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Al passo coi tempi

Infodent è all’insegna della multicanalità.
Forte attenzione è stata data all’interattività 
tra il mensile cartaceo e il sito web 
attraverso accorgimenti sui meccanismi 
di fruizione, quali QR Code e link a video e 
approfondimenti online in modo da soddisfare 
l’esigenza attuale del lettore di aggiornamenti 
costanti in tempo reale. 

Un canale efficace

Infodent è l’unica rivista nel panorama 
editoriale odontoiatrico specializzata 
nell’informazione merceologica dentale, 
costituendo uno strumento formidabile al 
servizio delle vendite. Con le sue 32.000 copie 
è il mezzo più appropriato per raggiungere 
correttamente i destinatari a cui si rivolgono 
le aziende del dentale, le quali trovano in 
Infodent il complemento ideale per i loro 
prodotti. Un canale efficace che assicura 
un’ottima redditività dell’investimento.

Servizi integrati

Infodent con i suoi servizi integrati offre 
alle aziende l’opportunità di coprire i 
media online e offline, legando la stampa 
alla comunicazione online, creando, per 
gli operatori del dentale, la possibilità di 
aumentare  la riconoscibilità del proprio 
marchio e dei propri prodotti. 

Uno strumento attraverso il quale l’azienda 
può espandere la propria clientela e creare 
nuove opportunità per far conoscere e 
apprezzare un servizio, un prodotto o un’idea.
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INFODENT®

MENSILE D’INFORMAZIONE MERCEOLOGICA DENTALE

INFODENT® è un punto di riferimento completo e puntuale per gli 
operatori del settore dentale. Una realtà editoriale consolidata che 
ogni mese entra negli studi dentistici e nei laboratori odontotecnici 
di tutta Italia, fornendo un aggiornamento costante sui prodotti 
merceologici e promuovendo, al tempo stesso, la comunicazione 
degli operatori commerciali. Completano l’informazione, l’analisi dei 
lettori sui prodotti attraverso i sondaggi online, gli approfondimenti 
di carattere tecnico e scientifico, le notizie dal web, le rubriche 
dedicate all’attività formativa e agli scambi commerciali.

Argomenti
Focus Prodotti
Prodotti nuovi nel dettaglio
I sondaggi di Infodent
Sondaggi realizzati online fra i medici 
iscritti al portale Infodent.it
A confronto
Comparazioni tra prodotti divisi 
in categorie merceologiche.
Approfondimenti
Schede di approfondimento delle 
caratteristiche tecniche e delle 
proprietà dei prodotti.
News dal dentale
Notizie dal web sul mondo dei denti 
e della salute orale.
Corsi ed eventi
Calendario dei corsi e degli eventi in 
Italia e all’estero.
Annunci economici
Rubrica dedicata agli scambi 
commerciali. 

Profilo dei lettori

INFODENT® raggiunge tutti gli 
operatori del comparto dentale 
presenti sul territorio nazionale: 
dentisti, odontotecnici, igienisti, 
produttori, distributori, importatori.

Punti di forza

INFODENT® è l’unica testata italiana 
di settore che propone un’analisi 
delle caratteristiche tecniche e delle 
proprietà fisiche dei materiali per 
valutarne le differenze e le diverse 
indicazioni. La rubrica “A Confronto” 
propone una comparazione delle 
categorie merceologiche; una sorta di 
vademecum per orientarsi nella 
scelta del prodotto. 

Associato

Periodicità  mensile

Formato 210 x 297 (mm)

Tiratura/mese  32.000 copie

Diffusione  nazionale 

Uscite/anno  9 

Distribuzione  spedizione gratuita

 1/2     Gennaio-Febbraio   Filler - Radiofrequenze

 3     Marzo  Produttori Ortodonzia - Aziende con e-commerce

 4     Aprile   Impianti - Software gestionali laboratorio

 5     Maggio   Network Studi Odontoiatrici - Centri di Fresaggio

 6/7     Giugno-Luglio   Riuniti fino a 10.000/20.000 - - Adesivi Self Etching

 8/9     Agosto-Settembre  Compositi estetici - Lampade fotopolimerizzanti

 10     Ottobre  Turbine/Manipoli - Sbiancanti Domiciliari/Professionali

 11     Novembre  Ortopantomografi - Software gestionali studio

 12     Dicembre  Mini Impianti - Cad Cam/Scanner

Anno fondazione  1989

Editore  BeC - Edizioni

Direttore  Riccardo Chiarapini

Responsabile  Diana Carbonetti

di redazione 

Commerciale 0761.393.307

email redazione  info@infodent.it 

®

CARATTERISTICHE TECNICHE

DATI GENERALI

CONFRONTI MERCEOLOGICI 2015 
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Formati e prezzi degli annunci pubblicitari

La pubblicazione degli annunci pubblicitari, così come nei suoi allegati, è subordinata 
all’approvazione dell’editore. 
L’editore si riserva di apportare variazioni al presente listino senza preavviso.

FORMATI E PREZZI DEGLI APPROFONDIMENTI

PREZZI REDAZIONALE RUBRICA “DALLE AZIENDE”

 REDAZIONALE BASE
 01. Testo, titolo e sottotitolo. Max 1.800 battute spazi inclusi.
 02.  Testo, titolo, sottotitolo + 1 foto. Max 1.200 battute spazi inclusi.
         Dimensione foto 40 x 30 mm
   ì

 REDAZIONALE MEDIO
 01.  Testo, titolo, sottotitolo + 1 foto. Max 1.600 battute spazi inclusi.
         Dimensione foto 90 x 60 mm
 02.  Testo, titolo, sottotitolo + 2 foto. Max 1.600 battute spazi inclusi. 
         Dimensione foto 40 x 30 mm.
 

 REDAZIONALE GRANDE (1/2 PAGINA)
 01.Testo, titolo e sottotitolo. Max 2.250 battute spazi inclusi.
 02.  Testo, titolo e sottotitolo + 1 foto. Max 1.900 battute spazi inclusi. 
        Dimensione foto 90 x 60 mm
 03.  Testo, titolo e sottotitolo + 2 foto. Max 1.900 battute spazi inclusi. 
        Dimensione foto 40 x 30 mm 

REDAZIONALE BASE

REDAZIONALE MEDIO

REDAZIONALE GRANDE

Pagina intera
L 210 x H 297 mm

1/2 pagina
Orizzontale L 190 x H 120 mm
Verticale     L 93 x H 250 mm

Copertina 
L 210 x H 140 mm

1/3 pagina 
Orizzontale L190 x H 75 mm

1/4 pagina 
Verticale L 45 x H 250 mm

1/6 pagina 
Orizzontale L190 x H 55 mm

FORMATO   MISURA mm  

1     Pagina     L. 210 x H. 297 mm  

1/2 Pagina oriz. L. 190 x H. 120 mm  

1/2 Pagina vert. L. 93 x H. 250 mm  

1/3 Pagina oriz. L. 190 x H. 75 mm  

1/6 Pagina oriz. L. 190 x H. 55 mm  

1/4 Pagina vert. L. 45 x H. 250 mm  

Modulo copertina L. 60 x H. 27 mm  

Copertina     L. 210 x H.140 mm   

II Copertina   L. 210 x H. 297 mm  

III Copertina   L. 210 x H. 297 mm  

IV Copertina   L. 210 x H. 297 mm  

 01. Testo, titolo e sottotitolo. Max 1.800 battute spazi inclusi + 1 foto.

    

TUTTI I COSTI RELATIVI AI SERVIZI SONO DISPONIBILI SU RICHIESTA

TUTTI I COSTI RELATIVI AI SERVIZI SONO DISPONIBILI SU RICHIESTA
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MENSILE         SCHEDA PRODOTTO                        LANDING PAGE, NEWSLETTER, APP

INFODENT® - FOCUS PRODOTTO

›   Dal 2014 Infodent ospita una nuova rubrica dedicata alle novità 
di prodotto denominata “Focus Prodotto”.

›   Le aziende possono acquistare i pacchetti composti da una 
serie di azioni e servizi integrati che permettono una visibilità e 
diffusione dell’informazione a 360°. Molte delle azioni legate al 
servizio rimarranno attive in maniera permanente.

›   La rivista con le sue 32.000 copie mensili fornirà l’informazione 
di base, attraverso la pubblicazione di una “Scheda Prodotto”, 
visibile anche online nell’edizione sfogliabile e nel PDF 
scaricabile dal portale www.infodent.it.

›  La “Scheda Prodotto” pubblicata sulla rivista (1 pagina sul 
Nord Italia e 1 pagina sul Centro Sud Italia) fornirà tutte le 
informazioni sul prodotto, sarà completa di immagini, testi 
informativi e dettagli tecnici. Tramite QRCode, sempre presente 
nella scheda, si potrà accedere in tempo reale alla pagina 
web dedicata (Landingpage), compresa nel pacchetto, per 
consultare e scaricare online ulteriore documentazione messa a 
disposizione dal produttore: brochure, cataloghi, articoli, schede 
di sicurezza, specifiche tecniche, video, foto ecc. Coloro che non 
vorranno utilizzare il QRCode potranno digitare direttamente 
sul proprio computer l’indirizzo web (short link) indicato sulla 
scheda. Completeranno l’informazione i dati per contattare il 
produttore.

NUOVA RUBRICA

®
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Infographic Focus

Newsletter Infodent

Inserimento riferimenti 
prodotto su Newsletter
periodica Infodent con 
link a landingpage

Infodent l’Edicola

News e PDF sulla App 
gratuita di Infodent, 
con notifica push. 
Link alla App del prodotto

Dentalshow.it

Inserimento eventuale
video, con scheda
prodotto e materiali
correlati

Landingpage prodotto
1 pagina su infodent.it

Form richiesta info •
Download dati tecnici •

Download articoli •
Download brochure •

Schede sicurezza •
 Photogallery • 

Video • 

News
Comunicato stampa in

home su Infodent.it 

Marketplace Infodent.it
Inserimento online 
elenco prodotti con

caratteristiche ed 
eventuale prezzo offerta

Testing  Prodotto
Invito a dentisti e 

odontotecnici a testare
il prodotto previa 

compilazione form 
di registrazione

Area Tester
Area di condivisione
sulle valutazioni con

sezione immagini. 
Tester su infodent.it

Schede di sicurezza
Link dalla landingpage 

alle schede di sicurezza 
del prodotto

Pacchetto
FOCUS PRODOTTI

RIVISTA

OFF LINE ON LINE

WEB

APPNEWSLETTER VIDEO

Scheda prodotto
2 pagine 21 x 29.7 cm

• Nome prodotto 
• Categoria
• Produttore
• Foto prodotto
• Descrizione prodotto
• Specifiche tecniche
• Link landing page
• Elenco contenuti landing page 
•  QR Code - accesso diretto alla 

landing page
• Informazioni App
• Informazioni Corsi
• Informazioni Testing 
• Dati azienda 

Confronti

•   Evidenziazione del prodotto se 
presente nella rubrica “Confronti”

ON
LINE
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IDC - INFODENT® DOVE COMPRARE

La pubblicità sulle riviste è ancora uno dei canali più efficaci per 
costruire la consapevolezza di un marchio al momento opportuno. 
Più una campagna pubblicitaria è efficace, maggiore è la possibilità 
di attirare nuovi clienti.

