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localTOP-LISTING 
 

Con localTOP-LISTING pubblichiamo la vostra pubblicità su www.local.ch 
ai primi posti nell'elenco dei risultati («annunci pubblicitario»). Vi forniamo 
assistenza nella realizzazione dell'annuncio pubblicitario corrispondente. 
 
Per ulteriori informazioni, consultare il link seguente: 
 
Informazioni su localTOP-LISTING 
 

Prestazioni • Realizzazione e pubblicazione dell'annuncio pubblicitario su 
www.local.ch come da contratto e descrizione della rispettiva 
gamma di prestazioni e funzioni attuale localTOP-LISTING sul 
sito web/sull'opuscolo del prodotto corrispondente di 
localsearch  

• Pubblicazione alternata e posizionamento dell'annuncio 
pubblicitario ai primi posti nell'elenco dei risultati su 
www.local.ch in base ai criteri di targeting scelti (come rubrica e 
area di distribuzione) nel contratto 

• Modifiche ai contenuti dell'annuncio pubblicitario dopo 
l'attivazione (i criteri di targeting non possono più essere 
modificati dopo l'attivazione) 
 

Obblighi di 
collaborazione del 
cliente / Termini /  
Scadenze / 
Approvazione  
 

• Predisposizione dei contenuti e delle informazioni per la 
realizzazione dell'annuncio pubblicitario nel formato e nella 
qualità predefiniti da localsearch.  

• Controllo e approvazione del «visto si pubblichi» dell'annuncio 
pubblicitario inviato per e-mail entro il termine comunicato da 
localsearch (se il «visto si pubblichi» non viene restituito o non 
viene restituito per tempo con eventuali correzioni di errori, si 
intende accettato e l'annuncio sarà di conseguenza pubblicato) 

 
Durata della 
produzione/Attivazio
ne 

• Realizzazione dell'annuncio pubblicitario e invio per 
l'approvazione entro 30 giorni dalla ricezione e sulla base dei 
contenuti e delle informazioni ricevute dal cliente. 

• Attivazione dell'annuncio pubblicitario come da contratto 

• Se il cliente non adempie ai propri obblighi di collaborazione, 
l'attivazione può subire ritardi.  
 

Prestazioni non 
comprese 

• Annuncio pubblicitario in più lingue 

• Pubblicazione dell'annuncio pubblicitario sulla versione mobile di 
local.ch (i.local.ch) e sull'app local   
 

Assistenza • Assistenza telefonica e/o via e-mail per modifiche (correzioni) al 
contenuto dell'annuncio pubblicitario durante la durata del 
contratto  

• L'assistenza è disponibile nei giorni feriali, da lunedì a venerdì 
dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 16:00.  
Richieste relative al «visto si pubblichi»:    

https://www.localsearch.ch/it/pubblicita-su-local-search
https://www.localsearch.ch/it/pubblicita-su-local-search
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tedesco 058 262 74 50   
francese 058 262 74 51   
italiano 058 262 74 52   
proof@localsearch.ch   
 
Tutte le altre richieste relative alla produzione degli asset 
  
tedesco 058 262 75 71   
francese 058 262 75 72   
italiano 058 262 75 73   
production@localsearch.ch  
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