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espazium – Edizioni per la cultura della costruzione 
è il principale operatore mediatico nazionale rivolto a tutti gli specialisti 
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 
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costituiscono la maggior parte del pubblico di questi media.
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espazium.ch – Il portale online delle edizioni per la 
cultura della costruzione

  espazium.ch

Torna alla panoramica

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 è l’unico 
website trilingue in Svizzera che tratta temi nei settori 
dell’architettura, dell’ingegneria, dell’ambiente e delle 
discipline correlate.

Su espazium.ch troverete articoli specialistici e notizie 
sul settore edile, dossier tematici digitali e offerte di 
lavoro. Su competitions.espazium.ch, la redazione online 
pubblica bandi e risultati dei concorsi, uno strumento 
molto apprezzato da tutti i professionisti dell’ambito 
edilizio. Su education.espazium.ch troverete tutti i corsi di 
formazione offerti in Svizzera nel settore della costruzione 
e le novità delle università svizzere. Nell‘agenda di 
cultura della costruzione, espazium.ch propone tutti 
gli eventi importanti in Svizzera e nei paesi limitrofi, in 
collaborazione con la Società svizzera degli ingegneri e 
degli architetti SIA e l‘Ufficio federale della cultura.

espazium.ch 

Banner pubblicitari, advertorial

Newsletter

Banner pubblicitari nelle newsletter in lingua 
tedesca, francese e italiana, teaser

Target 

Architetti, ingegneri, designer, architetti 
d‘interni, specialisti, pianificatori, proprietari 
di edifici, costruttori, promotori immobiliari, 
project manager, appaltatori generali, investitori, 
autorità, università e politecnici, tecnici edili, 
fisici delle costruzioni, esperti di energia e 
ambiente, decisori e influencer nel settore edile, 
studenti

Le possibilità di 
pubblicità online

Dati sulle visualizzazioni

Pagine visualizzate al mese 316 061

Visite al mese 115 260

Visitatori unici al mese 66 806

Tempo medio di permanenza in min. 09:03

Valori medi da gennaio a giugno 2022
Fonte: Google Analytics
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Banner pubblicitari su espazium.ch

    espazium.ch

Torna alla panoramica

1

3

4

5

4

Formato Posizionamento Larghezza  
x altezza

Prezzo 
Tedesco

Prezzo 
Francese

Prezzo 
Italiano

Prezzo combinato 
20 % T, F, I

1 Maxiboard In tutte le pagine 994 × 118 px 1 600.– 1 100.– 800.– 2 800.–

2 Leaderboard Concorsi, offerte di lavoro 728 × 90 px 1 000.– 800.– 600.– 1 920.–

3 Halfpage-Ad Home, attualità, concorsi 300 × 600 px 1 000.– 800.– 600.– 1 920.–

4 Rectangle 1 Home, attualità, concorsi 300 × 250 px 1 200.– 900.– 700.– 2 240.–

5 Rectangle 2 Attualità, concorsi 300 × 250 px 1 000.– 800.– 600.– 1 920.–

6 Halfpage-Ad - Competition Concorsi 300 × 600 px 1 000.– 800.– 600.– 1 920.–

Dati tecnici

Dimensione max. 200 KB

Formati HTML5, gif, jpg, 3rd party tag 
HTML5: Fare riferimento alle specifiche sul nostro sito Web. Inviare sempre il link separatamente.

Rotazione max. 5

Consegna 5 giorni prima dell‘inizio della campagna

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.

Home

Concorsi
vista a casellario

Attualità

Offerte di lavoro,
Concorsi,
vista elenco

1

4

5

3

1

26

2

1

4

5

4

5

6

https://www.fachmedien.ch/images/pdfs/adition_html5_spezifikationen_20_04_2020.pdf
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Advertorial su espazium.ch

  espazium.ch

Torna alla panoramica

Informazioni Teaser 

Immagine 1

Dimensione 2.880 × 1.920 px

Titolo 40 caratteri, spazi compresi

Testo in evidenza 120 caratteri, spazi compresi

Posizionamento Attualità

Informazioni articolo 

Immagini 5

Formato 
immagine  

2.880 × 1.920 px

Video collegato a Youtube / Vimeo

Logo

Titolo 40 caratteri, spazi compresi

Testo in evidenza 300 caratteri, spazi compresi

Contributo  
principale

max. 2.000 caratteri, spazi 
compresi, con i sottotitoli

Informazioni Loop Advertorial

Immagini 5

Formato 
immagine  

2.880 × 1.920 px

Video collegato a Youtube / Vimeo

Logo

Titolo 40 caratteri, spazi compresi

Testo in evidenza 300 caratteri, spazi compresi

Contributo  
principale

max. 4.000 caratteri, spazi 
compresi, con i sottotitoli

Sulla pagina «Attualità» il vostro Teaser appare in 
primo piano, incorporato negli articoli redazionali.

