SPORTELLO IMMOBILI D’IMPRESA
Le imprese del settore immobiliare di Assolombarda

Lo Sportello Immobili d’Impresa avvia un nuovo servizio - Filo diretto con gli operatori
della filiera immobiliare - per facilitare il matching tra la domanda di servizi immobiliari
delle imprese associate e le aziende appartenenti alla filiera immobiliare, presente in
Assolombarda, in grado di offrire servizi strutturati per gli immobili d’impresa.
Nella sezione del sito di Assolombarda dedicata allo Sportello verrà creato un apposito
spazio dove saranno visibili le aziende attive nel settore degli immobili d’impresa e i
principali campi di attività nei quali operano. Per la domanda sarà, quindi, possibile
individuare facilmente i servizi più appropriati alle specifiche esigenze e contattare le
aziende che li erogano.
Per fare parte del gruppo degli operatori della filiera presenti in questo spazio dello
Sportello, è necessario compilare la seguente scheda, indicando i campi di attività
dell’azienda. È fondamentale, infine, indicare il nominativo del referente dell’impresa al
quale le aziende potranno rivolgersi per informazioni.
La pubblicazione sul sito è a insindacabile giudizio di Assolombarda.
La scheda compilata va restituita allo Sportello Immobili d’Impresa all’indirizzo e-mail
sportello.immobilidimpresa@assolombarda.it o al fax n° 02 58370326
Informativa ai sensi del D. lgs 196/2003
I dati forniti verranno utilizzati dall’Associazione per la pubblicazione della scheda sul sito di Assolombarda.
Ai sensi dell'art. 7 del suddetto decreto, la informiamo che potrà chiedere l’aggiornamento, la modifica,
l’integrazione, la correzione dei suoi dati o chiederne la cancellazione, ad Assolombarda, via Pantano 9, 20122
Milano, oppure all'indirizzo di posta elettronica privacy@assolombarda.it.
La privacy policy di Assolombarda è visibile all'indirizzo http://www.assolombarda.it/privacy.asp
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Azienda
Referente

ISS Facility Services S.r.l.
Nome: Antonio
Cognome: Winteler
Carica aziendale: CEO

Telefono

+39 02 82681210

E-mail

antonio.winteler@it.issworld.com

Sito Internet

www.it.issworld.com

CAMPI DI ATTIVITÀ
Advisory e valorizzazione
Studi di fattibilità
Valuation
Market analysis
Conversione di insediamenti produttivi
Investment/asset management
Project management
Gestione amministrativa, locazioni attive e passive
Facility management (Building management, gestione tecnica, manutenzione)
Energia (gestione di acquisti, certificati bianchi, audit energetici, protocolli internazionali)
Servizi tecnici professionali propedeutici alla vendita o alla locazione
Due diligence immobiliare
Regolarizzazioni catastali
Space planning (gestione spazi interni)
Progettazione architettonica
Intermediazione immobiliare
Intermediazione finanziaria
CERTIFICAZIONI
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
SA 8000:2008
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