
®

MEDIAKIT

2170

EDIZIONI

LA NUOVA ERA.

Contenuti scientifici inediti sul digitale 
nella pratica clinica odontoiatrica.



2    INFODENT

INFODENT®, la nuova era.

Nasce “Digital Dentistry Universe”, 
la casa dell’odontoiatria digitale italiana.  

Inizia per INFODENT® 
una nuova, importante fase. La rivista ed il portale 

d’informazione merceologica del dentale accoglieranno il “Digital Dentistry 
Universe”, per la prima volta, un’area interamente dedicata a contenuti scientifici 
inediti, destinata in particolare al digitale nella pratica clinica odontoiatrica. 
All’interno di questo spazio il professionista troverà monografie e articoli sui diversi 
argomenti digitali: casi clinici e video, presentazione e descrizione di nuovi software 
e dispositivi, technical notes ed interventi delle aziende. 

L’obiettivo finale, oltre a raggiungere una nuova generazione di lettori, è innanzitutto 
garantire sempre maggiore qualità nell’informazione agli utenti/lettori, ma anche 
agli operatori del settore, nel segno dell’innovazione e della multicanalità che ha 
sempre contraddistinto INFODENT®.

Il treno è già in partenza, è tempo di salire a bordo!

MEDIAKIT

2170
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Un canale efficace

INFODENT® è la rivista 
nel panorama editoriale 
odontoiatrico più letta dagli 
operatori. Costituisce uno 
strumento formidabile 
al servizio delle vendite. 
Con le sue 40.000 copie 
mensili, è il mezzo più 
appropriato per raggiungere 
correttamente il target 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.

Al passo coi tempi

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

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. 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.

®

bec.it/servizi

http://www.bec.it/servizi/
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ANALISI COMPARATIVA DELLE TESTATE DI SETTORE DAL 2012 AL 2016

ITALIAN DENTAL JOURNAL - INFODENT - DENTISTA MODERNO - DOCTOR OS - DENTAL CADMOS

Pubblicati i nuovi dati di diffusione ANES 2016 
delle riviste certificate del settore dentale italiano. 

I dati divulgati dall’Associazione Nazionale Editoria Periodica 
Specializzata relativi al 2016 vedono sempre INFODENT® in testa 
nella diffusione rispetto alle testate di settore certificate, con 34.104 
copie distribuite. Si nota una leggera flessione del -1,19% dovuta ad 
un calo fisiologico per la cessazione di alcune attività odontoiatriche. 
INFODENT®, come si può vedere dal grafico ha avuto dal 2012 ad 
oggi un importante incremento di interesse da parte dei lettori. Il 
crescente bisogno di un’informazione puntuale, specializzata, concreta, 
e all’insegna della multicanalità ha portato il mensile INFODENT® ad 
essere sempre più apprezzato tra gli operatori del dentale, grazie anche 
ad una gamma di servizi offerti di qualità ed una struttura moderna, 
attenta ai cambiamenti del comparto e fortemente proiettata al futuro.

L’IMPORTANZA DELLA CERTIFICAZIONE

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.

Diffusione 2016/2015/2014/2013/2012
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bec.it/servizi

http://www.bec.it/servizi/
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DDU - Digital Dentistry Universe
AREA SCIENTIFICA SUL DIGITALE NELLA PRATICA CLINICA

La rivoluzione digitale sta cambiando la professione odontoiatrica. 
L’introduzione di tutta una serie di strumenti di acquisizione: scanner 
intraorali, desktop, facciali, tomografia computerizzata come cone 
beam e software di progettazione (software di CAD e CAM protesici, 
software per la chirurgia guidata), di nuovi materiali estetici e di potenti 
macchinari per la produzione e prototipazione (fresatori e stampanti 3D), 
trasforma radicalmente il tradizionale flusso di lavoro.

Tutto ciò è estremamente affascinante ma rappresenta una sfida 
per l’Odontoiatra ed il proprio team. Oggi è necessario confrontarsi 
con dispositivi, software e macchinari fino a poco tempo fa del tutto 
sconosciuti, e integrare il tutto efficacemente nel proprio workflow 
operativo. 

Per poter aiutare e sostenere l’odontoiatra in questa fase affascinante 
e di difficile cambiamento, INFODENT® darà spazio ad un’area offline 
e online  interamente dedicata alle tecnologie digitali. 
Nasce “Digital Dentistry Universe”. 

Nostri partner in questa nuova iniziativa un pool di esperti identificati 
nell’eccellenza dell’odontoiatria italiana. 

DDU OFF LINE - RUBRICA SCIENTIFICA SUL DIGITALE

INFODENT® avvierà una rubrica mensile con contenuti tecnici 
e scientifici inediti sul digitale nella pratica clinica che avrà lo scopo 
di fornire al lettore un informazione autorevole e dettagliata 
sulla tecnologia, i relativi dati tecnici e clinici, il suo funzionamento 
e il suo corretto utilizzo nella pratica clinica.

DDU ON LINE - AREA SCIENTIFICA SUL DIGITALE

Sul portale Infodent.it il professionista potrà accedere ad una grande 
area interamente dedicata all’universo digitale in odontoiatria. All’interno 
di questo spazio troverà monografie ed articoli, un blog di argomento 
digitale, casi clinici e video, presentazione e descrizione di nuovi software 
e dispositivi, technical notes e interventi delle aziende. Infine, 
sarà aggiornato sui principali corsi e congressi a tema digitale, in Italia 
e all’estero. 

Benvenuti in Digital Dentistry Universe, 
la casa dell’odontoiatria digitale italiana.  