Attrattiva: la tua offerta appare in loop per una 
settimana, alternata a tre articoli d‘autore.

Prezzi  
in CHF IVA esclusa

Attualità Home, a destra Attualità / Loop (Home, a sinistra) 1 settimana

posizione 1 posizione 2 posizione 3 supplemento* posizione 1 posizione 2 posizione 3

Tedesco 1 500.– 1 300.– 1 100.– 400.– 2 600.– 2 200.– 1 900.–

Francese  900.–  750.– 650.– 300.– 1 800.– 1 500.– 1 300.–

Italiano 600.– 500.– 450.– 200.– 1 200.– 1 000.– 900.–

Durata 1 mese 1 mese 1 mese 1 settimana 1 mese 1 mese 1 mese

*Ogni advertorial può anche essere prenotato per una settimana su HOME.

Supplemento per i tag pubblicitari per 1-3 parole chiave di ricerca CHF 500.–   
Supplemento per teaser in newsletter legato al pubblicitario CHF 450.– (vedi p.6)
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Banner pubblicitari nella newsletter TEC21, TRACÉS  
o Archi

Torna alla panoramica

    espazium.ch

Lettori architetti, architetti d‘interni, designer, progettisti, progettisti di ambienti, 
ingegneri, costruttori, promotori immobiliari, project manager, appaltatori 
generali, investitori, autorità, università, tecnici edili, fisici delle costruzioni, 
ambiente, professionisti dell‘energia, decisori e influencer nel settore edile, 
studenti

Tematiche Articoli specialistici su argomenti di attualità del settore, notizie, bandi e 
risultati di concorsi, informazioni su eventi, offerte educative, annunci di 
lavoro e nuove pubblicazioni.

Tasso di apertura 52,7 %

Tedesco Francese Italiano

Newsletter / anno settimanale* settimanale* bimensile

Apparizione mercoledì martedì giovedì

Numero di abbonati
in costante crescita 3 750 1 715 936

Termine di consegna  
degli annunci

lunedì 
prima dell‘invio      

lunedì 
prima dell‘invio      

martedì 
prima dell‘invio      

* tranne Natale / Capodanno e agosto

Dati tecnici

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

Prezzi in CHF / Newsletter

1 Leaderboard 728 × 90 px 600,00 400,00 250,00

2 Rectangle 300 × 250 px 550,00 350,00 200,00

3 Teaser* collegato a Pubblicità 450,00

* Informazioni a pagina 5

1

2

3

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.
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Archi – Rivista svizzera di architettura, ingegneria  
e urbanistica

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, è apprezzata anche 
in Italia, tanto da aver acquisito in ambito accademico 
la qualifica «Classe A».

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

Profilo

Prestigiosa rivista tecnico-scientifica ticinese 
specializzata nella cultura della costruzione

Leader del mercato con 3.200 copie stampate

Rivista ufficiale della SIA (Società svizzera degli 
ingegneri e degli architetti e dell‘OTIA, Ordine 
Ingegneri e Architetti del Cantone Ticino)

Lettura «obbligata» per tutti i progettisti: è presente  
in ogni studio di architettura e ingegneria del Ticino  
e molto diffusa nel Grigioni italiano

È conservata come strumento di documentazione

Fondata nel 1998

Lingua: italiano
 
Lettori

Architetti, ingegneri, designer, architetti d‘interni, 
specialisti, pianificatori, proprietari di edifici, costruttori, 
promotori immobiliari, project manager, appaltatori 
generali, investitori, autorità, università e politecnici, 
tecnici edili, fisici delle costruzioni, esperti di energia 
e ambiente, decisori e influencer nel settore edile, 
studenti

Fruitori con un alto livello di istruzione e di reddito 
(laureati nelle università, nei politecnici e nelle scuole 
professionali)

