


the best way to be seen

Presentare i messaggi pubblicitari in modo 
accattivante, incisivo ed inconfondibile: con i 
nostri Citylight Poster raggiungi il tuo pubblico 
con la massima visibilità, riprodotta nei luoghi 
più importanti e nelle posizioni migliori.

CITYLIGHT
POSTER
Visibilità appariscente: La pubblicità esterna colpisce tutti

Ti garantiamo una copertura capillare per promuovere la tua campagna su grandi superfici, in modo 
conciso, ma appariscente. Scegli la posizione in base ai tuoi obiettivi, al tuo budget e la strategia della 
tua campagna. Utilizza l‘arte della seduzione per catturare l’attenzione e promuovere il tuo brand.  

Sarai presente ovunque – su tutti i principali 
assi stradali, tutte le fermate degli autobus, 
nelle piazze più frequentate, in pieno centro, 
in periferia, con una presenza continua e punti 
di contatto garantiti con i tuoi clienti.

STAMPA A IMPATTO CLIMATICO ZERO
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Che si tratti di spazi pubblicitari interattivi con effetto 
WOW oppure video sequenze interattive riprogettate 
come infotainment emozionale. La pubblicità esterna 
digitale ti permette di rivolgerti al tuo pubblico con con-
tenuti dinamici, ad alto contrasto ed impatto, presen-
tandoti come un‘attrazione evidente e inconfondibile. 

PUBBLICITÀ  
ESTERNA DIGITALE
La nuova frontiera dell’Out of Home

Fai un passo verso il futuro per abbracciare l‘era della trasformazione digitale, ottenendo un 
maggior impatto soprattutto tra i giovani e i millennial con un elevato potere d‘acquisto.  

„Always on“ – i nostri Digital Citylight ti 
aiuteranno a raggiungere i tuoi obiettivi 
di brand awareness e sono un formato 
prestigioso per affiancare la tua campa-
gna con uno strumento promozionale di 
primo ordine.

IN ESCLUSIVA PER ALGO E TWENTY
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CONSIGLIATO

Pubblicità dinamica a grande impatto

Repeat it – believe it – la pubblicità su autobus e treni 
sfrutta i suoi punti di forza laddove altre opzioni pubblici-
tarie raggiungono i loro limiti. Ti affidi ad un mezzo promo-
zionale in cui la funzione di richiamo è sovrastante, grazie 
alla ripetizione multipla del messaggio, creando una 
consapevolezza particolarmente accentuata e durevole.

AUTOBUS E TRENO 

Un elevata capacità comunicativa – i tuoi 
messaggi pubblicitari sugli schermi digitali 
costituiscono un‘ottima fonte di informazioni 
e di intrattenimento per chi è in viaggio, con 
formati flessibili che offrono un ampio spazio 
alla tua creatività. 

Che sia informativo e riservato, oppure accattivante e vivace - il tuo messaggio ha un effetto positiva-
mente suadente per massimizzare il coinvolgimento e la fiducia dei consumatori e può essere diffuso 
anche sulle auto e sugli autobus del Consorzio Alto Adige Autonoleggiatori.
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Il cinema è uno dei mezzi pubblicitari che può essere 
sfruttato in tutte le sue svariate potenzialità. L‘esperienza 
cinematografica crea emozioni e rimane nella memoria. 
Che si tratti di film d‘immagine e pubblicitari, promozioni, 
ma anche reclutamento di personale o employer bran-
ding. La tua pubblicità nei cinema funziona!

CINEMA:
LO AMI, LO VIVI
Tutta la carica del multimediale sul grande schermo

Attraverso il grande schermo la tua campagna 
raggiunge un’esperienza unica nel suo genere, 
con un coinvolgimento stimolante e prolungato 
nel tempo. Ma non finisce qui. La tua pubblicità 
funziona anche già nel foyer, in un ambiente 
rilassato e positivo con popcorn e Coca-Cola.

Già quando incomincia la visione degli spot lo spettatore è inglobato nell’esperienza cinema, è rilassato, 
seduto comodamente in attesa del film. La pubblicità nei cinema è versatile, avvincente e più economica di 
quanto si pensi.

GRANDE RICHIESTA
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Imprescindibile per il web marketing, il display 
advertising è il formato più diffuso e in più rapida 
crescita di pubblicità online. Con il nostro network 
potrai contare su uno sviluppo interno che genera 
due milioni di visite annuali.

DISPLAY 
ADVERTISING
Approfitta del più grande network online dell‘Alto Adige

Gruppo target Germania – Austria – Svizzera – 
customizzando la tua promozione in base a specifiche 
demografiche, geografiche o interessi si applica sempre 
di più anche ai vacanzieri e ai potenziali clienti della 
regione “DACH”, che rappresentano già il 40% dei 
nostri utenti. 

Si tratta di un elemento indispensabile della tua strategia di marketing online, perfettamente adatto per 
promuovere i tuoi prodotti o servizi, farti conoscere e pubblicizzare offerte con un potenziale elevato di 
conversioni. Una garanzia per generare clienti e fatturato! 

IDEALE IN COMBINAZIONE CON OUT OF HOME
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Una delle migliori opportunità pubblicitarie a livello 
locale è la pubblicazione di annunci sui nostri portali di 
informazione con la massima diffusione in Alto Adi-
ge, ovvero STOL, SüdtirolNews e SportNews.bz. Con 
200.000 lettori per STOL, oltre 80.000 per Südtirol-
News e 106.000 per SportNews.bz, raggiungi gran 
parte della popolazione altoatesina e un gruppo target 
in costante crescita in Germania, Austria e Svizzera.

