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PackBook “2 prodotti in 1”: sito Community e Buyers’ Guide su carta, 19a edizione.
PackBook Community sul web (italiano e inglese)
PackBook Community è il sito in italiano e inglese, dedicato alla presentazione delle
aziende e dei loro valori, con notizie su materiali e macchine per l’imballaggio e il converting.
PackBook è lo strumento per creare un sistema di preferenze, per gestire le relazioni con chi
influenza il business: esperti, clienti, istituzioni...

PackBook Buyers’ Guide 2018
PackBook Buyers’ Guide è l’annuario su carta in cui è raccolto “il meglio” delle informazioni su
prodotti, macchine, servizi per l’imballaggio e il converting pubblicate sul sito PackBook.
La Guida all’acquisto, distribuita per posta agli abbonati e alle principali fiere di settore, a
convegni e seminari. Ma anche da leggere in versione integrale su www.packbook.it

Sito www. packbook.it

Annuario su carta
• Lingua: italiano e inglese
• Formato: pocket (162x245 mm)
• Tiratura: 10.000 copie
• Data di pubblicazione: dicembre 2017.

Funzionalità Social
• Account per l’autoprofilazione e l’autogestione dei contenuti
• Possibilità di postare informazioni sulla propria azienda e notizie di prodotto
• Spazio web illimitato
• Servizi redazionali di supporto alle aziende
Punti di forza e di novità
• Organizzazione e ricerca dei prodotti/aziende per settore di utilizzo
(Food, Beverage, Farmaceutico, Cosmetico, ecc.)
• Organizzazione e ricerca dei prodotti/aziende per Tag, costruiti su specifico
indice merceologico (700 voci)
• Ricerca libera di prodotti/aziende
• Forte integrazione con gli altri siti del dominio dativoweb.net
• Alta indicizzazione dei contenuti nei principali motori di ricerca
• Piano marketing dedicato (attività SEO, promozione su web, newsletter, App, carta, eventi)

Struttura delle informazioni
Indice merceologico, articolato in 8 Capitoli, ognuno dei quali suddiviso in Categorie, così da
orientare e facilitare la ricerca di prodotti, macchine e servizi per l’imballaggio e il converting
(oltre 700 voci). Tutte le informazioni sono raggruppate in 3 sezioni.
• Dai prodotti ai produttori (per ogni voce merceologica sono indicati i fornitori).
• Chi fa cosa - Le aziende dalla A alla Z (indice aziende con dati anagrafici e merceologia).
• Per saperne di più (schede informative sulle aziende).
Fiere 2018
• PCD + ADF 31/1- 1/2 2018, Paris (F)
• Pharmapack Europe 7-8/2 2018, Paris (F)
• Cosmopack 15-18/3/2018, Bologna (I)
• Anuga FoodTec 20-23/3/2018, Koln (D)
• MCT/Save aprile 2018, Milano (I)
• SPS/IPC/Drives Italia 22-24/5/2018, Parma (I)
• Packaging Première 15-17/5/2018, Milano (I)
• Ipack-Ima 29/5-1/6/2018, Milano (I)
• Achema 11-15/6/2018, Frankfurt am Main (D)
• FachPack 25-27/9/2018, Nurnberg (D)
• Ecomondo novembre 2018, Rimini (I)
• Flexo Day novembre 2018, Bologna (I)
• All4pack, 26-29/11/2018, Paris (F)
Media kit di PackBook Community & Buyers’ Guide valido fino a dicembre 2017

Offerte carta + web
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ME.RO SPA
Via Balestreri, 430 - Z.i.,
55100 Ponte A Moriano (LU) - Italy
Tel. +39 0583 406060
info@mero.it
www.mero.it

4.1.4640
2.2.2010
4.1.5240

Impianti per trattamento corona
Systems for corona treatment
Saldatrici a induzione per tappi
Welding machines - induction - for caps

4.1.4730

MESSE BERLIN GMBH
Fiere: Fruit Logistica, Asia Fruit Logistica
Messedamm, 22
D-14055 Berlin - Germany
Tel. +49 30 3038 0
central@messe-berlin.de
www.messe-berlin.de

