
Circuiti Poster  
a Target 
 
 



Cosa vogliono gli investitori 
Raggiungere i target d’interesse 

Young:  
età - 15 ai 24 anni 

Responsabili acquisto: 
alto potenziale di spesa  

 

Roma : 1.563.405 Milano :  1.694.608 Milano : 372.481 Roma : 304.762 
Universo di 

riferimento 

Universo di 

riferimento 

* Fonte dati: Audioutdoor gen.2011    Base dati: provincia e secondi illimitati 



I circuiti  poster R.A. e YOUNG sono il mezzo ideale 

per  raggiungere senza dispersione l’audience di 

riferimento. 

  

I circuiti presenti in Milano e Roma, città di massima 

rilevanza a livello nazionale, sono composti da 

impianti performanti e distribuiti in modo omogeneo 

sui territori cittadini. 

 

Un notevole vantaggio competitivo in termini di GRP 

medio a impianto. 

 

Target R.A. e Young 
 Raggiungere i target nel modo giusto 



Nuovo circuito CBS Outdoor Target R.A. 

raddoppia le performance rispetto ai 

competitor:  

 50 impianti  

 232.883 contatti medi sviluppati  

 14 GRP medi a impianto 

CBS vs Clear 

Channel LX1 

CBS vs IGP 

Decaux BLU 

Contatti medi a 

impianto 

+94% 

 

+106% 

GRP medio a 

impianto 

+100% 

 

+133% 

 

Target R.A. Milano 
Ottimi risultati 

* Fonte dati: Audioutdoor gen.2011    Base dati: provincia e secondi illimitati R.A 

Copertura 47% 



Target R.A. Roma 
 Ottimi risultati 

Nuovo circuito CBS Outdoor Target R.A. 

aumenta più del doppio le performance 

rispetto ai competitor:  

 50 impianti  

 482.956 contatti medi sviluppati  

 31 GRP medi a impianto 

CBS vs Clear 

Channel LX1 

CBS vs IGP 

Decaux BLU 

Contatti medi a 

impianto 

+224% 

 

+201% 

GRP medio a 

impianto 

+224% 

 

+261%  

 

* Fonte dati: Audioutdoor gen.2011    Base dati: provincia e secondi illimitati R.A 

Copertura 65% 



Nuovo circuito CBS Outdoor Target Young 

aumenta più del doppio le performance 

rispetto ai competitor:  

 50 impianti  

 57.458 contatti medi sviluppati  

 15 GRP medi a impianto 

Target Young Milano 
 Ottimi risultati 

CBS vs Clear 

Channel LX1 

CBS vs IGP 

Decaux BLU 

Contatti medi a 

impianto 

+143% 

 

+136% v 

GRP medio a 

impianto 

+135% +128% 

* Fonte dati: Audioutdoor gen.2011    Base dati: provincia e secondi illimitati  15-24 anni 

Copertura 49% 



Nuovo circuito CBS Outdoor Target Young 

aumenta più del doppio le performance rispetto 

ai competitor:  

 50 impianti  

 127.907 contatti medi sviluppati  

 29 GRP medi a impianto 

Target Young Roma 
 Ottimi risultati 

Clear Channel 

LX1 

IGP Decaux BLU 

Contatti medi a 

impianto 

+197%  

 

+ 235 

GRP medio a 

impianto 

+197%  

 

+236% 

* Fonte dati: Audioutdoor gen.2011    Base dati: provincia e secondi illimitati  15-24 anni 

Copertura 69% 



“ 

“ 
L’hai già sentito in radio o in TV; poi 

lo vedi e lo noti quando sei fuori in 

giro. E alla fine è sempre la prima 

cosa che ti viene in mente quando 

fai acquisti. 

Cosa genera l’outdoor 
 Call to action immediate 

Opportunity to 

see…Opportunity to sell! 

All’aumentare del tempo 

passato fuori casa  le attività 

e l’interattività delle persone 

“on move” aumenta in modo 

esponenziale.  

Gli spostamenti diventano 

spazi pieni, momenti di 

“gestione” e di “azione”.  Per 

questo “L’Outdoor  genera 

call to action immediate”, 

perché si colloca laddove le 

persone si concentrano ed in 

prossimità dei punti vendita 

Off-line e On-line. 

 

 

Il 64% delle persone in movimento ha risposto alla visione 

di una campagna outdoor informandosi/acquistando uno dei 

servizi/prodotti visti. 

Il 16% ha acquistato presso un 

negozio/internet il prodotto/servizio 

pubblicizzato Out of Home 

* Fonte dati: EOTM 2011 Italy 


