
I principali ruoli
coinvolti nei
progetti BIM
La guida rapida per
produttori.



Ma parliamo del BIM.
Hai mai desiderato di poter collegare un cavo al tuo cervello
e imparare tutto in pochi secondi? Beh, tutti noi lo abbiamo
desiderato almeno una volta. Sfortunatamente, la scienza
non è ancora arrivata a tanto. Quello che possiamo offrirti,
però, è una guida al BIM: Building Information Modelling. Non
useremo un gergo troppo tecnico e non entreremo nei
dettagli. 
Solo informazioni facilmente digeribili, per farti parlare la
stessa lingua di architetti, ingegneri e appaltatori.

Questa è la tua guida rapida alle basi del BIM. Il nostro obiettivo è quello di fornirti:

Una visione generale di cos'è il BIM. E cosa non è.

Insight su chi utilizza il BIM, come e perché.

Come tu, produttore, puoi entrare a far parte del mondo BIM

Scopri le basi del BIM.



Una veloce introduzione al BIM.
L'acronimo, il processo e le componenti chiavi 

Che cos'è il BIM?
Il BIM, acronimo di Building Information Modelling, è un processo
digitale in cui le informazioni di ogni singolo componente di un
edificio e di un progetto sono accessibili digitalmente e gestite
attraverso il team del progetto e per tutto il suo ciclo di vita.

Sembra già complicato? Non deve esserlo. Manteniamo
l'attenzione sulle parole chiave: digitale, processo e ciclo di vita.

Il processo di costruzione digitale dà ad architetti, ingegneri,
appaltatori e proprietari/operatori (AECO) informazioni digitali
precise sui componenti fisici e funzionali di un edificio. Ciò rende
più facile la pianificazione, la progettazione, la costruzione, la fase
di manutenzione e infine di demolizione. Il tutto in modo più
intelligente, veloce e sostenibile.

Negli ultimi anni abbiamo già visto un aumento delle politiche
nazionali sul tema BIM, l'adozione sta crescendo e i produttori si
stanno unendo alla corsa per raggiungere i committenti che
utilizzano il BIM. Non solo il BIM avrà un ruolo di primo piano nel
futuro, il BIM sarà il futuro dell'industria delle costruzioni. Come
puoi, come produttore, avere un vantaggio competitivo? Beh,
fornendo oggetti BIM. 

Perché vi è bisogno di oggetti BIM.
Gli oggetti BIM sono qualcosa di diverso dal BIM? Sì e No. Gli
oggetti BIM sono una parte del BIM. 

Gli oggetti BIM possono essere paragonati a dei mattoni di un
progetto digitale. Sono rappresentati digitalmente e
contengono tutti i dati che lo caratterizzano. Questi dati
possono essere ad esempio i dati geometrici e le proprietà che
permettono all'utente di collocarlo in varie posizioni nel modello
digitale, ma anche altri tipi di informazioni che aiutano a
determinare il ciclo di vita di un prodotto, l'impatto
sull'ambiente, il riciclaggio o anche lo smaltimento. 

Un oggetto BIM è quindi un gemello digitale di un prodotto,
contenente tutte le informazioni rilevanti per i committenti.

Gli oggetti BIM non sono più solamente un "nice to have". Sono
inoltre utili ai produttori per le strategie di espansione, per
l'innovazione, migliorare lo sviluppo del prodotto attraverso
test nelle fasi iniziali, aumentare la collaborazione tra i team... 

Vuoi maggiori informazioni ? Dai un'occhiata al nostro webinar sulle basi del BIM.

https://business.bimobject.com/it/risorse/cos-e-il-bim-masterclass-gratuita/


Che cos'è il BIM e cosa non è.
Mettiamo in ordine le idee

Ci sono molti modi per descrivere cosa sia il BIM. E questo può
creare frustrazione e aggiungere complessità a un argomento già
complesso. A volte, estirpare il "cosa non è" può portare maggiore
chiarezza su ciò che questo processo comporta. Abbiamo così
semplificato entrambi, nel limite del semplificabile:

Utilizzato globalmente, con tecnologie sviluppate dal 1970

Un processo sofisticato che si adatta alle esigenze dell'utente

Un processo che crea, gestisce e sviluppa tutte le informazioni 
dei progetti

Un sistema che si occupa di dati di progetto, design 3D e
informazioni da prima della costruzione fino a dopo il
completamento del progetto

Utilizzato da piccole, medie e grandi aziende

Una collaborazione tra produttori, architetti, designer, 
geometri, ingegneri, appaltatori, specialisti, costruttori, 
tecnici...

