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CALENDARIO di PUBBLICAZIONE
Mese N° Tema principale

Gennaio 1 SPECIALE VERONA
  SPECIALE MONTICHIARI
  Sanità della vacca da latte

Febbraio 2 Vaccinazioni nell’allevamento bovino
  Allevamento e innovazione

 3 Alimentazione della vacca da latte 
  Riproduzione

Marzo 4 SPECIALE AGRIUMBRIA
  Biosicurezza nella stalla da latte
  Attrezzature e meccanica di stalla

 5 Mastiti, prevenzione e rimedi 
  Mungitura 

Aprile 6 Strumenti di controllo, tecniche e soluzioni contro il caldo
  Insilati 

 7 Fienagione: taglio e raccolta
  Edilizia zootecnica

Maggio 8 Bovini da carne 
  Genetica e selezione

 9 Allevamento della bufala
  Unifeed

Giugno 10 Gestione e tecnologie per i liquami - Biogas
  Allevamento del vitello

 11 Dismetabolie nella vacca da latte
  Benessere animale

Luglio 12 Integrazione minerale e vitaminica
  Crossbreeding

 13 Sanità, alimentazione e attrezzature: l’innovazione
  nella stalla da latte 
    
Settembre 14 Scelta dei piani foraggeri
  Prevenzione e cura dei problemi podali

 15 Igiene della mungitura e del latte
  Allevamento della manza

Ottobre 16 SPECIALE CREMONA                                                                      

 17 SPECIALE EIMA
  Attrezzature della stalla da latte

Novembre 18 Sistemi di mungitura
  Riproduzione bovina 

 19 Lavorazioni aziendali latte o carne
  Alimentazione del bovino da carne 

Dicembre 20 Elettronica e automazione in allevamento

RUBRICHE

Dairy Zoom: fisiologia della produzione del latte

Spazio Selezione: genetica e selezione

Note di Allevamento: riproduzione e sanità in stalla

Dentro la mangiatoia: alimentazione della vacca da latte

La Vetrina: le novità dalle aziende

PROFESSIONE ALLEVATORE

PROFESSIONE ALLEVATORE, 
FORMAZIONE E INFORMAZIONE
TUTTO L’ANNO  

Con una crescita costante nel gradimento dei 
lettori e nella diffusione, Professione Allevatore 
è sempre più considerato il punto di riferimento 
per l’allevatore che vuole da un magazine non 
solo l’informazione più aggiornata, ma anche 
spunti, idee, aggiornamenti per migliorare il 
proprio lavoro in stalla. Alimentazione, 
gestione, genetica, attrezzature, sanità, 
igiene, agricoltura, meccanica: non c’è 
segmento che non sia considerato e sviluppato 
su PROFESSIONE ALLEVATORE con il contributo 
dei migliori esperti. E tanti servizi in azienda, 
per vedere sul posto come lavorano le realtà più 
interessanti. Molto spazio anche alle novità 
dalle aziende con interviste, servizi dedicati 
presso allevatori e presentazioni analitiche di 
prodotti. Una collaborazione che permette alle 
aziende grande visibilità ed efficacia della 
proposta, grazie al coordinamento tra versione 
cartacea e versioni online.
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Diffusione prevista
• 9.800

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

Consegna materiale
• 15 giorni prima della data d’uscita.
Gli impianti dovranno essere forniti dal 
cliente. In caso contrario, la realizzazio-
ne 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.

Sconti quantità
• 3 inserzioni  5%
• 6 inserzioni  8%
• 9 inserzioni  10%
• 11 inserzioni  15%
• 20 inserzioni  20%

• Commissione d’agenzia  15%

Supplementi
• Posizione di rigore +30%

Inserti pubblicitari
• PVI è in grado di fornire preventivi per la 
stampa, l’inserimento e la diffusione (nazio-
nale, regionale e provinciale) di stampati 
promo-pubblicitari (IP) di qualsiasi tipo 
comunque rientranti nelle regole postali.

