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Pubblicare su qualsiasi supporto – cartaceo o elettronico – database strutturati utilizzando sistemi automatici, in tempi brevi e a costi equi! Il modo più semplice ed economico per trasformare un database in una pubblicazione.

BTP: perché anche un comune tabulato può
diventare una pubblicazione elegante!
• igiene orale
• igiene orale
• IGIENE ORALE
• IGIENEPERSON
• IGIENEPERSON
• DETERINDUST
• DETERINDUST
• DETERINDUST
• DETERINDUST

DENTIFRICIO sbiancodental
DENTIFRICIO tuttofluori
COLLUTTORIO igienissimo
SAPONETTA MENELAVOLEMANI
BAGNOSCHIUMA PINO SILVESTRE
PASTA LAVAMANI BIANCHISSIMA
SAPONE PAVIMENTI LUSTRO
SPRAY PER VETRI PULIVETRIX
PASTA sgrassante lucidante

Detergenti per l’Industria
PASTA LAVAMANI BIANCHISSIMA – DIPLMBCH
Confezioni da 10pz – pz da 500 gr cad
Sconti %: Fascia A 25 – Fascia B 30 – Fascia C 35
PASTA sgrassante lucidante – DIPsgrlu
Confezioni da 8pz – pz da 1,5 kg cad
Sconti %: Fascia A 25 – Fascia B 30 – Fascia C 35
SAPONE PAVIMENTI LUSTRO – DISPTTLS
Confezioni da 1pz – pz da 12 lt cad
Sconti %: Fascia A 25 – Fascia B 30 – Fascia C 35
SPRAY PER VETRI PULIVETRIX – DISVPLVX
Confezioni da 12pz – pz da 350 ml cad
Sconti %: Fascia A 20 – Fascia B 25 – Fascia C 30

75 ml
75 ml
500 ml
175 gr
250 ml
500 gr
12 lt
350 ml
1,5 kg

48
48
12
24
6
10
1
12
8

iodsbd75
iottfl75
IOSDBN50
IPMNM175
IPBSP250
DIPLMBCH
DISPTTLS
DISVPLVX
DIPsgrlu

10
8
20
20
22
25
22
20
25

12
10
25
22
25
30
25
25
30

15
12
30
25
30
35
30
30
35
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•
•
•
•
•
•
•

Igiene Orale

COLLUTTORIO igienissimo – IOSDBN50
Confezioni da 12pz – pz da 500 ml cad
Sconti %: Fascia A 10 – Fascia B 12 – Fascia C 15
DENTIFRICIO sbiancodental – iodsbd75
Confezioni da 48 pz – pz da 75 ml cad
Sconti %: Fascia A 10 – Fascia B 12 – Fascia C 15
DENTIFRICIO tuttofluor – iottfl75
Confezioni da 48 pz – pz da 75 ml cad
Sconti: Fascia A 8% – Fascia B 10% Fascia C 12%

Igiene Personale

BAGNOSCHIUMA PINO SILVESTRE – IPBSP250
Confezioni da 6pz– pz da 250 ml cad
Sconti %: Fascia A 22 – Fascia B 25 – Fascia C 30
SAPONETTA MENELAVOLEMANI – IPMNM175
Confezioni da 24pz– pz da 175 gr cad
Sconti %: Fascia A 20 – Fascia B 22 – Fascia C 25
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Base-To-Page
Pubblicare su qualsiasi supporto – cartaceo o elettronico – database strutturati
utilizzando sistemi automatici, in tempi
rapidi e a costi equi!

Il BTP è una conquista recente e consolidata
dell’editoria elettronica e riguarda l’elaborazione e la conversione di database elettronici in
pubblicazioni su supporto cartaceo, elettronico,
telematico (World Wide Web) e altro ancora in
modo automatizzato.
Fino a ieri i costi della tecnologia e la complessità del software hanno limitato le possibilità di
uso del BTP alle grandi aziende, in grado di
effettuare investimenti cospicui.
Recentemente la diffusione di sistemi desktop
sempre più potenti e software sempre più flessibile ha notevolmente abbassato la soglia di spesa
necessaria. Oggi qualsiasi azienda può ottenere
in tempi brevi e prezzi convenienti una pubblicazione dei propri database, per farne cataloghi, brochure, guide prodotto, depliantistica,
relazioni eccetera.
L’importanza dello scripting e dell’integrazione

L’ingrediente “segreto” del BTP è il cosiddetto
scripting: una forma di programmazione più
semplice, flessibile e veloce di quella tradizionale
nonostante richieda una notevole preparazione

informatica e editoriale. Contemporaneamente,
servono competenze redazionali – per assicurare
una resa editoriale professionale – e grafiche,
perché il risultato deve anche soddisfare criteri
di estetica e funzionalità grafica.
Ogni
singolo
progetto editoriale di BTP è
associato a un
suo script appositamente creato
seguendo le specifiche grafiche
dell’editore. lo
script contiene
tutte le istruzioni per l’automazione.

