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Bacino di utenza 
La locomotiva pubblicitaria di FFS Cargo circola il 90% su  
tratte a lunga percorrenza nazionale. Il restante 10% la  
locomotiva circola in paesi vicini, ad esempio Germania, 
Italia ecc.

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

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

Costi del mezzo pubblicitario 
CHF 120 000.– l’anno

Prenotazione per più anni:
2 anni: 10 % di sconto fedeltà
3 anni: 10% di sconto fedeltà

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 nelle pagine 
seguenti. Saremo lieti di consigliarvi in merito alle misure  
adeguate.

Costi di produzione 
CHF 30 000.– (prezzo indicativo, varia a seconda della  
configurazione)

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

Certificazione del decoratore
La decorazione su locomotive e vagoni FFS può essere effet-
tuata solo da decoratori certificati. In ogni caso, nessuno può 
applicare mezzi pubblicitari su proprietà delle FFS.

Tecnici pubblicitari certificati in Svizzera:

• Christinger AG 
   Wildischachenstrasse 30, 5200 Brugg, T +41 44 738 10 20 
   office@christinger.ch, www.christinger.ch 

• Remund Werbetechnik AG 
   Hauptstrasse 57, 3215 Büchslen, T +41 31 754 54 54 
   info@remundag.ch, www.remundag.ch  

• Richnerstutz AG 
   Durisolstrasse 1, 5612 Villmergen, T +41 56 616 67 67 
   info@richnerstutz.ch, www.richnerstutz.ch

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.
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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 



Vettura integrale locomotiva FFS Cargo 4

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.

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)
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