4.1.4740

8.1.8290

4.1.4780

Organizzatori di Fiere
Trade fairs organizers

4.1.4770

4.1.4910

4.1.5080
MESSE DÜSSELDORF GMBH
Fiere: Interpack - Drupa - K - Upakovka
Messeplatz, Stockumer Kirchstraße, 61
D - 40474 Düsseldorf - Germany
Tel. +49 211 456001
info@messe-duesseldorf.de
www.messe-duesseldorf.de
8.1.8290

Organizzatori di Fiere
Trade fairs organizers

4.1.5100
4.1.5110
4.1.5130
4.1.5190
4.2.5380

MESSE FRANKFURT ITALIA SRL
Fiere: SPS/IPC/Drives Italia
Via Quintino Sella, 5
20121 Milano (MI) - Italy
Tel. +39 02 8807781
info@italy.messefrankfurt.com
www.messefrankfurtitalia.it
8.1.8290

Organizzatori di Fiere
Trade fairs organizers

4.2.5390
4.2.5420

4.2.5480
4.2.5490
4.3.5760
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Confezionatrici (linee o macchine) per caffè in
cialde
Packaging machines for coffee pods
Confezionatrici (linee o macchine) per prodotti
cosmetici liquidi e/o cremosi
Packaging lines for cosmetic - liquid and/or
creamy products
Confezionatrici (linee o macchine) per prodotti
cosmetici solidi e/o polverulenti
Packaging lines for solid and/or powdery
cosmetic products
Confezionatrici (linee o macchine) per prodotti
farmaceutici liquidi e/o cremosi
Packaging lines for liquid and/or creamy
pharmaceutical products
Confezionatrici (linee o macchine) per prodotti
farmaceutici solidi e/o polverulenti
Packaging lines for solid and/or powdery
pharmaceutical products
Formatrici - riempitrici - chiuditrici orizzontali di
astucci (astucciatrici)
Form-ﬁll-seal machines for cartons (horizontal
cartoning machines)
Opercolatrici - riempitrici - chiuditrici di capsule di
gelatina
Capsule ﬁlling machines - for ﬁlling and closing of
gelatine capsules
Riempitrici contatrici
Filling counting machines
Riempitrici pesatrici
Filling weighing machines
Riempitrici-chiuditrici di astucci e scatole
Filling closing machines for folding cartons and
cases
Riempitrici-chiuditrici di ﬁale
Ampoules ﬁlling and closing machines
Formatrici di scatole di cartone
Carton forming machines
Formatrici di vaschette e plateaux di cartone
Cardboard crate and tray forming machines
Incartonatrici - formatrici - riempitrici - chiuditrici di
scatole di cartone
Casepacking - forming - ﬁlling - closing machines
of cardboard boxes
Palettizzatori - ad assi cartesiani
Palletizers - by cartesian axes
Palettizzatori - robot per la palettizzazione
Palletizers - robots for palletization
Software per la tracciabilità dei prodotti
Software for traceability of products

6.1.6910

Linee o macchine per la lavorazione di prodotti
farmaceutici
Lines or machines for pharmaceutical products
processing
Macchine contatrici per l’industria farmaceutica
Counting machines for the pharmaceutical
industry

MININI IMBALLAGGI SRL
Via Artigianato, 3/5
25028 Verolanuova (BS) - Italy
Tel. +39 030 9360002
info@minini.it
www.minini.it
More info pag. 212
1.1.1230
1.1.1240
1.1.1270
1.1.1285
1.1.1300
1.1.1310
1.1.1400
1.1.1410
1.1.1450
3.1.2790
3.1.2800
3.1.2820
3.1.2890
3.1.2970
3.1.2980
3.3.3490
3.3.3500
3.3.3590

3.3.3600

Film (accoppiati o coestrusi) alta barriera
High barrier ﬁlm (laminated or coextruded
products)
Film accoppiati
Laminated ﬁlm
Film barriera
Barrier ﬁlm
Film di cellophane
Cellophane ﬁlm
Film di materia plastica estensibile
Plastic stretch-ﬁlm
Film di materia plastica termoretraibile
Plastic heatshrink ﬁlm
Film neutro di PE
Neutral PE ﬁlm
Film neutro di PET
Neutral PET ﬁlm
Film termosaldabili
Heatsealable ﬁlm
Contenitori di poliaccoppiato per liquidi
Polylaminate containers for liquids
Imballaggi ﬂessibili per prodotti alimentari
Flexible packaging for foodstuffs
Imballaggi ﬂessibili per prodotti farmaceutici
Flexible packaging for pharmaceutical products
Reti per imballo
Packaging nets
Sacchi di carta
Paper bags (large)
Sacchi di materiale plastico
Plastic bags (large)
Cappucci di materia plastica estensibile
Plastic stretch hoods
Cappucci di materia plastica termoretraibile
Plastic heatshrink hoods
Contenitori ﬂessibili per il trasporto di materiale in
polvere o granuli
Flexible containers for transporting materials in
powder or grain form
Contenitori industriali per la logistica
Industrial containers for logistics

