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GALLERIA WEB prodotti&tendenze
Per garantire una maggiore visibilità alla ceramica
made in Italy, sul sito www.laceramicaitaliana.it
è presente la galleria web con tre distinte sezioni
- piastrelle, stoviglie, sanitari - che presentano
l’anagrafica delle aziende con i link ai rispettivi siti
web, i minimali e le ambientazioni più aggiornate con
relativa descrizione. Uno strutturato motore di ricerca
agevola l’individuazione di prodotti e tendenze. Oltre
200 immagini, aggiornate ogni 6 mesi, illustrano le
novità di prodotto e le tendenze del momento.
Lingue: italiano, inglese, francese e tedesco.

www.laceramicaitaliana.it/prodotti

à Sul sito www.laceramicaitaliana.it sono sfogliabili le ultime
edizioni di Cer Magazine

CER Magazine NEWS
Alla versione cartacea, Cer Magazine abbina un
e-magazine informativo, inviato tramite direct
mailing a oltre 38.000 qualificati interlocutori del
settore delle piastrelle di ceramica, che propone
articoli, fotografie, video, approfondimenti e si
pone come strumento di
aggiornamento puntuale
sul ruolo della ceramica
italiana nell’architettura.
Una sezione dedicata
alle notizie aziendali
completa l'offerta
informativa.
Cer Magazine NEWS
viene diffuso con
frequenza mensile, in
italiano e inglese.
Ogni numero
è consultabile
sul sito www.
laceramicaitaliana.
it » Pubblicazioni »
e-magazine.

Info aziendali
in italiano e inglese
Banner
pubblicitari

CerAnnuario
Il più aggiornato repertorio delle aziende italiane
produttrici di piastrelle di ceramica, ceramica
sanitaria, stoviglie e ceramica ornamentale,
materiali refrattari e ceramica tecnica; delle società
commerciali, dei produttori di corredi ceramici, di
caminetti in ceramica e di laterizi.
Promosso da Confindustria Ceramica e realizzato da
Edi.Cer. spa, CerAnnuario presenta tutti i comparti
che compongono l’industria italiana della ceramica
e dei laterizi. Ciascuna delle imprese è identificata
attraverso la denominazione sociale, gli indirizzi
postali ed elettronici, il marchio, gli stabilimenti
produttivi, i processi utilizzati e le tipologie prodotte,
nonchè l’indicazione delle classi di fatturato, volumi
prodotti e numero dei
dipendenti.
Testi in italiano, inglese,
francese, tedesco,
spagnolo e cirillico.
à CerAnnuario è anche su
iPad (“App Ceramica”)

Distribuito in 10.000
copie alle fiere e a tutti
gli operatori del settore

La rivista della ceramica italiana e di Cersaie con la più grande diffusione internazionale in cinque versioni
linguistiche. Un grande disegno editoriale finalizzato a promuovere la conoscenza, l’uso e la diffusione delle
piastrelle e dei sanitari italiani presso i diversi interlocutori dei cinque continenti.
Grandi progetti architettonici presentati attraverso ampi servizi fotografici e descritti da qualificati giornalisti,
interviste ai grandi maestri dell’architettura, ai protagonisti del real estate e della distribuzione. Articoli di
approfondimento dedicati alle tendenze estetiche di piastrelle, sanitari e dell’arredobagno, a completamento
dei quali viene proposta una Galleria tematica di schede prodotto. Informazioni tecniche sulle caratteristiche
e sull’uso della ceramica italiana. Notizie sulle aziende italiane produttrici di ceramica, ma anche su Cersaie
- Salone Internazionale della Ceramica per l’Architettura e dell’Arredobagno - significativo appuntamento a
valenza mondiale per il mondo del progetto, delle tendenze estetiche, dell’innovazione nel design d’interni e
nell’architettura urbana.

PIANIFICAZIONE 2017
testata

tiratura

uscita

Cer Magazine International n. 39 - cirillico

14.000 copie

marzo

i marmi

Cer Magazine Italia n. 45

14.000 copie

marzo

le texture tridimensionali
e i micromosaici

I Saloni Milano

Cer Magazine International n. 39 - inglese

38.000 copie

marzo

grandi formati

Coverings, ICFF

Cer Magazine International n. 39 - francese

14.000 copie

maggio

i cementi

Cer Magazine International n. 39 - tedesco

14.000 copie

maggio

gli spessorati

Cer Magazine International n. 40 - inglese

38.000 copie

settembre

le pietre

Cersaie

Cer Magazine Italia n. 46

14.000 copie

settembre

i legni

Cersaie

Cer Magazine International n. 40 - cirillico

14.000 copie

ottobre

trame preziose

Cer Magazine International n. 40 - francese

14.000 copie

novembre

pietre ceramiche
per esterni

Cer Magazine International n. 40 - tedesco

14.000 copie

novembre

i bricks

Cer Magazine Italia è distribuito a:
• STUDI DI ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN
• PUNTI VENDITA E DISTRIBUTORI
• IMPRESE DI COSTRUZIONE, REAL ESTATE
• FIERE
• PRODUTTORI DI PIASTRELLE E DI CORREDI
• UNIVERSITÀ E SCUOLE DI DESIGN
• GIORNALISTI

20%
50%
10%
11%
5%
2%
2%

Cer Magazine International è distribuito a:
• STUDI DI ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN
• PUNTI VENDITA E DISTRIBUTORI
• IMPRESE DI COSTRUZIONE, REAL ESTATE
• FIERE
• PRODUTTORI DI PIASTRELLE E DI CORREDI
• UNIVERSITÀ E SCUOLE DI DESIGN
• AMBASCIATE, ICE, CCIAA, GIORNALISTI

15%
65%
5%
11%
1%
1%
2%

galleria tematica

distribuito a:
Batimat Russia 2017

Maison&Objet 2018

Cer Magazine Italia ed International
è anche su tablet!
E' possibile scaricare gratuitamente
l’applicazione Cer Magazine sia da
App Store (iPad) che da
Google Play Store
(Android), per poter
disporre dei contenuti dei
nuovi numeri, non appena
disponibili, con un solo
click!

