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PUBLI ROUTE è il nuovo CIRCUITO MEDIA ideato e progettato da PR5, in collaborazione con AD 
MOVING S.p.A., è costituito da una rete di Impianti f.to cm 140x200 dall’elegante design, posizionati 
nelle principali aree di servizio del Gruppo Autostrade per l’Italia S.p.A. 

PUBLI ROUTE è concepito per 
pianificare campagne mensili e 
rappresenta un innovativo sistema di 
comunicazione ad alto valore 
istituzionale e commerciale.

In sintesi possiamo definirlo:
ESCLUSIVO
MIRATO
EFFICACE
MODERNO
VANTAGGIOSO

Il supporto è stampato su PVC in alta 
risoluzione per una perfetta resa 
cromatica.
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MIRATO per via del target 
selezionato.
Il PUBLI ROUTE permette di 
dialogare con un pubblico giovane 
e di alto profilo socio economico, 
decisore d’acquisto.
L’84% degli utenti autostradali ha 
un’età compresa tra i 25 e i 54 
anni, il 59% è rappresentato dalla 
fascia con maggiore capacità di 
spesa, costituita da professionisti, 
imprenditori, dirigenti, quadri e 
impiegati. 
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ESCLUSIVO grazie alla posizione unica e privilegiata. 
Tutti gli impianti sono posizionati nelle principali aree di servizio autostradali all’ingresso delle 
zone ristoro, si tratta di posizioni strategiche, dove passano tutti i viaggiatori che fanno sosta in 
autostrada. Queste zone sono riservate in modo esclusivo, al PUBLI ROUTE, rendendolo unico nel 
suo genere.
Il vostro messaggio avrà sempre la massima visibilità grazie alla posizione di PUBLI ROUTE, 
sempre unica ed esclusiva. 
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EFFICACE perché fisicamente vicino agli utenti.
Il pubblico che si trova a soffermarsi davanti agli impianti PUBLI ROUTE è nella gran parte dei casi 
in una situazione di pausa, relax dalla guida, dal viaggio ed è quindi in una condizione di maggior 
apertura nei confronti di un messaggio pubblicitario che viene proposto in modo educato ed 
elegante. 
Gli utenti pedonali con il PUBLI 
ROUTE hanno un tempo di 
esposizione mediamente più lungo 
rispetto ad altri strumenti di 
comunicazione, questo permette di 
recepire con maggior attenzione il 
messaggio. Dall’analisi delle 
campagne effettuate, abbiamo 
riscontrato che si ottengono ottimi 
risultati in tutte le categorie 
merceologiche.
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MODERNO grazie al collegamento multimediale.
PUBLI ROUTE si presta al posizionamento del QR CODE per offrire all’utente una possibilità di 
connessione multimediale in grado di offrire un più ampio ventaglio di proposte grazie alla 
possibilità di caricare sullo smartphone sia contenuti digitali che collegamenti a siti web o app.

VANTAGGIOSO il costo contatto è 
estremamente contenuto.
Il fattore di maggior forza del PUBLI ROUTE 
risiede nell’alto numero di contatti che 
portano l’investimento verso una 
condizione di grande economicità rispetto 
ai risultati. 
Con PUBLI ROUTE si possono pianificare 
campagne con budget variabili, ma offre 
sempre una soluzione d’ingresso molto 
competitiva, ciò permette sempre, anche 
con un investimento contenuto, di ottenere 
ottimi risultati.
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I dati evidenziano che l’autostrada è uno dei 
principali sistemi di mobilità in Italia e che 
risponde in modo importante all’esigenza di 
spostamento pendolare, sia per motivi di lavoro 
che per motivi di svago.

TRAFFICO RETE GRUPPO AUTOSTRADE PER 
L’ITALIA : circa 700.000.000 transiti anno
24.000.000 di persone, individui univoci, hanno 
guidato in autostrada
83% automobili         
17% mezzi pesanti
75 km  percorrenza media
2,5 persone per automobile
Il 91% si ferma almeno una volta in AdS
N° medio di viaggi anno: 29,6
N° medio di soste in AdS: 17,5

LA RETE AUTOSTRADALE ITALIANA E’ FREQUENTATA DA MILONI DI PERSONE CHE 
OGNI GIORNO FANNO SOSTA NELLE AREE DI SERVIZIO
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PUBLI ROUTE UN’ESCLUSIVA GESTITA DA PR5.

PR5, da 25 anni partner storico di 
Autostrade per l’Italia S.p.A. nella 
gestione di impianti pubblicitari, offre 
la propria consulenza ed acquisita 
esperienza, per affrontare e 
condividere, iniziative di 
comunicazione sulla rete 
autostradale.

PR5 da oltre 30 anni è leader in 
Abruzzo nella pubblicità esterna.
PR5 dispone di migliaia di  impianti 
pubblicitari di varie tipologie nel 
centro Italia, ha sede in Montesilvano 
( PE ) nella moderna struttura.   
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www.prS.it info@prS.it 

autostrade//per l'italia 

Dagli anni 80 siamo cresciuti occupandoci 
sempre di comunicazione visiva. 
Un' evoluzione nel tempo, contraddistinta dalla 
costante ricerca delle migliori tecnologie per 
servizi e prodotti di maggior redditività per il 
cliente. 

Via Massimo DJ\ntona, 13 - 65015 Montesilvano (Pe) - Tel 085.4686005 - Fax 085.4686007 

Member of CISQ Federation 

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM 
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