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CALENDARIO di
PUBBLICAZIONE

Mese Giorno

Gennaio 13-20-27
Febbraio 3-10-17-24
Marzo 3-10-17-24-31
Aprile 7-14-21-28
Maggio 5-12-19-26
Giugno 2-9-16-23-30
Luglio 7-14-21
Settembre 25-1-8-15-22-29
Ottobre 6-13-20-27
Novembre 3-10-17-24
Dicembre 1-9-15-22

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

Da oltre 27 anni presente nel panorama editoriale nazionale del settore veterinario, La Settimana Veterinaria è il primo pe-
riodico di informazione professionale per il medico veterinario. Ogni settimana, notizie e approfondimenti di attualità tecni-
co-scientifica, aggiornamento professionale, politico e sindacale della Veterinaria nazionale e internazionale trovano spazio 
sulle pagine della rivista, per 46 numeri all’anno, assieme a resoconti di congressi, interviste e approfondimenti sull’attività 
professionale del medico veterinario. Accanto all’attualità sono presenti numerose rubriche di approfondimento a carattere 
scientifico, gestionale e di commento. Ogni numero è aperto da un dossier monotematico che permette di approfondire 
uno specifico aspetto, scientifico o pratico, della professione, mentre ai veterinari che si occupano di animali da reddito è 
dedicata la rubrica Filiere, che focalizza l’attenzione sulle problematiche specifiche delle produzioni animali e delle filier  
agroalimentari, affrontando tutta la filiera: dall’allevatore, che cerca nel veterinario un punto di riferimento per ottimizzare le 
performance degli animali allevati e dell’azienda, al consumatore, che vuole alimenti sani e sicuri, ponendo sempre al centro 
dell’attenzione gli animali allevati e il loro benessere. La rivista è completata dalla sezione “Agenda” che ospita il calendario 
degli eventi scientifici per la Veterinaria (informazioni su congressi, corsi, webinar, seminari nazionali e internazionali (per i 
quali viene anche pubblicato il programma dettagliato), e dalla sezione “annunci”, aperto agli annunci economici dedicati 
alla professione (offerte di lavoro, materiale, collaborazioni, ecc.), nonché dallo spazio “In vetrina-Dalle Aziende” dedicato 
alla presentazione delle novità e iniziative aziendali.
Inoltre, La Settimana Veterinaria, in occasione di congressi scientifici o eventi particolari, si arricchisce di numerosi supple-
menti monotematici dedicati sia agli animali da compagnia che agli animali da reddito.
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CALENDARIO di 
PUBBLICAZIONE

Mese Giorno

Gennaio 13-20-27
Febbraio 3-10-17-24
Marzo 3-10-17-24-31
Aprile 7-14-21-28
Maggio 5-12-19-26
Giugno 2-9-16-23-30
Luglio 7-14-21
Settembre 25-1-8-15-22-29
Ottobre 6-13-20-27
Novembre 3-10-17-24
Dicembre 1-9-15-22

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 clien-

te. In caso contrario, 
la realizzazione degli 
stessi verrà addebitata 
secondo quanto indicato 
nelle Condizioni e Norme 
Generali 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 rientranti 
nelle regole postali.

Le tariffe si intendono  al netto dell’IVA
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RUBRICA FILIERE

Uno spazio 
dedicato alle filiere 
zootecniche

La rubrica Filiere è dedicata ai veterinari 
che si occupano delle filiere degli anima-

li da reddito: in questa sezione, si tratta, 
infatti, delle problematiche specifiche che 
riguardano le produzioni animali e le filier  
agroalimentari.
Qui trovano spazio resoconti di eventi de-
dicati agli animali da reddito, la rassegna 
dei più recenti studi scientifici, aggiorna-
menti epidemiologici e legislativi, attualità 
dall’Europa e dal mondo, sicurezza alimen-
tare e benessere animale...
La filiera produttiva viene vista globalmente: 
a partire dall’allevatore, che chiede al vete-
rinario di essere un punto di riferimento per 
ottimizzare le performance degli animali e 
dell’azienda, per arrivare al consumatore, 
in cerca alimenti sani e sicuri, ma anche 
prodotti in modo rispettoso del benessere 
animale.
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FORMATI 
E TARIFFE 
FILIERE
• Finestra di prima pagina

 f.to 102,5x92mm
  € 950,00

Calendario 

Mese Giorno

Gennaio 13-20-27
Febbraio 3-10-17-24
Marzo 3-10-17-24-31
Aprile 7-14-21-28
Maggio 5-12-19-26
Giugno 2-9-16-23-30
Luglio 7-14-21
Settembre 25-1-8-15-22-29
Ottobre 6-13-20-27
Novembre 3-10-17-24
Dicembre 1-9-15-22