CERMAGAZINE ITALIA
Pagina tabellare............................................................. € 2.000,00 + iva
CERMAGAZINE INTERNATIONAL
Cirillico - pagina tabellare............................................. € 1.500,00 + iva
Inglese - pagina tabellare.............................................. € 3.000,00 + iva
Tedesco - pagina tabellare............................................. € 1.500,00 + iva
Francese - pagina tabellare........................................... € 1.500,00 + iva
Pacchetto completo semestrale.................................... € 5.500,00 + iva
Pacchetto completo annuale......................................... € 9.000,00 + iva
Pacchetto solo Estero semestrale................................. € 4.000,00 + iva
Pacchetto solo Estero annuale...................................... € 7.000,00 + iva
(Formato pagina: 23x30 cm + 3 mm di abbondanza su ogni lato)
Galleria Tendenze (scheda prodotto tematica)
versioni lingua italiana, francese, tedesca, russa......... €
versioni lingua inglese................................................... €

400,00 + iva cad.
700,00 + iva cad.

CERANNUARIO
Pagina tabellare interna................................................ € 1.500,00 + iva
Pagina tabellare Ia romana............................................ € 1.800,00 + iva
Pagina tabellare controterza......................................... € 1.700,00 + iva
Pagina tabellare IIa e IIIa copertina............................... € 2.100,00 + iva
Pagina tabellare IVa copertina....................................... € 2.300,00 + iva
(Formato pagina: 21x29,7 cm, 3 mm di abbondanza su ogni lato)

Specifiche tecniche
degli impianti pubblicitari per la
stampa tipografica
• DIMENSIONI PAGINA
formato al vivo 230x300 mm
(Cer Magazine) - 210x297 (Cer
Annuario) + 3 mm di abbondanza
su ogni lato
• FORMATO DI ESPORTAZIONE:
PDF, con queste caratteristiche
- compatibile con lo standard
PDF/X-1a:2001
- risoluzione immagini: 300 dpi
- metodo colore: CMYK
- segni di stampa: segni di
taglio, indicatori pagina al vivo,
crocini di registro, barre colore,
informazioni pagina.
- output colore: Coated FOGRA 39
• Fornire PROVA COLORE
certificata (a norma ISO 12647-2).
In sua assenza non è possibile
garantire la resa cromatica sulla
carta richiesta dal cliente.

Listino iPad: contenuti multimediali collegati alla pagina pubblicitaria nella versione iPad di
Cer Magazine Italia e Cer Magazine International (App ‘Cer Magazine’)
• Link al sito web aziendale.....................€ 80,00+iva per ogni edizione
• Video.................................................... € 150,00+iva per ogni edizione
• Slideshow............................................. € 150,00+iva per ogni edizione
• Consultazione di un pdf....................... € 100,00+iva per ogni edizione
I contenuti multimediali saranno segnalati da specifiche icone sulla pagina pubblicitaria.

Cer Magazine NEWS - emagazine - n. 10 edizioni italiano/inglese inviata a 60.000 e-mail nel mondo
Top banner (500x60 px in JPG o GIF animata (max 50 Kb)............................................................................€ 1.200,00+iva
Banner laterale piccolo (196x90 px in JPG o GIF animata max 50 Kb)........................................................... € 800,00+iva
Banner laterale grande 196x230 px in JPG o GIF animata max 50 Kb).......................................................... € 900,00+iva
Banner laterale medio (196x150 px in JPG o GIF animata max 50 Kb)........................................................... € 600,00+iva
Banner basso+info (293x221 px in JPG max 100 Kb o GIF animata max. 150 Kb + testo 2.000 battute......€ 1.000,00+iva

Galleria Web Prodotti e Tendenze (www.laceramicaitaliana.it/prodotti)
Pagina pubblicitaria o Filmato + Banner
1 edizione................. € 1.800,00 + iva
2 edizioni.................. € 3.000,00 + iva
Specifiche tecniche pubblicità Galleria Web Prodotti e Tendenze
È possibile inserire una pagina diversa per ogni versione linguistica (italiano, inglese, francese e tedesco)
sotto forma di pagina pubblicitaria (file in formato Jpg
Editore:
a 72 dpi) o di breve video, avente le seguenti caratteristiche:
Viale Monte Santo, 40
- formato: flv
41049 Sassuolo (MO)
Tel. 0536 804585 - Fax 0536 806510
- dimensioni massime file: 20 Mb
redazione@confindustriaceramica.it
- ingombri massimi video: 512x384 pixel
Banner:
• Formato immagine: Jpg
• Dimensioni: 890 x 200 pixel
• Risoluzione massima: 72 dpi

Agenzia esclusiva per la raccolta pubblicitaria:
Via Cattaneo 34
41126 Modena
Tel. 059 344455 Fax 059 344544
www.poolmagazine.it info@pool.mo.it

