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Pubblicità con l’NVS
Il vostro contatto con i nostri membri
Pubblicità su internet e su carta stampata
Raggiungete in modo diretto il vostro pubblico target. Con oltre 3000 membri l’NSV è la maggiore
associazione svizzera di medicina complementare e alternativa. I suoi membri vivono e lavorano in tutti
i Cantoni e in tutte le regioni linguistiche del Paese.
Nella rivista trimestrale dell’associazione, nel programma dei seminari, in internet su www.naturaerzte.
ch oppure direttamente in loco come espositore in occasione dell‘assemblea dei membri: l’NVS vi offre
molteplici possibilità per rivolgervi direttamente ai vostri gruppi target ed entrare in contatto con loro.
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Programma Seminari
NVS Naturärzte Vereinigung Schweiz
Schützenstrasse 42
9100 Herisau
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Opuscolo dei seminari NVS

T 071 352 58 80
F 071 352 58 81
seminare@nvs.swiss
www.nvs.swiss/seminare

ANZEIGE

www.regumed.ch

Il Programma Seminari NVS viene pubblicato due volte all’anno e offre una panoramica dei seminari
in corso che vengono proposti nelle sedi di Herisau, Olten e Winterthur.
› Neue Programme, neue vereinfachte Basissystematik, bessere Ergonomie
› Effizienter bei Allergien, neuen Belastungen, Blockaden und chronischen Erkrankungen

BICOM optima NEU

2018

SEMINARPROGRAMM

1.1

Inserzione

190 x 128 mm
orrizontale

1.2

Januar bis Juni

Prezzo:
Formato:
Collocazione:
File:

CHF 900*/CHF 1600**
190 x 128 mm, orizzontale
quarta di copertina (4 colori)
PDF o JPG

Allegato

Formato: Max. A5
Peso: Max. 12,5 g

Prezzo: 			CHF 500*/CHF 1500**
Peso:			
max 12,5 g, per > 12,5 g verrà fatturato un supplemento
Formato:		piegato, max A5 (148 x 210 mm)
Consegna: 		Appenzeller Druckerei AG, Kasernenstrasse 64, 9101 Herisau

Scadenze:
Programma 2019/2:
Chiusura degli annunci:
Consegna dei dati:

Invio settimana 21
settimana 16
settimana 17

Programma 2020/1:
Chiusura degli annunci:
Consegna dei dati:

Invio: settimana 44
settimana 39
settimana 40

3

* Prezzo per membri
** Prezzo per esterni

NVS News
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NVS Newsletter

La newsletter NVS viene pubblicata 6 volte l’anno e raggiunge gli oltre 3000 membri dell’associazione e le persone esterne interessate che l’hanno ordinata:

•
•
•
•
•

2.1

Banner nella mail di accompagnamento della newsletter
Articolo pubbliredazionale nella newsletter (PDF)
Inserzione nella newsletter (PDF)
Inserzione sulla pagina per la formazione continua della newsletter (PDF)
Offerta sulla pagina per la formazione continua della newsletter (PDF)

Banner nella mail di accompagnamento della newsletter
• Banner nella mail di accompagnamento della newsletter
• Backlink al vostro sito web
• 1 inserzione per 2 mesi nella «Piazza del Mercato»,
		 rubriche: «Borsa del lavoro», «Locali per l’ambulatorio»,
		 «Annunci», «Corsi ed eventi»
Pacchetto:

Banner

2.2

Prezzo:

CHF 500*/CHF 900**

Formato:

568 x 342 Pixel, 72 dpi

File:

JPG o PNG, non animazione

Articolo pubbliredazionale nella newsletter (PDF)
• articolo pubbliredazionale (1700 battute incl. spazi), foto
• backlink al vostro sito web
• pubblicazione del pubbliredazionale per 2 mesi nella
		 «Piazza del Mercato», rubrica «Annunci»
Pacchetto:
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Prezzo:

• Versione in lingua tedesca (3000 dest.): CHF 600*/CHF 1100**
• Versione in lingua francese (190 dest.): CHF 50*/CHF 100**
• Versione in lingua italiana (210 dest.): CHF 50*/CHF 100**

File:

PDF o Word, foto come JPG

Lingua:

la newsletter viene pubblicata in tedesco, francese e
italiano. Se desidera la pubblicazione del pubbliredazionale
nella newsletter in versione francese o italiana, l’inserente
deve fornire la traduzione. Può anche far tradurre il
pubbliredazionale dall‘NVS, in tal caso le relative spese di
traduzione gli verranno fatturate.