3.3.3690
3.3.3700
3.3.3710

Plateau di materia plastica
Plastic crates
Sacchi industriali
Industrial bags
Sacconi (Big bags)
Big bags (bulk containers)

MONACOFIERE SRL
Fiere: Drinktec, Automatica
Via Bernardo Rucellai, 10
20126 Milano (MI) - Italy
Tel. +39 02 40708301
info@monacoﬁere.com
www.monacoﬁere.com
8.1.8290
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Chi fa cosa / Who does what

6.1.6870

MG2 SRL
Via Del Savena, 18
40065 Pian Di Macina Di Pianoro (BO) - Italy
Tel. +39 051 4694111
sales@mg2.it
www.mg2.it

Organizzatori di Fiere
Trade fairs organizers

X RONCHI MARIO SPA
Via Italia, 43
20060 Gessate (MI) - Italy
Tel. +39 02 950881
info@ronchi.it
www.ronchipackaging.com

X Contact
Maurizio Donini

NIMA ERRE.TI PACKAGING SRL
Via E. Annoni, 7
20037 Paderno Dugnano (MI) - Italy
Tel. +39 02 99043680
info@nimaerreti.it
www.nimaerreti.it
4.1.4580
4.1.4710

4.1.4720

4.1.4730

4.1.4740

4.1.4770

4.1.4780

4.1.4840
4.1.4900
4.1.4910

X Product range
Page 135

Avvitatori per tappi a vite
Capping machines for screwcaps
Confezionatrici (linee o macchine) per prodotti
alimentari semi liquidi o cremosi
Packaging (lines or machines) for semi-liquid and
creamy foods
Confezionatrici (linee o macchine) per prodotti
chimici o detergenti
Packaging (lines or machinery) for chemical or
detergent products
Confezionatrici (linee o macchine) per prodotti
cosmetici liquidi e/o cremosi
Packaging lines for cosmetic - liquid and/or
creamy products
Confezionatrici (linee o macchine) per prodotti
cosmetici solidi e/o polverulenti
Packaging lines for solid and/or powdery
cosmetic products
Confezionatrici (linee o macchine) per prodotti
farmaceutici liquidi e/o cremosi
Packaging lines for liquid and/or creamy
pharmaceutical products
Confezionatrici (linee o macchine) per prodotti
farmaceutici solidi e/o polverulenti
Packaging lines for solid and/or powdery
pharmaceutical products
Deblisteratrici
Deblistering machines
Formatrici - riempitrici - chiuditrici orizzontali
(HFFS)
Form-ﬁll-seal machines (Horizontal FFS)
Formatrici - riempitrici - chiuditrici orizzontali di
astucci (astucciatrici)
Form-ﬁll-seal machines for cartons (horizontal
cartoning machines)
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MONOBLOCCO DI
RIEMPIMENTO E TAPPATURA
EXACTA
Il monoblocco Exacta tratta qualsiasi
tipo di liquido (viscoso, schiumoso, corrosivo) con misurazione volumetrica o
ponderale del prodotto.
Il sistema di riempimento a ﬂussimetri
(magnetici o massici) offre massima
precisione di dosaggio e assenza di
manutenzione nella sezione di misura-
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Fondata nel 1966, Ronchi Mario SpA si è specializzata nella costruzione
di linee di imbottigliamento per prodotti liquidi.
La tecnologia di riempimento adottata da Ronchi è quella dei ﬂussimetri di tipo
magnetico o massico, in grado di assicurare estrema precisione di dosaggio
e grande semplicità gestionale delle linee. Non a caso Ronchi Mario SpA è oggi
uno dei fornitori di riferimento di diversi gruppi multinazionali nei settori della
detergenza, del personal care, della farmaceutica e dell’alimentare.
La produzione Ronchi comprende anche:
• riordinatori di bottiglie per alte rese orarie e idonei a trattare diversi formati
di bottiglie, con cambi formato sempliﬁcati;
• orientatori di bottiglie, per diversi tipi di orientamento (contenitori con manico, con collo disassato ecc.);
• macchine automatiche per la posa di bottiglie instabili in godets e loro
successiva estrazione a ﬁne ciclo.
Nel moderno e attrezzato stabilimento di 20.000 m2, Ronchi Mario SpA costruisce oltre 90 macchine all’anno (più dell’85% sono destinate all’esportazione). Oltre a una vasta rete mondiale di agenti e distributori, il Gruppo Ronchi
opera direttamente sul mercato statunitense, britannico e asiatico attraverso
proprie ﬁliali e controllate: Ronchi America di Atlanta (GA), Ronchi UK di Coventry e Ronchi Asia con ufﬁci a Bangkok (Thailand), Uttar Pradesh (India) e
Shanghai (Cina).

