Ethos Media Group s.r.l.
Via Venini, 37
20127 Milano (Italy)
Fax +39 039 3305841
ethos@ethosmedia.it
www.ethosmedia.it
PRINT

PDF

E-MAGAZINE

WEBSITE

Il futuro è adesso!
a&s Italy interpreta sul mercato italiano la mission del
network di riviste tecniche a firma a&s, leader a livello globale nell’editoria specializzata in security. a&s Italy ha conquistato l’assoluta readership nell’editoria italiana di
sicurezza, confermandosi il partner più
autorevole per penetrare il mercato locale e per tirare la volata sui mercati esteri. a&s Italy è l’unica rivista che realizza
indagini di mercato e inchieste di settore,
che parla all’Italia aprendo una finestra sul
mondo globale, che dialoga a tu per tu con
utenti finali e decisori politici. a&s Italy rispetta i propri partner, certificando la tiratura e la
distribuzione. Soprattutto a&s Italy viene letta,
perché non è fatta di riempitivi tra un redazionale
e l’altro, ma di contenuti tecnici innovativi che la
consacrano come opinion leader.

Tiratura media certificata,
oltre 9.000 copie a numero
Tiratura certificata secondo
il regolamento CSST:
codice CSST n. 2015-2568
del 25/02/2016

Questa rubrica è lo spazio del chiarimento tecnico, dello smascheramento dei pregiudizi, della rivelazione del
non detto e delle verità nascoste: lo
spazio giusto per far emergere apertamente le tematiche.

Lo spazio tecnico per eccellenza.
Viene sviscerata storia, evoluzione e
tendenze di una specifica tecnologia
interpellando i leader di mercato su
argomenti di scenario, per una testimonianza autorevole.

L’accessorio è protagonista. Lo spazio tecnico per far uscire il componente dall’accezione di accessorio e
restituirgli un ruolo da protagonista,
dove descrivendo il caso applicativo
si esalta il suo valore.
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La voce tecnica dell’azienda. È lo
spazio dove raccontare prodotti e sistemi che risolvono problematiche e
meritano particolare approfondimento. Il contenuto è informativo e rigorosamente non pubblicitario.

Non c’è soluzione senza applicazione. Questo è lo spazio dove illustrare
le soluzioni di sicurezza per mercati
verticali e applicativi di particolare
valore aggiunto ed è quindi giusto lasciarne traccia.

Quando un’idea creativa genera progresso, si parla di innovazione. Il
mercato racconta le applicazioni, le
intuizioni, le idee che generano innovazione, presentando l’innovazione in
modo diretto e concreto.
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PERIODICITÀ
Bimestrale (6 numeri l’anno)
Tiratura media 9.600 copie (nel 2015)

DIFFUSIONE
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AREA DISTRIBUZIONE
Italia: Nord 48% - Centro 33% - Sud 19%
DIFFUSIONE TIRATURA
Tiratura media 9.000 copie
Tiratura certificata secondo il regolamento CSST:
codice CSST n. 2015-2568 del 25/02/2016
(9.667 copie a numero nel 2015)
Nominativi selezionati 100%
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DATI TECNICI
• Formato: mm 210 x 275 al vivo
• Foliazione: minimo 128 pagine
• Confezione: brossura fresata
• Stampa: Offset su carta patinata opaca gr. 90
• Materiale richiesto: formato elettronico
(jpeg, eps, tiff, pdf) ad alta risoluzione (300 dpi)
• Consegna materiali:
un mese precedente la data di uscita.

Numero/mese

chiusura

uscita

n. 43 Febbraio

10/1

27/2

IP Security Forum 1
Secutech, Taipei
ASIS European Security Conference, Milano
OMC Offshore Mediterranean Conference, Ravenna
ISC West, Las Vegas

n. 44 Aprile

10/3

28/4

IP Security Forum 2
Ifsec, Londra

n. 45 Giugno

10/5

30/6

Adria Security Summit

n. 46 Agosto

04/7

31/8

ISAF, Istanbul
Forum Banca, Milano
SAIE All Digital-Smart Building, Bologna

n. 47 Ottobre

10/9

31/10

Sicurezza, Milano
Festival ICT, Milano
Forum Retail, Milano
Expoprotection, Parigi

06/11

20/12

Intersec Dubai

n. 48 Dicembre

fiere

System integrators,
installatori disicurezza,
installatori elettrici, teleimpiantisti
Studi tecnici, progettisti, consulenti
Produttori, distributori
Enti pubblici e privati
(PA, Ministeri, ecc.)
Responsabili sicurezza di:
infrastrutture critiche,
banche, industrie, grande
distribuzione, IT manager
Facility Management, General
Contractor, Global Service, Vigilanza
Fiere, convegni, corsi (Italia ed estero)
Varie

