La vostra immagine
sui percorsi dello sviluppo
dal 1961

GR

ORGANIZZAZIONE PUBBLICITARIA STRADALE

Nessuna impresa dovrebbe
mai dimenticare l’arte di essere
presente per la strada,
nella realtà sica del mercato.

Dal 1961 l’Organizzazione
Pubblicitaria Stradale OPS
Group, leader nel settore
arredo urbano pubblicitario, è
presente coni suoi impianti in
oltre 700 comuni in Italia.

Un’organizzazione
all’avanguardia per dare
immagine al vostro sviluppo...
La rete commerciale OPS Group è strutturata per rispondere
in modo rapido ed efcace alle esigenze della sempre più vasta
clientela. Ogni sua liale gestisce autonomamente gli interventi
d’installazione e di manutenzione degli impianti.
L’operatività OPS Group si concretizza in:
Ricerca sul territorio e proposta degli impianti di arredo urbano
agli Enti interessati, sia pubblici che privati (comuni, società
di trasporto pubbliche o private).
Proposta e stipula della convenzione del servizio per l’installazione
e la gestione di arredo urbano (orologi, transenne parapedonali ,
frecce segnaletiche, bacheche, impianti elettronici con controllo
remoto, impianti prismatici), pensiline e paline di “fermata bus”,
nonché della pubblicità sugli autobus stessi.
Realizzazione e installazione degli impianti per il pubblico servizio.
Commercializzazione con la propria rete di vendita.
Gestione e manutenzione dell’arredo urbano, servizio
completamente gratuito per l’Ente.

...e far vedere il valore della
vostra impresa

Paline e poster in afssione...
La ricerca della funzionalità, della qualità e
della piacevolezza del design si può ritrovare
anche in uno strumento semplice come la
classica palina di fermata.
Le paline sono impianti molto versatili mono
e bifacciali che possono ospitare pannelli di
varie misure: quella classica istituzionale è di
cm. 100 x 140, utilizzata sia per la pubblicità
permanente sia per quella temporanea
realizzata con afssioni periodiche, (campagne
promozionali, eventi, manifestazioni).
Per la loro versatilità vengono utilizzate anche
per afssioni speciali in circuiti locali, regionali
e nazionali. Sono adattabili ad ambiti urbani,
suburbani ed extraurbani.
Le paline sono manufatti che identicano l’esatta
posizione per la fermata dell’autobus. Sono
identicate dal logo dell’azienda che gestisce il
servizio di trasporti e riportano lo schema delle
linee, delle fermate ed i rispettivi orari.
Data la posizione privilegiata, questi impianti,
si prestano in modo particolare per l’utilizzo
pubblicitario.

... e in permanente
Le paline in permanente sono prevalentemente
destinate come cartelli istituzionali, segnaletici ovvero
come insegne di esercizio, con varie misure (cm.
100 x 70, 100 x 140 etc.) e possono essere mono o
bifacciali.
La palina bifacciale è uno strumento pubblicitario di
notevole visibilità.
Offre una considerevole duttilità di esposizione,
consentendo l’esposizione in aree dove normalmente
non sono disponibili impianti pubblicitari privati di
nessun tipo.
Le paline in afssione sono utilizzate solitamente per
campagne pubblicitarie temporanee di 14 giorni, la
durata di esposizione può anche essere superiore, in
base alle esigenze della clientela.
Tutte le paline posizionate hanno regolare nulla
osta / autorizzazione da parte delle Pubbliche
Amministrazioni competenti.

Impianti speciali
Gli impianti speciali si suddividono in: prismatici,
rotor e multicolor.
Nascono come mezzi ad alta visibilità capaci di
vivacizzare con il loro movimento la tradizionale
insegna ssa e sono utilizzati sia per pubblicità
che per messaggi di pubblica utilità.
Permettono l’esposizione di immagini diverse,
alternate tra loro, che appaiono in successione.
Sviluppano opportunità creative e di effetto,
che nessun altro mezzo possiede, mantenendo
viva e costante l’attenzione del pubblico con la
progressiva composizione dell’immagine.
Valorizzare l’insegna o il brand aziendale è
un’opportunità offerta dai nostri impianti speciali.
Il pannello a messaggio variabile permette di
catturare sempre lo sguardo del passante, con i
suoi messaggi a rotazione che possono essere
dedicati, per esempio, al marchio aziendale, al
prodotto novità, alle offerte speciali.

