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La Banca Dati COMPOSITALY è disponibile sia su CDROM  sia su 

chiave USB in due diversi formati come strumento indispensabi-

le al marketing grazie alle informazioni contenute ed alla qualità 

delle stesse. 

Nei DB l’utente può trovare i dati sempre aggiornati sulle oltre 

865 Aziende Italiane che operano nel settore dei materiali com-

positi con descrizione dell’attività e dei beni prodotti.

NB Il numero delle Aziende può variare in funzione dell’aggiornamento.
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Settore:

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

tel. +39 0424 529088 fax +39 0424 529191
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COMPOSITALY
Tutte le informazioni per comunicare con le Aziende dell’industria italia-
na dei materiali compositi: 
indirizzo, telefono, fax, e-mail, URL, persona di riferimento e tipo di pro-
dotto di oltre 865 Aziende, selezionabili per categoria merceologica, lo-
calità, tipo di società, etc.
Sono contenute tutte le Aziende che producono e/o comercializzano: 
materie prime, macchine ed impianti, attrezzature, stampi, semilavorati, 
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 per-
sonalizzate.

Esempio di SCHEDA DATI COMPOSITALY

COMPOSITALY Versione EASY MARKETING: Euro 150,00 + IVA

COMPOSITALY Versione MARKETING PRO: Euro 350,00 + IVA
(Versione con dati esportabili)

CONDIZIONI DI FORNITURA
Tutti i db vengono forniti con protezione a tutela della sicurezza 
e riservatezza dei dati.
La preparazione dei db viene eseguita al momento dell’ordine e 
di conseguenza i dati forniti con i CD o chiavi USB sono sempre 
super aggiornati.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
La fornitura dei db 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


