Assimpredil ANCE sceglie Houzz come partner
tecnologico
Milano, 20 settembre 2016 – Houzz, la piattaforma online leader mondiale nell’arredamento,
progettazione e ristrutturazione d’interni e d’esterni, annuncia oggi l’alleanza strategica con
Assimpredil ANCE, l'Associazione delle imprese di costruzione di Milano, Lodi, Monza e
Brianza, da 70 anni la più grande realtà di ANCE (Associazione Nazionale dei Costruttori Edili)
aderente a Confindustria.
L'accordo, che intende perseguire l’obiettivo comune di incoraggiare e supportare la
digitalizzazione del settore edilizio, offre all'Associazione e a tutte le imprese associate la
possibilità di usufruire di una piattaforma altamente tecnologica come efficace strumento di
marketing online.
Le imprese associate ad Assimpredil Ance potranno creare gratuitamente il proprio profilo su
Houzz, collegarsi a quello dell’Associazione, mettere in mostra sulla piattaforma i propri progetti
ed entrare in contatto con nuovi potenziali clienti, chi è cioè alla ricerca di professionisti per
ristrutturare un appartamento o uno stabile.
Assimpredil ANCE, a sua volta, creando il proprio profilo su Houzz, ha la possibilità di sfruttare
un efficace strumento di marketing digitale in grado di consolidare ulteriormente la realtà ANCE,
aumentando così la consapevolezza degli utenti verso la missione dell’Associazione.
Il prossimo 22 settembre Houzz sarà presente all'Assemblea Generale di Assimpredil Ance
durante la quale interverranno, oltre al Presidente di Assimpredil Ance, Marco Dettori, anche il
Presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, il Presidente di Anci Lombardia e
Sindaco di Monza, Roberto Scanagatti, l’Assessore all’Urbanistica di Milano, Pierfrancesco
Maran, e il Presidente di Ance, Claudio De Albertis.
“La partnership con Houzz rappresenta davvero un grande passo avanti per la nostra
Associazione, dal momento che ci permette di sfruttare il potere della rete e la visibilità che ne
consegue. La digitalizzazione è ormai un elemento imprescindibile per le imprese di
costruzione”, ha dichiarato Marco Dettori, Presidente di Assimpredil ANCE.
“Siamo lieti di collaborare con Assimpredil ANCE e offrire ai suoi associati la nostra tecnologia e
i nostri strumenti di collaborazione”, ha dichiarato Mattia Perroni, Managing Director di Houzz

Italia. “In questo caso, la nostra piattaforma si mette al servizio di un’associazione di categoria
per supportarla nel costruire e rafforzare il proprio brand, oltre che dialogare in maniera
semplice e immediata con un ampio bacino di utenti”.

A proposito di Assimpredil ANCE
Assimpredil Ance è l’Associazione delle imprese di costruzione di Milano, Lodi, Monza e
Brianza. È la più grande realtà di ANCE, l’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili aderente
a Confindustria.
Fanno parte di Assimpredil Ance: imprese di costruzioni generali, imprese appaltatrici per
committenti pubblici e privati, società di promozione e costruzione e imprese specializzate nelle
attività complementari all’edilizia.
La mission dell’Associazione è provvedere alla tutela e all’assistenza, sul piano sia collettivo
che individuale, delle imprese appartenenti al sistema in tutti i problemi che direttamente o
indirettamente le riguardano. Il lavoro, il mercato e l’innovazione sono gli obiettivi sui quali è
imperniata tutta l’attività. Assimpredil Ance si contraddistingue per specializzazione, flessibilità
e tempestività.
A proposito di Houzz
Houzz è la piattaforma online leader mondiale nella ristrutturazione e nel design che fornisce
agli utenti tutto ciò che hanno bisogno per migliorare la propria casa da web o da mobile.
Dal rinnovo di una piccola stanza alla costruzione di una casa su misura, Houzz mette in
contatto milioni di proprietari di case e appassionati di design con professionisti per la casa in
tutto il paese e in tutto il mondo.
Con il più grande database globale di progettazione e design, e una comunità in fermento in
grado di sfruttare al meglio la tecnologia, Houzz è il modo più semplice per trovare l'ispirazione,
ricevere consigli e contattare i professionisti per trasformare la casa dei propri sogni in realtà.
Con sede principale a Palo Alto, Houzz ha uffici internazionali a Londra, Berlino, Sydney, Mosca
e Tokyo. Houzz e il logo sono registrati a livello internazionale da Houzz Inc. Per ulteriori
informazioni, visitare il sito houzz.it.
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