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Le newsletter vengono inviate ad una mailing list qualificata di progettisti internazionali, operatori della produzione e investitori.
Un prezioso file ottenuto dalla convergenza delle anagrafiche consolidate della casa editrice con i visitatori del portale che con una sapiente stra-
tegia di “conversion” si trasformano da occasionali in fidelizzati. 
Le “weekly” redazionali offrono settimanalmente un aggiornamento sui contenuti del portale, sui progettisti più innovativi e sulle migliori case 
history segnalate dalle aziende. 

L’innovativo sistema di rilevamento aperture e tracciamento contatti 
permette di disporre di rigorosi report per ogni invio disponibile anche 
per l’inserzionista.

Banner (180x150 pixel) in newsletter  € 700,00
Redazionale newsletter   € 900,00
Newsletter personalizzata € 1.800,00
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SETTIMANA 29/2013
1255 PROGETTISTI - 3290 OPERE - 295 WORK IN PROGRESS - 402 APPROFONDIMENTI

PROFESSIONE Aggiornamento professionale
obbligatorio a partire dal 2014
Già approvato dal CNAPPC il regolamento e le modalità attuative
contenute nelle Linee Guida.

Read More >>

PROFESSIONE Un miliardo di euro per il pagamento
delle PA in Lombardia
Messa a disposizione dalla Giunta della Regione Lombardia una nuova
misura straordinaria "Credito in Cassa" per il pagamento PA.

Read More >>

PROFESSIONE Bando per un nuovo istituto
penitenziario a Bolzano
Pubblicato un bando del valore di 72 milioni di euro per la
progettazione, costruzione e gestione di un nuovo carcere a Bolzano.

Read More >>

PER LO SVILUPPO 4,42 mnl per l'edilizia scolastica
nelle Marche
Stanziato un fondo dalla Regione Marche per l'adeguamento
strutturale e l'efficientamento energetico delle scuole. 

Read More >>

  LO SVILUPPO EUROPAALLEE 21 A ZURIGO 

LAGERSTRASSE HOUSE
Involucro cangiante per il progetto dello studio
Gigon/Guyer per l'area Europaallee 21.

Read More >>

FREISCHÜTZGASSE HOUSE
Modularità dinamica per l'interpretazione di David
Chipperfield del sito adiacente la ferrovia di
Zurigo.

Read More >>

EUROPAALLEE HOUSE
Una facciata complanare in vetro caratterizza il
progetto di Max Dudler Architects per l'Europaallee
21.

Read More >>

LA RIVISTA

EISGASSE HOUSE
Prospetti giocati sul valore della profondità identificano l'Eisgasse House, intervento
collocato a sud-ovest del lotto di espansione Europaallee 21.

Read More >>

  REFERENZE ECCELLENTI 

Uretek per un complesso scolastico a Felizzano
La tecnologia Cavity Filling di Uretek impiegata per il consolidamento delle fondazioni e per il
riempimento dei vespai di un istituto scolastico a Felizzano.

Read More >>

  MOSTRE, CONVEGNI E PREMI  

• Porto Poetic: alla Triennale di Milano una mostra su Siza e Souto de Moura

• A Varese la mostra "Pier Luigi Nervi. L'architettura molecolare"

  LIBRI  

• Il sistema tetto. Maggioli Editore

• Impianti solari termici per reti di teleriscaldamento. Dario Flaccovio Editore
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