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LA RIVISTA ITALIANA
DELL’ARCHITETTURA
IN ACCIAIO

PIU’ DI #1000PROGETTISTI
HANNO DECISO DI RACCONTARE
COME FARE BUONA ARCHITETTURA

...
DETTAGLI
COSTRUTTIVI
APPROFONDIMENTI
TECNICI
FOCUS PRODOTTI,
TECNOLOGIE
NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Aa free press
promozioneacciaio.it

E’ la prima rivista dedicata interamente al progetto e alle costruzioni in carpenteria
metallica. Edita dal 2005 promuove attraverso i progetti il valore culturale ed economico
dell‘acciaio in architettura.
Una piattaforma editoriale che racconta l’architettura
con un linguaggio contemporaneo, di forte impatto visivo
attraverso i suoi personaggi, i dettagli costruttivi, le soluzioni progettuali più riuscite.
Architetture in Acciaio è uno strumento interattivo: ogni articolo ha un richiamo
che indirizza il lettore a contenuti specifici del portale promozioneacciaio.it.:
approfondimenti tecnici, prodotti, tecnologie, normative di riferimento
e molto altro ancora.

Una vera e propria gallery fotografica,

sfogliabile gratuitamente sul web e su qualsiasi tablet,

e nello stesso tempo una guida cartacea, edita in 12.000 copie per numero,
con periodicità quadrimestrale.

TARIFFE PUBBLICITARIE

(Iva esclusa)
2.0000
5.500

Pagina intera su singola uscita
Pagina intera su tre uscite

la rivista ufficiale

delle costruzioni in acciaio

in Italia

Ai Soci di
Fondazione Promozione
Acciaio viene
applicato lo sconto
del 25%.

DISTRIBUZIONE
Aa è una free press. E’ spedita in abbonamento gratuito e distribuita anche in occasione
di manifestazioni fieristiche, di convegni e di corsi di aggiornamento professionale.

> Abbonamenti gratuiti
> Spedizione copie gratuite a rotazione
> Convegni, corsi, fiere

5.200
4.500
2.300

PROFILO DEI LETTORI
Architetti
Ingegneri
Imprese di costruzione e General contractor
Real estate
Uffici tecnici Pubblica Amministrazione

TIRATURA
12.000 COPIE PER NUMERO
PERIODICITÀ
QUADRIMESTRALE

PER TUTTE LE INFORMAZIONI E PER LA VOSTRA PRESENZA PUBBLICITARIA
CONTATTATE FONDAZIONE PROMOZIONE ACCIAIO:
DR.SSA CARMELA MOCCIA TEL. 02.86313020
SEGRETERIA@FPACCIAIO.IT

} 52 %
} 30 %
18 %

SCARICA IL PDF DAL NOSTRO SITO
SFOGLIA LA RIVISTA SU QUALSIASI TABLET
E INTERAGISCI CON I CONTENUTI
106.000 contatti/mese (utenti unici web + lettori)
FPA è oggi in Italia l’ente no profit e il soggetto di
promozione e comunicazione più forte per l’acciaio nelle costruzioni.
Una piattaforma interattiva web+paper unica in Italia
(Aa free-press, promozioneacciaio.it) che aggrega l’intera filiera del settore;
dal progettista al costruttore, dalla produzione al commercio.

Proprietario della testata e Editore

Via Vivaio 11 - 20122 Milano
Tel +39 02 86313020
Mail: segreteria@fpacciaio.it
www.promozioneacciaio.it