Creare un contatto

Di fatto, su Infodent, anche la pubblicità è parte integrante della 
lettura quanto i contenuti editoriali. Partendo da questo, Infodent ha 
studiato una nuova rubrica a metà tra l’informazione commerciale 
e quella redazionale, in cui saranno presenti informazioni su 
un prodotto del dentale insieme ai dati di tutti i distributori che 
commercializzano il prodotto in Italia.

La nuova rubrica “IDC-Infodent Dove Comprare”, è uno strumento 
flessibile, economico, un’informazione ad hoc per il deposito 
dentale per il numero di dentisti ed odontotecnici contattati.

Perché il servizio è interessante?

I costi di una comunicazione efficace rappresentano spesso un 
ostacolo per alcune tipologie di aziende distributrici del settore 
dentale. Infodent offre l’opportunità alle aziende distributrici di 
«partecipare» ad una comunicazione condivisa trovando in un’unica 
pagina sia il prodotto da promuovere sia l’elenco delle aziende che lo 
distribuiscono, divise per aree coperte dalla diffusione della rivista.

PRODOTTO        

PRODUTTORE    

ELENCO RIVENDITORI 
DEL PRODOTTO

DIVISI PER REGIONE
    

DESCRIZIONE
PRODOTTO

1

 DOVE COMPRARE ‹

› DOVE ACQUISTARE QUESTO PRODOTTO 
› Lombardia
ROSSI SRL 
Indirizzo Via/Piazza n.
Città - CAP
Telefono
Email
Sito internet. 

VERDI Srl 
Indirizzo Via/Piazza n.
Città - CAP
Telefono
Email
Sito internet.  

VERDI Srl 
Indirizzo Via/Piazza n.
Città - CAP
Telefono
Email
Sito internet.  

VERDI Srl 
Indirizzo Via/Piazza n.
Città - CAP
Telefono
Email
Sito internet.  

VERDI Srl 
Indirizzo Via/Piazza n.
Città - CAP
Telefono
Email
Sito internet. 
 

VERDI Srl 
Indirizzo Via/Piazza n.
Città - CAP
Telefono
Email
Sito internet.  

VERDI Srl 
Indirizzo Via/Piazza n.
Città - CAP
Telefono
Email
Sito internet.  

ROSSI SRL 
Indirizzo Via/Piazza n.
Città - CAP
Telefono
Email
Sito internet. 

› Liguria
BIANCHI Srl 
Indirizzo Via/Piazza n.
Città - CAP
Telefono
Email
Sito internet. 

ROSSI SRL 
Indirizzo Via/Piazza n.
Città - CAP
Telefono
Email

Sito internet. 

› Veneto
BIANCHI Srl 
Indirizzo Via/Piazza n.
Città - CAP
Telefono
Email
Sito internet. 

ROSSI Srl 
Indirizzo Via/Piazza n.
Città - CAP
Telefono
Email
Sito internet.  

› Piemonte
ROSSI Srl 
Indirizzo Via/Piazza n.
Città - CAP
Telefono
Email
Sito internet.  

› Trentino
ROSSI Srl 
Indirizzo Via/Piazza n.
Città - CAP
Telefono
Email
Sito internet.  

› Friuli
BIANCHI Srl 
Indirizzo Via/Piazza n.
Città - CAP
Telefono
Email
Sito internet. 

VERDI Srl 
Indirizzo Via/Piazza n.
Città - CAP
Telefono
Email
Sito internet.  

VERDI Srl 
Indirizzo Via/Piazza n.
Città - CAP
Telefono
Email
Sito internet.  

VERDI Srl 
Indirizzo Via/Piazza n.
Città - CAP
Telefono
Email
Sito internet.  

VERDI Srl 
Indirizzo Via/Piazza n.
Città - CAP
Telefono
Email
Sito internet. 

I depositi in cui acquistare i prodotti del dentale.

Il riunito SINIUS, compatto e poco ingombrante, ottimizza il flusso 
del lavoro quotidiano del vostro studio. Il sistema con carrello 
a scorrimento laterale è unico nel settore dentale e permette 
all´utilizzatore di posizionare manualmente l´elemento medico, senza 
sforzo. L´intuitiva interfaccia utente EasyTouch garantisce livelli di 
comfort mai raggiunti fino ad ora in questo segmento di mercato.

SINIUS

› Produttore: Sirona Dental Systems S.r.l.
Via Enrico Fermi, 22 - 37136 Verona
T +39 045 828 1811 - F +39 045 828 1830
info@sirona.it - www.sirona.it

NUOVA RUBRICA
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Distribuzione per aree geografiche

PIANO DELLE USCITE PER AREE GEOGRAFICHE

  Nord Italia  Centro Sud Italia Totale 2 edizioni

   130.917  149.308  280.225

n. 1/2  Gennaio-Febbraio   14.801  16.232  31.033

n. 3  Marzo  14.228  17.037  31.265

n. 4  Aprile  14.801  16.232  31.033 

n. 5  Maggio  14.228  17.037  31.265

n. 6/7   Giugno-Luglio   14.801  16.232  31.033 

n. 8/9  Agosto-Settembre  14.228  17.037  31.265

n. 10  Ottobre   14.801   16.232  31.003

n. 11  Novembre  14.228  17.037  31.265

n. 12  Dicembre   14.801  16.232  31.033

  PIANO DELLE USCITE  NORD E CENTRO SUD ITALIA

 DISTRIBUZIONE NORD E CENTRO SUD ITALIA 

DENTISTI NORD E CENTRO SUD ITALIA 

39.007

q q q q q q q q q q
ODONTOTECNICI NORD E CENTRO SUD ITALIA 

9.355

q q q q q

DENTISTI E ODONTOTECNICI TOTALE 

48.362

q q q q q q q q q q
q q q q q q q q q q
q q q q q q q q q q

I valori riportati si riferiscono al totale dei contatti per categoria e per area di copertura

DISTRIBUZIONE INFODENT Dentisti    Odontotecnici  Totale 

EDIZIONE NORD ITALIA

n. 1/2, n. 4, n. 6/7, n. 10, n. 12: Lombardia, Friuli, Trentino, Veneto  11.655 3.146 14.801

n. 3, n. 5, n. 8/9, n. 11: Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta  11.210 3.018 14.228

EDIZIONE CENTRO – SUD ITALIA

n. 1/2, n. 4, n. 6/7, n. 10, n. 12: Lazio, Toscana, Emilia, Marche,  13.020 3.212 16.232

Abruzzo, Molise, Umbria  

n. 3, n. 5, n. 8/9, n. 11: Lazio, Sicilia, Sardegna, Campania, Puglia,  14.152 2.885 17.037

Basilicata, Calabria 
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DIFFUSIONE REGIONALE

REGIONE PV DEN ODO

CAMPANIA  2.743 569

Avellino AV 194 46

Benevento BN 151 18

Caserta CE 347 51

Napoli NA 1.477 320

Salerno SA 574 134

PUGLIA  2.240 529

Bari BA 798 210

Brindisi BR 210 43

Barletta Andria Trani BT 199 39

Foggia FG 316 76

Lecce LE 435 93

Taranto TA 282 68

BASILICATA  251 53

Matera MT 108 24

Potenza PZ 143 29

CALABRIA  1.038 163

Cosenza CS 399 57

Catanzaro CZ 206 30

Crotone KR 76 18

Reggio Calabria RC 273 53

Vibo Valentia VV 84 5

SICILIA  2.576 386

Agrigento AG 240 28

Caltanissetta CL 114 15

Catania CT 535 109

Enna EN 63 5

Messina ME 359 49

Palermo PA 717 107

Ragusa RG 128 17

Siracusa SR 193 22

Trapani TP 227 34

SARDEGNA  1.073 176

Cagliari CA 459 77

Carbonia-Iglesias CI 70 10

Nuoro NU 79 13

Ogliastra OG 37 3

Oristano OR 96 8

Olbia-Tempio OT 70 12

Sassari SS 216 47

Medio Campidano VS 46 7

REPUBBL. DI SAN MARINO 19 8

TOTALE GENERALE 39.007    9.355

Dati aggiornati a Ottobre 2014

REGIONE PV DEN ODO

EMILIA ROMAGNA 3.161 810
Bologna BO 902 214

Ferrara FE 262 62

Forlì FC 240 67

Modena MO 462 108

Piacenza PC 201 62

Parma PR 330 74

Ravenna RA 227 57

Reggio Emilia RE 282 95

Rimini RN 255 71

TOSCANA  2.686 604
Arezzo AR 218 41

Firenze FI 842 229

Grosseto GR 144 31

Livorno LI 224 55

Lucca LU 292 65

Massa Carrara MS 160 24

Pisa PI 290 54

Prato PO 148 36

Pistoia PT 170 41

Siena SI 198 28

UMBRIA  638 152

Perugia PG 485 103

Terni TR 153 49

MARCHE  1.030 375

Ancona AN 344 109

Ascoli Piceno AP 160 55

Fermo FM 103 45

Macerata MC 189 73

Pesaro PU 234 93

LAZIO  4.231 1.009

Frosinone FR 274 69

Latina LT 284 82

Rieti RI 108 26

Roma RM 3.399 789

Viterbo VT 166 43

ABRUZZO  1.055 222

L’Aquila AQ 230 58

Chieti CH 302 46

Pescara PE 302 67

Teramo TE 221 51

MOLISE  200 32

Campobasso CB 144 26

Isernia IS 56 6

REGIONE PV DEN ODO

PIEMONTE  2.888 840      
Alessandria AL 270 81

Asti AT 114 30

Biella BI 111 56

Cuneo CN 345 100

Novara NO 234 65

Torino TO 1.614 447

Verbania VB 90 20

Vercelli VC 110 41

VALLE D’AOSTA  73 11

Aosta AO 73 11

LOMBARDIA  6.799 1.897
Bergamo BG 621 190

Brescia BS 814 207

Como CO 382 138

Cremona CR 213 67

Lecco LC 185 69

Lodi LO 127 28

Milano MI 2.516 650

Monza Brianza MB 550 158

Mantova MN 227 58

Pavia PV 435 122

Sondrio SO 87 30

Varese VA 642 180

TRENTINO ALTO ADIGE 599 152
Bolzano BZ 254 75

Trento TN 345 77

VENETO  3.339 829
Belluno BL 130 22

Padova PD 699 172

Rovigo RO 153 44

Treviso TV 564 124

Venezia VE 587 138

Vicenza VI 528 160

Verona VR 678 169

FRIULI VENEZIA GIULIA 918 268
Gorizia GO 93 29

Pordenone PN 224 50

Trieste TS 201 58

Udine UD 400 131

LIGURIA  1.452   270
Genova GE 898 173

Imperia IM 138 29

La Spezia SP         176        20

Savona SV         240        48

DENTISTI E ODONTOTECNICI ITALIANI DEN = Dentisti - ODO = Odontotecnici
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DEN 918  |  ODO 268 

