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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 delle edizioni per la cultura della costruzione

 — 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.



espazium.ch

espazium.ch è la piattaforma interdisciplinare e indipendente che promuove il dibattito sulla cultura 
della costruzione in Svizzera. Il portale online di espazium – Edizioni per la cultura della costruzione, si 
occupa in maniera esaustiva di tematiche nel campo dell’architettura, dell’ingegneria e dell’ambiente, 
affrontandole con un approccio contemporaneo e documentato sia sotto il profilo teorico, sia dal 
punto di vista della pratica nel settore della costruzione.

espazium.ch offre notizie dal settore delle costruzioni, e-dossier tematici, articoli critici, approfondi-
menti e offerte di lavoro, nonché contenuti selezionati dalle riviste TEC21, TRACÉS e Archi. Nella 
pagina dei concorsi vengono pubblicati i bandi aperti e i risultati dei concorsi conclusi – un importante 
strumento di lavoro per tutti i professionisti dell’edilizia.

La redazione web è composta interamente da professionisti specializzati.

espazium.ch – il portale online delle edizioni per la cultura  
della costruzione



espazium.ch

Pubblicità online al vostro servizio su espazium.ch

espazium.ch

 — Banner pubblicitari

 — Advertorial

Newsletter

 — Banner pubblicitario nelle newsletter in lingua tedesca, francese e italiana

Il target è costituito da architetti, specialisti, ingegneri, committenti, aziende produttrici, 
investitori, politici e istituzioni culturali.

Dati sulla frequentazione 

Pagine visualizzate al mese: 211 000
Visite al mese: 68 000
Visitatori unici al mese: 47 000

Valori medi da giugno 2018 fino a marzo 2019

Tutti i prezzi sono IVA esclusa. Si applicano le condizioni generali di FACHMEDIEN - Zürichsee Werbe AG (www.fachmedien.ch). I prezzi 
sono soggetti a variazione.

Dimensione max. 200 kB
Formati HTML5, gif, jpg, 3rd party tag
Consegna 5 giorni prima dell'inizio della campagna

Banner pubblicitari su espazium.ch

Formato Maxiboard Leaderboard Halfpage-Ad Rectangle 1 Rectangle 1 - 3

Posizionamento In tutte le pagine Concorsi, lavoro
Home,
attualità

Home Attualità, concorsi

Larghezza  
x altezza

994 × 118 px 728 × 90 px 300 × 600 px 300 × 250 px 300 × 250 px

PMC CHF 90.– CHF 85.– CHF 90.– CHF 75.– CHF 75.–

Il prezzo indicato (PMC) è da intendersi come prezzo per mille contatti. Si paga l’importo corrispondente per mille Ad Impressions 
oppure per mille inserimenti della propria pubblicità sul sito www.espazium.ch. Ordinazione minima: 10.000 Ad Impressions



espazium.chespazium.ch

Advertorial su espazium.ch

Teaser 

Immagine 1

Dimensione 2 880 × 1 920 px

Titolo
40 caratteri  
compresi gli spazi

Testo in evidenza
120 caratteri  
compresi gli spazi

Posizionamento Attualità / home

Articolo 

Immagini 5

Formato 
immagine 

2 880 × 1 920 px

Video
Stream Link come  
Youtube / Vimeo

Logo

Titolo
40 caratteri  
compresi gli spazi

Testo in evidenza
300 caratteri  
compresi gli spazi

Contributo 
principale

max. 2000 caratteri  
compresi gli spazi  
con i sottotitoli

Sulla pagina «Attualità» il vostro Teaser appare in primo piano sulla prima riga, incorporato negli 
articoli editoriali.

