Professione Salute
offre spunti per approfondimenti
professionali e aggiornamento scientifico.
Oggi il farmacista è un punto di riferimento
sul territorio, in rete con il medico
di medicina generale, con l’obiettivo
di rivolgersi a un paziente che desidera
preservare la propria salute
e il proprio benessere.
In quest’ottica, l’area di interesse della
rivista include i professionisti che si
occupano di nutrizione e di stili di vita,
rivolgendosi a un più ampio target
di operatori della salute in grado
di modificare i comportamenti
del pubblico in chiave preventiva
Professione Salute ogni anno eroga crediti formativi con un corso Fad
pubblicato in moduli successivi sulla Rivista. Il corso consente di maturare
regolari crediti Ecm previa compilazione del questionario online

target

tiratura
e diffusione

Farmacisti, medici di medicina
generale, nutrizionisti e professionisti
in ambito metabolico. Aziende del settore

12.000 copie/numero

periodicità

eventi

bimestrale
5 numeri/anno

Professione Salute
è distribuito ai maggiori eventi scientifici
e fieristici della specialità tra cui:
FarmacistaPiù, Nutra Days, Nu.Me,
NumtriMI, Cosmofarma, Spazio
Nutrizione, Pharmexpo, Gluten Free Expo

MARZO

APRILE

FarmacistaPiù
Nutra Days

Nu.Me
NutriMI

MAGGIO
Cosmofarma
Spazio Nutrizione

NOVEMBRE
Pharmexpo
Gluten Free Expo

formati e listino
PAGINA INTERA
230 x 285 mm
+ 5 mm abbondanza
IV COP € 3.500
III COP € 2.600
II COP € 2.800
INTERNA € 2.000

mezza PAGINA
ORIZZONTALE
230 x 142 mm
+ 5 mm abbondanza
€ 1.500

2 colonne
verticali
120 x 285 mm
+ 5 mm abbondanza
€ 1.600

1 colonna
verticale
65 x 285 mm
+ 5 mm abbondanza
€ 1.200

rubriche speciali
Il prodotto del mese,
Il prodotto in lancio,
L’angolo della cosmesi
Pagina dx, inizio rivista
€ 1.200

sovracoperta
Pdf unico 280 x 285 mm
+ 5 mm abbondanza:
patella retro 50 x 285 mm
pagina frontale 230 x 200
mm + spazio bianco per
testata, h 85 mm
€ 5.000

Possibilità di veicolare con il giornale inserti (brochure, locandine) e gadget

campagne dem
direct email marketing
Il servizio di Direct Email Marketing (DEM)
permette di inviare e-mail con messaggi
pubblicitari a un database profilato
di 8.000 contatti

divisione libri
Sono in pubblicazione le monografie
di Professione Salute

DEM (html fornito)
1 dem / € 800
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