Tiratura e diffusione

Tiratura  3.178 copie  
di cui vendute  2.970 copie 
(certificazione WEMF/CS 2022)

6 edizioni all‘anno + edizioni speciali

Torna alla panoramica

  Archi
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Calendario delle edizioni e temi per il 2023

Torna alla panoramica

  Archi

Archi

Edizione
Calendario 
Expromo

Calendario 
inserzioni 

Uscita Focus redazionale
Expromo (vetrina) / Fiere 
Edizioni speciali (es)

1* 12.12.22 16.01.23 13.02.23 Architettura, design di mobili  
e oggetti 

Bagni e cucine / Triennale di Milano /  
es: Milano, Il design milanese

2* 13.02.23 20.03.23 17.04.23 Architettura, ingegneria, 
sostenibilità, ristrutturazione 

Materiali da costruzione / Seminario SIA, Lugano; Salone del mobile, 
18-23.4.23 & Euroluce, Milano

3* 10.04.23 15.05.23 12.06.23 Architettura, ingegneria, 
costruzione, attrezzature per  
lo sport 

Sport e tempo libero / Architekturbiennale, Venezia, 20.5-26.11.23

4 05.06.23 10.07.23 07.08.23 Ingegneria, paesaggio, costruzione 
in acciaio 

Architettura del verde e outdoor / es: Facciate

5 31.07.23 11.09.23 09.10.23 Costruzione, sostenibilità, 
architettura, ingegneria 

Sostenibilità e risorse / es: Città in legno / es: tema ancora aperto

6* 09.10.23 13.11.23 11.12.23 Paesaggio, architettura, 
sostenibilità 

Legno / Swissbau, 16-19.1.24  
es: Immobili ed energia

* Tiratura supplementare
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Formati e prezzi per inserzioni e annunci di lavoro

2/1
pagina

In gabbia (mm) 200 × 270 97 × 270 200 × 132 200 × 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 1.025,00 930,00 600,00 600,00

Prezzo 4 colori (CMYK) 2.980,00 2.170,00 2.170,00 2.075,00 1.500,00 1.500,00

Al vivo 440 × 300 

+3 mm di abbondanza sui margini!

Prezzo 4 colori (CMYK) 5 960.–

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

Torna alla panoramica

  Archi

1/1
pagina

1/2
pagina

1/2
pagina

1/3
pagina

1/4
pagina

1/4
pagina

Al vivo 220 × 300 220 × 300 220 × 300 

+3 mm di abbondanza sui margini!

Prezzo 4 colori (CMYK) 3.480,00 3.420,00 3.570,00

2ª pagina 
di 

copertina

3ª pagina 
di 

copertina

4ª pagina 
di 

copertina

Elevato grado di accettazione  
della pubblicità.

Fonte: WEMF MACH Consumer 2021
0 10 20 30 40 50%

Accettazione per la pubblicità

41%  nei giornali
39%  nelle riviste di settore
37%  nelle riviste
24%  alla radio
20%  in televisione
18%  su internet
10%  sui social
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Sconto per ripetizione  
di inserzioni

3 volte - 5 %

6 volte - 9 %

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

Formati e prezzi delle inserzioni / Dati tecnici

Processo di stampa Offset, retino 60

Colori per la stampa  Euroscala

Formato pagina 220 × 300 mm

In gabbia  200 × 270 mm

Documenti per la stampa In base alle indicazioni sulla conferma 
dell‘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 
 archi@fachmedien.ch

Prezzi in franchi svizzeri (CHF), IVA esclusa

Supplementi / commissioni

Prescrizioni di posiziona-
mento contenuto

+ 10%

Pubbliredazionale + 20%

Commissione di agenzia 
sul prezzo netto

5%

Torna alla panoramica

  Archi

Inserti

Tariffa per 1 foglio 3.420,00

Per ogni foglio in più + 105,00

Costi tecnici + 300,00

Spese postali per inserti per 1.000 copie

Spese postali fino a 25 g 14,00

Spese postali 25 - 50 g 28,00

Spese postali 50 - 75 g 42,00
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TEC21 – Rivista svizzera della costruzione

Da quasi 150 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. 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.

