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lavori edili, di manutenzione e

ristrutturazione, grazie a un

motore di ricerca gratuito che

permette di individuare imprese

e professionisti.

FaberExpert.com, startup milanese, permette di

progettare online gratuitamente il restyling o la

costruzione della propria abitazione e di scegliere

l’impresa edile più adeguata per farlo.

Il data base di FaberExpert.com permette la selezione, in

tutta Italia, delle imprese disponibili nella zona

d’interesse la valutazione dei costi mediante la richiesta

di preventivi e la veri�ca tramite un sopralluogo da parte

delle imprese scelte (disponibile per lavori di importo

superiore a 3.000 euro).

Il cliente che avvia una richiesta, viene “assistito”

gratuitamente �no all’assegnazione dell’incarico a

un’impresa o a un professionista. Al termine dei lavori, chi

ha usufruito del servizio può inserire sul portale una

recensione e le immagini del risultato �nale per esprimere

il suo livello di soddisfazione, così da aiutare le altre

persone a scegliere imprese e professionisti secondo le

loro caratteristiche.

Ad ogni ristrutturazione viene assegnato un referente

FaberExpert.com che guida l’utente nell’identi�cazione

dei lavori da svolgere e nella scelta dell’impresa o del

professionista più appropriato. Nell’ottica di favorire chi

per la prima volta si dedica a una ristrutturazione, il

portale offre la garanzia di aiutare a gestire gratuitamente

eventuali controversie che si veri�chino tra il cliente e
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l’impresa durante l’esecuzione dei lavori, attraverso il

supporto di un consulente FaberExpert.com.

Il portale FaberExpert.com è raggiungibile anche via

telefono e whatsapp.
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