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CALENDARIO di
PUBBLICAZIONE

Mese                  Giorno

Gennaio          10-17-24-31
Febbraio            7-14-21-28
Marzo               7-14-21-28
Aprile                4-11-18-26
Maggio          2-9-16-23-30
Giugno              6-13-20-27
Luglio                4-11-18-25
Settembre       1-5-12-19-26
Ottobre        3-10-17-24-31
Novembre         7-14-21-28
Dicembre                5-12-19

IL PRIMO SETTIMANALE
D’INFORMAZIONE PER IL VETERINARIO

• 46 numeri + supplementi
• Esce il giovedì
• Diffusione prevista: 8.000

LISTINO - Prezzo a formato
• Finestra di prima pagina  
    f.to 160x100 mm                                                                     € 2.180,00 
• Doppia pagina in II di copertina e pagina 3
   f.to 500x330 mm                                                        € 7.995,00
• II di copertina                                                                             
   f.to 250x330 mm                                                        € 3.490,00
• III di copertina
   f.to 250x330 mm                                                        € 3.200,00
• IV di copertina
   f.to 250x330 mm                                                        € 4.800,00
• Doppia pagina centrale
   f.to 500x330 mm                                                        € 6.400,00
• Pagina tabloid
   f.to 250x330 mm                                                        € 2.910,00
• 1/2 doppia pagina orizzontale al vivo
   f.to 500x134 mm                                                        € 3.200,00
• 1/2 pagina orizzontale in gabbia
   f.to 225x134 mm                                                        € 1.800,00
• 2 colonne verticali in gabbia
   f.to 147x302 mm                                                        € 1.940,00
• 1 colonna verticale in gabbia
   f.to 70x302 mm                                                          € 1.190,00

Rubrica vetannunci
• Spazio A - f.to 132x140 mm                                      € 820,00
• Spazio B - f.to 86x140                                                € 470,00

Nota: 
Le posizioni di prima e ultima

pagina non usufruiscono
della scala sconti

COMMISSIONE
D’AGENZIA 15%

Sconti quantità
• 5 inserzioni                              5%
• 12 inserzioni                            8%
• 20 inserzioni                         15%

Supplementi
• Posizione di rigore +30%

LA SETTIMANA VETERINARIA

Ormai da 25 anni nel panorama editoriale nazionale del settore veterinario, La Settimana Veterinaria è da sempre il primo periodico di informazione professionale
per il medico veterinario. Con una nuova veste grafica, più moderna, e arricchita nei contenuti, in ogni numero La Settimana Veterinaria offre ai suoi lettori per
46 numeri all’anno notizie e approfondimenti di attualità tecnico-scientifica, aggiornamento professionale, politico e sindacale della Veterinaria nazionale e
internazionale, assieme a resoconti di congressi, interviste e approfondimenti sulla realtà professionale del medico veterinario; a questi si affiancano rubriche di
approfondimento a carattere scientifico, gestionale, di commento, recensioni, ecc. In ogni uscita un dossier monotematico permette di approfondire uno specifico
aspetto, scientifico o pratico, della professione. Periodicamente La Settimana Veterinaria offre ai lettori la possibilità di partecipare attivamente, con sondaggi su
temi specifici (ad es. i rischi del mestiere, tariffe sul territorio nazionale, ecc).  Parte integrante della rivista è la rubrica Filiere, dedicata ai veterinari che si occupano
di animali da reddito e di produzioni animali: qui si focalizza l’attenzione sulle problematiche specifiche di questo settore: le filiere agroalimentari, gli alimenti di
origine animale, i riferimenti normativi, l’igiene e l’ispezione abbracciando tutta la filiera: a partire dall’allevatore, che cerca nel veterinario un punto di riferimento
per ottimizzare le performance degli animali allevati e dell’azienda, al consumatore, che cerca alimenti sani e sicuri, ponendo sempre al centro dell’attenzione
gli animali allevati e il loro benessere. La rivista è infine completata dalla sezione “Agenda e annunci”, che ospita il calendario degli eventi scientifici per la
Veterinaria (informazioni su congressi, corsi, seminari nazionali e internazionali, dei quali viene anche pubblicato il programma dettagliato) e gli annunci economici
di offerte di lavoro, materiale, collaborazioni, ecc.

Iniziative speciali
La Settimana Veterinaria, in occasione di congressi scientifici o eventi particolari, si arricchisce di supplementi monotematici dedicati ad approfondire aspetti specifici degli
animali da compagnia e da reddito.

