Gruppo Biproget
Per ottenere il massimo dalla Tua Azienda utilizza l’esclusivo
sistema SEGNALAZIONE CANTIERI e scoprirai come
migliorare la Tua Società.
Entra nel Gruppo, la Biproget ti renderà più
semplice il cammino nel settore Edile.

COME SI OTTENGONO NUOVE ORDINAZIONI?

VUOI MIGLIORARE LA TUA AZIENDA?

ACCETTI LE SFIDE?

SAI VEDERE OLTRE?

CONOSCENDO PER TEMPO

DOVE, CHI E COSA

VUOI ESSERCI?

SICURO!

VIENE COSTRUITO
O RISTRUTTURATO.

TI PRESENTIAMO LE SOLUZIONI
PER L’IMPRENDITORE
QUELLO VERO,
CHE CREDE NELLA NUOVA ECONOMIA,
NELL’ECONOMIA CHE A PROFITTO,

E’ OVVIO!

Biproget s.r.l.
Casella Postale n. 40
21013 Gallarate (Va)
Tel. 0331 784051
Fax 0331 784306
info@biproget.com

Biproget “Centro d’Informazione Edile”

Grazie a

è possibile disporre di informazioni

dettagliate sui lavori da realizzare, tali da garantire scelte di marketing mirate ed efficaci e,
soprattutto, l’ampliamento del portafoglio clienti grazie all’offerta di prodotti specifici.

Non è mai stato così semplice!
Tra i principali vantaggi evidenziati dal suo utilizzo, possiamo citare la maggiore efficacia

- Ville, Appartamenti
- Ville a schiera

delle campagne di vendita, il conseguimento di una visione completa del reale potenziale
del portafoglio clienti, la capacità di predire le esigenze del mercato, il mantenimento di una

- Palazzine fino a 2 piani
- Palazzine dai 3 piani in sù
- Negozi

prospettiva “storica” dei comportamenti dei clienti, e la possibilità di misurare le quote di mercato

- Uffici
- Capannoni, Industrie

gestite dai concorrenti.

- Banche

Il servizio può essere utilizzato da diversi utenti: dai gestori di portafoglio di filiale ai
top manager, e tutti possono disporre di informazioni aggregate in differenti modalità,
così da prendere le decisioni migliori secondo l’evolversi della situazione del mercato.

- Supermercati
- Edifici pubblici, Scuole

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.

- Ospedali
- Edifici agricoli, Rustici
- Magazzini
- Bar, Ristoranti, Alberghi
- Discoteche, Cinema, Teatri

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.

- Autorimesse, Box numerosi
- Box singoli

Dal sito

- Rifacimento facciate
- Recinzioni, Cancelli

Il servizio, in occasione della M.E.C.I.,

- Canne fumarie

potrai vedere tutte le costruzioni da realizzarsi nella tua zona di lavoro.

- Serramenti

ha ricevuto un riconoscimento dalla commissione dell’ELMEPE,
commissione presieduta da Imprenditori e Progettisti Edili Lombardi.

- Bagni

www.cantieri-online.it

- Ascensori
- Tetti
- Caldaie, Centrali termiche
- Impianti sportivi, Piscine
- Studi medici, dentistici
- Studi estetici
- Soppalchi
- Demolizioni
- Urbanizzazione primaria
- Urbanizzazione secondaria
- Strade

NESSUN’ALTRA AZIENDA
PUO’ OFFRIRVI DEI SERVIZI PIU’
MIRATI E GRADITI DAI
CONSUMATORI E OPERATORI EDILI!

Biproget “Centro d’Informazione Edile”