MASTERS DDU
Il comitato scientifico è composto da:

Fabrizia Luongo - Odontoiatra
Aree di esperienza: CBCT, chirurgia guidata
TOP CONTRIBUTORS

Giuseppe Luongo - Odontoiatra
Aree di esperienza: CBCT, chirurgia guidata, 
biomateriali
TOP CONTRIBUTORS

Carlo Mangano - Odontoiatra
Aree di esperienza: CBCT, chirurgia guidata, 
biomateriali, laser sintering
TOP CONTRIBUTORS

Francesco Mangano - Odontoiatra
Aree di esperienza: scanner, protesi digitale, 
CBCT, chirurgia guidata, laser sintering
TOP CONTRIBUTORS

Andrea Agnini - Odontoiatra
Aree di esperienza: scanner, protesi digitale, 
materiali estetici, fresatori, stampanti 3D

Domenico Benagiano - Odontoiatra
Aree di esperienza: protesi digitale, fresatori, 
stampanti 3D, chirurgia guidata

Matteo Beretta - Odontoiatra
Aree di esperienza: scanner, ortodonzia digitale

Giampiero Ciabattoni - Odontoiatra
Aree di esperienza: CBCT, chirurgia guidata

Uli Hauschild - Odontotecnico
Aree di esperienza: scanner, protesi digitale, 
materiali estetici, fresatori, chirurgia guidata

Mario Imburgia - Odontoiatra
Aree di esperienza: scanner, protesi digitale, 
materiali estetici, smile design, fresatori

Simone Maffei - Odontotecnico
Aree di esperienza: scanner, protesi digitale, 
materiali estetici, fresatori 

Guido Picciocchi - Odontoiatra
Aree di esperienza: fotografia digitale, materiali 
estetici, smile design

Giovanni Polizzi - Odontoiatra
Aree di esperienza: CBCT, chirurgia guidata, 
biomateriali

Piero Antonio Zecca - Odontoiatra
Aree di esperienza: scanner, fresatori, stampanti 
3D, ortodonzia digitale 

infodent.it/ddu

http://infodent.it/ddu/home
http://infodent.it/ddu/home
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DDU - Servizio web per le aziende
AREA DIGITALE RISERVATA ALLE AZIENDE SPONSOR

Il servizio riservato alle aziende nell’area dedicata al digitale consiste 
nell’attivazione di una pagina sul portale infodent.it che include:

1 Banner con logo + nome azienda - link diretto alla pagina azienda
 m Su tutte le pagine dell’area DDU (banner di dimensione 57x52 px)

2 Redazionale generico delle attività digital - max 1
 m Area Blog Infodent

3 Redazionali di presentazione di prodotti digital - max 3
 m Area Focus (solo versione web)

4 Pubblicazione video (forniti) di prodotti digital - max 3
 m Area video 

5 Intervista a specialisti dell’azienda, per la presentazione degli aspetti  
 tecnici del prodotto 
 m Area Blog

6 Intervista a Opinion Leader clinici consulenti dell’azienda
 m Area Blog

7 Presentazione di corsi e attività formative
 m Area Eventi - con inserimento pdf depliant

8 Casi clinici a cura di Opinion Leader consulenti dell’azienda 
 (da concordare con BeC)
 m Area Blog 

2. Redazionale generico delle 
attività digital dell’azienda

3. Redazionali di presentazione
di max 3 prodotti digital dell’azienda

6. Intervista a Opinion 
Leader clinici dell’azienda

Logo aziendale5. Intervista a Tecnici dell’azienda sugli
aspetti tecnici di un prodotto

4. Pubblicazione di max 3 video 
(forniti) di prodotti digital

7. Presentazione di corsi e 
attività formative dell’azienda

8. Casi clinici a cura di
Opinion Leader dell’azienda

SERVIZIO DDU - COSTO

Pacchetto completo   e 5.000,00

I costi si intendono annuali ed iva esclusa

NUOVO
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Associato

Anno fondazione  1989

Editore  BeC - Edizioni

Direttore  Riccardo Chiarapini

 chiarapini@bec.it
Responsabile  Diana Carbonetti
di redazione  diana@bec.it 

Commerciale 0761.393327

Redazione  info@infodent.it 

DATI GENERALI

Periodicità  mensile

Formato 210 x 297 (mm)

Tiratura/mese  34.500 copie

Diffusione  nazionale 

Uscite/anno  9 

Distribuzione  spedizione gratuita

CARATTERISTICHE TECNICHE

bec.it/servizi

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. Ma non solo! Dal 2017 si arricchisce di contenuti scientifici 
sul digitale nella pratica clinica odontoiatrica.

NUOVA
RUBRICA

 1/2    gennaio/febbraio   CAD-CAM - Chirurgia guidata/3D 

 3     marzo  Scanner Intraorali e da Banco    
   Materiali digitali (parte 1)

 4     aprile   Implantologia - Stampanti 3D

 5     maggio   Fresatrici - Materiali digitali (parte 2)

 6/7    giugno/luglio   Centri Fresaggio - Perni Endodontici

 8/9    agosto/settembre  Turbine e Manipoli - Compositi

 10     ottobre  Adesivi - Riuniti da 10.000€ fino a 20.000€

 11     novembre  Software studio e laboratorio 

 12     dicembre  Biomateriali - Mini Impianti

CONFRONTI MERCEOLOGICI 2017/2018

PROFILO DEI LETTORI

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

PUNTO 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. Un vademecum per 
orientarsi nella scelta del prodotto. 

ARGOMENTI

UNIVERSO DIGITALE
Il digitale nella pratica clinica
FOCUS PRODOTTI
Schede prodotto sulle 
caratteristiche tecniche e 
le proprietà dei prodotti.
A CONFRONTO
Comparazioni tra prodotti divisi 
in categorie merceologiche
APPROFONDIMENTI
Redazionali di approfondimento
CORSI ED EVENTI
Calendario corsi ed eventi in Italia 
e all’estero.
DALLE AZIENDE
News su aziende e prodotti
ANNUNCI ECONOMICI 
SONDAGGI
Sondaggi realizzati da Infodent 
fra gli iscritti al portale

mailto:chiarapini%40bec.it?subject=%5BMediakit%202017%20-%20Agenti%5D
mailto:diana%40bec.it?subject=%5BMediakit%202017%20-%20Agenti%5D
mailto:info%40infodent.it?subject=%5BMediakit%202017%20-%20Agenti%5D
http://www.bec.it/servizi/
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Tutti i costi si intendono iva esclusa

La pubblicazione degli annunci pubblicitari, dei redazionali e degli allegati è subordinata all’approvazione dell’editore. 
L’editore si riserva di apportare variazioni al presente listino senza preavviso.

