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Cos’è?

 

Con Facility Management si intende un approccio integrato che, attraverso la progettazione, pianificazione ed erogazione di servizi di supporto
all’attività principale dell’azienda, mira ad aumentare l’efficacia dell’organizzazione creando un ambiente di lavoro di elevata qualità con una 
spesa il più possibile contenuta.

La scelta del Facility Management ha per oggetto l’affidamento di servizi integrati, gestionali e operativi, da eseguirsi sugli immobili del Committente.

Per servizi all’edificio si intendono quelli rivolti all’involucro architettonico o all’organizzazione funzionale dei suoi componenti e spazi. Sono servizi 
all’edificio quelli riferiti alla manutenzione di tutte le unità tecnologiche dell’immobile, sia interne che esterne, come la manutenzione degli impianti 
elettrici, degli impianti meccanici (gestione calore/climatizzazione estiva), degli impianti elevatori, le manutenzioni civili, la manutenzione dei mezzi 
antincendio, la manutenzione del verde interno/esterno, la gestione delle utenze. Negli ultimi anni, l’attenzione verso i servizi all’immobile è aumentata 
considerevolmente: si è sviluppata, infatti, la consapevolezza che il processo manutentivo-gestionale permette di garantire le condizioni di praticabilità 

ed efficienza dello stabile e di conservare il valore ultimo dell’immobile. Questo è particolarmente vero in quegli ambiti nei quali si ha un’integrazione 
quasi totale tra edificio e impianto produttivo.

I tre aspetti principali che caratterizzano il Facility Management sono quello strategico, quello analitico e quello gestionale-operativo.

L’aspetto strategico concerne ogni decisione relativa alla politica di gestione e reperimento dei servizi, di distribuzione delle risorse da impiegare per 
sostentare gli obiettivi corporate (predisposizione e gestione del budget, ripartizione dei costi), di scelta del fornitore, etc.

L’aspetto analitico è relativo alla comprensione delle necessità relative ai servizi, al controllo dei risultati della gestione e dell’efficienza nell’erogazione 
del servizio, all’individuazione di nuove tecniche e tecnologie che rinforzino il business aziendale. 
Si tratta quindi di un aspetto fondamentale per far sì che il Facility Management contribuisca fattivamente al conseguimento degli obiettivi dell’azienda.

L’aspetto gestionale-operativo concerne la gestione e il coordinamento di tutti i servizi complessivamente intesi e include la definizione di sistemi e 
procedure e l’implementazione e reingegnerizzazione dei processi di erogazione.

Perché?

L’evoluzione del mercato degli ultimi decenni, caratterizzata da un’accresciuta complessità tecnica, organizzativa e normativa delle attività e 
l’aumentata esigenza di acquisire una sempre più elevata competitività, propria di un mercato globale, hanno indotto le aziende, gli amministratori 
di condominio, gli enti a una maggiore specializzazione produttiva e a una concentrazione sul proprio core business. 
Conseguenza di tale approccio è stata la progressiva individuazione, all’interno della realtà aziendale, di attività no-core, la cui presenza è indispensabile 
per l’attività produttiva, ma non è considerata strategica, tanto che negli organigrammi aziendali e negli strumenti di pianificazione dei costi, si distingue 
tra linee attive, che concorrono al fatturato, e linee passive; oppure tra funzioni produttive e di staff. 

La distinzione tra attività core e no-core e la concentrazione degli sforzi aziendali sulle prime, ha portato alla nascita di funzioni e dipartimenti 
preposti allo sviluppo di attività a supporto dell’impresa e a processi di esternalizzazione di quest’ultime. Attraverso i processi di esternalizzazione 
le attività no-core si configurano oggi come servizi acquistabili sul mercato, erogati da società terze specializzate in tali attività. 
Per un’impresa esternalizzare un’attività non significa non doversene più occupare, quanto piuttosto modificarne la modalità di gestione sviluppando 
la metodologia di selezione dei fornitori e il rapporto di controllo su questi. 
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A chi è rivolto e cosa offre?

