
La qual i tà  che fa  la  di f ferenza
Qual i ty  makes the di f ference



HBI opera nel se  ore del marke  ng e comunicazione mul  mediale,
dell'informa  ca hardware e so  ware.

In de  aglio:
E' in grado di garan  re supporto sistemis  co, hardware e so  ware;
- Installazione hardware e so  ware;
- Ges  one dei sistemi e delle apparecchiature;
- O   mizzazione delle funzionalità e prestazioni, ripris  no da  ;
- Integrazione di nuovi sistemi e/o prodo    con quelli in esercizio;
- Diagnosi e riparazione delle anomalie;
- Assistenza ad archite  ure di rete aziendali;
- Consulenza su problema  che di sicurezza dell'infrastru  ura aziendale;
- Integrazione di sistemi mul  pia  aforma (Mac - Windows);
- Sviluppo di si   web e campagne di promozione nella rete;
- Registrazione domini web e a  ribuzione caselle di Posta PEC (posta ele  ronica cer  fi -
cata);
- Consulenza e stesura DPS (documento programma  co sulla sicurezza) L. 196/2003 (pro-
tezione dei da   personali - Privacy);
- Studio e sviluppo DataBase per applicazioni ges  onali,  marke  ng e commerciali;
- Creazione e sviluppo di so  ware ges  onale personalizzato;
- Sviluppo di apps per smartphones e tablets;
- Sviluppo di applicazioni su pia  aforma FileMaker;
- Consulenza ed organizzazione aziendale;
- Corsi di informa  ca di base.
- Realizzazione di cataloghi, riviste e libri digitali sfogliabili mul  mediali intera   vi (Flip-
book)

HBI is a Company  ac  ve in the fi eld of marke  ng,  mul  media communica  on,
informa  cs, so  ware and harware.

We grant hardware and so  ware system support;
- Hardware and so  ware setup;
- Management of systems and equipment;
- Op  miza  on of  func  onali  es and performances , data recovery;
- Integra  on of new systems and/or products with the ones at work;
- Diagnosis of anomalies and repair of faults;
- Assistance to Corporale network  architectures; 
- Advice about issues of infrastructure security; 
- Mul  pla  orm systems integra  on  (Mac - Windows);
- Website development and promo  onal campaigns in the web;
- Crea  on and development of custom so  ware and database for management and mar-
ke  ng   purposes;
- App development for smartphones e tablets;
- So  ware applica  ons on FileMaker pla  orm;
- Consul  ng and business organiza  on.
- Flip Catalogs and magazines, e-books. 



HBI è  tolare dei marchi:

- PLASTITALY (Banca da   delle Aziende Italiane del se  ore Plas  ca, Gomma e Materiali 
Composi  )
- LIGNEA (Banca da   delle Aziende Italiane del se  ore del Legno)
- MACCUT (Banca da   delle Aziende Italiane del se  ore delle macchine utensili)
- ORAFITALY (Banca da   delle Aziende Italiane del se  ore Orefi ceria/Argenteria)
- BELLINFORMA (Programma ges  onale per Is  tu   di Este  ca)
- ATLETASOFT (Programma ges  onale per Palestre e Centri Fitness)
- CONTABIL (So  ware di contabilità per PMI)

HBI is the proprietor of the following trade marks:

- PLASTITALY (databank of the Italian Plas  cs, Rubber and Composites Industries)
- LIGNEA (databank of the Italian Companies related to woodworking)
- MACCUT (databank of the Italian Companies in the sector of machine tools) 
- ORAFITALY (databank of the Italian goldsmith industry) 
- BELLINFORMA (Management so  ware for beauty salons)
- ATLETASOFT (Management so  ware for Fitness Centers and Gyms)
- CONTABIL (Accoun  ng so  ware)

Le nostre banche da   sono disponibili anche su CDROM come strumento indispensabi-
le al marke  ng grazie alle informazioni contenute ed alla qualità delle stesse.

Our databases are also available on CDROM as an essen  al and useful marke  ng tool 
thanks to minute informa  on and its so  ware allowing mul  ple func  ons.



Specialis   in:

COMUNICAZIONE
MARKETING
DATABASE

INFORMATICA

Specialized in:

COMUNICATION
MARKETING
DATABASE

INFORMATICS

HBI S.R.L.
Largo Parolini 131

36061 Bassano del Grappa (VI) - Italy
Tel. +39 0424 529088  -  Fax +39 0424 529191

www.hbiitaly.it  -  info@hbiitaly.it

www.plas  taly.it  -  redazione@plas  taly.it

www.lignea.it  -  redazione@lignea.it
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