


CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ

MAXIAFFISSIONE BOLOGNA
/ PIAZZA GALVANI



Socioresponsabile
/ parte dei proventi della raccolta pubblicitaria sono 
   destinati alla Basilica di S. Petronio per i lavori di restauro
Ecosostenibile 
/ utilizzo di teli green, realizzati con PET riciclato 
   e riciclabile, inchiostri ecologici, e illuminazione led 
   a basso consumo energetico
Opportunità di CSR
/ non solo pubblicità, ma anche contributo alla collettività
   in termini di sostenibilità ambientale e sociale

MAXIAFFISSIONE BOLOGNA
/ PIAZZA GALVANI



 

MAXIAFFISSIONE BOLOGNA
/ PIAZZA GALVANI

 
 

     
      
      

   
     

   
    

 
    

 
    

  

      

  
       

  

Illuminazione a led

Alta visibilità, anche nelle ore serali 

Dimensioni 11x18 m
(base per altezza) – 198 mq Durata 

minima 15 giorni

 
   

  

      

  
       

  

  

  
      

   

UBICAZIONE 
Piazza Galvani

     
      
      

   
     

   
    

 
    

 
   

  

  
      

   

Posta sull’abside della Basilica di 
S. Petronio, in piazza Galvani a 
pochi passi da Piazza Maggiore

Un’occasione unica
di comunicazione con il target

DATI TECNICI
Maxi affissione su ponteggio

Illuminazione a led

Dimensioni 11x18 m
(base per altezza) – 198 mq 
Durata minima 15 giorni



CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ

POSTER IMPACT BOLOGNA
/ VIA DELL’ARCHIGINNASIO



Socioresponsabile
/ parte dei proventi della raccolta pubblicitaria sono 
   destinati alla Basilica di S. Petronio per i lavori di restauro
Ecosostenibile 
/ utilizzo di teli green, realizzati con PET riciclato 
   e riciclabile, inchiostri ecologici, e illuminazione led 
   a basso consumo energetico
Opportunità di CSR
/ non solo pubblicità, ma anche contributo alla collettività
   in termini di sostenibilità ambientale e sociale

POSTER IMPACT  BOLOGNA
/ VIA DELL’ARCHIGINNASIO



UBICAZIONE
Via dell’Archiginnasio 

Con una scenografia architettonica 
che ripropone a specchio le arcate 
del portico del Pavaglione

Un’occasione unica 
di comunicazione con il target 

POSTER IMPACT  BOLOGNA
/ VIA DELL’ARCHIGINNASIO

Sulla fia ncata della Basilica di
S. Petronio in via dell’Archiginnasio: 
strada pedonale centralissima,
a pochi passi da Piazza Maggiore, di 
fronte al portico del Pavaglione, il 
passeggio più frequentato ed elegante 
di Bologna con boutique, locali di 
ritrovo e gli ingressi
del Museo Civico Archeologico
e del prestigioso Palazzo 
dell’Archiginnasio



POSTER IMPACT  BOLOGNA
/ VIA DELL’ARCHIGINNASIO

DATI TECNICI
Big impact su ponteggio 
scenografico

Illuminazione a led

Dimensioni cartello con pubblicità 
3,90x3,40 m (base per altezza) 

19 impianti, pianificabili 
singolarmente

Durata minima 1 mese



CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ

MAXILED BOLOGNA
/ BASILICA DI SAN FRANCESCO



Unione tra etica e profit 
/ parte dei proventi derivanti dalla raccolta pubblicitaria
   vanno alla Basilica di San Francesco per il restauro

Grande affissione green 
/ su impianto a basso consumo energetico, senza utilizzo
   di inchiostri e carta o PVC

Opportunità di CSR 
/ per le Aziende impegnate nella responsabilità sociale

MAXILED BOLOGNA
/ BASILICA DI SAN FRANCESCO



UBICAZIONE
Piazza Malpighi

Nello spazio antistante l’abside 
della Basilica di San Francesco, 
in prossimità di fermate bus molto
trafficate, con almeno 6 linee 
urbane ed extraurbane

Di fronte all’unica fermata dei bus
turistici nel centro storico

Posizione strategica di grande
traffico veicolare, di tipo urbano, 
e pedonale

 

MAXILED BOLOGNA
/ BASILICA DI SAN FRANCESCO



DATI TECNICI
Affissione digitale

MAXILED BOLOGNA
/ BASILICA DI SAN FRANCESCO

Schermo mt 5x4  hi-res

Ottima qualità delle immagini  

16½ ore di palinsesto giornaliero

(6:30-23:00)

20% del palinsesto dedicato

a comunicazioni sulla città: eventi, 
cultura, spettacoli

Spot 15 secondi per 240 passaggi 
minimi al giorno (combinazione di 
più soggetti consentita fino

a max 3 e per totali 15 secondi) 

Durata minima 15 giorni 

Creatività statica



CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ

  
    MAXILED BOLOGNA
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Unione tra etica e profit 

/ parte dei proventi derivanti dalla raccolta pubblicitaria

 vanno a REUSE WITH LOVE per il restauro della storica
 "Cabina ENEL" dei Giardini Margherita

Grande affissione green 

/ su impianto a basso consumo energetico, senza utilizzo

   di inchiostri e carta o PVC

Opportunità di CSR 

/ per le Aziende impegnate nella responsabilità sociale

MAXILED BOLOGNA
/ VIALE GOZZADINI - GIARDINI MARGHERITA



UBICAZIONE

Viale Gozzadini
"ex Cabina Enel", Giardini 
Margherita

Posizionato sul Viale di 
circonvallazione Gozzadini, tra 
Porta Castiglione e Porta Santo 
Stefano.

Posizione strategica di grande 
traffico veicolare, di tipo urbano, e 

pedonale

MAXILED BOLOGNA
/ VIALE GOZZADINI - GIARDINI MARGHERITA

 
 
 

 

       
     

      
     

      
    

     
    

    
    

      

      
     

      
     

 

   
   

     
 

Spot 15 secondi per 240 passaggi 
minimi al giorno (combinazione di 
più soggetti consentita fino a max 
3 e per totali 15 secondi)

Creatività statica

DATI TECNICI 
Affissione digitale

Formato mt 5x4

Ottima qualità delle immagini 
Rotazione 16½ ore di palinsesto 
giornaliero (6:30-23:00)



grazie

  
info@vernipubblicita.com 
vernipubblicita.com