Rivista specializzata e interdisciplinare nel  
campo delle costruzioni, TEC21 si occupa di tematiche 
nell’ambito dell’architettura, dell’ingegneria e 
dell’ambiente.

Con i suoi articoli specialistici, i bandi di concorso e le 
offerte di lavoro, TEC21 si conferma sempre di grande 
attualità. La redazione è composta interamente da 
professionisti specializzati.

Profilo

Prestigiosa rivista tecnico-scientifica della Svizzera 
tedesca

Quale rivista svizzera specializzata nel campo della 
costruzione, tratta tutti i temi inerenti il settore edile

Leader del mercato con 13.100 copie

Rivista ufficiale della SIA (Società svizzera degli 
ingegneri e degli architetti)

Lettura «obbligata» per tutti i progettisti: è costante-
mente presente in ogni studio di architettura e 
ingegneria della Svizzera tedesca

È conservata come strumento di documentazione 

Lingua: tedesco

Lettori

Architetti, ingegneri, designer, architetti d‘interni, 
specialisti, pianificatori, proprietari di edifici, 
costruttori, promotori immobiliari, project manager, 
appaltatori generali, investitori, autorità, università e 
politecnici, tecnici edili, fisici delle costruzioni, esperti 
di energia e ambiente, decisori e influencer nel 
settore edile, studenti

Lettori con un alto livello di istruzione e di reddito 
(laureati nelle università, nei politecnici e nelle scuole 
professionali)

Lettori settimanali di TEC21: 48.000 persone

Tiratura e diffusione

Tiratura  12.817 copie  
di cui vendute  12.600 copie 
Condivisione gratuita 325 copie
Repliche 760 copie 
(certificazione WEMF/CS 2022)

36 edizioni all‘anno + edizioni speciali

Torna alla panoramica

  TEC21

 

Schweizerische Bauzeitung

11. Februar 2022 | Nr. 5

Ingeniös –  
mit oder ohne 
Musenkuss
Ingenieurwesen und Architektur  
als Balanceakt zwischen  
Inspiration und Imitation

Alles, was recht ist – das Immaterial-
güterrecht der Planenden

Im Schatten der Brücke – ein kleines 
Werk der Ingenieurbaukunst  
wirft grosse juristische Fragen auf



12Espazium – Documentazione per i media 2023

Calendario delle edizioni e temi per il 2023

  TEC21

Torna alla panoramica

TEC21

Edizione
Calendario 
inserzioni 

Uscita Focus redazionale Vetrina / Fiere / Edizioni speciali (es)

1−2 27.12.22 06.01.23 Architettura, ristrutturazione, design Prodotti da costruzione innovativi per l‘edilizia moderna

3−4* 17.01.23 27.01.23 Architettura, ristrutturazione, design
Gesso e pittura, acustica, materiali isolanti, chimica delle costruzioni, 
pavimenti, muri, cartongesso / Applitech, Lucerna, 8-12.2.23

5 31.01.23 10.02.23 Architettura, ristrutturazione, design Arredamento interno: bagni, cucine, illuminazione, scale, ascensori, ringhiere

6* 14.02.23 24.02.23 Costruzione, progettazione
Acqua, riscaldamento, climatizzazione, rubinetteria, formazione continua /  
ISH, Francoforte, 13-17.3.23

7* 28.02.23 10.03.23 Facciate, fotovoltaico, architettura solare
Facciate, finestre, tetto, vetri, luce diurna, clima interno, formazione continua 
/ PV-Tagung, Berna, 20-21.3.23

8* 07.03.23 17.03.23 Facciate, finestre, coibentazione, tecnologie
Facciate, finestre storiche, vetri, lucernari, parapetti in vetro, protezione 
anticaduta / Windays, Bienna, 23-24.3.23

9 14.03.23 24.03.23 Materiali, tecnologie: calcestruzzo
Edilizia, ingegneria civile e costruzione di strade, orticoltura, paesaggistica, 
formazione continua

10 21.03.23 31.03.23 Architettura, ristrutturazione, Energie, PV Prodotti e servizi per l‘edilizia sostenibile, formazione continua

11* 04.04.23 14.04.23
Ristrutturazione, restauro, conservazione 
dei monumenti

Materiali da costruzione, sistemi di fissaggio / Baumesse, Monaco, 17-22.4.23

12* 11.04.23 21.04.23 Arredamento interno, design
Sostenibilità, mobili, bagno, cucine, rubinetteria / architect@work, Zurigo, 
3-4.5.23