APPROFONDIMENTO - FORMATI E COSTI

REDAZIONALE BASE

01. Testo max 1.200 battute spazi inclusi + 1 foto  Costo per una uscita sulle 2 edizioni: € 890

REDAZIONALE MEDIO

02.  Testo max 1.600 battute spazi inclusi + 2 foto Costo per una uscita sulle 2 edizioni: € 1.200 

REDAZIONALE GRANDE (1/2 PAGINA)

03.Testo max 1.900 battute spazi inclusi + 2 foto Costo per una uscita sulle 2 edizioni: € 1.800

REDAZIONALE  AZIENDE - FORMATO E COSTI

Testo max 1.800 battute spazi inclusi + 1 foto Costo per una uscita su una edizione: € 550

ANNUNCI PUBBLICITARI - FORMATI E COSTI

Pagina intera
L.210 x H.297 mm

Sovracopertina*
L.210 x H.297 mm

1/2 pagina orizz. 
L.190 x H.120 mm
vert. L93 x H250 mm

Copertina 
L.180 x H.190 mm

1/3 pagina orizz. 
L.190 x H.75 mm

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

1/6 pagina orizz. 
L.190 x H.55 mm

FORMATO MISURA mm PREZZO

Sovracopertina L. 210 x H. 297 mm € 1.500*

Modulo copertina L. 60 x H. 27 mm € 650

Copertina L. 180 x H.190 mm € 2.900

II Copertina L. 210 x H. 297 mm  € 1.800

III Copertina  L. 210 x H. 297 mm  € 1.800

IV Copertina L. 210 x H. 297 mm  € 2.200

1 Pagina L. 210 x H. 297 mm  € 1.450

1/2 Pagina oriz. L. 190 x H. 120 mm  € 890

1/2 Pagina vert. L. 93 x H. 250 mm  € 890

1/3 Pagina oriz. L. 190 x H. 75 mm  € 580

1/6 Pagina oriz. L. 190 x H. 55 mm  € 300

1/4 Pagina vert. L. 45 x H. 250 mm  € 450

Il costo di ogni spazio si intende per una singola uscita e per una edizione.
I costi si intendono iva esclusa

* La stampa della sovracopertina non è inclusa nel prezzo. 
Spedizione minima 1000 pz. - costo spedizione € 0,22 cad. 

NUOVO
SOVRACOPERTINA
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DISTRIBUZIONE PER AREE GEOGRAFICHE

PIANO DELLE USCITE PER AREE GEOGRAFICHE

  Nord Italia  Centro Sud Italia   Totale 2 edizioni

   129.190  145.674  274.864

n. 1/2  Gennaio-Febbraio   14.586  15.862  30.448

n. 3  Marzo  14.065  16.591  30.656

n. 4  Aprile  14.586  15.906  30.448

n. 5  Maggio  14.065  16.591  30.656

n. 6/7   Giugno-Luglio   14.586  15.862  30.448 

n. 8/9  Agosto-Settembre  14.065  16.591  30.656

n. 10  Ottobre   14.586  15.862  30.448

n. 11  Novembre  14.065  16.591  30.656

n. 12  Dicembre   14.586  15.862  30.448

NORD E CENTRO SUD ITALIA

 NORD E CENTRO SUD ITALIA 

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  11.561 3.025 14.586

n. 3, n. 5, n. 8/9, n. 11: Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta  11.147 2.918 14.065

EDIZIONE CENTRO – SUD ITALIA

n. 1/2, n. 4, n. 6/7, n. 10, n. 12: Lazio, Toscana, Emilia, Marche,  12.791 3.071 15.862

Abruzzo, Molise, Umbria  

n. 3, n. 5, n. 8/9, n. 11: Lazio, Sicilia, Sardegna, Campania, Puglia,  13.803 2.788 16.591