25
ANNI
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ESEMPI DI FORMATI PUBBLICITARI

PRIMA PAGINA
Finestra                    f.to 160 x 100 mm

1/2 PAGINA 225 x 134 mm
IN GABBIA

1/2 DOPPIA PAGINA AL VIVO 500 x 134 mm

2 COLONNE   147 x 302 mm
IN GABBIA

1 COLONNA   70 x 302 mm
IN GABBIA

RUBRICA VETANNUNCI

SPAZIO A
132 x 140 mm

SPAZIO B
86 x 140 mm

TABLOID
Formato al vivo              250 x 330 mm

II-III-IV DI COPERTINA
Formato al vivo              250 x 330 mm

Dati Tecnici

• Impaginazione
3 colonne

• Pagina al vivo
250 x 330 mm

Caratteristiche

• Carta patinata
80 gr/mq

• Stampa offset
• Impianti

54/60 linee/cmq
• Gli impianti dovranno

essere forniti dal cliente.
In caso contrario, la rea-
lizzazione degli stessi
verrà addebitata secon-
do quanto indicato nelle
Condizioni e Norme Ge-
nerali di Pubblicità.
I files devono essere sal-
vati in formato PDF, TIFF,
EPS, JPEG.

Consegna
materiale

• 3 giorni prima
della data d’uscita

Inserti pubblicitari

• La Settimana Veterina-
ria è in grado di fornire
preventivi per la stam-
pa, l’inserimento e la
diffusione (nazionale,
regionale e provinciale)
di stampati promo-pub-
blicitari (IP) di qualsiasi
tipo comunque rientran-
ti nelle regole postali.

Le tariffe si intendono  al netto dell’IVA
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INSERTO FILIERE

Un nuovo spazio 
dedicato alle filiere

La rubrica Filiere è specificatamente de-dicata ai veterinari che si occupano di
animali da reddito: in questo spazio si fo-
calizza l’attenzione sulle problematiche
specifiche delle produzioni animali e delle
filiere agroalimentari. Novità legislative,
trend internazionali, attualità dall’Europa,
una selezione dei più recenti studi scientifici,
sicurezza alimentare…tutta la filiera viene
affrontata: dalle necessità dell’allevatore,
che chiede al veterinario di essere sempre
aggiornato un punto di riferimento per ot-
timizzare le performance degli animali
allevati e dell’azienda, al consumatore,
che cerca alimenti sani e sicuri, ponendo
sempre al centro dell’attenzione gli animali
allevati e il loro benessere. 
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FORMATI
E TARIFFE
FILIERE
• Finestra di prima pagina

  f.to 102,5x92mm
                                € 950,00

Calendario

Mese                     Giorno

Gennaio              10-17-24-31
Febbraio               7-14-21-28
Marzo                   7-14-21-28
Aprile                    4-11-18-26
Maggio              2-9-16-23-30
Giugno                  6-13-20-27
Luglio                    4-11-18-25
Settembre          1-5-12-19-26
Ottobre            3-10-17-24-31
Novembre             7-14-21-28
Dicembre                    5-12-19

Caratteristiche

•Carta patinata
  80 gr/mq
•Stampa offset
• Impianti
  54/60 linee/cmq
•Gli impianti dovranno
  essere forniti dal cliente. In
caso contrario, la realizza-
zione degli stessi verrà ad-
debitata secondo quanto in-
dicato nelle Condizioni e
Norme Generali di Pubbli-
cità.    I files devono essere 
salvati in formato PDF, TIFF,
EPS, JPEG.

Le tariffe si intendono al netto dell’IVA

PRIMA PAGINA
Finestra                   f.to 102,5 x 92 mm

1/2 PAGINA 225 x 134 mm
IN GABBIA

1/2 DOPPIA PAGINA AL VIVO 500 x 134 mm

2 COLONNE   147 x 302 mm
IN GABBIA

1 COLONNA   70 x 302 mm
IN GABBIA

TABLOID
Formato al vivo            250 x 330 mm
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INIZIATIVE SPECIALI - LA SETTIMANA VETERINARIA

La Settimana Veterinaria, in occasione di congressi scientifici
o eventi particolari, pubblica supplementi monotematici dedicati

sia agli animali da compagnia che agli animali da reddito.

