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Combinate la grande penetrazione della TV…

Quelle: Mediapulse TV Data (Instar Analytics), D-CH, F-CH, I-CH, Zielgruppe 3+ inkl. Gäste, Overnight +7, alle Plattformen. 

01.01.-31.12.2018, Mo-So 19-23h

NRw-T / MA % in den jeweiligen Sprachregionen.

§ 1 569 037 telespettatori

§ 26.7% di QdM

§ 897 356 telespettatori

§ 10.1% di QdM

§ 442 552 telespettatori

§ 1.6% di QdM

§ 597 388 telespettatori

§ 27.6% di QdM

§ 275 982 telespettatori

§ 8.0% di QdM

§ 127 781 telespettatori

§ 26.3% di QdM

§ 71 155 telespettatori

§ 8.5% di QdM

§ 310 253 telespettatori

§ 8.4% di QdM

§ 126 904 telespettatori

§ 0.5% di QdM

§ 34 960 telespettatori

§ 0.07% di QdM

§ 10 897 telespettatori

§ 0.06% di QdM

§ 5 725 telespettatori

§ 0.01% di QdM

Reti TV Admeira

Deutsch Französisch

§ 400 211 telespettatori

§ 1.567 % di QdM

§ 101 784 telespettatori

§ 2.2% di QdM

§ 82 903 telespettatori

§ 1.5% di QdM

§ 192 575 telespettatori

§ 0.73% di QdM



Admeira Digital Network

…con le nostre piattaforme digitali dai marchi forti

3,9 mio. unique user

64%+ penetrazione

D-CH / F-CH / I-CH

I VIDEO ADN IN CIFRE



La più grande
piattaforma pubblicitaria digitale

nel campo della salute

Excom Media Healthcare & Beauty Channel

Il vostro messaggio 
si estende dai media
ai punti vendita 
dove la gente
fa i propri acquisti.
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Combinate le immagini in movimento in TV, Online e DOOH 
nelle farmacie svizzere

Possibili combinazioni
§ TV + ONLINE + DOOH
§ TV + DOOH
§ ONLINE + DOOH

I vostri partner
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Il nostro canale in cifre

* Fonte: Studio di mercato relativo alle farmacie e  
alle drogherie svizzere 2017, 
Università di San Gallo (HSG) 

** Fonte: Analisi online 2012, Sanatrend

punti vendita con schermi
in tutta la Svizzera

di contatti con i target
al mese

di contatti con specialisti
al giorno

diffusioni
al giorno garantite

di visibilità
del messaggio 
pubblicitario

Nel 2019 è previsto l’allestimento 
di ulteriori schermi.

Dati determinati sulla base delle 
operazioni di cassa dei punti vendita
in cui si trovano gli schermi.

Il prodotto è top-of-mind
tra gli specialisti 
della consulenza.

Clienti e specialisti
hanno sempre il prodotto 
nel loro campo visivo.

La diffusione è garantita. I contenuti 
non sono mai coperti e non subiscono 
zapping.

495

3 mio.

5000

130

100%
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* Drogherie e piccoli gruppi indipendenti
Agg.to dicembre 2018

Regione linguistica Catena/Gruppo

495
PUNTI 

VENDITA

250 farmacie
27 drogerie

176
farm.

42
farm.

10

11

17

21

38

38

53

61

72

78

96

Topwell

Pill Group

TopPharm

Fortis

Rotpunkt

Pharmavital

Benu

DirectCare

Winconcept

Amavita

Altri*
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Fonte: MACH Consumer 2017, REMP

Sesso Età



Calcolo del PMC dei punti vendita con DOOH
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69 CHF
per

punto vendita

Numero di
schermi/punti 

vendita
(selezione)

Durata della
diffusione

in mesi

Durata spot
15 sec.