* Prezzo per membri
** Prezzo per esterni

2.3

Inserzione nella newsletter (PDF)
• inserzione o inserzione doppia
• backlink al vostro sito web
• 1 inserzione per 2 mesi nella «Piazza del Mercato»,
		 rubriche: «Borsa del lavoro», «Locali per l’ambulatorio»,
		 «Annunci», «Corsi ed eventi»
Pacchetto:

Inserat Inserat
44 x 38 44 x 38
mm
mm

2.4

Inserat
92.5 x 38 mm

Prezzo e formato:

• Ins. standard (92.5 x 38 mm): CHF 300*/CHF 550**
• Ins. tutta la pagina (190 x 38 mm): CHF 500*/CHF 900**

File:

JPG o PDF

Inserzione sulla pagina per la formazione continua della newsletter (PDF)
• inserzione sulla pagina per la formazione continua
• back link al vostro sito
• 1 manifestazione nel calendario della formazione continua
• 1 inserzione per 2 mesi nella «Piazza del Mercato», rubrica
		 «Corsi ed eventi»
Pacchetto:

Inserat
92.5 x 70 mm

2.5

Inserat
92.5 x 70 mm

Prezzo e formato:

• Ins. standard (92.5 x 70 mm): CHF 350*/CHF 600**
• Ins. tutta la pagina (190 x 70 mm): CHF 600*/CHF 1100**

File:

JPG o PDF

Offerta sulla pagina per la formazione continua della newsletter (PDF)
Pacchetto:
• 1 manifestazione nel calendario della formazione continua
		 (l’inserzione contiene: data, località, titolo e descrizione
		 del corso, URL)
• 1 inserzione per 2 mesi nella «Piazza del Mercato», rubrica
		 «Corsi ed eventi»
Prezzo:

CHF 130*/CHF 230**

Scadenze:
9 Edizioni:
Invio:
Chiusura degli annunci:
Consegna dei dati:

febbraio, aprile, giugno, settembre, novembre, dicembre (metà mese)
inizio mese
1 settimana prima della consegna dei dati
4.1. / 8.3. / 10.5. / 9.8. / 11.10. / 29.11.2019
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* Prezzo per membri
** Prezzo per esterni

Inserzioni in internet
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Pubblicità NVS in internet (www.nvs.swiss)

l sito web NVS è realizzato in tre lingue e fornisce ai naturopati, ai terapisti complementari e alle persone interessate tutte le informazioni necessarie in materia di medicina complementare e alternativa.
Come membri dell’NVS potete pubblicare gratuitamente online le vostre inserzioni pubblicitarie.
La «Piazza del Mercato» offre quattro rubriche per le inserzioni:
• Borsa del lavoro: per chi cerca e per chi offre lavoro
• Locali per ambulatori: per chi cerca e per chi offre locali in affitto
• Piccoli annunci: punto di incontro tra venditori e compratori
• Corsi ed eventi: punto d’incontro tra partecipanti e organizzatori
3.1

3.2

3.3

3.4
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Annuncio «Borsa del lavoro»
Pacchetto:

1 anteprima / 3 foto dettagliate

Prezzo:

CHF 100*/CHF 200** per 2 mesi

Annuncio «Locali per ambulatori»
Pacchetto:

1 anteprima / 3 foto dettagliate

Prezzo:

CHF 100*/CHF 200** per 2 mesi

Inserzione «Piccoli annunci»
Pacchetto:

1 anteprima / 3 foto dettagliate

Prezzo:

CHF 100*/CHF 200** per 2 mesi

Annuncio «Corsi ed eventi»
Pacchetto:

1 anteprima / 3 foto dettagliate

Prezzo:

CHF 100*/CHF 200** per 2 mesi

* Prezzo per membri
** Prezzo per esterni

Spazio per espositori
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Presentazione prodotti all‘assemblea dei membri

Con un posto nello spazio con tavoli espositivi all’assemblea dei membri dell’NVS vi garantite la
possibilità di presentare la vostra azienda e il vostro prodotto a un pubblico interessato. L’apposito
spazio con tavoli espositivi all’assemblea dei membri NVS è una piattaforma di presentazione e una
borsa contatti per membri NVS e amici/appassionati della naturopatia.

• tavolo a norma con due sedie (senza copertura, tovaglia),
• una presa elettrica (se ordinata)
• iscrizione nella lista degli espositori che durante
		 l’assemblea dei membri è a disposizione del pubblico e
		 viene pubblicata in internet.
Pacchetto:
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Date:

assemblea dei membri 2019: 11 maggio 2019, Vitznau (LU)

Prezzo:

CHF 400*/CHF 750**

* Prezzo per membri
** Prezzo per esterni

Vendita di indirizzi
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Vendita di indirizzi

L’Associazione Svizzera di Naturopatia NVS vanta attualmente oltre 3000 membri attivi. Su richiesta
potrete accedere a questa accurata raccolta di indirizzi per farvi pubblicità. Potete usufruire delle
seguenti soluzioni:
•
•
•
•
•

Elenco indirizzi come file Excel
Tutti gli indirizzi, compresa la lingua di corrispondenza
Gli indirizzi e-mail e i numeri telefonici non vengono rilasciati
L‘ effettivo utilizzo degli indirizzi deve essere preventivamente approvato
dalla NVS e deve essere conforme al Codice Etico NVS.
Per garantire l’aggiornamento dei dati, tali indirizzi sono destinati
esclusivamente al singolo uso e non possono essere utilizzati più di una volta.

Pacchetto:
• lista indirizzi in formato Excel (senza e-mail / numero
		telefonico)
		
Prezzo:
• Un solo utilizzo: CHF 400*/CHF 750**
Consegna:
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* Prezzo per membri
** Prezzo per esterni

• 10 giorni lavorativi dopo l’ordine vincolante

Contatto
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Contatto

Associazione Svizzera di Naturopathia
Martina Lehn
Schützenstrasse 42
CH - 9100 Herisau
Tel:
E-Mail:
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+41 71 352 58 80
inserate@nvs.swiss

