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Biproget
una garanzia per i vostri nuovi ordini!

NEI SERVIZI
PER L’EDILIZIA
Centro d’Informazione Edile

www. biproget.it

SERVIZIO DI SEGNALAZIONE
INTERVENTI EDILI
Come si ottengono nuove ordinazioni?
Conoscendo per tempo dove, chi e cosa viene
costruito o ristrutturato.
Ecco il sistema per poter sempre entrare in colloquio per tempo, al posto giusto e nel modo più promettente quando vengono assegnati ordini di costruzione, ristrutturazione, ampliamento ecc. E come
accaparrare buone commesse.
Non lasciate che venga costruito o ristrutturato
qualcosa a vostra insaputa.
Oggi potete sapere per tempo chi costruisce dove
e cosa. Tutto ciò che in precedenza dovevate
faticosamente cercare in cantiere, elenchi,
pubblicazioni, ecc.
Quanti di questi verranno realizzati a vostra
insaputa?
Abbonandovi al nostro servizio “Segnalazione Interventi Edili” potrete avere per tempo l’elenco di
TUTTI gli interventi di vostro interesse da realizzarsi nella vostra area di lavoro:
- Descrizione dell’opera da realizzare
- Località e indirizzo dell’immobile e/o cantiere
- Nome, cognome, indirizzo e telefono del
proprietario
- Nome, cognome, indirizzo e telefono del
progettista e/o impresa
Strumenti di trasmissione dei dati:
I dati vi verranno inviati a cadenza mensile
sul supporto a voi più congeniale:

QUALI SONO GLI
INTERVENTI EDILI
DI VOSTRO INTERESSE?

Scegliete:

• Tipo d’intervento
Costruzione
Ampliamento
Sopralzo
Ristrutturazione
• Di cosa?
Ville, Appartamenti
Ville a schiera
Palazzine fino a 2 piani
Palazzine dai 3 piani in sù
Negozi
Uffici
Capannoni, Industrie
Banche
Supermercati
Edifici pubblici, Scuole
Ospedali
Edifici agricoli, Rustici
Magazzini
Bar, Ristoranti, Alberghi
Discoteche, Cinema, Teatri
Autorimesse, Box numerosi
Box singoli
Rifacimento facciate
Recinzioni, Cancelli
Canne Fumarie
Serramenti
Bagni
Ascensori
Tetti
Caldaie, Centrali termiche
Impianti sportivi, piscine
Studi medici, dentistici
Studi estetici
Soppalchi
Demolizioni
Urbanizzazione primaria
Urbanizzazione secondaria
Strade
• Area di lavoro:
Singoli comuni
Intere provincie

Non è mai stato così semplice!

Come si ottengono nuove ordinazioni?
Conoscendo per tempo dove, chi e cosa viene costruito o ristrutturato.
Ecco il sistema per poter sempre entrare in colloquio per tempo, al posto giusto
e nel modo più promettente quando vengono assegnati ordini di costruzione,
ristrutturazione, ampliamento ecc. E come accaparrare buone commesse.
Non lasciare che venga costruito o ristrutturato qualcosa a vostra insaputa.
Oggi potete sapere per tempo chi costruisce dove e cosa.
Tutto ciò che in precedenza dovevate faticosamente cercare in cantiere, elenchi,
pubblicazioni, ecc.

“Centro d’Informazione Edile”