Lunghezza 
standard

495 schermi69 CHF 1 mese 15 secondi
15 secondi

x x x

x x x

Unità di ciascun parametro

Calcolo del prezzo per la 
prenotazione di tutti i punti 

vendita

Prezzo per punto 
vendita

Numero di punti 
vendita Numero di mesi Durata dello spot



Calcolo dei punti vendita con DOOH
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Prezzo in funzione della durata dello spot (inclusi titoli di coda, in CHF)

Offerta Regioni N. punti vendita 15s 16s 17s 18s 19s 20s 21s 22s 23s 24s 25s

Prezzo a settimana 
(fino a 3 settimane)

Intera CH 495 8’465 9’029 9’593 10’157 10’722 11’286 11’850 12’415 12’979 13’543 14’108 

D-CH 277 4’737 5’052 5’368 5’684 6’000 6’316 6’631 6’947 7’263 7’579 7’895 

F-CH 176 3’010 3’210 3’411 3’612 3’812 4’013 4’213 4’414 4’615 4’815 5’016 

I-CH 42 718 766 814 862 910 958 1’005 1’053 1’101 1’149 1’197 

Prezzo al mese (a 
partire da 4 settimane)
+
Una settimana di 
Freespace per mese 
prenotato

Intera CH 495 30’740 32’789 34’838 36’887 38’937 40’986 43’035 45’085 47’134 49’183 51’233 

D-CH 277 17’202 18’348 19’495 20’642 21’789 22’936 24’082 25’229 26’376 27’523 28’670 

F-CH 176 10’930 11’658 12’387 13’116 13’844 14’573 15’301 16’030 16’759 17’487 18’216 

I-CH 42 2’608 2’782 2’956 3’130 3’304 3’478 3’651 3’825 3’999 4’173 4’347 

Analisi IQVia Intera CH 495 Prezzo su richiesta, per poter definire la portata dello studio di efficacia e verificare la disponibilità dei dati

Altre offerte Le possibilità di prenotazione personalizzata sono valutate caso per caso (p. es. prenotazione nel solo Cantone di Zurigo)

La durata di diffusione minima prenotabile
è di una settimana

In caso di sostanziale cambiamento nel numero di punti vendita, i prezzi devono essere 
adeguati (p. es. +/- 20 punti vendita)



Analisi in collaborazione con IQVia
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Gli studi di efficacia in collaborazione con IQVia sono definiti in funzione delle esigenze del cliente e della disponibilità dei dati.

Elementi dello studio di efficacia Descrizione

1 Definizione del periodo di misurazione
Si consiglia di prendere in considerazione un certo periodo 
prima e dopo la campagna.

2 Allestimento di campioni
Allestimento di due campioni dalla struttura analoga (farmacie 
con vs. farmacie senza schermo, strutturati per fatturato e 
regione linguistica)

3 Analisi dei campioni
§ Raffronto diretto dei dati di vendita dei due campioni nel 

periodo di misurazione

§ È possibile anche un raffronto con l’anno precedente

4 Analisi dei dati di fatturato totali
§ Raffronto diretto dei dati di vendita dei due campioni nel 

periodo di misurazione

§ È possibile anche un raffronto con l’anno precedente

5 Spostamento di quote di mercato
§ Misurazione delle quote di mercato del prodotto del cliente 

e dei principali prodotti della concorrenza prima e dopo la 
campagna

§ Raffronto con prodotti del portafoglio del cliente

Portata dello studio di efficacia in funzione delle esigenze del cliente e della disponibilità dei 
dati (p. es. se il cliente riceve dati da IQVia o se tali dati esistono)



Specifiche e informazioni tecniche
sulla consegna di spot e dati newsflash
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Spot da diffondere sugli 
schermi dei punti vendita

Informazioni da pubblicare in 
newflash

Consegna di dati a Excom 
Media

Per prenotazioni a brevissimo termine potrebbe non essere possibile
(per dettagli vedi pagine successive)



Specifiche riguardanti gli spot per la pubblicità su schermo
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Risoluzione orizzontale 1920 x 1080 Pixel

Formato video MP4 (Codec H.264) WMV / MOV / AVI (senza 

Codec)

Formati immagine PDF (risoluzione di stampa, non criptato / PSD / 

dati aperti)

Audio senza

Durata dello spot 15 secondi (standard) 



Esempio di informazione di prodotto in newsflash
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Immagine del prodotto tratta dallo 
spot

Tasto TV

Periodo di diffusione

Sinupret extract
Una ricetta a base di piante per nasi congestionati. 

