
TRUCK ADVERTISING
NUOVE VIE DI COMUNICAZIONE



I nuovi mercati e le tecnologie in continua 
evoluzione spingono sempre di più verso 
una COMUNICAZIONE OUT OF HOME, la 
quale deve assumere forme sempre più 
competitive e mirate.



Dal 2016 Pubbli Level   è concessionaria esclusiva   di 
MediaWheels per la raccolta pubblicitaria dei loro spazi. 
Coniughiamo l’efficacia della comunicazione visiva 
tradizionale ad un costo/contatto estremamente 
basso. Dal 2014 MediaWheels mette in campo 
competenze di advertising, produzione, market-
ing e logistica dei trasporti su gomme. Il canale 
preferenziale diviene la strada, trasformandola in una 
straordinaria superficie atta ad ospitare la comunicazione.
Insieme a Pubbli Level segue il cliente step by step, 
dal brief al delivery, fino al monitoraggio delle 
attività per ottimizzare al meglio il risultato finale.

CHI SIAMO



TRUCK 
ADVERTISING
Un modo non convenzionale di 
comunicare, che trasforma le 
pareti di Tir in messaggi pubblici-
tari, in continuo movimento ed 
esposizione. Si tratta di pannelli 
in pvc decorati, illustrati e per-
sonalizzati per portare un brand, 
un prodotto e un’idea oltre la co-
municazione.

Quali sono i vantaggi?

•	 Elevata visibilità 
•	 Il continuo movimento
•	 Le grandi dimensioni
•	 Superfici	decorate	in	3D



UN PO’ DI STORIA

Il Truck Advertising nasce negli anni ’80 negli Stati Uniti raggiungendo dimensioni considerevoli 

nell’intero mercato della pubblicità esterna. La sua forza comunicativa, presente su auto-

strade e strade statali, ormai è una realtà più che consolidata. Questo perché è un media 

che permette una piacevole distrazione dalla monotonia della guida, incuriosendo la vista. 

Un automobilista, infatti, può evitare di ascoltare, ma non di osservare.



UN PO’ DI NUMERI
La	comunicazione	è	trasversale,	costante,	impattante	e	conferisce	un’alta	efficacia:	

- È una comunicazione senza competitors
- Il target raggiunto è trasversale
- In media una persona trascorre 20 ore a settimana in auto
-	 Le	impression	al	giorno	sono	tra	le	30	000	e	le	70	000

(Fonti: Arbitron National In-Car 
Study, 2003, American Tracking As-
sociation, Traffic Audit Bureau –TAB-)



Il 98% dei viaggia-
tori, sia guidatori 
che passeggeri, 

dichiarano di notare 
la pubblicità su 

veicoli commerciali.

il 19% ha acquistato 
il prodotto pubbliciz-

zato dopo averlo 
visto.

Oltre l’80% delle 
persone ricordano il 
brand e hanno una 
percezione positiva 
della pubblicità es-

posta.

Il 91% nota il testo e 
la grafica

REDEMPTION
Perché	la	comunicazione	è	efficace?

(Studio condotto dalla OAAA – The Outdoor Advertis-
ing Association of America)



IL MERCATO USA E IL MERCATO ITALIANO
Negli Stati Uniti il costo per 1000 contatti (CPM) è inferiore a quello degli altri media (dato 
del 2011).
In Italia i numeri sono più che positivi:

• 6700 km di rete autostrade
• 19 000 km di strade statali, complanari dell’Anas
• 105 miliardi sono i km percorsi sulle sole autostrade 

dai passeggeri
• 64 miliardi i km percorsi sulle reti autostradali da 

autoveicoli
• 5 mil i veicoli che transitano sulle autostrade al 

giorno
• 46 mila il numero di volte che viene percorsa 

l’intera rete autostradale ogni giorno *1

Grazie al Truck Advertising la 
comunicazione è continua in stra-

da, durante le soste, le pause e 
durante il viaggio. È, inoltre, garan-

tito il raggiungimento ottimale di 
un target sempre rinnovato.

Con il nostro servizio e supporto è 
possibile corredare parzialmente 

la decorazione con pellicole rifran-
genti ben visibili anche durante le 

ore notturne.

• 340 caselli
• 216 aree di servizio
• 110 aree di parcheggio *2

*1 (Fonte: Anas-base annua)
*2 (Fonte: Anas-Dati aggiornati a 
     Luglio 2013)



11 OTTIMI MOTIVI PER SCEGLIERE NOI

1

Un automezzo che percorre 
15 000 km l’anno incrocia altri 9 
mil di veicoli.

Il 98% degli automobilisti ricon-
osce e memorizza la comunica-
zione	affissa	sul	veicolo.

Il 29% entra in contatto con il prodotto 
oggetto della comunicazione, nella 
settimana successiva a quella del 
contatto con il veicolo.

Il “Name Recognition” è 15 
volte maggiore rispetto agli 
altri media.
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La comunicazione non ha con-
correnti poiché è trasmessa in 
un ambito innovativo, estraneo 
a quello tradizionale.
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Il messaggio colpisce un utente 
con un’alta soglia di concentrazio-
ne ed attenzione verso ogni forma 
di sollecitazione visiva.

