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XIII Anno - Edizione 2020
Unico Prontuario d’Integratori in Italia

Il Prontuario degli Integratori è uno strumento di lavoro riservato a Medici, Farmacisti ed Erboristi.

consultabile in tre modalità -Volume- Sito- App.

Il VOLUME , come tutti i prontuari rivolti alla classe Medica fornisce tutte le caratteristiche delle referenze. Ogni

prodotto è inserito per campo di azione/apparato; ordinato alfabeticamente è presentato con una scheda che ne evidenzia l’immagine della confezione- ingredienti - indicazioni- modalità d’uso - avvertenze, numero di registrazione
al Ministero della Salute ed il codice paraf, a seguire i dati dell’azienda titolare del prodotto (indirizzo, tel.,
e-mail, sito, etc.) Gli indici sono predisposti in ordine alfabetico - per nome prodotto – per campo di impiego/apparato per azienda
SITO - App. prontuariointegratori.com
Rispecchia le caratteristice del volume ed aggiunge le schede Tecnico-scientifiche esclusivamente a disposizione
della classe Medica per un ulteriore approfondimento delle informazioni.
(Le schede tecnico-scientifiche sono consultabili solo online con accesso riservato nel rispetto delle norme Ministeriali)

Il Sito e l’App sono uno strumento di lavoro per oltre 118.000 utenti registrati- con una media di 20.000 accessi mese.
I prodotti e gli aggiornamenti inseriti quotidianamente, diventano disponibili agli utenti entro 48 ore.
(salvo approvazione della ns. Dir.Scientifica)
Le modalità di ricerca a disposizione della classe Medico-scientifica sono molteplici: Nome prodotto - ingrediente apparato -azienda, ecc. e supportate da filtri dedicati alle intolleranze.

Farmadati Italia distribuirà i contenuti delle schede de Il Prontuario degli Integratori ed i relativi
aggiornamenti nelle proprie release di Banche Dati: Farmacie, Parafarmacie Medici.

Le schede di ogni prodotto, vengono trasmesse alla UFI Unione Farmacie Informatizzate,
la quale provvederà ad inserirle nel gestionale delle Farmacie e su Cercafarmaco.it, servizio dedicato
all’utente finale che basandosi sugli orari di apertura della Farmacia suggerisce quale sia la più vicina.

SERVIZI A DISPOSIZIONE DELLE AZIENDE

Una newsletter settimanale viene inviata agli utenti registrati, per l’aggiornamento sulle novità inserite.

Dati statistici aggiornati automaticamente ogni 30 del mese:
Visite per singolo prodotto- Visite per singola azienda-Visite per apparato-Visite per ingrediente ricercato
Provenienza della visita (Medico- Farmacista) - Medici iscritti al sito suddivisi per specializzazione
Farmacie iscritte al sito suddivise per area
Archivio dei dati statistici (l’archivio ha durata annuale a partire dal mese di Aprile-stampa e diffusione del volume )
Il sito non è indicizzato nei motori di ricerca per la modalità di accesso riservato, pertanto i report sono privi di false visualizzazioni.

Il Prontuario è uno strumento di lavoro che unisce l’Azienda alla classe Medico scientifica.
Le informazioni ed i costanti aggiornamenti che il Prontuario offre agli operatori, lo rendono un “informatore”
sempre presente e fidato.
Le Aziende raggiungono Medici e Farmacisti fornendo loro tutti i dati di ogni referenza, aggiornata e sicura.
Le Aziende tramite le statistiche mensili possono riscontrare i contatti ricevuti nel sito.
SONO AMMESSI SOLO GLI INTEGRATORI REGOLARMENTE NOTIFICATI AL MINISTERO DELLA SALUTE O IN NOTIFICA
SALVO APPROVAZIONE DELLA NOSTRA DIREZIONE SCIENTIFICA
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DISTRIBUZIONE-LISTINO-SPECIFICHE

Dal 30 aprile al 30 settembre le aziende partecipanti possono inserire nel sito le NUOVE referenze a costo zero.

La redazione in virtù delle disponibilità effettuerà una newsletter dedicata al prodotto per aggiornare agli utenti.
Il Prontuario non prevede rinnovi automatici.

Le adesioni - modifiche/correzioni, dal 1 ottobre 2019 al 24 febbraio 2020.
La prenotazione copie deve essere confermata entro e non oltre la seconda settimana di Gennaio in caso di mancata conferma
non sarà possibile richiedere più 50 copie in virtù della disponibilità.

Stampa volume: 78.000 minimo. (La tiratura aumenta in virtù degli acquisti extra effettuati dalle aziende partecipanti)
Spedizione gratuita a: 60.000 Medici - 17000 Farmacie
prontuariointegratori.com - Utenti registrati: 118.000 al 25-09-2019
Distribuzione al Cosmofarma - dal 17/19 Aprile-2020 : 1000 copie.
Stampa e distribuzione volume edizione 2019: copie 96.000

MODULO: (singola scheda prodotto)
Pagina pubb. al vivo cm.140x230. - PDF alta risoluzione 250DPI minimo
Pagina interna su cartoncino rigido da gr. 200 stampata bianca e volta: NON DISPONIBILE
2° Copertina
1° Romana NON DISPONIBILE
2° Cop. + 1° Romana
3° Copertina
4° Copertina
NON DISPONIBILE
Righello segna libro (mm 230x50 - peronalizzato gr. 350 e cellofanato al volume)
Copie del Volume Prontuario (il costo diminuisce in virtù delle copie acquisite da tutte le aziende)
Copie del Prontuario personalizzate: preventivo su richiesta (minimo 1000 copie)
Allegati cellofanati in quarta di copertina: preventivo su richiesta

€ 160,00
€ 1.900,00
€ 6.000,00
€ 4.500,00
€ 4.500,00
€ 8.000,00
€ 4.200,00
€ 6.500,00
€ 5.000,00
€ 2,00

Banner 30 giorni
Banner 60 giorni
Banner 90 giorni
Banner 120 giorni
Banner 180 giorni
Banner 365 giorni

€ 400,00
€ 650,00
€ 900,00
€ 1200.00
€ 1500,00
€ 3000,00

TARIFFE BANNER

Tutti i costi espressi sono IVA esclusa.
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