13 18.04.23 28.04.23 Architettura, ristrutturazione, design Materiali sostenibili ed ecologici, illuminazione, mobili, formazione continua

14* 25.04.23 05.05.23 Architettura, ristrutturazione, design
Arredamento interno: bagni, cucine, mobili, formazione continua / 
Architekturbiennale, Venezia, 20.5-26.11.23

15* 02.05.23 12.05.23 Materiali, tecnologie: legno
Materiali da costruzione naturali, argilla, ampliamenti, sopraelevazioni, 
facciate, design esterno e interni / Holzbautag, Bienna, 11.5.23

16 09.05.23 19.05.23 Costruzione, progettazione Misurazioni, ponti, rischi naturali, protezione dalle inondazioni

17−18 16.05.23 26.05.23 Arredamento interno, design Bagni, cucine, mobili, acustica, illuminazione, ombreggiamento, Smart Home

19* 30.05.23 09.06.23 Costruzione, progettazione, STC
Prodotti da costruzione innovativi, formazione continua / Swiss Tunnel 
Congress, 12-13.6.23

20 06.06.23 16.06.23 Architettura, ristrutturazione, design Nuovi prodotti per l‘edilizia, formazione continua

21−22 20.06.23 30.06.23 Tecnologie digitali, BIM, domotica
Ventilazione/aria condizionata, riscaldamento/raffreddamento, camere 
bianche, formazione continua

23−24 04.07.23 14.07.23 Architettura, ristrutturazione, design
Arredamento interno: pavimenti, pareti, soffitti, coibentazione, isolamento, 
finestre, porte / es: Facciate

25 25.07.23 04.08.23 Architettura, ristrutturazione Formazione continua

26 08.08.23 18.08.23 Ristrutturazione, restauro Arredamento interno: cucine, bagni, rubinetterie, pareti, pavimenti, benessere

27* 22.08.23 01.09.23 Materiali, tecnologie: laterizi
Laterizi, sicurezza sismica, opere murarie, clinker, facciate, tetto, formazione 
continua / Bauen+Modernisieren, Zurigo

28 29.08.23 08.09.23 Architettura, ristrutturazione, design
Prodotti per l‘edilizia sostenibile, prodotti da costruzione ottimizzati per CO2 
/ es: Transfer pianificazione per il clima

29* 05.09.23 15.09.23 Energia, Minergie, riscaldamento Illuminazione, clima, riscaldamento / Gebäudetechnikkongress, 21.9.23

30 12.09.23 22.09.23 Arredamento interno, design Cucine, bagni, illuminazione, mobili, pareti, soffitti, pavimenti

31 19.09.23 29.09.23 Architettura, ristrutturazione, design Prodotti da costruzione innovativi, formazione continua / es: Città in legno

32 26.09.23 06.10.23
Materiali, tecnologie: costruzione in acciaio 
e metallo

Porte, finestre, facciate, strutture di supporto / es: Tema ancora aperto

33 03.10.23 13.10.23 Materiali, tecnologie: vetri Finestre, tetto, scale, pareti, porte, sicurezza, protezioni anticaduta

34 10.10.23 20.10.23 Materiali, tecnologie: pietra naturale Pietra naturale: interno ed esterno

35 17.10.23 27.10.23 Costruzione, progettazione

36* 24.10.23 03.11.23 Architettura, ristrutturazione Prodotti per l‘edilizia sostenibile / Hausbau+Energie, Berna, 23-26.11.23

37 31.10.23 10.11.23 Facciate, finestre, coibentazione, tecnologie Facciate tecnologiche, finestre, tetti, ombreggiamento, spazi esterni

38 14.11.23 18.11.23 Costruzione, progettazione
Costruzione di infrastrutture, strade, ponti e gallerie, illuminazione del 
tunnel, segnali, protezione antincendio

39* 28.11.23 08.12.23 Ristrutturazione, restauro
Prodotti per l‘edilizia ecologici e sostenibili / Swissbau, 16-19.1.24 /  
es: Immobili ed energia

40* 12.12.23 22.12.23 Architettura, ristrutturazione, design Swissbau, 16-19.1.24

1−2/24* 02.01.24 12.01.24 Architettura, ristrutturazione, design Swissbau, 16-19.1.24

3/24 16.01.24 26.01.24 Architettura, ristrutturazione, design

* Tiratura supplementare
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Formati e prezzi per inserzioni e annunci di lavoro

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

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

+3 mm di abbondanza sui margini!

