AGENZIA DI MARKETING

I NOSTRI SERVIZI

Da oltre 25 anni progettiamo
e realizziamo servizi marketing
personalizzati per aiutare
le aziende del settore dentale e
medicale a migliorare il proprio
business attraverso lo sviluppo
del brand e la ricerca di
nuovi partner nel mondo.

È come preparare un piatto speciale:
abbiamo gli ingredienti migliori,
l’esperienza e la passione
per una ricetta perfetta e
un servizio di qualità.
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IL NOSTRO LAVORO

Attraverso una consulenza
di marketing mirata a conoscere
i bisogni specifici di ogni cliente,
personalizziamo i nostri canali
editoriali e multimediali.
Possediamo un database
costantemente aggiornato
di aziende dentali e medicali
nel mondo e di professionisti del settore.
Ogni cliente può ampliare
e sviluppare il proprio business
a livello nazionale ed internazionale.
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STRUMENTI DI MARKETING
4

PIANI DI COMUNICAZIONE
AZIONI E MEZZI
Diffondere la propria brand identity
a livello nazionale e internazionale
è fondamentale per acquisire nuovi clienti
e per divulgare e consolidare
il proprio brand.
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AREE GEOGRAFICHE
Siamo presenti sia in Italia sia nel resto del mondo.
Le nostre riviste cartacee e i nostri servizi online
raggiungono

189 Paesi

North America
Europe
Asia

South America

Africa
Oceania
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LA NOSTRA COMUNICAZIONE
MULTICANALE
RIVISTE

• Infodent International
• Infomedix International
• inews (special edition for IDS, AEEDC, IDEM)
• ImplantBook
• Infomedix Odontoiatria Italiana

ONLINE

SERVIZI FIERISTICI

• B2B press release
• Banner online sui nostri siti
• Industry News
• Matchmaking (newsletter per prendere appuntamenti in fiera)
• Newsletter
• Press Release Online
• Product Highlight Online
• Ufficio stampa nazionale e internazionale (e-magazine)
• Webinar
• Smart Medical Fair

• Coesposizione
• Partecipazione a fiere e a eventi in presenza nel mondo
• Distribuzione brochure in fiera
• Distributors Wall (annunci economici)
• Real Showcase (esponi il tuo prodotto in fiera restando a casa)
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RIVISTE CARTACEE & DIGITALI

• INFODENT INTERNATIONAL

ISSN 2785-4108
Rivista B2B trimestrale (Feb-Mag-Ago-Nov)
Versione cartacea inviata gratuitamente via posta a 22.000 aziende
del settore dentale, di cui 12.000 distributori in 189 Paesi.
Versione digitale inviata tramite newsletter a +20.000 contatti
nel settore dentale.

• INFOMEDIX INTERNATIONAL

Rivista B2B quadrimestrale (Gen-Mag-Sett)
Versione cartacea inviata gratuitamente via posta a 20.000 aziende
del settore medicale, di cui 12.000 distributori in 189 Paesi.
Versione digitale inviata tramite newsletter a +30.000 contatti nel
settore medicale.

• INEWS

Acronimo di Infodent International news, indica una serie di numeri
speciali B2C e B2B, pubblicati in occasione delle maggiori fiere di
settore (IDS - Colonia, AEEDC - Dubai, IDEM - Singapore).
Versione cartacea distribuita ad espositori e visitatori delle fiere
dentali IDS / IDEM / AEEDC e promossa allo stand Infodent
International.
Versione digitale inviata tramite newsletter a +20.000 contatti nel
settore dentale.
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• IMPLANTBOOK

Rivista B2C e B2B annuale. È la prima e unica guida mondiale
sull’implantologia. Versione cartacea distribuita ad espositori e
visitatori nelle principali fiere dentali nel mondo.
Versione digitale inviata tramite newsletter a +20.000 contatti
nel settore dentale.