- FEBBRAIO:
Geriatria cani e gatti
- MAGGIO:
Parassitologia ecto/endoparassiti
- GIUGNO:
Dermatologia
- NOVEMBRE:
Alimentazione nel cane e nel gatto

- MARZO:
SIPAS
- GIUGNO:
Riproduzione suini e bovini
- OTTOBRE:
Mastite

USCITE PREVISTE USCITE PREVISTE

ANIMALI DA 
COMPAGNIA

ANIMALI 
DA REDDITO
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Le tariffe si intendono al netto dell’IVA

TARIFFE
E FORMATI PUBBLICITARI

POSIZIONI
SPECIALI

Copertina
f.to 135 x 180 mm

Quadricromia
€ 3.490,00

IV di copertina
f.to 210 x 280 mm

Quadricromia
€ 3.220,00

III di copertina
f.to 210 x 280 mm

Quadricromia
€ 2.040,00

II di copertina
f.to 210 x 280 mm

Quadricromia
€ 3.390,00

FORMATI INTERNI

Pagina
f.to 210 x 280 mm

Quadricromia
€ 1.930,00

Dati Tecnici

• Impaginazione
2 colonne

• Pagina al vivo
210 x 280 mm

Caratteristiche

• Carta patinata
80 gr/mq

• Stampa offset
• Impianti

54/60 linee/cmq
• Gli impianti dovranno

essere forniti dal cliente.
In caso contrario, la rea-
lizzazione degli stessi
verrà addebitata secon-
do quanto indicato nelle
Condizioni e Norme Ge-
nerali di Pubblicità.
I files devono essere sal-
vati in formato PDF, TIFF,
EPS, JPEG.

Consegna
materiale

• 3 giorni prima
della data d’uscita

Sconti quantità
•3 inserzioni                    5%
•6 inserzioni                    8%
•12 inserzioni                15%

• Commissione d’agenzia15%
Supplementi
•Posizione di rigore   + 30%
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Mensile
di formazione
permanente
per il veterinario

• 10 numeri di cui 1 speciale
   monotematico

Informazione
sui lettori

• Veterinari prescrittori
   attivi nel settore degli animali
   da compagnia
• Studenti di Veterinaria

Diffusione prevista
• 5.000 

Dati tecnici

• Impaginazione 2 colonne
• Altezza colonna 240 mm
• Pagina al vivo 210 x 280 mm
• Pagina in gabbia
   170 x 240 mm

Consegna
materiale

• 15 giorni prima della data
d’uscita

Caratteristiche

• Carta patinata 80 gr/mq
• Stampa offset
• Impianti 54/60 linee/cmq

Mensile
di formazione
permanente
per il veterinario

• 10 numeri di cui 1 speciale
  monotematico

Informazione
sui lettori

• Veterinari prescrittori
  attivi nel settore
  degli animali da reddito       
• Studenti di Veterinaria

Diffusione prevista
• 3.000 

Dati tecnici

• Impaginazione 2 colonne
• Altezza colonna 240 mm
• Pagina al vivo 210 x 280 mm
• Pagina in gabbia
  170 x 240 mm

Consegna
materiale

• 15 giorni prima
  della data d’uscita

Caratteristiche

• Carta patinata 80 gr/mq
• Stampa offset
• Impianti 54/60 linee/cmq

CALENDARIO di
PUBBLICAZIONE

N°              Mese
1     Gennaio/Febbraio
2               Marzo
3               Aprile
4              Maggio

Speciale monotematico
               animali da compagnia
5              Giugno
6         Luglio/Agosto
7            Settembre
8              Ottobre
9            Novembre
10          Dicembre

CALENDARIO di
PUBBLICAZIONE

N°              Mese
1     Gennaio/Febbraio
2               Marzo
3               Aprile
4              Maggio

Speciale monotematico
                  animali da reddito
5              Giugno
6         Luglio/Agosto
7            Settembre
8              Ottobre
9            Novembre
10          Dicembre

SUMMA
Summa è il mensile di formazione permanente rivolto al ve-
terinario che opera sul campo e agli studenti degli ultimi
anni della facoltà di medicina veterinaria. 
È articolato in dieci uscite all’anno, tra cui numero mono-
tematico, pubblicato a maggio, che nel 2019 sarà dedicato
alla nefrologia del cane e del gatto per gli animali da com-
pagnia e alla gestione delle patologie nell’allevamento
bovino negli animali da reddito.
I lavori pubblicati sul mensile, sottoposti al vaglio di autorevoli
referee, sono prevalentemente italiani, completati però da
un importante contributo di articoli stranieri di elevato valore,
allo scopo di aprire al veterinario italiano una finestra sul
panorama scientifico internazionale.
Completa la rivista la rassegna internazionale, una rubrica
che presenta gli abstract tradotti dei più recenti lavori
scientifici pubblicati sulle riviste veterinarie di tutto il mondo. 

