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Anno di fondazione: 1952
Lingua: italiano
Periodicità: quindicinale
Prezzo: Croazia 14,00 kn | Italia 1,89 € | Slovenia 1,89 €
Area diffusione: Croazia occidentale, Slovenia meridionale, Friuli-Venezia Giulia
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“Panorama”, la rivista quindicinale di 
approfondimento, nel momento della sua 
fondazione era di una modernità assoluta 
e di molti passi in avanti rispetto ai tempi 
dell’epoca. Grande ed importantissimo 
luogo di dibattito e di pensiero “Panorama”  
è per l’EDIT una testata preziosissima che 
si è conquistata un posto di rilievo nella 

storia della Comunità Nazionale Italiana 
anche in virtù della brillantissima stagione 
del supplemento “Panorama Giovani” che 
nel corso degli anni Ottanta del XX secolo è 
stato per eccellenza il luogo della dialettica 
minoritaria che ha avuto per protagonisti 
principali quasi tutti quelli che, dagli anni 
Novanta in poi, sarebbero diventati nuovi 

dirigenti della Comunità Nazionale Italiana 
di Croazia e Slovenia e delle sue istituzioni. 
In tutti questi decenni “Panorama” si è fatta 
promotore di incontri letterari di tavole 
rotonde, di concorsi e di pubblicazioni 
speciali dedicati alla conservazione e alla 
crescita dell’identità, della lingua e della 
cultura italiana in Istria e a Fiume.  

Perché fare pubblicità nella rivista “Panorama”?
Le testate dell’EDIT, tra cui anche “Panorama”, 
sono un ottimo strumento di veicolazione 
pubblicitaria in quanto si rivolgono ad un 
target molto preciso, quella degli Italiani di 
Croazia e Slovenia, senza per altro trascurare 
gli altri cittadini che popolano questo territorio 
e che conoscono e seguono, anche negli 
spazi di consultazione pubblica, le nostre 
pubblicazioni.
La rivista quindicinale “Panorama” offre 
approfondimenti su temi di attualità e di 

interesse generale, legati soprattutto al 
territorio di riferimento, e ha pertanto un 
seguito di lettori consolidato da anni e in 
crescita tra i giovani grazie alle iniziative di 
distribuzione gratuita nelle scuole. È quindi un 
ottimo strumento per la diffusione di iniziative 
promozionali mirate. 
“Panorama” offre spazi ideali per la promozione 
di un evento, soprattutto in ambito culturale, 
mediatico o politico, in quanto rappresenta 
il luogo per eccellenza, tra le testate Edit, 

per approfondimenti su questi temi. Inoltre, 
le rubriche multimedia e scienza ben si 
prestano per il lancio di nuovi prodotti tecnici 
o tecnologici mentre quelle legate alla salute 
sono uno spazio privilegiato per tutto quel che 
riguarda il settore benessere.
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panorama - 1 pagina  200 x 280 mm
Pagina interna 144 €
II Copertina 188 €
III Copertina 173 €
IV Copertina 216 €

panorama - 1/2 pagina  verticale 100 x 280 mm
Pagina interna 74 €
II Copertina 96 €
III Copertina 89 €

intera
200x280

1/2
100x280

1/2
200x140

panorama - 1/2 pagina orizzontale 200 x  140 mm
Pagina interna 74 €
II Copertina 96 €
III Copertina 89 €
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