Il partner quotidiano di clinici e farmacisti
per l’appropriatezza della cura

Sinergia con

CODIFA.IT

9.000
copie

78 anni
AUTOREVOLE

COMPLETO

AGGIORNATO

L’Informatore Farmaceutico, da oltre 78 anni, è il primo
ed unico vero punto di riferimento di migliaia di professionisti
che quotidianamente hanno bisogno di informazioni esaurienti
e tempestive su farmaci e non solo.
È il sistema più completo e versatile che permette la possibilità
di consultazione in formato cartaceo, online e mobile grazie
alla banca dati elettronica Codifa.
Essere presenti ed evidenti quando il professionista decide,
diventa semplice grazie alle soluzioni pubblicitarie previste da
L’Informatore Farmaceutico.

di storia

Sempre sulla
scrivania

L’INFORMATORE FARMACEUTICO

COMUNICAZIONE
E VISIBILITÀ MIRATA

medicinali

ALTA
EFFICACIA

TARIFFE PUBBLICITARIE

TARGET
Medici generici
e specialisti, studenti
TIRATURA
9.000 copie
PERIODICITÀ
Annuale

II di copertina (4 col.) 		
€ 3.600
III di copertina (4 col.) 		
€ 3.000
IV di copertina (4 col.) 		
€ 4.200
Pagina grammatura superiore
4 col. b/volta interne senza
posizionamento 		
€ 3.300
Segnalibro (cartoncino posto all’interno del
volume, non brossurato,
non ancorato)
da concordare

IV di copertina

Pagina Intera

TARIFFE EVIDENZIAZIONI
Titolo della specialità con corpo
più grande e sfondo scuro;
i paragrafi della scheda tecnica
presentano uno sfondo/retinatura

€ 2.000
Finestra
I di
copertina

FORMATI
IV di copertina
170 x 240 mm
Pagina Intera
170 x 240 mm
Finestra I di copertina 		 75 x 55 mm

L’INFORMATORE FARMACEUTICO

prodotti salutistici

TARIFFE PUBBLICITARIE

TARGET
Settore farmaceutico:
Farmacie territoriali e ospedaliere,
aziende sanitarie locali, ospedali,
cliniche e case di cura, aziende
farmaceutiche, importatori, distributori
e grossisti
Altri settori:
Biblioteche universitarie, istituti di
ricerca, uffici stampa, agenzie di
comunicazione scientifica
TIRATURA
9.000 copie
PERIODICITÀ
Annuale

EDRA SPA
Via Spadolini, 7 - 20141 Milano
Tel 02 88184 1

II di copertina (4 col.) 		
III di copertina (4 col.) 		
IV di copertina (4 col.) 		
Pagina grammatura superiore
4 col. b/volta interne senza
posizionamento 		

€ 3.200
€ 2.800
€ 3.800
€ 3.000

REQUISITI TECNICI
File PDF ad alta risoluzione per la stampa
tipografica (300 dpi - CMYK - font incorporate)
comprensivo di segni di registro (crocini).
I formati sono da intendersi al vivo, va aggiunta
su tutti i lati un’abbondanza di 5 mm (smargino
colore fuori dal formato). Non incorporare profili
ICC. è richiesta la prova a colori. Eventuali spese
per modifiche, adattamenti, layout e fotolito sono
fatturate separatamente.

TARIFFE EVIDENZIAZIONI
Sezione in ordine di categoria merceologica
Spazi speciali
Primo modulo 		
€ 240
Moduli successivi (ogni 1/2 modulo) € 138
Voce 		
€ 120

Contatti
Per informazioni commerciali scrivere a: dircom@edraspa.it