Prezzo bianco e nero 3.635,00 2.075,00 2.075,00 1.600,00 1.600,00 1.175,00 1.175,00

Prezzo 4 colori (CMYK) 4.675,00 3.050,00 3.050,00 2.530,00 2.530,00 1.990,00 1.990,00

1/1
pagina

1/2
pagina

1/2
pagina

1/3
pagina

1/3
pagina

1/4
pagina

1/4
pagina

Al vivo 440 × 300 440 × 142 440 × 96 440 × 73 

+3 mm di abbondanza sui margini!

Prezzo 4 colori (CMYK) 9.350,00 6.100,00 5.060,00 3.980,00

2/1
pagina

2/2
pagina

2/3
pagina

2/4
pagina

Torna alla panoramica

  TEC21

Al vivo 220 × 300 220 × 300 220 × 300 

+3 mm di abbondanza sui margini!

Prezzo 4 colori (CMYK) 5.490,00 5.300,00 5.650,00

2ª pagina 
di 

copertina

3ª pagina 
di 

copertina

4ª pagina 
di 

copertina

Per una pubblicità credibile.

Fonti: WEMF MACH Consumer 2021 e WEMF MACH Basic 2021

Percepiscono la pubblicità 
come credibile:

30%  in riviste professionali
26%  sui giornali
7%  in linea
5%  sui social
4%  nelle app

L‘89 %  
della popolazione 
svizzera di età pari 
o superiore a 14 
anni utilizza ogni 
giorno edizioni 
stampate.
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Formati e prezzi delle inserzioni / Dati tecnici

Piccole inserzioni 1/6 pagina 1/8 pagina

Formato in mm 97 × 86 97 × 63 

Prezzo bianco e nero 850,00 650,00

Prezzo 4 colori (CMYK) 1.415,00 1.190,00

Altri formati su richiesta

Offerte di lavoro

Tutte le offerte di lavoro sono pubblicate gratuitamante anche in Internet 
sul portale www.espazium.ch

Riquadrare con cornice sp. 0.4 punti

Attivazione immediata Internet, supplemento 120,00

Connessione internet immediata e newsletter TEC21 250,00

Sconti per ripetizione  
di inserzioni

3 volte - 3%

6 volte - 6%

9 volte - 9%

12 volte - 12%

15 volte - 15%

19 - 35 volte - 20%

Supplementi / commissioni

Prescrizioni di posiziona-
mento contenuto

+ 10%

Pubbliredazionale + 20%

Commissione di agenzia  
sul prezzo netto  

5%

Processo di stampa Offset, retino 60

Colori per la stampa  Euroscala

Formato pagina  220 × 300 mm

In gabbia  200 × 270 mm

Documenti per la stampa In base alle indicazioni sulla conferma 
dell‘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 
 tec21@fachmedien.ch

Prezzi in franchi svizzeri (CHF), IVA esclusa

Torna alla panoramica

  TEC21

Inserti

Tariffa per 1 foglio 5.675,00

ogni foglio in più + 250,00

Costi tecnici + 480,00

Spese postali vedi sotto

Allegati rilegati                                                                           max. 50 g

Tariffa per 1 foglio DIN A3, piegato in DIN A4 6.165.–

Costi tecnici 430.–

Formato, 5 mm rifilatura in testa su richiesta

Spese postali vedi sotto

Inserti incollati su richiesta

Spese postali vedi sotto

Spese postali per 1.000 copie

Spese postali fino a 25 g 14,00

Spese postali 25 - 50 g 28,00

Spese postali 50 - 75 g 42,00
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TRACÉS – Rivista della Svizzera romanda specializzata 
nella costruzione

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

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

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

Profilo
Prestigiosa rivista tecnico-scientifica della Svizzera 
romanda

Leader del mercato con 4.700 copie

Rivista ufficiale della SIA (Società svizzera degli 
ingegneri e degli architetti)

Lettura «obbligata» per tutti i progettisti: è costante-
mente presente in ogni studio di architettura e 
ingegneria della Svizzera romanda

È conservata come strumento di documentazione

Lingua: francese

Dal 2020 una nuova rivista
Da settembre 2020, TRACÉS è diventata una rivista 
mensile con un nuovo concetto grafico, più immagini e 
più realizzazioni. Il nuovo progetto editoriale ha trovato 
un ottimo riscontro tra gli ingegneri e architetti della 
Svizzera romanda.

