COMUNICATO STAMPA

BIMO RACCONTA LA DIGITAL DISRUPTION
NELL’INNOVATION HALL DEL TEDxMODENA
Carpi (MO), 26 maggio 2017 – Anche bimO open innovation sarà tra le imprese espositrici presso
la Innovation Hall del TEDxModena del prossimo 27 maggio. Promossa nell’ambito del primo TEDx
realizzato in città, la Innovation Hall sarà un’area espositiva ad accesso gratuito dedicata alle
aziende e alle startup innovative legate al territorio, all’Università di Modena e alle scuole,
selezionate per le loro idee e per i loro progetti più innovativi.
bimO open innovation sarà presente con uno stand (allestito con materiali completamente
riciclabili) e con il suo staff, per raccontare la digital disruption portata dal BIM (Building
Information Modeling) nel settore delle costruzioni e per introdurre i lavori in corso in tema di
open innovation. I visitatori inoltre potranno, grazie alla tecnologia BIMx, navigare con la realtà
virtuale – e un visore cardboard – in alcuni progetti BIM realizzati dalla società, per toccare con
mano direttamente dall’interno dei modelli le soluzioni costruttive più avveniristiche e
comprendere tutti i vantaggi derivanti dalla progettazione parametrica in BIM. Con una semplice
scansione di un QR code, sarà possibile infine scaricare sul proprio cellulare tre case history di
bimO open innovation per continuare la navigazione nel modello in remoto, e portarsi a casa un
“assaggio” di tecnologia BIM.
bimO open innovation è la prima startup innovativa nel settore dell’architettura, dell’ingegneria e
delle costruzioni che trasforma l’effetto dirompente della innovazione digitale del BIM in
vantaggio competitivo. Rivolta a tutti gli operatori della filiera delle costruzioni – dalla pubblica
amministrazione agli studi professionali, dai general contractor alle società immobiliari, fino alle
aziende produttrici di componenti, macchinari, attrezzature e arredi – bimO open innovation offre
la consulenza necessaria per la produzione di progetti BIM e per l’adozione e l’implementazione
della metodologia di lavoro BIM nella propria organizzazione.
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