Basilicata, Calabria 

DENTISTI NORD E CENTRO SUD ITALIA 

38.328
ODONTOTECNICI NORD E CENTRO SUD ITALIA 

9.025

DENTIST I + ODONTOTECNICI TOTALE 

47.353
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DIFFUSIONE REGIONALE

REGIONE PV DEN ODO

CAMPANIA  2.623 548

Avellino AV 192 45

Benevento BN 146 18

Caserta CE 320 54

Napoli NA 1.416 305

Salerno SA 548 126

PUGLIA  2.180 525

Bari BA 773 211

Brindisi BR 201 43

Barletta Andria Trani BT 199 38

Foggia FG 305 73

Lecce LE 426 93

Taranto TA 276 67

BASILICATA  252 53

Matera MT 106 24

Potenza PZ 146 29

CALABRIA  1.010 162

Cosenza CS 390 56

Catanzaro CZ 196 30

Crotone KR 75 19

Reggio Calabria RC 263 52

Vibo Valentia VV 86 5

SICILIA  2.525 375

Agrigento AG 234 28

Caltanissetta CL 108 13

Catania CT 535 107

Enna EN 60 4

Messina ME 340 42

Palermo PA 694 103

Ragusa RG 134 19

Siracusa SR 191 23

Trapani TP 229 36

SARDEGNA  1.040 174

Cagliari CA 450 76

Carbonia-Iglesias CI 67 10

Nuoro NU 73 14

Ogliastra OG 36 2

Oristano OR 91 8

Olbia-Tempio OT 69 11

Sassari SS 208 47

Medio Campidano VS 46 6

REPUBBL. DI SAN MARINO 19 8

TOTALE GENERALE 38.328   9.025

Dati aggiornati a Gennaio 2017

REGIONE PV DEN ODO

EMILIA ROMAGNA 3.094 772
Bologna BO 879 202

Ferrara FE 255 58

Forlì FC 240 64

Modena MO 447 101

Piacenza PC 199 59

Parma PR 316 71

Ravenna RA 231 57

Reggio Emilia RE 276 93

Rimini RN 251 67

TOSCANA  2.646 578
Arezzo AR 218 40

Firenze FI 839 219

Grosseto GR 140 29

Livorno LI 220 52

Lucca LU 290 62

Massa Carrara MS 151 22

Pisa PI 282 51

Prato PO 145 38

Pistoia PT 163 37

Siena SI 198 28

UMBRIA  615 146

Perugia PG 471 101

Terni TR 144 45

MARCHE  1.011 368

Ancona AN 340 108

Ascoli Piceno AP 158 54

Fermo FM 100 44

Macerata MC 185 70

Pesaro/Urbino PU 228 92

LAZIO  4.174 951

Frosinone FR 265 69

Latina LT 279 80

Rieti RI 109 26

Roma RM 3.358 732

Viterbo VT 163 44

ABRUZZO  1.031 215

L’Aquila AQ 227 57

Chieti CH 290 46

Pescara PE 294 61

Teramo TE 220 51

MOLISE  201 33

Campobasso CB 144 27

Isernia IS 57 6

REGIONE PV DEN ODO

PIEMONTE  2.841 814      
Alessandria AL 266 78

Asti AT 119 29

Biella BI 113 55

Cuneo CN 319 98

Novara NO 234 64

Torino TO 1.595 429

Verbania VB 86 20

Vercelli VC 109 41

VALLE D’AOSTA  68 12

Aosta AO 68 12

LOMBARDIA  6.800 1.826
Bergamo BG 620 184

Brescia BS 810 199

Como CO 377 133

Cremona CR 210 66

Lecco LC 185 65

Lodi LO 127 25

Milano MI 2.522 620

Monza Brianza MB 551 155

Mantova MN 235 59

Pavia PV 433 117

Sondrio SO 89 29

Varese VA 641 174

TRENTINO ALTO ADIGE 574 145
Bolzano BZ 249 73

Trento TN 325 72

VENETO  3.280 803
Belluno BL 127 23

Padova PD 683 165

Rovigo RO 151 43

Treviso TV 567 120

Venezia VE 571 133

Vicenza VI 523 155

Verona VR 658 164

FRIULI VENEZIA GIULIA 907 251
Gorizia GO 93 28

Pordenone PN 224 47

Trieste TS 194 53

Udine UD 396 123

LIGURIA  1.438   266
Genova GE 882 166

Imperia IM 135 31

La Spezia SP         179             20

Savona SV          242            49

DENTISTI E ODONTOTECNICI ITALIANI DEN = Dentisti - ODO = Odontotecnici
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FOCUS PRODOTTO

SERVIZIO DEDICATO ALLE NOVITÀ DI PRODOTTO

PACCHETTO FOCUS PRODOTTO

›  Il pacchetto Focus Prodotto è composto da diversi servizi 
integrati tra loro che permettono all’azienda un’ampia 
visibilità e diffusione dell’informazione. Molte delle azioni 
legate al servizio rimangono attive in maniera permanente.

›  La rivista con le sue 34.500 copie mensili fornisce 
l’informazione attraverso la pubblicazione di una pagina 
ADV e della Scheda Prodotto (edizione Nord e Centro/Sud 
Italia) che contiene informazioni dettagliate sul prodotto: 
immagini, presentazione, indicazioni tecniche e QR Code.

›  Attraverso il QRCode o l’indirizzo web, sempre presenti 
nella Scheda Prodotto, si accede alla pagina interattiva sul 
portale infodent.it. Sulla Scheda Prodotto online è possibile 
consultare e scaricare ulteriore documentazione messa a 
disposizione dal produttore: brochure, cataloghi, articoli, 
schede di sicurezza, approfondimenti tecnici, video, foto ecc. 
Completa l’informazione il link per contattare direttamente 
il produttore. QUEST’AREA DEL PORTALE INFODENT® È 
ALTAMENTE INDICIZZATA DA GOOGLE.

  - Focus Infodent Nord

  - Focus Infodent Centro-Sud

  - Focus Online 

 € 2.500,00

I costi si intendono iva esclusa e si riferiscono a n.1 uscita 
per la pubblicazione cartacea e a tempo indeterminato 
per la versione online all’indirizzo www.infodent.it/focus

SERVIZIO FOCUS - COSTI ( uscita singola )

FOCUS OFF LINE      
INFODENT - SCHEDA PRODOTTO + ADV

FOCUS ON LINE
INFODENT.IT PORTALE - SCHEDA 
INTERATTIVA + NEWSLETTER + APP

1 2

bec.it/servizi

http://www.infodent.it/focus
http://infodent.it/focus
http://www.bec.it/servizi/
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INFODENT CO-EXHIBITION

STAND COLLETTIVO

La forza del gruppo!

INFODENT® propone alle aziende una partecipazione di primo piano 
alle maggiori fiere del dentale grazie ad uno stand collettivo. La formula 
della collettiva consente agli imprenditori di esporre ad un costo minore 
rispetto alla singola partecipazione con la possibilità di usufruire, non solo 
delle competenze dello staff INFODENT®, ma anche di un luogo di incontro 
e scambio con altri operatori del settore. Incontrare di persona i potenziali 
clienti, presentare le ultime novità, significa aprire nuovi canali commerciali.

* Prezzo orientativo relativo alla presenza ad Expodental Meeting. 
I servizi offerti possono variare in relazione alla tipologia di evento. Il prezzo non è comprensivo di IVA

L’immagine è puramente dimostrativa

L’isola espositiva riservata ad ogni azienda comprende:
- Desk con vetrina espositiva (L.100 x P. 50 x H.110 cm) - logo 
   dell’azienda sul lato esterno e 2 sgabelli.
- Frontalino in alto sopra il desk con il nome dell’azienda ben visibile 
   (L.100 x H.50 cm). 
- Utilizzo delle aree comuni: magazzino, coffee point, aree appuntamento
- Connessione Wi-Fi gratuita nel padiglione espositivo. 
- Assistenza dello staff INFODENT® prima e durante la fiera. 