Il target di riferimento è dato da utenze di tipo terziario quali aziende, Enti, condomini, negozi, supermercati, centri direzionali, uffici e propone 
servizi che si raggruppano in due macro categorie:

  1.  Servizi di Governo

  2.  Servizi Operativi

1. Servizi di Governo

Hanno l’obiettivo di ottenere la gestione integrata di tutti i Servizi Operativi erogati. Ciò avviene attraverso la realizzazione di una piattaforma 
informativa e di un sistema di procedure e di strumenti comuni per la gestione di tutti i servizi.
I Servizi di Governo hanno l’obiettivo di fornire al cliente competenze tecniche e soluzioni per il miglioramento funzionale di edifici e impianti e per 
l’ottimizzazione dei servizi e dei costi di esercizio.
Rientrano in questa macro categoria i seguenti servizi:

   -  implementazione e gestione del Sistema Informativo, comprendente la costituzione e gestione dell’Anagrafica Tecnica
   -  gestione del Call Center
   -  programmazione e controllo operativo delle attività
   -  sistema di monitoraggio e controllo

Cosa comporta?

L’esternalizzazione di vari servizi a un unico gestore consente da un lato al Committente di sottrarsi allo svolgimento di attività esecutive e gestionali, 
orientando la propria struttura a compiti di indirizzo e controllo e, dall’altro, all’Assuntore di impostare sinergie operative per abbassare i costi.
Dal punto di vista del Committente, e in particolare di un committente pubblico, la scelta di esternalizzare i servizi con un contratto di Facility 

Management si rende opportuna e proficua, oltre che per rispondere a criticità contingenti di carattere tecnico-normativo-finanziario, soprattutto per 
una serie di benefici operativi, gestionali e organizzativi, che permettono di fare un importante salto di qualità nella gestione del patrimonio immobiliare.

Le criticità contingenti che caratterizzano un’organizzazione in materia di gestione del patrimonio immobiliare riguardano:

criticità tecniche: quali i sempre più rilevanti obblighi nella gestione di edifici (cogenze tecniche e normative), difficoltà nel coordinamento dei 
diversi soggetti responsabili delle attività (rapporti e responsabilità tra i diversi attori: proprietario/Committente, datori di lavoro/presidi, 
manutentore/Assuntore, inquilino), l’inadeguato stato di conservazione degli immobili dal punto di vista tecnico, funzionale ed estetico, la necessità 
di garantire una maggiore flessibilità operativa, la scarsa conoscenza dello stato fisico, strutturale, manutentivo e di messa a norma degli edifici;
criticità organizzative-gestionali: quali la carenza di personale da destinare alla manutenzione e alla gestione immobiliare, sia in termini numerici 
che qualitativi, la necessità di superare l’eccessivo frazionamento dei contratti di manutenzione, la mancanza di un adeguato sistema informativo;
criticità finanziarie: la scarsità di risorse finanziarie da destinare a investimenti di manutenzione straordinaria di adeguamento, sia per problemi 
congiunturali dovuti alla crisi sia, nel caso di PA, per le limitazioni normative a garanzia del rispetto del “patto di stabilità”. 

1.

2.

3.

Manutenzione impianti elettrici 
manutenzione impianti idrico-sanitari 
manutenzione impianti di riscaldamento 
manutenzione impianti di raffrescamento  
manutenzione impianti elevatori 
manutenzione impianti antincendio 
manutenzione impianti di sicurezza e controllo accessi 
manutenzione reti 
minuto mantenimento edile 
servizio di reperibilità
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SERVIZI OPERATIVI ELENCO SERVIZI 
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Servizi di manutenzione
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Servizi di pulizia 

1.

Altri servizi operativi

2.

3.

Servizio di pulizia 
servizio di giardinaggio 

1.
2.

Servizio di reception 
servizio di facchinaggio 
opere fabbrili e di serramentista

1.
2.
3.