Caratteristiche

• Carta patinata
 80 gr/mq
• Stampa offset
• Impianti
 54/60 linee/cmq
• Gli impianti dovranno
 essere forniti dal cliente. In 

caso contrario, la realiz-
zazione degli stessi verrà 
addebitata secondo quanto 
indicato 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:
Artrosi e dolore
- MAGGIO:
Parassitologia ecto/endoparassiti
- GIUGNO:
Dermatologia
- NOVEMBRE:
Alimentazione nel cane e nel gatto

- MARZO:
SIPAS
- APRILE:
Antibiotico resistenza
bovino, suino e avicolo
- OTTOBRE:
Patologie respiratorie
bovino, suino e avicolo

Su
pp
le
m
en
to

La scheda tecnica del prodotto è disponibile per la consultazione presso 
l’Ufficio Tecnico Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A.
www.boehringer-ingelheim.it - Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Germania

FASCE DI PESO
< 2,5 kg

2,5 - 7,5 kg
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1. SCP è liberamente consultabile online sul Prontuario AISA 
www.prontuarioveterinario.it

UN NUOVO PREDATORE 
CONTRO I PARASSITI
FORMULA 
ESCLUSIVA
E INNOVATIVA,
CON LO SPETTRO 
PIÙ AMPIO1, 
PER TUTTI
I GATTI!

Confezioni 
da 3

applicatori 
Spot-on

Utilizzo 
nelle gatte 

riproduttrici, 
in gravidanza
e allattamento

NUOVA
REGISTRAZIONE 1

Vector-borne diseases e zoonosi 
parassitarie: dal ruolo del gatto 

alle nuove prospettive di controllo

         La Settimana   Veterinaria

IS
S

N
 1

82
5-

32
53

settimanale d’informazione professionale per il Veterinario 25 maggio 2022     •     n. 1235
Poste Italiane Spa - Spediz. in abbon. postale - D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Brescia

1-32_Suppl_PARASSITOLOGIA_SV1235.indd   11-32_Suppl_PARASSITOLOGIA_SV1235.indd   1 30/06/22   08:3430/06/22   08:34

USCITE PREVISTE USCITE PREVISTE

ANIMALI DA 
COMPAGNIA

ANIMALI 
DA REDDITO
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INIZIATIVE SPECIALI - LA SETTIMANA VETERINARIA

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 clien-

te. In caso contrario, 
la realizzazione degli 
stessi verrà addebitata 
secondo quanto indicato 
nelle Condizioni e Norme 
Generali di Pubblicità.

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

Consegna
materiale

• 3 giorni prima
 della data d’uscitaSconti quantità

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

• Commissione d’agenzia 15%
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 una rivista pubblicata a cadenza mensile, con dieci 
uscite all’anno, in due versioni: Summa animali da compagnia 
e Summa animali da reddito. Con il suo taglio, orientato agli 
aspetti più pratici della professione, Summa è da sempre il 
punto di riferimento per il veterinario libero professionista. La 
sua apertura a 360 gradi sul mondo della veterinaria la rende 
uno strumento versatile, utile anche agli studenti degli ultimi 
anni della facoltà di Medicina Veterinaria. La rivista consta 
di articoli originali, elaborati da autori italiani o tradotti da 
prestigiose riviste internazionali; la completano alcune rubriche 
di carattere specialistico (Ricerca&Laboratorio, Diagnostica e 
Management) e i numeri monotematici, dedicati interamente 
a specifici argomenti, in uscita a maggio di ogni anno. 

SUMMA - ANIMALI DA COMPAGNIA SUMMA - ANIMALI DA REDDITO

SUMMA - ANIMALI DA COMPAGNIA SUMMA - ANIMALI DA REDDITO

SUMMA - ANIMALI DA COMPAGNIA - ANIMALI DA REDDITO
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TARIFFE
E FORMATI PUBBLICITARI

PoSizioni 
SPeciali

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

SUMMA - ANIMALI DA COMPAGNIA - ANIMALI DA REDDITO

UMMAS

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-pub-
blicitari (IP) di qualsiasi 
tipo comunque rientran-
ti nelle regole postali.

Impianti
•  Gli impianti dovranno 

essere forniti dal cliente. 
In caso contrario, la re-
alizzazione degli stessi 
verrà addebitata secon-
do quanto indicato nelle 
Condizioni e Norme 
Generali di Pubblicità. 
I files devono essere 
salvati in formato PDF, 
TIFF, EPS, JPEG.
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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 dedicata interamente alla 
medicina del cavallo. L’ippiatria è una branca della veterinaria che non 
sempre occupa il posto che le spetta, soprattutto all’interno del panorama 
editoriale veterinario italiano. Veterinaria Pratica Equina si prefigge quindi 
come obiettivo primario quello di andare a colmare questo “vuoto”, offrendo 
ogni tre mesi ai veterinari ippiatri italiani una selezione di articoli italiani 
e tradotti che coprono i diversi campi della medicina equina: formazione 
permanente, casi clinici e schede tecniche che, in maniera succinta, affron-
tano argomenti pratici spiegati passo a passo tramite immagini esplicative. 
Completa la rivista una rassegna internazionale con abstact estrapolati da 
prestigiose riviste internazionali.

