
L’INFORMATORE
FARMACEUTICO

veterinaria e zootecnia

TARGET
Veterinari di piccoli animali e di animali da reddito,

cliniche veterinarie, allevatori, aziende agricole,
consorzi e cooperative provinciali, farmacisti,

produttori di mangimi medicati, ASL,
centri di sperimentazione e ricerca, università.

DESCRIZIONE
L’Informatore Farmaceutico di Veterinaria e Zootecnia è l’unico prontuario farmaceutico italiano dedicato
al mondo dei veterinari, sia di piccoli animali sia di animali da reddito. Il volume comprende oltre 8.000 voci
tra medicinali, alimenti, mangimi medicati, omeopatici e prodotti vari per animali. 
Le monografie riportano le informazioni relative ad azienda produttrice, composizione qualiquantitativa,
indicazioni, posologia, tempi di sospensione (proposti anche nella sezione apposita in formato tabellare),
avvertenze, tipo di confezione, modalità di dispensazione e prezzo. Le specie animali alle quali sono destinati
sono rapidamente identificabili grazie a chiare e immediate icone. La consultazione del volume è agevolata
dalla presenza degli indici per principio attivo, specie animale, gruppo terapeutico, classificazione Anatomico
Terapeutica Chimica (ATC), gruppo merceologico e azienda produttrice. Completa il volume un'ampia e
strutturata sezione dedicata alla normativa vigente. 
Codifa.it, versione online de L’Informatore Farmaceutico di veterinaria e zootecnia, completa le informazioni
del volume cartaceo con un ulteriore livello di dettaglio sul singolo prodotto (Schede di prodotto complete,
Dati storici dei prezzi, Temperatura di conservazione, Validità, etc.)
La ricchezza di informazioni e la praticità di utilizzo sono anche disponibili su tutti i dispositivi smartphone e
tablet grazie alla WebApp Codifa.
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Tariffe evidenziazioni
Spazio speciale primo modulo € 225,00
Spazio speciale moduli successivi € 36,00
Marchio bianco e nero
(produttori) € 205,00

Tariffe pubblicitarie
Finestra di
1a di copertina (4 col.) € 3.600,00
2a di copertina (4 col.) € 3.600,00
3a di copertina (4 col.) € 2.600,00
4a di copertina (4 col.) € 3.800,00
Pagina a grammatura
superiore bianca e volta € 2.800,00

Iniziative speciali
Da concordare: inserti, sovracoperte,
fascia esterna, etc.
Preventivi su richiesta

Formati
Copertina 170 x 240 mm
Pag. al vivo 170 x 240 mm
Pag. grammatura
superiore 170 x 240 mm
Finestra 1a di copertina 75 x 75 mm

Requisiti tecnici
Materiale di stampa richiesto:
- File PDF ad alta risoluzione (qualità

tipografica) comprensivo di segni di registro
(crocini) posizionati a 6 mm dal taglio e
abbondanze di 6 mm per ogni lato
(smargino colore fuori dal formato) anche
per le pagine in gabbia e/o file
dell'impaginato comprensivo di fonts e
immagini utilizzate 

- NON incorporare profili ICC, RGB o altre
gestioni colore.

Periodicità
Annuale
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FINESTRA

IN GABBIA
75 X 75 mm

2a, 3a, 4a

AL VIVO
170 X 240 mm

AL VIVO
170 X 240 mm

FORMATI

SPAZI PUBBLICITARI 
IN COPERTINA

SPAZI PUBBLICITARI
ALL’INTERNO




