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COMUNICATO STAMPA
Develop Worldwide è un progetto su scala globale nato dall’omonima società Develop Worldwide
srls. E’ uno strumento digitale pensato per far convergere credito, equity e operatori del settore
immobiliare e construction. Nasce dall’esigenza propria e sentita dei founder Giancarlo (CEO) e
Diego (Account Manager) entrambi professionisti tecnici, di avere a disposizione uno strumento
digitale davvero utile. DW crea opportunità di internazionalizzazione per professionisti e investitori,
crea opportunità lavorative per i professionisti e favorisce relazioni propedeutiche all’aggregazione di
strutture professionali, valorizza il patrimonio immobiliare privato creando opportunità concrete di
rigenerazione urbana.
Come banco di prova per DW è stato creato un prodotto minimo fattibile dwide.net.
Dwide.net nasce come piattaforma digitale riservata ai professionisti nella quale possono iscriversi ed
interagire tra loro tre tipologie di utenti: Professionsti, Consulenti Immobiliari e Investitori.
In dwide.net si possono inserire immobili privati che abbiano un valore di mercato minimo di 300k €,
immobili che necessitano di riqualificazione per essere messi a reddito.
L’inserimento delle proposte immobiliari viene gestito dai Consulenti Immobiliari (REA), gli stessi
andranno a compilare un form dettagliato al fine di poter inserire gli immobili in loro gestione che
rientrano nel target sopra definito.
I progettisti potranno collaborare con i REA mediante accordo diretto e fornire la loro idea di
valorizzazione dell’immobile.
Gli investitori iscritti a dwide.net attraverso l’utilizzo dei filtri potranno cercare, tra le proposte
pubblicate nella bacheca delle idee, l’immobile più adatto alla loro idea di business. L’idea di
valorizzazione dell’immobile fornita dal progettista, sarà visibile agli investitori come concept legato
alla proposta immobiliare.
Ad oggi dwide.net ha già siglato interessanti intese commerciali con i seguenti partner:
Confartigianato Imprese Veneto, Asppi, E-Valuations, Inarsind, 3D Italy, Orienta+Trium e Immodrone.
Non si fermano qui le intese di dwide.net, infatti già sono in programma nuove trattative fini a
chiudere ulteriori intese commerciali con partner che operano nel settore finanziario.
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