DEN 3.339 |  ODO 829

DEN 3.161  |  ODO 810

DEN 19  |  ODO 8 

DEN 1.030  |  ODO 375

DEN 2.240 |  ODO 529

DEN 251 |  ODO 53 

DEN 1.055  |  ODO 222 

DEN 200 |  ODO 32 

DEN 1.038  |  ODO 163 

DEN 2.576  |  ODO 386 

DEN 2.743 |  ODO 569 

DEN 1.073  |  ODO 176

DEN 4.231  |  ODO 1.009

DEN 2.686 |  ODO 604

DEN 638 |  ODO152 

DEN 599  |  ODO 152

DEN 6.799  |  ODO 1.897

DEN 71  |  ODO 11

DEN 2.888  |  ODO 840

DEN  1.452 |  ODO 270

DENTISTI: 39.007  ODONTOTECNICI: 9.355

DIFFUSIONE REGIONALE DENTISTI E ODONTOTECNICI ITALIANI
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ANALISI COMPARATIVA DELLE TESTATE DI SETTORE - 2013
ITALIAN DENTAL JOURNAL - INFODENT - DENTISTA MODERNO - DOCTOR OS - DENTAL CADMOS
Il mensile Infodent si posiziona anche nel 2013 al primo posto tra le testate certificate 
del settore dentale italiano per tiratura e diffusione.

Tiratura (copie stampate)

Diffusione (copie spedite)
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*Il Costo Contatto indica il costo necessario per raggiungere un singolo lettore potenziale con un messaggio pubblicitario diffuso 
attraverso un mezzo di comunicazione. Per esempio è il costo di una pagina pubblicitaria di Infodent diviso per i lettori dello stesso.

Costo Contatto* (riferito ad una pagina)

Obiettivo generale della certificazione è la trasparenza e la veridicità nei confronti del mercato dei dati 
relativi alla diffusione dei prodotti editoriali cartacei, online o su ogni altro supporto. 
Il principio ispiratore della Certificazione CSST è la scelta dell’editore di un comportamento rigoroso 
e di una corretta comunicazione. Infodent è associata ANES e CSST dal 1995 e da allora dichiara 
ogni anno tiratura e diffusione della rivista a garanzia delle aziende che decidono di sceglierla come 
partner per attività di marketing e comunicazione.

Come opera CSST
L’attività di CSST viene coordinata dalla Commissione Certificazione che seleziona fra le primarie 
società di revisione quelle cui affidare gli incarichi, concorda un “listino” unificato verificando che 
operino secondo le regole comuni codificate in un capitolato tecnico ap provato dall’Associazione 
Internazionale. I controlli sono rigorosi e riguardano sia la tiratura (con verifica dei documenti 
relativi a carta, stampa, legatura e spedizione), sia la diffusione (con verifiche sul file dei destinatari 
e riscontri a campione sia scritti sia telefonici). La certificazione si riferisce all’anno solare e entro 
marzo viene pubblicato il catalogo delle testate certificate che riporta i dettagli di diffusione di ogni 
singolo numero e la media annua.

Cos’è ANES
ANES è l’associazione delle aziende che operano nel settore dell’editoria tecnica, professionale e 
specializzata in Italia. ANES rappresenta:
•  oltre 200 società editoriali che operano in 32 settori merceologici;
• 800 testate cartacee;
•  più di 300 prodotti editoriali digitali;
•  oltre a 50 imprese fornitrici di prodotti e servizi.

L’analisi dei dati sulle copie tirate e distribuite è ovviamente un notevole strumento di lavoro 
per chi, acquistando gli spazi pubblicitari, deve sapere su quante copie il suo annuncio verrà 
effettivamente diffuso. 

cm 29x42

cm 21x29,7

cm 21x29,7

cm 23x28,5

cm 23x28,5

Infodent
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SERVIZIO DIRECT MAILING

Il servizio mailing di INFODENT® consente l’inserimento di 
materiale promozionale (brochures, depliant ecc.) direttamente 
nella cellophanatura della rivista. Offre una comunicazione 
estremamente mirata attraverso l’invio al proprio target di 
riferimento. Ideale per promuovere offerte o lanciare nuovi prodotti.

DATA BASE DENTALE

INFODENT® negli anni ha 
creato un catalogo di circa 
50.000 indirizzi di operatori del 
settore dentale costantemente 
controllati e aggiornati. Il 
database è a disposizione dei 
clienti che hanno la necessità 
di comunicare con i propri 
clienti e potenziali clienti. 
Disporre degli indirizzi 
giusti è la condizione 
indispensabile per il successo 
di un’operazione di marketing 
e web marketing. 
L’indirizzario completo 
comprende: dentisti, 
odontotecnici e operatori del 
comparto. Gli indirizzi possono 
essere forniti su diversi 
supporti secondo necessità.

Informazioni profilate
CIRCA 50.000 INDIRIZZI DI 
DENTISTI E ODONTOTECNICI

La comunicazione è più efficace 
quando si dispone di informazioni 
specifiche e profilate relative al 
destinatario del messaggio, per 
comunicare direttamente con il 
proprio target di riferimento.

Il cliente potrà inserire all’interno 
della rivista una cartolina 
personalizzata per la vendita di 
prodotti, l’iscrizione a corsi, 
congressi ecc.

Cartolina standard  (145 x 105 mm) 

COSTO INSERIMENTO SU RICHIESTA

INSERIMENTO CARTOLINA

39.007 
MEDICI DENTISTI

q q q q q q q

9.355 
ODONTOTECNICI

q q q q

Data base*

INDIRIZZI SU SUPPORTO CARTACEO
Nominativi su tabulato  
Nominativi su etichetta tabulato 
Nominativi su etichetta adesiva 

INDIRIZZI SU SUPPORTO MAGNETICO
fino a 5.000 nominativi 
da 5.001 a 10.000 nominativi 
da 10.001 a 15.000 nominativi 
da 15.001 a 25.000 nominativi 
oltre 25.000 nominativi  

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Ordine minimo  
Diritto fisso di estrazione 
Spese di spedizione con corriere 
Pagamento in contrassegno
Spedizione entro 4 giorni lavorativi dalla 
ricezione dell’ordine firmato per accettazione

* I dati forniti sono: ragione sociale, indirizzo, cap, località, provincia, telefono, categoria, regione.

  Mailing max 15 g.   

  Mailing da 16/30 g.   

  Mailing oltre 30/40 g.  

  Diritto fisso per ogni mailing  

Servizio mailing

TUTTI I COSTI RELATIVI AI SERVIZI SONO DISPONIBILI SU RICHIESTA

TUTTI I COSTI RELATIVI AI SERVIZI SONO DISPONIBILI SU RICHIESTA
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SERVIZIO DIRECT MAILING ESCLUSIVO

EVENTI EXPRESS 

Eventi Express è il servizio mailing dedicato esclusivamente alle 
aziende che si occupano di corsi e convegni. 
Il pacchetto Eventi Express comprende la realizzazione, la stampa 
e l’invio, in allegato a Infodent (oltre 32.000 copie di tiratura 
certificata), di un depliant (formato standard L 100 mm x H 210 
mm) a costi unitari di assoluta concorrenza. 
La spedizione del materiale informativo, potrà essere effettuata  
in aree geografiche mirate, secondo le necessità del cliente, che 
potrà scegliere una o più regioni d’interesse per il totale di dentisti 
e odontotecnici residenti, ottimizzando al massimo tempi e costi.

