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La piattaforma
degli investimenti immobiliari

Un’iniziativa di Modulo

IL progetto
USCIRE DAI CIRCUITI CORROSI DALLA CRISI E CONOSCERE I NUOVI DECISION MAKER DEL PROCESSO EDILIZIO ANCHE IN OTTICA
D’INTERNAZIONALIZZAZIONE
In un momento di cambiamento degli scenari e delle dinamiche professionali, REAL ESTATE HUB crea una community esclusiva volta a riconoscere e delineare una diversa modalità nella quale gli operatori tradizionali - investitori, progettisti, imprese, produttori - trovano diversi e più
efficaci ruoli, creando contatti e relazioni tangibili e concrete in contrapposizione al modello dominante dell’immaterialità e del virtuale.
INDIVIDUARE OPPORTUNITÀ DI COLLABORAZIONE E INTERAZIONI TRA GLI ATTORI E FAVORIRE LA CREAZIONE DI PARTNERSHIP
Il progetto si esplicita, nel suo tratto fondamentale, nella creazione di una piattaforma di relazioni fra i più qualificati esponenti delle diverse
figure coinvolte in ambito:
- finanziario (SGR – SIIQ – Real Estate)
- progettuale (società di architettura e di engineering)
- delle costruzioni (general contractor - imprese)
- industriale (produttori di tecnologie per l’architettura, finiture e arredo)
Attraverso incontri a numero chiuso si intende favorire la creazione di relazioni riservate e la condivisione di conoscenze innovative e del sapere
procedurale e tecnico.
FOCALIZZARE LE AREE DI SVILUPPO GEOGRAFICHE E TEMATICHE
Particolare attenzione alle aree di sviluppo emergenti e alle peculiarità che le caratterizzano.
Le tematiche saranno riconducibili ai grandi interventi nei settori:
- housing: housing sociale - residenziale di fascia alta – recupero
- retail GDO – outlet – dettaglio
- terziario logistica - uffici
- infrastrutture aeroporti - stazioni – waterfront
- ospitalità hotellerie – tempo libero
VALORIZZARE LE BANCHE DATI QUALIFICATE E RELAZIONATE
L’approfondimento dei contenuti e la definizione dei processi trova origine nella qualificazione delle banche dati, patrimonio esclusivo di BE-MA
editrice. Nei portali www.modulo.net e www.designandcontract.com pubblichiamo le banche dati dei progettisti selezionati con le loro opere
e i fornitori coinvolti. Nel focus dedicato - REAL ESTATE HUB - consideriamo oggi anche le Società di Investimento Immobiliare e Real Estate
(patrimoni immobiliari), General Contractor e Imprese, Società di Architettura e Ingegneria, Società di Committenza Delegata, Enti di Ricerca e
Istituzioni legate all’ambito immobiliare e il monitoraggio della costituzione e sviluppo dei Fondi immobiliari con relative destinazioni d’uso.
SELEZIONARE LE ECCELLENZE E PROMUOVERLE CON NUOVI MODELLI DI CONTENT CURATION
La divulgazione delle conoscenze e la condivisione con la più ampia platea dei progettisti, delle imprese e degli operatori anche in ambito internazionale è affidata alla mediapyramid “architettura” e “arredocontract” con:
- i portali multilingua www.modulo.net e www.designandcontract.com
- le newsletter indirizzate a un file profilato e fidelizzato di 150.000 lettori
- le riviste MODULO - SUITE - GDAMILANO
- eventi tematici
- premium content (studi, ricerche, approfondimenti mirati)

l’universo di riferimento
gli attori finanziari e gli ambiti di investimento

i nuovi interlocutori

Gli attori finanziari operano su investimenti per nuovi progetti,
sulla gestione e manuntenzione dei nuovi patrimoni immobiliari esistenti
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