La nostra organizzazione è in grado di mettere
al servizio del cliente queste diverse competenze, ma soprattutto integrarle, in modo che
il risultato finale sia un mix perfetto di alta
professionalità editoriale, grafica e tecnologica,
che solo l’integrazione consente di offrire a costi
ampiamente accessibili.
La “Pubblicazione Automatizzata di Basi
Dati” è un metodo automatizzato – quindi
più rapido e preciso dei sistemi manuali – per
ottenere da una base dati, quale un elenco di
prodotti o di indirizzi, una pubblicazione
– cartacea o elettronica – che contenga i dati
disposti in modo graficamente curato al fine di
consentire una consultazione facilitata, di facile
leggibilità e dall’aspetto accattivante.
L’avere infatti una raccolta di dati organizzati
in modo da sfruttare anche l’aspetto estetico per
comunicare i contenuti, consente di mantenere
più viva l’attenzione di chi consulta a tutto
vantaggio sia del fruitore della pubblicazione
che del suo autore il quale potrà così comunicare
in modo più efficace. Disporre infatti di dati

non significa normalmente il poterli rendere
commerciabili. Al contrario, avere una raccolta
di dati graficamente curata, consente di trasformare una base dati in una vera pubblicazione
editoriale.
Il sistema, personalizzato a misura delle esigenze
dell’editore o dell’azienda che vuole pubblicare
la sua base dati, consente di avere un risultato
“su misura” ovvero tale da rispecchiare le scelte
o gli stili editoriali. È possibile infatti utilizzare
qualsiasi tipo di carattere tipografico, colore,
simbolo o logo aziendale sia all’interno della
raccolta dati che come elemento “mastro”.

Utilizzano i nostri servizi
Graff communication index – Guida italiana
della comunicazione.

Dal 1995 la pubblicazione è realizzata con
sistemi progettati e realizzati dal nostro staff.
Internet Yellow Pages 2004 — Edito da Tecniche Nuove S.p.A.

Un database di 3500 siti web recensiti e trasformati in libro di 400 pagine di facile consultazione secondo il progetto grafico dell’editore.
Tempo di impaginazione: 5 giorni.

Possibilità ed esempi

Altri Clienti

Le possibilità della Pubblicazione Automatizzata di Basi Dati sono in funzione della completezza e varietà dei dati contenuti nella base
dati. È possibile trattare in modo differerente i
vari record in fuzione dei dati in essi contenuti.
Per esempio: in un elenco di categorie di telefoni
cellulari, per evidenziare quelli con display a
colori, dove normalmente si indicherebbe “display a colori” si può usare un simbolo di colore
diferente dal testo; per evidenziare quelli con
collegamento BlueTooth, invece di un testo descrittivo si può utilizzare il marchio BlueTooth
nel proprio colore.

Altri clienti si appoggiano alla nostra organizzazione per la realizzazione dei propri listini
prezzi, cataloghi, annuari e altre pubblicazioni
aziendali sia rivolte al pubblico che per uso
interno.

In un elenco di aziende è possibile pubblicare
i dati suddivisi per area geografica (nazione,
regione o stato, provincia) e ordinati alfabeticamente per ragione sociale. Ad ogni variazione
dell’area geografica, è possibile indicare la nuova area geografica attribuendo uno stile grafico
diverso a nazione, regione e provincia.
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Per informazioni o consulenze, contattate
direttamente lo staff di BTP:
Redazione e Coordinamento

Lucio Bragagnolo – Milano – 349 5866231
Scripting e automazione

Enzo Borri – Busto Arsisio – 347 7273115
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Per informazioni o consulenze, contattate direttamente lo staff di BTP:
Redazione e Coordinamento: Lucio Bragagnolo – Milano – l u x @ p o c . i t – 349 5866231
Scripting e automazione: Enzo Borri – Busto Arsisio – e n z o @ b o r r i . o r g – 347 7273115

