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L’edizione cinese di Area

Il bimestrale internazionale di Business Media – Gruppo 24 Ore 
dedicato all’architettura e arti del progetto a partire da settembre 
2008 è diffuso in 10.000 copie in Cina.

Perché la Cina?

Perché rappresenta il mercato più vasto e ricco di potenzialità per le 
aziende italiane di settore che desiderano farsi conoscere, svilupparsi 
o iniziare a testare le opportunità che il continente cinese riserva.

AREA China
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L’edizione cinese di Area

Presentata alla Biennale di Architettura di Pechino del 2008 alla presenza di un rappresentate dello 
Studio Steven Holl in Cina (architetto al quale è stata dedicata la monografia prima edizione cinese)

FORUM: "IN AREA"
Opening event of Area China
Architecture Biennial Beijing, Dashanzi D75
27 Ottobre 2008, 13:00-17:00

AREA China
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L’edizione cinese di Area

� Bimestrale internazionale di architettura e arti del progetto (7 nr./anno);  

� Bilingue: cinese/inglese

� Monografico: ogni numero è tematico e sviluppa un preciso tema disciplinare: dalla 
costruzione dell’edificio al disegno del territorio, attraverso una serie ragionata di 
progetti e realizzazioni. Il lavoro della redazione si basa sulla ricerca per pubblicare ogni 
due mesi una rivista che è strumento di approfondimento e di cultura sul tema scelto.

Anche AREA Cina propone ai progettisti e agli architetti cinesi la rubrica Design 
Focus, "una rivista nella rivista" interamente dedicata alla progettazione di complementi 
d'arredo e di elementi costruttivi per l'architettura, in grado di spaziare e abbracciare le 
categorie di oggetti di uso comune e non strettamente legati alla casa e all’arredo.
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Target lettori e diffusione 

Diffusione cinese: 10.000 copie, che si aggiungono alla diffusione 
dell’edizione italiana che è di 28.000 copie a numero.

La rivista viene distribuita nelle principali città, nelle librerie di 
architettura, nelle università, negli aeroporti (Beijing e Hong 
Qiao), nelle principali edicole e ad un listing mirato di studi di 
progettazione cinesi.

AREA China
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Dati tecnici e formati

AREA China

Inviare i pdf per la stampa a

impianti.editoriaspecializzata@ilsole24ore.com

Prevedere la traduzione in inglese del testo.

Lingua: cinese/inglese
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Calendario editoriale 2010 e 2011

AREA China

• 100+6   mexico city   Gennaio/Febbraio

• 100+7   simplicity Marzo/Aprile

• 100+8 expo 2010 Maggio/Giugno

• 109+9  art and architecture Luglio/Agosto

• 100+10 zero volume Settembre/Ottobre – chiusura redazionale 14 ottobre

• 100+11 beauty of building Novembre/Dicembre - chiusura 14 dicembre

AREA China 2010

AREA China 2011

• 100+12   Benedetta Tagliabue - EMBT   Gennaio/Febbraio

• 100+13  San Paolo del Brasile Marzo/Aprile

• 100+14 da definire Maggio/Giugno

• 109+15   da definire Luglio/Agosto

• 100+16  da definire Settembre/Ottobre

• 100+17 da definire Novembre/Dicembre 

IN CHIUSURA


