
IL TUO BUSINESS VOLA  
CON...  

 

HTML Listino
DEM HTML 900€/a invio

La realizzazione della DEM è a carico del cliente. 
Il file HTML va inviato 5 giorni lavorativi prima 
dell’invio della DEM a.ippolito@eriseventi.com. 
Vi sottoporremo, per vostra approvazione, un’email 
test prima di procedere all’invio effettivo.
NOTE TECNICHE SUL MATERIALE
La larghezza massima del template è di 800pixel.Il 
sistema non supporta l’inserimento di gif animate, 
video, file in flash. Per la realizzazione della DEM si 
prega di usare un editor HTML e di non fornire file 
convertiti da altri editor di testo (word, publisher, 
quark) poichè generano errori nell’importazione.
Il subject della DEM è personalizzabile a va indicato 
al momento dell’invio del materiale. Si consiglia 
di non superare i 60 caratteri e di evitare per 
il possibile il maiuscolo e caratteri speciali per 
scongiurare che la DEM venga classificata come 
SPAM.

              (DIRECT EMAIL MARKETING)
 
PlastDesign           è un servizio di invio DEM  
personalizzate a una mailing list qualificata di  
oltre 6851 operatori dell’industria della plastica.

La vostra DEM viene letta da: 
• Direttori tecnici, progettisti, direttori marketing e 
responsabili acquisti di aziende manifatturiere dei settori: 
elettronico, illuminazione, elettrodomestici, automotive, 
casalinghi, trasporti, giocattoli, articoli per l’infanzia, 
articoli sportivi e campeggio, arredamento, cosmetico, 
medicale.
• Consulenti di progettazione
• Designers
• Grossisti di semilavorati e prodotti finiti  
realizzati con le materie plastiche. 
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••• news
LA TUA COMUNICAZIONE....
CON

Le newsletter di PlastDesign                    vengono
inviate con cadenza quindicinale a una mailing
list qualificata di oltre +8626 operatori dell’industria
della plastica: componenti, prodotti, materiali e
tecnologie per la lavorazione della plastica.

PlastDesign viene letto da:
• Direttori tecnici, progettisti, direttori marketing
e responsabili acquisti di aziende manifatturiere
dei settori: elettronico, illuminazione, elettrodomestici,
casalinghi, trasporti, giocattoli, articoli
per l’infanzia, bigiotteria e articoli promozionali,
articoli sportivi e campeggio, arredamento, cosmetico,
medicale.
• Consulenti di progettazione
• Designers
• Grossisti di semilavorati e prodotti finiti realizzati
con le materie plastiche.
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