digitalPLUS

Fare pubblicità là dove la Svizzera fa affari.

digitalPLUS // Vantaggi

digitalPLUS // Fare pubblicità dove conviene

La pubblicità che paga.

local.ch è il sito svizzero n. 1 per trovare numeri di telefono e informazioni esaurienti su imprese e servizi. Dopo una ricerca sulle piattaforme di
elenchi, gli utenti spendono per prodotti e servizi quasi il triplo in più rispetto a una ricerca sui consueti motori di ricerca.* Inoltre local.ch, con
oltre 35 000 aziende prenotabili, consente di prenotare con efficienza ristoranti, parrucchieri, garage, saloni di bellezza e tante altre aziende.
8 persone su 10 in Svizzera conoscono local.ch, milioni di utenti utilizzano queste piattaforme di elenchi.

digitalPLUS è la pubblicità che paga: con digitalPLUS fate pubblicità
là dove la Svizzera fa affari. La vostra pubblicità esclusiva viene
inserita in modo mirato e in spazi di particolare impatto, inclusa la
creazione gratuita degli annunci. Impossibile passare inosservati!
Con digitalPLUS pubblicizzate sulle maggiori piattaforme di ricerca
e di prenotazione della Svizzera, local.ch e search.ch. E quindi esattamente dove gli svizzeri interessati all’acquisto cercano i vostri
prodotti o servizi. Ecco perché le ricerche su piattaforme come local.ch
o search.ch sono fino a tre volte più efficaci di quelle sui consueti
motori di ricerca*.

Determinando i settori e le regioni rilevanti, raggiungete esattamente
gli utenti che stanno cercando un fornitore di servizi come voi. Questo
vi garantisce una dispersione minima.
I vostri annunci pubblicitari appariranno nelle ricerche su desktop,
tablet e cellulare così come nelle app. In tal modo raggiungete il
maggior numero possibile di potenziali clienti.
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2.9 mio
di Unique user visitano local.ch
al mese.
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Unique client

Utenti dell’app

3.6 mio.

1 mio.

di accessi da diversi dispositivi
al mese.

di utenti utilizza l’app local.ch
ogni mese.

Impression

Azioni dei clienti / mese

35 mio.

1.7 mio.

* Fonte: Studio condotto da GfK sull’utilizzo delle piattaforme di elenchi 2019.

di visualizzazioni / mese.

di clic al mese su link o pulsanti
nei profili aziendali.

Fate pubblicità là dove la Svizzera fa affari.

search.ch offre sia esaurienti informazioni sulle aziende sia funzioni utili, come il pianificatore di itinerari e del tempo libero, l’orario dei trasporti
pubblici, acquisto biglietti, e informazioni meteo. Oltre il 75% della popolazione svizzera conosce search.ch. Con più di 560 000
profili di aziende, search.ch consente a milioni di utenti di ricercare con successo informazioni sulle aziende. Dopo una ricerca sulle
piattaforme di elenchi, gli utenti spendono per prodotti e servizi quasi il triplo in più rispetto a una ricerca sui consueti motori di ricerca.*
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Unique client

Utenti dell’app

3.6 mio.

0.6 mio.

di Unique user visitano
search.ch al mese.

di accessi da diversi dispositivi
al mese.

di persone utilizzano l’app search.ch
ogni mese.

Impression

Azioni dei clienti / mese

46 mio.

0.7 mio.

di visualizzazioni / mese.

di clic al mese su link o pulsanti
nei profili aziendali.

2.7 mio.
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A partire dal 2022, la vostra pubblicità con digitalPLUS verrà inserita anche su renovero, su varie piattaforme di confronto e Localcities,
a condizione che il vostro settore sia adatto al contesto della piattaforma.
renovero semplifica lo scambio tra artigiani qualificati e committenti: gli utenti ricevono gratuitamente e senza impegno le offerte di
artigiani qualificati, possono confrontarle e infine incaricare l’artigiano che fa al caso loro. renovero è la piattaforma per artigiani leader
in Svizzera con oltre 52 000 richieste pubblicate dagli utenti ogni anno, che vengono trasmesse a oltre 3 000 artigiani.
Nel nostro ventaglio di complessive 55 piattaforme di confronto si trovano più di 140 000 offerenti dei settori bellezza, salute, artigianato,
lifestyle e business. Grazie a informazioni di contatto dettagliate, cataloghi di servizi con prezzi, immagini e recensioni, gli utenti possono
confrontare gli offerenti e contattarli direttamente.
Localcities è la piattaforma dei comuni più attraente e moderna della Svizzera. Grazie a un’ampia offerta di informazioni, Localcities promuove
la vita nei comuni e consente a PMI, autorità, associazioni e scuole di presentarsi alla popolazione locale e di interagire con essa.