SERVIZIO CO-EXHIBITION - COSTI

L’evento è promosso da INFODENT® attraverso i canali offline e online con:
- Pagina ADV collettiva su Centro e Nord Italia del mensile INFODENT®

   prima dell’evento
- Pagina Focus collettiva di approfondimento online
- Newsletter collettiva (1 invio, prima dell’evento)
- News pubblicate sulla home page del portale infodent.it 
  (prima e dopo l’evento)
- Video collettivo pubblicato nell’area video di infodent.it e su Youtube
- Biglietto invito in formato digitale da inviare via e-mail ai tuoi clienti.

 € 2.500,00 

CAMPAGNA PROMOZIONALE

INFODENT® HA PARTECIPATO 
CON IL SERVIZIO DI 
CO-EXHIBITION A:

EXPODENTAL MEETING 2017 
RIMINI 18/20 MAGGIO

EXPO ODONTO SUD 2017 
CATANIA 17/19 FEBBRAIO

bec.it/servizi

http://www.bec.it/servizi/
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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.

  Mailing max 15 g.  € 0,22 (x pz)

  Mailing da 16/30 g.   € 0,38 (x pz)

  Mailing oltre 30/40 g.  € 0,55 (x pz)

  Diritto fisso per ogni mailing  € 150

SERVIZIO MAILING - COSTI

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

 Cartolina standard 

 (L.145 x H.105 mm)     € 1.850

INSERIMENTO CARTOLINA

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 
direct marketing. L’indirizzario 
completo comprende: dentisti, 
odontotecnici e igienisti. Gli 
indirizzi possono essere forniti 
su diversi supporti secondo 
necessità.

DATA BASE* - COSTI

INDIRIZZI SU SUPPORTO CARTACEO
Nominativi su tabulato  € 0,022 + iva cad.
Nominativi su etichetta tabulato € 0,029 + iva cad.
Nominativi su etichetta adesiva € 0,049 + iva cad.

INDIRIZZI SU SUPPORTO MAGNETICO
fino a 5.000 nominativi € 0,085 + iva cad.
da 5.001 a 10.000 nominativi € 0,070 + iva cad.
da 10.001 a 15.000 nominativi € 0,066 + iva cad.
da 15.001 a 25.000 nominativi € 0,055 + iva cad.
oltre 25.000 nominativi  € 0,049 + iva cad.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Ordine minimo  € 50,00 + iva
Diritto fisso di estrazione € 30,00 + iva
Spese di spedizione con corriere €10,00 + iva
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.
L’inserimento degli allegati è subordinato all’approvazione dell’editore. 
L’editore si riserva di apportare variazioni al presente listino senza preavviso.

38.328 
MEDICI DENTISTIDATA BASE INFODENT® 9.025 

ODONTOTECNICI

I costi si intendono iva esclusa, per una singola uscita e per una edizione, con materiale fornito.
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EVENTI EXPRESS 

SERVIZIO DIRECT MAILING ESCLUSIVO CORSI E CONVEGNI 

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 34.500 copie di tiratura certificata), di un depliant (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.

 -  Formato aperto:  
  L.210 x H.297 mm
 -  Formato chiuso:  
    L.100 x H.210 mm 
 -  Carta:  
    135 gr. patinata lucida
 -  Stampa:  
    4 colori (bianca/volta)
 -  Allestimento:  
    6 pagine - piega a finestra

 CARATTERISTICHE 

IPOTESI INVII CON INFODENT® (Depliant più invio solo dentisti)

   Totali  Totale Costi  Costo Unitario

 Nord Italia  15.908 e3.359,20 a0,211
 Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia,
    Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia 

 Centro Italia 12.772 e2.775,80 a0,217
 Emilia Romagna,Toscana, Lazio, Umbria
 Marche, Abruzzo, Molise

 Sud Italia  9.629 e2.164,35 a0,225
 Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, 
 Sicilia, Sardegna

 Nord + Centro Italia  28.680 e5.702,00 a0,199

 Tutta Italia  38.328 e7.456,20 a0,195
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Tutti i costi riportati sulle tabelle si intendono IVA esclusa

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)

Regioni   Odontotecnici  TOTALE COSTI  Costo unitario 
                                             9.025
Piemonte  814      7764,90    a0,940
Valle d’Aosta  12      7484,20 a40,350
Lombardia  1.826  71.159,10    a0,635
Trentino  145     7530,75   a3,660
Veneto  803     7761,05    a0,948
 Friuli  251     7567,85    a2,262
Liguria  266     7573,10    a2,155
Emilia  772     7750,20    a0,972
Toscana  578     7682,30    a1,180
Umbria  146      7531,10    a3,638
Marche  368      7608,80    a1,654
Lazio  951     7812,85    a0,855
Abruzzo  215     7555,25    a2,583
Molise  33     7491,55  a14,895
Campania  548     7671,80     a1,226
Puglia  525      7663,75    a1,264
Basilicata  53      7498,55    a9,407
Calabria  162     7536,70    a3,313
Sicilia  375      7611,25    a1,630
Sardegna  174      7540,90     a3,109
San Marino 8      7482,80     a60,350

 Regioni  Dentisti  TOTALE COSTI       Costo unitario
   38.328
Piemonte  2.841 €1.569,35   a0,552
Valle d’Aosta  68    €488,80   a7,188
Lombardia  6.800 €3.100,00   a0,456
Trentino  574    €680,90   a1,186
Veneto  3.280 €1.724,00  a0,526
Friuli  907     €797,45   a0,879
Liguria  1.438   €1.023,30    a0,712
Emilia  3.094 €1.658,90   a0,536
Toscana  2.646  €1.502,10   a0,568
Umbria  615     €695,25   a1,130
Marche  1.011    €873,85   a0,864
Lazio  4.174  €2.036,90   a0,488
Abruzzo  1.031     1880,85   a0,854
Molise  201    1540,35   a2,688
Campania  2.622 11.493,70    a0,570
Puglia  2.180  11.283,00   a0,589
Basilicata  252     1558,20  a2,215
Calabria  1.010    873,50   a0,865
Sicilia  2.525 11.459,75   a0,578
Sardegna  1.040    1884,00    a0,850
San Marino  19    1471,65    a24,824

SERVIZIO EVENTI EXPRESS - COSTI



SOLUZIONI 
PER IL WEB
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INFODENT.IT
PORTALE D'INFORMAZIONE MERCEOLOGICA 
DEL SETTORE DENTALE

Già riconosciuto come uno tra i maggiori portali 
tematici in Italia, è costantemente aggiornato 
e implementato per una maggiore semplicità 
strutturale e 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.

