Informazioni preliminari
Azienda A7
11 Dicembre 2017 – h.17.00
Il Sole 24 Ore - Via Monte Rosa 91 - Milano

Profilo aziendale
La Società si presenta come una start-up che ha completato la progettazione di diversi prototipi che
costituiscono un sistema di costruzione di muri, pareti e abitazioni di facile realizzazione.
Offre un servizio innovativo che si rivolge sia al mercato della grande distribuzione e del “fai da te” sia
a quello dell’edilizia professionale in quanto permette a chiunque di realizzare in modo rapido manufatti
anche di grande robustezza e senza limitazioni di dimensioni, materiali e geometria dei moduli di
costruzione.
Dopo aver raggiunto un’elevata funzionalità dei prototipi, la Società ha provveduto a depositare il
brevetto a livello internazionale in diversi Paesi: Europa, USA, Australia, Russia, Cina, Giappone,
Brasile, Canada, Israele.
Le caratteristiche distintive di tale sistema – la rapidità di costruzione, la reversibilità e la resistenza
antisismica delle opere realizzate – spingono la Società a procedere verso la produzione industriale e
alla commercializzazione dello stesso.
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Mission
“Richiedere mission”
 La business idea e il sistema di costruzione progettato hanno riscontrato grande interesse
mediatico come testimoniato dalla presentazione del prototipo in diversi programmi televisivi.
 L’azienda è focalizzata sull’elevata funzionalità dei prototipi realizzati e sul contesto
internazionale in cui potrebbe operare.
 La società punta a rivoluzionare il settore dell’edilizia professionale e del mercato dei
consumer “fai da te” con un sistema di costruzione completamente reversibile, resistente a
sollecitazioni sismiche e molto più rapido di ogni sistema di costruzione tradizionale.
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Strategia
Al momento la Società è in contatto con aziende appartenenti a diversi settori – come aziende
specializzate nella fabbricazione di legno, plastica o conglomerati cementizi – per avviare partnership
finalizzate alla:

 Produzione industriale

 Commercializzazione del sistema di costruzione
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Prodotti e servizi
Il sistema di costruzione è costituito da una serie di prototipi dotati di tali caratteristiche:
 Semplicità e rapidità del sistema che permette di costruire, anche con metodo ”fai da te”, manufatti
di grande robustezza.

 Reversibilità delle opere realizzate ovvero la possibilità di smontarle senza impatto di cantiere e di
riutilizzare i materiali impiegati per future costruzioni nel rispetto dell’ambiente.
 Resistenza sismica grazie ad un’armatura di acciaio che è composta dall’insieme degli elementi di
assemblaggio fissati tra loro.
 Possibilità di utilizzo per la costruzione di soluzioni abitative di emergenza in caso di eventi
calamitosi.
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Punti di forza

Interesse mediatico a
livello nazionale

Assenza di concorrenti
effettivi

Possibilità di espansione
internazionale

Ideazione di prodotti
efficaci ed innovativi
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Operazione
Il capitale sarà investito in:

Strutturazione
business

€100.000

Commercializzazione
prodotto
Profilo manageriale richiesto:
Direttore Commerciale
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