SUMMA - ANIMALI DA COMPAGNIA SUMMA - ANIMALI DA REDDITO

SUMMA - ANIMALI DA COMPAGNIA SUMMA - ANIMALI DA REDDITO

SUMMA - ANIMALI DA COMPAGNIA - ANIMALI DA REDDITO

listino veterinaria.qxp_listino veterinaria  05/11/18  15:47  Pagina 8



TARIFFE
E FORMATI PUBBLICITARI

POSIZIONI
SPECIALI

Sconti quantità
•3 inserzioni                         5%
•6 inserzioni                         8%
•12 inserzioni                     15%

• Commissione d’agenzia   15%
Supplementi
•Posizione di rigore         + 30%
Inserti pubblicitari
•SUMMA è in grado di fornire preventivi per la stampa, l’inserimento
e la diffusione (nazionale, regionale e provinciale) di stampati
promo-pubblicitari (IP) di qualsiasi tipo comunque rientranti
nelle regole postali.
Impianti
•Gli impianti dovranno essere forniti dal cliente. In caso contrario,
la realizzazione degli stessi verrà addebitata secondo quanto
indicato nelle Condizioni e Norme Generali di Pubblicità.

  I files devono essere salvati in formato PDF, TIFF, EPS, JPEG.

Copertina
f.to 135 x 180 mm

Quadricromia
€ 4.715,00

IV di copertina
f.to 210 x 280 mm

Quadricromia
€ 4.240,00

III di copertina
f.to 210 x 280 mm

Quadricromia
€ 1.960,00

II di copertina
f.to 210 x 280 mm

Quadricromia
€ 2.510,00

FORMATI INTERNI

Pagina
f.to 210 x 280 mm

Quadricromia
€ 1.460,00

1/2 pagina verticale
f.to 87 x 255 mm
Quadricromia
€ 940,00

1/2 pagina orizzontale
f.to 178 x 120 mm

Quadricromia
€ 940,00

Le tariffe si intendono al netto dell’IVA

        

ANIMALI DA COMPAGNIA

GENNAIO/FEBBRAIO             
Dossier alimentazione - dermatologia 

MARZO                                
Dossier cardiologia

APRILE                                 
Dossier dermatologia

MAGGIO                             
Monotematico alimentazione-dermatologia
                                                                                                         
GIUGNO                              
Dossier parassitologia

LUGLIO/AGOSTO                   
Dossier ortopedia-artrosi

SETTEMBRE                         
Dossier parassitologia

OTTOBRE                              
Dossier dermatologia 

NOVEMBRE                           
Dossier cane e gatto anziano 

DICEMBRE                             
Dossier cuccioli e gattini

ANIMALI DA REDDITO

GENNAIO/FEBBRAIO              
Dossier malattie infettive del bovino

MARZO                                                                     
Dossier riproduzione

APRILE                                                                      
Dossier mastite

MAGGIO                                                                                             
Monotematico patologie apparato digerente bovino

GIUGNO                                                                                              
Dossier piede del bovino

LUGLIO/AGOSTO                   
Dossier riproduzione

SETTEMBRE                         
Dossier patologie respiratorie

OTTOBRE                                                                                             
Dossier convegni veterinari-fiera di cremona

NOVEMBRE                                                                                          
Dossier malattie metaboliche

DICEMBRE                                                                                            
Dossier gastroenterologia - vitello diarree neonatali

DOSSIER 2019

UMMAS
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Trimestrale
di formazione
permanente
per l’ippiatra
•4 numeri
•64 pagine
•Diffusione prevista: 1.000

Informazione sui lettori
• Ippiatri,
  strutture veterinarie,
  veterinari interessati alla
  medicina degli equini
•Studenti di Veterinaria

Dati tecnici
• Impaginazione 2 colonne
•Altezza colonna 240 mm
•Pagina al vivo 210 x 280 mm
•Pagina in gabbia 170 x 240 mm

Consegna materiale
•15 giorni prima della data 
  d’uscita

Caratteristiche
•Carta patinata 105 gr/mq
•Stampa offset
• Impianti 54/60 linee/cmq

CALENDARIO di
PUBBLICAZIONE

N°                 Mese
1                  Marzo
2                 Giugno
3               Settembre
4               Novembre

VETERINARIA PRATICA EQUINA
Rivista di formazione permanente 

per l’ippiatra

Veterinaria Pratica Equina è la rivista trimestrale di aggiornamento e
formazione per il veterinario ippiatra: un periodico dedicato alla

medicina e alla chirurgia del cavallo che si distingue per la pubblicazione
di articoli italiani e lavori internazionali.
Apprezzata dai professionisti, rappresenta un utile strumento anche per
gli studenti dell’ultimo anno di medicina veterinaria, grazie alla sua im-
postazione che favorisce l’apprendimento e la memorizzazione dei
contenuti. 
Ogni uscita è arricchita da una rassegna bibliografica che comprende
gli abstract tradotti di lavori recenti, pubblicati sulle più prestigiose testate
scientifiche internazionali, e da un aggiornato calendario congressi.