Lettori
Architetti, ingegneri, designer, architetti d‘interni, 
specialisti, pianificatori, proprietari di edifici, costruttori, 
promotori immobiliari, project manager, appaltatori 
generali, investitori, autorità, università e politecnici, 
tecnici edili, fisici delle costruzioni, esperti di energia 
e ambiente, decisori e influencer nel settore edile, 
studenti

Lettori con un alto livello di istruzione e di reddito 
(laureati nelle università, nei politecnici e nelle scuole 
professionali)

Tiratura e diffusione
Tiratura  4.245 copie  
di cui vendute  3.951 copie 
(certificazione WEMF/CS 2022)

11 edizioni all‘anno + edizioni speciali

Torna alla panoramica

  TRACÉS

Revue suisse romande 
des techniques 
et cultures du bâti

(Re)lancer la filière 
terre au Sénégal

Habiter et 
construire Dakar

Développement urbain 
et patrimoine métisse
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Calendario delle edizioni e temi per il 2023

Torna alla panoramica

    TRACÉS

TRACÉS

Edizione
Calendario 
inserzioni 

Pubblicità 

sezione 

Réalisation
Uscita Focus redazionale Vetrina / Fiere / Edizioni speciali (es)

1 16.12.22 20.12.22 06.01.23
Architettura e costruzione di 
infrastrutture

Calcestruzzo, acciaio, costruzione di infrastrutture

2* 24.01.23 31.01.23 10.02.23 Architettura e riuso
Legno, isolamenti, pitture / Salon du Bois, Bulle, 9-11.3.23, Habitat & 
Jardin, 9-12.3.23

3* 21.02.23 28.02.23 10.03.23 Alloggi, facciate/finestre
Arredamento interno: mobili, cucine, bagni, decorazione; costruzione 
di giardini / Habitat & Jardin, 9-12.3.23, Windays, Bienna, 23-24.3.23

4* 28.03.23 04.04.23 14.04.23
Ristrutturazione, restauro – legno ed 
edificio modulare

Legno, soffitti, tetti, isolamenti, riscaldamento e climatizzazione, 
facciate, finestre e mobili / Salone del mobile, Milano, 18-23.4.23, 
architect@work, Zurigo, 3-4.5.23, Holzbautag, Bienna, 11.5.23, 
Baumesse, Monaco, 17-22.4.23

5* 25.04.23 02.05.23 12.05.23
Costruzione di infrastrutture e 
tecnologia digitale/BIM

Acciaio, CAD/BIM / Biennale Architettura, Venezia, 20.5-26.11.23, 
Swiss Tunnel Congress, Lucerna, 12-13.6.23

6 23.05.23 30.05.23 09.06.23 Architettura, sostenibilità Prodotti e materiali da costruzione innovativi e sostenibili

7 26.06.23 04.07.23 14.07.23
Architettura e pianificazione 
urbanistica

Acciaio, facciate, finestre, coibentazione / es: Facciate

8−9* 22.08.23 29.08.23 08.09.23 Interior design e spazi pubblici
Arredamento interno: mobili, cucine, bagno, rubinetteria – mobili da 
esterni: illuminazione / Bauen+Modernisieren, Zurigo / es: Transfer

10* 19.09.23 26.09.23 06.10.23
Ristrutturazione, restauro e 
sopraelevazione, energia

Calcestruzzo, soffitti, struttura, sicurezza / BIM Konferenz, Losanna / 
es: Città in legno / es: Tema ancora aperto

11* 17.10.23 24.10.23 03.11.23
Ristrutturazione, economia circolare, 
Re-use, Recycling

Energia, BIM, materiali da costruzione: calcestruzzo, acciaio/pietra 
naturale/laterizi, gesso e pitture / Hausbau+Energie, Berna, 
23-26.11.23

12* 21.11.23 28.11.23 08.12.23 Ingegneria e architettura
Arredamento interno, legno, facciate, finestre, isolamenti / Swissbau, 
16-19.1.24 / es: Immobili ed energia

1/24* 19.12.23 02.01.24 12.01.24 Swissbau, 16-19.1.24

* Tiratura supplementare
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Formati e prezzi per inserzioni e annunci di lavoro

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

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

+3 mm di abbondanza sui margini!