• INFOMEDIX ODONTOIATRIA ITALIANA

Tabloid bimestrale (Gen-Mar-Mag-Lug-Set-Nov) spedito a 15.000
dentisti, odontoiatri e odontotecnici e distribuito in fiere e congressi
dentali. Versione sfogliabile inviata via e-mail a +18.000 dentisti.
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SERVIZI ONLINE & PERSONALIZZATI

• Mailing cartacei spediti per posta in tutto il mondo:
inserimento di un prodotto cartaceo (inserto) tra la IV di
copertina della rivista e la sua cellofanatura trasparente.
• B2B press release: invio combinato e contestuale di
comunicati stampa sia per lettera sia per e-mail con
un'assistenza back office. Eventuale servizio di traduzione del
testo, su richiesta.
• Bulletin: aggiornamento mensile sulle fiere di settore e sulle
novità dei nostri inserzionisti.
• Press Release, Company Profile e Product Highlight
online sui nostri siti internet.
• Newsletter con landing page: servizio perfetto per chi sta
cercando distributori in una specifica area geografica nel
mondo o dentisti in Italia. Bastano pochi passi: scegli l'area,
pianifica il contenuto e aspetta il report post-invio.
• Brochure personalizzata: studio grafico e realizzazione di
brochure personalizzate.
• Ufficio Stampa Nazionale e Internazionale (e-magazine):
comunicati stampa B2B e B2C da inviare in modo pianificato
ai potenziali clienti in Italia e nel mondo.
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• Servizio di Coesposizione: condivisione dello stand con
Infodent & Infomedix International e Infomedix Odontoiatria
Italiana in cui si ha una totale assistenza personale, gestione e
registrazione per la partecipazione in fiera.
• Digital Strategy & Social Media Marketing: campagne
personalizzate di posizionamento strategico dei propri siti
internet e campagne di promozione sui maggiori social
media.
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SMART MEDICAL FAIR
UNA FIERA MEDICALE VIRTUALE APERTA TUTTO L’ANNO
PER PROMUOVERE LA TUA AZIENDA, I PRODOTTI E LE NOVITÀ IN
MODO SEMPLICE E IMMEDIATO.

IL TUO
SPAZIO
Riserva e gestisci
il tuo spazio
virtuale

+

1

CONGRESSI
WEBINAR
WORKSHOP
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LA TUA
VISIBILITÀ

2

Mostra i tuoi
prodotti attraverso
il tuo stand virtuale.
Carica immagini,
link e pdf

I TUOI
MEETING

3

Incontra online
i tuoi potenziali clienti
in modo semplice
e veloce

TI AIUTIAMO A FARE IL MEGLIO
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ITER DI COMUNICAZIONE

I passi fondamentali per
una comunicazione di successo
si basano su:

Spazi
pubblicitari
Riviste
cartacee
e digitali

Strategie di
marketing e
comunicazione
digitale
Newsletter +
landing page
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Fiere e congressi
Italia e estero
Distribuzione
brochure

3

Studio
immagine
e logo
Ufficio stampa nazionale e
internazionale (e-magazine)
Diffusione di comunicati stampa aziendali
dalla nostra redazione

4

Brochure
istituzionali
multilingua

5
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Grazie per aver consultato i nostri servizi.
Per avere una panoramica più esaustiva di quello
che possiamo fare per ampliare il tuo business,
prendi contatto diretto con uno dei nostri consulenti.
Siamo dell’idea che il contatto personale sia
il miglior canale di comunicazione.
advertise@infodent.com

La comunicazione
è il nostro piatto forte.
CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ

Infodent Infomedix International è un'agenzia di
marketing multicanale in cui tutti i servizi erogati
sono certificati per la qualità secondo i sistemi ISO
9001:2015 con numero del certificato CERT-15119-2004AQ-ROM-SINCERT
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La qualità

è il nostro business plan.

CONTATTI
Infodent Srl
Via dell’Industria, 65
01100 Viterbo - Italia
Tel. +39 0761 352198
Sede Legale:
C.ne Gianicolense, 68
00152 Roma - Italia
P. IVA/VAT/C.F.:
01612570562
C.C.I.A. 11937/1999
infodent@infodent.com
www.infodent.com
Inquadra il QR CODE
con il tuo smartphone
e accedi alla versione
digitale

L’arte della qualità