Punti di forza

1 Risparmio sui tempi
2 Risparmio sui costi 
3 Comunicazione mirata
4 Grande visibilità
5 Rapidità di diffusione

 -  Formato aperto:  
    DIN A4 - L 210 mm x H 297 mm
 -  Formato chiuso:  
    L100 mm x H 210 mm 
 -  Carta:  
    135 gr. patinata lucida
 -  Stampa:  
    a colori (4 + 4 bianca/volta)
 -  Allestimento:  
    6 pagine - piega a finestra

 CARATTERISTICHE 

Ipotesi invii con Infodent (Depliant più invio solo dentisti)

   Totali  Totale Costi  Costo Unititario

	 Nord	Italia		 16.066 SU RICHIESTA SU RICHIESTA

 Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia,
    Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia 

	 Centro	Italia	 13.001  SU RICHIESTA SU RICHIESTA

 Emilia Romagna,Toscana, Lazio, Umbria
 Marche, Abruzzo, Molise

	 Sud	Italia  9.921  SU RICHIESTA SU RICHIESTA

 Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, 
 Sicilia, Sardegna

	 Nord + Centro	Italia  29.067 SU RICHIESTA SU RICHIESTA

	 Tutta	Italia  38.988 SU RICHIESTA SU RICHIESTA
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  Uscite Infodent  Regioni
  EDIZIONE NORD ITALIA

  N° 1/2 - 4 - 6/7 - 10 - 12   Lom, Friu, 
  Tren, Ven
  N° 3 - 5 - 8/9 - 11   Lom, Piem,  
  Lig, V. Aosta

  EDIZIONE CENTRO–SUD ITALIA

  N° 1/2 - 4 - 6/7 - 10 - 12 Laz, Tos, Emi,  
  Mar, Abr, 
  Mol, Umb
  N° 3 - 5 - 8/9 - 11 Laz, Sic, Sar,  
  Cam, Pug,  
  Bas, Cal

SPEDIZIONE (allegato Infodent)

 DATI GENERALI

Vendita servizio  
Eventi Express 0761.393.307
 

email redazione  info@infodent.it

 Regioni  Dentisti  Totale costi       Costo unitario
	 	 	 39.007

 Piemonte  2.888 SU RICHIESTA    SU RICHIESTA  
Valle d’Aosta  71 SU RICHIESTA    SU RICHIESTA  
Lombardia  6.799 SU RICHIESTA    SU RICHIESTA

Trentino  599 SU RICHIESTA    SU RICHIESTA

Veneto  3.339  SU RICHIESTA    SU RICHIESTA

 Friuli  918  SU RICHIESTA    SU RICHIESTA  
Liguria  1.452  SU RICHIESTA    SU RICHIESTA

Emilia  3.161 SU RICHIESTA    SU RICHIESTA

Toscana  2.686  SU RICHIESTA    SU RICHIESTA

Umbria  638  SU RICHIESTA    SU RICHIESTA

Marche  1.030  SU RICHIESTA    SU RICHIESTA  
Lazio  4.231  SU RICHIESTA    SU RICHIESTA  
Abruzzo  1.055  SU RICHIESTA    SU RICHIESTA  
Molise  200 SU RICHIESTA    SU RICHIESTA  
Campania  2.743  SU RICHIESTA    SU RICHIESTA 
Puglia  2.240  SU RICHIESTA    SU RICHIESTA 
Basilicata  251  SU RICHIESTA    SU RICHIESTA  
Calabria  1.038 SU RICHIESTA    SU RICHIESTA  

Sicilia  2.576 SU RICHIESTA    SU RICHIESTA 
Sardegna  1.173 SU RICHIESTA    SU RICHIESTA  

Regioni  Odontotecnici   Totale costi  Costo unititario 
																																													9.355

Piemonte  840     SU RICHIESTA    SU RICHIESTA 
Valle d’Aosta  11    SU RICHIESTA    SU RICHIESTA 
Lombardia  1.897    SU RICHIESTA    SU RICHIESTA 

Trentino  152   SU RICHIESTA    SU RICHIESTA       
Veneto  829   SU RICHIESTA    SU RICHIESTA       
 Friuli  268   SU RICHIESTA    SU RICHIESTA    
Liguria  270   SU RICHIESTA    SU RICHIESTA  
Emilia  810   SU RICHIESTA    SU RICHIESTA    
Toscana  604   SU RICHIESTA    SU RICHIESTA     
Umbria  152    SU RICHIESTA    SU RICHIESTA       
Marche  375    SU RICHIESTA    SU RICHIESTA     
Lazio  1.009   SU RICHIESTA    SU RICHIESTA       
Abruzzo  222   SU RICHIESTA    SU RICHIESTA       
Molise  32   SU RICHIESTA    SU RICHIESTA      
Campania  569   SU RICHIESTA    SU RICHIESTA   
Puglia  529    SU RICHIESTA    SU RICHIESTA       
Basilicata  53    SU RICHIESTA    SU RICHIESTA    
Calabria  163   SU RICHIESTA    SU RICHIESTA      
Sicilia  386    SU RICHIESTA    SU RICHIESTA    
Sardegna  176     SU RICHIESTA    SU RICHIESTA   
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DEC - DIGITAL EVENT COMMUNICATION

Ogni evento aziendale o associativo non è solo un momento di 
aggregazione o di approfondimento culturale e scientifico: è 
soprattutto un’imperdibile occasione per comunicare al proprio 
pubblico chi siamo e cosa facciamo. Ecco perché è importante 
supportare l’evento con una comunicazione attentamente studiata 
nella forma, nei mezzi e nelle tempistiche. Il servizio di Digital 
Event Communication vi garantisce un progetto personalizzato, a 
misura della vostra identità e della vostra mission. Grazie all’attenta 
combinazione degli strumenti tradizionali e di quelli più innovativi 
offerti dal mondo digitale è possibile raggiungere a 360°
e in modo mirato tutto il target di riferimento, con una comunicazione 
efficace, costante e ottimizzata in tutte le fasi dell’evento. 

Servizi

•Comunicazione pre-evento La comunicazione pre-evento è 
fondamentale. È in questa fase, infatti, che si stabilisce la strategia per far 
conoscere le caratteristiche dell’evento, il suo programma scientifico, gli 
obiettivi formativi, le modalità di partecipazione, la logistica.

•Comunicazione durante l’evento Il vostro evento merita il massimo 
della visibilità anche durante il suo svolgimento.

•Comunicazione post-evento L’evento è terminato, ma il suo 
messaggio deve andare oltre. Ecco che allora la comunicazione post-
evento diventa indispensabile.

PROSPETTO SERVIZI

  SERVIZI  PRE-EVENTO  EVENTO  POST-EVENTO 

  Comunicati Stampa • • •

  Pagine Pubblicitarie  •     •

  Mailing  •     •

  Newsletter  •   •  •

  Landing Page  •   •  •

  Video  •   •  •

  Interviste  •   •  •   

  Social Network  •   •  •

  Campagna Adwords  •  

  App  •   •  •

  Sondaggio     •  •

  Atti Digitali       •

  Comunicazioni via web     •  •

  Rassegna Stampa       •

NOVITÀ
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 SERVIZIO “PREZZI OK”

INFODENT realizza, stampa e spedisce per il cliente, in allegato 
alla rivista, il volantino offerte “PrezziOk” che promuove le offerte di 
prodotti e attrezzature delle aziende distributrici del dentale. 
Il volantino, personalizzato con il logo e i dati dell’azienda, è composto 
da moduli che contengono: foto, descrizione, prezzo da listino e 
prezzo scontato del prodotto, per un totale di 20 prodotti (nella 
versione a 4 pagine) o 44 prodotti (nella versione a 8 pagine).
PrezziOk è uno strumento utile alle aziende distributrici che hanno 
necessità di comunicare in aree geografiche mirate le proprie 
promozioni ottimizzando i costi. L’azienda potrà, secondo le proprie 
esigenze, scegliere una o più regioni d’interesse per il totale di dentisti 
e odontotecnici residenti ed avere l’esclusiva nelle regioni scelte.

1 Costi contenuti
2 Velocità di realizzazione
3 Estrema rapidità di diffusione
4 Grande visibilità

Punti di forza

Uscite Infodent  Regioni
EDIZIONE NORD ITALIA
N° 1/2 - 4 - 6/7 - 10 - 12   Lom, Friu, 
  Tren, Ven
N° 3 - 5 - 8/9 - 11   Lom, Piem,  
  Lig, V. Aosta

EDIZIONE CENTRO – SUD ITALIA
N° 1/2 - 4 - 6/7 - 10 - 12 Laz, Tos, Emi,  
  Mar, Abr, 
  Mol, Umb
N° 3 - 5 - 8/9 - 11 Laz, Sic, Sar,  
  Cam, Pug,  
  Bas, Cal

Spedizione (allegato Infodent)

Formato:   DIN A5 (150 mm x 210 mm)
Pagine:  4 o 8 pagine
Carta: 90 gr.  patinata opaca
Stampa: a colori  (4+4 bianca/volta)
Formato chiuso (4 pagine):  L.150 mm x H.210 mm
Formato aperto (4 pagine):  L.297 mm x H.210 mm
Formato aperto (8 pagine):  L.592 mm x H.210 mm
Formato chiuso (8 pagine):  L.150 mm x H.210 mm
Moduli promozionali:  20 per 4 pagine
Moduli promozionali:  44 per 8 pagine
Minimale copie:  1.000 pz.
Invio:                                                         allegato ad Infodent su regioni a richiesta
Esclusiva:                                      diritto di esclusiva per una sola azienda ad invio

 CARATTERISTICHE

PIEGHEVOLE 8 PAGINE

PIEGHEVOLE 4 PAGINE
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- Foto del prodotto ad alta risoluzione (300 dpi),

- Testi in word - formato doc. (nome e tipologia, caratteristiche, 
  prezzo da listino e prezzo scontato dei prodotti)

MATERIALI PER L’IMPAGINAZIONE

I materiali per l’impaginazione 
(foto, testi descrittivi e prezzi) 
dovranno pervenire in un’unica 
soluzione presso Infodent, 20 
giorni prima della pubblicazione 
della rivista.

MODALITA’ INVIO MATERIALI

Regioni  Dentisti  Odontotecnici  Totale  Totale costi  Costo Pz.  Totale costi  Costo Pz.

Pagine     4 pagine   8 pagine
Moduli Offerte     20 moduli   44 moduli

 Piemonte  2.888 840 3728 su richiesta      su richiesta    su richiesta      su richiesta
Valle d’Aosta  71 11  82  su richiesta      su richiesta    su richiesta      su richiesta
Lombardia  6.799  1.897  8696 su richiesta      su richiesta    su richiesta      su richiesta
Trentino  599  152  751  su richiesta      su richiesta    su richiesta      su richiesta
Veneto  3.339  829  4168 su richiesta      su richiesta    su richiesta      su richiesta
 Friuli  918 268 1186 su richiesta      su richiesta    su richiesta      su richiesta
Liguria  1.452  270  1722  su richiesta      su richiesta    su richiesta      su richiesta
Emilia  3.161  810  3971  su richiesta      su richiesta    su richiesta      su richiesta
Toscana  2.686 604  3290  su richiesta      su richiesta    su richiesta      su richiesta
Umbria  638 156  794  su richiesta      su richiesta    su richiesta      su richiesta
Marche  1.030  375  1405  su richiesta      su richiesta    su richiesta      su richiesta
Lazio  4.231  1.009  5240  su richiesta      su richiesta    su richiesta      su richiesta
Abruzzo  1.055  222  1277  su richiesta      su richiesta    su richiesta      su richiesta
Molise  200  32  232 su richiesta      su richiesta    su richiesta      su richiesta
Campania  2.743 569  3312  su richiesta      su richiesta    su richiesta      su richiesta
Puglia  2.240 529 2769  su richiesta      su richiesta    su richiesta      su richiesta
Basilicata  251  53  304  su richiesta      su richiesta    su richiesta      su richiesta
Calabria  1.038  163 1201  su richiesta      su richiesta    su richiesta      su richiesta
Sicilia  2.576  386  2962  su richiesta      su richiesta    su richiesta      su richiesta
Sardegna  1.073  176  1249  su richiesta      su richiesta    su richiesta      su richiesta

Pagamento: 25% all’accettazione del contratto, rimanente all’arrivo in redazione del materiale per l’impaginazione. 