VETERINARIA PRATICA EQUINA
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TARIFFE
E FORMATI PUBBLICITARI

POSIZIONI
SPECIALI

Sovracopertina
f.to 210 x 220 mm

Quadricromia
€ 3.930,00

IV di copertina
f.to 210 x 280 mm

Quadricromia
€ 3.190,00

II di copertina
f.to 210 x 280 mm

Quadricromia
€ 1.960,00

Pagina
f.to 210 x 280 mm

Quadricromia
€ 1.180,00

III di copertina
f.to 210 x 280 mm

Quadricromia
€ 1.490,00

FORMATI INTERNI

Sconti quantità

• 4 inserzioni                5%
• 8 inserzioni              10%

• Commissione
• d’agenzia                15%

Supplementi

• Posizione di rigore +30%

Inserti 
pubblicitari

•Veterinaria Pratica Equina
è in grado di fornire pre-
ventivi per la stampa, l’in-
serimento e la diffusione
(nazionale, regionale e
provinciale) di stampati
promo-pubblicitari (IP) di
qualsiasi tipo comunque
rientranti nelle regole po-
stali.

Impianti

•Gli impianti dovranno es-
sere forniti dal cliente. 
In caso contrario, la rea-
l izzazione degli stessi
verrà addebitata secondo
quanto indicato nelle Con-
dizioni e Norme Generali
di Pubblicità.                  

  I files devono essere sal-
vati in formato PDF, TIFF,
EPS, JPEG.

Le tariffe si intendono al netto dell’IVA
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RICHIEDETE LE NOVITÀ PER IL 2019!    

Nell’ambito della produzione libraria di PVI,
molte pubblicazioni rivolte ai veterinari liberi
professionisti consentono l’inserimento di un
contributo pubblicitario sotto forma di vere

inserzioni o altre tipologie di sponsorizzazione.

EDITORIA LIBRARIA PROFESSIONALE   
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     RICHIEDETE DETTAGLI E PREVENTIVI

II di copertina
Quadricromia

€ 5.260,00

III di copertina
Quadricromia

€ 3.630,00

IV di copertina
Quadricromia

€ 8.010,00

Pagina B/V
Quadricromia

€ 2.250,00

• Segnalibro................................................€ 5.630,00

POSIZIONI SPECIALI PERSONALIZZABILI

Dati Tecnici

• Formato 150 x 210 mm
o 190 x 260 mm

• Carta patinata
90 g/mq

Impianti

• 54/60 linee/cm

• Gli impianti dovranno essere forniti dal cliente.
In caso contrario, la realizzazione degli stessi
sarà addebitata secondo quanto indicato nelle
Condizioni e Norme Generali di Pubblicità.
I files devono essere salvati in formato PDF,
TIFF, EPS, JPEG.

Informazioni sui lettori

• Veterinari del settore pubblico e privato.

• Studenti di medicina veterinaria e scienze
della produzione animale.

• Professori e ricercatori universitari.

FORMATI PUBBLICITARI

  EDITORIA LIBRARIA PROFESSIONALE

Le tariffe si intendono al netto dell’IVA
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DIZIONARIO DEL MEDICINALE VETERINARIO

Il Dizionario del Medicinale Veterinario giunto alla sua tredicesima edizione raccoglie tutta l’informazione scientifico-tecnica disponibile
su più di 2.500 prodotti di salute animale presenti sul mercato italiano in oltre 4.000 presentazioni commerciali. La forte espansione

della farmacopea veterinaria ha reso necessaria la pubblicazione di un volume specifico che facesse il punto sull’arsenale terapeutico
a disposizione del veterinario, del grossista e del farmacista. Questo dizionario, con il comodo formato, la sezione alfabetica e i quattro
indici di consultazione incrociata, è stato concepito come strumento di lavoro di uso quotidiano. Per una maggiore praticità di
consultazione, il volume si presenta con tre sezioni alfabetiche: sezione bianca, medicinali veterinari, per i quali si riportano tutte le
informazioni utili (composizione, proprietà, indicazioni, posologia e modalità d’uso, avvertenze, controindicazioni, effetti collaterali,
effetti secondari, tempo di sospensione, tipo di ricetta, conservazione, confezioni, prezzo e ditta produttrice e/o distributrice); sezione
grigia (medicinali veterinari prefabbricati e premiscele per alimenti medicamentosi); sezione rosa (alimenti completi, complementi
alimentari e prodotti dietetici, cosmetici e prodotti d’igiene, medicazioni e bendaggi, presìdi medico-chirurgici, tests diagnostici e
strumentario veterinario). Il lettore può inoltre trovare: alcuni elementi di legislazione italiana relativi al farmaco veterinario; un intero
capitolo dedicato ai tempi di sospensione; un indice dei prodotti in ordine alfabetico; la classificazione farmaco-terapeutica dei princìpi
attivi, completata da dati tossicologici (pagine verdi) che elenca i princìpi attivi in base alla classe farmacologica e alla struttura chimica
dei prodotti; i prezzi di ogni prodotto (dove disponibili). A queste sezioni, il lettore può accedere direttamente (quando conosce il nome
commerciale del prodotto sul quale vuole informazioni) o indirettamente attraverso la consultazione di quattro indici di orientamento:
per prodotto in ordine alfabetico (pagine bianche all’inizio del volume); per classi terapeutiche (pagine blu); per princìpi attivi (pagine
gialle); per azienda produttrice e/o distributrice (pagine bianche alla fine del volume).

