
IL NUOVO PARADIGMA 
PENSARE, PROGETTARE, COSTRUIRE E GESTIRE IL PROPRIO PATRIMONIO 

IMMOBILIARE MEDIANTE L’INTRODUZIONE DEL LEAN THINKING

TORINO 1 DICEMBREBUILDING DAY
Un’ opportunità di incontro e di confronto ragionato tra imprenditori, aziende manifatturiere, associazioni di categoria, istituzi-
oni, specialisti di settore e operatori qualificati. Uno scambio multidisciplinare fra diversi punti di vista che renderà necessaria 
l’evoluzione del nuovo paradigma proposto dalla Building Re-Evolution che attraverso l’introduzione dell’approccio Lean alla 
gestione degli edifici porta una vera e propria rivoluzione tecnologica e culturale.
Crediamo in un nuovo modo di Pensare, Progettare, Costruire e Gestire l’edificio aprendo uno sguardo critico sulla situazione 
attuale del patrimonio immobiliare in Italia e l’inserimento di una nuova figura professionale, il Building Coach.
Manager che dopo un adeguato training formativo diventerà il regista digitale di ogni tipo di struttura, puntando all’eliminazione 
degli sprechi gestionali, alla valorizzazione dell’immobile nel suo insieme ed alla restituzione dei costi alle aziende attraverso 
saving significativi.

L’incontro inizierà alle ore 10:00 di giorno 1 dicembre e si terrà presso:

Environment Park
Via Livorno 58 (ingresso autorimessa) – Centro Congressi

Palazzina C, scala 13 – 1°piano.

10.00/11.30
Stato dell’arte degli asset immobiliari in Italia; opportunità e necessità del BIM nella gestione degli immobili; l’idea della 
Building Re-Evolution: un parallelo tra il mondo dell’automotive e la staticità del settore edile; l’introduzione del Lean 
come innovazione per un cambio di paradigma nell’edilizia; l’attività della Building Re-Evolution nella formazione e spe-
cializzazione dei Building Manager con l’obiettivo di ottenere la riduzione del 20% dei costi di gestione.

11.30/13.00  
TAVOLA ROTONDA
Dopo i contributi introduttivi si innesta una tavola rotonda che farà interagire sul tema imprenditori, progettisti, ingegneri, 
aziende manifatturiere, associazioni di categoria, istituzioni, docenti di settore e operatori specialisti.

13.00/13.30
PROGETTO EPI: una rete d’imprese che attraverso un network capillare, strumenti operativi e formazione permette di 
cogliere le nuove opportunità di mercato.

13.30
Business Lunch con gli interlocutori e i relatori della giornata

Evento gratuito, iscrizione obbligatoria su www.buildingreevolution.it
Gli accrediti apriranno alle ore 9.30.

SPAZIO PROGETTO SRL | via A.B. Nobel 88/C | 42124 Reggio Emilia | tel. +39 0522 513794
e-mail: info@spazio-progetto.com

www.spazio-progetto.com


