
Edizione speciale in 
collaborazione con

L’Informatore Farmaceutico di Veterinaria e Zootecnia  
è da 28 anni l’unico prontuario farmaceutico italiano  
dedicato al mondo dei veterinari, sia di piccoli animali  
che di animali da reddito. 

L’edizione 2018 consolida la lunga collaborazione  
di Edra con SCIVAC - Società Culturale Italiana Veterinari  
per Animali da Compagnia - la più grande  
Società Scientifica Veterinaria d’Italia finalizzata  
all’educazione scientifico-professionale dei propri iscritti.

In seno alla SCIVAC operano ben 18 Società Specialistiche  
e 2 Gruppi di Studio: una comunità scientifica così ampia  
tanto da garantire la copertura totale delle aree 
specialistiche e un ritorno d’investimento certo, per 
massimizzare la visibilità del proprio marchio, ricordare  
il brand, lanciare nuovi prodotti.

L’unico prontuario farmaceutico italiano 
dedicato al mondo dei veterinari

Sinergia con  
CODIFA.IT

9.000 
copie

COMPLETO AGGIORNATO

di veterinaria e zootecnia

AUTOREVOLE

28 anni 
di storia



COMUNICAZIONE 
E VISIBILITÀ MIRATA

TARGET
Veterinari di piccoli animali 
e di animali da reddito, 
cliniche veterinarie, allevatori, 
aziende agricole, consorzi 
e cooperative provinciali, farmacisti,
produttori di mangimi medicati, ASL,
centri di sperimentazione 
e ricerca, università

TIRATURA
9.000 copie

PERIODICITÀ
Annuale

L’INFORMATORE FARMACEUTICO
di veterinaria e zootecnia

TARIFFE PUBBLICITARIE

II di copertina (4 col.)      €   4.000
III di copertina (4 col.)      €   3.000
IV di copertina (4 col.)      €   5.400
Contro-presentazione Grammatura superiore     €   3.800
Stampa sul dorso      €   3.500
Inserto grammatura superiore      €   3.500
Segnalibro (cartoncino posto all’interno del volume, non brossurato, non ancorato)  €   4.000
Finestra in copertina      €   7.000

TARIFFE EVIDENZIAZIONI

Spazio speciale primo modulo   €   225,00
Spazio speciale moduli successivi  €     36,00
Marchio (sezione produttori)    €   205,00

ALTA 
EFFICACIA

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

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

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.

Pagina Intera

IV di copertina

Finestra
I di 

copertina

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


