
LISTINO PUBBLICITARIO

Promuovere le 

imprese di tunnelling

ad un pubblico

 qualificato



PIU’ NOTIZIE - informazioni tempestive e analisi dei principali eventi di settore. 

Rapida panoramica di ciò che sta accadendo nel mondo del tunnelling.

 

PIU’ GARE - sono disponibili on line oltre 600 nuove licitazioni e aggiudicazioni 

all’anno riguardanti tunnel. L’aggiornamento è giornaliero.

 

PIU’ PERSONALIZZABILE - è possibile salvare e tenere traccia di progetti, 

licitazioni e aggiudicazioni utilizzando un proprio account gratuito con tunnelbuilder. 

La registrazione è semplice e garantisce l’aggiornamento immediato sui progetti 

di tunnelling.

 

PIU’ LINK - ogni notizia di tunnelbuilder permette al lettore di risalire alla fonte 

originale, facilitando una ricerca più approfondita.

 

PIU’ ARCHIVIO - notizie su oltre 5.550 progetti, la cui ricerca è possibile tramite 

parole chiave, codice o nazione.

 

PIU’ LAVORO - collegamento con il mondo del lavoro progettato e realizzato con 

il supporto delle informazioni inserite sia da parte di chi cerca lavoro sia da parte 

dei datori di lavoro. I lettori possono registrarsi per trovare un nuovo lavoro o per 

contattare personale qualificato.

 

PIU’ INFORMAZIONI - tutto sulle imprese che compaiono su tunnelbuilder, con le 

ultime novità su prodotti  e progetti, con un contatto diretto attraverso il loro profilo 

aziendale.

• Ogni giorno i siti di tunnebuilder sono letti da oltre 1.000 persone nel mondo.
 
• Tunnelbuilder.it è sponsorizzato da Palazzoli.
 
• Profilo aziendale - personalizzato per ogni impresa con informazioni, fotografie,   
  filmati, contatti e link, è  una vetrina perfetta per le diverse imprese.
 
• Banner animati in streaming - creati dai nostri  grafici dietro vostra indicazione,  
  comprendono un logolink in omaggio e il link al sito della vostra impresa. I banner  
  sono posizionati in alto nella Home Page di tunnelbuilder, ruotano ogni volta che un  
  lettore si collega, garantendo così un’esposizione uguale per tutti.
 
• Comunicati stampa - la messa on line è gratuita per gli inserzionisti. Permettono di  
  evidenziare i risultati raggiunti e di enfatizzare il lancio di nuovi prodotti. 
 
• Buyers guide - l’inserimento nella buyers guide con il link al sito o al profilo  
  aziendale è gratuito per gli inserzionisti.  Il link con le referenze  permette ai lettori  
  di accedere direttamente alle notizie relative a progetti e prodotti che riguardano  
  l’inserzionista.
 
• Notizie flash - per gli inserzionisti notizie con un’esposizione in prima pagina per  
  un massimo di due settimane con link a comunicati stampa e contatti.
 
• E Alert – con oltre 10.000 iscritti al nostro sistema di E Alert,  possiamo veicolare il  
  vostro messaggio direttamente a questi lettori una volta alla settimana.
 
• LinkedIn, Twitter e Facebook – tunnelbuilder  ha un largo seguito su tutti i social  
  media su cui siamo in grado di promuovere gli inserzionisti. Le notizie pubblicate su  
  tunnelbuilder sono regolarmente raccolte  da Google News e viste in tutto il mondo  
  da un pubblico eterogeneo.
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