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ECONOMIA
Poliespanso - azienda
mantovana - è stata pre
miata aU' Alcatraz di Milano
per gli -Edilportale Marke
ting Awards

201O~.

Anche quest'anno erano
in gara le aziende leader nei
senori edilizia ed architet
tura: appuntamento giunto
alla quarta edizione e che si
è via via qualificato quale
riferimento per l'eccellenza
nel marketing.
Così l'Alcatraz di Milano 
il leggendario luogo simbolo
dei grandi eventi milanesi 
ha ospitato la premiazione
dei vincilOrl delle lO cate·

gorie in gara, che hanno
superato fa prima fase di
assegnazione delle nomina
tion tra le centinaia di arien

Venerd'l 19 Febbraio 2010 - La Cronaca di Mantova

"EDILPORTALE MARKETING AWARDS·

Cultura del costruire
premiata Poliespanso
de iscritte ai concorso.
Per gli osriti della serata
-Edilportaie ha scelto i due
comici rtvelazione del 2009,
Teresa Mannino la simpa
tica siciliana conduttrice di
-Zelig Off~ e Checco Zillone
comico e cantautore cam
pione di Incassi al cinema.
Poli espanso in gara con la
nomlnation ~Miglior sito
web e newsletter" ha rice

vuto il premio ~menl.ione
spe<:iale con il sito WWW.ca
sesicure.it e la newsletter
aziendale dedicata al blog:
~il Gazzettino di Casesicu
re~. Sono stati, quindi, ri
conosciuti ufficialmeme il
costante im~o e la de
terminazione di PoUespanso
nel voler portare avanti la
mission al.iendale: fare cul
tura del costruire, sostenere

J'lnfonn32.i.one e la forma

z.lane sulle tecnologie co
st ruttive che permettono
all'edificio di essere sicuro,
sicuro neU'accezione più
ampia del termine, sicurez
za che va dalla posa dei
materiali in cantiere, alla si
curezza all'interno della no
stra casa e all'ambieme cir
costante. Una comunicazio
ne rivolta anche ai non ad
detti ai lavori, un sito.stu
diato per stimolare lo scam
bio e il dibattito rocalizzan
do l'attenzione su temi
molto sentiti legati ai monao
delle costruzioni e alle sue
normative.
NeUa foto: Alberto Zac
chè, ammlnlstralore dele
gato di Pollespanso Srl.
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