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ON-line

OF
F-
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e Eventi

Congresso Nazionale

Brands-mag.com

Federottica.org

Dem
Ottica Italiana

Riopto.org

Più strumenti vengono 
coinvolti più è possibile 

ragiungere il proprio target.

Contattaci e ti proporremo un 
pacchetto adatto alle tue esigenze.

Gli strumenti di 
Ottica Italiana sono 
stati studiati per risultare 
complementari tra loro. 

Le aziende inserzioniste possono 
pertanto sfruttarli selezionando 
quelli più utili alle loro attività di 
comunicazione.

La nostra rete
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La qualità di stampa

Il processo di lavorazione dei nostri media avviene attraverso 
l’uso delle più moderne tecnologie informatiche. Tutto il 
materiale redazionale e pubblicitario è soggetto a verifica 
e approvazione da parte del Comitato di redazione di 
Optoservice Srl.

Le condizioni di fornitura sono contenute nel contratto che 
Optoservice S.r.l. avrà cura di inviare per accettazione al 
Cliente, una volta approvata l’offerta. L’offerta e il presente 
media kit sono, difatti, puramente indicativi e non vincolanti 
per la scrivente.
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I media OFF-line

Ottica Italiana
Mensile

Rivista Italiana di Optometria
Quadrimestrale

Spécial Silmo
Quotidiano

Mido Daily
Quotidiano

Guida al Centro Ottico
Annuale

Brand’s
Semestrale

Anteprima Mido
Annuale

Il giornale di EOS
Annuale

nuovo formato 2021 nuovo formato 2021
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DEM Ottica Italiana

Federottica.org Brands-mag.com Ottica Italiana TV

I media ON-line

Dati aggiornati a marzo 2021
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Gli eventi

Congresso Nazionale
dell’Albo degli Ottici Optometristi

Incontri sul territorio

Federottica e Albo degli Ottici Optometristi
organizzano dei convegni e dei corsi di aggiornamento 
tecnico, professionale sul territorio, con la 
partecipazione di esperti in campo ottico optometrico e 
di tematiche fiscali, legali e assicurative.
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