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MF-DOW JONES NEWS
< Indietro

EDILIZIA: NASCE PIATTAFORMA FABEREXPERT.COM

MILANO (MF-DJ)--La startup Format Strategy lancia FaberExpert.com, una piattaforma
marketplace che incentiva l'incontro fra domanda e offerta nel settore edilizio.
L'obiettivo, spiega una nota, e' offrire un efficiente e innovativo strumento di ricerca e
selezione di professionisti a chi ha l'esigenza di ristrutturare o costruire un immobile ma
anche supportare il settore edile, alla luce della crisi causata dall'emergenza globale
del Covid 19 che si prevede comportera' un calo delle compravendite residenziali tra
l'8% e il 18%. Con un approccio digitale, il servizio sostiene imprese e professionisti
consentendo loro di ottenere visibilita' per la loro attivita' in modo gratuito. com/lab
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