SERVIZIO “PREZZI OK”
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Landing page

ADWORDS

Siti WEB

Webinar
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WEB

Siti Web

Soluzioni E-commerce

Piattaforme FAD

Social network verticali

Landing page di prodotti

E-Commerce

Newsletter

Social network

Landing page

DEM
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GIOCA VINCENTE

Il web offre oggi sofisticate strategie e significative 
opportunità per chi vuole migliorare la propria visibilità, 
raggiungere il maggior numero di clienti possibile e 
ampliare il proprio business in modo lungimirante, efficace 
e adeguato. 

Grazie a una profonda esperienza nel campo, alla 
competenza di uno staff certificato da Google come partner 
ufficiale AdWords e a una struttura dinamica e attenta 
alle nuove tendenze, BeC ti affianca nella pianificazione 
delle azioni di web marketing più idonee alla tua realtà e 
rispondendo alle tue esigenze con le giuste soluzioni. 

Dall’attuazione di campagne Adwords alla progettazione 
di siti web ottimizzati, dalla realizzazione e l’invio di dem 
e newsletter alla preparazione di landing page specifiche, 
dalla creazione di video aziendali all’organizzazione di 
corsi di web marketing aggiornati, tutti gli strumenti che 
possiamo offrirti sono volti a potenziare la tua presenza 
sul web e a garantirti un sicuro, misurabile ritorno 
sull’investimento. 

Il successo si costruisce a piccoli passi e nel gioco della 
pubblicità conta ogni singola mossa per arrivare alla mano 
vincente.
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SITI WEB

I vantaggi di una soluzione Open Source

BeC utilizza software Open Source per la realizzazione del 
tuo portale. I software open source garantiscono al cliente:

Sicurezza
Il codice del sito è sviluppato da migliaia di programmatori 
nel mondo, viene aggiornato costantemente e sfrutta 
sempre le tecnologie più innovative.

Affidabilità
La community garantisce che vengano utilizzati sistemi 
aggiornati e tecniche di marketing affinate dall’esperienza 
di milioni di siti nel mondo.

Libertà
 Il codice open source permette al cliente di avere il 
pieno controllo sul sito web. In qualsiasi momento potrai 
cambiare agenzia senza perdere una riga del lavoro 
commissionato.

SITI WEB REALIZZATI CON SISTEMI OPEN SOURCE

Open Source
HTML Semantico
Team di Sviluppo
Responsive Design

Social network mondiale

Il sito Web 
della Casa 
Bianca

Il sistema 
operativo mobile 
più diffuso

Laboratorio Yahoo!

SOLUZIONI WEB
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TEAM DI SVILUPPO

Design

Il layout grafico del sito verrà progettato dal senior Art 
Director e dal suo staff.
Lo sviluppo del layout sarà l'emanazione diretta della 
mappa dei contenuti per essere il più possibile aderente 
al registro di comunicazione. Anche i colori, le font, 
il linguaggio utilizzato per i nomi dei link, i testi dei 
microcontenuti, dovranno essere coerenti con gli intenti di 
comunicazione.

Programmazione

Il sito verrà programmato dal nostro team informatico con 
un'esperienza alle spalle di oltre 350 progetti web realizzati.
Tutto il codice verrà rilasciato sotto licenza Open Source 
garantendo al cliente la massima trasparenza e flessibilità.
Il sito web avrà un codice HTML valido secondo le 
indicazioni del W3C (la principale organizzazione che 
definisce gli standard mondiali per il World Wide Web).

Project Management

Ogni step del progetto sarà gestito da un Project Manager 
con oltre 10 anni di esperienza nel web management e con 
competenze specifiche.
Il Cliente avrà un'unica interfaccia all’interno dell’azienda 
che seguirà tutte le fasi del progetto portandolo ad 
adempiere gli obiettivi prefissati.

ON
LINE
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RESPONSIVE WEB DESIGN

Il termine Responsive Web Design (RWD) viene 
utilizzato per indicare una particolare tecnica di 
design per la realizzazione di siti web le cui pagine 
adattano automaticamente il loro layout per fornire una 
visualizzazione ottimale in funzione dell'ambiente nei quali 
vengono visualizzati (desktop con diverse risoluzioni, tablet, 
smartphone, cellulari di vecchia generazione, web tv) 
riducendo al minimo la necessità di ridimensionamento e 
scorrimento, in particolare quello orizzontale.

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

I PUNTI CHIAVE

I VANTAGGI

I BENEFICI

Desktop Laptop Tablet Smartphone

Griglie flessibili Contenuti flessibili I contenuti si adattano alla 
dimensione del device

Il tuo sito si 
vede bene ovunque 

Ottima leggibilità anche
sui dispositivi più piccoli

Tutti i contenuti del tuo sito 
saranno fruibili da tutti i devices

Economico Risparmio di tempo Migliori performance

ON
LINE
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 - Inserimento scheda prodotti su richiesta

 - Inserimento dettaglio prodotti su richiesta

 - Inserimento video (fornito) su richiesta 

SERVIZI AREA CONFRONTI

WWW.INFODENT.IT

PORTALE D'INFORMAZIONE MERCEOLOGICA 
DEL SETTORE DENTALE

Già riconosciuto come uno tra i maggiori portali 
tematici in Italia, è oggi completamente rinnovato 
nella grafica e nella navigazione, nei servizi e 
nei contenuti, il nuovo sito Infodent presenta 
una maggiore semplicità strutturale per meglio 
guidare gli utenti nella ricerca delle informazioni. 
Seguito anche su Twitter e Facebook, è attivo dal 
1994 e oggi rappresenta il punto di riferimento più 
completo nel settore dentale.

 HOME PAGE
 Banner linkabili a siti o landing page
 Inserimento comunicato stampa azienda/prodotto
 SEZIONE CONFRONTI
 Calendario dei confronti merceologici 
 Form di partecipazione ai confronti merceologici
 Inserimento dettagli scaricabili del prodotto
 (brochure, manuali tecnici, foto ecc. in formato PDF)

Servizio web per le aziende

6.000 PAGINE VISITATE AL GIORNO!

Punti di forza
1 Principale polo d’informazione dentale in Italia
2 Massima visibilità e indicizzazione
3 Continuo aggiornamento dei contenuti
4 Funzionalità e semplicità di navigazione
5 Esperienza, competenza e autorevolezza
6  Guida informativa completa per gli operatori nella 

scelta dei prodotti 

Obbiettivi
1 Aumentare la propria visibilità sul web
2  Richiamare l’attenzione sui nuovi prodotti in un 

contesto adeguato
3  Ottenere una vetrina virtuale prestigiosa per la propria 

azienda
4  Ampliare il numero dei visitatori del proprio sito aziendale

Anno fondazione  1994
Editore  BeC - Edizioni
Direttore  Riccardo Chiarapini
 chiarapini@bec.it
Responsabile  Diana Carbonetti
di redazione  diana@bec.it 
Responsabile Luca Ricci
area web  l.ricci@bec.it 
email redazione  info@infodent.it

DATI GENERALI

SERVIZI WEB

 - News in Home Page    

 - Testata in Home Page  
 - Testata su tutte le sezioni del sito  
      (478 pixel x 68 pixel) 
  - Banner Home Page Girevole 
     (460 pixel x 310 pixel)

 - Banner quadrato in Home Page*  
 - Banner quadrato nelle altre sezioni del sito*  
      (220 pixel x 200 pixel) 
  - Banner piccolo** in Home Page 
 - Banner piccolo** su tutte le sezioni del sito   
     (57 pixel x 52 pixel)

*  I banner animati saranno pubblicati solo se approvati 
dalla redazione web
* * Le posizioni sui banner piccoli vengono assegnate al 
  momento dell’acquisto e secondo la disponibilità. 
  Non è possibile scegliere la posizione.

ON
LINE

TUTTI I COSTI RELATIVI AI SERVIZI SONO DISPONIBILI SU RICHIESTA

TUTTI I COSTI RELATIVI AI SERVIZI SONO DISPONIBILI SU RICHIESTA
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INFODENT® MARKETPLACE

Infodent Marketplace è il nuovo servizio offerto da Infodent.it per il 
produttore ed il distributore. 

I marketplace sono, in generale, i luoghi, reali o metaforici, in 
cui avvengono degli scambi, in altre parole il marketplace, che in 
lingua inglese significa “luogo di mercato”, è un mercato online in 
cui sono raggruppati i prodotti di diversi rivenditori.
Infodent.it ha creato un’area in cui inserire annunci di prodotti 
nuovi o ex-fiera. 

Il dentista, l’odontotecnico e l’igienista possono trovare prodotti e 
attrezzature nuove e approfittare delle vantaggiose offerte a loro 
riservate. 

Attraverso il sistema di filtri gli utenti potranno selezionare solo 
gli annunci delle aziende, rispetto a quelli dei privati, per essere 
sempre aggiornati sui prodotti in offerta. 

La trattativa commerciale sarà poi gestita direttamente 
dall’azienda senza costi o commissioni. Un servizio eccezionale 
che offre la possibilità di una risposta commerciale diretta e di 
testing di vendita on line.

NUOVO

ON
LINE
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WWW.DENTALSHOW.IT

IL PORTALE DI VIDEO DEL DENTALE

www.dentashow.it è un aggregatore di video 
presentazioni relative a prodotti, attrezzature e 
materiali che le aziende propongono al grande 
pubblico della rete. L’obiettivo di Dentalshow 
è di affiancare l’attività di informazione sulle 
caratteristiche e peculiarità dei prodotti 
attraverso video in cui i vari specialist forniscono 
all’utente una presentazione, così come potrebbe 
avvenire in occasione di un evento o presso lo 
studio del professionista. La video presentazione 
può essere arricchita da una serie di elementi 
correlati e link che l’utente può consultare e 
scaricare: PDF di brochure, manuali, articoli 
scientifici, schede di sicurezza, tutorial, video, 
App, link a siti aziendali, ecc.

