
IL SISTEMA CSP

Comunicazione e pubblicità territoriale



CSP – MARKETING E PUBBLICITÀ

La CSP, completa i servizi di marketing territoriale e comunicazione commerciale coniugando una gamma di
strumenti diversi opportunamente integrati e complementari.

Personalizzando i parcheggi in gestione, i bus del trasporto pubblico locale, il sito civitavecchiaservizipubblici.it e
dotandosi di sofisticati e tecnologicamente avanzati impianti di trasmissione digitale, la CSP ha inteso dotarsi di
quegli strumenti particolarmente riconoscibili per efficienza tecnologica, decoro urbano e capacità di assolvere
alle funzioni di pubblica utilità.

La CSP, sui propri strumenti di comunicazione alterna informazioni di pubblica utilità a quelle commerciali di
particolare interesse per gli inserzionisti.

La comunicazione commerciale su CSP garantisce:

Valore: aumenta il valore percepito del prodotto/servizio comunicato e promosso dall’inserzionista;

Attenzionalità: offre una maggiore differenziazione rispetto agli altri operatori;

Segmentazione: consente una selettività del pubblico coinvolto soprattutto con la comunicazione digitale;

Versatilità: esprime adattabilità e complementarietà con le azioni tattiche di comunicazione dell’inserzionista;

Efficacia: amplifica e massimizza l’impatto col pubblico intercettato;



IL NETWORK CSP

Dinamica Affissione Ticket Web



I NUMERI

Civitavecchia

E’leader in Italia nel comparto crociere. La città, per numero di presenze,

è il secondo hub crocieristisco d’Europa dopo Barcellona con circa

2.500.000 turisti che ogni anno la eleggono loro principale porto da cui

inziare il viaggio in Italia. La vicinanza con Roma, con l’aeroporto di

Fiumicino e le arterie autostradali più importanti, consentono a

Civitavecchia di essere il primo approdo turistisco del paese. Si

aggiungono alle considerevoli presenze turistiche anche quelle non

trascurabili degli addetti e lavoratori del comparto portuale che nel

corso dell’anno stazionano e transitano in città.

Ai fini della miglior offerta pubblicitaria, si evidenziano:

1. La posizione strategica dei parcheggi gestiti dalla CSP, in particolare

quello denominato “Trincea”(Blasi e via Roma), e quello sito nelle

immediate vicinanze del porto, noto a tutti come Isonzo, che

complesivamente in un anno registrano circa 700.000 utenti paganti

certificati, intercettabili con la personalizzazione dei retro biglietti emessi;

2. L’offerta esclusiva di grande impatto nel segmento della pubblicità

dinamica su tutti i mezzi bus TPL che servono tutto il territorio comunale.

Particolare rilievo assumono le percorrenze quotidiane garantite dal

tratto Porto-Stazione FS e Stazione FS- Centro città;

3. La grande visibilità della comunicazione digitale sul sito della CSP in

forza di circa 5.000 accessi giornalieri e di quelli sulla pagina FaceBook

ad esso colegato che mediamente registra 8.000 accessi al giorno;



DINAMICA

Esposizione laterale sx e retro su 16 bus TPL

Nr. 6 cornici a scatto dimensioni 200x70 cm (Laterali)

Nr. 11 cornici dim. 200x40 cm (Laterale)

Nr. 1 cornice dim. 200x60 cm (Retro bus)

Nr. 2 cornici dim. 180x70 cm (Laterale)

Nr. 10 cornici dim. 140x60 cm (Retro)

Cornici a scatto in alluminio anodizzato (profilo 32 mm e spessore mm 19) con
apertura laterale per l’inserimento di un pannello pubblicitario in forex



AFFISSIONI

Nr. 5 cornici a scatto dimensioni 200x140 cm fissate sulle pareti superiori fronte

entrata del parcheggio “Isonzo”