Rubrica Attualità Home

posizione 1 posizione 2 posizione 3 sovrapprezzo*

Tedesco 1 300.– 1 100.– 950.– 300.–

Francese  900.–  750.– 650.– 300.–

Italiano 600.– 500.– 450.– 300.–

Durata 1 mese 1 mese 1 mese 1 settimana

*Ogni advertorial può anche essere prenotato per una settimana su HOME.
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Banner pubblicitari nella newsletter TEC21, TRACÉS o Archi

Lettori Architetti, progettisti, ingegneri, istituzioni pubbliche, studenti

Contenuti ∙ Attualità, concorsi, eventi, esposizioni, recensioni di libri 
 ∙ Contenuti aggiornati della rivista

Tedesco Francese Italiano

Newsletter / Anno settimanale bisettimanale mensile

Apparizione martedì giovedì 
l'ultimo giovedì  

del mese

Numero di abbonati
crescente

1.800 913 615

Termine di accettazione 
degli annunci 

lunedì 
prima dell'edizione      

mercoledì 
prima dell'edizione      

il 17  
del mese

Leaderboard 500,00 300,00 200,00

Rectangle 450,00 250,00 170,00

Prezzi in CHF / Newsletter

Leaderboard
728 × 90 px

Rectangle
300 × 250 px

Dati tecnici
Dimensione: max. 200 KB
Formati: gif, jpg
Indirizzo di invio: archi@fachmedien.ch



TEC21

Da 145 anni rivista specializzata di riferimento 
per i professionisti del settore edile della Svizzera 
tedesca, TEC21 costituisce un insostituibile 
strumento di lavoro per numerosi studi di 
ingegneria, architettura e pianificazione. Unica 
rivista specializzata e interdisciplinare nel campo 
delle costruzioni, TEC21 si occupa di tematiche 
nell’ambito dell’architettura, dell’ingegneria e 
dell’ambiente.

Con un approccio documentato, il team redazionale 
affronta gli aspetti teorici e pratici del settore delle 
costruzioni, ne riconosce gli sviluppi, stabilendone 
le correlazioni ed esplicitandone i retroscena.

Con i suoi articoli specialistici, i bandi di concorso e 
le inserzioni di lavoro, TEC21 si conferma sempre di 
grande attualità.

TEC21 – Rivista svizzera della costruzione

Per una pubblicità credibile.

Fonte: MACH Consumer 2017/WEMF

Il 72.6 % percepisce 
la pubblicità nei media 
cartacei come informativa 
o credibile

L' 81.4 % delle 
persone intervistate 
legge un media 
stampato almeno  
1 volta a settimana

Qualità 
 — Prestigiosa rivista tecnico-scientifica della 

Svizzera tedesca

 — Quale unica rivista svizzera specializzata nel 

campo delle costruzioni, tratta tutti i temi 

inerenti il settore edile

 — Leader del mercato con 12.900 copie

 — 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 della Svizzera tedesca

 — È conservata come strumento di 

documentazione

 — Lingua: tedesco

 — Crossmedialità con espazium.ch

Lettori
 — Architetti, architetti d'interni, progettisti, 

ingegneri, committenti, project manager, 

autorità, scuole di grado superiore e influencer 

nel settore delle costruzioni

 — Lettori con un alto livello di istruzione e di 

reddito (laureati nelle università e nelle scuole 

professionali)

Tiratura e diffusione
 — Tiratura di 12.931 copie, di cui 12.639 vendute 

(certificazione WEMF/SW 2018)

 — Novità: la tiratura è aumentata di 400 esemplari 

grazie agli associati VSI

 — Lettori settimanali di TEC21: 48.000 persone



TEC21

Edizione
Calendario 
inserzioni 

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

TEC21 – Piano delle uscite e temi per il 2019

1−2 31.12.18 11.01.19 Materiali, tecnologie: mattone BAU MESSE, Monaco, 14.−19.1.

3−4 15.01.19 25.01.19 Costruzione, progettazione Formazione continua

5−6 29.01.19 08.02.19 Architettura, costruzione, ristrutturazione Pavimenti / tetti, muri / superfici

7−8 12.02.19 22.02.19 Costruzione, progettazione
Rischi naturali, geomonitoring, sicurezza 
Swiss Floor, Lucerna, 3.–5.4.

