
www.prontuariointegratori.com

Il SITO ed il VOLUME
Prontuariointegratori.com è uno strumento di lavoro riservato a  Medici e  Farmacisti 

che fornisce tutte le caratteristiche delle referenze.  Ogni prodotto è inserito per campo di azione/apparato ed è  or-
dinato alfabeticamente, nonchè presentato con una scheda che evidenzia l’immagine della confezione, riportando in-
gredienti - indicazioni- modalità d’uso - avvertenze, numero di registrazione al Ministero della Salute e  codice
paraf.
La scheda del prodotto  che riporta   il logo ed i dati dell’azienda inserzionista (indirizzo, tel., e-mail, sito, etc.) è indi-
cizzata attraverso 4 canali:  alfabetico - nome prodotto –  campo di impiego/apparato -  azienda.
Le modalità di ricerca sono inoltre supportate da filtri dedicati alle intolleranze.

Il Sito e l’App  sono validi strumenti di consultazione per oltre 130.000 utenti già registrati e con una media di 28.000
accessi mese. 
I prodotti e gli aggiornamenti inseriti quotidianamente, diventano fruibili agli utenti entro le 48 oresuccessive. 
(salvo approvazione della ns. Dir.Scientifica)

La collaborazione con Farmadati Italia consente la distribuzione dei contenuti delle schede de 
Il Prontuario degli Integratori ed i relativi  aggiornamenti nelle proprie release di Banche Dati:

Farmacie, Parafarmacie Medici.

SERVIZI A DISPOSIZIONE DELLE AZIENDE

- Dati statistici: aggiornati automaticamente ogni 30 del mese. Visite per singolo prodotto- per singola azienda, per
apparato e per  ingrediente ricercato; la classe di appartenenza del visitatore (Medico- Farmacista), con suddivisione
della classe medica per ambito di specializzazione e delle farmacie  per area geografica.
- Archivio dei dati statistici (l’archivio ha durata annuale a partire dal mese di Aprile ) 
- newsletter settimanale che aggiorna gli utenti sulle novità inserite.
- inserimento dal 30 aprile  al 30 novembre da parte delle Aziende aderenti di  NUOVE referenze senza costo;
- possibilità di acquisto copie al costo industriale 
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16° Anno - Edizione 2023
Unico Prontuario d’Integratori in Italia 

SONOAMMESSI ESCLUSIVAMENTE GLI INTEGRATORI REGOLARMENTE NOTIFICATI ALMINISTERO DELLA SALUTE
O IN NOTIFICA SALVOAPPROVAZIONE DELLANOSTRADIREZIONE SCIENTIFICA

Il Prontuario è  uno strumento che crea un raccordo  tra l’Azienda e la classe Medico scientifica.
Le informazioni ed i costanti aggiornamenti che il Prontuario offre agli operatori, lo rendono un “informatore”
sempre presente e fidato. 
Le Aziende raggiungono Medici e Farmacisti fornendo loro tutti i dati di ogni referenza, aggiornata e sicura.
Le Aziende tramite le statistiche mensili possono riscontrare i contatti ricevuti.



DISTRIBUZIONE-LISTINO-SPECIFICHE

Stampa volume distribuito esclusivamente al Cosmofarma (13-15 maggio): 2000copie 
Le aziende posso acquistare copie prenotandole entro e non oltre il 30-1-2023
www.prontuariointegratori.com - Utenti registrati: 131.000 al 1-09-2022

Il Prontuario non prevede rinnovi automatici.
Le adesioni - modifiche/correzioni, dal 30 settembre 2022 al  27 febbraio 2023.
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La prenotazione dei volummi  entro e non oltre il 30 Gennaio (costo approssimativo €5,00)  La quotazione definitiva sarà comu-
nicata entro il 30-01-23- (le grandi oscillazioni economiche  della carta non ci consentono di stabilire un costo definitivo).

Nella home page del sito è possibile simulare autonomamente un preventivo di adesione. 
www.prontuariointegratori.com

TARIFFE
MODULO: (singola scheda prodotto- sito e cartaceo) €   160,00                             
Modulo (in evidenza solo nel sito -un solo prodotto per ogni campo d’impiego per 12 mesi) € 500,00  
Banner 30 giorni  € 400,00
Banner 60 giorni  € 650,00 
Banner 90 giorni  € 900,00
Banner 120 giorni € 1200.00
Banner 180 giorni € 1500,00
Banner 365 giorni € 3000,00
Pagina  pubb. al vivo cm.140x230. - PDF alta risoluzione 250DPI minimo € 1.900,00                                                          
Pagina interna su cartoncino rigido da gr. 200 stampata bianca e volta: € 6.000,00
2° Copertina                          € 4.500,00
1° Romana                             € 4.500,00
2° Cop. + 1° Romana                 € 8.000,00
3° Copertina                                      € 4.200,00
4° Copertina         € 6.500,00
Copie del Volume  (il costo definitivo sarà fornito il 30-01-2023) +Iva 4% € 6,00 

Tutti i costi espressi sono IVA esclusa. 
Il Prontuario non prevede rinnovi automatici.

DAL 30 APRILE AL 30 NOVEMBRE LE AZIENDE PARTECIPANTI POSSONO INSERIRE NEL SITO LE NUOVE REFERENZE A COSTO ZERO.
LA REDAZIONE IN VIRTÙ DELLE DISPONIBILITÀ EFFETTUERÀ UNANEWSLETTER DEDICATAAL PRODOTTO PER AGGIORNARE AGLI UTENTI.

IL PRONTUARIO NON PREVEDE RINNOVI AUTOMATICI.
LE ADESIONI - MODIFICHE/CORREZIONI, DAL 30 SETTEMBRE 2022 AL 27 FEBBRAIO 2023.

LA PRENOTAZIONE COPIE DEVE ESSERE CONFERMATAALLA COMUNICAZIONE DEL COSTO EFFETTIVO ENTRO E NON OLTRE IL30 GENNAIO

SONOAMMESSI SOLO GLI INTEGRATORI REGOLARMENTE NOTIFICATI ALMINISTERO DELLA SALUTE O IN NOTIFICA
SALVOAPPROVAZIONE DELLANOSTRADIREZIONE SCIENTIFICA