LA TUA PRESENZA SUI 
PORTALI LOCALI ONLINE
STOL, SüdtirolNews e SportNews.bz

Più dinamico, più mirato  – dai classici formati 
banner a base di interessi o criteri demografici, 
alla pubblicazione di articoli pubbliredazionali e 
gallerie fotografiche dei tuoi eventi con STOL on 
Tour, a non dimenticare video pubblicitari. A te 
la scelta per un successo sicuro!

Ti sei già fatto un’idea dei formati adatti e conosci i loro punti di forza? Inizia ora la tua 
era della crescita digitale!

BESTSELLER
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Trova il tuo personale qualificato per coprire velocemen-
te i posti vacanti. Grazie alla proficua collaborazione con 
i maggiori portali di lavoro altoatesini Karriere Südtirol, 
Südtirolerjobs, Joobz e Dolomitenmarkt – aiutiamo i tuoi 
annunci di lavoro a diventare ancora più visibili.

TROVARE
NUOVI TALENTI
Un unico network con le principali piattaforme di lavoro

La più ampia offerta di lavoro in Alto Adige – 
integrando le maggiori piattaforme di lavoro offriamo 
anche un‘unica visibilità aziendale: un vero e proprio 
progetto di network digitale, un´iniziativa esemplare 
di collaborazione con un valore aggiunto evidente.

Più facile che mai: i candidati troveranno un‘anteprima dei tuoi annunci, con una funzione di ricerca e di 
filtro. Con un solo clic accedono direttamente al tuo annuncio e possono perfino avviare la candidatura.

SUCCESSO GARANTITO
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Imprescindibile per il web marketing: i nostri pacchetti 
digitali con l‘inserimento della tua azienda nei nostri 
portali informativi e di community sono una garanzia che 
la tua azienda sarà presentata nel posto giusto al momento 
giusto, farti conoscere e pubblicizzare le tue offerte. Sono 
fondamentali per sfruttare le opportunità dell‘era digitale 
con successo.

MAGGIOR VISIBILITÀ SUI 
NOSTRI PORTALI INFORMATIVI
La tua azienda, il tuo settore, i tuoi clienti 

Aumenta la tua visibilità in pochi passi – che 
si tratti di turismo, ristorazione, commercio al 
dettaglio o artigianato oppure tramite newsletter 
con i tuoi eventi: offriamo un modo semplice 
e veloce per raggiungere il tuo gruppo target 
per ogni tipologia di azienda e ogni budget 
pubblicitario.

Attira nuovi clienti con le tue offerte e i tuoi prodotti. Aumenta la tua visibilità attraverso le recensioni e migliora 
il tuo posizionamento nei risultati di ricerca di Google e Co.

PREZZO IMBATTIBILE



MAGGIOR VISIBILITÀ SUI 
NOSTRI PORTALI INFORMATIVI
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TIPPTHEK fornisce suggerimenti per le vacanze, il meteo 
locale, consigli per le escursioni, le gite in bicicletta e per 
le vacanze invernali, i trattamenti benessere o il program-
ma di attività per bambini e famiglie, comprese le opzioni 
di prenotazione. 

IL FUTURO PER TUTTI GLI 
ATTORI DEL TURISMO 
35.000 ospiti si informano quotidianamente su TIPPTHEK

Start smart - la pagina di benvenuto di TIPPTHEK è disponibile in versione gratuita e i tuoi ospiti possono 
accedervi anche da casa tramite un‘applicazione web dedicata. 

Interattivo, informativo, effettivo – con 
TIPPTHEK ti offriamo un sistema d'informazio-
ne per gli ospiti che entusiasmerà i tuoi clienti, 
solleverà il tuo personale e darà un tocco 
completamente nuovo al tuo ambiente.

MUST HAVE
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Attira nuovi clienti, aumenta le vendite e crea un 
nuovo effetto di branding. La pubblicità conven-
zionale ha i suoi punti di forza, ma i nostri giochi a 
premi integrati nel tuo marketing mix rendono le 
tue misure di comunicazione ancora più efficaci. 

LE NOSTRE 
SETTIMANE D’AZIONE 
Brand experience esplorando la frontiera del gioco

Come azienda partecipante puoi aspettarti cifre di media di un totale di 35.000 voti espressi e fino 
a 50 nuove valutazioni. Il valore di marketing di questo aspetto non può essere sopravvalutato. Non 
troverai un rendimento migliore per il tuo investimento.

La spinta piacevole per le relazioni con i clienti 
– con temi scelti in modo attraente crei un legame 
positivo con il tuo marchio. La tua offerta non sarà 
associata a una pubblicità invadente, ma sarà vista 
come un incentivo a vincere premi interessanti. 

HIDDEN CHAMPION





Crediamo che ogni azienda sia unica. 
Così come le persone che ci sono dietro e le loro idee.

Ti aiutiamo a trovare il modo migliore per condividere queste idee 
e far conoscere il tuo messaggio.

Più portata. Maggiore visibilità. Innumerevoli opportunità.



Chiamaci
Tel. +39 0471 052 660

Ci trovi qui
Via Volta 10

I - 39100 Bolzano

Scrivici
E- Mail: support@firstavenue.it

Le tue domande / note / commenti
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www.firstavenue.it