Informazioni generali
•   Per ogni prodotto
      Composizione
      Proprietà
      Indicazioni
      Posologia e modalità d’uso
      Avvertenze
      Controindicazioni
      Effetti secondari
      Tempo di sospensione
      Ricetta
      Conservazione
      Confezioni
      Prezzo

•   4 indici per la consultazione
      Indice dei prodott i  in ordine
      alfabetico
      Indice classi terapeutiche
      Indice principi attivi
      Indice aziende produttrici e/o 
      distributrici

•   Pagine bianche
      Medicinali veterinari

•   Pagine grigie
      Premiscele per alimenti medica-
      mentosi, medicinali veterinari 
      prefabbricati

•   Pagine rosa
      Alimenti completi, complementi 
      alimentari e prodotti dietetici, co-
      smetici e prodotti per l’igiene, me-
      dicazioni e bendaggi, presìdi 
      medico chirurgici, test diagno-
      stici e strumentario veterinario

DIZIONARIO DEL MEDICINALE VETERINARIO
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Dati Tecnici
• Biennale
• 2.500 prodotti
• 4.000 confezioni
• Formato 150 x 210 mm
• Impaginazione 2 colonne
• Altezza colonna 186 mm
• Carta uso mano 55 gr/mq
• Stampa offset

Impianti
• 54/60 linee/cmq
• Gli impianti dovranno es-

sere forniti dal cliente. In
caso contrario, la realiz-
zazione degli stessi verrà
addebitata secondo quanto
indicato nelle Condizioni
e Norme Generali di Pub-
blicità.
I files devono essere salvati
in formato PDF, TIFF, EPS,
JPEG.

Informazioni 
sui lettori
• Docenti di Farmacologia e

Tossicologia delle Facoltà di
Veterinaria e di Farmacia.

• Docenti di Clinica Medica,
Clinica Ostetrica, Clinica
Chirurgica della Facoltà di
Veterinaria.

• Biblioteche universitarie.
• Studenti di Veterinaria.
• Veterinari prescrittori attivi

nel settore dell’animale da
compagnia, dell’animale da
reddito e del cavallo.

• Farmacisti rurali impegnati
nella distribuzione del me-
dicinale veterinario agli al-
levatori. Farmacisti urbani
specializzati nel settore ve-
terinario.

• Grossisti specializzati.
• Istituzioni.
• Responsabili e forze vendita

delle aziende farmaceuti-
che veterinarie.

• Mangimifici.
• Aziende produttrici linee

d’igiene per animali di af-
fezione e per allevamenti.

• Aziende produttrici e/o di-
stributrici di mangime die-
tetico per cani e gatti.

Forfait per prodotto (fino a 186 mm)
• Prodotti già pubblicati
• nella precedente edizione                        €     117,00
• Prodotti nuovi                                            €     236,00

Oltre 186 mm
• Prodotti già pubblicati
• nella precedente edizione                        €  2,50/mm
• Prodotti nuovi                                            €  3,80/mm

I prezzi si intendono per mm di colonna
(1 colonna=186 mm)

Sconti
Sono previsti sconti per le aziende che inseriscono 
l’intero prontuario.

