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Il digitale unisce l'home design al real estate. Milano Contract District lancia Home-J, la nuova app che consente di controllare
da remoto ogni fase del "viaggio" che porta alla realizzazione di una nuova abitazione. Senza ovviamente rinunciare allo
showroom sico, la nuova proposta amplia l'o erta aprendosi alle opportunità o erte dal mondo digitale.
Del resto il mercato immobiliare, che già cambia e si rinnova a ritmi sostenuti, ora come tutti i settori dovrà anche adeguarsi alle
nuove normative anti-coronavirus. Secondo Lorenzo Pascucci, Founder di Milano Contract District, per fronteggiare l’era postCovid che inizia a delinearsi, è importante prendere atto dell’accelerazione ai cambiamenti subita da alcuni processi e prepararsi
ad a rontarla con la solidità tipica di un grande gruppo attraverso un modello di business in grado di o rire un servizio nalizzato
ad un acquisto di casa sicuro, esperienziale, personalizzabile e consegnato chiavi in mano. “Meditando sul dopo-emergenza e sui
servizi esclusivi che o riamo – spiega – sono convinto che, adeguandoci alle prescrizioni di sicurezza sanitaria, non dovremo
stravolgere il nostro modello di approccio al cliente. La promessa distintiva di MCD di garantire l’accesso esclusivo a uno
showroom di oltre 1700 mq, chiuso al grande pubblico e visitabile solo attraverso appunta-menti privati e calendarizzati da un
personal architect è infatti già allineata alle nuove modalità di vendere e comprare che caratterizzeranno le nostre esistenze dopo
l’emergenza”.

Come funziona l'app Home-J
In pratica,con Home-J tutti gli attori coinvolti nel processo di realizzazione di una nuova abitazione (impresa – cliente –
fornitore) possono ora comunicare in remoto tra di loro.
Lato cliente nale, la app permetterà di seguire passo dopo passo la de nizione di tutti gli aspetti riguardanti la propria
residenza, con la documentazione sempre disponibile online, l’accesso all’archivio documentale, alla richiesta di video-chiamate
con un architetto, alla consultazione della timeline delle attività di veri che sul cantiere, per arrivare sino alle sezioni dedicate alle
surveys di customer satisfaction ed alle richieste di assistenza post-rogito. Home-J permetterà inoltre di interloquire in modo
riservato con i consulenti dedicati del team di Milano Contract District, ssare e seguire una video-call in diretta con il progettista,
seguire (sempre da remoto) grazie all’home tracker le fasi del t-out costruttivo ed arredativo per avere contezza anche sulle
attività di veri ca, rilievo e controllo di assistenza al cantiere che proseguono per mesi dopo gli ultimi incontri in showroom.
Partendo dalle scadenze e dalle fasi di avanzamento indicate dall’impresa viene quindi retro-piani cata l’agenda di incontri per le
scelte di personalizzazione casa da parte degli acquirenti dando loro contemporaneamente un log-in per entrare in Home-J da
remoto e gestire, tracciare, archivia-re, aggiornarsi, informarsi sull’avanzamento del loro “viaggio” verso la propria nuova casa.
L'idea è però che la app diventi un utile strumento di lavoro anche dal punto di vista B2B (promotori, broker, sviluppatori,
investitori), perché permette di ricevere costantemente una chiara visibilità in tempo reale di tutte le attività e il mantenimento
delle tempistiche che Milano Contract District sta svolgendo con le decine o centinaia di acquirenti della residenza in
costruzione.
In ne, sempre attraverso il sistema Crm Home-J, è previsto anche il rilascio di due survey: la prima al termine della fase di design
management e la seconda dopo la consegna dell’immobile, per monitorare i risultati raggiunti e il grado di soddisfazione del
cliente da condividere con il promotore e funzionali a garantire la massima trasparenza e tensione verso il miglioramento che è
tipica di chi vuole crescere in un mercato complesso e articolato come quello dello sviluppo residenziale.

 (HTTP://WWW.FACEBOOK.COM/)  (HTTP://TWITTER.COM)  (HTTP://WWW.LINKEDIN.COM/)
  (/USER/LOGIN)

 HI TECH (/HI-TECH)

 APP (/TAG S/VIEW/APP)

ARTICOLO PRECEDENTE

Questo sito utilizza i cookie. Continuando a navigare nel sito si accetta

l'utilizzo dei cookies.
(/HiTech/FreeBudsOk Acconsento Maggiori Info (/privacy-policy/)
www.businesspeople.it/Hi-Tech/Milano-Contract-District-Home-J-app-114316

2/5

8/5/2020

Con Home-J i lavori li controlli sullo smartphone

3nuoviauricolariFreeBuds

3: i nuovi auricolari Huawei regalano la musica (/Hi-Tech/FreeBuds-3-nuoviauricolari-Huawei-regalano-musica-114280)