Visto come un processo che può portare a grandi risparmi sui
costi e aumentare il ROI

Facile

IL BIM È IL BIM NON È

Una nuova piattaforma

Un flusso di lavoro unico per tutti

Uno strumento che utilizza il CAD 3D o semplicemente aiuta nella
progettazione

Un singolo software o applicazione

Utilizzato solamente da grandi aziende

Utilizzato solamente da architetti

Un costo a progetto

Difficile da utilizzare e capire



Il BIM crea valore?
Perchè il BIM è importante per gli specificatori, i produttori e il resto del mondo

Informazioni migliori e più affidabili

Dati accurati sul prodotto e sul progetto rendono più facile
per architetti, ingegneri, appaltatori e proprietari/operatori
(AECO) fornire informazioni inerenti al flusso di lavoro in
maniera più efficiente per ciascun progetto. Le
informazioni che il BIM fornisce sono numerose: dal dare ai
proprietari una visione olistica del loro progetto in un
formato visivo 3D dinamico, all'affrontare le sfide tecniche
del business e, soprattutto, all'estrarre un valore d'azione
da esso.  

Dato che tutte le informazioni e le idee sono ospitate in un
luogo sicuro e condiviso basato sul cloud, le AECO possono
accedere ai dati da dovunque. Questo si traduce in una
migliore (e più veloce) collaborazione, comunicazione e
comprensione, e questo tra tutte le parti coinvolte. Le idee
possono essere testate e condivise nel modello piuttosto
che sul posto, riducendo così gli errori, oltreché i costi e
avendo così clienti più felici.

Una migliore comunicazione

Maggiore efficienza

Problemi di approvvigionamento, errori di progettazione,
una dipendenza dalla carta o da processi obsoleti,
problemi di comunicazione e fallimenti dei test in loco sono
solo alcuni dei problemi che rallentano i progetti. La
gestione digitale della costruzione con il BIM accelera
semplicemente le cose, contribuendo al miglioramento
nella gestione del progetto. Con opzioni di progettazione
migliorate per i produttori e molteplici opportunità di
assemblaggio, l'efficienza cresce e così anche la velocità
di consegna.



Gli oggetti BIM spesso offrono dati sulla quantità di
carbonio associata al prodotto. Questo aiuta gli AECO a
identificare le fonti di risparmio di carbonio e a fare le
scelte migliori sia dal punto di vista ambientale che
economico. Informazioni su come viene usato il
prodotto, il suo ciclo di vita e il potenziale di riciclaggio
possono anche essere compresi eseguendo simulazioni
e testando i concetti del ciclo di vita, sia prima che
durante una costruzione, ma anche durante la fase di
demolizione. 

Risparmio di CO2 Salute e sicurezza

Un processo di costruzione virtuale aiuta anche con il
layout del sito e l'accesso, oltre a pianificare
efficacemente la fornitura di attrezzature in ambito
sicurezza. Può identificare i pericoli potenziali, sviluppare
percorsi di evacuazione e, utilizzando metodi di
sequenziamento, risolvere le complessità che
normalmente verrebbero realizzate solo quando si è in
cantiere. Il BIM fornisce un modo più efficiente ed
efficace per sviluppare le migliori pratiche e ridurre i
rischi migliorando la sicurezza in cantiere.



Sostenibilità e BIM.
Come il building information modelling può contribuire

Le nostre emissioni di CO2

Come presentato nella pagina precedente, il BIM può
contribuire in termini di mitigazione della nostra
impronta di carbonio. Ma perché è importante per
noi? L'industria delle costruzioni è responsabile del
39% delle emissioni di CO2 legate all'energia e ai
processi. 

Architetti, ingegneri, appaltatori, proprietari,
produttori, organizzazioni internazionali, stati e
governi sono sotto un'immensa pressione per ridurle.
È il momento di una collaborazione radicale tra attori
pubblici e privati attraverso l'intera catena del valore
e per le agende di mitigazione, adattamento e salute.
Ma cosa c'entra il BIM? Il BIM gioca un ruolo importante
nel rendere l'industria delle costruzioni più sostenibile.

Prendere decisioni sostenibili grazie ai dati

I dati di prodotto e di progetto nel BIM significano che
gli utenti hanno una maggiore comprensione della
provenienza delle cose, come sono fatte, le loro
proprietà ambientali, il loro ciclo di vita e la capacità di
riciclaggio. Un progetto orientato alla sostenibilità ha
prodotti più sostenibili, con il BIM.

