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ATTIVITA’ CONVENZIONATE CON L’UNIVERSITA’ CATTOLICA DI 
PIACENZA-CREMONA 

 
 
 
 
 

BOOKBANK LIBRI D'ALTRI TEMPI www.bookbankpiacenza.it 
Piacenza - Via San Giovanni 4 e mail: info@bookbankpiacenza.it  
Libreria di libri usati e antichi, sconto del 10% su tutte le pubblicazioni escluso i libri in conto vendita.  
Offerta riservata a studenti, personale docente e tecnico amministrativo. 
Offerta riservata anche ai laureati. 
 
LIBRERIE.COOP PIACENZA www.librerie.coop.it 
Via Emilia Parmense 155 29121 Piacenza - Loc. Montale presso centro commerciale Gotico 
Tel. 0523/609672 libreria.piacenza@librerie.coop.it 
Sconto del 10% su tutti i libri (esclusi libri di testo universitari) 
Agevolazione riservata a studenti, personale docente e tecnico amministrativo dell’Università Cattolica 
di Piacenza-Cremona. 
 
LIBRERIA DEL CORSO 
Piacenza – C.so V. Emanuele II, 160 Tel. 0523 384335; E mail: libreriadelcorsopc@libero.it 
Sconto del 10% su tutti i libri (non forniti di libri di testo) 
Offerta riservata anche ai laureati. 
 
LIBRERIA FAHRENHEIT 451 www.fahrenheit451piacenza.com 
Piacenza – Via Legnano, 4 Tel. 0523 335725; E mail: fahrenheit.451@libero.it 
Sconto del 10% su tutte le pubblicazioni. 
Offerta riservata anche ai laureati. 

LIBRERIA INTERNAZIONALE ROMAGNOSI  www.libreriaromagnosi.it 
Piacenza – Via Romagnosi, 31 Tel. 0523 384061; E mail: professionale@libreriaromagnosi.com  
Sconto del 10% su tutte le pubblicazioni. 
Offerta riservata anche ai laureati. 
 
  

LIBRI E RIVISTE 
 

http://www.bookbankpiacenza.it/
mailto:info@bookbankpiacenza.it
https://webmail.librerie.coop.it/owa/redir.aspx?SURL=gYTTx18N6_WkdbSq5eAOAWyDLIbInYsWIUO60j2RUSELaW62olPSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBsAGkAYgByAGUAcgBpAGUALgBjAG8AbwBwAC4AaQB0AC8A&URL=http://www.librerie.coop.it/
mailto:libreria.piacenza@librerie.coop.it
http://www.fahrenheit451piacenza.com/
mailto:fahrenheit.451@libero.it
http://www.libreriaromagnosi.it/
mailto:professionale@libreriaromagnosi.com


Attività convenzionate con l’Università Cattolica di Piacenza-Cremona pag. 2 

 

CREMONA 
DIDATTICA DANTE www.didatticadante.com 
Cremona – Via Palestro, 35/AB Tel. 0372 33710; E mail: didatticadante@fastpiu.it 
Sconto del 10% sui testi universitari 
Fotocopie: A4 fronte € 0,06, fronte/retro € 0,11. 

LIBRERIA SPOTTI   
Cremona  - Corso so Matteotti, 41 tel 0372  32245 E mail: spottilibri@tiscali.it 
Sconto 15 % sui libri generici. 
Sconto 10 % sui testi universitari. 
 

ABBONAMENTI CON  “EDIZIONI L’INFORMATORE AGRARIO” 2014 
 
Per informazioni contattare le Edizioni L’Informatore Agrario 
tel. 045/8009480, fax 045/8012980, e-mail informatoreagrario@informatoreagrario.it 
Per abbonarsi visitate il sito www.informatoreagrario.it/studenti e troverete le offerte per abbonarsi a 6 
mesi, 3 mesi, 1 mese. 
 
QUOTE 
 
• RIVISTA  L’INFORMATORE AGRARIO 
Il Settimanale Tecnico ed Economico di Agricoltura Professionale 
1 anno € 59,00 anziché € 103,00 (sconto € 44,00). 
(incluso pacchetto di Servizi Digitali del valore di € 187,00 + omaggio volume " Insetti dannosi alle 
piante da frutto " - 109 schede sui principali insetti che danneggiano le piante da frutto - (Prezzo di 
copertina € 49,00) 
6 mesi € 31,00. 
(settimanale cartaceo + supplementi + incluso pacchetto di Servizi Digitali del valore di € 143,00) 
 
• RIVISTA MAD – Macchine Agricole Domani 
Il Mensile di Meccanizzazione Agricola 
1 anno € 38,50 anziché € 65,00 (sconto € 26,50) 
(incluso pacchetto Servizi Digitali € 112,50 + omaggio il volume" Malattie crittogamiche delle piante da 
frutto" - 118 schede per riconoscere le malattie funginee che colpiscono le piante da frutto ( Prezzo di 
copertina € 49,00 ) 
6 mesi Euro 21,00 (+ incluso pacchetto di Servizi Digitali del valore di € 79,00) 
 
•  RIVISTA VITA IN CAMPAGNA  
Il Mensile di Agricoltura Part-time e di Educazione Ambientale 
1 anno € 38,00 anziché € 49,00 (sconto € 11,00) 
(incluso pacchetto di Servizi Digitali del valore di € 55,00 + omaggio volume "Insetti utili per le colture 
protette" - Come riconoscere i fitofagi e scegliere, acquistare e impiegare correttamente gli ausiliari 
(Prezzo di copertina € 19,63) 
6 mesi € 20,50 
mensile cartaceo + Supplementi + incluso pacchetto di Servizi digitali del valore di € 38,50 
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• RIVISTA VITA IN CAMPAGNA (mensile, vedi sopra) + supplemento VIVERE LA CASA IN 
CAMPAGNA (trimestrale) 

1 anno € 45,50 anziché € 57,00 (sconto € 11,50) + incluso pacchetto di Servizi Digitali del valore di € 
64,50 + omaggio volume "Insetti utili per le colture protette" - Come riconoscere i fitofagi e scegliere, 
acquistare e impiegare correttamente gli ausiliari ( Prezzo di copertina € 19,63 ) 
6 mesi  € 24,50 + incluso pacchetto di Servizi Digitali del valore di € 46,00 
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