 Punti di forza

1  Mostrare a tutti gli operatori del settore dentale le 
migliori esperienze video e filtrare i contenuti per:

›   Nome dell’azienda
›  Categoria del prodotto
›  Nome del prodotto
›  Evento
›  Scelta lingua di consultazione portale
›  Filtro lingue video presenti su Dentalshow

2 Il portale dentalshow.it viene promosso attraverso:
›   Pagine pubblicitarie sulle nostre riviste specializzate
›   Campagna web sui nostri siti
›   Newsletter periodiche agli iscritti ai nostri portali
›  Iniziative presso eventi di settore
›   Indicizzazione su Google, campagne di web markerting, ecc

Realizzazione Video

›  Lo standard della video presentazione Dentalshow 
prevede la ripresa dello specialist che spiega il prodotto 
nei dettagli oppure, al suo posto, una voce fuori campo.

›  Le aziende possono fornire video presentazioni da 
loro realizzate a condizione che lo standard sia quello 
stabilito da BeC.

›  Ogni video deve obbligatoriamente trattare un solo 
prodotto in linea con i criteri di ricerca di Dentalshow.

›   Possono essere inseriti video di presentazione aziendale 
o interviste; in questi casi la ricerca può essere 
effettuata con criteri di logicità.

Caricamento dati

Modalità invio
-  Le aziende aderenti riceveranno un riferimento 

FTP o email per inviare a BeC i propri dati e tutte le 
informazioni sui prodotti.

-  Le informazioni vengono inviate a BeC attraverso la 
compilazione di un form, disponibile sul sito oppure da 
richiedere alla redazione.

-  Il form deve essere accompagnato dai file da inserire 
come elementi correlati che devono essere inviati 
via email a: video@dentalshow.it oppure, tramite 
collegamento FTP da richiedere alla redazione.

Contenuti
-  BeC si limita al solo posizionamento dei file nelle 

aree corrispondenti e non opera nessun controllo sui 
contenuti.

-  Il materiale inviato con relative diciture è pubblicato sotto 
indicazione del cliente che ne assume ogni responsabilità 
in termini di diritti, copyright, liberatorie e quanto 
sottoposto alla normativa sulla tutela della privacy.

-  Dentalshow è impostato per la consultazione in italiano 
ed inglese ed è dotato di un filtro per scegliere i video 
nelle lingue d’interesse.

-  Un form collocato a fianco del video player permette 
all’utente di richiedere informazioni direttamente al 
produttore.

ON
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Video presentazioni 

PACCHETTO STARTUP

- Affitto piattaforma per ospitare video presentazioni e materiali correlati: News, PDF e Voucher in formato pronto all’uso

- Creazione pagina interattiva con logo azienda da usare per tutti i video presenti nell’area del cliente

- Accesso FTP per invio a BeC dei contenuti

- Inserimento di numero illimitato di video presentazioni e materiali correlati per video realizzati da BeC

- I video ed i materiali correlati rimangono online a tempo indeterminato o fino alla segnalazione del cliente che 

   ne richiede l’eliminazione

SERVIZI CON VIDEO REALIZZATI DA BEC

-  Ripresa video di una presentazione di prodotto od attrezzatura c/o lo studio di posa delle sede di BeC con ambientazione  

dedicata, testi forniti dal cliente, inserimento su Dentalshow.it ed Infodent.it

-  Ripresa video di presentazioni presso sede del cliente per un minimo di 3. Saranno aggiunti i costi di trasferta della 

squadra (2 persone) più ospitalità a carico dello stesso (hotel e ristorante).

-  Realizzazione video aziendale max 5 minuti di durata in lingua italiana  e/o attrezzature presso sede dell’azienda in Italia. 
     Pacchetto base: operatore singolo con telecamera, treppiede e microfono on-camera (4 ore di permanenza), testi forniti dal 

cliente. Costi di viaggio e soggiorno a consuntivo  

 -  Realizzazione videointervista legata ad eventi (presentazione di prodotti, inaugurazioni, serate di gala ecc.), inserimento su 
Dentalshow.it  e nella sezione “Speciale Eventi” di Infodent.it  a tempo indeterminato (il costo della ripresa è legato alla presenza 

di Infodent all’evento in Italia;  in caso contrario viene fornito preventivo su richiesta)  

Caricamento dati
-  I video, qualora realizzati direttamente dall’azienda, 

devono corrispondere allo standard richiesto da BeC 
e consistere in una video presentazione di durata non 
superiore ai 5 minuti. Video con caratteristiche diverse 
saranno inseriti soltanto come elementi correlati.

-  Tutti i video devono essere posizionati obbligatoriamente 
su Youtube.

- I materiali correlati devono essere forniti esclusivamente come:
1 -  PDF per brochure, articoli, manuali, schede sicurezza, ecc
2 -  JPG e PNG per immagini e loghi (formato minimo di 

460 x 259 pix)
3 -  Link a Youtube per video di qualsiasi contenuto
4 -  Link della URL per riferimenti a siti aziendali o 

collegati.

Anno fondazione  2012
Editore  BeC - Edizioni
Direttore  Riccardo Chiarapini
 riccardo@chiarapini.it
Responsabile  Roberta Friggi
video produzione  roberta.friggi@bec.it 
Responsabile Luca Ricci
area web  l.ricci@bec.it 
email redazione  contact@bec.it

DATI GENERALI
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•  Inserimento di cataloghi/riviste forniti in PDF ad alta 
risoluzione in area dedicata azienda cliente su APP Infodent.

•  Promozione contenuti dell’azienda attraverso canali Infodent 
(rivista, portale e newsletter). Compreso posizionamento 10 
cataloghi forniti in PDF ad alta risoluzione:

  
- Una tantum:  
  
- Fee annuale, dal 2° anno 
   (aggiornamenti, sicurezza, gestione codice)
  
- Inserimento ulteriori cataloghi o riviste, cad

SERVIZIO APP PER LE AZIENDE

INFODENT- L’EDICOLA

LA APP DI INFODENT

Concepita per andare incontro alle esigenze 
del moderno stile di vita in mobilità, 
“Infodent -  L’Edicola” consente agli utenti 
di accedere alle informazioni del dentale 
scegliendo tra diversi contenuti: le riviste, 
le news, i corsi, i principali eventi del mondo 
odontoiatrico e le informazioni relative ad 
aziende e prodotti, con possibilità di visualizzare 
cataloghi tecnici, presentazioni e novità sui 
materiali impiegati in odontoiatria, scaricando 
i documenti sul proprio dispositivo.
L’utilizzo è semplice e intuitivo e consente 
all’utente di sfogliare i contenuti in maniera 
agevole. Un’applicazione davvero completa che 
rappresenta un valido caso di editoria digitale 
nel dentale. Disponibile gratuitamente su Apple 
Store e Google Play.   

Il servizio App per le aziende

Aziende e Associazioni del dentale potranno inserire i propri 
cataloghi e riviste con possibilità, per l’utente, di ricercare i 
documenti d’interesse organizzati in “numeri” attraverso:
• Il sistema “search” 
• la normale navigazione dell’applicazione.
Il servizio è proposto ad un prezzo vantaggioso rispetto ad 
un’App personalizzata. L’inserimento nella App Infodent 
fornisce una grande visibilità grazie alle promozioni veicolate 
attraverso i canali Infodent: la rivista, il portale e le newsletter, 
inviate con cadenza periodica agli operatori di settore.

APP GRATUITA
Device Smartphones: 
iPhone 4, 4s, 5 - Samsung S3, S4, Note, Note II
Device Tablet:
 iPad 2, 3 10” / 7” - Galaxy Tab 1, 2 10” / 7”
Categoria: News
Sistema operativo: iOS e Android
Aggiornato: 16/10/2013
Versione: 1.0
Lingue: Italiano
Sviluppatore: BeC srl

Punti di forza

1 Contenuti  funzionali
2 Visualizzazione chiara e dettagliata 
3 Grande praticità d’uso 
4 Peso ridotto che rende l’app veloce e snella

Informazioni generali

NUOVO
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DEM E NEWSLETTER

GLI STRUMENTI PER CONQUISTARE 
I TUOI CLIENTI

Dem e Newsletter sono messaggi veicolati 
tramite invio di e-mail a clienti selezionati per 
informare, pubblicizzare e proporre novità. 
Lo scopo è richiamare l’attenzione su un 
prodotto o un’iniziativa e costruire un canale di 
comunicazione diretto con utenti consenzienti e
potenzialmente interessati all’acquisto.

Punti di forza

1 Database di alta qualità continuamente aggiornati
2  Indirizzi raccolti nel rispetto della normativa italiana 

sulla privacy (d.lgs. 196/03)
3  Qualità del servizio di invio di massa e campagne con 

eccellenti tassi di apertura e ottime conversioni
4  Consulenza al cliente sulla progettazione del 

messaggio e la pianificazione degli invii per ottenere il 
massimo ritorno

Obbiettivi

1 Raggiungere il maggior numero possibile di clienti
2  Comunicare periodicamente e direttamente con i 

propri clienti per informarli, interessarli, fidelizzarli
3  Veicolare messaggi pubblicitari attraverso uno 

strumento potente, diretto, mirato ed economico
4  Ampliare il numero dei visitatori del proprio sito 

aziendale e incrementare le possibilità di vendita

 DEM: 

›   veicola messaggi 
pubblicitari;

›   propone promozioni e 
concorsi;

›   promuove prodotti o 
servizi.

 NEWSLETTER:

› comunica novità;
›  fidelizza l’utente;
›  informa su argomenti 

specifici.

Il database

La nostra banca dati di altissima qualità garantisce alti livelli 
di consegna e lettura. Manteniamo il nostro database al top 
degli standard raccogliendo email esclusivamente dai nostri 
siti web con sistema di doppia conferma. Gli utenti possono 
disiscriversi in maniera automatica semplicemente cliccando 
sul link contenuto nell’email.

Design personalizzato

Per ogni invio creiamo una grafica personalizzata secondo 
le migliori tecniche dell’email marketing. La grafica viene 
completamente convertita in HTML per avere la massima 
leggibilità e la sicurezza di non incontrare filtri antispam. Le 
nostre campagne hanno una versione mobile del messaggio, 
per raggiungere il 30% degli utenti che oggi legge la email su 
smartphone.

