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Le possibilità di pubblicità crossmedia su espazium – Edizioni per la cultura della costruzione

Documentazione per i media 2019

 — www.espazium.ch – il portale online di TEC21, TRACÉS e Archi

 — TEC21 – Rivista svizzera della costruzione

 — TRACÉS – Rivista della Svizzera romanda specializzata nella costruzione in lingua francese

 — Archi – Rivista svizzera di architettura, ingegneria e urbanistica in lingua italiana

espazium – Edizioni per la cultura della costruzione è il principale 
operatore mediatico nazionale per tutti gli operatori del settore 
edilizio in Svizzera.

Nel complesso, i quattro media raggiungono il pubblico di tutte le regioni linguistiche e culturali del 
paese. «espazium – Edizioni per la cultura della costruzione» si avvale del patrocinio di associazioni 
di grande rilievo e competenza, tra cui la Società svizzera degli ingegneri e degli architetti SIA, la 
Federazione Architetti Svizzeri BSA/FAS, l’usic, l’ETH Alumni e la Fondation Acube. L'azionista di 
maggioranza è la SIA e i suoi soci sono i primi lettori / le prime lettrici dei prodotti editoriali.



Archi

Archi è l’unica rivista specializzata a rivolgersi a 
tutti i progettisti della Svizzara italiana. Erede di 
Rivista Tecnica, fondata nel 1910, Archi dal 1998 
aggiorna autorevolmente architetti, ingegneri e 
urbanisti con saggi e servizi di carattere locale, 
nazionale e internazionale.

La rivista è un punto di riferimento nel panorama 
svizzero delle riviste di architettura e in Italia è 
apprezzata per la prestigiosa attribuzione della 
«Classe A» in ambito accademico.

La redazione è composta interamente da 
professionisti e accademici ed è fortemente 
orientata alla diffusione dei valori della Baukultur, 
ponendosi come baricentro tra la cultura 
mitteleuropea e quella mediterranea.

Archi – Rivista svizzera di architettura, ingegneria e urbanistica

Accettazione della pubblicità

Elevato grado di accettazione della pubblicità.

Fonte: Werbewoche Branchenreport 2016, René Grossenbacher

nei giornali, nelle riviste

alla radio

in Internet (al PC)

in televisione

sul tablet

sullo smartphone
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Tiratura e diffusione
 — Tiratura di 3.101 copie, di cui 2.970 vendute 

(certificazione WEMF/SW 2018)

 — Rivista bimestrale (esce 6 volte all’anno)

Lettori
 — Architetti, progettisti, ingegneri, committenti, 

project manager, autorità, scuole di grado 

superiore e influencer nel settore della 

costruzione

 — Lettori con un alto livello di istruzione e di 

reddito (laureati nelle università e nelle scuole 

professionali)

Qualità
 — Prestigiosa rivista tecnico-scientifica ticinese 

specializzata nella cultura della costruzione

 — Leader del mercato con 3.000 copie stampate

 — Rivista ufficiale della SIA (Società svizzera 

degli ingegneri e degli architetti)

 — Lettura «obbligata» per tutti i progettisti:  

è costantemente presente in ogni studio di 

architettura e ingegneria del Ticino

 — È conservata come strumento di 

documentazione

 — Fondata nel 1998

 — Lingua: italiano

 — Crossmedialità con espazium.ch



Archi

Edizione
Calendario 
inserzioni 

Uscita Priorità redazionale Vetrina / Esposizioni / Edizioni speciali (es)

Archi – Piano delle uscite e temi per il 2019

1 14.01.19 11.02.19
Progettare l’accoglienza umanitaria.  
Il concorso per il Centro federale d'asilo, 
Novazzano-Balerna

Rivestimenti di pareti e pavimenti / Swissfloor, Lucerna, 3-5.4

2 18.03.19 08.04.19
Giovani architetti. L'eredità dell'Accademia  
di architettura di Mendrisio nella Svizzera 
italiana

Illuminazione / Euroluce Milano, 9-14.4

3 20.05.19 17.06.19 L’acqua del benessere
Acqua / Gebäudetechnik Kongress, Lucerna, 3.10
es: Immobiliare ed energia II 
es: Costruzione digitale, BIM: Reality Check

4 15.07.19 12.08.19 Abitare, la terza e la quarta età Formazione continua

5 16.09.19 07.10.19 Silvano Zorzi, ingegnere tra Italia e Svizzera
Tecnica e materiali antincendio / Holz, Basilea, 15-19.10 
Steelday, Zurigo

6 11.11.19 09.12.19 Costruire in legno a sud delle Alpi Legno / Swissbau, Basilea, 14.-18.1.20 / es: Città in legno V



Archi

Al vivo 440 × 300 
+3 mm di abbondanza sui margini!

