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Bonucchi e associati srl introduce in Italia BCI Asia, il servizio che vi aiuta 
a migliorare i risultati delle attività commerciali nel mondo del progetto. 
È un efficace sostegno per tutti coloro che operano nel settore delle costruzioni, 
a partire dagli esperti di ingegneria e architettura, agli interior designer e 
produttori di materiali per interni. 
BCI Asia è un potente database, costantemente aggiornato, che permette di 
individuare progetti e opportunità nel Sudest Asiatico. 1.000.046 progetti 
inseriti a oggi, tra cui infrastrutture, hotel, scuole, retail, office e 
residenziale; 974.705 contatti di professionisti, ogni progetto all'interno del 
database contiene i contatti diretti e dettagliati dei prescrittori e dei responsabili 
delle decisioni; grazie a 240 ricercatori dedicati ad alimentare il database e 
aiutarvi a generare lead. Tutti i dati riguardanti il progetto possono, inoltre, 
essere esportati e utilizzati dall’utente. 
I progetti di costruzione sono ricercabili per stadio di avanzamento, developer, 
contractor, progettista e architetto e sono visibili molto prima dell'uscita di gare 
e appalti. Attraverso questo strumento vi è la possibilità di effettuare una 
ricerca mirata per determinati, paesi e regioni, tramite keyword, numero 
identificativo e categorie di destinazione. Viene data, inoltre, l’opportunità di 
salvare i campi utilizzati nella ricerca, per poterli riutilizzare in seguito. 
Grazie a BCI Asia è possibile per gli esperti del settore entrare in possesso di
tutte le informazioni relative al progetto, tra cui il suo valore totale, la 
location, il numero identificativo, la fotografia ipotetica della costruzione finita e 
l’attuale stadio di realizzazione. Vi è l’opportunità di conoscere la metratura 
occupata dall’edificio finito e le dimensioni dell’intera area, il numero di piani 
che verranno realizzati e le eventuali classificazioni riguardanti l’ecosostenibilità 
del progetto. Nelle caratteristiche dell’edificio è possibile trovare le funzioni 
specifiche che andranno a ricoprire i singoli spazi realizzati, tra cui 
pavimentazione, ascensori, scale, struttura, sistema di sicurezza e antincendio. 
Nel database viene concessa all’utente la possibilità di inserire un nuovo 
progetto in cui egli è coinvolto e i contatti degli esperti impegnati nella sua 
realizzazione. Al tempo stesso è consentito di inserire per ogni progetto un 
ruolo o di fare un’offerta al riguardo.  
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Successivamente alla visione delle caratteristiche dei singoli progetti è possibile 
inserire delle proprie note, creare dei task per l’utente, riguardanti il progetto, e 
chiedere ulteriori informazioni attraverso l’invio di una enquiry. 
La possibilità di ricerca non è limitata unicamente ai progetti, ma è estesa 
anche alle società coinvolte nella loro realizzazione, con l’opportunità di rilevare 
tutti i riferimenti utili dei contatti associati ad esse e i progetti in cui sono 
impegnate. 
I progetti e le società che più vi interessano, al fine di essere costantemente 
monitorati, possono essere ulteriormente inseriti in cartelle specifiche e, tramite 
lo strumento BCI Notifier, avrete la possibilità di ricevere notifiche contenenti 
gli aggiornamenti riguardanti un progetto specifico. 
La particolare innovazione di questo servizio sta nell’opportunità di individuare e 
tenere sotto osservazione qualsiasi progetto di costruzione nel territorio del 
Sudest Asiatico, a partire dall’idea fino alla sua effettiva realizzazione. 
Tramite il servizio BCI Asia, Bonucchi e associati srl si occuperà del 
monitoraggio dei nuovi progetti e di ricerche specifiche per vostro conto. Per i 
clienti di Bonucchi e associati srl il servizio è gratuito. 


