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Progettare, arredare 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:
• 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;
• 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 su:
www.officelayout.soiel.it
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Lo spazio ufficio mantiene un ruolo centrale per le aziende,
sebbene il concetto di “lavoro” si sia arricchito di nuovi significati
che non permettono più di identificarlo con un luogo circoscritto
e predefinito. Ne consegue che la progettazione degli spazi dovrà
aprirsi a nuovi obiettivi che discendono da una strategia di lavoro
ibrida.
Nasce da questa consapevolezza il programma editoriale 2022
di Officelayout che propone un excursus attraverso le nuove
istanze del progetto degli spazi ufficio, sviluppato interfacciando
il fronte della domanda costituito dalle organizzazioni che
devono ripensare i luoghi di lavoro e quello dell’offerta di
soluzioni di arredo e tecnologiche finalizzate a fornire un’efficace
integrazione tra spazi fisici e spazi virtuali. Temi che verranno
ampliati dalle notizie e approfondimenti sviluppati sul sito della
rivista www.officelayout.soiel.it
Anche nel 2022 l’attività editoriale sarà arricchita dagli incontri
convegnistici che proseguono con le nuove tappe di OLMeet –
Officelayout Meeting che guarda al progetto dell’habitat ufficio
come strumento strategico per supportare le nuove modalità
lavorative e promuovere gli obiettivi di business aziendali.
E Smart Building Conference, che prende in esame la nuova
dimensione dell’edificio abilitata da un’infrastruttura tecnologica
digitale che consente di attivare nuovi servizi e, allo stesso tempo
di misurare i suoi flussi, il suo impatto sul territorio, i suoi costi e la
sua usabilità.
Proseguiranno anche gli appuntamenti digitali con webinar sui
temi verticali:
“Smart meeting room, tra new normal e digital transformation” e
“Safety and security nell’office building”.

I Convegni in presenza

• Arredi nomadi per l’ufficio ibrido: tavoli, sedute, lavagne, schermi
su ruote
• Illuminazione: Nuovi approcci al design degli apparecchi,
decorativi e sostenibili
• Pavimenti Sopraelevati, tra estetica e funzionalità
• Coworking in hotel: come gli spazi di lavoro cambiano il concetto
di ospitalità
• Il punto vendita phygital: tra spazio fisico e infrastruttura digitale
LIGHT+BUILDING
Francoforte, 13-18 marzo
SALONE INTERNAZIONALE DEL MOBILE
Milano-Rho – 5 -10 aprile 2022

189_aprile/maggio/giugno
• Tavoli elevabili in altezza: dalla postazione al tavolo riunioni
• Illuminazione: Minimalismo e mimetismo della luce architetturale
• Gli arredi operativi reinterpretano l’open space
• Soluzioni ergonomiche per l’home office
• Smart meeting room: tra new normal e digital transformation
WORKSPACE EXPO
Parigi, 30 – 31 maggio 2022

190_luglio/agosto/settembre
• L’acustica declinata nelle soluzioni di arredo e di illuminazione per
l’ufficio
• Illuminazione: Il ruolo della luce nella costruzione di una customer
experience di valore
• Controsoffitti in ufficio, come sfruttarli al meglio
• Ufficio come hub del sapere: spazi di socializzazione e di
condivisione delle informazioni
• Aria sana negli ambienti di lavoro per proteggere
responsabilmente i propri dipendenti
ORGATEC
Colonia, 25 - 29 ottobre 2022

OLMeet22 & Smart Building Confernece
I nuovi luoghi del lavoro ibrido
Roma, maggio - Milano, novembre

SICAM
Pordenone 18-21 ottobre

191 _ottobre/novembre/dicembre

Le Web Conference
Smart meeting room tra new normal e digital transformation
8 marzo
Safety and security nell’office building
2 giugno

• Open space nell’ufficio post pandemico: nuovi concept e
soluzioni d’arredo
• Near Working: lavoro distribuito e uffici “on demand” sul territorio
• Componenti d’arredo, il particolare che fa la differenza
• Illuminazione: digitalizzazione e nuove funzioni della luce nello
smart building
• Le nuove sfide dello Smart Working: sistemi per la gestione delle
presenze e dell’occupazione degli spazi
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Periodicità trimestrale - 4 numeri anno
Data di uscita fine terzo mese di riferimento
Diffusione 15.000 copie (25% copie cartacee - 75% copie digitali)
Lettore medio a copia 2,2

Abbonamento annuale Italia € 60,00 - Estero € 150,00
Officelayout è disponibile anche in versione online su: www.officelayout.soiel.it

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

Estero

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

67%

Europa

15%

Americhe
Asia
Medio Oriente
Africa
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Formato mm 233 x 297
Confezione brossura a filo refe
Materiale per la stampa file .Pdf in alta risoluzione

Pubblicità
Costi
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Formati

€ + IVA

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 ...............................

Copertina
• mm 233 x 297
• con abbondanze mm 239 x 303
4.500,00
3.300,00
3.100,00
3.500,00
Pagina intera
• al vivo mm 233 x 297
• con abbondanze mm 239 x 303
• in gabbia mm 205 x 262

Posizioni speciali
1a Romana ..................................... 3.300,00
Controsommario .......................... 3.300,00
Controeditoriale .......................... 3.300,00
Altre posizioni di rigore ......... +10%
Sconti di quantità
Per 4 inserzioni ............................. 10%

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

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.

1/2 pagina orizzontale
• al vivo mm 233 x 148
• con abbondanze mm 239 x 154
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advertising@soiel.it
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