A/B Test

Per ogni invio possiamo attuare la potente tecnica dell’A/B 
Test. L’A/B test ci permette di inviare ad un campione (circa 
il 20%) due versioni diverse del messaggio. Il sistema in 
automatico monitora quale messaggio sta avendo la migliore 
performance, per poi inviare al restante 80% il messaggio 
migliore. Con un’unica operazione, in tempo reale, lasciamo 
che sia il mercato a scegliere il messaggio migliore.

Oral-B - DEM

SIE- Società Italiana Endodonzia - Newsletter
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Certificazione antispam

Tutti i nostri messaggi vengono inviati 
attraverso una piattaforma di email marketing 
con certificazione antispam. Grazie a questa 
piattaforma i messaggi vengono certificati e 
passano tutti i filtri mantenendo alto il tasso di 
consegna e soprattutto l’immagine del cliente, 
che non viene associata a segnalazioni di spam.

Report dettagliato

Alla fine della campagna forniamo un report 
estremamente dettagliato, un vero pannello di controllo 
con tutti i dati dell’invio.

Qualità ed efficacia

Il modo più economico, diretto ed efficace  per 
raggiungere il maggior numero di clienti e fidelizzarli  nel 
tempo. Database selezionati e servizio di qualità sono alla 
base di campagne con eccellenti tassi di apertura e ottime 
conversazioni.

 - Costo per ogni email inviata  
 - Attivazione servizio newsletter  
 - Creazione ed invio report statistico  

 Non vengono forniti gli indirizzi email dei responder.

DEM E NEWSLETTER

Heraeus Kulzer - DEM

All’indirizzo www.infodent.it/campagne/lista.html
è possibile visualizzare alcune recenti campagne 
di e-mail marketing realizzate da BeC. 

 GLI ESEMPI
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Punti di forza

1   Rafforzare la propria presenza per i clienti già 
registrati

2  Testare messaggi, iniziative e promozioni 
monitorando il comportamento dei clienti in tempo 
reale e fornendo indicazioni precise e aggregabili per 
pianificare strategie future

Obbiettivi

1 Raccogliere possibili clienti
2  Trasmettere informazioni scientifiche
3  Indagare il mercato con sondaggi online
4  Fidelizzare i clienti

Campagne mirate

La perfetta conclusione di una buona campagna di web 
marketing. Uno strumento efficace e strategico per 
trasformare l’utente interessato in un potenziale cliente 
ben informato e pronto all’acquisto

 - Landing page  
 - Form iscrizione     
 - Sondaggio, indagine di mercato, feedback   

 Non vengono forniti gli indirizzi email dei responder.

LANDING PAGE

LANDING PAGE
LA MOSSA STRATEGICA NEL LANCIO 
DI UN PRODOTTO

La “landing page” è la pagina che si apre al 
visitatore da un link specifico o da un messaggio 
pubblicitario. Spesso articolata come un sito 
ridotto, approfondisce tutti gli aspetti dell’oggetto 
di una campagna promozionale e spinge il 
visitatore a un percorso obbligato che lo informa 
in modo completo e lo prepara all’acquisto.
Una landing page efficace agevola la navigazione 
dell’utente e riesce ad ottenere una conversione, 
cioè a convincere in pochi secondi il visitatore a 
compiere l’azione specifica per cui è stata pensata 
e realizzata la pagina.

Oral-B - Landing page

All’indirizzo www.infodent.it/campagne/lista.html
è possibile visualizzare alcune recenti campagne 
di e-mail marketing realizzate da BeC. 

 GLI ESEMPI
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ADWORDS

GOOGLE ADWORDS IL PIÙ GRANDE SISTEMA 
PUBBLICITARIO ONLINE DEL MONDO

Con Adwords possiamo mostrare ai nostri 
potenziali clienti annunci di testo, banner, video 
o filmati interattivi. 

Gli annunci

Gli annunci vengono attivati dalle parole chiave, 
dagli argomenti dei siti o dagli interessi mostrati 
dagli utenti. 

Alta profilazione

Attraverso questa altissima capacità di 
profilazione, il sistema Adwords riesce a 
comunicare con grande precisione al nostro 
pubblico di riferimento massimizzando 
l’investimento e le conversioni. 

Google Analytics

L’utilizzo incrociato di Adwords con il sistema 
Google Analytics permette statistiche 
estremamente profonde ed in tempo reale, 
offrendo campagne e risultati misurabili.

1 CAMPAGNA ADWORDS PPC

Una campagna PPC consiste nel far apparire 
annunci pertinenti quando l’utente cerca 
determinate parole chiave. Attraverso una scelta 
accurata delle parole, possiamo veicolare traffico 
di qualità sulla nostra landing page.

Scegliere le parole chiave
Le parole chiave scelte possono essere categorie 
di prodotti, nomi commerciali di prodotti oppure 
nomi di prodotti della concorrenza. La scelta 
delle parole chiave pertinenti ci permette in 
maniera immediata un traffico di qualità al sito, 
senza dover attendere l’indicizzazione dei motori 
di ricerca o la diffusione della conoscenza del 
sito nel settore.

Le conversioni
Possiamo ottimizzare la campagna attraverso 
le conversioni. Una conversione è il compiersi 
del comportamento dell’utente desiderato 
dell’azienda (es. un acquisto, il download di una 
brochure, la visione di un video). Una campagna 
ottimizzata per le conversioni investe di più su 
quelle parole chiave e quegli annunci che ne 
hanno generate il maggior numero.

Infodent è partner certificato Google Adwords

97%
Sono i consumatori 
che utilizzano internet 
per trovare prodotti e 
servizi online

84%
Sono le persone 
raggiunte dalla rete 
Google

Solo il 3%
non lo usa

Solo il 16%
non lo sono
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2 LA RETE DISPLAY DI GOOGLE
L'importanza di Display.

Perché pubblicizzare online è vantaggioso?
La Rete Display di Google raggiunge i clienti 
collocando gli annunci su milioni di siti di 
publisher oltre a YouTube e Gmail
•  I clienti considerano, valutano e sostengono 

online
•  Il 95% del tempo online si trascorre in siti di 

contenuto

Che cos'è la Rete Display di Google?
•  La Rete Display di Google (GDN, google display 

Network) è una rete di siti web con appositi 
spazi in cui pubblicizzare i tuoi annunci

•  La Rete Display di Google utilizza precisi 
metodi di targeting per raggiungere il pubblico 
interessato, contribuendo a ottenere i risultati 
migliori per gli inserzionisti

•  È un modo semplice ed efficace per 
pubblicizzare su milioni di pagine dedicate alle 
notizie, siti web specifici per argomento, siti di 
video e blog di alta qualità

Perché scegliere la Rete Display di Google per 
il tuo business?
•  Puoi raggiungere milioni di siti, video e 

dispositivi
•  Ricerca e Display è la soluzione perfetta per 

raggiungere i clienti in ogni fase del ciclo di 
acquisto

•  Associando Ricerca e Display nelle tue 
campagne otterrai maggiori conversioni 
rispetto a campagne di sola ricerca

La Rete Display di Google è una forma pubblicitaria 
altamente personalizzata che consente di raggiungere i
clienti giusti nel momento giusto con il messaggio giusto.

95%

Certificato “Google Partner”

ON
LINE
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Cos'è un "Cookie"

In informatica i cookie HTTP (più comunemente denominati 
Web cookie, tracking cookie o semplicemente cookie) sono 
righe di testo usate per eseguire autenticazioni automatiche, 
tracciatura di sessioni e memorizzazione di informazioni 
specifiche riguardanti gli utenti che accedono al server, come 
ad esempio siti web preferiti o, in caso di acquisti via internet, 
il contenuto dei loro "carrelli della spesa".
Nel dettaglio, sono stringhe di testo di piccola dimensione 
inviate da un server ad un Web client (di solito un browser) 
e poi rimandati indietro dal client al server (senza subire 
modifiche) ogni volta che il client accede alla stessa porzione 
dello stesso dominio web. Il termine "cookie" - letteralmente 
"biscotto" - deriva da magic cookie (biscotto magico), 
concetto noto in ambiente UNIX che ha ispirato sia l'idea che 
il nome dei cookie HTTP.
Ogni dominio o sua porzione che viene visitata col browser 
può impostare dei cookie. Poiché una tipica pagina Internet, 
ad esempio quella di un giornale in rete, contiene oggetti 
che provengono da molti domini diversi e ognuno di essi può 
impostare cookie, è normale ospitare nel proprio browser 
molte centinaia di cookie.

3 CAMPAGNA ADWORDS REMARKETING

Il remarketing è una tecnica che ci permette di coinvolgere 
nuovamente i visitatori del nostro sito, una volta che l’hanno 
lasciato. Attraverso una porzione di codice, i visitatori 
vengono «marcati» con un "cookie" e vengono iscritti ad uno 
speciale database in forma anonima.
Questo database viene utilizzato per riproporre a questi utenti 
un contenuto immagine, animato o video mentre navigano 
su siti di diversa natura. Abbiamo la certezza di comunicare 
alle persone giuste, perché le abbiamo selezionate solo tra i 
visitatori del nostro sito. 

Remarketing annunci display

Il visitatore del nostro sito visualizza banner animati mentre 
naviga in un qualsiasi sito della rete display Google (giornali, 
siti ludici, ecc.).

Remarketing Video

Il visitatore visualizza un video mentre naviga su Youtube o siti 
che accettano video player.

L'utente visita il tuo 
sito web ma non 
conclude un
acquisto o un'azione

Google posiziona un 
"cookie" nel browser 
dell'utente per 
tenere traccia della 
sua visita 
al tuo sito web

L'utente lascia il tuo 
sito web e naviga in 
altri siti sulla Rete 
Display di Google

Il "cookie" mostra 
il tuo annuncio sui 
siti GDN. In questo 
modo, hai un'altra 
possibilità di fare 
pubblicità a questo 
utente

POSSIBILITA’ DI RITORNO AL TUO SITO

IL TUO ANNUNCIO
SU ALTRI SITI

UTENTE

A B

IL TUO SITO TRACCIA

A Cookie ANNUNCIO

ALTRI SITI

B

COME FUNZIONA IL REMARKETING
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Cos'è un "Webinar"
Webinar, noto anche come Seminario Online, è un 
neologismo dato dalla fusione dei termini web e seminar, 
coniato per identificare sessioni educative o informative la 
cui partecipazione in forma remota è possibile tramite una 
connessione informatica. Il Webinar è usato per condurre 
meeting, corsi di formazione o presentazioni, nei quali 
ciascun partecipante accede dal proprio computer ed è 
connesso con gli altri partecipanti tramite la rete. 