Il BIM permette di catturare e capire i dati che
possono essere utilizzati per la valutazione BREEAM e
LEED. Raggiungere certi criteri BREEAM o LEED è quindi
più facile, date le significative capacità di analisi delle
prestazioni degli edifici con il BIM.  



Una cultura costruita sulla sostenibilità
Cambiare la cultura di un'industria o anche di un'azienda
richiede tempo. Il BIM può ridurre gli sprechi inerenti
all'industria delle costruzioni e dell'edilizia, cambiare gli
atteggiamenti di riutilizzo e sviluppare nuovi modi di
smistare i rifiuti di demolizione, per esempio. Il BIM è quindi
un percorso per costruire una cultura sostenibile di
maggior successo all'interno dell'industria.

La collaborazione riduce gli errori
Quando i team lavorano insieme nel BIM, tutti conoscono
le dimensioni, le quantità, i progetti e la costruzione.
Collaborano per risolvere i problemi e fornire soluzioni.
Queste connessioni fin dall'inizio del processo aiutano ad 
 evitare errori in loco. Meno errori portano a meno rifiuti,
meno emissioni e una costruzione più ecologica.

Il coinvolgimento crea responsabilità
E dato che tutti nel processo BIM sono nel loop,
interconnessi e consapevoli di cosa sta succedendo e
quando, si ha un impatto sull'intera catena. Tutte le
persone coinvolte nel progetto sono collegate. Non ne
fanno solo parte, ci sono dentro. Sentono che stanno
giocando un ruolo significativo in qualcosa di più grande.
Qualcosa che farà la sua parte molto tempo dopo la fine
del progetto. E con questo, il desiderio di fare le cose
meglio e più velocemente significa che gli appalti
accelerano, incrementando l'efficienza.  

Vuoi approfondire il tema? Ricevi la tua copia
gratuita del nostro report sulla sostenibilità

https://business.bimobject.com/it/risorse/sostenibilita-la-chiave-del-futuro-per-far-aumentare-le-prescrizioni-dei-tuoi-prodotti/


BIM personas
Conosciamo le persone coinvolte nei progetti

Raggiungi i professionisti
Vuoi raggiungere gli specificatori? Come
marketer nel settore manifatturiero,
probabilmente ti stai chiedendo: 

A chi mi devo rivolgere?
E quando?
In che modo?
Dove?
Quali messaggi devo trasmettere?
Come mi assicuro che raggiunga le persone giuste? 

Il marketing sta cambiando, e lo sappiamo. Così come il
tuo pubblico di riferimento. Ci stiamo allontanando dalle
brochure e dalle fiere. Quindi, cosa rimane?
La maggior parte dei produttori si affida ancora ai canali
di marketing tradizionali. Canali che richiedono molto
tempo, grandi investimenti e di solito si rivolgono ai
committenti sbagliati nel momento sbagliato. I
committenti che non sono attivamente alla ricerca di
prodotti, o che non hanno bisogno del vostro prodotto,
semplicemente non saranno interessati.  Quindi seguire
questa strada non è una buona idea, specialmente
quando i risultati non sempre possono essere misurati.

BIM è collaborazione
Se vuoi inserire i tuoi prodotti in un progetto BIM, a
chi dovresti rivolgerti? Ecco il segreto: un
progetto è un processo collaborativo. In questa
sezione, vedremo le differenze tra specificatori e
influenzatori. Questo può variare, ma è un punto di
partenza per capire il processo di collaborazione
e l'importanza di conoscere il tuo pubblico.
Un'impresa enorme come un progetto di
costruzione ha bisogno di un approccio orientato
al team. Il cliente, l'architetto e l'appaltatore sono
tutti membri della stessa squadra. Quindi,
immergiamoci nelle parti interessate più comuni
coinvolte in un progetto BIM:

Il cliente
L'architetto
L'interior designer
L'ingegnere
L'appaltatore
Il proprietario/facility manager





Il cliente.
BIM personas

Chi sono

Ruoli nel BIM

Il cliente è la persona o l'impresa per la quale il progetto viene
realizzato. Dato che ci sono spesso così tanti attori nei grandi
progetti di costruzione ed edilizia che operano a diversi livelli e
gestiscono parti del progetto in vari momenti, a volte può non
essere chiaro chi sia il cliente. Ma per mantenere le cose basilari,
il cliente è colui che inizia il lavoro/progetto. 

