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Bacino di utenza 
La locomotiva pubblicitaria FFS circola su tratte a lunga  
percorrenza nazionale.

Durata 
Il tempo di prenotazione minimo è di 1 anno (365 giorni 
effettivi di esercizio della locomotiva).

Servizi addizionali
Scoprite ulteriori possibilità di comunicazione per mettere la 
vostra locomotiva pubblicitaria sotto i riflettori e ispirare i vostri 
gruppi target. Troverete alcuni suggerimenti alle pagine 5-7. 
Saremo lieti di consigliarvi in merito alle misure adeguate.

Dati tecnici 
Lunghezza: 18,5 m
Altezza: 4,3 m
Superficie del veicolo: 2 × 80 m², superficie pubblicitaria =  
le superfici del veicolo senza le superfici delle finestre e  
le superfici per le scritte obbligatorie

Possibilità di contatto 
Ogni giorno una locomotiva pubblicitaria può essere vista da 
quasi un milione di persone. Sono in circolazione circa 450 000 
abbonamenti generali e 2 340 000 abbonamenti metà-prezzo.

Costi del mezzo pubblicitario 
CHF 240 000.– l’anno

Prenotazione per più anni:
2 anni:  5% di sconto fedeltà
3 anni: 10% di sconto fedeltà
4 anni: 15% di sconto fedeltà
A partire da 5 anni: 20% di sconto fedeltà

Prenotazione di più locomotive pubblicitarie:
2 locomotive pubblicitarie: 10% di sconto sul volume
3 locomotive pubblicitarie: 15% di sconto sul volume
4 locomotive pubblicitarie: 20% di sconto sul volume
5 locomotive pubblicitarie: 30% di sconto sul volume
10 locomotive pubblicitarie: 40% di sconto sul volume

Costi di produzione 
CHF 80 000.–  
(prezzo indicativo, varia a seconda della configurazione)

Produzione 
Dalla programmazione al rollout, la produzione della locomoti-
va dura circa quattro mesi.

Ricerca di mercato locomotiva pubblicitaria FFS 
Il 71% della popolazione urbana e degli agglomerati lungo la 
rete del traffico a lunga percorrenza conosce la locomotiva 
quale superficie pubblicitaria, il 74% la trova simpatica e il 
70% creativa e originale. Nel giugno 2016 il 56% delle persone 
intervistate ha visto una locomotiva pubblicitaria. Lo dimostra 
uno studio di Blue Eyes Marketing del 2016

Contratto 
Riceverete un contratto per ogni locomotiva pubblicitaria FFS.
 
Prezzi in CHF, lordi, IVA esclusa. Indicazioni senza garanzia, con riserva di  
modifica dei prezzi e dell’offerta.

Vettura integrale di una locomotiva pubblicitaria FFS 
Servizi
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Per la produzione sono a vostra disposizione 18,5 m per 4,3 m. Potete utilizzare l’intera superficie rossa. 

Norme di produzione

1  Nome della locomotiva pubblicitaria FFS
Se intendete battezzare la vostra locomotiva pubblicitaria FFS, 
potete scriverne il nome sulla superficie disponibile e inaugu-
rarla in occasione di un evento. Il nome viene applicato dalle 
FFS sotto il finestrino. Vi preghiamo tuttavia di volerlo integrare 
già nel layout. Potete anche rinunciare a darle un nome. 

2  Numero della locomotiva sul lato frontale
Il numero della locomotiva, ad es. Re-460000-0, viene 
applicato dalle FFS su entrambi i lati frontali. Si prega 
tuttavia di integrarlo già nel proprio layout. 

3   Un logo FFS per lato
Nell’area inferiore di colore nero della locomotiva pubblicitaria, 
per ogni lato è presente un logo FFS che viene applicato dalle 
FFS stesse. Vi preghiamo di non posizionare il vostro logo sopra 
il logo FFS. 

4   Passaggio tra scanalature e superficie piana
Se possibile, non posizionate messaggi pubblicitari importanti, 
grafici o codici QR nel passaggio tra le scanalature e la 
superficie piana. A causa della tecnica di produzione, 
essi risulterebbero distorti in altezza.

5   Passaggio lato/fronte
Sulla parte arrotondata che va dal lato al fronte non  
dovrebbero essere posizionati testi e immagini, poiché 
in quest’area non è possibile adattarli con esattezza. Se  
desiderate comunque includere tale parte nella vostra 
produzione, vi consigliamo una superficie monocolore.