zione del prodotto. L’impiego dei ﬂussimetri ha consentito di eliminare il
serbatoio prodotto, con una riduzione

notevole dei tempi di cambio prodotto
e signiﬁcativo abbattimento dei costi di

Established in 1966, Ronchi Mario SpA is specialised in the construction of packing lines for
liquid.
Ronchi employs mass or magnetic flowmeter
technology for ﬁlling, which guarantees extremely high dosing accuracy and ensures considerable
simplicity in line management.
Today Ronchi has earned its position as one of the
main reference suppliers for various multinational
groups in the detergent, personal care, pharmaceutical and food industries. The Ronchi product
range includes also:
• bottle unscramblers for high production
speeds, and sui-table for handling different bottle
formats, with minimum changing time from one
format to another;
• bottle orientors, matching all orienting requirements (containers with handles, with off-centred
necks, etc);
• automatic machines for placing unstable bottles into pucks and removing them
from the pucks at the end of the cycle.
In its modern and highly equipped 20.000 m2 factory, Ronchi Mario SpA manufactures over 90 machines a year, more than 85% of which are exported.
The Ronchi Group, in addition to an extensive worldwide network of agents
and distributors, operates directly over the American, UK and Far East markets
through Ronchi outlets: Ronchi America in Atlanta (GA), Ronchi UK in Coventry and Ronchi Asia with ofﬁces in Bangkok (Thailand), Uttar Pradesh (India)
and Shanghai (China).
RIORDINATORE DI BOTTIGLIE ROTOMATIC
È adatto al riordinamento di contenitori di plastica
di qualsiasi sagoma e dimensione. Si tratta di
una linea di macchine che può
trattare una vasta gamma
di formati senza cambio
delle attrezzature relative
(selettori).
Queste macchine
sono disponibili in
monoblocco, abbinate a gruppi di orientamento
ﬂaconi. Per alte rese produttive, sono disponibili nella versione Bi-Rotomatic, con doppia tramoggia di selezione bottiglie.

smaltimento delle soluzioni di lavaggio.
Cleaning-in-place (CIP) e steaming-in-place (SIP) possono essere
effettuati ﬁno a temperature di 130 °C.
Con il sistema brevettato “Quickset”, il
cambio formato di bottiglie e tappi è
facile e rapido. È possibile abbinare, in
monoblocco alla riempitrice, una o più
torrette di tappatura per l’applicazione
di tappi a vite, a pressione, da orientare, sottotappi, pompette dispenser,

pompette trigger.
I sistemi di tappatura sono sia meccanici (controllo del torque di chiusura mediante frizioni magnetiche),
sia elettronici (tramite motori brushless su tutte le teste tappanti). È ora
disponibile la nuovissima versione di
tappatori a camma elettronica, con
traslazione verticale servoassistita e
tempi di cambio formato estremamente ridotti.