Prezzo 4 colori (CMYK) 5 960.–
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In gabbia (mm)  57 × 134

Al vivo 73 × 300 220 × 100
+3 mm di abbondanza sui margini!

Prezzo bianco e nero 1.020,00 500,00 1.020,00

Prezzo 4 colori (CMYK) 2.280,00 1.100,00 2.280,00
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di testo

contenuto
Vetrina 

Expromo

Formato speciale

Formati e prezzi degli annunci / Dati tecnici

In gabbia (mm) 200 × 270 97 × 270 200 × 132 97 × 178 200 × 86 97 × 132 200 × 63 

Solo 2a e 3a di copertina 194 × 270

Al vivo 220 × 300 107 × 300 220 × 142 220 × 96 220 × 73 

Solo 2a e 3a di copertina 214 × 300
+3 mm di abbondanza sui margini!

Prezzo bianco e nero 1.775,00 1.025,00 1.025,00 930,00 930,00 600,00 600,00

Prezzo 4 colori (CMYK) 2.980,00 2.170,00 2.170,00 2.075,00 2.075,00 1.500,00 1.500,00
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Piccole inserzioni 1/6 pagina 1/8 pagina

Formato in mm 97 × 86 97 × 63 

Prezzo bianco e nero 485,00 385,00

Prezzo 4 colori (CMYK) 1.090,00 985,00

Altri formati su richiesta

Inserti

Costo pubblicitario per 1 foglio 2.980,00

Per ogni foglio in più 90,00

Costi tecnici 300,00

Spese postali fino a 50 g 470,00

Sconto per ripetizione  
di inserzioni 

3 volte 5 %

6 volte 9 %

Supplementi/ commissioni

Copertine e prescrizioni 
di posizionamento 
contenuto

+ 10%

Publireportage + 20%
Commissione di agenzia 
sul prezzo netto

5 %

Formati e prezzi degli annunci / Dati tecnici

Processo di stampa Offset, retino 60

Colori per la stampa Euroscala 

Costi tecnici 220 × 300 mm

Spese postali fino a 50 g 200 × 270 mm

Documenti  
per la stampa 

In base alle indicazioni sulla conferma 
d’ordine come dati digitali,
PDF ad alta risoluzione /  
PDF/X4 (ISO 15930-7)

Risoluzione 300 dpi

Tutti i prezzi sono in franchi svizzeri (CHF), IVA esclusa.

Invio dati a FACHMEDIEN 
 Zürichsee Werbe AG  
 Laubisrütistrasse 44  
 8712 Stäfa

 archi@fachmedien.ch



Vi assicuriamo
i migliori spazi pubblicitari.

Sabrina Camerota
Consulenza alla clientela 

Telefono +41 (0) 44 928 56 34 
sabrina.camerota@fachmedien.ch

Alexandra Könz
Direttrice vendite 

Telefono +41 (0) 44 928 56 18
alexandra.koenz@fachmedien.ch

Zicafet Lutfiu
Consulenza alla clientela 

Telefono +41 (0) 44 928 56 14 
zicafet.lutfiu@fachmedien.ch

Claudio Moffa
Consulenza alla clientela 

Telefono +41 (0) 44 928 56 31 
claudio.moffa@fachmedien.ch

Zürichsee Werbe AG
Laubisrütistrasse 44 
Postfach 
8712 Stäfa

Telefono +41 (0) 44 928 56 11

tec21@fachmedien.ch 
traces@fachmedien.ch 
archi@fachmedien.ch 
www.fachmedien.ch

Vendita di annunci

Contatto




