Informadata
Informadata accede alle liste di Informa Groups specializzata nelle
conferenze e nell’editoria.
L’universo disponibile è di 2 milioni di contatti ( email e indirizzi
postali) diffusi in tutto il mondo. Ogni dato è raccolta in regime
OPTIN.
Di seguito ecco 2 liste :
Informa Business Intelligence - Acquirenti di prodotti editoriali
all’avanguardia dei settori : Farmaceutico, Spedizioni marittime,
Commodities, Agraria, Telecomunicazioni, Media, Finanza. Si
tratta di managers detti anche “decision maker”.
Informa Global Event - Acquirenti e partecipanti alle
conferenze organizzate (KNect 365 - https://knect365.com/ )
che attirano i managers di alto calibro da tutto il mondo
permettendo all’utilizzatore della lista di effettuare della azioni di
marketing diretto locali oppure globalizzate.
Se si desidera è possibile segmentare e focalizzare l’attenzione su
questi target:
♦ Viaggiatori per Business.
♦ Sponsor e Espositori alle fiere.
♦ Donne d’affari e managers
♦ Abbonati a Bioprocess
♦ Bio tecniche
♦ Scienze
♦ Finanza
♦ Industria e Manifattura
♦ Trasporti marittimi, trasporti e logistica.
♦ Vendite e marketing
♦ Senior Managers

♦ Gestione Personale
Universi :
3 milioni indirizzi postali
700000 email ( campagne dem spedite da Informadata)
Questi universi includono : partecipanti a fiere, abbonati,
acquirenti e prospect alle conferenze, abbonati digital
provenienti dai vari brand gestiti da Informa e cioè :
IBC, Informa, Lloyds, Pharma Intelligence, Agribusiness, IIR,
ICBI, Telecoms and Media, Ovum, Infoline e altri.
I prodotti/servizi offerti sono di alta gamma così sono di alto
livello i contatti manageriali. Le sedi in cui opera Informa sono:
UK, Europa, Stati Uniti, Singapore, Australia, Dubai, Brasile a
questi si affianca il mondo digitale diffuso ovunque.
I settori particolarmente ficcanti sono:
Farmaceutico, Biomedico, Scienze, Energia, Commodities,
Telecomunicazioni e Media, Finanza, Marittimo, Trasporti,
Business, Agroalimentare e Bio, Legale.
Ecco alcuni links :
www.informaglobalevents.com
www.knect365.com
www.pharmaintelligence.informa.com
www.maritimeintelligence.informa.com
www.agribusinessintelligence.informa.com
www.financialintelligence.informa.com
www.tmtintelligence.informa.com
Selezioni :
carica , tipo industria, geo, solo acquirenti attivi .
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