Il cliente di solito nomina il progettista e l'appaltatore. In alcuni
casi, il cliente definisce anche le esigenze estetiche e funzionali
del risultato finale. Usando il BIM, il cliente può vedere il piano di
esecuzione, ottenere informazioni sui concetti e ottenere
modello, costi e informazioni as-built. Il cliente ha bisogno di una
visualizzazione del progetto per approvarlo e creare materiale di
marketing promozionale. Le informazioni prima, durante e dopo il
progetto sono un must.



Gli architetti ricevono il briefing dal cliente e iniziano il
loro lavoro e la loro ricerca. Il BIM permette agli architetti
di ottenere una maggiore comprensione del progetto fin
dal principio. Mentre con gli oggetti BIM, hanno accesso
a tutte le proprietà incorporate, compresi i costi,
l'impronta di carbonio e le informazioni sulla produzione.
Con il modello BIM (gemello digitale) l'architetto può
progettare più velocemente, eseguire test e mostrare al
cliente una panoramica 3D molto più dettagliata dei
risultati finali. Assicuratevi di fornire:

In sinergia con gli architetti?
Scopri come nella nostra intervista a Giuseppe Tortato >

L'architetto.

Chi sono

Il loro ruolo nel BIM

Gli architetti sono professionisti che progettano edifici.
Ci sono diversi tipi di architetti con diverse esigenze. Per
esempio, ci sono architetti paesaggisti, tecnici,
residenziali e industriali. Oltre a progettare edifici, una
grande parte del lavoro degli architetti è fare ricerca. Di
solito vengono assunti dal cliente per raffinare la visione
e trasformarla in un piano. 

Informazioni su estetica e/o funzionalità

Affidabilità e valore

Regolamenti edilizi e legislazione, dati sulla sostenibilità

Disponibilità

BIM personas

https://business.bimobject.com/it/blog/il-bim-secondo-l-arch-giuseppe-tortato/


Scopri come gli interior designer lavorano con il BIM

L' interior designer.
BIM personas

Chi sono

Il loro ruolo nel BIM

L'Interior designer si concentra sullo spazio interno e
collabora con le parti interessate al progetto per
completare la funzione interna e il "look". Esempi: cucina,
bagni e selezione di materiali e finiture. 

Il BIM dà al designer d'interni la possibilità di essere
coinvolto nel progetto fin dai primi schizzi. Il designer
può visualizzare gli spazi e modificare il progetto fin
dall'inizio. Questo significa un migliore coordinamento
del progetto.

Psst! Un produttore con un programma di prodotti per
interni deve dimostrare come il prodotto funziona, come
migliora la produttività e migliora l'esperienza
dell'occupante. I prodotti decorativi dovrebbero anche
fornire adeguate tabelle di colore e campioni per
consentire l'abbinamento tra i materiali.



Con il BIM l'ingegnere ottiene un'unica fonte di dati e un
modo più facile per gestire le informazioni, le figure e le
dimensioni. Con il modello BIM, l'ingegnere può
individuare più facilmente i contrasti (errori),
comprendere appieno l'impatto e condurre una migliore
modellazione e analisi energetica. Può anche eseguire
test per garantire che il progetto sia sicuro, funzionale e
performante prima ancora che l'edificio sia costruito.
L'ingegnere potrebbe anche essere sul posto, istruendo
gli appaltatori. Assicurati di fornire:

Scopri di più sul BIM con Matteo Gianninoto

L'ingegnere.
BIM personas

Chi sono

Ruolo nel BIM

L'ingegnere fornisce competenze nella progettazione,
installazione e manutenzione. Valuta le condizioni
strutturali, elettriche e meccaniche di un progetto, oltre
a ispezionare attentamente il progetto prima di
implementarlo. Questi compiti includono anche la
revisione dei sistemi di efficienza energetica, come
l'illuminazione, l'acqua e l'aria condizionata.

Certificazione delle prestazioni del prodotto

Installazione e uso corretti

Progetti affidabili 

Sostenibilità 

https://business.bimobject.com/it/blog/intervista-con-matteo-gianninoto-bim-coordinator/


BIM coordinator e coordinatore  MEP presso Gianni Benvenuto S.p.A. 