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 Equi-
na è in grado di fornire 
preventivi per la stampa, 
l’inserimento e la diffusio-
ne (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-
lizzazione degli stessi verrà 
addebitata secondo quanto 
indicato 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

VETERINARIA PRATICA EQUINA
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RICHIEDETE DETTAGLI E  PREVENTIVIRICHIEDETE LE NOVITÀ PER IL 2022!

EDITORIA LIBRARIA PROFESSIONALE EDITORIA LIBRARIA PROFESSIONALE

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.
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RICHIEDETE DETTAGLI E  PREVENTIVIRICHIEDETE LE NOVITÀ PER IL 2022!

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 EDITORIA LIBRARIA PROFESSIONALE

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

Dizionario del Medicinale Veterinario giunto alla sua quindicesima edizione raccoglie tutta l’informazione scientifico-tecnica disponibile su 
più di 3.000 prodotti di salute animale presenti sul mercato italiano in oltre 4.500 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 e tests diagnostici e strumentario veterinario). Il lettore può inoltre trovare: alcuni elementi di legislazio-
ne 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).

Il DMV è diventato anche on line: una banca dati professionale con tutte le informazioni essenziali sui prodotti per la cura, la salute e il benessere degli 
animali. Può essere utilizzato da medici veterinari, farmacisti, autorità sanitarie e parzialmente consultato da proprietari, allevatori e distributori.

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 prodotti
 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,
 cosmetici e prodotti per l’igiene,  
 me- dicazioni e bendaggi, presìdi 
 medico chirurgici, test diagno-
 stici e strumentario veterinario

DIZIONARIO DEL MEDICINALE VETERINARIO

USCITA DICEMBRE 2023

VET-2022.indd   14VET-2022.indd   14 29/06/22   15:2229/06/22   15:22



Dati Tecnici
• Biennale
• 2.500 prodotti
• 4.000 confezioni
• Formato 170 x 240 mm
• Impaginazione 2 colonne
• Altezza colonna 210 mm
• Carta uso mano 55 gr/mq
• Stampa offset

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

forniti dal cliente. In caso 
contrario, la realizzazione 
degli stessi verrà addebita-
ta secondo quanto indicato 
nelle Condizioni e Norme 
Generali di Pubblicità.

 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 impegna-
ti nella distribuzione del 
medicinale veterinario agli 
allevatori. Farmacisti urbani 
specializzati nel settore ve-
terinario.

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

delle aziende farmaceutiche 
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 210 mm)
• Prodotti già pubblicati
• nella precedente edizione € 117,00
• Prodotti nuovi € 236,00

Oltre 210 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=210 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

III di copertina
f.to 170 x 240 mm

Quadricromia
e 3.740,00

II di copertina
f.to 170 x 240 mm

Quadricromia
e 4.490,00

• 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

210 mm

Le tariffe si intendono al netto dell’IVA

DIZIONARIO DEL MEDICINALE VETERINARIO

IV di copertina
f.to 170 x 240 mm

Quadricromia
e 5.990,00
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Trimestrale 
tecnico-scientifico 
per il medico 
veterinario pubblico
• 2 numeri all’anno
• 80 pagine

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

Sconti di quantità
•  4 inserzioni 17%

• Commissione
d’agenzia 15%

Supplementi
•  Posizione di rigore +30%

Inserti pubblicitari
 • Argomenti è in grado di fornire 

preventivi per la stampa, l’inse-
rimento e la diffusione (nazio-
nale, regionale e provinciale) 
di stampati promo-pubblicitari 
(IP) di qualsiasi tipo comunque 
rientranti nelle regole postali.

Impianti
• Gli impianti dovranno esse-

re 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.

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 di Sanità Pubblica, Medicina Veterinaria 
e Sicurezza Alimentare – SIVeMP, SIMeVeP – 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 a tutti gli aderenti al 
Sindacato, alle Autorità sanitarie, amministrative, politiche e 
al mondo accademico, alle associazioni che operano nell’am-
bito 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.

COLLABORAZIONI EDITORIALI

Preventivi Su ricHieSta
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Contatti 
ufficio commerciale

www.animalidacompagnia.it
marketing@pointvet.it  

commerciale@animalidacompagnia.it 
pubblicita@animalidacompagnia.it

Via Eritrea, 21  |  20157 Milano
 Tel. 02 60852320-45 

facebook.com/animalidacompagnia.it twitter.com/PETdacompagnia instagram.com/animalidacompagnia.it

by

IN COLLABORAZIONE CON: 
Università, Istituzioni, Strutture,  

Associazioni, Enti e Società Scientifich

In collaborazione conCon il patrocinio di

TARIFFE PUBBLICITÀ 2022

Trait d’union tra proprietario e veterinario,
istituzioni, allevatori, e operatori del settore.

