PRONTUARIO

L’Associazione suissetec rappresenta le ditte attive nel campo delle
opere di lattoniere, di impermeabilizzazione, di rivestimenti metallici,
delle installazioni sanitarie, degli impianti di riscaldamento, di raffreddamento, di condizionamento, di ventilazione e affini del Cantone Ticino
e della Mesolcina (3’850 membri in Svizzera con oltre 25’000 dipendenti
e 5’500 apprendisti). In questa edizione sono elencati in ordine di distretto e in ordine alfabetico per nome di società, tutte le ditte affiliate a
suissetec del Cantone Ticino; sono inoltre pubblicati alcuni articoli sulla
professione. Questa edizione non vuole essere solo un elenco aggiornato
delle ditte affiliate a suissetec, ma anche un’offerta di contatti per questo
settore e un mezzo con cui migliorare la comunicazione tra committenti,
studi di progettazione, architetti, ingegneri, nello spirito aperto di produttività ed intensa collaborazione.

associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione

IL PRONTUARIO TICINESE
2021/22

NOI, I TECNICI
DELLA COSTRUZIONE.

Per riservare il Vostro spazio pubblicitario sulla prossima edizione
dell’Annuario suissetec, prevista per il mese di giugno 2023, indicate con
una crocetta l’opzione scelta e ritornate il formulario debitamente compilato via mail a info@pubblicitasacchi.ch, o speditelo in busta chiusa a Sacchi
Edizioni Tecniche & Commerciali SA, Via Cantonale 34A, CH-6928 Manno.

DATI MEDIA
SUISSETEC 2023-2024
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mm 270x93 (in gabbia)
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SUISSETEC 2023-2024

❏ 2a e 4a copertina

mm. 297x210

4 colori

Fr. 2’500.-

+ IVA 7.7%

❏ 3 copertina

mm. 297x210

4 colori

Fr. 2’000.-

+ IVA 7.7%

mm 297x210 (al vivo)
mm 270x190 (in gabbia)

❏ 1/1 pagina

mm. 297x210

4 colori

Fr. 1’600.-

+ IVA 7.7%

b/n

Fr. 1’100.-

+ IVA 7.7%

a

❏ 1/1 pagina
❏ 1/2 pagina

mm. 130x190

❏ 1/2 pagina

1/2

1/4
mm 130x93
(in gabbia)

❏ 1/4 pagina

mm. 130x93

❏ 1/4 pagina

mm 130x190
(in gabbia)

❏ Prospetti allegati

mm. 297x210

4 colori

Fr. 1’100.-

+ IVA 7.7%

b/n

Fr.

650.-

+ IVA 7.7%

4 colori

Fr.

500.-

+ IVA 7.7%

b/n

Fr.

350.-

+ IVA 7.7%

Fr. 1’100.-

+ IVA 7.7%

recto/verso

Prezzi per posizioni particolari, sconti quantità e inserti forniti dal cliente, sono da
accordarsi con l’agenzia, previa presentazione del campione nel caso dell’inserto.

Distribuzione gratuita nel Cantone Ticino a:
- Studi tecnici di progettazione del ramo
- Studi tecnici del ramo
- Grossisti - Rivenditori
- Partners commerciali
- Tecnici del settore
- Enti pubblici
- Membri suissetec
- Ditte di impianti di installazioni sanitarie
- A chi ne richiede copia
- Sfogliabile online sui principali social media

Dati tecnici
Formato
Tiratura
Stampa
Apparizione
Fornitura dati

A4 orizzontale (297 mm base x 210 mm altezza)
3’000 copie
Offset - Retino 60 linee
Giugno 2023
Adobe PDF, Adobe Illustrator,
Adobe Photoshop, Adobe Indesign;
allegare font e immagini in JPG, TIFF, EPS.
Non si accettano file creati con programmi PC
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Desidero riservare uno spazio sul prontuario SUISSETEC edizione 2023/2024
Ditta ................................................................... Persona di contatto ........................................................
Via ...................................................................... CAP/Luogo ....................................................................
Tel. ....................................... Fax ........................................
Data e firma .........................................................................

Sacchi Edizioni Tecniche & Commerciali SA

Via Cantonale 34A | CH-6928 Manno | Tel. 091 600 20 70
info@pubblicitasacchi.ch | www.pubblicitasacchi.ch

Timbro

