MEDIAKIT 2021
LISTINO PREZZI SPAZI PUBBLICITARI
Spazi tradizionali
ABOUT ERBORISTERIA DOMANI
Erboristeria Domani si contraddistingue per l’approccio tecnicoscientifico, il rispetto per la cultura e le tradizioni portatrici di
conoscenza, la sua presenza dinamica nel mondo professionale
e sul mercato, la capacità di essere parte attiva nella vita e nelle
scelte del settore.
La rivista gode di una diffusione a 360°: dagli erboristi, ai farmacisti, dagli operatori della filiera delle piante officinali, al mondo
accademico; prima rivista nata in Italia per il mondo del naturale,
Erboristeria Domani, con le sue numerose rubriche di approfondimento, è particolarmente apprezzata anche dal lettore privato
che desidera conoscere da vicino le ultime proposte del mercato
all’insegna di uno stile di vita green e salutare.

Pubbliredazionale (1 pagina)

€ 1.200

Pagina intera

€ 1.500

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

€ 1.100

ED Flash - Indice generale per categorie (inserzione annuale)

€ 600

Posizioni speciali

Erboristeria Domani è disponibile in formato cartaceo (tiratura
ordinaria: 3.000 copie a numero) spedite in abbonamento tramite servizio postale, oppure in formato digitale gratuito.
Il sito dedicato www.erboristeriadomani.it permette infatti a
tutti gli utenti di accedere liberamente alla rivista e ai suoi arretrati.

Battente ad anta ripiegata all’interno

€ 2.700

Seconda di Copertina

€ 2.000

Terza di Copertina

€ 1.800

Quarta di Copertina

€ 2.500

Prima Romana, c/Sommario, c/Comitato Scientifico, c/Inserzionisti

€ 2.000

Periodicità: trimestrale
Uscite: n. 4
Tiratura cartacea: n. 3.000 copie a numero + distribuzioni omaggio a fiere ed eventi
Formato digitale: gratuito su erboristeriadomani.it

PUBBLICITÀ DIGITALE

Erboristeria Domani è presente alle principali fiere di settore,
dove è possibile ritirare copie omaggio di tutte le testate edite da
CEC Editore (Cosmoprof, Cosmopack, Cosmofarma, B/Open, Nat
Expo, Vivaness/ Biofach, Vitafoods, Invitality, Sana)

SITO WEB • CECEDITORE.COM
Top Banner

1.000 €/mese

Pagina Novità dal Mercato
(comprende Top Banner nella pagina)

1.500 €/mese

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

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

NEWSLETTER
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

CALENDARIO EDITORIALE E DISTRIBUZIONI 2021

Webinar - prezzo e disponibilità su richiesta

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

1558 Followers

www.erboristeriadomani.it

456 Followers

Uscita

Distribuzione speciale

n°1 - Gennaio/Febbraio

Cosmoprof, Cosmopack, Vitafoods

n°2 - Marzo/Aprile

Sana

n°3 - Maggio/Giugno

In-vitality

n°4 - Luglio/Agosto

Biofach/Vivaness 2022