IV di copertina
f.to 250 x 330 mm

Quadricromia
€ 2.830,00

II di copertina
f.to 250 x 330 mm

Quadricromia
€ 2.370,00

III di copertina
f.to 250 x 330 mm

Quadricromia
€ 2.010,00

Pagina
f.to 250 x 330 mm

Quadricromia
€ 1.730,00

1/2 pagina orizz.
220 x 145 mm
Quadricromia
€ 840,00

1/2 pagina vert.
107 x 305 mm
Quadricromia
€ 840,00

1/4 verticale
107 x 145 mm
Quadricromia
€ 670,00

Le tariffe si intendono al netto dell’IVA

TARIFFE E FORMATI
PUBBLICITARI

POSIZIONI SPECIALI

FORMATI INTERNI

1 colonna 
70 x 305 mm
Quadricromia
€ 770,00

doppia pagina al vivo 
500 x 330 mm
Quadricromia

€ 3.300,00

doppia 1/2 pagina orizz. al vivo 
500 x 165 mm
Quadricromia

€ 1.650,00

1/4 orizzontale
220 x 70 mm
Quadricromia
€ 670,00

Spazio A
165 x 110 mm
Quadricromia
€ 720,00

Spazio B
85 x 246 mm
Quadricromia
€ 720,00

Spazio C
85 x 113 mm
€ 460,00

Spazio D
175 x 56 mm
€ 570,00

2 colonne 
147 x 305 mm
Quadricromia

€ 1.240,00

Piede pagina
copertina

f.to 250 x 65 mm
Quadricromia

€ 1.850,00
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Servizi in azienda, genetica, alimentazione, sanità, 
attrezzature, dossier speciali, rubriche

TUTTO QUELLO CHE SERVE PER CAPIRE, 
CONOSCERE RIUSCIRE NELL’ALLEVAMENTO

DEI SUINI

PROFESSIONE
SUINICOLTORE

è il mensile 
per l’allevatore 

di suini. Uno strumento 
di lavoro 

indispensabile 
per chi opera 

in suinicoltura.

PROFESSIONE SUINICOLTORE

CALENDARIO di PUBBLICAZIONE
Mese N° Tema principale

Gennaio/Febbraio 1 SPECIALE VERONA
  SPECIALE MONTICHIARI
  Vaccinazione 

Marzo 2 SPECIALE AGRIUMBRIA
  Biosicurezza
   
Aprile 3 Rimedi contro il caldo 
     
Maggio 4 Strumenti di gestione elettronica
  Fertilità e riproduzione della scrofa

Giugno 5 Sanità della scrofa
  Gestione e tecnologie per i liquami - Biogas

Luglio/Agosto 6 Alimentazione nelle varie fasi di allevamento
  Scrofetta e rimonta 

Settembre 7 SPECIALE RASSEGNA SUINICOLA CREMONA
  Benessere animale

Ottobre 8 SPECIALE EIMA
  Strutture e attrezzature 

Novembre/Dicembre 9 Selezione genetica
  Automazione dell’allevamento

RUBRICHE
Punti & Spunti: analisi e commento sulle novità tecniche e gestionali
in suinicoltura – Sintesi sulla ricerca internazionale 
La vetrina: le novità dalle aziende

PROFESSIONE SUINICOLTORE, 
IL MAGAZINE PER L’ALLEVATORE
DI SUINI 

PROFESSIONE SUINICOLTORE è il magazine 
tecnico specifico per l’allevatore di suini. Abbi-
nando informazione e approfondimenti sui temi 
più importanti e attuali, è uno strumento di lavoro 
indispensabile per crescere professionalmente. 
Articoli tecnici, reportage, interviste danno a chi 
legge sempre il polso della situazione su ogni no-
vità. 
Molta attenzione è posta per la informazioni del-
le aziende, con vetrine, servizi, interviste. Grazie 
alla combinazione tra edizione cartacea e ver-
sioni online viene assicurata la massima visibilità 
della proposta e la più efficace penetrazione del 
messaggio. 
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POSIZIONI SPECIALI

Copertina
f.to 210 x 190 mm

Quadricromia
€ 2.920,00

IV di copertina
f.to 210 x 280 mm

Quadricromia
€ 1.860,00

II di copertina
f.to 210 x 280 mm

Quadricromia
€ 1.460,00

III di copertina
f.to 210 x 280 mm

Quadricromia
€ 1.120,00

FORMATI INTERNI

Pagina
f.to 210 x 280 mm

Quadricromia
€ 1.050,00

1/2 pagina verticale
formato in gabbia

90 x 255 mm
Quadricromia
€ 610,00

1/2 pag. orizzontale
formato in gabbia

185 x 120 mm
Quadricromia
€ 610,00

1/4 pagina verticale
formato in gabbia

90 x 121 mm

Quadricromia
€ 360,00

1/4 pagina orizzontale
formato in gabbia

185 x 58 mm

Quadricromia
€ 360,00

Le tariffe si intendono al netto dell’IVA

2 colonne verticali
formato in gabbia

121 x 255 mm
Quadricromia
€ 690,00

TARIFFE E FORMATI PUBBLICITARI

Diffusione prevista
• 6.700 

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

Consegna materiale
•  15 giorni prima della data d’uscita.
  Gli impianti dovranno essere forniti dal 

cliente. In caso contrario, la realizzazio-
ne 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.

