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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.
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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
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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
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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



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




