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UNA STORIA DI SUCCESSO
La settima edizione dell´ annuario "Coffee-Guide" 
in uscita a dicembre.

La guida , pubblicata dalla redazione di crema Magazine in formato tasca-

bile rilegato,  è il compendio per tutti i coffee-lovers. Il formato cartaceo di 

"crema coffee guide"  attiva le strategie mnemoniche e la partecipazione

emotiva del lettore garantendo così la loro disponibilità all´ acquisto a

lungo termine.

LA GUIDA

ANNO DI PUBBLICAZIONE: 2015
TIRATURA: 15.000
PERIODICITÀ.: annuale
FORMATO: 110 x 220 mm
RILEGATURA: brossura
CONSEGNA DATI DIGITALI: 11.11.2021
PUBBLICAZIONE: 02.12.2021

Dati & Calendario



PICCOLA,
PRATICA,

PERFETTA

IN UN PRATICO FORMATO TASCABILE E 
ORDINATO PER REGIONE E NAZIONE 
TROVERETE UNA LISTA DI :

IL CONCETTO

• Bar e pasticcerie

• Torrefazioni

• Rivenditori macchine caffè 



NON
POTETE

MANCARE!

IL MERCATO

PERCHÈ INSERIRE LA VOSTRA PUBBLICITÀ: la guida

è il giusto palcoscenico dove raccontare la storia della propria azienda e ciò

che la rende unica, dove esporre tutta la gamma dei prodotti offerti e 

invitare i clienti a mettersi in contatto con voi. Noi ci occuperemo della veste

grafica del vostro profilo e dell´ inserimento del vostro business sotto i 

riflettori. 

IL TARGET: la readership è gestibile, selezionata con cura e al 100%

„Coffee Freak“. Gli abbonati di cremacrema rappresentano il più leale e prezioso

target di riferimento: circa 8.000 destinatari che riceveranno una copia 

gratuita della guida.Quest´ultima sarà inoltre pubblicizzata attraverso tutti i

canali mediatici della casa editrice BT (rivista crema, altri titoli della BT, sul 

proprio portale e su facebook) e disponibile per l´ acquisto su richiesta 

direttamente dalla casa editrice al prezzo di 9,90 €.

I nostri inserzionisti potranno a loro volta regalare o vendere copia della guida.



PREZZI & FORMATI

Dal vivo:
110 x 220 mm*

Dal vivo:
220 x 220 mm*

L`offerta comprende:
•  1/1 pagina profilo aziendale sulla guida 
•  20 copie gratuite della guida

Offerta promozionale

* Per formati al vivo devono essere calcolati 3 mm per lato per il refilo.
Tutti i prezzi un Euro escluso IVA:

+
L`offerta comprende:
•  2/1 pagine profilo aziendale sulla guida 
• 40 copie gratuite della guida

899
EURO*

Il pacchetto comprende:
• 2/1 pagine profilo aziendale sulla guida
• 1/1 pagina pubblicità tabellare
• 40 copie gratuite della guida

Offerta rispamio

Pacchetto promozionale 1

Pacchetto promozionale 2

Il pacchetto comprende:
• 1/1 pagina profilo aziendale nella guida 
• 1/1 pagina pubblicità tabellare
• 40 copie gratuite della guida

499
EURO*

1.750
EURO*

1.375
EURO* +

* Il posizionamento della pubblicità tabellare avviene su previo accordo 
con la   redazione.

Posiziona-
mento della
pubblicità da
concordare*

Posiziona-
mento della
pubblicità da
concordare*



INFORMAZIONI 

Luogo di pubblicazione: Monaco di Baviera

Casa editrice: BT Verlag GmbH
Indirizzo della sede: Aidenbachstraße 52 a, 81379 München
Telefono: + 49 / (0) 89 45 70 96 0
Telefax: + 49 / (0) 89 45 70 96 10
E-Mail: info@bt.de

Istituto di credito: Commerzbank

SWIFT/BIC: COBADEFFXXX
IBAN DE22700400410828315200

Nr. partita Iva.: DE230465893

Consegna materiale
di stampa:
BT Verlag GmbH
Michaela Joachims
Aidenbachstraße 52 a
81379 München (D)
mj@bt.de

Materiale 
di stampa:
Formato digitale

Formato file:
PDF, eps o tiff

Stampa:
Offset

Carta:
Copertina:
patinata 
lucida
Interno:
patinato
lucido

Lavorazione:
brossura

INFORMAZIONI TECNICHE

Periodicità: annuale
Tiratura: 15.000 copie

Formato: 110 x 220 mm
Prezzo di vendita: 9,90 EUR

Anno di pubblicazione: 7°

Listino prezzi: Nr. 7, valido dal  01.10.2021

Condizioni di pagamento: entro 7 giorni dalla data di pubblicazione.
Pagamento anticipato 2% sconto.



Contatti

UFFICIO ESTERO:
Dr. Sandra Bianco
Tel. +49/(0)89/45 70 96 29
Fax +49/(0)89/45 70 96 10
E-Mail: sb@bt.de

BT Verlag GmbH
Aidenbachstr. 52 a, 81379 München
Tel. +49/(0)89/45 70 96 0
Fax +49/(0)89/45 70 96 10
E-Mail: info@bt.de
www.bt.de


