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CALENDARIO EDITORIALE E DISTRIBUZIONI 2023

Uscita Focus Distribuzione speciale Consegna ADV

n°1
Gen • Feb Naturalità e sostenibilità

Making Pharmaceutical, 
Pharmintec, B/Open, Nutrimi, 
Cosmoprof

15 Gennaio

n°2
Mar • Apr Salute femminile Vitafoods, Cosmofarma, 

Packaging Premiere 15 Marzo

n°3
Mag • Giu Invecchiamento in salute - 15 Maggio

n°4
Lug • Ago Probiotici e prebiotici Sana, Probiotics&Prebiotics, CPHi 3 Luglio

n°5
Set • Ott Beauty from within In-Vitality, Hi&Fi Europe 15 Settembre

n°6
Nov • Dic Benessere mentale e umore 15 Novembre

@IntegratoreNutrizionaleCEC

@CEC Editore

Rivista tecnico-scientifica del settore nutraceutico e dell’integrazione alimentare. La Rivista pubblica lavori scienti-
fici peer-reviewed eseguiti sugli integratori alimentari per valutare la loro efficacia e il loro meccanismo d’azione, 
oltre che la loro sicurezza. 
Oltre ad offrire informazioni aggiornate sulle tendenze di mercato e sullo sviluppo di nuovi integratori alimentari, 
dal 2014, sono state introdotte nuove sezioni dedicate ai Dispositivi Medici, ai prodotti finiti, ai derivati botanici e, 
più recentemente alla sostenibilità di produzione.
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 set-
tore.
Formato: cartaceo e online

ABOUT  L’INTEGRATORE NUTRIZIONALE

LISTINO PREZZI SPAZI PUBBLICITARI

Battente di copertina 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 intera (210x297 mm) € 1.500

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

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

IN Flash + Company Profiles (pagina annuale personalizzata sul sito 
www.ceceditore.com) € 1.500

Inserzioni speciali - Divisorio, Inserto, fascetta su richiesta

 Materiale richiesto: PDF o jpg in alta risoluzione (300 dpi). 
 Abbondanza di 3 mm su ogni lato e crocini di taglio.
 Nella pagina pubblicitaria il testo deve essere ALMENO ad 1,5 cm dal taglio
 Inviare gli impianti pubblicitari a: adv@ceceditore.com

Company Profiles, la guida alle 
aziende del settore nutraceutico 
(produttori, distributori, terzisti, 
laboratori) in formato DIGITALE. 

Pagina annuale personalizzata sul 
nostro sito (www.ceceditore.com) 
visitabile gratuitamente. 

QR CODE personalizzato per ogni singola pagina, dispo-
nibile sui numeri della rivista.  

Visita ora
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PUBBLICITÀ DIGITALE

SITO WEB • CECEDITORE.COM 

•  Company profiles pagina personalizzata 
(testi e immagini da voi forniti)

•  Integrazione digitale nella sezione 
rubriche, con contenuti multimediali

•  Top Banner homepage sito ceceditore.com

•  Eventi: pagina dedicata a eventi di settore 
e/o aziendali 

NEWSLETTER DEDICATE 

•  Top Banner €1.400
   su newsletter CEC per uscita rivista 

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

• Newsletter evento su richiesta

• Webinar su richiesta

Tutti i contenuti verranno poi condivisi sui nostri canali 
social attraverso un piano editoriale concordato con 
l’azienda

COMPANY PROFILES DIGITAL EDITION

La distribuzione sopra indicata potrebbe subire variazioni subordinatamente alla conferma ed effettivo 
svolgimento delle manifestaziomni. Siamo in costante ricerca di nuovi eventi a cui partecipare, nel corso dell’anno 
potrebbero quindi aggiungersi ulteriori manifestazioni.
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Issue Focus Special distribution Deadline ADV

n°1
Jan • Feb Natural & sustainable

Making Pharmaceutical, Nutrimi, 
Biofach/Vivaness, Cosmoprof, 
B/Open, Pharmintec 

15 January

n°2
Mar • Apr Women’s Health Vitafoods, Cosmofarma, 

Packaging Premiere 15 March

n°3
May • Jun Healthy ageing - 15 May

n°4
July • Aug Probiotics & prebiotics Sana, Probiotics&Prebiotics, CPHi 3 July

n°5
Sep • Oct Beauty from within In-Vitality, Hi&Fi Europe 15 September

n°6
Nov • Dec

Mental well-being and 
mood 15 November

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

www.ceceditore.com 

@IntegratoreNutrizionaleCEC

@CEC Editore

Company Profiles, the guide to the nu-
traceutical industry’s companies (ma-
nufacturers, distributors, contractors, 
laboratories) in DIGITAL format.

Custom annual page on our website 
(www.ceceditore.com) that can 

be accessed freely.

Personalized QR CODE for each single page, available on 
every issue of the magazine.

Visit now

DIGITAL ADVERTISING

WEBSITE • CECEDITORE.COM 

•  Company profiles custom webpage (text 
and pictures provided by the client)

•  Digital addition in the columns section, 
with multimedia content

•  Top Banner: Homepage website  
ceceditore.com 

•  Events: dedicated page on the industry 
and/or corporate events 

DEDICATED NEWSLETTERS 

•  Top Banner €1.400
    on CEC newsletter for the magazine’s  

issues release 

•  Custom Newsletter €2.200 
(text and pictures provided by the client) 

• Event newsletter on request

• Webinar on request

All content will successively be shared on our social 
channels through an editorial plan agreed on with 
the client

L’Integratore Nutrizionale is a technical and scientific magazine dealing with supplements, nutra-
ceuticals and functional foods. It presents scientific works on nutritional supplements in order to 
evaluate their efficacy, safety and mechanism of action. It also provides information on latest market 
news, new product development and, since 2014, the magazine includes new sections dedicated to 
Medical Devices, finished products and botanical derivatives.
Also available online at www.ceceditore.com

Frequency: bimonthly
Issues: n. 6
Circulation: n. 3.000 copies
Distribution: subscription, rotation and during National and International market main Events
Format: printed and digital

ABOUT  L’INTEGRATORE NUTRIZIONALE

ADVERTISING RATES

Gate fold cover € 2.700

Inside front cover € 2.000

Inside back cover € 1.800

Back cover € 2.500

Special position € 2.000

Advertorial (1 page) € 1.200

Full bleed (210x297 mm) € 1.500

Half page horizontal (210 x 140 mm) or vertical (85 x 270 mm) € 1.100

IN Flash - General index of companies divided by category (yearly) € 600

IN Flash + Company Profiles (custom annual page on our webiste 
www.ceceditore.com) € 1.500

Special ads - Divisorio, Inserto, fascetta On request

 Material required: PDF or jpg in high resolution (300 dpi). 
 3mm bleed on each side and crop marks.
 In the advertising page the text must be AT LEAST 1.5 cm from the cut
 Please send the materials to: adv@ceceditore.com

All special distributions will take place subject to the effective running of these events. We are always looking for 
new interesting event to partner with, so during the year new special distributions could be added.

COMPANY PROFILES DIGITAL EDITION
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