Prezzo bianco e nero 2.850,00 1.590,00 1.590,00 1.240,00 1.240,00 800,00 800,00

Prezzo 4 colori (CMYK) 3.750,00 2.470,00 2.470,00 2.140,00 2.140,00 1.590,00 1.590,00

Al vivo 440 × 300 440 × 142 440 × 96 440 × 73 

+3 mm di abbondanza sui margini!

Prezzo 4 colori (CMYK) 7.500,00 4.940,00 4.280,00 3.180,00

Torna alla panoramica

  TRACÉS

Al vivo 220 × 300 220 × 300 220 × 300 

+3 mm di abbondanza sui margini!

Prezzo 4 colori (CMYK) 4.380,00 4.300,00 4.500,00

2ª pagina 
di 

copertina

3ª pagina 
di 

copertina

4ª pagina 
di 

copertina

Ambiente di lettura popolare  
per la tua pubblicità.

Fonte: WEMF MACH Basic 2021-2, Hobby (1340/3150)

Viene letto l‘80% dell‘intero 
contenuto di un numero della 
stampa speciale.
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Processo di stampa Offset, retino 60

Colori per la stampa  Euroscala

Formato pagina  220 × 300 mm

In gabbia  200 × 270 mm

Documenti per la stampa In base alle indicazioni sulla conferma 
dell‘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

Prezzi in franchi svizzeri (CHF), IVA esclusa

Annunci di lavoro

Tutti gli annunci di lavoro sono pubblicati gratuitamante anche in Internet 
sul portale www.espazium.ch

Riquadrare con cornice sp. 0.4 punti

Attivazione immediata Internet, supplemento 120,00

Newsletter TRACÉS, supplemento 130,00

Sconti per ripetizione  
di inserzioni

3 volte - 3%

6 volte - 6%

9 volte - 9%

11 volte - 12%

Piccole inserzioni 1/6 pagina 1/8 pagina

Formato in mm 97 × 86 97 × 63 

Prezzo bianco e nero 580,00 450,00

Prezzo 4 colori (CMYK) 1.120,00 1.010,00

Altri formati su richiesta

Formati e prezzi delle inserzioni / Dati tecnici

Torna alla panoramica

    TRACÉS

Inserti

Tariffa per 1 foglio 4.180,00

ogni foglio in più + 240,00

Costi tecnici + 420,00

Spese postali vedi sotto

Allegati rilegati                                                                                                                  max. 50 g

Tariffa per 1 foglio DIN A3, piegato in DIN A4 4.990,00

Costi tecnici 320,00

Formato, 5 mm rifilatura in testa su richiesta

Spese postali vedi sotto

Inserti incollati su richiesta

Spese postali vedi sotto

Spese postali per 1.000 copie

Spese postali fino a 25 g 14,00

Spese postali 25 - 50 g 28,00

Spese postali 50 - 75 g 42,00

Supplementi / commissioni

Prescrizioni di posiziona-
mento contenuto

+ 10%

Pubbliredazionale + 20%

Commissione di agenzia  
sul prezzo netto  

5%



Contatti – Vendita degli spazi pubblicitari

Vi assicuriamo i migliori  
spazi pubblicitari.

Torna alla panoramica

Sabrina Camerota
Consulenza alla clientela 

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

FACHMEDIEN
Zürichsee Werbe AG
Laubisrütistrasse 44 
Postfach 
8712 Stäfa

Telefono +41 (0) 44 928 56 11

tec21@fachmedien.ch 
traces@fachmedien.ch 
archi@fachmedien.ch 
espazium@fachmedien.ch

www.fachmedien.ch

Condizioni generali di FACHMEDIEN

Zicafet Lutfiu
Responsabile della consulenza 
mediatica 

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

Jasmin Fricker
Consulenza alla clientela 

Telefon +41 (0) 44 928 56 51 
jasmin.fricker@fachmedien.ch

https://www.fachmedien.ch/portfolio.html
https://www.fachmedien.ch/images/pdfs/agb_fachmedien_2017.pdf