6.000 PAGINE VISITATE AL GIORNO!

SERVIZI SUL PORTALE - COSTI

Costi intesi per settimana 

 -  News in home page € 550.00    

 -  Testata a destra del logo Infodent  € 550.00  
in Home o Annunci o DDU  

 - Testata su tutte le altre sezioni del sito  € 390.00
      (478 x 68 px)
 
  - Banner slide home page € 550.00
     (460 x 310 px)

Costi intesi per mese

 - Banner quadrato Home o Annunci o DDU*  € 550.00
 - Banner quadrato nelle altre sezioni del sito*  € 390.00
    (220 x 200 px)
 
  - Banner piccolo in home page**  € 220.00
 - Banner piccolo nelle altre sezioni del sito**  € 150.00
     (57 x 52 px)

*  I banner animati dovranno essere approvati dalla redazione web.
* *  Non è possibile scegliere la posizione del banner piccolo. Le posizioni 

saranno assegnate secondo disponibilità.

I costi si intendono iva esclusa 

 - Inserimento scheda prodotti:  gratuito

 - Inserimento dettaglio prodotti:   € 150.00

 - Inserimento video (fornito):  gratuito 
  
I costi si intendono iva esclusa

AREA CONFRONTI - COSTI

BANNER SPECIALI - COSTI

AREA ANNUNCI
Costi intesi per 5.000 impression 

 - Banner 700 x 200 px € 600.00    

HOMEPAGE
Costi intesi per 6.000 impression 

- Body Banner
 (Realizzazione grafica e sviluppo a cura INFODENT®) € 950.00

NUOVO

NUOVO

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 
Redazione  info@infodent.it

DATI GENERALI

Reg. tribunale di Viterbo al n. 9/16 
del Registro Stampa del 23/11/2016

bec.it/servizi

http://infodent.it/annunci
http://infodent.it/annunci
http://infodent.it/annunci
http://infodent.it/annunci
http://infodent.it
http://infodent.it
http://infodent.it
http://infodent.it
http://infodent.it
mailto:chiarapini%40bec.it?subject=%5BMediakit%202017%20-%20Agenti%5D
mailto:diana%40bec.it?subject=%5BMediakit%202017%20-%20Agenti%5D
mailto:l.ricci%40bec.it?subject=%5BMediakit%202017%20-%20Agenti%5D
mailto:info%40infodent.it?subject=%5BMediakit%202017%20-%20Agenti%5D
http://www.bec.it/servizi/
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993 VIDEO ONLINE
168.840 VISUALIZZAZIONI NEL 2016

NUOVO
AREA VIDEO 

VIDEO AZIENDE, PRODOTTI, EVENTI 

La nuova area video di infodent.it è un grande 
aggregatore di videopresentazioni relative a prodotti, 
attrezzature, interviste ed eventi che le aziende 
propongono al grande pubblico della rete. 

CARATTERISTICHE DEI VIDEO FORNITI

›  I video forniti devonocorrispondere ai requisiti 
editoriali stabiliti da Infodent.

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

VIDEO PRODUZIONI INFODENT - COMUNICAZIONE PERFETTA
INFODENT® affianca il cliente nella produzione di video occupandosi di ogni singola fase, dalle riprese al montaggio.

I VIDEO DI INFODENT® - ALCUNI ESEMPI 

SIRONA 
HENRY SCHEIN KRUGG
VIDEO PRODOTTO
youtube/
ChfeZdYGXlg 

SIRONA
VIDEO AZIENDA
speakeraggio 
in due lingue
youtube.
comwatch?v=k7SzExf3TOo

W&H
VIDEO SERVIZIO
youtu.be/
fT847jk223A

Pacchetto STARTUP
- Affitto piattaforma per ospitare video presentazioni 
- Accesso FTP per invio a INFODENT®dei contenuti
- Inserimento di numero illimitato di video presentazioni e materiali correlati per video realizzati da Infodent
- I video e materiali correlati rimangono online a tempo indeterminato o fino alla richiesta di eliminazione da parte del cliente
 Costo una tantum € 500,00

Servizi con video realizzati da BeC
-  Ripresa video di una presentazione di prodotto od attrezzatura c/o lo studio di posa della sede di Infodent con 

ambientazione dedicata, testi forniti dal cliente, inserimento nell’area video del portale 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).
- Durata massima di ogni video max 2 minuti - Costi speakeraggio a consuntivo
 Costo per ogni video presentazione € 550,00

-   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, microfono on-camera (4 ore di 
permanenza, più due ore di girato), testi forniti dal cliente. Costi di viaggio e soggiorno a consuntivo 

 Costo per ogni video   € 2.200,00

SERVIZIO VIDEO - COSTI - I costi si intendono iva esclusa

http://youtu.be/ChfeZdYGXlg
http://youtu.be/ChfeZdYGXlg
http://youtube.com/watch?v=k7SzExf3TOo
http://youtube.com/watch?v=k7SzExf3TOo
https://youtu.be/fT847jk223A
https://youtu.be/fT847jk223A
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DEM - DIRECT EMAIL MARKETING

GLI STRUMENTI PER CONQUISTARE 
I TUOI CLIENTI

CAMPAGNE DIGITALI

›   Veicola messaggi 
pubblicitari;

›   Propone promozioni e 
concorsi;

›   Promuove prodotti o 
servizi.

 

› Comunica novità;
› Fidelizza l’utente;
›  Informa su argomenti 

specifici utenti 
consenzienti e 
potenzialmente 
interessati all’acquisto.