Sconti quantità
• 3 inserzioni   5%
• 6 inserzioni   8%
• 9 inserzioni   10%
• 11 inserzioni   15%

• Commissione d’agenzia  15%

Supplementi
• Posizione di rigore   +30% 

Inserti pubblicitari
•  PVI 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.
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PVI Formazione srl
Ente accreditato per la formazione

(Albo Sezione B n. 882)

Certificato n.22465 del 25/06/15
Provider ECM standard n.27 accreditato

per tutte le professioni sanitarie

FORMAZIONE IN

AGRO-ZOOTECNIA

www.pviformazione.it - Tel. 0382.48.31.33 - Cell. 334.62.63.245 -     @pviformazioneuofaa

PVI Formazione srl gestisce le attività formative di UOFAA, organizzazione riconosciuta dall’Associazione Italiana Allevatori e da 
oltre 40 anni impegnata nel settore zootecnico per l’aggiornamento professionale di veterinari, tecnici e allevatori, nonché di studenti 
universitari, delle scuole medie superiori e professionali. La partnership PVI Formazione - UOFAA opera su tutto il territorio nazionale.

PVI Formazione srl è inserita nell’Albo degli enti accreditati per la formazione di Regione Lombardia (n. 882 del 01/07/2015) e certi-
ficata UNI EN ISO 9001:2015 per la progettazione ed erogazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale (settore EA 
37, certificato n°22465 del 25/06/2015).

PVI Formazione srl è provider nazionale standard ECM n.27 per tutte le professioni sanitarie, accreditato presso la Commissione 
Nazionale per la Formazione Continua.
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- Scuola di formazione continua in agronomia
-  Abilitazione all’acquisto e all’impiego
 di prodotti fitosanitari (D.Lgs. 150/12)
 • corso base - 20 ore
 • aggiornamento - 12 ore
 • corso venditori e consulenti - 25 ore
- Manutentore del verde - 180 ore

- Abilitazione per operatori in interventi assistiti  
 con gli animali (IAA)/Pet therapy
- Idoneità al trasporto di animali vivi - 12 ore
-  Autorizzazione alla conduzione
 di mezzi agricoli (art. 73 D.Lgs. 81/08)
 • corso base - 8 ore
 • aggiornamento - 4 ore
- Utilizzo delle motoseghe
- Utilizzo dell’azoto
- Formazione lavoratori dipendenti
 ed equiparati (art. 37 D.Lgs. 81/08)
-  Responsabile Servizio di Prevenzione,
 Protezione e Antincendio
- Primo soccorso
- RSPP per datori di lavoro

Due piattaforme e-learning dedicate rispettiva-
mente al personale sanitario (ECM) e agli opera-
tori del settore alimentare (OSA).

SICUREZZA SUL LAVORO
& ALTRE ABILITAZIONI

-  Caseificazione e Conduzione
 di un piccolo caseificio - 8 giornate + tirocinio
-  Banconista con specializzazione
 di Macelleria per la GDO - 95 ore + tirocinio
- Norcino formato - 6 giornate + tirocinio
- Manipolazione degli alimenti  (D.Lgs. 193/07)
 e HACCP - 1 giornata

AGRICOLTURA & GREEN

- Corsi di aggiornamento/specializzazione
- Ecografia dell’apparato riproduttore
- Embryo Transfer
- Inseminazione artificiale canina
- Podologia bovina/equina

* corsi riservati ai medici veterinari

VETERINARIA*

FORMAZIONE A DISTANZA

PRODUZIONI ANIMALI E
SICUREZZA ALIMENTARE

• Bovini
-  Scuola di formazione continua per tecnici
 e addetti all’allevamento bovino da latte
- Fecondazione artificiale (legge 74/74) - 90 ore
- Mascalcia bovina - 3 giornate
- Mascalcia bovina (aggiornamento) - 1 giornata
- Benessere animale - 1/2 giornate
- Toelettatura bovine da fiera - 2 giornate

• Suini
-  Scuola di formazione continua per tecnici
 e addetti all’allevamento suino
- Fecondazione artificiale (legge 74/74) - 70 ore
- Benessere animale - 1/2 giornate
- Castrazione dei suinetti - 1 incontro
- Abbattimento d’emergenza - 1 incontro
- Taglio della coda - 1 incontro

• Equini
- Pronto soccorso - 2 giornate
- Ultimi giorni di gravidanza,
 il parto e il neonato - 2 giornate
- Fecondazione artificiale (legge 74/74) - 80 ore
- Mascalcia professionale - 480 ore
- Tecnico di scuderia: artiere (grooming) - 8 giornate

• Ovi-caprini
- Fecondazione artificiale (legge 74/74) - 70 ore
- Benessere animale - 1/2 giornate
- Alimentazione allevamento intensivo - 8 giornate

ZOOTECNIA

FORMAZIONE IN AGRO-ZOOTECNIA

www.pviformazione.it - Tel. 0382.48.31.33 - Cell. 334.62.63.245 -     @pviformazioneuofaa
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SPECIALE FIERE ZOOTECNICHE CREMONA 2020

In occasione della Fiera Internazionale del Bovino da Latte, 
di Italpig e dell’International Poultry Forum

uno speciale con il calendario degli eventi,
le anteprime e le novità degli espositori.