R

EXACTA FILLING AND
CAPPING MONOBLOCK
The Exacta monoblock can handle
any type of liquid (viscous, foamy,
corrosive) with volumetric or weight
product measurement (ﬂowmeters).
The (magnetic or mass) ﬂowmeters
ﬁlling system guarantees maximum
dosing accuracy with no maintenance required in the product measuring part.
The use of ﬂowmeters eliminates the
need for product tank, which, in
turn, signiﬁcantly reduces product
changeover times and decreases
washing solution disposal costs.
Cleaning-in-place (CIP) and steaming-in-place (SIP) can be carried out
at temperatures up to 130 °C.
The “Quick-set” patented system
makes bottle and cap format
change-over extremely simple and
very quick. The ﬁlling machines can
be combined in monoblock with one
or more capping turrets for the application of screw-on caps, presson caps, caps to be oriented, plugs,
dispensers pumps, trigger pumps,
etc. Both mechanical and electronic
capping systems are available: the
first one with torque control by
means of magnetic clutches, and
the second one with capping heads
controlled by brushless motors.
A very new version of cappers with
electronic cam is now available,
whereas the vertical motion of the
capping heads also assisted by servomotors.
ROTOMATIC BOTTLE
UNSCRAMBLERS
Rotomatic is a line of bottles unscramblers suitable to handle
plastic containers of any shapes
and size. This line of machines is
designed to allow for a large variety of formats to be handled with
the same set of change parts (selectors), providing maximum reliability. These machines are also
available in monoblock, combined with bottle orienting sections.
For high output requirements, the
unscramblers are available in the
Bi-Rotomatic version, i.e.
equipped with double bottle selections hopper.
2015-16
2017
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Pacchetto BASIC (carta + web)

Pacchetto PREMIUM (carta + web))

A cura della redazione
Sull’annuario cartaceo:
pubblicazione di logo, dati anagrafici e gamma 		
merceologica.
Sul web:
pubblicazione di logo, dati anagrafici e merceologico 		
dell’azienda

A cura della redazione
Sull’annuario cartaceo:
pubblicazione di logo, dati anagrafici e gamma 		
merceologica;
redazione e pubblicazione di 2 pagine di testo con 		
presentazione dell’azienda e notizie di prodotto.
Sul web:
pubblicazione di logo, dati anagrafici e merceologico 		
dell’azienda;
pubblicazione del profilo aziendale e delle notizie
di prodotto (post)

Il cliente può pubblicare sul web in autonomia
- Notizie di prodotti, indicizzati per settori di utilizzo e
categorie menù.
- Foto.
I contenuti rimangono online illimitatamente e possono
essere aggiornati.
Prezzo inserimento nell’annuario su carta +
abbonamento annuale web

Euro 600

Pagamento: Ricevuta Bancaria a fine dicembre 2017

Il cliente può pubblicare sul web in autonomia
Notizie di prodotti, indicizzati per settori di utilizzo e
categorie menù.
- Foto.
- Video (embed)
- Documenti scaricabili (upload)
I contenuti rimangono online illimitatamente e possono
essere aggiornati.
Prezzo inserimento nell’annuario su carta +
abbonamento annuale web
Euro 1.700
Prezzo per l’inserimento nell’annuario su carta
di ulteriori 2 pagine affiancate
450 Euro
-

2
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3.2.3450
3.2.3460
3.2.3470
3.2.3480

Vassoi di cartone
Vassoi di materia plastica
Vassoi di materiale espanso
Vassoi di metallo

3.3. Imballaggi da trasporto
3.3.3490
Cappucci di materia plastica estensibile
3.3.3500
Cappucci di materia plastica
termoretraibile
3.3.3510
Casse e cassette di cartone compatto
3.3.3520
Casse e cassette di cartone ondulato
3.3.3530
Casse e cassette di legno
3.3.3540
Casse e cassette di materiale espanso
3.3.3550
Casse e cassette di plastica
3.3.3560
Casse e cassette pieghevoli
3.3.3570
Casse pallet
3.3.3580
Cestelli di materia plastica
3.3.3590
Contenitori ﬂessibili per il trasporto di
materiale in polvere o granuli
3.3.3600
Contenitori industriali per la logistica
3.3.3610
Fusti di ﬁbra
3.3.3620
Fusti di lamiera d’acciaio
3.3.3630
Fusti di materia plastica
3.3.3640
Imballaggi per bobine di ﬁlm
3.3.3650
Pallet di cartone
3.3.3660
Pallet di legno
3.3.3670
Pallet di materia plastica
3.3.3680
Plateau di cartone
3.3.3690
Plateau di materia plastica
3.3.3700
Sacchi industriali
3.3.3710
Sacconi (Big bags)
3.3.3720
Travetti autoadesivi di cartone
3.3.3730
Vassoi in legno porta pallet
3.4. Chiusure ed erogatori
3.4.3740
Aperture richiudibili per astucci
3.4.3750
Aperture richiudibili per imballaggi ﬂessibili
3.4.3760
Capsule per vini e spumanti
3.4.3770
Capsule twist off
3.4.3780
Chiusure ﬂip-top
3.4.3790
Chiusure per bidoni - fusti - secchielli
3.4.3800
Chiusure per bottiglie - ﬂaconi
3.4.3810
Chiusure per sacchetti
3.4.3820
Contagocce
3.4.3830
Coperchietti di protezione per lattine
3.4.3835
Cursori di plastica e zip
3.4.3840
Dispenser
3.4.3850
Dispenser per prodotti ﬂuidi e semiﬂuidi
3.4.3860
Erogatori - bocchelli e valvole
3.4.3870
Guarnizioni per tappi
3.4.3880
Pompe nebulizzatrici
3.4.3890
Separatori per soluzioni estemporanee
3.4.3900
Sottotappi
3.4.3910
Sottotappi erogatori
44

