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Scopri come lavorare meglio 
con Cont@tto: il nuovo 
software per la ricerca di 
potenziali clienti e fornitori, 
contatti commerciali nel web. 
Con Cont@tto è possibile 
cercare potenziali contatti 
commerciali su oltre 30 
banche dati mondiali come 
pagine gialle, infoimprese®, 
usasuperpage, ect) oppure è 
possibile fare ricerche sui 
principali motori nazionali e 
internazionali e estrarre dai 
risultati le informazioni 
desiderate.  
Il programma ricco di 
funzionalità, è dotato di 
un'interfaccia di nuova 
concezione per rendere tutte 
le funzionalità facilmente 
accessibili. Disponibile nelle 
versioni standard e 
Cont@ttoX. 

Sviluppato con linguaggio 
C++, condivide oltre il 90% 
del codice con altri applicativi 
internet sviluppati da PGSoft. 
Questa soluzione garantisce le 
massime prestazioni e un 
costante aggiornamento della 
procedura. PGSoft collabora 
attivamente con gli utilizzatori 
del software per rendere i suoi 
prodotti sempre più flessibili, 
performanti e di facile utilizzo. 
Con Cont@tto trovare quello 
che cerchi nel web non è stato 
mai così facile

Ricerca mirata

Con Cont@tto è possibile fare 
ricerche mirate sui principali 
motori di ricerca nazionali ed 
internazionali, analizzare le 
ricerche, elaborarle ed 
estrarre indirizzi email, numeri 
di telefono e fax, in modo del 
tutto automatico. 

Ricerca sulle banche dati

Cont@tto è stato studiato per 
fare ricerche automatiche ed 
estrazioni dei dati dalle 
banche dati organizzate per 
continente: Europa, America, 
Austraria, Asia ed una sezione 
Minori contenente una serie 
di banche dati di minore 
importanza a recupero 
semiautomatico
Cercare il proprio Target di 
contatti è semplicissimo, 
basterà selezionare la banche 
dati da utilizzare, impostare i 
criteri di selezione, area 
geografica, tipologia di 
impresa ect, e lasciare a 
cont@tto il compito di creare il 
database dei risultati.

Funzioni avanzate di 
manipolazione dei risultati

Cont@tto contiene una 
sezione per la gestione delle 
tabelle create nella fase di 
ricerca. Con un semplice click 
è possibile ripulire i campi da 
eventuali stringhe 
indesiderate, convertire campi 
in minuscolo/maiuscolo, unire

tabelle, eliminare i duplicati
facendo il controllo su un 
determinato campo tabella, 
unire una lista di tabelle, 
esportare i risultati in formato 
testo o SLK per Microsoft
Excel o Star Office,filtrare i 
risultati, ordinare i campi in 
base a regole e molte altre 
funzioni di gestione dati.

Progetti di spedizione 

Decidete la Vs. strategia di 
Marketing (Direct-Marketing, 
Email Marketing, Post-
Marketing, Fax-Marketing) e 
Cont@tto con i progetti di 
spedizione renderà il vs. 
lavoro semplice e produttivo

Produrre etichette postali, 
lettere personalizzate, email 
parametriche, fax parametrici, 
con i risultati delle Vs. ricerche 
non è stato mai così facile 
grazie alle numerose 
possibilità di configurazione e 
gestione offerte dal software. 

Gestione e storia del 
Contatto

Agenda appuntamenti e 
alcune funzioni avanzate di 
schedulazione fanno di 
cont@tto un prodotto unico e 
flessibile indispensabile per 
ogni direttore e responsabile 
Marketing aziendale.

Metti la tua attività al 
centro del mondo. Oggi con 
Cont@tto puoi farlo e con 
un minimo investimento
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