PackBook
BancaDati + Annuario
PackBook, la Buyers’ Guide by ItaliaImballaggio, è oggi
l’annuario dei materiali e macchine per il converting e
l’imballaggio, ma è anche la BancaDati on line, che dà
contenuto e valore al webmagazine Packmedia.
L’integrazione carta e web della guida
all’acquisto ha permesso di:
• aumentare la visibilità delle aziende
• informare il mercato su nuovi prodotti e servizi
• dialogare con i prospect attraverso un canale privilegiato
e ancora ...
• apparire nelle primissime posizioni dei motori di ricerca
• aggiornare velocemente e in tempo reale le informazioni

Banca Dati on line: www.packmedia/bancadati.net
PackBook, annuario: www.buyersguide.packmedia.net
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Struttura delle informazioni: su carta come sul web, gli utenti trovano un indice
merceologico ragionato, articolato in 8 Capitoli suddivisi in Categorie, dove sono
rubricati in ordine alfabetico prodotti, macchine e servizi per il converting e
l’imballaggio. La pubblicazione, sia sul web che su carta, è in italiano e in inglese, in
modo che chiunque possa individuare con facilità i prodotti che cerca e i loro fornitori.
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 delle aziende con dati anagrafici e
merceologia).
 Per saperne di più (schede informative sulle aziende).

PackBook = BancaDati su web
Tutte le informazioni sull’industria dei materiali e macchine per l’imballaggio e il
confezionamento trovano spazio nella BancaDati PackBook
(www.packmedia.net/bancadati).
La BancaDati è stata realizzata con lo scopo di migliorare la presentazione e la ricerca
delle informazioni, nonché di consentire il loro costante aggiornamento e ampliamento.
I nostri clienti hanno inoltre a disposizione nuovi servizi dedicati:
 interfaccia per gestire in autonomia contenuti aggiuntivi;
 spazi per news ed eventi aziendali;
 scheda prodotto multimediali (video e foto);
 area comunicati stampa aziendali;
 modulo di richiesta di informazioni e/o preventivi.
La BancaDati si propone quindi come il prodotto che raggiunge con maggiore efficacia i
vostri target, anche grazie alla costante attività di promozione sul web e sulle riviste
svolta dall’editore (oltre 14.000 utenti unici/mese).

PackBook = Annuario su carta
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PackBook è la Guida all’acquisto di prodotti, macchine, servizi per l’imballaggio e il
converting in cui sono raccolte tutte le informazioni pubblicate nella nostra BancaDati
sul web. È, quindi, un annuario su carta, distribuito su abbonamento e alle principali
fiere di settore, da tenere sulla scrivania, da sfogliare e usare ma anche da leggere in
versione integrale su www.buyersguide.packmedia.net (piattaforma ISSUU).
La prossima edizione di PackBook, formato pocket (mm 162x245), è prevista a
settembre 2012.
Avrà una tiratura di 10.000 copie per essere distribuita via posta agli abbonati delle
riviste ItaliaImballaggio e Converting, ma anche alle più importanti manifestazioni
fieristiche in programma tra gli ultimi mesi del 2012 e l’autunno 2013 (tra cui Luxe Pack,
Emballage).
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Listino per pubblicazione su web e su carta
Pacchetto BASIC (web+carta)
Prezzo: 360 €/anno
Tempi di pubblicazione per il web:
- 15 giorni dalla firma del contratto.
Tempi di pubblicazione per la carta:
- settembre 2012.

Pacchetto PREMIUM (web+carta)
Prezzo: 1.350 €/anno
Tempi di pubblicazione per il web:
- 30 giorni dalla firma del contratto.
Tempi di pubblicazione per la carta:
- settembre 2012.

Cosa comprende:
spazio scheda azienda sulla Banca Dati - sia in
italiano che in inglese - con la pubblicazione a cura
della redazione del logo, dei dati anagrafici e
inserimento gamma merceologica;
 pubblicazione dei dati anagrafici e della gamma
merceologica nell’annuario PackBook 2012/2013 su
carta che verrà distribuito alle principali fiere di
settore.

Cosa comprende:
 pacchetto BASIC + redazione, traduzione e
pubblicazione sia di un testo di presentazione
dell'azienda (circa 1.000 battute + foto) sia di una
notizia relativa a uno o più prodotti (1600 battute +
foto);
 pubblicazione di tutte le informazioni aziendali (2
pagine) nell’annuario PackBook 2012/2013 su carta
che verrà distribuito alle principali fiere di settore.



PackBook
MODULO DI ADESIONE
Ragione sociale ..................................................................................................................................................................
Via ............................................................................CAP .................... Città .............................................. PR ..........
Tel ............................................................................ Fax ..................................................................................................
Indirizzo web ......................................................................................................................................................................
email ..................................................................................................................................................................................
Partita IVA ..........................................................................................................................................................................
Banca d’appoggio ..............................................................................................................................................................
Codice IBAN ......................................................................................................................................................................
Persona da contattare ........................................................................................................................................................
e-mail contatto ..................................................................................................................................................................
Aderisco al progetto “PackBook” (barrare le caselle)




Pacchetto BASIC (web + carta) Prezzo: ........................................................................360 €/anno + IVA
Pacchetto PREMIUM (web + carta) Prezzo: ................................................................1.350 €/anno + IVA
Solo per pacchetto Premium: ulteriori 2 pagine affiancate sul volume PackBook: ........................650 € + IVA
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Pagamento: Ricevuta Bancaria a 30 giorni fine mese data fattura.

Timbro e firma ................................................................Data............................................