9−10 26.02.19 08.03.19 Architettura, costruzione, ristrutturazione Costruzione, mobili per ufficio, illuminazione, formazione continua 

11–12 12.03.19 22.03.19 Facciate, tecnologie
Facciate, sistemi solari, Minergie / 17. Simposio fotovoltaico, Berna, 
26.–27.3.

13 19.03.19 29.03.19 Costruzione, progettazione Pavimenti, costruzione di gallerie / Speciale Swiss Floor

14 26.03.19 05.04.19 Architettura, costruzione, ristrutturazione Formazione continua, illuminazione / Euroluce, Milano, 9.–14.4.

15 02.04.19 12.04.19 Tecnologia digitale, BIM, domotica BIM, strumenti digitali, CAAD, formazione continua

16–17 15.04.19 26.04.19 Costruzione, progettazione Protezione contro le inondazioni

18 23.04.19 03.05.19 Materiali, tecnologie:  legno
Legno, materiali isolanti / Holzbautag, Bienna, 16.5. / Forum 
Holzbau, Merano, 27.-28.6.

19 29.04.19 10.05.19 Architettura, costruzione, ristrutturazione
Ascensori, scala, nastro trasportatore, formazione continua / 
architect@work, Zurigo, 15.–16.5.

20 07.05.19 17.05.19 Interni e design Ristrutturare: cucine, bagni, mobili, porte

21 14.05.19 24.05.19 Costruzione, progettazione
Costruzione di gallerie, ventilazione, protezione antincendio, 
illuminazione, segnali / Swiss tunnel Congress, Lucerna, 4.–6.6. 
es: Costruzione digitale, BIM: Reality Check

22–23 27.05.19 07.06.19 Materiali, tecnologie: calcestruzzo Calcestruzzo, mortaio, formazione continua

24 04.06.19 14.06.19 Architettura, costruzione, ristrutturazione Wellness, cucine, bagni  / es: Immobili ed energia II

25−26 18.06.19 28.06.19 Architettura, costruzione, ristrutturazione Formazione continua, rischi naturali

27–28 02.07.19 12.07.19 Costruzione, progettazione 100 anni di Bauhaus, legno, tessuto, metallo, terra cotta

29–30–31 16.07.19 26.07.19 Architettura, costruzione, ristrutturazione
Facciate, finestre, 100 anni di Bauhaus, legno, tessuto, metallo,  
terra cotta

32–33–34 13.08.19 23.08.19 Architettura, costruzione, ristrutturazione BIM

35 20.08.19 30.08.19 Ristrutturazione e restauro
Muro a secco, muri, soffitti 
Fiera Bauen & Modernisieren, Zurigo, 5.–8.9. 

36 27.08.19 06.09.19 Energia, riscaldamento, Minergie Sistemi solari, ventilazione, riscaldamento

37 03.09.19 13.09.19 Materiali, tecnologie: calcestruzzo Calcestruzzo

38 10.09.19 20.09.19 Architettura, costruzione, ristrutturazione Formazione continua

39 17.09.19 27.09.19 Costruzione, progettazione Fiera HOLZ, Basilea, 15.-19.10.

40 24.09.19 04.10.19 Tecnologia digitale, BIM, domotica
Ventilazione, riscaldamento, protezione antincendio 
Gebäudetechnik Kongress, Lucerna, 3.10. 

41–42 08.10.19 18.10.19 Materiali, tecnologie: acciaio Metallo, acciaio, ferro / Steelday

43 15.10.19 25.10.19 Architettura, costruzione, ristrutturazione
Formazione continua, pietra naturale, arenaria, calcare, granito, 
marmo

44 22.10.19 01.11.19 Interni e design Ristrutturare: cucine, bagni, mobili / Neue Räume, Zurigo, 14.-17.11.