IL DATABASE
Il nostro data base, di altissima qualità, garantisce alti 
livelli di consegna e lettura. Manteniamo il database al 
top degli standard raccogliendo email esclusivamente 
dai nostri siti con sistema di doppia conferma. 

DESIGN PERSONALIZZATO
Personalizziamo ogni invio creando una grafica 
secondo le migliori tecniche dell’email marketing. 
La DEM viene sviluppata secondo standard 
di programmazione rigorosi per avere la massima 
leggibilità e la sicurezza di non incontrare filtri 
antispam. Le nostre campagne sfruttano il responsive 
email design per raggiungere il 50% degli utenti 
che legge la email su smartphone.

A/B TEST
Per ogni invio possiamo attuare la potente tecnica 
dell’A/B Test che ci permette di inviare ad un 
campione (circa il 20%) due versioni diverse del 
messaggio. Il sistema in automatico monitora quale 
comunicazione 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 preferito.

CERTIFICAZIONE ANTISPAM
Tutti i nostri messaggi vengono inviati attraverso 
una piattaforma di email marketing con certificazione 
antispam. Grazie a questa piattaforma le email vengono 
certificate 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 
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.

GUARDA ALCUNE 
DELLE NOSTRE 

CAMPAGNE RECENTI 
da pag. 22 a pag.26

›  La “landing page” è la pagina che si apre al visitatore 
da un link specifico. Spesso articolata come un mini 
sito, approfondisce 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. Uno strumento strategico per trasformare 
l’utente interessato in un potenziale cliente.

LANDING PAGE - PAGINA DI ATTERRAGGIO

LA MOSSA STRATEGICA NELLA 
PROMOZIONE DI UN PRODOTTO

DEM E NEWSLETTER - COSTI

- Landing page standard     € 1.500,00

- Form iscrizione     € 500,00

- Sondaggio, indagine di mercato, feedback    €  500,00

Non vengono forniti gli indirizzi email dei responder.
Tutti i costi sono da considerarsi iva esclusa.

LANDING PAGE - COSTI

- Costo per ogni email inviata a dentisti o odontotecnici  € 0,10*
- Costo per ogni email inviata a igienisti  € 0,30*
- Attivazione servizio newsletter  € 500,00
- Creazione ed invio report statistico  € 150,00
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LANDING PAGE

campagne.infodent.it/listerine

CLIENTE: JOHNSON & JOHNSON
PRODOTTO: Listerine
CAMPAGNA DIGITALE: DEM - LANDING PAGE sviluppata in modalità responsive

CAMPAGNE DIGITALI INFODENT® - CASE HISTORY RECENTI

DEM LANDING PAGE
versione mobile

http://campagne.infodent.it/listerine
http://campagne.infodent.it/listerine
http://campagne.infodent.it/listerine
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CAMPAGNE DIGITALI INFODENT® - CASE HISTORY RECENTI

LANDING PAGE

DEM LANDING PAGE
versione mobile

CLIENTE: GSK
PRODOTTO: Polident 
CAMPAGNA DIGITALE: DEM - LANDING PAGE sviluppata in modalità responsive
www.polidentitalia.it

http://www.polidentitalia.it
http:/polidentitalia.it
http://polidentitalia.it
http://www.polidentitalia.it
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CLIENTE: ORALB
PRODOTTI: Kukident, Genius, AZ
CAMPAGNA DIGITALE: DEM - LANDING PAGE
campagne.infodent.it/kukident

CAMPAGNE DIGITALI INFODENT® - CASE HISTORY RECENTI

LANDING PAGE

DEM Genius DEM Genius DEM AZ

DEM

http://campagne.infodent.it/kukident
http://campagne.infodent.it/kukident
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CAMPAGNE DIGITALI INFODENT® - CASE HISTORY  RECENTI

LANDING PAGE

DEM DEM

REMARKETING

CLIENTE: ZEISS
PRODOTTO: Microscopi
CAMPAGNA DIGITALE: DEM - LANDING PAGE - Remarketing

campagne.infodent.it/zeiss-microscopi

http://campagne.infodent.it/zeiss-microscopi
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CAMPAGNE DIGITALI INFODENT® - CASE HISTORY  RECENTI

DEM

LANDING PAGE

LANDING PAGE
versione mobile

BANNER FACEBOOK

CLIENTE: GC Italia
PRODOTTO: G-Cem link ACE
CAMPAGNA DIGITALE: DEM - LANDING PAGE sviluppata in modalità responsive - Banner

landing.dentalweb.it/g-cem-link-ace

http://landing.dentalweb.it/g-cem-link-ace
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ADWORDS

GOOGLE ADWORDS IL PIÙ GRANDE SISTEMA 
PUBBLICITARIO ONLINE DEL MONDO

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

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.

2 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

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.
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Remarketing

Un utente 
internet naviga   

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

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

In questo modo, hai un'altra 
possibilità di fare pubblicità 

a questo utente

Il “cookie” mostra il tuo 
annuncio su altri siti 
e cattura l’attenzione 

dell’utente

IL TUO ANNUNCIO 
DI REMARKETING

IL TUO SITO

LA RETE DI DISPLAY 
RAGGIUNGE IL 

92% 
DEGLI UTENTI 

INTERNET

COME FUNZIONA
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Remarketing
ESEMPI DI BANNER
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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:  € 2.500,00
  
- Fee annuale, dal 2° anno € 500.00
   (aggiornamenti, sicurezza, gestione codice)
  
- Inserimento ulteriori cataloghi o riviste, cad:  
  € 50.00
    
I costi si intendono iva esclusa

SERVIZIO APP - COSTI

INFODENT®- L’EDICOLA

LA APP DI INFODENT®

La App di INFODENT® “L’Edicola” consente agli 
utenti di accedere alle informazioni del dentale 
scegliendo tra diversi contenuti: riviste, news, corsi, 
eventi odontoiatrici e informazioni relative ad aziende 
e prodotti, con possibilità di visualizzare e scaricare 
cataloghi tecnici, presentazioni e novità sui materiali 
impiegati in odontoiatria. L’utilizzo è semplice e 
intuitivo. 

