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Panorama Dentale - Panorama Estero

Panorama Dentale si avvia al settimo anno
di vita. Con una impostazione fortemente innovativa, sia nei contenuti che nella forma,
la rivista si è conquistata il suo spazio fra le
pubblicazioni che svolgono argomenti inerenti
la professione odontoiatrica. Strumento prezioso, pratico, versatile e di lettura gradevole,
Panorama Dentale si rivolge, in un’ottica di
filiera, a tutte le persone coinvolte nel settore, con servizi e spunti utili alla loro attività
quotidiana. La rivista tratta ad ampio raggio argomenti riguardanti il management, la professione, lo sviluppo tecnologico, i rapporti umani
e psicologici, non trascurando argomenti che
possono riguardare il tempo libero e gli hobbies. Pubblica inoltre statistiche, inchieste ed
interviste in taglio giornalistico.
Largamente diffusa a circolazione controllata,
oltre che agli abbonati, la rivista viene distribuita nell’ambito delle più importanti manifestazioni congressuali delle maggiori Società
Scientifiche. È infine abbinata alla distribuzione dei cataloghi del Congresso Amici di Brugg
ed Expodental.

Pagine interne
pagina 4 colori
mezza pagina orizz. 4 colori
2/3 pagina verticale 4 colori

€ 1.100,00
€ 600,00
€ 600,00

Posizioni speciali e inserti
II di copertina 4 colori
III di copertina 4 colori
IV di copertina 4 colori
inserti a due facciate (forniti)

€
€
€
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1.500,00
1.300,00
1.800,00
1.400,00

Catalogo Expodental
pagina 4 colori

€ 700,00

Catalogo/Congresso Amici di Brugg
pagina 4 colori

€ 700,00

Tariffe a pacchetto
tre pagine su PD
idem + 1 pagina numero estero
idem + 1 pagina su un catalogo
idem + 1 pagina su due cataloghi
1 pagina su tutte le pubblicazioni
(6 uscite)

€
€
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2.400,00
3.000,00
3.000,00
3.300,00
3.600,00

Calendario di pubblicazione 2011
n° 1 - Febbraio
n° 2 - Maggio - Speciale Amici di Brugg
n° 3 - Settembre - Speciale Expodental
n° 4 - Edizione in lingua inglese
per fiere all’estero

Sulle “tariffe a pacchetto” non si riconoscono sconti
o commissioni d’agenzia.
Nei prezzi indicati non è inclusa l’IVA.