L'uso del software BIM all'interno del processo di costruzione di edifici
complessi e di dimensioni imponenti è diventato ormai indispensabile. In
particolare, il coordinamento e la gestione delle informazioni possono
portare a una significativa riduzione dei tempi di costruzione e a un
efficiente coordinamento dei lavoratori in cantiere.

Vuoi approfondire il tema?
Leggi questa intervista con Matteo

Matteo Santi,

https://business.bimobject.com/it/blog/il-bim-secondo-matteo-santi-bim-coordinator-mep-coordinator/


L'appaltatore.
BIM personas

Chi sono

Ruolo nel BIM

L'appaltatore costruisce. Dopo aver ricevuto il progetto
dall'architetto, inizia a mettere insieme i pezzi del puzzle e
a trasformare la visione in realtà. L'appaltatore si
concentra soprattutto su tempi, pianificazione e costi.
Gli appaltatori hanno bisogno di sapere che l'edificio
funzionerà e che non subirà ritardi a causa della
mancanza di disponibilità dei prodotti o dell'aumento dei
costi. Perché tutto funzioni, l'appaltatore ha bisogno di
disegni tecnici dettagliati e informazioni sui modelli.

Lavorando con il BIM, l'appaltatore può coordinarsi con i
progettisti durante la fase di pre-costruzione. Le
conoscenze e le esperienze possono essere condivise, e
le consegne, così come le quantità, dei fornitori possono
essere programmate. La pianificazione può essere molto
dettagliata e includere i movimenti dei veicoli e dei
macchinari previsti.

Il BIM aumenta la precisione e dovrebbe portare a meno
sprechi e maggiore accuratezza. Poiché offre una
rappresentazione visiva, aiuta anche a gestire i rischi.



Il proprietario/Facility Manager.
BIM personas

Chi sono

Ruolo nel BIM

Il facility manager è responsabile della manutenzione e
del mantenimento di un edificio, compreso tutto, dai
requisiti legali agli standard di salute e sicurezza. Può
avere sia una funzione strategica che operativa. Nello
specifico gestiscono e si prendono cura dell'edificio e
dei servizi per anni o addirittura decenni dopo che il
progettista e gli appaltatori hanno finito il progetto.

Il BIM permette di fornire al proprietario/gestore della
struttura disegni più accurati, con una vasta gamma di
informazioni aggiuntive sulla manutenzione. Con anche
informazioni approfondite sulla ristrutturazione, questo
permette una stima più accurata dei costi operativi.
Queste preziose informazioni, ottenute dai modelli BIM,
stabiliscono un modo più intelligente e facile di gestire
gli edifici. 

In alcuni casi il facility manager è coinvolto sin dal
principio. Questo per assicurarsi che le considerazioni
operative siano incluse nella progettazione.



E il produttore?
BIM personas

Ora, probabilmente stai pensando "Ma io... produttore?". 

Sappiamo che la collaborazione BIM aiuta a generare
risparmi, ridurre gli sprechi, ottenere specifiche e
sviluppare edifici più efficienti.

Ma fornisce anche un sacco di dati interessanti sul gruppo
target dei committenti. E, come produttore, per far
specificare il tuo prodotto, devi collaborare con TUTTI
coloro che influenzano il processo di costruzione - fanno
tutti parte del processo di specificazione. Questo significa
interagire con gli "influenzatori" il più presto possibile e poi
durante l'intero progetto. Con la capacità di generare
preziosi contenuti visivi 3D interattivi e dati di prodotto, il
BIM offre ai produttori l'opportunità di non essere solo
fornitori delle AECO, ma anche di commercializzare e, in
ultima analisi, di collaborare con loro.

Il building information modeling è in forte crescita. Allied
Marketing Research afferma che le dimensioni del mercato
BIM sono state valutate a 4,5 miliardi di euro nel 2019, e si
prevede raggiunga i 13,7 miliardi di euro entro il 2027,
registrando un tasso di crescita annuale composto (CAGR
del 15,2%) dal 2020 al 2027.  

La fonte aggiunge anche che queste stime sono state
fatte prima del COVID e le cifre per il 2027 saranno
probabilmente più alte di quanto previsto in
precedenza.

Il BIM è qui per rimanere e giocare anche un ruolo 
 cruciale nel processo di marketing delle specifiche.

E così, se non vuoi rimanere indietro, aggiungere il BIM
alla tua strategia diventerà essenziale. Infatti, molti
produttori hanno già iniziato a muoversi in questa
direzione costruendo virtualmente e testando prima di
creare nel mondo reale. Nei loro processi di ricerca e
sviluppo, è normale usare strumenti di simulazione
digitale, ad esempio simulazioni della luce del giorno,
ecc. per ottimizzare il proprio prodotto.