Huawei-

regalanomusica114280)

Questo scandalo ha shockato tutti gli italiani e
le banche sono terrorizzate

APRI

POTREBBERO INTERESSARTI

Samsung District, inaugurata la nuova casa di Samsung Italia (/Hi-Tech/Samsung-Districtinaugurata-la-nuova-casa-di-Samsung-Italia-78285)
(/HiTech/SamsungDistrictinaugurata-la-

Il Salone (del mobile) è sempre più di moda (/Lifestyle/Stile/Il-Salone-del-mobile-esempre-piu-di-moda-61712)

nuova-casa-di(/Lifestyle/Stile/IlSamsung-ItaliaEtro svela la sua home (/Lifestyle/Stile/Etro-svela-la-sua-home-60395)
Salone-del78285)
mobile-esempre-piu-di(/Lifestyle/Stile/Etromoda-61712)
svela-la-suahome-60395)

Al Salone del Mobile anche la Casa di Tonino Lamborghini (/Lifestyle/Stile/Al-Salone-delMobile-anche-la-Casa-di-Tonino-Lamborghini-46553)

(/Lifestyle/Stile/AlSalone-delMobile-anchela-Casa-diTonino-

Bruno vespa accetta
notizie

Lamborghini-

Lo scandalo colpisce l'Italia

46553)

Questo scandalo ha shockato tutti gli
italiani e le banche sono terrorizzate
bkiteddy.com

APRI

ULTIMI ARTICOLI
People moving - Mauro Vitali entra in Daiichi Sankyo Italia (/People/People-moving/Mauro-Vitali-entra-Daiichi-Sankyo-Italia-114337)
People moving - Stefano Gallucci guida Mcz Group (/People/People-moving/Stefano-Gallucci-guida-Mcz-Group-114336)
Lavoro - 9 consigli per gestire al meglio lo smart working (/Lavoro/9-consigli-gestire-smart-working-114335)
Economia - Covid-19, anche il lusso conosce crisi: -20% nel 2020 (/Business/Economia/lusso-conosce-crisi-Covid-19-2020-20-114334)
Economia - Stipendi già bassi nel 2019, il Covid-19 pone l’Italia a un bivio (/Business/Economia/Stipendi-bassi-Covid-19-pone-Italia-bivio114333)

Questo sito utilizza i cookie. Continuando a navigare nel sito si accetta
l'utilizzo dei cookies.
Ok Acconsento Maggiori Info (/privacy-policy/)
www.businesspeople.it/Hi-Tech/Milano-Contract-District-Home-J-app-114316

3/5

8/5/2020

Con Home-J i lavori li controlli sullo smartphone

Servizio di
Segreteria per PMI

Gestiamo chiamate e
appuntamenti in 5 lingue,
24h/24. Note di chiamata via
app.

Business People
62.386 "Mi piace"

Mi piace

Acquista ora

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

CHI SIAMO (/CHI-SIAMO)
LA RIVISTA (/LA-RIVISTA)
LA REDAZIONE (/LA-REDAZIONE)
CONTATTA BUSINESS PEOPLE (/CONTATTA-BUSINESSPEOPLE.IT)
NEWSLETTER (/LE-NOSTRE-NEWSLETTER)
PRIVACY POLICY (/PRIVACY-POLICY)
DUESSE COMMUNICATION (HTTP://WWW.E-DUESSE.IT/CHI-SIAMO-CHI-SIAMO-STATI-E-CHI-SAREMO)
DUESSE COMMUNICATION S.r.l. - Via G.Richard 1 - Torre A - 20143 Milano - PI 12777410155 - N. REA 1584599 - N. Reg. Imp. MI-1999/96457 Capitale sociale € 203.000
Iscrizione al Registro Nazionale della Stampa n.9380 del 11/4/2001 ROC n.6794
businesspeople.it è una testata registrata al Tribunale di Milano - Registro Stampa - n.109 del 5/3/2010 - Direttore Responsabile Vito Sinopoli

Copyright © 2020 - DUESSE COMMUNICATION S.r.l. - Tutti i diritti riservati - Privacy Policy (/Privacy-Policy) - Credits: Macro Web Media (http://www.macrowebmedia.it)

Questo sito utilizza i cookie. Continuando a navigare nel sito si accetta
l'utilizzo dei cookies.
Ok Acconsento Maggiori Info (/privacy-policy/)
www.businesspeople.it/Hi-Tech/Milano-Contract-District-Home-J-app-114316

4/5

8/5/2020

Con Home-J i lavori li controlli sullo smartphone

Questo sito utilizza i cookie. Continuando a navigare nel sito si accetta
l'utilizzo dei cookies.
Ok Acconsento Maggiori Info (/privacy-policy/)
www.businesspeople.it/Hi-Tech/Milano-Contract-District-Home-J-app-114316

5/5