Esposizione nel parcheggio Isonzo



AFFISSIONI

Nr. 50 parapedonali con pannello pubblicitario bifacciale 100x70 cm

Parapedonali (disponibili dal 1 gennaio’20)



AFFISSIONI

Nr. 30 pannelli in alluminio installati sui parapetti perimetrali parcheggio

Trincea lungo via Crispi e fronte Chalet Pincio dim. 140x100 cm

Pannelli in alluminio per affissione su carta e/o 
carta adesiva (disponibili dal 1 gennaio’20)



TICKET-PARK

Personalizzazione retro ticket-park

Nr. 36 parcometri posizionati sul territorio comunale (aree parcheggi in centro,
lungomare, uffici pubblici, porto ecc.) per circa 900 posti auto a pagamento

Nr. 700.000 utenti certificati in un anno con una media giornaliera di circa 1.900
parcheggi

Nr. 1 kit di biglietti da 36.000 ticket emessi da 6 parcometri di cui è personalizzabile il
retro dim. 8x6 cm come da foto



WEB-CIVITAVECCHIASERVIZIPUBBLICI.IT

Inserimento di un banner pubblicitario su una pagina web del sito della CSP,
compresa la home page, e un numero significativo di post su una o più
pagine FB. Il banner sarà posizionato in alto a sinistra o a destra dello
schermo.

Inserimento di un video promozionale su una pagina web, compresa la
home page, e sulla pagina FB del sito CSP.

http://www.civitavecchiaservizipubblici.it

http://www.civitavecchiaservizipubblici.it/


LISTINI

CORNICI A SCATTO SU BUS
Esposizione di 1 pannello mensile trimestrale semestrale annuale
Pannello laterale dim. 200x70 cm: € 300 € 750 € 1.200 € 1.800

Pannello retro dim. 200x60 cm: € 280 € 690 € 1.080 € 1.680
Pannello laterale dim. 200x40 cm: € 260 € 630 € 1.020 € 1.560
Pannello laterale dim. 180x70 cm: € 280 € 690 € 1.080 € 1.680
Pannello retro dim. 140x60 cm: € 220 € 540 € 840 € 1.200

WEB
Pubblicazione di 1 banner su pagina web e 4 post su altrettante pagine FB al giorno per 30 gg: € 400

Pubblicazione di 1 video promozionale da 15 sec. sulla pagina FP per 30 gg: € 500

Prezzi in vigore fino al 30.06.2020  

TICKET -PARK
Personalizzazione di 36.000 retro biglietti emessi dai 6 parcometri del parcheggio «Trincea» (via Roma e
Blasi) o di 36.000 emessi da altrettanti parcometri posti sul Lungomare.
Costo kit € 300 per area di sosta

CORNICI A SCATTO SU PARETE PARK ISONZO
Esposizione 1 pannello dim. 200x140 cm mensile trimestrale semestrale annuale

€ 300 € 750 € 1.200 € 1.800

PARAPEDONALI (DISPONIBILI DAL 1 NOVEMBRE’19)
Esposizione di 1 pannello mensile trimestrale semestrale annuale
Bifacciale in forex dim. 100x70 cm: € 100 € 260 € 450 € 780

PANNELLI SU PARAPETTI PARK TRINCEA VIA CRISPI (DISPONIBILI DAL 1 NOVEMBRE 2019)
Esposizione 1 pannello dim. 140x100 cm mensile trimestrale semestrale annuale

€ 300 € 750 € 1.200 € 1.800



Marketing e Pubblicità

Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l a Socio Unico, Sede Legale ed Amministrativa Via Terme di Traiano, 42 Villa Albani 00053 – Civitavecchia (RM) - Codice fiscale e P. IVA: 14105271002  

Contatti: civitavecchiaservizipubblicisrl@legalmail.it, www.civitavecchiaservizipubblici.it,  tel. 0766 370139 -370035, cell. 393 8876679, e-mail: pubblicita@civitavecchiaservizipubblici.it

http://www.civitavecchiaservizipubblici.it/