Cartellonistica e Segnaletica
Più messaggi pubblicitari al posto di uno solo
sono un ulteriore vantaggio offerto dalla OPS
Group, il cui sistema rende ancora più facile e
conveniente il rinnovo periodico dei messaggi
pubblicitari.
La pubblicità a messaggio variabile è più
attraente rispetto ai messaggi statici e permette
una notevole essibilità di comunicazione,
altamente adattabile alle diverse esigenze
aziendali.
Di rilevante importanza la presenza della nostra
azienda anche nella realtà portuale
delle “Autostrade del Mare”, in particolare
la OPS Group gestisce in esclusiva la pubblicità
per il Porto di Civitavecchia, (Porto di Roma),
principale via d’accesso del Mediterraneo con
oltre 4 milioni di passeggeri annui di trafco.
L’utilizzo strategico di impianti speciali in questi
luoghi di grande importanza economica offre
l’opportunità di un’enorme visibilità ed efcacia
della comunicazione aziendale.

Dinamica, autobus e posterbus
Un sicuro ed importante supporto per la comunicazione
pubblicitaria è costituito dalle afssioni in movimento
realizzate con autobus e posterbus.
OPS Group, grazie ai suoi mezzi adibiti alla pubblicità
dinamica, è in grado di fornire al cliente servizi completi
e professionali.
Questi servizi vengono utilizzati dalla clientela per
pubblicità permanente o afssionale dinamica, e
possono comprendere l’interno (yers) o l’esterno, una
parte dell’autobus (retro e ancata) o tutta la supercie.
I posterbus sono veicoli utilizzati per campagne
pubblicitarie itineranti.
Sui nostri mezzi speciali, denominati afssioni in
movimento, è possibile avere spazio per inserire l’offerta
o la promozione che il cliente decide di evidenziare.
Vengono pianicati con il cliente i percorsi, gli orari, le
posizioni migliori per la massima promozione del suo
messaggio, con la possibilità ulteriore di parcheggiare il
mezzo, di giorno come di notte, in zone con alto trafco e
visibilità.

Arredo urbano
Dell’arredo urbano fanno parte tutti gli impianti
di pubblica utilità: pensiline, bacheche, transenne
parapedonali, totem, portabiciclette, oriere,
cestini etc.
Sono impianti che hanno come obiettivo
primario l’offerta di servizi pubblici ai cittadini.
La presenza diffusa in tutto il tessuto urbano
li rende un veicolo pubblicitario che assicura
copertura capillare ed elevata frequenza.
Si utilizzano impianti in afssione, in permanente
e rotor per fare pubblicità segnaletica,
permanente, con immagini sse o in movimento
e afssionale.
Vengono installati nei centri abitati delle varie
Amministrazioni Comunali (un servizio totalmente
gratuito per i Comuni) e sono distribuiti
uniformemente su tutto il territorio urbano.
L’obiettivo principale è quello di soddisfare
sia le esigenze di comunicazione dei clienti
inserzionisti, sia le aspettative che i cittadini
nutrono in termini di senso estetico e di servizi di
pubblica utilità.
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Da sempre all’avanguardia
nell’individuare velocemente
i punti strategici per pubblicizzare
le attività in maniera mirata.

TUTTI I NOSTRI IMPIANTI SONO GEO LOCALIZZATI
SU MAPPA PER UN SERVIZIO

OPS Group e le sue liali

Rovigo
Albenga

Roma

una storia nata nel 1961
con 20.000 impianti installati
in 700 comuni italiani

“Smettere di fare pubblicità
per risparmiare soldi
è come fermare l’orologio
per risparmiare tempo”
(H. Ford)

www.opsgroup.it
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