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Architettura. Mcd:aumenta il ricorso

a formati flessibili eservizi post vendita

Piùspazioaldigitale
nellaprogettazione
enellasceltadeidettagli
Paola Pierotti

M
ilioni di famiglie che in

questesettimanesisonori-
trovatecostrette tra lemu-

radi casaporteranno age-

nerareunadomanda diprodotti resi-
denziali più selettivaedesigente,con

un’attenzione crescenteallo sfrutta-

mento degli spazi,al layout eallede-

stinazioni d’uso degli interni e degli

ambienti comuni.E,dopo l’emergen-
zasanitaria,si dovrà farei conti anche

connuovicomportamenti diacquisto

edivendita delleabitazioni.Attenzio-

nequindi allaqualitàdelprogetto,alla

cura dei dettagli e almarketing.
«Ci sarà una nuova profilazione

dell’acquirente: consapevole,seletti-

vo ed informato daun lato suciò che

è valoriale nell’offerta di prodotto, e
insieme, suciòchecreeràvalore ebe-

nessereachiquelprodotto loabiterà.

I clienti didomani –raccontaLorenzo

Pascucci,founder diMilano Contract
District, societàspecializzatain pro-

gettazione eservizi immobiliari – si

concentreranno ancora di più sulla

qualità intrinseca dell’immobile (ca-

pitolato e caratteristiche di fattura e
salubrità dei materiali), sul comfort

abitativo (suddivisione degli spazi e

qualità dell’interior) edaranno sem-

pre più importanza ai servizi offerti
insieme alla vendita immobiliare:

dallapresentazionedel prodotto fino

alla gestionedel post-vendita edella

delicatafasedipersonalizzazionedel
capitolato». Saràil momento per far

decollareanchenelrealestateproget-

ti digitali innovativi, cosìcomeavvie-

ti digitali innovativi, cosìcomeavvie-

nequando siacquistaun’automobile,
perlaqualeinconcessionariasi arriva

soltanto per perfezionare la vendita.

Gran parte delle attività avverranno

da remoto,elaqualità dellaprogetta-

zioneei tool digitali evirtuali divente-

ranno fondamentali pertrasmettere
l’elementodifferenzialedi unprodot-

to rispetto adun altro.

AmaggioMcdlanceràHome-J,in-

terfaccia digitale con cui i clienti e i

promotori potranno monitorare da
remoto tutti gli stepdi avanzamento

del progetto. «Un viaggio esperien-

zialenelle nuovecase,con l’accessoa
tutti i documenti,compresi i contratti
e le varianti, e i dettagli sull’interior
pack – racconta Pascucci –. Con

l’emergenzaCovid- abbiamoscelto

di anticipare i tempi e rilasciare
un’app, grazie a cui ciascun nostro

clientepotràinterloquire con i profes-

sionisti coinvolti, scaricareimmagini,

condividere suggestioni sull’interior
design,finoallarichiestadi assistenza
postvendita».Unplus chesi aggiunge

ai configuratori, pensati proprio co-

mesi faper l’automotive;unpercorso

per tappeper avvicinare i potenziali
clienti alloshowroom, pronto acam-

biare pelle e diventare un «concept

store».Innovazioni nellacomunica-

zione, ma anche nella sostanza dei
format: Mcdstaportando in cantiere

l’idea More+Space che fa fronte al

cambiamento degli stili di vita e ri-

spondeall’attuale domandadel lavo-

rare dacasa:soluzioni dinamiche di
arredo chepossono creare destina-

zioni d’uso diverse nello stessoam-
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zioni d’uso diverse nello stessoam-
biente.PrimesperimentazioniaMila-

no al The Central Tower ( unità in

consegnaentro l’estate)eaCorti Se-

grete, in cui dei appartamenti
hanno soluzioni dinamiche giàinte-

grate nellaproposta.
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