45 29.10.19 08.11.19 Architettura, costruzione, ristrutturazione Materiali isolanti, BIM, CAAD

46 05.11.19 15.11.19 Facciate, tecnologie: vetro Vetro, vetro piano, facciate, finestre, formazione continua

47 12.11.19 22.11.19 Energia, riscaldamento, Minergie Legno / Bau + Energie, Berna, 28.11.–1.12. / es: Città in legno V

48−49 26.11.19 06.12.19 Architettura, costruzione, ristrutturazione Fiera Swissbau, Basilea

50−52 10.12.19 20.12.19 Ristrutturazione e restauro Swissbau, Basilea, 14.–18.1.20

1–2 17.12.19 10.01.20 Costruzione, progettazione Swissbau, Basilea, 14.–18.1.20



TEC21

Formati e prezzi degli annunci / Dati tecnici

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

Al vivo 220 x 300 107 x 300 220 x 142 220 x 96 220 x 73 
+3 mm di abbondanza sui margini!

Prezzo bianco e nero 3.160,00 1.690,00 1.690,00 1.195,00 1.195,00 955,00 955,00
Prezzo 4 colori 
(CMYK)

4.370,00 2.850,00 2.850,00 2.355,00 2.355,00 1.850,00 1.850,00

1/1
pagina

1/2
pagina

1/2
pagina

1/3
pagina

1/3
pagina

1/4
pagina

1/4
pagina

Al vivo 440 x 300 440 x 142 440 x 96 440 x 73 
+3 mm di abbondanza sui margini!

Prezzo 4 colori (CMYK) 8.720,00 6.226,00 5.137,00 4.026,00

2/1
pagina

2/2
pagina

2/3
pagina

2/4
pagina

Formati e prezzi degli annunci / Dati tecnici

Piccole inserzioni 1/6 pagina 1/8 pagina

Formato in mm 97 x 86 97 x 63 

Prezzo bianco e nero 675,00 510,00

Prezzo 4 colori (CMYK) 1.275,00 1.110,00

Altri formati su richiesta

Inserti

Costo pubblicitario  
per 1 foglio 

4.370,00

ogni foglio in più 220,00

Costi tecnici 480,00

Spese postali fino a 50 g 1.470,00

Processo di stampa Offset, retino 60

Colori per la stampa Euroscala 

Formato giornale 220 × 300 mm

In gabbia 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

Allegati rilegati max. 50g

Costo pubblicitario per 1 foglio 
DIN A3, piegato in DIN A4

5.240,00

Costi tecnici 430,00

Formato
5 mm rifilatura in testa

su richiesta

Inserti incollati su richiesta

Sconto per ripetizione  
di inserzioni 

3 volte 3%

6 volte 6%

9 volte 9%

12 volte 12%

15 volte 15%

19 - 36 volte 20%

Supplementi/ commissioni

Copertine e prescrizioni di 
posizionamento contenuto

+ 10%

Publireportage + 20%

Commissione di agenzia  
sul prezzo netto  

5 %

Tutte le inserzioni di lavoro gratuite anche  
in Internet sul sito: www.espazium.ch

Consegnare con margine di  0.4 punti

Attivazione immediata Internet 
Supplemento  CHF 120,00

Newsletter TEC21
Supplemento  CHF 250,00

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

Invio dati a FACHMEDIEN 
 Zürichsee Werbe AG  
 Laubisrütistrasse 44  
 8712 Stäfa

 tec21@fachmedien.ch



TRACÉS

TRACÉS – Rivista della Svizzera romanda specializzata  
nella costruzione

DOSSIER

16e Biennale d’architecture 
de Venise 
 

ACTUALITÉS

Case Design –  
A School in the Making
 

Préserver, renouveler, 
transformer, créer : 
interprétations de l’existant

144e année / 20 juillet 2018
Bulletin technique de la Suisse romande14-15

T18_14-15_PROD.indd   1 12.07.18   14:41

Rivista di riferimento di architettura, ingegneria e 
urbanistica, TRACÉS si pone al centro del dibattito 
sulla cultura della costruzione. Partner della Società 
svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA), da 
140 anni la rivista vanta un profondo radicamento 
sul territorio della Svizzera romanda. La sua curiosità 
scientifica, il suo spirito critico e il suo rigore 
redazionale costituiscono i tratti peculiari della sua 
identità. 

