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PackBook è lo strumento per gestire le relazioni con chi influenza il business:
esperti, clienti, istituzioni...
PackBook Community è il sito in italiano e inglese, dedicato alla presentazione
delle aziende con notizie su materiali e macchine per l’imballaggio e il converting.
PackBook Buyers’ Guide è l’annuario del settore su carta, in italiano e inglese.
La pubblicazione raccoglie il meglio del sito PackBook Community e
viene distribuita alle principali fiere 2017 dell’imballaggio,
tra cui interpack di Düsseldorf (D).
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PackBook . “2 prodotti in 1”, ovvero il sito Community e la Buyers’ Guide su carta, 18a edizione.
PackBook Community sul web (italiano e inglese)
PackBook Community è il sito in italiano e inglese, dedicato alla presentazione delle
aziende e dei loro valori, con notizie su materiali e macchine per l’imballaggio e il converting.
PackBook è lo strumento per creare un sistema di preferenze, per gestire le relazioni con chi
influenza il business: esperti, clienti, istituzioni...
Sito www. packbook.it
Funzionalità Social
• Account per l’autoprofilazione e l’autogestione dei contenuti
• Possibilità di postare informazioni sulla propria azienda e notizie di prodotto
• Spazio web illimitato
• Servizi redazionali di supporto alle aziende
Punti di forza e di novità
• Organizzazione e ricerca dei prodotti/aziende per settore di utilizzo
(Food, Beverage, Farmaceutico, Cosmetico, ecc.)
• Organizzazione e ricerca dei prodotti/aziende per Tag, costruiti su specifico
indice merceologico (700 voci)
• Ricerca libera di prodotti/aziende
• Forte integrazione con gli altri siti del dominio dativoweb.net
• Alta indicizzazione dei contenuti nei principali motori di ricerca
• Piano marketing dedicato (attività SEO, promozione su web, newsletter, App, carta, eventi)

PackBook Buyers’ Guide 2017
PackBook Buyers’ Guide è l’annuario su carta in cui è raccolto “il meglio” delle informazioni su
prodotti, macchine, servizi per l’imballaggio e il converting pubblicate sul sito PackBook.
La Guida all’acquisto, distribuita per posta agli abbonati e alle principali fiere di settore, a
convegni e seminari. Ma anche da leggere in versione integrale su www.packbook.it
Annuario su carta
• Lingua: italiano e inglese
• Formato: pocket (162x245 mm)
• Tiratura: 10.000 copie
• Data di pubblicazione: novembre 2016.
Struttura delle informazioni
Indice merceologico, articolato in 8 Capitoli, ognuno dei quali suddiviso in Categorie, così da
orientare e facilitare la ricerca di prodotti, macchine e servizi per l’imballaggio e il converting
(oltre 700 voci).
Tutte le informazioni sono raggruppate in 3 sezioni.
• Dai prodotti ai produttori (per ogni voce merceologica sono indicati i fornitori).
• Chi fa cosa - Le aziende dalla A alla Z (indice aziende con dati anagrafici e merceologia).
• Per saperne di più (schede informative sulle aziende).
Fiere 2017
• PCD + ADF 18-19/1/2017, Paris (F)
• Cosmopack 16-19/3/2017, Bologna (I)
• MCT/Save aprile 2017, Milano (I)
• Interpack 4-10/5/2017, Düsseldorf (D)
• Macfrut 10-12/5/2017, Rimini (I)
• SPS/IPC/Drives Italia 23-25/5/2017, Parma (I)
• Drinktec 11-15/9/2017, Munich (D)
• Labelexpo Europe 25-28/9/2017, Bruxelles (B)
• M&MT 4-6/10/2017, Milano Rho (I)
• Luxe Pack ottobre 2017, Monaco (F)
• Ecomondo novembre 2017, Rimini (I)
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Offerte web e carta
Abbonamento PackBook Community (solo web)
A cura della redazione
Creazione dell’account personalizzato per la gestione
autonoma dei contenuti
Pubblicazione di logo e dati anagrafici
Pubblicazione di tags e merceologico dell’azienda

Pacchetto BASIC (web + carta)
A cura della redazione
Creazione dell’account personalizzato per la gestione
autonoma dei contenuti
Pubblicazione di logo e dati anagrafici
Pubblicazione di tags e merceologico dell’azienda