2.5 milioni

4 milioni

1.5 milioni

1 milione

50 000

di affari conclusi al mese

di Unique user/mese

di utenti dell’app

di profili aziendali registrati

fornitori di servizi prenotabili

Unique user renovero.ch

Unique user Vergleich.ch

Unique user Localcities.ch

105 mila

476 mila

93 mila

* Fonte: Studio condotto da GfK sull’utilizzo delle piattaforme di elenchi 2019.

I vostri vantaggi con digitalPLUS
La pubblicità che paga
La vostra pubblicità apparirà proprio quando vengono cercati prodotti
e servizi come i vostri, e in spazi pubblicitari di particolare impatto –
impossibile passare inosservati.

Presenza pubblicitaria esclusiva
Grazie al numero limitato di spazi pubblicitari, con digitalPLUS avete
una presenza pubblicitaria esclusiva.

Pubblicità efficace
Con digitalPLUS fate pubblicità là dove la Svizzera fa affari.

Creazione degli annunci inclusa
Il vostro annuncio online personale viene creato in modo professionale –
gratuitamente e individualmente.

digitalPLUS in sintesi:
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Fare pubblicità sulle più grandi
piattaforme di ricerca, prenotazione
e confronto della Svizzera*

Fare pubblicità là dove gli svizzeri
interessati all’acquisto cercano,
trovano e prenotano i propri
fornitori di servizi

Presenza pubblicitaria esclusiva
grazie al numero limitato di spazi
pubblicitari
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Creazione professionale
degli annunci
compresa

Senza dispersione
La vostra pubblicità apparirà nelle
ricerche per i settori e le regioni
selezionate

Fare pubblicità su desktop, tablet,
cellulare e nelle app
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Selezione delle regioni
rilevanti per la vostra azienda
(targeting basato sul contesto)

Selezione dei settori rilevanti
per la vostra azienda
(targeting basato sul contesto)

Accesso all’area clienti
per eventuali modifiche**
(testi, immagini, settori, regioni)

* Attualmente sono incluse local.ch e search.ch. A partire dal 2022, anche renovero, le piattaforme di confronto (per es. autoscuola.comparazione.ch) e Localcities pubblicheranno
la vostra pubblicità, a condizione che il contesto delle piattaforme sia adatto al vostro settore.
** L’accesso all’area clienti con opzioni di personalizzazione sarà disponibile tra qualche mese.

Rommy Los, amministratore delegato, Zürcher Tierschutz

«Grazie all’impatto della nostra pubblicità su local.ch e
search.ch cresce la nostra notorietà e i nostri clienti
sanno a chi rivolgersi in caso di emergenza. Inoltre, ci
aiuta a generare donazioni preziose per il nostro lavoro.»

digitalPLUS // Il vostro pacchetto digitalPLUS individuale

digitalPLUS // Processo

Il vostro pacchetto digitalPLUS individuale.

Il vostro annuncio pubblicitario in pochi passi.

digitalPLUS è costituito da due elementi: la regione e il settore in cui volete inserire la vostra pubblicità e il formato pubblicitario che preferite
per la vostra pubblicità. Il vostro/La vostra consulente alla clientela vi assisterà nella scelta della soluzione più adatta.

Regione e settore
Il tipo di azienda e il suo bacino d’utenza determinano la regione e il settore più adatti.
In tale ambito si distingue tra regioni e settori con volume di ricerca alto, medio e basso.
Tanto più alto è il volume di ricerca del settore e della regione selezionati, quanto più alta
sarà la frequenza di visualizzazione della vostra pubblicità e il numero di persone che
potete raggiungere con la vostra pubblicità.

IN-READ
AD

•

Pubblicità che cattura l’attenzione, ma non viene percepita come fastidiosa.

•

Ideale per le aziende che catturano l’attenzione in modo particolare e desiderano
aumentare la loro notorietà.

Pubblichiamo live i vostri annunci pubblicitari.
Grazie all’accesso alla vostra area clienti, potete modificare regolarmente
i vostri annunci (come testi, immagini), ad esempio cambiando i testi
e le immagini sui vostri annunci.**

Pubblicazione online
e successive
modifiche dei vostri
annunci pubblicitari

Potete scegliere liberamente il formato pubblicitario: in tal senso sono disponibili i seguenti formati:

In-read Ads:
•
Pubblicità di forte impatto, di grandi dimensioni e di elevata qualità all’interno del
sito.