TARIFFE
PER L’INSERIMENTO DEI PRODOTTI

TARIFFE
E FORMATI PUBBLICITARI

POSIZIONI SPECIALI PERSONALIZZABILI

IV di copertina
f.to 150 x 210 mm

Quadricromia
€ 5.990,00

II di copertina
f.to 150 x 210 mm

Quadricromia
€ 4.490,00

III di copertina
f.to 150 x 210 mm

Quadricromia
€ 3.740,00

• Segnalibri (ne sono previsti 2) ........................................................................€ 3.740,00
• Stampa sul dorso del volume ..........................................................................€ 4.490,00
• Stampa serigrafica
  lato corto ..........................................................................................................€ 3.740,00
  lato lungo..........................................................................................................€ 4.490,00

186 mm

Le tariffe si intendono al netto dell’IVA

   

listino veterinaria.qxp_listino veterinaria  05/11/18  15:48  Pagina 15



Dati tecnici
• Annuale
• 210 x 297 mm
• Stampa offset a quattro colori
• Confezione brossura cucita
• Carta patinata 85 gr/mq

Impianti
• Impianti 54/60 linee/cmq
• Gli impianti dovranno essere for-

niti dal cliente. In caso contrario,
la realizzazione degli stessi verrà
addebitata secondo quanto indicato
nelle Condizioni e Norme Generali
di Pubblicità.
I files devono essere salvati in for-
mato PDF, TIFF, EPS, JPEG.

Target
• Veterinari liberi professionisti
• Diffusione gratuita
• Diffusione prevista: 5.000 

Struttura
• 3 sezioni

- indirizzi utili
- agenda settimanale
- rubrica telefonica

UN’AGENDA PER ACCOMPAGNARE I PRESCRITTORI DURANTE TUTTO IL 2020

Ormai correntemente utilizzata dal veterinario libero professionista nella pratica quotidiana, l’Agenda del veterinario
è uno strumento di gestione appositamente studiato per il professionista impegnato nell’area della sanità animale.

La professione veterinaria è infatti dotata di caratteristiche peculiari che la differenziano da altre attività libero
professionali e necessita perciò di uno strumento ad hoc, di facile e immediata consultazione. Utili consigli e una
grafica accattivante contribuiscono a rendere l’agenda del veterinario uno strumento imprescindibile per il professionista
al passo coi tempi.

AGENDA DEL VETERINARIO
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TARIFFE
E FORMATI PUBBLICITARI

ELENCO FORNITORI
Es. categorie:
- Alimentazione
- Analisi
- Assicurazioni
- Attrezzature
- Distribuzione
- Medicinali

MARCHIO AZIENDALE
Prezzo unitario       € 467,00

SPAZIO A
base 190 mm
altezza 100 mm
Prezzo unitario    € 1.166,00

SPAZIO B
base 100 mm
altezza 100 mm

Prezzo unitario       € 786,00

SPAZIO C
base 45 mm
altezza 45 mm

Prezzo unitario       € 467,00

SPAZIO D
base 50 mm
altezza 100 mm

Prezzo unitario       € 622,00

RUBRICA TELEFONICA
SPAZIO F
base 140 mm
altezza 40 mm

Prezzo unitario       € 778,00

SEGNALIBRI
base 30 mm
altezza 100 mm
Prezzo unitario    € 3.930,00

Il prezzo si intende con il segnali-
bro fornito dal cliente. Sono previ-
sti 2 segnalibri.

SPAZIO E
base 50 mm
altezza 100 mm

Prezzo unitario       € 628,00

SEPARATORI
STAGIONALI
formato 210 x 297 mm
Sono previsti 4 separatori per prima-
vera, estate, autunno e inverno.

Prezzo unitario    € 3.140,00

segnalibro

segnalibro

Le tariffe si intendono al netto dell’IVA
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CALENDARIO di
PUBBLICAZIONE

N°                 Mese
1                  Marzo
2                 Giugno
3               Settembre
4                Dicembre

PRAXIS VETERINARIA

Èla rivista trimestrale di informazione dedicata al ve-
terinario clinico pratico che opera nei più diversi

campi di attività e con particolare vocazione agli animali
da compagnia.
Praxis - Animali da Compagnia vuole essere uno strumento
vivo e serio di informazione e aggiornamento profes-
sionale, attento alle continue evoluzioni della medicina
veterinaria moderna.
Grazie al supporto di Bayer S.p.A. è inviata gratuitamente,
a tutti i veterinari e agli studenti del quinto anno di
Medicina Veterinaria che ne facciano richiesta.

Sconti di quantità
• 4 inserzioni                   5%
• 8 inserzioni                 10%

• Commissione
d’agenzia                    15%

Supplementi
• Posizione di rigore    +30%

Inserti pubblicitari
• Praxis Veterinaria è in grado

di fornire preventivi per la
stampa, l’ inserimento e la
diffusione (nazionale, regio-
nale e provinciale) di stampati
promo-pubbl ic i tar i  ( IP)  di
qualsiasi tipo comunque rien-
tranti nelle regole postali.

