Rimini, 19 ottobre 2016

CON L’ACQUISIZIONE DI ‘FUTURE BUILD’
MAGGIOLI CONSOLIDA E RAFFORZA
LA PROPRIA OFFERTA NEL SETTORE TECNICO
Future Build, il ramo d'azienda di Keymedia Group (con sede a Reggio Emilia), che si occupa
di convegni e formazione per i professionisti tecnici, entra a far parte del Gruppo Maggioli.
Nato in seguito all'esperienza in ambito fieristico della famiglia Margini (oltre al fondatore
Ottavio anche la figlia Valentina è parte attiva in azienda con il ruolo di direttore
commerciale), FutureBuild ha acquisito da circa 10 anni un posto di rilievo nel settore tecnico
anche grazie all’organizzazione di importanti eventi organizzati per le fiere di Parma e Reggio
Emilia.
FutureBuild si contraddistingue ogni anno per la cura e l’organizzazione di una ricca serie di
eventi di alto livello che gli hanno permesso di imporsi nel proprio mercato di riferimento
come un soggetto leader grazie alla qualità degli argomenti di formazione e confronto
proposti per Architetti, Ingegneri, Geometri, Periti, Amministratori Condominiali, Tecnici
Comunali, Imprese edili: un valore ampiamente riconosciutogli al punto da richiamare
l’interesse e la collaborazione delle più prestigiose aziende del settore dell'edilizia che hanno
deciso di sostenere fattivamente le iniziative di FutureBuild.
L’unione dell’offerta convegnistica e formativa di “Future Build” unita all’ampia e qualificata
editoria professionale di “Maggioli Editore”, oggi ritenuto punto di riferimento per i
professionisti tecnici (grazie alla vasta e differenziata offerta di volumi, servizi internet e
riviste), si sta concretizzando in un ricco e diversificato programma di appuntamenti
convegnistici gratuiti sull’intero territorio nazionale di cui sono già state definite le location e
le date per l’anno 2017 e che saranno presentate in occasione dell’edizione 2016 del SAIE in
programma a Bologna Fiere dal 19 al 22 ottobre.

Per informazioni: http://www.futurebuild.it/1/home/

Gruppo Maggioli
La storia del Gruppo Maggioli ha inizio oltre 100 anni fa. La mission del Gruppo risponde
perfettamente alle richieste di un mercato in continua trasformazione e sempre più alla
ricerca di Partner affidabili: offrire alle organizzazioni pubbliche e private, in Italia e all’estero,
servizi e prodotti di eccellenza per favorire l’innovazione tecnologica e di processo; coltivare e
diffondere cultura, creatività e talento attraverso un team di risorse competenti e
professionali; affiancare le Pubbliche Amministrazioni, le aziende e i professionisti nel
semplificare i processi e nel migliorare i propri servizi, accrescendone il valore. Un obiettivo
strategico che viene perseguito quotidianamente dal Gruppo Maggioli attraverso le
sue molteplici ed integrate attività che interpretano al meglio il tema dell’impatto sulle
esigenze future: editoria specializzata, quotidiani on line e servizi internet; software gestionali,
servizi e progetti personalizzati per l’informatizzazione della Pubblica Amministrazione;
consulenza per il management pubblico; formazione a catalogo, in house ed a distanza (elearning); servizi in outsourcing e nuove tecnologie per la rilevazione automatica delle
infrazioni al Codice della Strada; gestione delle entrate degli Enti Locali; modulistica on line;
servizi di digitalizzazione e conservazione dei documenti informatici; stampa offset, digitale e
3D, servizi per Musei.
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