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UNA PUBBLICAZIONE:

L’Informazione autorevole ed aggiornata nel campo delle tecnologie 

e dei sistemi per il trasporto dell’Informazione (ITS) cablati e wireless
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la rivista
Cabling & Wireless è una rivista a forte connotazio-

ne tecnica, che offre ai propri lettori contenuti autore-

voli ed aggiornati nel campo dei Sistemi di Trasporto 

dell’Informazione (ITS) cablati e wireless. 

Cabling & Wireless è la rivista italiana di riferimento 

per il settore ITS e risponde ad una sempre più ampia 

e diversificata richiesta di informazione tecnica indi-

pendente e di notizie real mente informative sulle so-

luzioni disponibili.

target
La rivista si indirizza tanto agli utilizza-

tori finali quanto agli operatori profes-

sionali nel mondo delle infrastrutture 

di rete e di data center (installatori, 

progettisti, system integrator, distribu-

tori e produttori) interessando l’intera 

catena del valore con informazione 

puntuale e approfondimenti sempre 

improntati al rigore tecnico e norma-

tivo, all’indipendenza da singoli ope-

ratori commerciali ed alla chiarezza 

espositiva, per coinvolgere ciascun ele-

mento del mercato sulle tematiche di 

maggiore rilievo per il suo ruolo.missione
Missione ultima di Cabling & Wireless è 

quella di contribuire a stimolare lo svilup-

po del settore ITS attraverso il supporto 

alla professionalità di coloro che vi opera-

no, con la convinzione che questo processo 

non può che passare attraverso un continuo 

accrescimento ed aggiornamento delle loro 

competenze individuali e di team, ma non 

dimenticando un equivalente incremento di 

cultura e consapevolezza di chi, come uten-

te finale, deve scegliere fornitori, partner e 

soluzioni adeguate alle proprie esigenze.

redazione
La redazione di Cabling & Wireless è formata 

da professionisti con profonda competenza ed 

esperienza internazionale nel settore, da lungo 

tempo espressa in termini di consulenza, forma-

zione, pubblicazione di articoli, manuali tecnici, 

e interventi nelle principali conferenze nazionali 

ed internazionali.

periodicità 
e diffusione
Bimestrale (5 numeri all’anno). La rivista viene distribuita 

esclusivamente su richie sta, in abbonamento postale o in 

formato elettronico gratuito: l’abbonamento si può sottoscri-

vere direttamente dal sito web www.cabling-wireless.it. 

Cabling & Wireless viene letto da oltre 12.000 professionisti, 

può vantare un numero di lettori in continua crescita e riscuo-

te sempre mag giore interesse nel settore di riferimento.

CATEGORIA DI LETTORI



nuova edizione 2017
RESTYLING GRAFICO, NUOVE RUBRICHE, IL BLOG E I SOCIAL MEDIA
Con il 2017 Cabling & Wireless si rinnova nel look e nei contenuti. Una nuova veste grafica offre uno stile più 

moderno e accattivante, rendendo più agevole la lettura di articoli tecnici complessi. Si aggiungono nuove 

rubriche tra cui l’Intervista, i Case Study, le News dal Canale per far sentire la voce di chi opera 

concretamente sul campo. Nuove anche le sezioni dedicate alla 

VIDEOSORVEGLIANZA e alla SICUREZZA per offrire ai lettori 

un’informazione sempre più completa e al passo con i tem-

pi. Potenziata la presenza sul web con l’inserimento di un 

blog nel sito www.cabling-wireless.it che consente di offrire 

maggiore visibilità ai temi trattati sulla rivista e di pubblicare 

contenuti che non trovano spazio sull’edizione cartacea. Al 

sito e al blog, si affiancano i social media, per una diffusione 

delle notizie davvero completa: Cabling & Wireless presidia at-

tivamente i profili su Linkedin, Twitter e Facebook. 

 

PACCHETTI DI COMUNICAZIONE 
Cabling & Wireless è in grado di studiare pacchetti di comunica-

zione su misura per raggiungere gli obiettivi del cliente. Attraverso 

la rivista cartacea e gli strumenti online (DEM, newsletter, social 

media, sito web), vengono formulate proposte di visibilità che non 

si limitano solo alla pagina pubblicitaria ma prevedono un percor-

so e uno sviluppo di contenuti nel corso dell’anno. Per maggiori 

informazioni:m.fregonara@cabling-wireless.it - Tel. 347.2240482

tariffe
INSERZIONI PUBBLICITARIE 2017

FREQUENZA PAGINA
INTERA

1/2 PAGINA
ORIZZONTALE

2a / 3a di
COPERTINA

 4a di
COPERTINA

1 USCITA 2.800 1.700 3.500 4.000

2-4 USCITE 2.600 1.600 3.200 3.650

5 USCITE
(1anno)

2.350 1.450 2.950 3.400

ogni pagina in 
più per numero

- 15% - 10% - -

specifiche
Il materiale dovrà essere fornito in forma-

to PDF composito ad alta risoluzione (300 

dpi) in quadricromia. Tutti i formati dovran-

no avere un’abbondanza di 4 mm per lato. 

Le misure indicate per i formati inferiori alla 

pagina intera possono subire modifiche per 

esigenze d’impaginazione, mantenendo co-

munque inalterate le proporzioni originali. 

Pagina intera 

210 mm (base)

297 mm (altezza)

Pagina orizzontale

210 mm (base)

148 mm (altezza)

FORMATI
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Tel +39 02 620 227 218 

Fax +39 02 620 227 250 

C.F. e P.I.: 09677240963

www.cabling-wireless.it

COMPETITION  

Grafica, impaginazione, 

contenuti redazionali e pubblicitari
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redazione@cabling-wireless.it
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