2. Servizi Operativi

Alcuni servizi che possono essere integrati nello specifico contratto, a seconda delle necessità e degli obiettivi del Cliente. 
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Rilevante semplificazione e riduzione delle procedure tecnico-amministrative e 
dei relativi costi amministrativi;
garanzia del raggiungimento e del mantenimento di un risultato in termini di 
miglioramento qualitativo dell’edificio e del livello dei servizi, continuità e mante-
nimento dei livelli prestazionali previsti, garanzie reali circa i tempi di intervento 
manutentivi, maggiore flessibilità operativa rispetto all’organizzazione interna, 
miglioramento della gestione in riferimento ai mutamenti tecnologici e normativi, 
riduzione della manutenzione riparativa a favore di quella preventiva/program-
mata, miglioramento del grado di soddisfazione dell’utenza (customer 
satisfaction), attuazione strumenti di energy management;
opportunità di concentrazione delle risorse su attività ritenute strategiche (core 
business), rinunciando a compiti esecutivi, liberando così risorse umane e 
investimenti dalle attività meno rilevanti e mantenendo soltanto compiti di 
indirizzo e di controllo;
riorganizzazione più efficiente della struttura tecnica interna, attraverso il 
reimpiego e la riqualificazione del personale interno a compiti di ispezione;
adozione di un sistema efficace di controlli e valutazioni periodiche, attraverso la 
progettazione di procedimenti semplici e standardizzati di monitoraggio e di 
intervento;
puntuale conoscenza e monitoraggio periodico dello stato d’uso e di conservazione 
del patrimonio immobiliare, attraverso un sistema informativo-informatico 
integrato a supporto della programmazione, organizzazione, gestione e controllo 
dei servizi e degli interventi;
valorizzazione dell’edificio e ottimizzazione degli spazi interni e degli usi 
dell’immobile;
dal punto di vista economico finanziario: impegni finanziari chiari e prevedibili, 
miglioramento della struttura dei costi, maggiore monitoraggio e controllo della 
spesa per i servizi. 

Minore flessibilità nella scelta dei fornitori dei 
diversi servizi;
difficoltà nella predisposizione e comprensione 
del contratto/capitolato che sarà complesso e non 
usuale.
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I vantaggi organizzativi per il Committente che si possono ottenere da una esternalizzazione di questo tipo sono i seguenti:

Cosa serve per poter offrire un servizio completo e affidabile?

Per poter garantire un servizio completo e affidabile di Facility Management la ditta dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

1.   Struttura organizzata funzionalmente, ben individuata e dotata di almeno: 
      -   una direzione con funzioni di indirizzo
      -   una funzione commerciale
      -   una funzione di ufficio tecnico/programmazione
      -   una funzione operativa
      -   una funzione gestionale e amministrativa

La funzione operativa, maggiormente critica per la gestione del servizio, dovrà essere strutturata con direttori tecnici con competenze specifiche 
nel settore; responsabili tecnici operativi con mansioni di controllo e gestione dell’area manutentiva; tecnici specializzati abilitati (es. patentini di 
bruciatorista, frigorista, idraulici, elettricisti, magazzino…). Dovrà essere inoltre organizzata un’eventuale rete di terzisti per coadiuvare l’operatività 
della struttura interna. La rete dovrà essere qualificata e con competenze accertate, permanendo peraltro sempre a carico della ditta appaltatrice 
tutte le funzioni di coordinamento e di responsabilità. 

2.   Certificazioni necessarie a offrire un servizio completo: 
      -   certificazione sistema di qualità UNI EN ISO 9001/2008
      -   certificazione SOA per la categoria OG11, categorie OS30, categoria OS28, OS3 e ulteriori
      -   certificazione ambientale EN ISO 14000:2004 
      -   polizze assicurative RCT con massimali di almeno  5 M€ e RCO con massimali di almeno 2 M€

3.   Call Center con mansioni di ricezione e gestione delle chiamate con archiviazione su appositi software.

4.   Archivio informatico e software in grado di garantire: 
      -   l’aggiornamento dell’anagrafe impiantistica (anagrafica impianti e contratti)
      -   la registrazione degli interventi eseguiti (Call Center - gestione chiamate)
      -   l’aggiornamento della documentazione tecnica (gestione della documentazione)

Il software dovrà garantire che l’interazione tra il Call Center e qualsiasi dato anagrafico (amministrativo, tecnico, risorse umane, commesse, 
clienti, magazzino, contratto) sia completa e accessibile.

5.   Procedure consolidate sui servizi manutentivi di qualità con servizio di reperibilità garantito 24 ore su 24,  365 giorni l’anno (festivi e prefestivi compresi).

6.   Procedure consolidate sui controlli e sulla misurazione dell’efficacia del servizio.

FACILITY MANAGEMENT
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FAQ

A quali esigenze risponde il Facility Management? 1.

R.1

Di seguito riportiamo alcune delle domande più frequenti che vengono poste con le relative risposte che possono essere utilizzare per maggiori 
delucidazioni.