6   Sportelli della cabina di guida e conche per 
          maniglie
Sugli sportelli della cabina di guida non dovrebbero essere 
posizionati loghi e testi, poiché in quest’area la pellicola  
viene tagliata e in questo modo le lettere sarebbero difficil-
mente riconoscibili. Se desiderate posizionare ugualmente 
qualcosa qui, è necessario farlo nell’area dello sportello.
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Scelta dei colori
Per esperienza vi suggeriamo di non utilizzare il bianco o una 
tonalità chiara per il colore di base della locomotiva pubblicita-
ria. In particolare i due lati frontali sono esposti quotidiana-
mente alle intemperie (pioggia, sporco, polvere, insetti ecc.). Le 
tracce di sporco su sfondo chiaro non potrebbero quindi essere 
evitate. Le locomotive vengono pulite regolarmente, ma non 
ogni giorno.

Dimensione dei caratteri
Affinché i messaggi pubblicitari risaltino in modo ottimale, vi 
consigliamo di utilizzare dei caratteri alti almeno 35 cm, quindi 
oltre tre scanalature. 

Generatore di design
Elaborate una bozza di layout della vostra locomotiva 
pubblicitaria con il generatore di design al sito  
ffs.ch/locomotive-pubblicitarie. Potete richiedere i modelli  
grafici per la produzione definitiva della vostra locomotiva 
pubblicitaria a Pubblicità FFS.

Dati di stampa
I dati di stampa devono avere la risoluzione indicata dal 
produttore di pellicole trasparenti scelto, generalmente da
100 a 120 dpi. Il file può essere formattato nei consueti 
programmi di grafica: come file EPS di Illustrator o come 
file tiff di Photoshop. È importante lasciare uno spazio per i 
bordi, l’abbondanza, di almeno 200 mm per lato, indicando i 
colori CMYK nelle immagini nonché, per le tonalità piene, la 
tonalità Pantone (coated).

Restrizioni
Non è consentita la pubblicità per i temi e per i prodotti 
seguenti:
• erotismo
• sostanze assuefacenti come tabacco, alcol e medicamenti
• politica

Inoltre non è ammessa la pubblicità di dubbia eticità, lesiva 
dell’onore, polarizzante o in contrasto con la funzione di  
modello delle FFS.
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Making of  
Film e fotografiche
Documentate la nascita della vostra locomotiva pubblicitaria 
e in seguito impiegate i film e le foto. A tale scopo, annuncia-
tevi presso di noi entro al più tardi tre settimane prima della 
produzione. Saremo lieti di occuparci per voi delle autorizza-
zioni a filmare. Non applicheremo costi per le riprese 
cinematografiche e fotografiche. In qualità di committenti 
sarete voi a incaricarvi di ottenere i diritti personali nonché 
ad assumervi tutti i costi relativi alle troupe per le riprese 
cinematografiche e fotografiche.

Mettete per la prima volta in scena la vostra locomotiva pubbli-
citaria durante un evento di inaugurazione alla presenza dei 
partner, dei collaboratori, dei clienti e dei media. Per farlo avete 
diverse possibilità.

Ad esempio, battezzate la vostra locomotiva pubblicitaria 
in una piccola cerchia, su un binario della stazione. Il CEO 
potrebbe entrare in stazione nella cabina di guida e inaugurare 
la locomotiva pubblicitaria con una cerimonia seguita da un 
aperitivo. Potete anche battezzare la vostra locomotiva 
pubblicitaria di fronte a un pubblico più ampio, in uno 
stabilimento industriale o in un altro luogo con accesso alla 
ferrovia. Potete, ad esempio, organizzare uno show di luci 
con effetto nebbia e musica.

Saremo lieti di aiutarvi nella ricerca di un luogo adeguato 
per l’inaugurazione e di verificare le possibilità di realizzazione 
con tutti i centri interni. Inclusi nell’evento sono anche 
l’approntamento e il ripristino della locomotiva pubblicitaria 
e, se tecnicamente possibili, un annuncio al binario nonché la 
scritta sul monitor del binario. Non sono inclusi nell’evento il 
catering, gli effetti speciali come la musica, la nebbia, le luci, 
i give-away ecc. 

Importante: l’evento deve coincidere con la data del rollout. 

