
PLASTICA - COMPOSITI - GOMMA

La Banca Dati PLASTITALY è disponibile anche su CDROM 
in quattro diversi formati come strumento indispensabile al 
marketing grazie alle informazioni contenute ed alla qualità 
delle stesse. 
Nei CDPLAST Marketing l’utente può trovare i dati sempre 
aggiornati sulle oltre 10.050 Aziende Italiane che operano 
nel settore della plastica, della gomma e dei materiali com-
positi con descrizione dell’attività ed un preciso elenco dei 
loro prodotti catalogati secondo 700 categorie specifiche.
NB Il numero delle Aziende può variare in funzione dell’aggiornamento.

PLASTITALY - CDPLAST Marketing

PLASTICA - COMPOSITI - GOMMA

Settori:

HBI S.r.l.
Largo Parolini 131 - 36061 Bassano del Grappa (VI) Italy

tel. +39 0424 529088 fax +39 0424 529191
info@hbiitaly.it - www.hbiitaly.it 

redazione@plastitaly.it - www.plastitaly.it
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CDPLAST EASY MARKETING

Tutte le informazioni per comunicare con le Aziende dell’industria 
italiana della plastica, della gomma e dei materiali compositi: 
indirizzo, telefono, fax, e-mail, URL, persona di riferimento e tipo di 
prodotto di 10.050 Aziende, selezionabili per categoria merceologi-
ca, località, tipo di società, etc.
Sono contenute tutte le Aziende che producono e/o comercializza-
no: materie prime, macchine ed impianti, attrezzature, stampi, se-
milavorati, prodotti finiti, progettazione,  servizi, rappresentanti, etc
Il suo speciale software permette di effettuare ricerche tempestive e 
precise, la stampa di schede, liste, lettere ed etichette selezionate 
e personalizzate.

Esempio di SCHEDA DATI del CDPLAST Versione Easy Marketing

CDPLAST EASY MARKETING: Euro 490,00 + IVA

CDPLAST EASY MARKETING CON ESPORTABILITA’ DATI WEB  
(Ragione Sociale, URL, Indirizzo email): Euro 650,00 + IVA
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CDPLAST MARKETING FULL e PRO

Oltre a tutte le informazioni contenute nel CDPLAST versione Easy 
marketing, le versioni FULL e PRO contengono anche una più am-
pia e dettagliata descrizione di  prodotti, lavorazioni, servizi, ma-
nagers, fatturato aziendale, numero di dipendenti, certificazione di 
qualità, etc. 
Il suo speciale software permette di effettuare ricerche tempestive e 
precise, la stampa di schede, liste, lettere ed etichette selezionate 
e personalizzate, inoltre è possibile inviare fax ed e-mail ad un solo 
indirizzo o a più indirizzi contemporanemante, con o senza allegati.

La versione CDPLAST MARKETING PRO permette anche di 
esportare i dati.

CDPLAST MARKETING FULL : Euro  1.450,00 + IVA

CDPLAST MARKETING PRO  : Euro  2.450,00 + IVA

Esempio di SCHEDA DATI del CDPLAST Versione Marketing FULL e PRO
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CDPLAST
Tutte le informazioni per comunicare con le Aziende dell’in-
dustria italiana della plastica, della gomma e dei materiali 
compositi: indirizzo, telefono, fax, di 10.050 Aziende, sele-
zionabili per categoria merceologica, località, tipo di società, 
etc.
Il suo speciale software permette di effettuare ricerche sem-
plici e ricerche articolate tempestive e precise, la stampa di 
liste anagrafiche da distribuire agli agenti ed agli operatori.

CDPLAST: Euro 120,00 + IVA

Esempio di SCHEDA DATI del CDPLAST

CONDIZIONI DI FORNITURA

TuttI i CD ROM vengono forniti con protezione a tutela della 
sicurezza e riservatezza dei dati.
La preparazione e la masterizzazione dei CD viene eseguita 
al momento dell’ordine e di conseguenza i dati forniti con i 
CD sono sempre super aggiornati.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

La fornitura dei CD è subordinata al pagamento anticipato.

Bonifico a favore di HBI Srl su:
UBI BANCA - ABI 03111 - CAB 60160 - C/C 000000005015
IBAN:  IT 51 Y 03111 60160 000000005015


