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La nostra Visione

Sconvolgere i l settore immobiliare riducendo
notevolmente l’incertezza dei tempi e dei costi nelle
fasi di pianificazione e costruzione; semplificare
l’accessibilità economica garantendo sostenibilità
energetica e ambientale in un prodotto di alta
qualità.

Trasformare il processo di costruzione immobiliare
in una fornitura pura di prodotto.



Noi siamo diversi. Pieghiamo le Case.

Il marchio MADI, acronimo di Modulo abitativo 
dispiegabile, raccoglie oggi diversi sistemi 
costruttivi coperti da brevetti internazionali 
di cui Modula-re SA è titolare e/o licenziataria 
unica.

Tutti i brevetti MADI sono caratterizzati da un 
innovativo e distintivo sistema di piegatura 
che consente incredibili vantaggi in termini di 
tempi e costi.



Un concetto che cattura l’attenzione

“La casa prefabbricata antisismica utile
in caso di calamità.”

“MADI è un’ingegnosa casa «flat-pack»
[…] a pianta aperta ….

“MADI all’esterno sembra una casa
normale, ma è esattamente l’opposto
di «semplice»”

“MADI home […] non solo sostenibile, 
ma progettata per durare.”



Modula-re The Company
Modula-re SA è una società di costruzione modulare fondata nel 2019 in Svizzera, che
consente a investitori e consumatori di creare la propria esperienza di vita da sogno
con incredibili alloggi modulari. M.A.DI è il prodotto brevettato di Modula-re che ci
permette di realizzare questa visione.

Vendite di successo

Nel 2021 l ’azienda ha
fatturato 3 milioni di CHF
prevede di fatturare 6
milioni di franchi nel 2022.

Azienda in rapida crescita

Lo sviluppo previsto di progetti
immobiliari in Svizzera
raggiungerà la soglia di 20
milioni di CHF entro la fine del
2023 in soli quattro anni di
attività operativa.

Profilo aziendale diverso

Modula-re anticipa i problemi e
velocizza le operazioni in loco.
Ecco perché abbiamo una
struttura e profili di dipendenti
molto diversi all’interno
dell’azienda: con un unico team
di assemblaggio indipendente
possiamo gestire
l’assemblaggio fino a 30 case
all’anno.



Problemi per case tradizionali
Le persone costruiscono come 100 anni fa!

Sviluppo 
lento

Il processo di 
pianificazione e 

costruzione richiede 
molto tempo

Costi elevati e 
costi anticipati
Costi iniziali elevati, 
capitale proprio e 

requisiti patrimoniali
elevati

Bassa 
sostenibilità
Elevato impatto
ambientale di 

costruzione e consumo
energetico non 

ottimizzato

Alto rischio di 
costruzione

Incertezza di tempi e 
costi, con alto rischio

operativo



Soluzioni
Tecnologia immobiliare che copre le esigenze di diversi segmenti di clientela con 
un forte focus su:

MADI

Nessuna
incertezza
Approccio di fornitura del 
prodotto “chiavi in mano”. 
Facile da pianificare e 
sviluppare

Accessibilità

Sostenibilità
Basso consumo
energetico e 
impatto
ambientale

Processo di 
sviluppo veloce e 
completamente
prevedibile



MADI
Casa

Tradizionale-40%

Costi di investimento complessivi:
(Indice di riferimento Svizzero)

L’economicità aumenta i ritorni 
finanziari e consente a tutti di 
realizzare il sogno di una casa di 
proprietà



MADI garantisce un’estrema 
modularità riducendo l’incertezza di 
costi e tempi.

M1 M2 M3

● Modularità
● Alta personalizzazione 

con standardizzazione 
mantenuta

● Rapido processo di 
pianificazione

● Bassa incertezza e 
ridotto rischio di 
costruzione

● Risultati e costi
chiari



La sostenibilità è in 
crescita

Impronta ambientale 
di costruzione minima

Produzione di 
energia verde e 

isolazione termica

Massimo risultato in 
termini di efficienza 

energetica e impronta 
produttiva

Edifici a basso 
consumo energetico

Ottimo isolamento 
termico invernale ed 

estivo

Alto standard 
svizzero di 
efficienza 

energetica



Lo svilup p o ra p id o è la chiave della 

scalabilità

MADI
Home Giorno 

0

MADI

Casa 
tradizionale

Giorno
270

2 Mesi soltantoo 
di operazioni in 

loco

Alta incertezza sul 
tempo

Giorno
0

Giorno
45

- 80% del tempo complessivo di 
costruzione



Cosa costruiamo?

Case 
unifamiliari Edifici

Antisimici ed ecosostenibili



Casa funzionale per le 
famiglie 

Superficie utilizzabile
30-104 mq

Fascia di prezzo
70 000 - 145 000 €

M60

Forma forte con interni 
spaziosi

Superficie utilizzabile
45-120 mq

Fascia di prezzo
90 000 - 200 000 €

M45



Look tradizionale che
si adatta ovunque

Superficie utilizzabile
45-120 mq

Fascia di prezzo
85 000 - 190 000 €

Tetto piano per un look 
minimal e moderno

Superficie utilizzabile
45-120 mq

Fascia di prezzo
76 000 - 170 000 €

M0M30



Sviluppo autonomo o intensivo, senza 
limiti orizzontali o verticali

Superficie utilizzabile di un singolo blocco
25 mq 

Prezzo per un singolo blocco
80 000 €

BRICK
Project with 54 BRICKS











Casa tradizionale 
(benchmark 
svizzero) Accessibilità

Construction Speed

Prezzo medio 
della casa 
(CHF)

4’000 per mq 2’200 per mq

del costo totale

Media (giorni) 270 giorni
Del tempo di 
costruzione

-40%

-80%
45 giorni



Crescita esponenziale delle vendite

• CHF 0 nella fase di avviamento tecnico 2019

• CHF 1’200’000 in 2020

• CHF 3’000’000 in 2021

• Proiettato CHF 6’000’000 2022

• Oltre CHF 15’000’000 previsti entro la fine del 2023

Oltre 100 moduli 
installati

Oltre 80 dispiegamenti
previsti nella sola 

parte residua del 2022

Grande trazione
sul mercato

Oltre 100 domande
non sollecitate

mensilmente tramite il 
sito Web 

www.Madihome.com

Team internazionale
esperto e qualificato di 

oltre 20 lavoratori
dislocati in Svizzera e 

in Europa



Grazie!
www.madihome.com
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