
ANNUARIO IMPRESARI COSTRUTTORI TICINESI

DATI MEDIA SSIC 2022
Edito in lingua italiana, l’Annuario appare annualmente dal 1991 e 
riporta in ordine per distretto, alfabetico per società, gli indirizzi completi 
delle imprese di costruzioni iscritte all’Albo Cantonale delle Imprese, a 
garanzia di un corretto esercizio della professione di impresario costrut-
tore. L’annuario presenta oltre all’elenco aggiornato delle imprese, una 
vasta offerta di contatti inerenti il settore edile e si identifica quale 
utile supporto informativo e elemento di comunicazione tra committenti, 
architetti, ingegneri, e artigiani.
Sono citati poi tutti gli indirizzi per raggiungere i vari uffici del 
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino.

Per riservare il Vostro spazio pubblicitario sulla prossima edizione 
dell’Annuario impresari costruttori ticinesi SSIC, prevista per il mese di 
marzo 2022, indicate con una crocetta l’opzione scelta e ritornate il for-
mulario debitamente compilato alla mail info@pubblicitasacchi.ch, oppure 
in busta chiusa entro il 18 febbraio 2022 a Sacchi Edizioni Tecniche & 
Commerciali SA, Via Cantonale 34A, CH-6928 Manno.

❏ 2a e 4a copertina mm. 297x210 4 colori Fr. 2500.- + IVA 7.7%

❏ 3a copertina mm. 297x210 4 colori Fr. 2000.- + IVA 7.7%

❏ 1/1 pagina mm. 297x210 4 colori Fr. 1600.- + IVA 7.7%

❏ 1/1 pagina  b/n Fr. 1100.- + IVA 7.7%

❏ 1/2 pagina mm. 130x190 4 colori Fr. 1100.- + IVA 7.7%

❏ 1/2 pagina  b/n Fr. 650.- + IVA 7.7%

❏ 1/4 pagina mm. 130x92 4 colori Fr. 500.- + IVA 7.7%

❏ 1/4 pagina  b/n Fr. 350.- + IVA 7.7%

❏ Prospetti allegati mm. 297x210 recto/verso Fr. 1100.- + IVA 7.7%

 Prezzi per posizioni particolari, sconti quantità e inserti forniti dal cliente, sono da
 accordarsi con l’agenzia, previa presentazione del campione nel caso dell’inserto.

Sacchi Edizioni Tecniche & Commerciali SA
Via Cantonale 34A, CH-6928 Manno • Tel. 091 600 20 70

info@pubblicitasacchi.ch • www.pubblicitasacchi.ch

Desidero riservare uno spazio sull’Annuario impresari costruttori ticinesi edizione 2022

Ditta ................................................................... Persona di contatto ........................................................

Via ...................................................................... CAP/Luogo ....................................................................

Tel. ....................................... Fax ........................................ Timbro

Data e firma .........................................................................

Distribuzione gratuita nel Cantone Ticino a:

- Studi tecnici di progettazione

- Titolari studi di architettura SIA-OTIA

- Imprese di costruzione

- Grossisti-rivenditori del ramo

- Partners commerciali

- Tecnici del settore edile

- Enti pubblici

- A chi ne richiede copia

- Sfogliabile online sui principali social media

Dati tecnici

Formato A4 orizzontale (297 mm. x 210 mm.)

Tiratura 4’000 copie

Stampa Offset - Retino 60 linee

Apparizione Una volta l’anno, in marzo

Fornitura dati Adobe PDF, Adobe Illustrator,

 Adobe Photoshop, Adobe Indesign;

 allegare font e immagini in JPG, TIFF, EPS.

 Non si accettano file creati con programmi PC.
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