Anche per smartphone e tablet.
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Ogni mese oltre 
centocinquantamila utenti  
visitano il Portale Animalidacompagnia.it
In costante crescita anche il numero di utenti unici  
che visualizzano sui social contenuti  
di Animalidacompagnia.it, con particolare riferimento  
a Facebook (oltre 500 mila/mese).

VIDEO
AZIENDALE

TOP

MIDDLE

LOW

VIDEO/BANNER A COMPARSA

R R

TARIFFE PUBBLICITÀ 2022  
(al netto dell’I.V.A)

Scheda azienda con catalogo sfogliabile 
più scheda prodotti  
(fino a 10 prodotti)

Annuale e 1.500,00

Ogni prodotto in più Annuale e 50,00

Scheda azienda: indice merceologico

Alimenti e integratori

Cani/Gatti

Cibo secco

Cibo umido

Integratori

Diete - nutrizione terapeutica

Biscotti e snack

Altro

Altre specie

Mangimi

Integratori

Snack

Igiene

Cani

Igiene e pulizia del pelo

Igiene orale

Toelettatura

Accessori per l’igiene

Altro

Gatti

Igiene

Lettiere

Accessori per l’igiene

Altro

Altre specie

Igiene

Lettiere

Altro

Prodotti per la cura

Cani/Gatti

Antiparassitari

Dermatologici

Medicazioni e bendaggi

Altro

Altre specie
Antiparassitari

Altro

Accessori

Cani

Cucce e brandine

Trasportini

Abbigliamento

Giochi

Altro

Gatti

Cucce

Trasportini

Giochi

Altro

Altre specie

Casette e gabbie

Trasportini

Giochi

Altro

Progetti di comunicazione integrata personalizzati
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Top

Mensile e 600,00

Semestrale e 3.000,00

Annuale e 5.400,00

Middle

Mensile e   450,00

Semestrale e 2.250,00

Annuale e 4.050,00

Low

Mensile e 375,00

Semestrale e 1.800,00

Annuale e 3.000,00

Video aziendale (324x324 pixel)

Mensile e   1.050,00

Semestrale e 6.000,00

Annuale e 9.000,00

Sponsor rubrica 

Mensile e   450,00

Semestrale e 2.250,00

Annuale e 3.750,00

Banner a comparsa

Mensile e   450,00

Semestrale e 2.250,00

Annuale e 3.750,00

I contenuti dei banner sono scorrevoli e ciascuna inserzione si ferma per circa 10 secondi prima di riprendere a scorrere. 
Banner animati e filmati max 15 secondi

Progetti di comunicazione integrata personalizzati

TARIFFE PUBBLICITÀ 2022
(al netto dell’I.V.A)

Intervista (senza video)

Attività di copywriting sotto forma di intervista 
o publiredazionale corredato da una fotografia 
e 1 link di destinazione stabilito dal cliente

e € 500,00 

Intervista (con video)

Attività di copywriting sotto forma di intervista 
o publiredazionale corredato da una fotografia 
e 1 link di destinazione stabilito dal cliente + 
video (minimo 30 secondi circa)

e € 900,00

Articolo sponsorizzato

Pubblicazione sul portale di un articolo fornito 
dal cliente con possibilità di inserire parole 
linkate che rimandino al prodotto presentato.
L’articolo verrà condiviso sulle pagine 
social del portale.

e € 900,00 

Diretta Facebook e sito

Durata massima 45 minuti + 15 minuti 
per discussione e domande. 
Contenuti della relazione a carico del cliente. 
Moderatore: responsabile editoriale 
della testata del portale.
Promozione dell’evento tramite DEM e social 
a carico nostro.

e € 2.000,00 

Formati pubblicitari

Banner sito (.jpg .png .gif) 728 pixel x 90 pixel

Banner mobile (.jpg .png .gif) 600 pixel x 200 pixel

Video/Film pubblicitari (.mp4) 324 pixel x 324 pixel

PER INFORMAZIONI:  marketing@pointvet.it

“Sponsorizza la
DIRETTA VIDEO”

NOVITÀ
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Via Eritrea, 21 - 20157 Milano
Ufficio pubblicità: Tel. 0260852320 - www.pointvet.it - e-mail: marketing@pointvet.it

Le tariffe si intendono al netto dell’Iva

EDIZIONI VETERINARIE, AGROZOOTECNICHE E DI SANITÀ PUBBLICA
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