Promossa da

2020

CIL costruire in laterizio
Progetti
Storia e
Restauro

Itinerari
d’Architettura

Target

Tecnologia

CIL ‐ Costruire in Laterizio è ricca di
contenuti, altamente qualificati e
rappresentati con una grafica
moderna ed accattivante.
Numerose le rubriche in cui sono
declinati i vari aspetti architettonici
e tecnologici del costruire in
laterizio, tra cui l’ultima novità: la
sezione dedicata al cantiere.

Ricerca ed
Innovazione

Recensioni

Dettagli

studi di progettazione
enti pubblici
università
ordini professionali
associazioni
imprese di costruzione
distributori

Normativa

Diffusione

Interviste

Design ed
interni

•
•
•
•
•
•
•

• 10.000 copie cartacee
• Oltre 50.000 invii elettronici

Promossa da

CIL costruire in laterizio

2020

Pubblicità: formati e tariffe (IVA esclusa)
Numero di uscite
Pagina intera
4a copertina
2a ‐ 3a copertina e
controsommario
Mezza pagina
Rubrica “Cantiere”
News in NL mensile
DEM personalizzata

1
€ 1.400
€ 2.200

2
2.500
4.200

3
3.600
6.000

€ 1.800

3.400

4.800

€
€
€
€

1.500
1800
500
900

2.100
‐
700
1.200

850
1000
300
500

Rivista di settore
titolarità

promossa da

edita da

pubblicità raccolta da

Mesi di permanenza
Banner su sito
€
www.laterizio.it

1

3

6

12

400

900 1.200 1.800
Anno di fondazione
1959
Costruire dal 1959 al 1982
In Laterizio dal 1960 al 1987
Costruire in Laterizio dal 1988 al 2016
CIL dal 2016

CARATTERISTICHE TECNICHE
Periodicità
Quadrimestrale
Consegna File e prova colore
30 giorni prima del quadrimestre di copertina
Procedimento di stampa
Offset
Formato rifilato: 230x285mm

N.
182
183
184

Mese
marzo 2020
giugno 2020
ottobre 2020

Tema
Edilizia sanitaria
L’Italia nel mondo
Strutture ricettive

Pubbliredazionale “Panorama”

Abbonamenti personalizzati

(Le richieste saranno accolte compatibilmente con la disponibilità
delle pagine al momento della formalizzazione! )

(invio con presentazione dell’azienda proponente)

Agli associati di Confindustria Ceramica,
in omaggio ad ogni uscita uno spazio promozionale
dedicato ai prodotti ed ai pubbliredazionali
di 1‐2 pagine per numero

A favore di tecnici, progettisti e imprese, abbonamento
annuo/nominativo a
12,00 € (invio rivista cartacea)
6,00 € (invio rivista digitale)