Impianti
• Gli impianti dovranno essere

forniti dal cliente. In caso con-
trario, la realizzazione degli
stessi verrà addebitata secon-
do quanto indicato nelle Con-
dizioni e Norme Generali di
Pubblicità.
I files devono essere salvati in
formato PDF, TIFF, EPS, JPEG.

TARIFFE E FORMATI PUBBLICITARI

II di copertina
f.to 210x297 mm
Quadricromia

III di copertina
f.to 210x297 mm
Quadricromia

IV di copertina
f.to 210x297 mm
Quadricromia

ANIMALI DA COMPAGNIA

COLLABORAZIONI EDITORIALI

PREVENTIVI SU RICHIESTA

ON LINE

Trimestrale 
d’aggiornamento 
tecnico-scientifico 
per il veterinario
pratico
•4 numeri all’anno
•32 pagine

Informazione
sui lettori
•Veterinari
•Studenti del 5° anno 
  di Veterinaria

Dati tecnici
• Impaginazione 2 colonne
• Pagina al vivo 210x297 mm

Consegna materiale
•15 giorni prima 
  della data d’uscita

Le tariffe si intendono al netto dell’IVA
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Trimestrale 
tecnico-scientifico 
per il medico 
veterinario pubblico
•4 numeri all’anno
•80 pagine
•Diffusione prevista: 5.000

Informazione 
sui lettori
•Medici Veterinari afferenti     
la Sanità Pubblica
• Direttori generali di Aziende
Sanitarie 
• Associazioni consumatori
• Veterinari regionali
• Associazioni operatori 
commerciali
• Enti e Associazioni 
della Medicina Veterinaria    

Dati tecnici
• Impaginazione 3 colonne
• Pagina al vivo 210x297 mm

Consegna materiale
•15 giorni prima 
  della data d’uscita

Caratteristiche
•Carta patinata 100 gr/mq
• Stampa offset
• Impianti 54/60 linee/cmq

Le tariffe si intendono al netto dell’IVA

CALENDARIO di
PUBBLICAZIONE

N°                 Mese

1                  Marzo

2                 Giugno

3               Settembre

4                Dicembre

Sconti di quantità
• 4 inserzioni                 17%

• Commissione
d’agenzia                    15%

Supplementi
• Posizione di rigore    +30%

Inserti pubblicitari
• Argomenti è in grado di for-
nire preventivi per la stampa,
l’inserimento e la diffusione
(nazionale, regionale e pro-
vinciale) di stampati promo-
pubblicitari (IP) di qualsiasi
tipo comunque rientranti nelle
regole postali.

Impianti
• Gli impianti dovranno essere
fornit i  dal cl iente. In caso
contrario, la realizzazione
degli stessi verrà addebitata
secondo quanto indicato nelle
Condizioni e Norme Generali
di Pubblicità.
I files devono essere salvati in
formato PDF, TIFF, EPS, JPEG.

TARIFFE E FORMATI PUBBLICITARI

IV di copertina
f.to 210x297 mm

Quadricromia
€ 2.040,00

Pagina
f.to 210x297 mm

Quadricromia
€ 1.360,00

III di copertina
f.to 210x297 mm

Quadricromia
€ 1.700,00

II di copertina
f.to 210x297 mm

Quadricromia
€ 1.760,00

ARGOMENTI

Argomenti S.I.Ve.M.P. è l’organo ufficiale del Sindacato
Italiano Veterinari di Medicina Pubblica, cui aderisce

la totalità dei dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale.
Pubblicazione trimestrale caratterizzata da una particolare
veste grafica, è inviata in oltre 5.000 copie a tutti gli aderenti
al Sindacato, alle Autorità sanitarie, amministrative, politiche
e al mondo accademico, alle associazioni che operano nel-
l’ambito della filiera zootecnica-agro-alimentare e a quelle
che si occupano di ambiente, alle associazioni dei consumatori
e alle associazioni sindacali interessate ai problemi di
medicina veterinaria e della Sanità pubblica in generale.
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Via Medardo Rosso, 11 - 20159 Milano
Ufficio pubblicità: Tel. 0260852320
www.pointvet.it - e-mail: marketing@pointvet.it

www.pointvet.it

EDIZIONI VETERINARIE, AGROZOOTECNICHE E DI SANITÀ PUBBLICA

...e MOLTO ALTRO ANCORA!

IL CLUB DEGLI
ABBONATI

• Accesso ai periodici via PC e tablet, con possibilità di download

• Sconti sui testi editi da Point Vétérinaire Italie

• Percorsi FAD (Formazione a distanza) accreditati per le
professioni sanitarie e i tecnologi alimentari a condizioni esclusive*

* corsi erogati da PVI Formazione srl - Provider ECM standard accreditato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, in data 15/10/2012 - n.27 
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