Specchio dell’attualità, TRACÉS accompagna i 
mutamenti dell’ambiente naturale ed edificato, 
degli stili di vita e delle pratiche contemporanee. 

La redazione è composta da esperti professionisti 
del settore edile con una solida formazione 
universitaria alla base.

Pubblicità efficace!
Lettori / Spettatori

 · guardano attivamente la pubblicità

 · se il prodotto suscita interesse

 · guardano la pubblicità per caso 
   o la lasciano in sottofondo

 · girano pagina o cambiano canaleFonte: studio Pro Print 2017, Tamedia Advertising

Print

5026

18
6

TV

45
43

75

Qualità
 — Prestigiosa rivista tecnico-scientifica della 

Svizzera romanda

 — Leader del mercato con 4.000 copie

 — 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 della Svizzera 

romanda

 — È conservata come strumento  

di documentazione

 — Fondata nel 1875

 — Lingua: francese

 — Crossmedialità con espazium.ch

Lettori
 — Architetti, progettisti, ingegneri, committenti, 

project manager, autorità, scuole di grado 

superiore e influencer nel settore delle 

costruzioni

 — Lettori con un alto livello di istruzione e di 

reddito (laureati nelle università e nelle scuole 

professionali)

Tiratura e diffusione
 — Tiratura: 4.021 copie, di cui 3.689 vendute 

(certificazione WEMF/SW 2018)

 — Rivista con periodicità bisettimanale



TRACÉS

Edizione
Calendario 
inserzioni 

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

TRACÉS – Piano delle uscite e temi per il 2019

1−2 14.01.19 25.01.19 Architettura, arte, tecnologie
Legno: costruzione, tecnologie e prodotti in legno / WOODRISE, 
Ginevra, 30.1.-2.2. + Salon bois, Bulle, 8.-10.2.

3 28.01.19 08.02.19 Architettura, urbanistica, ristrutturazione
Interni e design, mobili, cucine / HABITAT & JARDIN, Losanna, 
16.-24.3., Architektur.19, Zurigo, 7.-10.3.

4 11.02.19 22.02.19 Urbanistica, territorio Formazione continua: Scuole universitarie professionali, MAS

5−6 25.02.19 08.03.19 Architettura, urbanistica, territorio Energia solare, fotovoltaico

7 11.03.19 22.03.19 Architettura, costruzione, materiali Pietra naturale, interni e design

8 25.03.19 05.04.19 Mobilità, costruzione, arredamento interno Design, mobili, illuminazione / Salone + Euroluce, Milano, 9.-14.4. 

9 08.04.19 26.04.19 Architettura Tecnologie digitali, BIM

10 29.04.19 10.05.19 Architettura, urbanistica, technologie
Sistemi di protezione solare, domotica, Minergie  
architect@work, Zurigo, 15.-16.5.

11 13.05.19 24.05.19 Svaghi, sostenibilità
Arredamento interno  
es: Costruzione digitale, BIM: Reality Check

12−13 04.06.19 14.06.19 Suolo, materiali, architettura Mobili, illuminazione / es: Immobili ed energia II

14−15 01.07.19 12.07.19 Riciclaggio, materiali, tecnologie Facciata, acciaio

16−17 19.08.19 30.08.19 Ingegneria, territorio
Formazione continua: BIM, Minergie, CRB / Bauen & Modernisieren, 
Zurigo, 5.-8.9.

