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Nuova crescita per PlaanRadar,
software per asset immobiliari

Cresce in Italia PlanRadar, un software provider euro-
peo specializzato nella documentazione digitale, piani-
ficazione e gestione della costruzione e dei patrimoni
immobiliari. Lanciata nel 2014 in Austria, con l'obbiet-
tivo di semplificare la documentazione dei progetti di
costruzione e la comunicazione tra tutte le parti coin-
volte (progettisti, imprese di costruzione, direzione la-
vori, fornitori e commercianti, supervisori della costru-
zione, proprietari di edifici e gestione della proprietà)
PlanRadar costituisce oggi una soluzione completa e
di facile utilizzo da qualunque dispositivo (iOS, An-
droid e Windows) per la gestione dei documenti e delle
informazioni nel settore delle costruzioni. In Europa,
e in particolare in Germania, il software è oggi il part-
ner di molte aziende del settore immobiliare come
Cbre, Allianz Real Estate, Cushman & Wakefield e
Stratbag, mentre in Italia la società è partner di Im-
presa Percassi, Deerns, Knight Frank, Arcadis ed
ESA Engeneering.

Italy Sotheby's Realty apre show
room a Roma

Italy Sotheby's International Realty apre il primo sho-
wroom del real estate a Roma, in Via della Fontanella
di Borghese: uno spazio esclusivo nel cuore della Capi-
tale che racconta una nuova filosofia di accoglienza.
«Dopo l'apertura all'interno dello storico Palazzo Ba-
gatti Valsecchi a Milano, crocevia del design interna-
zionale e culla dell'innovazione», spiega il managing
partner Lodovico Pignatti Morano, «abbiamo portato
anche a Roma l'esperienza di un luogo unico, simbolo
di rinascita e ripartenza. Oltre ad offrire i nostri servi-
zi, infatti, lo showroom accoglie gli ospiti in uno spazio
dove possano sentirsi a casa e, circondati dalla bellez-
za di pezzi emblematici, riscoprire la storia dell'archi-
tettura e del design dei Maestri italiani». L'allestimen-
to è curato dalla Galleria Giustini / Stagetti. Operati-
vamente, il team dello showroom offrirà agli ospiti i
servizi proposti da Italy Sotheby's International Real-
ty nei 10 uffici già presenti in Italia e dedicati ai com-
parti Residenziale, High-Street-Retail, Retreats e In-
vestments and Advisory Services.

Engel & Völkers apre un nuovo
shop sul Lago d'Iseo

Engel & Völkers, gruppo specializzato nel settore
dell'immobiliare di pregio, ha aperto un nuovo shop sul
lungolago di Iseo, in Lombardia. Nella zona, che com-
prende anche la Franciacorta e la Valcamonica, il grup-
po conta uno shop a Rovato e uno a Ponte di Legno. Sul
Lago d'Iseo le zone più attrattive sono i maggiori centri
che si affacciano sul Sebino: Iseo, Lovere, Paratico, Sar-
nico e Predore ed i paesi della sponda bresciana del la-
go: Sulzano, Sale Marasino e Marone. Il Lago d'Iseo è in
costante sviluppo dal 2016, quando l'installazione arti-
stica di Christo gli ha dato fama internazionale. Sul La-
go d'Iseo il prezzo medio di vendita per gli immobili di
pregio al mq variano da 1.900 a 4.000 euro. Per quanto
riguarda la tipologia di clientela, prevale il mercato del-
la seconda casa, caratterizzato dalla forte presenza di
clienti stranieri. (riproduzione riservata)
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