Negli ultimi anni le attività manutentive hanno cambiato volto, discostandosi sempre più dalla concezione di semplici attività riparative: da 
una concezione tradizionale della manutenzione considerata esclusivamente come costo, si è passati ad un'idea di manutenzione come 
attività orientata all'ottimizzazione e al miglioramento.
 
Il contesto sempre più competitivo del mercato impone una gestione bilanciata ed efficace della manutenzione, che deve sempre più garan-
tire procedure e budget standardizzati. 

Ecco perchè è nato il Facility Mangement, una formula contrattuale relativa a servizi multidisciplinari nella quale l'Assuntore progetta, 
gestisce ed eroga le attività manutentive con piena responsabilità sul raggiungimento di obiettivi prefissati. Il Facility Mangement risponde 
a domande sempre più complesse: di coordinamento, di gestione tecnica e amministrativa, di ottimizzazione delle risorse finanziarie, di 
competizione e, sostanzialmente, di offerta di un servizio di qualità.

Quali sono le attività tipiche del periodo di avviamento di un contratto di Facility Management?2.

R.2 In un contratto di Facility Management poliennale è opportuno prevedere una prima fase di impostazione generale, durante la quale le parti 
hanno entrambe facoltà di recesso. In questa prima fase si dovrà procedere a raccogliere sistematicamente tutte le informazioni relative al 
patrimonio immobiliare, conoscere approfonditamente la stato manutentivo di ogni immobile, approntare un sistema informativo adeguato, 
definire i livelli prestazionali, puntualizzare le strategie manutentive ed elaborare piani di manutenzione.

In cosa consistono gli standard di qualità e gli standard minimi di qualità? 3.

R.3 Uno degli aspetti più critici nell'approccio Facility Management è rappresentato dalla definizione dei risultati da conseguire, che devono 
essere formulati qualitativamente, ma (e qui sta la difficoltà) anche quantitativamente. I risultati da attendersi in fase di redazione di richie-
sta di offerta devono essere esplicitati attraverso la definizione degli "standard di qualità" e gli "standard di servizio". 
I primi rappresentano "i livelli di qualità prestazionale prefissati dal committente e che l'Assuntore del Facility Management  deve assicura-
re attraverso gli interventi manutentivi." Lo "standard minimo" di qualità che l'Assuntore ha, sempre e comunque, l'obbligo di garantire è 
identificato nel mantenimento degli immobili nello stato prestazionale in cui si trovano al momento della relativa consegna (status quo 
ante), condizione questa che deve essere documentata (per esempio attraverso appositi e dettagliati verbali di consegna degli immobili).

Come si può monitorare la customer satisfaction del Facility Management?4.

R.4 L'indicatore  di "soddisfazione degli utenti" è uno degli indicatori valutativi per la definizione dei livelli di servizio di un Facility Management. 
Per valutare il grado di soddisfazione degli utenti si registrano i reclami e le segnalazioni di disservizi che attivano la non conformità di 
servizio. Inoltre si utilizzano verifiche della soddisfazione, sia a caldo (segnalazioni di disservizi a seguito di interventi a richiesta) e a freddo 
(valore dell'indice medio di soddisfazione). 
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Quali differenze intercorrono tra manutenzione preventiva, manutenzione programmata e manutenzione predittiva?5.

R.5 Le definizioni di queste tipologie manutentive si possono trovare nella norma (UNI 13306). La manutenzione preventiva è eseguita ad 
intervalli predeterminati o in base a criteri prescritti e volta a ridurre le probabilità di guasto e degrado del funzionamento di un'entità. 
La manutenzione programmata invece è una manutenzione preventiva eseguita in base ad un programma temporale stabilito o a un numero 
stabilito di grandezze e può essere ciclica o periodica. 
La manutenzione predittiva infine è definita come l'insieme delle operazioni di manutenzione condotte in forma sequenziale o parallela su 
più componenti in corrispondenza di una opportunità di intervento tale da realizzare sinergie e sincronie nell'impiego di risorse economiche, 
tecniche ed organizzative (UNI 10604).

Qual'è la durata di un contratto di Facility Management?6.

R.6 Il contratto di Facility Management ha di preferenza una durata prolungata, almeno triennale (meglio se quinquennale), in modo da verificare 
nel tempo comportamenti e prestazioni rese.
L'Appaltatore ha inoltre necessità di un periodo di rodaggio per attivare al meglio il servizio.
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