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Perché
scegliere

www.secsolutionmagazine.it

magazine
Si legge ciò che serve 
Indagini di mercato, approfondimenti 
tecnici, normativi e di scenario: 
Secsolution Magazine è garanzia di 
contenuti innovativi, indipendenti e 
realmente utili al settore. Secsolution 
Magazine è garanzia di lettura.

Un partner solido
Una testata che affonda le radici in 
oltre trent’anni di Editoria al servizio 
del comparto sicurezza. La garanzia 
di un Team solido, esperto, profondo 
conoscitore del mercato italiano e 
delle sue peculiarità. 

Aumentata la 
diffusione
La diffusione della rivista cartacea 
si affi anca ad un signifi cativo invio 
del rivista in formato digitale ad 
un pubblico altamente profi lato, 
garanzia di reale presenza sul 
mercato e di assoluta capillarità.

 System integrator, 
 installatori di sicurezza, 
 installatori elettrici, teleimpiantisti
 Studi tecnici, progettisti, consulenti
 Produttori, distributori
 Enti pubblici e privati (PA, Ministeri, ecc.)

 System integrator, 
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i nostri lettori

 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
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diffusione
Oltre 24.000 copie

Edizione cartacea:
tiratura media 7.000 copie

Edizione digitale:
inviata a oltre

17.000 professionisti

Comunica
con noi!

Mese/numero chiusura uscita fi ere

Febbraio #19 17/1 28/2 Secutech, Taipei
Elettromondo, Padova

Aprile #20 10/3 28/4 Ifsec, Londra
Giugno #21 10/5 30/6 Secsolutionforum live

Agosto #22 05/7 31/8 Adria Summit Live
Security, Essen

Ottobre #23 12/9 31/10 Expoprotection, Parigi
Dicembre #24 07/11 21/12 Intersec, Dubai

Ci potranno essere modifi che a causa del Covid-19

Presenza alle maggiori fiere
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22
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TAPeriodicità
6 numeri l’anno, bimestrale

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
pdf ad alta risoluzione min. 300 dpi
Consegna materiali:  
un mese precedente la data di uscita

area distribuzione
italia

nord 48%

centro 33%

sud 19%


