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PER TUTTE LE INFORMAZIONI E PER LA VOSTRA PRESENZA PUBBLICITARIA 
CONTATTATE FONDAZIONE PROMOZIONE ACCIAIO: 
DR.SSA CARMELA MOCCIA TEL. 02.86313020
SEGRETERIA@FPACCIAIO.IT

E’ la prima rivista dedicata all’architettura in acciaio e alle costruzioni metalliche.
Non - solo- carta ma anche web e social:
questi gli strumenti su cui Aa ha desico di investire.

Una piattaforma editoriale che promuove l’archiettettura 
con un linguaggio contemporaneo, di forte impatto visivo
attraverso i suo personaggi, i dettagli costruttivi, le soluzioni progettuali più riuscite.

Architetture in Acciaio è uno strumento interattivo: ogni articolo ha un richiamo 
che indirizza il lettore a contenuti specifici del portale promozioneacciaio.it.:
approfondimenti tecnici, prodotti, tecnologie, normative di riferimento 
e molto altro ancora.

Una vera e propria gallery fotografica, 
sfogliabile gratuitamente sul web e su qualsiasi tablet, 
e nello stesso tempo una guida cartacea, edita in 12.000 copie per numero,
con periodicità quadrimestrale.

Aa free press
promozioneacciaio.it



SFOGLIA LA RIVISTA SU QUALSIASI TABLET
E INTERAGISCI CON I CONTENUTI

SCARICA IL PDF DAL NOSTRO SITO

106.000 contatti/mese (utenti unici web + lettori) 
FPA è oggi in Italia l’ente no profit e il soggetto di 
promozione e comunicazione più forte per l’acciaio nelle costruzioni.

Una piattaforma interattiva web+paper unica in Italia
(Aa free-press, promozioneacciaio.it) che aggrega l’intera filiera del settore;
dal progettista al costruttore, dalla produzione al commercio.
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