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Motivazioni del riconoscimento
FBP è stata riconosciuta come start up innovativa con l'iscrizione all'apposito registro dedicato alle nuove imprese ad
alto valore tecnologico.
E' stata riconosciuta infatti l'alta innovatività dello spin-off del Gruppo Focchi in molteplici aspetti della sua attività:
•

•

•

FOCCHI GROUP

www.fbplace.it

Innovazione nel modello di business. La nostra capacità di mescolare settori tra
loro molto diversi, come quello della efficienza di processo industriale con quella
degli edifici del settore terziario, è stata giudicata un elemento di innovazione,
così come la nostra proposta di energy performance contract su interventi
tecnologicamente complessi e di lungo periodo.
Innovazione negli strumenti utilizzati. I nostri tool di simulazione dinamica,
sicuramente peculiari nel panorama italiano, l'approccio olistico agli interventi e
le proiezioni dettagliate di scenario di retrofitting o upgrade del sistema edificioimpianto sono stati giudicati altamente innovativi
Innovazione tecnologica. La carica di grande innovazione che sta per arrivare da
FBP, e che verrà resa nota nei mesi di settembre e ottobre 2019, ha fatto sì che
l'azienda venisse iscritta di diritto nel registro delle start up innovative, pur non
essendo nata con quello scopo. Le novità riguardano una serie di strumenti nati
dalla creatività del team FBP, basati su intelligenza artificiale e con alle spalle
tutta l'esperienza del Gruppo Focchi.

Tradizione e innovazione
Il nostro modello di azienda che nasce per volontà di un
Gruppo imprenditoriale familiare, conosciuto e
apprezzato nel mondo, e con oltre 100 anni di vita, è un
esempio di come l'innovazione può nascere dalle radici
solide e radicate nella storia del tessuto imprenditoriale
italiano. E' proprio dall'attaccamento alla grande storia e
competenza del Gruppo che traiamo la forza di
continuare ad innovare ed a immaginare e progettare
strumenti che possano dare servizi sempre migliori ai
nostri clienti.
Non vediamo l'ora di condividere tutte le novità che
stiamo concretizzando in queste settimane!
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