Raggiungimento ottimale di un 
Target sempre rinnovato.

Grande dimensione del Layout, 
per	una	superficie	tridimensionale	
parzialmente o interamente 
decorabile.

Grande disponibilità di mezzi 
utilizzabili per far viaggiare il 
messaggio pubblicitario.

L’ immagine suggerisce la 
distribuzione di merci, sinonimo 
di espansione per l’azienda.

Siamo uomini di comunicazi-
one e non trasportatori



VEICOLI DISPONIBILI

Una flotta di veicoli di grandi dimensioni a cassone rigido centinati, coibentati e telonati, 
per una superficie esterna decorabile di circa 75 mq.

1	VEICOLO	MEDIAWHEELS	=	6	AFFISSIONI	4x3

• La media annua percorsa dai mezzi è di 180 000 km; la media giornaliera è di 750 km
• I mezzi sono in circolazione per 26 giorni al mese
• La comunicazione è giornaliera e notturna
• I veicoli comunicano agli automobilisti, ai passeggeri e ai pedoni
• Sfruttando il principio della velocità relativa, i mezzi sono più efficaci per via del per-
     durare dell’esposizione verso le auto vetture che lo raggiungono e lo sorpassano.
     Sulle lunghe percorrenze è frequente che lo stesso mezzo venga osservato più volte
     dallo stesso automobilista.
   

N° 5 MILIONI 
DI MEZZI AL GIORNO 
CHE CIRCOLANO IN 

AUTOSTRADA

N°1 VEICOLO 
MEDIAWHEELS CHE 

COMUNICA SEMPRE



GARANTIAMO 
TRASPARENZA, CONTROLLO E QUALITÀ
Numerosi	sono	i	PLUS	offerti:
•	 CONTINUO	MOVIMENTO: i veicoli sono utilizzati nella quotidianità dell’attività 
      lavorativa.

•	 CERTIFICAZIONE	DEL	PERCORSO: tutti i veicoli sono dotati di Track-System Satellitari 
(GPS) per monitorare i tragitti.

•	 STATO	DEI	VEICOLI:	i veicoli sono tenuti in perfetto stato e pulizia per non 
           penalizzare il messaggio pubblicitario. In caso di danneggiamento è garantito un 
                  ripristino immediato.

•	 SICUREZZA	STRADALE: la realizzazione della campagna avviene in 
ottemperanza al Codice della Strada ed alle altre normative vigenti.

•	 REPORTISTICA	E	TRACKING:	viene	effettuata	una	verifica	
         periodica della percorrenza dei veicoli impiegati per la
               campagna. Viene, inoltre, inviata la reportistica di 
                     rifermento con immagini, dati statistici e 
                            informazioni sui percorsi.



TRACKING IN TEMPO REALE
La flotta è costantemente monitorata attraverso un SISTEMA GPS che ne definisce la 
localizzazione ed i chilometri percorsi in tempo reale. Al cliente viene data la possibilità di 
accedere al servizio via web al fine di verificare la posizione del mezzo in ogni momento 
della giornata, con mappe, percorsi e report riepilogativi dei dati di viaggio/periodo. 
Gli accordi presi con le società di autotrasporti che hanno aderito al nostro circuito, 
garantiscono un costante controllo delle condizioni del mezzo per quanto concerne 
eventuali danni o difetti della decorazione, ma anche per le condizioni generali del semi-
rimorchio. Il monitoraggio in tempo reale è reso possibile dal pannello di controllo Media 
Wheels, attraverso un software ad hoc, e un SISTEMA GPS collegato ad ogni singolo mezzo 
della campagna, attivo in autonomia 24 h su 24. 

   



SERVIZI
CONSULENZA E GRAFICA PUBBLICITARIA
Adattamento creatività alle dimensioni dei mezzi per valorizzare l’esposizione e la visibilità.

TEAM DEDICATO
Si occupa dello studio delle esigenze e della personalizzazione della campagna, dal mes-
saggio da veicolare all’individuazione dei percorsi più strategici.

STAMPA DIGITALE
Sono assicurati la massima qualità e la posa in opera. Le pellicole polimeriche, allestite dal 
nostro team, garantiscono l’alta qualità dell’immagine per oltre 4 anni.

         REPORTISTICA E TRACKING
																					Verifica	periodica	della	percorrenza	dei	veicoli	e	invio	della	reportistica	con
                               immagini, dati statistici e informazioni, grazie al sistema GPS.

                                                    ADEMPIMENTI BUROCRATICI
                                                                        Autorizzazioni e tasse pubblicitarie.





ROMA
via Tiburtina, 521 00159 - Roma

tel. 06.43260234 - fax. 06.83700418
info@pubblilevel.it - www.pubblilevel.it

MILANO

tel. 02.30315207 - fax. 06.83700418
info@pubblilevel.it - www.pubblilevel.it

via Giuseppe Mengoni,4  20121 - Milano


