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Nasce Wikihome, la rete per l’ediliza
Zoe Lafleur 12 febbraio 2016

Quattrocento corner in tutta Italia per la ristrutturazione di qualità finanziata e
garantita. Sono questi i pilastri su cui poggia il progetto “WikiHome”, una rivoluzione
nel settore dell’edilizia che punta a dare un servizio di riqualificazione delle abitazioni
chiavi in mano, con l’obiettivo di facilitare la vita all’utente finale in tutto e per tutto
(dall’accesso ai finanziamenti all’esecuzione dei lavori) nell’ottica dell’efficientamento
della filiera del mercato edile attraverso l’ottimizzazione dal punto di vista
tecnologico, organizzativo e soprattutto finanziario delle relazioni dei vari attori che
concorrono alla valorizzazione degli edifici.
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WikiHome, presentato in anteprima all’incontro del 28 novembre, è un progetto
promosso da Sercomated e da Harley&Dikkinson (H&D), l’arranger tecnico
finanziario e di garanzia rivolto al mondo dell’immobile che ha creato il primo market
place dedicato ad amministratori di immobili, aziende, architetti, associazioni e
istituzioni che si interfacciano al fine di portare il proprio valore aggiunto nella
riqualificazione dell’edificio con particolare attenzione agli interventi di efficientamento
energetico.

WikiHome si basa sull’attivazione di una filiera qualificata e ottimizzata grazie alla
creazione di una rete di imprese tra:
Sercomated che mette a disposizione, tramite le rivendite associate, tecnologie
all’avanguardia e prodotti certificati;
le rivendite edili (se ne ipotizzano 400 in Italia) allineate al processo di snellimento
del flusso di intervento e orientate a selezionare installatori/applicatori di qualità;
H&D che supporterà Sercomated come arranger tecnologico e finanziario nell’intero
processo e metterà a disposizione le proprie competenze per il ventaglio di servizi
tecnicofinanziari offerto arrivando sino a supportare la singola azienda nella sua
value proposition verso il mercato. Questa rete di imprese, grazie alla condivisione
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delle specifiche competenze dei player che la costituiscono, potrà fare massa critica e
facilitare il raggiungimento di obiettivi comuni di business e di efficientamento della
filiera.
Nome (obbligatorio)

Email (obbligatorio)

Sito web

Messaggio
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