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MEDIAKIT 2021

Riferimento indispensabile per il settore della cosmetica e del 
personal care, esamina la funzionalità e la sicurezza dei nuovi 
ingredienti cosmetici, le materie prime, gli aggiornamenti sulle 
novità, le attività regolatorie nel mondo, le tendenze di mercato e 
le tecnologie di produzione e packaging.
Disponibile anche on-line sul sito www.ceceditore.com  

Periodicità: bimestrale                  
Uscite: n. 6                       
Tiratura: n. 3.000 copie a numero
Distribuzione: in abbonamento, su rotazione e in occasione dei 
principali eventi nazionali ed internazionali di settore.
Formato: cartaceo e online

Top Banner 1.000 €/mese 

Pagina Ingrediente 1.500 €/mese
(comprende Top Banner nella pagina)

Pagina Novità dal Mercato 1.500 €/mese
(comprende Top Banner nella pagina)

Top Banner su 1 newsletter CEC per uscita rivista 1.400 €

1 Newsletter personalizzata 
(testi e immagini da voi forniti) 2.200 €

1 Newsletter evento - prezzo e disponibilità su richiesta

Webinar - prezzo e disponibilità su richiesta

1558 Followers 456 Followers

CEC Editore
Via Primaticcio, 165
20147 Milano
tel +39 02 4152 943
info@ceceditore.com

www.ceceditore.com 

ABOUT  COSMETIC TECHNOLOGY

Company profiles, la guida alle aziende del settore cosmetico 
(produttori, distributori, terzisti, laboratori), distribuito con il pri-
mo numero di Cosmetic Technology e durante i principali eventi 
di settore nazionali ed internazionali.
Dal 2014 sfogliabile anche gratuitamente on-line 
sul sito www.ceceditore.com   

SUPPLEMENTO - COMPANY PROFILES

Materiale richiesto: PDF o jpg in alta risoluzione (300 dpi). 
Abbondanza di 3 mm su ogni lato e crocini di taglio.
Consegna materiali: 30 gg prima della data di uscita
Stampa: litografica su carta patinata opaca
Confezione: brossura 
Copertina: 250 gr/mq patinata opaca con platificatura lucida
Stampa: quadricromia 

DATI TECNICI DI STAMPA
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LISTINO PREZZI SPAZI PUBBLICITARI

LISTINO PREZZI COMPANY PROFILES

CALENDARIO EDITORIALE E DISTRIBUZIONI 2021

Battente ad anta ripiegata all’interno € 2.700

Seconda di Copertina € 2.000

Terza di Copertina € 1.800

Quarta di Copertina € 2.500

Posizioni Speciali - I° Romana, c/Sommario, c/Comitato Scientifico, c/Inserzionisti € 2.000

Pubbliredazionale (1 pagina) € 1.200

Pagina al vivo € 1.500

1/2 Pagina orizzontale (210 x 140 mm) o verticale (85 x 270 mm) € 1.100

CT Flash - Indice generale per categorie (inserzione annuale) €    600

Inserzioni speciali - Divisorio, Inserto, fascetta: quotazione su richiesta

Doppia pagina: 1 pagina di descrizione aziendale + 1 pagina pubblicitaria € 1.500

Seconda di Copertina € 1.600

Terza di Copertina € 1.400

Quarta di Copertina € 2.000

Uscita Focus Distribuzione speciale

n°1 - Gennaio/Febbraio
Covid-19 e la nuova Skin & Hand Care 
(con Speciale Formulario)

Cosmoprof, Cosmopack

n°2 - Marzo/Aprile Capelli
in-cosmetics, Cosmofarma, 
Skin Summer School, Cosmetic Business

n°3 - Maggio/Giugno
Inestetismi cutanei e processi infiam-
matori (acne..)

-

n°4 - Luglio/Agosto
Ingredienti Naturali 
& Sostenibilità

Innovation day, Sana

n°5 - Settembre/Ottobre Solari Making Cosmetics

n°6 - Novembre/Dicembre Anti-Ageing -

 Nella pagina pubblicitaria il testo deve essere ALMENO ad 1,5 cm dal taglio
 Inviare gli impianti pubblicitari a: adv@ceceditore.com