Grazie al nostro tool professionale per la creazione dei vostri annunci pubblicitari,
potrete crearli insieme al/alla consulente alla clientela.* Disponiamo di una selezione
di immagini, colori, caratteri, ecc., così che il vostro annuncio corrisponda ai vostri
desideri. Naturalmente, potete anche portare i vostri loghi e le vostre immagini
purché la qualità sia sufficientemente elevata.

Creazione degli annunci
pubblicitari

Formato pubblicitario

j

Insieme al/alla vostro/vostra consulente personale, definite le regioni e i settori
rilevanti in cui volete fare pubblicità. Sul posto saranno verificate le disponibilità
corrispondenti e poi stabilirete i formati pubblicitari.

Determinazione delle regioni
e dei settori rilevanti e
prenotazione degli annunci
pubblicitari

* Nella fase iniziale del prodotto, i vostri annunci pubblicitari sono ancora creati manualmente dal nostro team di grafici. Riceverete una conferma della pubblicazione online con un’
anteprima della vostra pubblicità.
** L’accesso all’area clienti con opzioni di personalizzazione sarà disponibile tra qualche mese.

Come funziona la pubblicità contestuale?

j
NATIVE AD

Native Ads
•
Design adatto allo stile dell’elenco dei risultati, in modo che la pubblicità non sia
percepita come tale e quindi risulti più affidabile rispetto alla pubblicità classica.
•

Migliore effetto pubblicitario grazie a una maggiore interazione con gli utenti.

j
BANNER AD

Banner Ads
•
Classica pubblicità su display.
•

Creazione personalizzata di immagini e testi.

•

Adatti per aziende che desiderano aumentare la loro notorietà.

1.

2.

3.

La pubblicità contestuale viene visualizzata
solo quando la persona che cerca si trova
già nel rispettivo contesto. La vostra pubblicità sulle nostre piattaforme di elenchi
sarà quindi visualizzata a chi fa una ricerca
esattamente quando cerca il vostro servizio
e la vostra regione.

Se, per esempio, una persona cerca un
ristorante a Zurigo, verrà mostrata la pubblicità per un ristorante a Zurigo.
Così raggiungete proprio i clienti che sono
rilevanti per voi: clienti che cercano con
un’intenzione di acquisto concreta un
offerente come voi.

La pubblicità in un ambiente contestuale è
anche accettata molto meglio dagli utenti
che cercano, perché visualizza contenuti
che sono rilevanti per loro nel momento
esatto della ricerca. Ciò significa che la vostra
pubblicità sarà cliccata più spesso.

La pubblicità contestuale assicura così che il vostro budget sia utilizzato in modo ottimale riducendo al minimo i livelli di dispersione –
una pubblicità che paga, insomma.

Portiamo i clienti dal web al negozio

Il successo delle PMI nel mondo digitale
Essere trovati

Acquistare clienti

Fidelizzare clienti

MyCAMPAIGNS

Pubblicità online in modo semplice
VO
NUO

digitalONE
Attirare l’attenzione
prima della concorrenza

localGUIDE

MyCASH
Vendere con successo

MyCOMMERCE

MyCOCKPIT

Prenotabile 24/7 online
e
CRM

Presentazione ottimale dell’azienda

MyLOCALINA

MyWEBSITE

Reperibile, prenotabile
e valutabile ovunque

Presente nei principali registri
e motori di ricerca

digitalONE

SWISS LIST

Scoprite subito tutto sui nostri prodotti e servizi su localsearch.ch!

Fate il primo passo! Siamo a vostra disposizione!
Fissate un appuntamento di consulenza gratuito:
0800 86 80 86 oppure marketing@localsearch.ch

localsearch
Swisscom Directories SA
Förrlibuckstrasse 62
CH-8005 Zurigo 1

Le descrizioni dei prodotti e dei servizi riportate nel presente opuscolo, i dati tecnici, i dati sugli accessi, le statistiche e informazioni simili possono essere modificati in qualsiasi momento da localsearch. In assenza
di un diverso accordo esplicito tra localsearch e l’utente/il cliente, tali informazioni non sono vincolanti. I contenuti del presente opuscolo sono protetti da copyright. Le denominazioni «local.ch», «search.ch» e
«localsearch» e quelle di determinati altri prodotti e servizi (loghi compresi) sono marchi registrati di Swisscom Directories SA. Tutti i diritti sono riservati.
Swisscom Directories SA (localsearch), Zurigo, 2021.012.001-V1.
Per rendere più scorrevole la lettura, si rinuncia a utilizzare contemporaneamente la forma maschile e femminile. I riferimenti a persone sono da intendersi indicativi di entrambi i generi.