WEBINAR

GRAZIE AL WEBINAR GLI EVENTI 
NON HANNO PIÙ CONFINI

Attraverso la tecnologia web è possibile seguire 
su una pagina internet un evento in diretta, 
partecipare attivamente attraverso una chat e 
conservare il filmato e i documenti allegati per 
un utilizzo futuro.
BeC realizza piattaforme di webinar ad accesso 
controllato tramite login con chat interattiva e 
caricamento documenti.
I nostri webinar si rivelano uno strumento 
flessibile, efficiente e pratico.

Caratteristiche del servizio

›   Location: luogo scelto da BeC con banda in up minima di 
512 kb.

›   Presenza di un tecnico informatico ed un operatore video 
per tutta la durata dell'evento.

›  Computer ad alte prestazioni con installato Adobe Live 
Encoder.

›  Telecamera collegata per lo streaming.

Nel webinar di questo tipo non si ha la possibilità di 
intervenire ma solo di visualizzare un evento live. Il sito 
web potrà gestire gli utenti e fare da piattaforma per 
scaricare pdf o altri contenuti.

INTERAZIONE

INTERAZIONE

Partecipante remoto Partecipante remoto

Partecipante remoto

Partecipante remoto

SEMINARIO LIVE ONLINE

INTERAZIONE

INTERAZIONE
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OFF
LINE

1. CORSO BASE
1.1. Strumenti di lavoro
 • Google Advanced Search
 • Consumer Barometer
 • HangOuts
 • Google Drive/WeTransfer/Dropbox
 • Google Ad Planner
 • Google Trends
 • Google Maps
 • Google Alerts
 • Google Scholar

1.2. Azioni e strumenti di Marketing Digitale
 • Portali e siti web
  Open source vs. codice proprietario
  CMS Open Source (Drupal, Wordpress, Django ecc.)
 • Email Marketing
 • SEO
 • SEM (Google Adwords)
  Rete di ricerca
  Rete di contenuto
  Remarketing
  Video Marketing
 • Mobile Marketing
  App
  Promozione
 • Social Media
  Facebook
  Twitter
  Google +
  Social Media Verticali

1.3. Monitorare le performances
 • Google Analytics
 • Email Reports
 • Google Trends
 • KPI e Benchmarks

CORSI DI APPROFONDIMENTO

2. Social Media nel settore dentale
3.  Pianificare la realizzazione di un portale 

web o di una app
4. Email marketing
5. Google Adwords
6.  Tecniche avanzate di monitoraggio delle 

performances

CORSI DI DIGITAL MARKETING

PER GESTIRE AL MEGLIO I NUOVI 
STRUMENTI DI MARKETING

Il Digital Marketing è oggi indispensabile per 
sfruttare al meglio tutte le opportunità offerte 
dal web e dai nuovi device. BeC propone corsi 
di Marketing Digitale e consulenze onsite 
per fornire aggiornamenti e approfondimenti 
concreti su come comprendere e gestire i nuovi 
sistemi pubblicitari.

Punti di forza

1 Migliorare l’efficacia delle azioni di marketing
2  Posizionarsi negli ambiti più adeguati al proprio target
3  Capire le nuove dinamiche del marketing per 

intraprendere campagne mirate che possano ottenere 
una diffusione vasta e capillare

Obbiettivi

1  Semplificare l’accesso alla gestione del digital 
marketing per migliorarne al massimo l’utilizzo

2  Fornire aggiornamenti costanti sulle potenzialità 
informative e di sviluppo offerte dalle nuove tecnologie

3  Ottenere basi solide per scegliere con consapevolezza 
progetti e partner affidabili

Novità e aggiornamenti

I corsi di Digital Marketing di BeC permettono 
di comprendere in che modo sta evolvendo 
la comunicazione e approfondire la conoscenza 
degli strumenti digitali per fare business.

INTRODUZIONE AL DIGITAL MARKETING 3.0

CARATTERISTICHE DEI CORSI

Durata Corso    4-6 ore

Sede Corso    da definire

Corso Teorico     + Best practice

Sessione     Italiano 

Attendance per singolo corso  15 partecipanti

  DATI GENERALI

General Manager Riccardo Chiarapini   
 Tel. 0761.393301 - Cell. 337.777429
 chiarapini@bec.it

Responsabile  Luca Ricci  
Area Web  Tel. 0761.393456 - l.ricci@bec.it

Responsabile  Diana Carbonetti 
di redazione Tel. 0761.393307 - diana@bec.it

Segreteria Roberta Friggi
 Tel. 0761.393.327 - roberta.friggi@bec.it
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VIDEO PRODUZIONI

COMUNICAZIONE PERFETTA

Coinvolgente, emozionante, educativo e 
informativo il video è il mezzo più efficace e 
diretto per arrivare al cuore del cliente. 
Mostra, descrive, rappresenta e riesce a far 
entrare chi osserva nell’atmosfera che l’azienda 
vuole trasmettere. BeC affianca il cliente nella 
produzione di video occupandosi di ogni singola 
fase, dalle riprese al montaggio.

Punti di forza
1  Massimo risalto all’oggetto del video anche grazie 

all’utilizzo di effetti, tracce audio e inserti grafici
2 Coinvolgere l‘osservatore a 360°
3  Conquistare l’attenzione e l’interesse dell’utente

Obbiettivi
1 Coinvolgere l‘osservatore a 360°
2 Informare, educare, promuovere
3  Trasmettere un’immagine coerente e completa della 

propria azienda o dei prodotti e degli argomenti trattati

VIDEO PRESENTAZIONI 

PACCHETTO STARTUP
- Affitto piattaforma per ospitare video presentazioni e materiali correlati: News, PDF e Voucher in formato pronto all’uso
- Creazione pagina interattiva con logo azienda da usare per tutti i video presenti nell’area del cliente
- Accesso FTP per invio a BeC dei contenuti
- Inserimento di numero illimitato di video presentazioni e materiali correlati per video realizzati da BeC.
- I video ed i materiali correlati rimangono online a tempo indeterminato o fino alla segnalazione del cliente che ne richiede l’eliminazione 

SERVIZI CON VIDEO REALIZZATI DA BEC

-  Ripresa video di una presentazione di prodotto od attrezzatura c/o lo studio di posa delle sede di BeC con ambientazione  
dedicata, testi forniti dal cliente, inserimento su Dentalshow.it ed Infodent.it

-  Ripresa video di presentazioni presso sede del cliente per un minimo di 3. Saranno aggiunti i costi di trasferta della 
squadra (2 persone) più ospitalità a carico dello stesso (hotel e ristorante).

- Realizzazione video aziendale max 5 minuti di durata in lingua italiana  e/o attrezzature presso sede dell’azienda in Italia. 
    Pacchetto base: operatore singolo con telecamera, treppiede e microfono on-camera (4 ore di permanenza), testi forniti dal 

cliente. Costi di viaggio e soggiorno a consuntivo  

 -  Realizzazione videointervista legata ad eventi (presentazione di prodotti, inaugurazioni, serate di gala ecc.), inserimento su 
Dentalshow.it  e nella sezione “Speciale Eventi” di Infodent.it  a tempo indeterminato (il costo della ripresa è legato alla presenza 
di Infodent all’evento in Italia;  in caso contrario viene fornito preventivo su richiesta)

SONO COMPRESI: Montaggio e post produzione - Inserimento del video su Dentalshow.it e Infodent.it 

SONO DA CONSIDERARSI A PARTE: Registrazione di speaker fuoricampo e doppiaggio multilingua - Pianificazione di materiali, 
figure professionali, location, logistica - Color correction, effetti grafici, titolazioni ed animazioni - Elaborazione dei testi e della 
sceneggiatura - Ricerca o produzione di musiche ed effetti sonori  

ON
LINE

TUTTI I COSTI RELATIVI AI SERVIZI SONO DISPONIBILI SU RICHIESTA
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Digital 
Marketingg

Advertising

Comunicazione
Video 

VALUTAZIONE
IDENTIFICAZIONE
ORGANIZZAZIONE
GESTIONE (IN SEDE 
O IN REMOTO)
REPORTING

COMUNICAZIONE
CONCEPT
GRAFICA

REDAZIONALI 
AZIENDALI
PROMO 
PRODOTTI
INTERVISTE
FORMATIVI

SITI WEB 
E-COMMERCE
EMAIL 
MARKETING
GOOGLE 
ADWORDS
WEBINAR

Consulenza

Chi siamo

25 anni di esperienza nel dentale 

Infodent è un prodotto editoriale di BeC. 
BeC oltre ad essere una casa editrice 
specializzata nel settore medicale, da oltre 
25 anni si occupa di fornire consulenza di 
comunicazione alle aziende di settore.

Sopravvivere ai salti tecnologici, 
all’obsolescenza delle tendenze, ci ha 
proiettati verso nuove esperienze, con molta 
storia alle spalle, ad affrontare le nuove sfide 
del comunicare.

La rete ha spaiato tutte le carte e i nativi 
digitali sono entrati a tutti gli effetti nel 
mondo dei New Media. BeC ha raccolto la 

sfida e coniugato l’esperienza maturata 
in oltre un quarto di secolo con le nuove 
competenze informatiche. Un mix vincente 
per aziende proiettate nel Web 3.0. 

BeC  sviluppa strategie misurabili e orientate 
alla rete. Ha sviluppato nuove competenze 
e nuovi servizi nell’area del Web Design, dei 
Social Networks, dell’Email Marketing, del 
Webinar, dell’Adwords.

L’attenzione ai cambiamenti e 
all’ottimizzazione delle risorse aziendali, 
l’utilizzo appropriato, la scalabilità dei budget 
e la misurabilità dei risultati sono la forza 
che ci permette di comunicare al meglio i 
servizi e i prodotti dei nostri partner.

BeC è GOOGLE PARTNER CERTIFICATO

EDIZIONI

Consulenza e 
Comunicazione 
per le Aziende





INFODENT è un prodotto editoriale di:
BeC Edizioni - Strada Teverina, 64/D 
01100 -  Viterbo
T. 0761.3931 - F. 0761.393.222
email: contact@bec.it - www.bec.it
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