Funzionalità aggiuntive per il cliente
Account personalizzato per la gestione autonoma
dei contenuti
Possibilità di pubblicare notizie sui prodotti, indicizzati per
settori di utilizzo e categorie menù
Nessun limite di numero dei post
Editor html limitato
Upload foto limitato
I contenuti rimangono online illimitatamente e si possono
aggiornare.
Assistenza online

Funzionalità aggiuntive per il cliente
Account personalizzato per la gestione autonoma
dei contenuti
Possibilità di pubblicare notizie sui prodotti, indicizzati per
settori di utilizzo e categorie menù
Nessun limite di numero dei post
Editor html limitato
Upload foto limitato
I contenuti rimangono online illimitatamente e si possono
aggiornare.
Assistenza online

Sconto del 10% su banner sul sito Packbook fino a marzo 2017

Pubblicazione sull’annuario cartaceo di logo, dati
anagrafici e gamma merceologica

Prezzo abbonamento annuale

Euro 350

Pacchetto PREMIUM (web + carta)
A cura della redazione
Creazione dell’account personalizzato per la gestione
autonoma dei contenuti
Pubblicazione di logo e dati anagrafici
Pubblicazione di tags e merceologico dell’azienda
Redazione e pubblicazione profilo aziendale
Redazione e pubblicazione di 2/3 notizie (post) di prodotto
Funzionalità aggiuntive per il cliente
Account personalizzato per la gestione autonoma dei
contenuti
Possibilità di pubblicare notizie sui prodotti, indicizzati per
settori di utilizzo e categorie menù
Nessun limite di numero dei post Editor html senza
limitazioni
Upload foto illimitate
Inserimento (embed) video
Upload di documenti scaricabili
I contenuti rimangono online illimitatamente e si possono
aggiornare
Assistenza online

Sconto del 10% su banner sul sito Packbook fino a marzo 2017
Prezzo abbonamento annuale
+ inserimento nell’annuario su carta

Euro 600 €

Pubblicazione sull’annuario cartaceo di logo, dati
anagrafici, gamma merceologica, nonché di 2 pagine
di testo con presentazione dell’azienda e notizie
di prodotto
Sconto del 20% su banner sul sito Packbook fino a marzo 2017
Prezzo abbonamento annuale
+ inserimento nell’annuario su carta

Euro 1.700
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Modulo di abbonamento e adesione

Abbonamento annuale al sito PackBook Community e adesione all’annuario cartaceo
PackBook Buyers’ Guide 2017

da inviare via fax allo 02 69007664 o via mail a sales@dativo.it
Dati anagrafici
Ragione sociale
Via
CAP
Tel

Città

PR
Fax

Scegliere l’abbonamento e barrare la casella corrispondente
c Abbonamento PackBook Community (solo web)* ...Prezzo/anno:
350 Euro + IVA
c Pacchetto BASIC** ...Prezzo/anno:
600 Euro + IVA
c Pacchetto PREMIUM** ...Prezzo/anno:
1.700 Euro + IVA
c Ulteriori 2 pagine affiancate...Solo Premium: Prezzo/anno:
450 Euro + IVA
* Fatturazione: data di pubblicazione sul web. Pagamento: Ricevuta Bancaria 30 giorni fmdf.
** Pagamento: Ricevuta Bancaria a fine dicembre 2016.
Spazi pubblicitari su PackBook Buyers’ Guide 2017
Pubblicità tabellare su PackBook Buyers’ Guide edizione 2017
c Pagina in quadricromia:
c II copertina Prezzo:
c III copertina Prezzo:
c IV copertina Prezzo:

Indirizzo web
e-mail
Partita IVA
Banca d’appoggio
Codice IBAN
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700 Euro
1.250 Euro
1.050 Euro
1.450 Euro

Pagamento: Ricevuta Bancaria a fine dicembre 2016
SPECIFICHE TECNICHE
Materiale pubblicitario
- Logo: dimensioni 50 mm di base
- Pagina pubblicitaria: dimensioni 165x245 mm + 3 mm di refilo sui lati

Persona da contattare

e-mail contatto
N.B. Materiale pubblicitario: file PDF aperto 300 DPI con font incluse, salvato a 4 colori
(CMYK). Il formato RGB non è consentito
I materiali pubblicitari vanno inviati entro il 15 ottobre 2016 a Ufficio traffico
traffico@dativo.it

Data

Timbro e firma

Prenotazioni e Ordini
Leila Cobianchi
sales@dativo.it
Tel. +39 0269007733 (int. 54)
Fax +39 0269007664
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