
 
 

Descrizione prodotto 
Comparazione CH – pubblicità con banner  

 
 

  www.localsearch.ch 1/2 

Comparazione CH – 
pubblicità con banner  

Le piattaforme di comparazione 
Le piattaforme di comparazione sono elenchi che consentono di 
confrontare fornitori di servizi in Svizzera. Un profilo aziendale sulla 
piattaforma di comparazione specifica del proprio settore, completo di dati 
di contatto aggiornati, immagini, descrizione, orari di apertura e recensioni, 
aiuta a ottenere una presenza online ottimale. Le PMI usufruiscono 
dell’ampia portata delle piattaforme di comparazione e aumentano la loro 
visibilità in rete. Inoltre, tramite la piattaforma di comparazione le PMI 
possono ricevere richieste di prezzi o prenotazioni di appuntamenti e 
mettersi direttamente in contatto con potenziali clienti. 
 
Pubblicità con banner 
Le PMI hanno la possibilità di prenotare una campagna banner sulla 
piattaforma di comparazione. Realizziamo un banner pubblicitario su 
misura, che viene pubblicato per un periodo concordato nella lista dei 
risultati di ricerca di un cantone scelto. Il banner pubblicitario offre alle PMI 
un posizionamento vantaggioso per una pubblicità rivolta a gruppi target 
specifici.  
 

Prestazioni  • Realizzazione di un banner pubblicitario individuale in base alle 
richieste del cliente  

• Un controllo di correzione incluso 
• Pubblicazione per un periodo concordato su una piattaforma di 

comparazione selezionata  

• Pubblicazione nel cantone desiderato 
 

Obblighi di 
collaborazione del 
cliente / tempi /  
scadenze / 
approvazione  
 

Dopo aver ricevuto la conferma del contratto, il cliente fornisce entro 
sette giorni lavorativi i contenuti per la realizzazione del banner 
pubblicitario:  

• Informazioni sull’azienda e dati di contatto 

• Logo (in una risoluzione sufficiente) 

• Headline e testi desiderati 

• Link di reindirizzamento per i clic sul banner pubblicitario  

• Altre richieste riguardo alla realizzazione 
 
Procedura di approvazione / visto si pubblichi 

• Il cliente fornisce entro due giorni lavorativi un feedback scritto o 
telefonico sul banner pubblicitario realizzato. 

• Le modifiche richieste dal cliente vengono apportate entro due 
giorni lavorativi.  

• La pubblicazione avviene dopo il «visto si pubblichi» verbale o 
scritto da parte del cliente. 

• Se non viene data l'approvazione, ci riserviamo il diritto - dopo il 
terzo tentativo di contatto via e-mail rimasto senza risposta - di 
pubblicare il banner senza approvazione come previsto dal 
contratto.  

• Il cliente è autorizzato ad apportare piccole modifiche al banner 
anche dopo la sua pubblicazione. 
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Tempi di produzione / 
pubblicazione 

Il banner pubblicitario viene realizzato entro tre giorni lavorativi dalla 
consegna dei contenuti e inviato al cliente per l'approvazione. Dopo 
l'approvazione, viene pubblicato entro un giorno lavorativo sulla 
piattaforma di comparazione corrispondente nella ricerca del cantone 
desiderato per la durata concordata.  
 

Prestazioni non 
comprese 

• Non garantiamo clic sul banner pubblicitario. 

• Non garantiamo un posizionamento esclusivo. Il banner 
pubblicitario può essere visualizzato a rotazione con quello di altri 
clienti. 
 

Requisiti PMI con sede in Svizzera o nel Liechtenstein 

Assistenza  • Assistenza telefonica e via e-mail  

• Assistenza in tutte le lingue nazionali  

• Assistenza durante gli orari d’ufficio   

• Contatto:  
o e-mail: banner@localsearch.ch 
o tel.: 058 274 70 00 

Versione: 1.0 (aggiornamento: marzo 2021)  


