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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, dell’Infor-

mation and Communication Technologies (ICT), del-

le soluzioni e infrastrutture per Data Center e delle 

nuove tecnologie emergenti. Cabling & Wireless è la 

rivista italiana di di riferimento per i settori tecnologi-

ci nell’ambito delle telecomunicazioni e risponde ad 

una sempre più ampia e diversificata richiesta di infor-

mazione tecnica indipendente e di notizie real mente 

informative sulle soluzioni disponibili.

missione
Missione ultima di Cabling & Wireless è quella di 

contribuire a stimolare lo sviluppo del settore ITS 

attraverso il supporto alla professionalità di colo-

ro che vi operano, con la convinzione che que-

sto processo non può che passare attraverso un 

continuo accrescimento ed aggiornamento delle 

loro competenze individuali e di team, ma non di-

menticando un equivalente incremento di cultura 

e consapevolezza di chi, come utente 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.

target
La rivista si indirizza tanto agli utilizzatori finali 

quanto agli operatori professionali nel mondo delle 

infrastrutture di rete e di data center (installatori, 

progettisti, system integrator, distributori e pro-

duttori) interessando l’intera catena del valore con 

informazione puntuale e approfondimenti sempre 

improntati al rigore tecnico e normativo, all’indi-

pendenza da singoli operatori commerciali ed alla 

chiarezza espositiva, per coinvolgere ciascun ele-

mento del mercato sulle tematiche di maggiore ri-

lievo per il suo ruolo.



PACCHETTI DI COMUNICAZIONE 
Cabling & Wireless offre differenti Pacchetti di Comunicazione 

studiati per garantire visibilità sulla rivista, sul web e sui social me-

dia. E’ possibile scegliere di comunicare solo sulla rivista, oppure 

sfruttare solo la parte digital di C&W, o ancora utilizzare entrambi 

i canali (quindi, cartaceo + digital). Per particolari esigenze si pos-

sono studiare e formulare Pacchetti di Comunicazione su misura. 

tariffe
INSERZIONI PUBBLICITARIE 2020

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 2.350 1.450 2.950 3.400

ogni pagina in 
più per numero

- 15% - 10% - -

il sito e 
i social 
media

Al sito www.cabling-wireless.it si affian-

cano i social media, per una diffusione delle 

notizie davvero completa: Cabling & Wire-

less presidia at tivamente i profili su Linkedin, 

Twitter e Facebook. 

specifiche
Il materiale dovrà essere fornito in formato PDF 

composito ad alta risoluzione (300 dpi) in qua-

dricromia. Tutti i formati dovranno avere un’ab-

bondanza di 4 mm per lato. Le misure indicate 

per i formati inferiori alla pagina intera possono 

subire modifiche per esigenze d’impaginazio-

ne, mantenendo comunque inalterate le pro-

porzioni originali. 

Pagina intera 

210 mm (base)

297 mm (altezza)

Pagina 

orizzontale

210 mm (base)

148 mm (altezza)

FORMATI

periodicità 
e diffusione

Trimestrale (4 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.
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