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Progettare e gestire lo spazio ufficio

La rivista Officelayout, nata nel 1984, tratta i temi della
progettazione, allestimento e gestione degli spazi ufficio e degli
edifici del terziario, approfonditi mediante un’analisi rivolta agli
aspetti tecnici di prodotto e di mercato e all’utilizzo degli stessi.
Particolare attenzione è posta al tema della sostenibilità e al
dirompente impatto nel mondo dell’ambiente ufficio delle nuove
soluzioni dell’Information Communication Technology.
La rivista è anche attiva nell’attività convegnistica mirata a creare
incontri diretti tra la domanda e l’offerta che mettono in relazione la
progettazione del building e del layout d’ufficio con il mondo ICT.

I lettori sono rappresentati da due tipologie di professionisti:
1. gli utenti finali che, nei settori del credito, finanza, assicurazioni,
industria, commercio e Pubblica Amministrazione, sono responsabili
degli uffici tecnici e della gestione dei vari servizi delle sedi: Facility
Manager; Energy Manager; Security Manager e Responsabili Acquisti;
2. tutti gli interlocutori specializzati che operano quale anello di
congiunzione tra il mercato dell’offerta e quello della domanda:
studi di progettazione, distributori e punti vendita specializzati.

Consulta la versione online
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Piano editoriale 2019
Il progetto dell’ufficio è sempre più leva strategica per guidare
l’innovazione e comportamenti virtuosi in azienda. Con questa
consapevolezza il programma editoriale di Officelayout per il
2019 si struttura con approfondimenti sulle tendenze nella
realizzazione di workplace e office building che mettono in
relazione l’evoluzione dello spazio fisico, con l’innovazione
tecnologica e la trasformazione delle organizzazioni.
Ad arricchire il programma editoriale i focus tematici
generati dal confronto con esperti e produttori, attraverso
tavole rotonde sui temi caldi del progetto degli spazi ufficio:
illuminazione, acustica, wellness, tecnologie... Obiettivo
dell’iniziativa è quello di facilitare l’integrazione della filiera,
mettendo a fattor comune competenze e visioni strategiche
che saranno poi raccolte nei Quaderni di Officelayout, inserti
tecnici che rappresentano un utile strumento di lavoro per chi
si occupa di progettare e gestire lo spazio ufficio.
L’attività convegnistica prosegue con due nuovi appuntamenti
a Milano e Roma dell’evento OLMeet – Officelayout Meeting.
“Uffici e luoghi di lavoro efficaci” è il titolo dell’edizione 2019
che guarda al progetto dell’habitat ufficio come strumento
per supportare le nuove modalità lavorative e promuovere gli
obiettivi di business aziendali.

176_gennaio/febbraio/marzo
• Le nuove sedute d’ufficio, minimali e dinamiche
• Focus on - Il progetto della luce nell’era digitale
• Brand identity: progettare e comunicare l’immagine aziendale
• Tecnologie - Potenzialità e rischi del digital workplace

177_aprile/maggio/giugno
• Progettare e arredare gli spazi dell’accoglienza,
dalla reception alla sala meeting
• Focus on - Progettare e realizzare l’ufficio del futuro:
dal workplace design all’integrazione dei sistemi tecnologici
• Green office design: favorire il benessere e la produttività nel
rispetto dell’ambiente
• Tecnologie - Le nuove frontiere della comunicazione interattiva:
dal digital signage alle lavagne multimediali

178_luglio/agosto/settembre
• Nuovi approcci di design per gli arredi direzionali
• Focus on - Migliorare l’acustica nell’open space
• Soluzioni per l’efficienza energetica dell’office building
• Mondo banca: le nuove filiali
• Tecnologie - Cosa sono e come realizzare le nuove Huddle Room

179_ottobre/novembre/dicembre

Gli incontri di Officelayout
Il convegno:
OLMeet/2019 – “Uffici e luoghi di lavoro efficaci”
• Milano – 19 febbraio - Hotel Michelangelo – P.za Luigi di Savoia, 6
• Roma – 24 ottobre

Tavole rotonde focus on:
• 9 maggio - Il progetto della luce nell’era digitale
• 21 novembre - L’acustica nell’ambiente di lavoro
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• L’archiviazione a portata di mano, mobili contenitori
multifunzionali
• Focus on - Facility Management: soluzioni tecnologiche per la
gestione degli spazi
• Corporate Academy, generare conoscenza nel luogo di lavoro
• Tecnologie - Smart office, dalla building automation
all’automazione multimediale
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Periodicità trimestrale - 4 numeri anno
Data di uscita fine terzo mese di riferimento
Diffusione 15.000 copie (40% copie cartacee - 60% copie digitali)
Lettore medio a copia 2,2

Abbonamento annuale Italia € 60,00 - Estero € 150,00
Officelayout è disponibile anche in versione online

Tipologia di lettore
Settore merceologico

12%

Industria

Utenza
finale

8%
8%
7%

Commercio e Servizi
Finanza, Banche e Assicurazioni
Pubblica Amministrazione Centrale e Locale

Catena
del valore

31%

Architetti, Designer e Studi di progettazione

26%

Distributori e Punti vendita specializzati

8%

Società di engineering e Building automation

Distribuzione geografica
Italia
34%

Lombardia
Veneto
Liguria
Piemonte e Valle d’Aosta
Lazio
Friuli e Trentino A.A.
Emilia Romagna, Toscana, Umbria
Campania
Puglia e Calabria
Marche, Sardegna , Sicilia
Abruzzo e Molise
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Estero

14%
12%
11%
8%
6%
6%
3%
3%
2%
1%

67%

Europa

15%

Americhe
Asia
Medio Oriente
Africa

9%
7%
2%
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Formato mm 233 x 297
Confezione brossura a filo refe
Materiale per la stampa file .Pdf in alta risoluzione

Pubblicità
Contatti

Formati

tel. (+39) 02 26148855
advertising@soiel.it
Costi

Tipo

€ + IVA

Copertina
• mm 233 x 297
• con abbondanze mm 239 x 303

Pagina intera ................................ 3.000,00
1/2 pagina ..................................... 2.100,00
Posizioni di copertina
1a di copertina ...............................
2a di copertina ...............................
3a di copertina ...............................
4a di copertina ...............................

4.500,00
3.300,00
3.100,00
3.500,00

Posizioni speciali
1a Romana ..................................... 3.300,00
Controsommario .......................... 3.300,00
Controeditoriale .......................... 3.300,00

Pagina intera
• al vivo mm 233 x 297
• con abbondanze mm 239 x 303
• in gabbia mm 205 x 262

1/2 pagina verticale
• al vivo mm 116 x 297
• con abbondanze mm 122 x 303

Altre posizioni di rigore ......... +10%
Sconti di quantità
Per 4 inserzioni ............................. 10%
Commissioni agenzia ............... 15%
Nelle tariffe sono esclusi gli impianti. Nel caso in cui vengano richiesti la creazione di annunci
pubblicitari, modifiche a impianti esistenti o lavori affini le spese saranno addebitate al committente al prezzo di costo.
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1/2 pagina orizzontale
• al vivo mm 233 x 148
• con abbondanze mm 239 x 154

