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Steiner AG stringe una partnership strategica con HEGIAS
Zurigo, 16 giugno 2022 – Steiner AG stringe una partnership strategica con la startup
PropTech HEGIAS, assumendo così un ruolo di primo piano nella digitalizzazione del
settore immobiliare. La piattaforma Steiner Digital include soluzioni per l'intero ciclo di
vita degli immobili, dall'acquisizione di terreni allo sviluppo, pianificazione e
costruzione fino alla gestione della proprietà.
La startup HEGIAS offre la prima soluzione al mondo automatizzata e puramente basata su
cloud/browser per la visualizzazione e la collaborazione con la realtà virtuale (VR) per i settori
della pianificazione, dell'edilizia e del settore immobiliare. L'azienda in rapida crescita è stata
fondata nel 2017 e attualmente impiega circa 20 persone nelle due sedi di Zurigo e Lugano
"Con Steiner AG, abbiamo un partner forte al nostro fianco che ci supporta nella realizzazione
delle nostre ambizioni di crescita", afferma Patrik Marty, CEO di HEGIAS. Giuseppe Giglio,
Chief Digital Officer di Steiner AG, aggiunge: "Il nuovo ambiente di collaborazione virtuale
consentirà a tutti i soggetti coinvolti nel progetto di lavorare sullo stesso modello
contemporaneamente e da qualsiasi luogo". Ciò semplifica e accelera i processi precedenti e
contribuisce a una significativa riduzione degli errori. Ajay Sirohi, CEO del Gruppo Steiner, è
convinto che la cooperazione contribuirà al successo a lungo termine di entrambe le società:
«La combinazione della competenza digitale di HEGIAS con la nostra comprovata esperienza
nel settore BIM e delle costruzioni ci consente di sviluppare congiuntamente innovazioni su
misura per il mercato. Con la prima partnership strategica nel settore digitale, possiamo
ampliare le nostre competenze in questo settore e contribuire attivamente a plasmare il futuro
del settore immobiliare. In futuro, stiamo pianificando ulteriori collaborazioni con start-up
innovative per continuare la trasformazione digitale della nostra azienda e crescere in modo
sostenibile nel campo delle tecnologie future.»
Steiner AG
Steiner AG è un fornitore leader di servizi immobiliari con particolare attenzione allo sviluppo
e all'attuazione di progetti. Fondata nel 1915, l'azienda ha sede a Zurigo e filiali a Basilea,
Berna, Lucerna, Tolochenaz e Ginevra. Con un portafoglio di sviluppo di oltre 6 miliardi di
CHF, Steiner è uno dei maggiori sviluppatori immobiliari in Svizzera. Il portafoglio comprende
un'ampia gamma di progetti nei settori della vita, dell'ufficio, dell'industria e della logistica,
nonché innovazioni di prodotti propri come i marchi Werkarena, Manufakt o Steiner Student
Hotel. Nella Svizzera romanda, Steiner Construction è leader di mercato per la realizzazione
di immobili secondo il modello total/general contractor. Steiner AG porta oltre 100 anni di
esperienza nelle due aree di recente creazione di Steiner Financial Initiatives per nuove
soluzioni di investimento e Steiner Digital per piattaforme di collaborazione digitale lungo il
ciclo di vita del settore immobiliare. www.steiner.ch

Hegias AG
Lo Swiss PropTech HEGIAS lanciato nel 2020 con HEGIAS VR è la prima soluzione al mondo
automatizzata e puramente basata su cloud/browser per la visualizzazione e la collaborazione
con la realtà virtuale nel settore immobiliare. Le planimetrie 3D con un altissimo livello di
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dettaglio possono essere caricate su un browser Internet in qualsiasi momento durante la fase
di progettazione e costruzione tramite drag n' drop e quindi consultate, materializzate e
arredate virtualmente da più persone, indipendentemente dalla posizione, con o senza VR
occhiali. HEGIAS VR riduce così i malintesi e supporta l'intero processo di pianificazione,
vendita e noleggio. www.hegias.com
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Immagine – la firma della partnership strategica

Da sinistra a destra: Giuseppe Giglio (CDO Steiner AG), Peter Rosa (CFO Steiner AG), Tom
Bachmann (CBDO/CSO – Co-Founder HEGiAS AG), Thomas Fecker Boxler (Verwaltungsrat
HEGIAS AG), Andreas Schmeil (CPO – Founder HEGIAS AG), Arjun Dhawan (Delegierter
des Verwaltungsrats Steiner AG), Patrik Marty (CEO – Founder HEGIAS AG), Ajay Sirohi
(CEO Steiner AG), Tuan Nguyen (CTO – Founder HEGIAS AG)
Ulteriori immagini sono disponibili su richiesta.