Tutto quello che occorre  per arrivare preparati 
all’evento zootecnico più importante dell’anno.
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PRIMA PAGINA
MANCHETTE DI TESTATA
f.to 45 x 45 mm
€ 670,00 cad.

(4 colori)

Caratteristiche
• Carta patinata 80 gr/mq
• Stampa offset
•  Impianti 54/60 linee/cmq
•  Gli impianti dovranno essere forniti 

dal cliente. In caso contrario, la re-
alizzazione degli stessi verrà adde-
bitata secondo quanto indicato nelle 
Condizioni e Norme Generali di 
Pubblicità. I files devono essere sal-
vati in formato PDF, TIFF, EPS, JPEG.

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

Consegna materiale
• 15 giorni prima della data d’uscita.
Gli impianti dovranno essere forniti dal 
cliente. In caso contrario, la realizzazio-
ne 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.

Supplementi
• Posizione di rigore +30%

Inserti pubblicitari
• PVI è in grado di fornire preventivi per la 
stampa, l’inserimento e la diffusione (nazio-
nale, regionale e provinciale) di stampati 
promo-pubblicitari (IP) di qualsiasi tipo 
comunque rientranti nelle regole postali.

IV di copertina
f.to 250 x 330 mm

Quadricromia
€ 2.830,00

II di copertina
f.to 250 x 330 mm

Quadricromia
€ 2.370,00

III di copertina
f.to 250 x 330 mm

Quadricromia
€ 2.010,00

Pagina
f.to 250 x 330 mm

Quadricromia
€ 1.730,00

1/2 pagina orizz.
220 x 145 mm
Quadricromia
€ 840,00

1/2 pagina vert.
107 x 305 mm
Quadricromia
€ 840,00

1/4 verticale
107 x 145 mm
Quadricromia
€ 670,00

Le tariffe si intendono al netto dell’IVA

TARIFFE E FORMATI
PUBBLICITARI

POSIZIONI SPECIALI

FORMATI INTERNI

1 colonna 
70 x 305 mm
Quadricromia
€ 770,00

doppia pagina al vivo 
500 x 330 mm
Quadricromia

€ 3.300,00

doppia 1/2 pagina orizz. al vivo 
500 x 165 mm
Quadricromia

€ 1.650,00

1/4 orizzontale
220 x 70 mm
Quadricromia
€ 670,00

Spazio A
165 x 110 mm
Quadricromia
€ 720,00

Spazio B
85 x 246 mm
Quadricromia
€ 720,00

Spazio C
85 x 113 mm
€ 460,00

Spazio D
175 x 56 mm
€ 570,00

2 colonne 
147 x 305 mm
Quadricromia

€ 1.240,00

PIEDE COPERTINA
f.to 220 x 70 mm

€ 1.500,00
(4 colori)
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Impianti

•  54/60 linee/cm

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

FORMATI PUBBLICITARI

Le tariffe si intendono al netto dell’IVA

POSIZIONI SPECIALI PERSONALIZZABILI

• Segnalibro € 5.630,00

II di copertina
f.to 150 x 210 mm

Quadricromia
€ 5.260,00

III di copertina
f.to 150 x 210 mm

Quadricromia
€ 3.630,00

IV di copertina
f.to 150 x 210 mm

Quadricromia
€ 8.010,00

Pagina B/V
f.to 150 x 210 mm

Quadricromia
€ 2.250,00

Una collana di volumetti agili, di facile consultazione, aggiornati ed essenziali, per soddisfare le esigenze dell’allevatore 
e del tecnico. Prendono in considerazione gli aspetti chiave dell’allevamento bovino e suino, trattando di alimentazione, 
sanità, gestione dell’allevamento, genetica, attrezzature. Sono curati da noti professionisti del settore, collaboratori delle 
testate zootecniche di PVI.  

Dati Tecnici

•  Formato 150 x 210
•  Carta patinata 

90 g/mq

Informazioni sui lettori

• Allevatori, Tecnici nel settore dell’animale 
da reddito.

• Studenti di scienze della produzione animale, 
veterinaria e agraria.

MANUALE ZOOTECNIA 2020
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GLI ULTIMI
VOLUMI PUBBLICATI
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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

sistema
“DVD one to one”

EDIZIONI VETERINARIE, AGROZOOTECNICHE E DI SANITÀ PUBBLICA
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