In inverno molte persone soffrono di raffreddore e degli sgradevoli sintomi che lo 
accompagnano: naso congestionato e narici chiuse. 
Sinupret extract è indicato in caso di rinosinusiti acute senza complicazioni. 
• Libera la mucosa1

• Decongestiona il naso2

• Svolge un’azione antinfiammatoria2

Medicamento Swissmedic categoria di omologazione D

Breve informazione di prodotto 
fornita dal cliente

Biomed AG
Überlandstrasse 199
8600 Dübendorf
Tel. 044 802 16 16
Fax 044 802 16 00
www.biomed.ch
info@biomed.ch

Info di contatto del cliente

Breve informazione 
specialistica

In TV: 10.12 – 15.02

1 - 31 GENNAIO

TV

1) Virgin F. et al.: The bioflavonoid Compound, Sinupret, stimulates
Transepithelial Chloride Transport in vitro and in vivo. The Laryngoscope, 
120:1051-1056, 2010. 2) Rossi A. et. al. : The novel Sinupret dry extract
exhibits anti-inflammatory effectiveness in vivo, Fitoterapia 83 :715-720, 
2012

Periodo di 
diffusione in TV



Specifiche Newsflash per la pubblicazione 
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TV

Informazione di prodotto Massimo 350 caratteri per lingua (tedesco, francese e 
italiano)

Immagine Nella maggior parte dei casi un fermo immagine tratto 
dal video consegnato (prodotto da noi)

Formati immagine 16:9

Informazioni di contatto Per i medicamenti, 
breve informativa nelle tre lingue

Tasto TV Nel Newsflash, gli spot TV sono contraddistinti da un 
tasto

Consegna dati Testo e immagine entro il 13 del mese che precede la 
diffusione 



Concorso «Cerca l’errore»
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Il concorso «Cerca l’errore» spinge gli 
specialisti a considerare in dettaglio il 
prodotto

La persona vincitrice viene 
resa nota nel numero successivo e 
ricompensata con il premio del mese

Tasso di ritorno di tutte le farmacie: 30%

Un concorso – quiz –

costa CHF 950.–

A partire da un mese gratis



Admeira: offerte a pacchetto (bundle) attraenti
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Broadcast Digital DOOH

Emittenti tutte Piattaforme Admeira Video Network Schermi Excom Network

Sconto nessuno Sconto 30% Sconto 10%

Freespace in funzione degli investimenti 
e delle reti prenotate Freespace --- Freespace 25% (1 settimana in caso di 

prenotazione di 1 mese)

Invest NetNet CHF 100'000 Invest NetNet CHF 20'000 Invest NetNet CHF 35'000

Invest NetNet totale CHF 155'000

Broadcast DOOH
Emittenti tutte Schermi Excom Network

Sconto nessuno Sconto 10%

Freespace
in funzione degli 

investimenti e delle 
reti prenotate

Freespace
25% (1 settimana in 
caso di prenotazione 

di 1 mese)

Invest NetNet CHF 100'000 Invest NetNet CHF 35'000

Invest NetNet totale 
CHF 135'000

Digital DOOH

Piattaforme Admeira Video 
Network Schermi Excom Network

Sconto 30% Sconto 10%

Freespace --- Freespace
25% (1 sett. per 

prenotazione di 1 
mese)

Invest NetNet CHF 20'000 Invest NetNet CHF 35'000

Invest NetNet totale 
CHF 55'000



Digital

• Nel settore Digital, il Freespace viene commutato in sconto.

• La ripartizione tra video instream e outstream dipende dalle disponibilità.

• Admeira si riserva il diritto di spostare qualsiasi prenotazione.

TV

• Il Freespace TV non può essere impiegato nell’ambito degli eventi definiti dalla SSR grandi manifestazioni sportive* né nelle campagne OK Button.

Il Freespace deve essere utilizzato entro fine anno, quando decade il diritto a eventuali crediti residui.

• Questa offerta può essere cumulata con accordi già in essere (escluse offerte particolari come l’offerta turismo, l’offerta dell'estate ecc.). Gli 

investimenti in questa offerta sono costitutivi d’impegno per un eventuale accordo in essere.

Admeira overall

• L’ offerta è valida su riserva di disponibilità.

• Si applicano le condizioni generali di Admeira, disponibili nella sezione Legal del sito www.admeira.ch.

Condizioni quadro

*Sono incluse le seguenti manifestazioni: Mondiali di calcio, Europei di calcio, Giochi olimpici estivi e invernali, 
UEFA Nations League, UEFA Champions League e i Campionati mondiali di sci alpino.

http://www.admeira.ch/

