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Idest è un gruppo mutinazionale che fornisce servizi di ingegneria integrata 
ed è specializzata nel supportare il cliente in tutto il ciclo di vita di un progetto 
di costruzione. La sua fondazione risale al 1999, riunendo professionisti 
specializzati in diversi settori, quali la progettazione, la direzione cantieri e 
lavori, il project management. Il metodo di lavoro, che deriva della sinergia di 
competenze diverse, consente alla società di operare con successo 

nell’intero processo di costruzione. 
 
http://idestgroup.com/en/ 
 

 

 
Quali sono le vostre principali attività all'estero?   
Per noi l’internazionalizzazione è stata da sempre una sfida emozionante. Negli ultimi 10 anni 
abbiamo partecipato, con ottimi risultati, a progetti in Sud America, Medio Oriente ed Est Europa. 
Oggi abbiamo sedi  permanenti in Brasile ed in Serbia. Il nostro staff è connotato da una spiccata 
impronta internazionale e la lingua comune per le comunicazioni interne è diventata da tempo 
l’inglese. 

 
Quali sono i principali benefici che derivano dalle attività all’estero? 
L’84% del nostro fatturato nel 2014 deriva da attività all’estero, dove abbiamo trovato un ambiente 
molto favorevole per il nostro business, che ci ha consentito di intervenire con successo 
esportando il nostro savoir faire nel mondo. Attualmente stiamo collaborando al progetto di 
realizzazione della linea 5 della Metropolitana di San Paolo, al nuovo stabilimento FCA nello stato 
del Pernambuco in Brasile e stiamo per partire con il progetto di due business city center nel 
continente africano. 
 
Quali sono, invece, le principali difficoltà che avete incontrato sui mercati esteri? 
Per fortuna non ci sono stati problemi linguistici: il nostro personale, di 8 nazionalità diverse, è 
abituato a lavorare ed a operare in cinque lingue. Naturalmente ci sono stati, nei primi mesi, alcuni 
problemi organizzativi e pratici, come la comunicazione tra le varie sedi o il fuso orario diverso. Ora 
i nostri professionals sono abituati a non disfare mai la valigia. 

 
Muovendovi sui mercati esteri avete utilizzato i servizi di Ceipiemonte? Se sì, quali e con 
quali esiti?  
Da sempre Ceipiemonte è stato un ottimo punto di riferimento per noi.  Con Ceipiemonte, abbiamo 
partecipato ad Expo Real 2013 nell'ambito del progetto integrato di filiera "Progettare Costruire 
Abitare" e abbiamo ospitato nella nostra sede a Torino i rappresentanti di un gruppo di investimenti 
del Kurdistan Iracheno.  
Abbiamo inoltre partecipato a molti incontri B2B gestiti da Ceipiemonte che ci hanno messo in 
contatto con interessanti realtà, in particolare del Nord Africa e del Medio Oriente. 
 
 

http://www.centroestero.org/business/index.php?cat=101-progetti-integrati-di-filiera&page=2841-progettare-costruire-abitare&lang=ita