Disponibile gratuitamente su Apple Store e Google Play.   

IL SERVIZIO APP PER LE AZIENDE

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.

Aziende e Associazioni del dentale potranno inserire
i propri cataloghi e riviste. 

Il servizio è proposto ad un prezzo vantaggioso 
rispetto ad un’App personalizzata. 

Categoria: News
Sistema operativo: iOS e Android
Versione: 1.0
Lingue: Italiano
Sviluppatore: BeC srl
APP GRATUITA

DATI GENERALI

https://itunes.apple.com/it/app/infodent-ledicola/id726959963?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.InfodentE&hl=it
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SOLUZIONI PER IL WEB 

PROGETTAZIONE E SVILUPPO SITI

INFODENT® sviluppa soluzioni web sulla piattaforma Drupal, 
l’eccellenza mondiale nei sistemi di content management.

I VANTAGGI DI UNA SOLUZIONE OPEN SOURCE
Infodent 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

Social network mondiale

Il sito Web della 
Casa Bianca

Il sistema 
operativo mobile 
più diffuso Laboratorio Yahoo!

OPEN 
SOURCE

PIATTAFORMA
DRUPAL

TEAM DI 
SVILUPPO

RESPONSIVE 
DESIGN
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PORTFOLIO - ALCUNI SITI REALIZZATI 

SIRONA - Innovation Summit 2016 
www.labiennalesirona.it

PASTELLI - Abbigliamento sanitario
www.boutique.pastelli.com

Zambon Farmaceutici -  Spididol-Spidifen

UNIDI - Expodental Meeting
www.expodental.it/

Europan lingues es membres 
del sam familie. Lor separat 
existentie es un myth. Por scientie, 
musica, sport etc, litot Europa 
usa li sam vocabular. Li lingues 
differe solmen in li grammatica, 
li pronunciation e li plu commun 
vocabules. Omnicos directe al 
desirabilite de un nov lingua 
franca: On refusa continuar payar 
custosi traductores necessi 

http://www.labiennalesirona.it
http://boutique.pastelli.com
http://boutique.pastelli.com
http://www.expodental.it/
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UNIDI - Expodental Meeting
www.expodental.it/

CORSI DI AGGIORNAMENTO - PROVIDER ECM

INFODENT®  È PROVIDER REGISTRATO PRESSO AGENAS 
CON NUMERO IDENTIFICATIVO 361 NEL SISTEMA 
DI ACCREDITAMENTO NAZIONALE E PROVIDER ISCRITTO 
AL MINISTERO DELLA SALUTE

NUOVO

Anche in qualità di Provider ECM, Infodent è un problem solver 
formidabile per chi ne chiede il supporto nell’organizzazione 
e nella gestione di corsi di formazione frontale e FAD per 
l’erogazione di crediti ECM. 

INFODENT®, iscritto al Ministero della Salute nel sistema 
di accreditamento nazionale, registrato presso AGENAS con 
riferimento numero 361, sviluppa un’attività di convegni e corsi 
nell’area medica e odontoiatrica. 

Per garantire alti standard di qualità  si avvale di personale 
proprio. Lo staff dedicato al settore della formazione ECM 
gestisce tutte le pratiche burocratico-amministrative e gestionali 
necessarie all’accreditamento con l’obiettivo di realizzare l’evento 
ottenendo il miglior risultato possibile attraverso un’attenta attività 
di coordinamento.

INFODENT® per la sua comprovata esperienza nel settore dentale è 
un sicuro punto di riferimento, offrendo soluzioni organizzative 
a servizio completo il cui successo è assicurato dalla competenza 
e dalla professionalità.

http://www.expodental.it/
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AREA EDITORIALE

INFODENT®- IL MENSILE
- Redazione  0761.393307  diana@infodent.it
- Informazioni  0761.393327  roberta.friggi@bec.it

DIRECT MAILING
- Informazioni 0761.393327  roberta.friggi@bec.it
- Informazioni tecniche  0761.393216  francesca@bec.it

AREA FIERE E CORSI ECM

INFODENT® CO-EXHIBITION
- Segreteria organizzativa  0761.393327  roberta.friggi@bec.it

CORSI DI FORMAZIONE ECM
- Segreteria organizzativa  0761.393327  eventi@bec.it

AREA WEB

INFODENT®- IL PORTALE
- Redazione  0761.393307  diana@infodent.it
- Informazioni tecniche  0761.393456  l.ricci@bec.it

CAMPAGNE DIGITALI/SVILUPPO SITI WEB/APP/
- Informazioni tecniche  0761.393456  l.ricci@bec.it

AREA COMMERCIALE

- Informazioni  0761.393327  commerciale@bec.it

AREA COMUNICAZIONE

- Informazioni e assistenza  0761.393209  gisella@bec.it
 0761.393200  matteo@bec.it

CONTATTI

mailto:diana%40infodent.it%20?subject=%5BMediakit%202017%20-%20Agenti%5D
mailto:roberta.friggi%40bec.it?subject=%5BMediakit%202017%20-%20Agenti%5D
mailto:roberta.friggi%40bec.it?subject=%5BMediakit%202017%20-%20Agenti%5D
mailto:francesca%40bec.it?subject=%5BMediakit%202017%20-%20Agenti%5D
mailto:roberta.friggi%40bec.it?subject=%5BMediakit%202017%20-%20Agenti%5D
mailto:eventi%40bec.it?subject=%5BMediakit%202017%20-%20Agenti%5D
mailto:diana%40infodent.it?subject=%5BMediakit%202017%20-%20Agenti%5D
mailto:l.ricci%40bec.it?subject=%5BMediakit%202017%20-%20Agenti%5D
mailto:l.ricci%40bec.it?subject=%5BMediakit%202017%20-%20Agenti%5D
mailto:commerciale%40bec.it?subject=%5BMediakit%202017%20-%20Agenti%5D
mailto:gisella%40bec.it?subject=%5BMediakit%202017%20-%20Agenti%5D
mailto:matteo%40bec.it?subject=%5BMediakit%202017%20-%20Agenti%5D
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