
Perché?

Fai conoscere i tuoi progetti e crea nuove relazioni 
con Imprese Edili, Committenti e Fornitori con cui non 
hai mai collaborato

Come?

NiiProgetti ti mette a disposizione gli strumenti per far conoscere in tutta Italia e in Europa
i tuoi progetti e aiutarti a far crescere il tuo business mettendoti in relazione con gli attori chiave 
dell’industria delle costruzioni

Comunicando con NiiProgetti accederai al più importante network italiano dedicato 
all’Edilizia e potrai pubblicare gratuitamente i tuoi progetti approvati o in corso di approvazione  

Potrai suscitare l’interesse di Committenti,  Imprese e Fornitori con cui non hai mai collaborato e 
ricevere proposte concrete per realizzare nuovi progetti in Italia e in Europa. I servizi di informazione 
NiiProgetti offrono ogni giorno nuove opportunità di business mettendo in comunicazione tutti i soggetti 
coinvolti in un progetto o in un cantiere: Investitori, Committenti, Progettisti, Imprese di costruzione e 
Fornitori di materiali o di servizi

Guarda l’esempio



ADstudio per la riqualificazione dell’area 
ex Standa a Settimo Torinese

Aenean posuere sapien non urna. Vivamus 
vitae lectus sit amet urna aliquet accumsan. 
Vivamus bibendum. Suspendisse tempor, 
tellus et ultrices lacinia, pede neque rhoncus 
lacus, in ornare sapien orci non nibh. Donec 
vitae erat. Duis consequat molestie eros. 

Praesent commodo, nulla malesuada semper 
tristique, leo diam faucibus lacus, sed feugiat 
justo massa ut augue. Maecenas mauris elit, 
gravida porttitor, commodo a, auctor et, mi. 
Sed interdum purus in mauris. Donec metus 

Aenean posuere sapien non urna. Vivamus vitae lectus sit amet urna aliquet ac-
cumsan. 
Vivamus bibendum. Suspendisse tempor, tellus et ultrices lacinia, pede neque 
rhoncus lacus, in ornare sapien orci non nibh. Donec vitae erat. Duis consequat 
molestie eros. Praesent commodo, nulla malesuada semper tristique, leo diam 
faucibus lacu sed feugiat justo massa ut augue. Maecenas mauris elit, gravida 
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www.niiprogetti.it
La tua Project.News verrà inserita in:
- Homepage NiiProgetti  
- Home page NiiNews
- Progettisti.News 
- Visibilità correlata su: Imprese&Committenti.News e Materiali&Impianti.News

DOVE VIENE PUBBLICATA LA TUA PROJECT.NEWS

Centro Direzionale Milanofiori - Palazzo Q8 Strada 4 - 20089 Rozzano (MI) Italy - Tel: + 39 02 3032181 - Fax: +39 02 303218500

La tua Project.News verrà inserita nella Newsletter mensile di 
Progettisti.News. Potrai far conoscere il tuo progetto agli utenti del più 
importante network italiano dedicato all’Edilizia
 

Newsletter

Twitter
La tua Project.News verrà pubblicata sull’account Twitter 
di NiiProgetti e condivisa con tutti i followers
 

NiiEurope
La tua Project.News verrà inserita nel fascicolo mensile di NiiEurope 
e sarà pubblicata dai nostri partner in Europa. Potrai far conoscere 
il tuo progetto ai protagonisti europei dell’industria delle costruzioni  
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