Il nuovo sistema di
comunicazione per
installatori e progettisti
dedicato all’edificio
connesso e alle
tecnologie impiantistiche
più innovative
Rivista distribuita a Smart Building Expo e Salone Sicurezza dal 15 al 17 novembre alla Fiera di Milano, Rho
Versione digitale arricchita e totalmente multimediale, inviata a un database di 50.000 contatti
Un sito internet dedicato con una web TV e una vetrina sui principali Social

• Un progetto editoriale concepito per offrire alla filiera della progettazione e
dell’installazione uno strumento di informazione e di aggiornamento professionale dedicato all’edificio 4.0
• Un magazine frutto dell’accordo tra Pentastudio, società di comunicazione
con un’esperienza pluridecennale nel campo degli eventi e dell’editoria fieristica
e DBInformation, editore di oltre 16 testate e portali tecnici tra cui Il Giornale
dell’Installatore Elettrico e The Next Building.

mila

• Pubblicato in occasione di Smart Building Expo (15-17 novembre), distribuito
gratuitamente ai visitatori della manifestazione e del Salone Sicurezza, la testata
sarà inoltre inviata in formato digitale a un database di oltre 50.000 contatti professionali, tra progettisti, tecnici installatori, system integrator e aziende.
• Non un semplice House Organ, ma una rivista in grado di approfondire i grandi
temi del settore, supportando i momenti formativi organizzati in occasione di
Smart Building Expo, per un aggiornamento tecnico e professionale completo.
• Una testata innovativa anche nella forma: un’edizione cartacea corredata da
una versione digitale arricchita e totalmente multimediale, all’interno della quale
sarà possibile visionare video tutorial, esclusivi white paper e brochure tecnicocommerciali. Tutte le aziende aderenti avranno inoltre una presenza sui mezzi
digitali della fiera: il portale smartbuildingitalia.it, la pagina Facebook di Smart
Building Italia e la Web TV dedicata.
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Informazioni: Pentastudio Tel. +39 0444 543133 info@smartbuildingitalia.it www.smartbuildingitalia.it

Pubblicizza la tua azienda

Pagina pubblicitaria (per edizione cartacea)
Connettività, home and building
automation, system integration,
servizi digitali consumer e professionali

Fiera Milano, Rho
15-17 novembre 2017
In contemporanea con

Stay tuned, we are building the future!

Pagina intera al vivo mm 240x320 + 5 mm di refili
PDF in alta risoluzione ed ottimizzati per la stampa (PDF 1.3)
con abbondanze di 5 mm su tutti i lati (includere crocini),
colori CMYK, font incluse (no font composite),
risoluzione delle immagini di partenza 300 dpi.

È un evento

Presenza redazionale (per edizione cartacea)
Tipologia standard: 3 pagine, 7000 battute con 2/3 immagini
a corredo (300 dpi in qualsiasi formato - jpg, eps, tiff).

Video (per portale web)
Condivisione di un video aziendale nel canale Youtube e nella
WebTV di Smart Building Italia.

Materiali multimediali (per portale web)
Pubblicazione dell’articolo redazionale nel portale web
con inserimento di massimo 2 video/file audio e 2 link per il
download di materiali extra o white paper.
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Pacchetti pubblicitari
Sconto 20% riservato agli espositori
di Smart Building Expo

❏ Pacchetto SILVER 							

euro 1.800,00 +IVA

• Presenza con spazio pubblicitario e redazionale dedicato di 4 pagine nella rivista “Smart Building Italia”:
a) 1 pag adv*
b) 3 pag editoriali dedicate con contenuti tecnici e commerciali, con il supporto della redazione del
Giornale dell’Installatore Elettrico e The Next Building
• Inserimento di 1 video (di prodotto, aziendali, tutorial) fornito dall’azienda in canale dedicato sulla WebTv
di Elettricoplus, il portale del Giornale dell’Installatore Elettrico
* É prevista una maggiorazione sul prezzo di listino per le posizioni di rigore come segue:
2a di copertina
3a di copertina
4a di copertina

+ euro 1.200 + iva
+ euro 1.000 + iva
+ euro 1.500 + iva

1a di copertina
1a romana

+ euro 2.000 + iva
+ euro 1.200 + iva

❏ Pacchetto GOLD

euro 2.500,00 + IVA

PACCHETTO SILVER +
• Presenza con un banner all’interno del portale smartbuildingitalia.com dalla sottoscrizione del
contratto fino al termine della manifestazione (30/11/2017)
• Inserimento di un banner a rotazione linkato al sito aziendale nella newsletter Smart Building Italia
• Inserimento di post aziendali forniti dall’azienda, nella pagina Facebook Smart Building Italia a
partire dal momento dell’adesione fino al 30/11/2017
• Inserimento di contenuti multimediali arricchiti (video, white paper o brochure tecnico/commerciali) con
link diretto al sito dell’azienda nella versione digitale della rivista Smart Building Italia
• Inserimento di 3 video (di prodotto, aziendali, tutorial) forniti dall’azienda in canale dedicato sulla WebTv
di Elettricoplus, il portale del Giornale dell’Installatore Elettrico

❏ Pacchetto PLATINUM (riservato espositori Smart Building Expo)

euro 3.200,00 + IVA

PACCHETTO GOLD +
• Speech (tecnico) di 15/20 minuti all’interno di uno dei convegni in programma a Smart Building Expo
• Consegna dell’elenco dei partecipanti agli eventi convegnistici e formativi di Smart Building Expo
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Modulo conferma
Per confermare la partecipazione compila il presente modulo e invialo a: info@smartbuildingitalia.it
oppure via fax allo 0444 543466
Barrare la casella corrispondente alla tipologia di pacchetto scelto:

❏
❏
❏

Pacchetto SILVER euro 1.800,00 +IVA
Pacchetto GOLD euro 2.500,00 + IVA
Pacchetto PLATINUM euro 3.200,00 + IVA

Ragione sociale ________________________________________________________________________________________
Indirizzo ___________________________________________ CAP _________ Città______________________Prov_______
Tel.________________________________________________ Fax _______________________________________________
E-mail _____________________________________________ Sito web __________________________________________
Part. IVA_______________________________________________ C.F.____________________________________________
Responsabile da contattare _________________________________________ Cell. _________________________________
Settore merceologico prevalente __________________________________________________________________________
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che i dati personali ed
aziendali forniti sono soggetti a trattamento, nel rispetto dei doveri di riservatezza ed in conformità a quanto espressamente previsto dal Codice predetto.

A seguito dell’invio del presente modulo di adesione compilato, verrà emessa da Pentastudio srl la fattura relativa
all’importo del pacchetto pubblicitario scelto. Il pagamento dovrà essere eseguito con bonifico bancario intestato a:
Pentastudio Srl, Contrà Pedemuro San Biagio, 83 - 36100 Vicenza, P.IVA: 00272010240
UNICREDIT SPA AGENZIA DI VICENZA, VIA CESARE BATTISTI IBAN: IT 48F 02008 11820 000004899740

Per presa visione ed accettazione dei costi di partecipazione e delle condizioni di pagamento

Data___________________ Timbro e firma del legale rappresentante ___________________________________________________
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