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Cos'è il BIM… 



Perche’ nasce questa necessita’ 



Molte aziende 
produttrici di 
SW CAD 3D 
hanno introdotto 
il concetto di 
BIM nella 
progettazione.. 
 
TraceParts è 
sviluppatore 
ufficiale di tutti i 
brand di 
settore… 

Il ruolo di Trace Parts 

http://ascon.net/
http://www.autodesk.com/


Il ruolo di Trace Parts 

 
TraceParts è ben nota a livello mondiale sul mercato industriale 

La domanda di oggetti 3D per il mercato BIM è in piena espansione 

Molti attori sul mercato dei contenuti BIM, anche molto localizzati  

Un mercato complicato, poche soluzioni o formati standard, eppure molto vivace 

Molti tipi di bisogni / e di utilizzi 

Un numero infinito di oggetti, molti formati specifici,… 

BIM: necessità di produrre dati per il calcolo, il funzionamento, la manutenzione .. 

Nessuna norma, nei Software tecnici non ci sono dati proprietari 

I produttori spesso non sanno come fare, ma i loro clienti chiedono contenuti BIM  

Come TraceParts ha fatto per il mercato MFG, BIM & CO vuole essere il posto ideale 
per i contenuti di tipo BIM.        



Il ruolo dei produttori 

Non è possibile immaginare un 
processo BIM  

senza pensare che tutto debba 
partire dal «basso»: dai produttori. 

Vitale è che i produttori entrino dalla porta principale, per primi all'interno del modello virtuale 
che presto, diventerà reale. 
I clienti sono affascinati dal modello virtuale, ma sono già pronti a chiedere di più. “Mi piace molto 
quel prodotto, mi faresti vedere come viene all'interno del progetto?...e quanto mi farebbe 
risparmiare in termini energetici? ” Questa domanda è quasi la normalità oggi, e ad essa ancora 
non si è in grado di dare risposta.  

Pochi, sono ancora troppo pochi, i produttori che possiedono un catalogo BIM (che è diverso 
dall'avere un modello 3D del prodotto). 



Il ruolo dei produttori 
Utilizzo del formato BIM da parte 
dei progettisti 

Il BIM è una libreria che cataloga prodotti con tutte le 
informazioni possibili esistenti (addirittura da 3 a 400 campi 
da compilare per ogni articolo) dalla messa in opera al tipo 
di manovalanza più idonea alla sua posa, fino alla 
manutenzione». 



La Piattaforma Bim&Co 

Welcome on BIM&Co ! 
 
La Piattaforma collaborativa dedicata ai contenuti  BIM 



La Piattaforma Bim&Co 

Una piattaforma collaborativa gratuita per la pubblicazione di contenuti BIM: oggetti e dati 

Full Web Self Publishing per costruttori, partners, architetti, ingegneri, … 

Modalità basica Gratuita per tutti gli attori e Modalità Premium per servizi a valore aggiunto 

Tantissime funzioni di lavoro collaborative per scopi di creazione (aggiungere i modelli, i dati, 
le proprietà, ...) 

Contenuto generico e produttori di settore 

Globale, locale e geolocalizzata 

Funzionalità avanzate per inserire oggetti e dati 

Plugin, i driver di dati e un’ API completa per il BIM CAD 

Un vero e proprio luogo come un mercato aperto in cui mettere insieme oggetti di design e 
cataloghi dei produttori, per tutti gli attori che necessitano di oggetti o dati. 

Luoghi di discussione aperta per la promozione di Open BIM, IFC e BIM Standard Content 

Guide e procedure guidate per promuovere le proprie librerie 

 

 



La Piattaforma Bim&Co 



La Piattaforma Bim&Co 
Cataloghi Fornitori 



La Piattaforma Bim&Co 
Schede Prodotto 



La Piattaforma Bim&Co 
Schede Prodotto 



La Piattaforma Bim&Co 
Potente strumento marketing a valore 

 Incremento vendite 
Studi indipendenti mostrano che il 74% dei download 

diventano vendite. 
 
 Acquisizione nuovi clienti 
Gli oltre 14 Milioni  di utenti TraceParts sono tutti potenziali 

utilizzatori dei vostri prodotti. 
 
 Risparmio di tempo e denaro 
Creazione cataloghi e distribuzione 24ore al giorno 365 

g./anno, in 25 lingue diverse e per tutti i sistemi CAD sul 
mercato. 



La Piattaforma Bim&Co 
Potente strumento marketing a valore 

 Miglioramento dell’immagine aziendale 
Aziende innovative usano strumenti innovativi. 
 
 
 Vantaggio competitivo 
Prodotti CAD in formato nativo, configuratori di prodotto 

specifici, ecc. 
 
 
 Soddisfazione del cliente 
Informazioni sempre disponibili, meno errori di scelta e 

configurazione, disponibilità immediata delle informazioni. 



La Piattaforma Bim&Co 
Precisa e dettagliata analisi dei dati 

Sintesi dei dati: 
• Tendenze 
• Statistiche 
• Possibilità di 

personalizzazione e 
organizzazione dei dati di 
chi effettua il download 
dei componenti 



La Piattaforma Bim&Co 
Precisa e dettagliata analisi dei dati 

Potente strumento 
di analisi in cloud, 
su base google 
analytics 



La Piattaforma Bim&Co 
Piani di formazione per aziende 

Alcune Aziende nostre clienti che hanno aderito ai nostri Corsi Formazione 

La nostra organizzazione da anni mette a disposizione per tutte le aziende del settore piani 
formativi dedicati all’ impatto del Bim all’ interno dei loro abituali processi di vendita, produzione 
e comunicazione verso i progettisti, general contractor ed imprese su temi tra i quali: 
 

 Cosa si aspettano i professionisti dai produttori e di quale aiuto necessitano 

 Impatto sui produttori causato dall’ introduzione del Bim 

 Cosa cambia in termini di approccio alla vendita lato produttore vs i contractor 

 Reingegnerizzazione di tutte le attività facenti parte del supporto del produttore al 
professionista…e tanti altri argomenti finalizzati a raccogliere questa nuova opportunità… 



Proposta di partnership  

 Pubblicazione Della libreria Cataloghi mondiale BIM&CO ( visibile su https://www.bimandco.com/it/bimobjects?search= ) 

        sul portale ADI in formato I- frame accessibile dai professionisti del settore di tutto il pianeta in       
modo gratuito 

 Nr 2 Dem personalizzate ADI verso 60.000 professionisti registrati su sito Bim&Co Italia e Resto del 
mondo Incontri Live con Professionisti ed Aziende organizzati da ADI su tematiche BIM con nostri 
Bim Specialyst ( le dem in devono essere fornite in html oppure word e TP o OT si occupa della 
trasformazione a pagamento ) 

 Corsi di Formazione inerenti l’ impatto del BIM per aziende produttrici di materiali e prodotti del 
mondo delle costruzioni e dell’ architettura. (a pagamento)  
 

https://www.bimandco.com/it/bimobjects?search
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