L a q u a lità c h e fa la d ifferenza
Qu a lit y makes t h e d ifference

HBI opera nel seƩore del markeƟng e comunicazione mulƟmediale,
dell'informaƟca hardware e soŌware.
In deƩaglio:
E' in grado di garanƟre supporto sistemisƟco, hardware e soŌware;
- Installazione hardware e soŌware;
- GesƟone dei sistemi e delle apparecchiature;
- Oƫmizzazione delle funzionalità e prestazioni, riprisƟno daƟ;
- Integrazione di nuovi sistemi e/o prodoƫ con quelli in esercizio;
- Diagnosi e riparazione delle anomalie;
- Assistenza ad architeƩure di rete aziendali;
- Consulenza su problemaƟche di sicurezza dell'infrastruƩura aziendale;
- Integrazione di sistemi mulƟpiaƩaforma (Mac - Windows);
- Sviluppo di siƟ web e campagne di promozione nella rete;
- Registrazione domini web e aƩribuzione caselle di Posta PEC (posta eleƩronica cerƟficata);
- Consulenza e stesura DPS (documento programmaƟco sulla sicurezza) L. 196/2003 (protezione dei daƟ personali - Privacy);
- Studio e sviluppo DataBase per applicazioni gesƟonali, markeƟng e commerciali;
- Creazione e sviluppo di soŌware gesƟonale personalizzato;
- Sviluppo di apps per smartphones e tablets;
- Sviluppo di applicazioni su piaƩaforma FileMaker;
- Consulenza ed organizzazione aziendale;
- Corsi di informaƟca di base.
- Realizzazione di cataloghi, riviste e libri digitali sfogliabili mulƟmediali interaƫvi (Flipbook)
HBI is a Company acƟve in the field of markeƟng, mulƟmedia communicaƟon,
informaƟcs, soŌware and harware.
We grant hardware and soŌware system support;
- Hardware and soŌware setup;
- Management of systems and equipment;
- OpƟmizaƟon of funcƟonaliƟes and performances , data recovery;
- IntegraƟon 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;
- MulƟplaƞorm systems integraƟon (Mac - Windows);
- Website development and promoƟonal campaigns in the web;
- CreaƟon and development of custom soŌware and database for management and markeƟng purposes;
- App development for smartphones e tablets;
- SoŌware applicaƟons on FileMaker plaƞorm;
- ConsulƟng and business organizaƟon.
- Flip Catalogs and magazines, e-books.

HBI è Ɵtolare dei marchi:
- PLASTITALY (Banca daƟ delle Aziende Italiane del seƩore PlasƟca, Gomma e Materiali
ComposiƟ)
- LIGNEA (Banca daƟ delle Aziende Italiane del seƩore del Legno)
- MACCUT (Banca daƟ delle Aziende Italiane del seƩore delle macchine utensili)
- ORAFITALY (Banca daƟ delle Aziende Italiane del seƩore Oreficeria/Argenteria)
- BELLINFORMA (Programma gesƟonale per IsƟtuƟ di EsteƟca)
- ATLETASOFT (Programma gesƟonale per Palestre e Centri Fitness)
- CONTABIL (SoŌware di contabilità per PMI)

HBI is the proprietor of the following trade marks:
- PLASTITALY (databank of the Italian PlasƟcs, 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 soŌware for beauty salons)
- ATLETASOFT (Management soŌware for Fitness Centers and Gyms)
- CONTABIL (AccounƟng soŌware)

Le nostre banche daƟ sono disponibili anche su CDROM come strumento indispensabile al markeƟng grazie alle informazioni contenute ed alla qualità delle stesse.
Our databases are also available on CDROM as an essenƟal and useful markeƟng tool
thanks to minute informaƟon and its soŌware allowing mulƟple funcƟons.
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