18 02.09.19 13.09.19 Architettura, costruzione, ristrutturazione Arredamento interno: cucine, bagni, mobili 

19 16.09.19 27.09.19 Architettura, urbanistica, infrastruttura
Energia, riscaldamento, Minergie / Gebäudetechnik Kongress, 
Lucerna, 3.10.

20 07.10.19 18.10.19 Architettura, arredamento interno Protezione antincendio

21 28.10.19 08.11.19 Urbanistica, architettura Calcestruzzo

22 12.11.19 22.11.19 Mobilità, infrastruttura, ingegneria
Legno: costruzione, tecnologie e prodotti in legno / Bau + Energie, 
Lucerna, 28.11.-1.12.

23−24 25.11.19 06.12.19 Architettura, costruzione, ristrutturazione Facciate, finestre, porte, fiera Swissbau, Basilea / es: Città in legno V

1/20 17.12.19 10.01.20 Swissbau, Basilea, 14.-18.1.20



TRACÉS

Formati e prezzi degli annunci / Dati tecnici

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

Al vivo 220 x 300 107 x 300 220 x 142 220 x 96 220 x 73 
+3 mm di abbondanza sui margini!

Prezzo bianco e nero 2.430,00 1.240,00 1.240,00 915,00 915,00 640,00 640,00

Prezzo 4 colori (CMYK) 3.640,00 2.385,00 2.385,00 2.060,00 2.060,00 1.545,00 1.545,00

1/1
pagina

1/2
pagina

1/2
pagina

1/3
pagina

1/3
pagina

1/4
pagina

Al vivo 440 x 300 440 x 142 440 x 96 440 x 73 
+3 mm di abbondanza sui margini!

Prezzo 4 colori (CMYK) 7.280,00 5.247,00 4.532,00 3.399,00

2/1
pagina

2/2
pagina

2/3
pagina

2/4
pagina

1/4
pagina

Formati e prezzi degli annunci / Dati tecnici

Processo di stampa Offset, retino 60

Colori per la stampa Euroscala 

Formato giornale 220 × 300 mm

In gabbia 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

Invio dati a FACHMEDIEN 
 Zürichsee Werbe AG  
 Laubisrütistrasse 44  
 8712 Stäfa

 traces@fachmedien.ch

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

Piccole inserzioni 1/6 pagina 1/8 pagina

Formato in mm 97 x 86 97 x 63 

Prezzo bianco e nero 475,00 375,00

Prezzo 4 colori (CMYK) 1.080,00 980,00

Altri formati su richiesta

Inserti

Costo pubblicitario 3.640,00

ogni foglio in più 210,00

Costi tecnici 420,00

Spese postali fino a 50 g 560,00

Allegati rilegati

Costo pubblicitario per 1 foglio 
DIN A3, piegato in DIN A4

4.360,00

Costi tecnici 320,00

Formato
5 mm rifilatura in testa

su richiesta

Inserti incollati su richiesta

Sconto per ripetizione  
di inserzioni 

3 volte 3%

6 volte 6%

9 volte 9%

12 volte 12%

Supplementi/ commissioni

Copertine e prescrizioni di 
posizionamento contenuto

+ 10%

Publireportage + 20%

Commissione di agenzia  
sul prezzo netto  

5 %

Tutte le inserzioni di lavoro gratuite anche  
in Internet sul sito: www.espazium.ch

Consegnare con margine di  0.4 punti

Attivazione immediata Internet 
Supplemento  CHF 120,00

Newsletter Tracés
Supplemento  CHF 130,00



Archi

Archi è l’unica rivista specializzata a rivolgersi a 
tutti i progettisti della Svizzera 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 tanto da aver meritato 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

0 1 2 3 4 5 6 7 8

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: Immobili 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.–

2/1
pagina

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

1/3
pagina

collega-
mento  
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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pagina

1/2
pagina

1/2
pagina

1/3
pagina

1/3
pagina

1/4
pagina

1/4
pagina

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

Zicafet Lutfiu
Direttrice di Pubblicità 

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