Evento di inaugurazione

Servizi addizionali 
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Rollout e viaggio  
Film e fotografiche
Le riprese cinematografiche e fotografiche durante il rollout, 
nello stabilimento industriale e nella regione dello stabilimento 
industriale richiederanno circa mezza giornata. I costi, esclusi 
la produzione del film e delle foto, ammontano a circa 
3 500 franchi per il noleggio della locomotiva, il macchinista, 
la pulizia della locomotiva, l’accompagnatore delle FFS, la 
pianificazione e le autorizzazioni. La data di rollout è stabilita, 
quindi non può essere scelta liberamente.
Le riprese cinematografiche e fotografiche sono possibili 
anche durante l’anno. La data e la regione possono essere 
scelte liberamente. I relativi costi ammontano a seconda delle 
prestazioni, a circa 15 000 franchi, esclusa la produzione del 
film e delle foto.
Saremo lieti di fornirvi una consulenza in merito e di 
consigliarvi diverse fermate durante il viaggio e alle stazioni. 
Prima dello shooting provvederemo alla pulizia della vostra
locomotiva pubblicitaria, durante lo shooting metteremo a 
vostra disposizione un accompagnatore e, se lo desiderate, 
vi consiglieremo anche un esperto fotografo ferroviario i cui 
costi, a seconda delle prestazioni, variano tra i 1000 e i 1400 
franchi. Nella cabina di guida possono viaggiare al massimo 
due persone, ad esempio fotografo e assistente.

Osservazione
A causa di eventuali soppressioni o perturbazioni dell’esercizio 
può sempre accadere che l’orario della locomotiva pubblicitaria 
non possa essere rispettato e che quindi le riprese cinemato-
grafiche e fotografiche non possano essere effettuate secondo 
i piani.

Regalate o mettete in palio viaggi nella cabina di guida. Così 
due persone potranno viaggiare nella cabina di guida della  
vostra locomotiva pubblicitaria per mezza giornata, osservare la 
giornata lavorativa del macchinista e vivere dal vero la velocità 
e la tecnica. Un viaggio nella cabina di guida per due persone 
costa, in base alla tratta, circa 750 franchi. In questo prezzo 
sono inclusi:

• viaggio nella cabina di guida per due persone
• biglietti per due persone per il viaggio di andata e di ritorno
• accompagnamento del viaggio nella cabina di guida da parte 

di un collaboratore delle FFS
• autorizzazione alle riprese cinematografiche e fotografiche 

durante il viaggio

Condizioni
• A fronte del piano di utilizzo della vostra locomotiva pubbli-

citaria, la località di partenza e di destinazione nonché la 
tratta non possono essere scelte liberamente.

• Possono viaggiare al massimo due persone. Devono avere  
almeno 14 anni ed essere in buone condizioni fisiche, a 
causa della salita e della discesa nella cabina di guida  
rialzata.

• La data per il viaggio nella cabina di guida deve essere  
richiesta con almeno tre settimane di anticipo.

Osservazione
Nel caso in cui vi fosse un evento ferroviario a breve termine, il 
materiale rotabile potrebbe essere cambiato. Qualora il viaggio 
nella cabina di guida dovesse svolgersi a bordo di un veicolo 
sostitutivo, sarà fatturato solo il 50% dei costi. Se non sarà 
possibile rispettare l’orario a causa di soppressioni o di  
perturbazioni dell’esercizio, sarà fatturato il prezzo intero.

Viaggi nella cabina 
di guida
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Viaggi speciali

Viaggio inaugurale con rappresentanti dei media, evento per i 
collaboratori o per i clienti: utilizzate la locomotiva pubblicitaria 
per viaggi speciali. A tale scopo potete noleggiare una o più 
carrozze, ad esempio per seminari o workshop, attraversando 
luoghi meravigliosi. I costi dipendono dalla tratta, dal numero 
degli ospiti e dalle vostre richieste supplementari, come ad 
esempio il catering ecc. Saremo lieti di sottoporvi un’offerta.

Concorsi

Sfruttate i concorsi per far parlare della vostra locomotiva  
pubblicitaria. Ad esempio, lasciate che i vostri clienti indovinino 
quanti chilometri ha già percorso la locomotiva pubblicitaria.  
A tale scopo, riceverete il relativo reporting chilometrico  
mensile. Oppure postate sui social media i migliori selfie con 
la vostra locomotiva pubblicitaria, premiate le immagini più 
belle della vostra locomotiva pubblicitaria in occasione di un 
evento ecc.

ABB Asea Brown Boveri Ltd. / Photopulse GmbH

Altre possibilità

Combinate i messaggi sulla locomotiva pubblicitaria con i  
RailPoster sul treno, commissionate la produzione e la  
distribuzione di locomotive pubblicitarie in formato mini 1:87 
(scala H0), facendovi così ricordare a lungo. Saremo lieti di  
fornirvi consulenza e di suggerirvi misure adeguate.

Modellino di una locomotiva scala H0 (formato 1:87)

Aggiornato gennaio 2021
Vettura_integrale_locomotiva_ passeggeri_delle_FFS_2021_i

https://www.apgsga.ch/de/unternehmen-markt/adressen-kontakt/
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