
Il primo e unico portale web dedicato 
alle fondazioni, perforazioni, gallerie, geotecnica e industria 

estrattiva e mineraria. 
On line dal 2010, è consultato  da migliaia 
di visitatori in cerca di esaustive, accurate 

e aggiornate notizie sugli ultimi prodotti, persone e eventi, 
cantieri sulle aziende dai vari settori 

di applicazione di cui parla.

The first and unique Italian portal dedicated 
to drilling, foundation rigs, tunneling, geotechnical, quarrying and 
mining industry. On line since the beginning of 2010, it is used by 
thousands of visitors every day to obtain comprehensive, accurate 

and up-to-date information on the latest product developements, on 
people and facts, works and project in progress and news from the 

several applications it writes about.

SEZIONI DEL SITO

• Notizie: per restare informati 

su quanto accade in Italia e nel mondo

• Fiere: le principali manifestazioni del settore

• Riviste: le più importanti riviste del comparto

• Associazioni: le associazioni di riferimento

WEBSITE SECTIONS

• News: to be updated on what is happening 

in Italy and worldwide

• Trade fairs: the main sector events

• Magazines: the most important specialized magazines 

in this industry sector

• Associations: the main industry associations

Contatti/Contacts: MEDIAPOINT & EXHIBITIONS - Corte Lambruschini - Corso Buenos Aires, 8 - Genova – Italia
Tel. (+39) 010.5704948 - Fax (+39) 010.5530088 - info@perforare.it
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Posizione/Position
Leaderboard
Skyscraper
Box Premium
Box Banner
In-Content 1
In-Content 2
In-Content 3

DESKTOP
728 x 90 px
160 x 600 px
300 x 250 px
300 x 250 px
340 x 100 px
340 x 100 px
728 x 90 px

TABLET
468 x 60 px
160 x 600 px
300 x 250 px
300 x 250 px
340 x 100 px
340 x 100 px
468 x 60 px

MOBILE
300 x 75 px
160 x 600 px
300 x 250 px
300 x 250 px
340 x 100 px
340 x 100 px
300 x 75 px

€
 AL MESE

            PER MONTH
600 €
400 €
600 €
300 €
400 €
400 €
300 €

SEZIONI DEL SITO

• Notizie: per restare informati 
su quanto accade in Italia e nel mondo

• Fiere: le principali manifestazioni del settore
• Riviste: le più importanti riviste del comparto

• Associazioni: le associazioni di riferimento

BOX PREMIUM

SKYSCRAPER

BOX BANNER

LEADERBOARD

IN-CONTENT 1 e 2


