
Offerta BOOKPHARMA 2018 

    Silver 
200 € + iva 

           

    Gold 
650 € + iva 

     

    Platinum    
   950 € + iva 

                                
                                                  
    ON LINE 
 

 
NOVITA’:  dati online fino al 31 maggio 2019 

Scheda Azienda con dati anagrafici, riferimenti 
contatto e logo per un anno 

 

 
 

 
 

 
 

 
Scheda Azienda con logo + descrizione attività 

  
 

 
 

News nella sezione BOOKPHARMA  
del portale (nell’arco del 2018) 

  
1 

 
3 

 
Banner Laterale a rotazione in home page (100.000 
impression garantite) Prezzo di listino: 800 € + iva/mese 

  
 

 

Banner Testata a rotazione in home page 
(100.000 impression garantite) 
Prezzo di listino: 1.200 € + iva/mese 

   
 

                                          
    CARTACEO 

 
 

 
PROSSIMA USCITA BOOKPHARMA 2018: 

GIUGNO 2018 

Scheda Azienda con dati anagrafici, 
riferimenti contatto e Logo per un anno 

 

 
 

 
 

 
 

 
Scheda Azienda con dati + contatti + logo + 
descrizione attività 

  
 

 
 

 
Pagina ADV interna* dell’Annuario 

   
 

Pagina ADV interna su AboutPharma and Medical 
Devices, il Mensile che dà voce a tutto il mondo 
healtcare, oltre 160.000 numeri vengono consultati 
annualmente dagli stakeholder della sanità italiana. 
 (nell’arco del 2018) Prezzo di listino: 3.400 € + iva 

   
 

 

* Sarà possibile integrare l’offerta scegliendo posizioni di rilievo (IV, III, II di copertina o controsommario) previa verifica disponibilità 

 

Indicare il servizio scelto, compilare la scheda con i dati di fatturazione e inviare 
via email a bookpharma@aboutpharma.com 

 

 

mailto:bookpharma@aboutpharma.com


   200 € + iva 

           

650 € + iva 

     

950 € + iva 

                                
 
NOME AZIENDA  

________________________________________________________________________________________ 

CONTATTO 

________________________________________________________________________________________ 

CF/P.IVA 

________________________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO 

________________________________________________________________________________________ 

CAP    CITTA’    PROVINCIA 

________________________________________________________________________________________ 

TEL          FAX 

________________________________________________________________________________________ 

EMAIL         TIMBRO E FIRMA 

________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Dati bancari 
Intestazione: HPS Srl 
Banca Intesa San Paolo – Viale Romagna 20 – Milano  
IBAN: IT23Z0306909498100000000531 BCITITMXX 

 
INFORMATIVA TUTELA DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n.196/2003, si informa che i dati raccolti verranno trattati per le 
finalità connesse alla pubblicazione dei dati e degli adempimenti, previsti dalla legge, in ordine agli obblighi per la 
gestione amministrativa e organizzativa del servizio offerto. Inoltre i dati personali potranno, previo consenso, 
essere utilizzati per fini statistici, per l’invio di informazioni su future iniziative commerciali e nuovi prodotti, 
servizi e offerte, sia da parte di codesta società sia da partner commerciali. Per questa specifica opzione è 
necessaria l’autorizzazione dell’interessato. In caso di mancato consenso l’interessato non riceverà ulteriori 
informazioni come sopra citato. 
Il sottoscritto rilascia il consenso al trattamento dei dati. 

 
DATA          FIRMA 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 