3.4.3920
3.4.3930
3.4.3940
3.4.3950
3.4.3960
3.4.3970
3.4.3980
3.4.3990
3.4.4000
3.4.4010

Tappi a pressione
Tappi a vite
Tappi con sigillo
Tappi contagocce
Tappi di sicurezza
Tappi dosatori - erogatori
Tappi macina
Tappi sintetici per bottiglie
Trigger
Valvole per aerosol

3.5. Etichette, decorazioni
e materiali di consumo
3.5.4020
Bollini autoadesivi
3.5.4030
Cartellini
3.5.4040
Decalcomania
3.5.4050
Decori in serigraﬁa
3.5.4060
Etichette a bandiera
3.5.4070
Etichette ad inclusione (in-mould)
3.5.4080
Etichette autoadesive di carta
3.5.4090
Etichette autoadesive di materia plastica
3.5.4100
Etichette autoadesive multipagina
3.5.4110
Etichette non adesive di carta
3.5.4120
Etichette non adesive di materia
plastica fustellate
3.5.4130
Etichette non adesive
si infattidi materia plastica in bobina
3.5.4140
Etichette RFID
3.5.4150
Etichette smart label
3.5.4160
Inchiostro per codiﬁcatori ink-jet
3.5.4170
Nastri decorativi
3.5.4180
Nastri per stampa a caldo
3.5.4190
Nastri per stampanti a trasferimento
termico
3.5.4200
Ologrammi
3.5.4210
Sigilli di garanzia
3.5.4220
Sleeve estensibili
3.5.4230
Sleeve termoretraibili
3.6. Accessori e materiali di consumo
3.6.4240
Angolari di cartone
3.6.4250
Cuscini d’aria
3.6.4260
Espositori e display per negozi
3.6.4270
Gas criogenici
3.6.4280
Gas per il confezionamento
in atmosfera protettiva
3.6.4290
Gas tecnici industriali a uso alimentare
3.6.4300
Ghiaccio secco
3.6.4310
Indicatori d’urto
3.6.4320
Indicatori di ribaltamento
3.6.4330
Indicatori di temperatura
3.6.4340
Indicatori di umidità
3.6.4350
Inserti assorbenti per prodotti alimentari
3.6.4360
Interni per scatole di cartone
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Spazi pubblicitari su PackBook Buyers’ Guide 2018
Pubblicità tabellare sull’annuario cartaceo edizione 2018
c Pagina in quadricromia: 700 Euro
c II copertina Prezzo: 1.250 Euro
c III copertina Prezzo: 1.050 Euro
c IV copertina Prezzo: 1.450 Euro
Pagamento: Ricevuta Bancaria a fine dicembre 2017
SPECIFICHE TECNICHE
Materiale pubblicitario
- Logo: dimensioni 50 mm di base
- Pagina pubblicitaria: dimensioni 165x245 mm + 3 mm di
refilo sui lati
N.B. Materiale pubblicitario: file PDF aperto 300 DPI con font
incluse, salvato a 4 colori (CMYK).
Il formato RGB non è consentito
I materiali pubblicitari vanno inviati entro
il 15 novembre 2017 a Ufficio traffico
traffico@dativo.it
Prenotazioni e Ordini
Leila Cobianchi
sales@dativo.it
Tel. +39 0269007733 (int. 54)
Fax +39 0269007664

Pagamento: Ricevuta Bancaria a fine dicembre 2017
Nota bene: tutti i prezzi si intendono al netto dell’IVA
Media kit di PackBook Community & Buyers’ Guide valido fino a dicembre 2017