È anche comune l'uso di visualizzatori 3D, BIM per
configuratori di prodotti, sostituzione di foto e lavoro
creativo, presentazioni su Google Earth e altro. 



Architetto e International Specifications Manager presso Bandalux

"Come produttore che fornisce prodotti per progetti di costruzione, è
evidente che dobbiamo lavorare in modo proattivo per soddisfare il
nuovo standard del nostro settore. Offrendo quindi agli architetti
oggetti BIM di alta qualità, aumentiamo la probabilità che i nostri
prodotti siano installati nei progetti di costruzione." 

Elena Broncano



I vantaggi sono a portata di mano.
E tu cosa aspetti?

Il valore che il BIM fornisce lungo tutta la catena del
business va ben oltre a fattori quali la riduzione del
rischio, la convenienza e il costo. La capacità di
aumentare l'offerta di servizi, di sviluppare relazioni volte
a fidelizzare i clienti e di generare una crescita dei
profitti è evidente.

Il tasso di adozione del BIM nel settore edile e industriale
è in forte aumento negli ultimi anni. Statistica afferma
che i professionisti delle costruzioni del Regno Unito che
utilizzano lo strumento sono passati dal 13% nel 2011 al
73% nel 2020. In Giappone, il 54%. 

Infatti, con il BIM che viene progressivamente coperto da
mandati governativi a livello nazionale, in particolare nel
Regno Unito, Messico, Spagna, Russia e Norvegia, i
produttori che offrono contenuti BIM guadagnano un
enorme vantaggio competitivo.

Abbiamo dichiarato all'inizio di questo E-book che i
produttori hanno bisogno di oggetti BIM e che il BIM sarà
il futuro dell'industria delle costruzioni. Queste erano
affermazioni audaci, ma ora sai perché le abbiamo dette
e le sosteniamo.
Su BIMobject.com puoi raggiungere oltre 2 milioni di
utenti registrati che cercano oggetti BIM per i loro
progetti BIM. Ma ricorda, un oggetto scaricato non è la
fine del viaggio - è solo l'inizio. Il fatto che lo stesso
oggetto possa essere inserito in vari edifici e progetti è
la versione BIM dell'interesse composto.
È il ciclo infinito e la collaborazione che cambieranno la
nostra industria.

https://www.bimobject.com/it


Scopri i principali 4 motivi >Leggi il nostro ebook > Scoprilo nella nostra guida globale >

Vuoi saperne di più?
Scopri tutte le nostre risorse gratuite:

Sostenibilità: la chiave
del futuro 

I produttori dovrebbero unirsi 
al mondo BIM?

Il BIM è obbligatorio nel 
tuo stato?

*guida in inglese

https://business.bimobject.com/it/blog/quattro-motivi-per-cui-ogni-azienda-produttrice-dovrebbe-passare-al-bim/
https://business.bimobject.com/it/risorse/sostenibilita-la-chiave-del-futuro-per-far-aumentare-le-prescrizioni-dei-tuoi-prodotti/
https://business.bimobject.com/en/resources/a-manufacturers-guide-to-global-bim-mandates-and-initiatives/
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Non possiamo continuare a costruire come facciamo oggi. L'edilizia, la più grande industria del mondo, è anche tra le più grandi
fonti di inquinamento del mondo, con edifici e nuove costruzioni che generano quasi il 40% delle emissioni di CO2 legate all'energia.

Missione di BIMobject è la digitalizzazione del settore delle
costruzioni per un futuro più sostenibile. Siamo una piattaforma
globale che fornisce ad architetti e ingegneri le informazioni e
l'ispirazione di cui hanno bisogno per progettare edifici in modo più
veloce, più intelligentemente e più green.

Con 2.000 marchi di prodotti per l'edilizia e tutti i 100 principali studi
di architettura del mondo come utenti, alimentiamo il design
digitale degli edifici in tutto il mondo. Usando la nostra piattaforma
per raggiungere, influenzare e capire i progettisti edili di tutto il
mondo. Insieme possiamo fare la differenza.

BIMobject fu fondata nel 2011, con sede a Malmo, in Svezia.
Siamo quotati al NASDAQ First North Growth Market (ticker BIM) e i
nostri maggiori proprietari sono EQT Ventures e i nostri fondatori.
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