
I nuovi strumenti a servizio delle imprese

FACILITY E PROPERTY 
MANAGEMENT: 

PROPOSTE SEMINARIALI 2008

I CAPITOLATI D’APPALTO NEL 
FACILITY MANAGEMENT

Per svolgere al meglio qualsiasi attività produttiva, è sempre più rilevante 

sapere quali sono gli elementi di contesto territoriale che possono maggior-

mente aiutare lo sviluppo della propria impresa, e  avere una conoscenza 

approfondita di come ottimizzare il funzionamento della sede aziendale.

Su tali aspetti, in questi anni sono stati studiati strumenti e metodologie 

specifiche  per aiutare l'azienda a orientarsi nel compiere scelte, program-

mare investimenti, gestire il patrimonio immobiliare: il Facility management e 

il Property management.

La loro rapida diffusione ne testimonia l'importanza per la competitività delle 

imprese.

Inoltre, nuove competenze significano anche nuove opportunità di business 

nel campo dei servizi alle imprese.

Per queste ragioni dal 2005 Assolombarda ha avviato un programma 

formativo sul Facility management e sul Property management in collabo-

razione con il Dipartimento di Scienza e Tecnologia dell'Ambiente Costruito - 

Laboratorio Gestitec - del Politecnico di Milano. 

I risultati ottenuti nei primi 3 anni, hanno portato a consolidare il programma 

formativo e ad ampliare le proposte di formazione a seminari di aggior-

namento e approfondimento.

Le iniziative formative, sono indirizzate a chi in azienda si occupa di strategie 
localizzative, gestione del patrimonio immobiliare, gestione dei servizi no core 
business dell'impresa, e anche  alle aziende del terziario avanzato che 
intendono fornire servizi relativi a tali ambiti di competenza. Le lezioni sono 
tenute dal prof. Oliviero Tronconi e dal prof. Andrea Ciaramella del 
Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Costruito -  BEST -, Laboratorio 
Gestitec, del Politecnico di Milano.

Organizzazione

Assolombarda 

Area Monitoraggio del Territorio e Infrastrutture

Organizzazione Zonale (Area Mitoz)

IMMOBILIARE DELL'AZIENDA
GESTIRE IL PATRIMONIO

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione è gratuita.
Per l'iscrizione è necessaria la compilazione del relativo form 
disponibile nella sezione Appuntamenti del sito , 
o l'invio di una e-mail all'indirizzo , oppure è 
possibile rivolgersi direttamente alla segreteria organizzativa: Area 
Monitoraggio del Territorio e Infrastrutture, Organizzazione Zonale, 
tel. 02 58370398.

www.assolombarda.it
mitoz@assolombarda.it 

8 Aprile 2008 - Sala Meregalli

17 Giugno 2008 - Sala Bracco

ore 9.00 - 13.00

8 Aprile 2008

patrimonio immobiliare d'azienda”

17 Giugno 2008

management – Alcune recenti esperienze”

8 e 15 ottobre 2008 “Facility management per le imprese - corso introduttivo”

Seminario “Il Property management – valorizzare il 

Seminario “I capitolati d'appalto nel Facility 



SEMINARIO

 VA ORI A E L P RIM O IM OBILI RE A ENDAL ZZ R  I AT ONI M A D' ZI
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SEMINARIO

U  PALC NE RECENTI ES ERIENZE

I CAPITOLATI D'APPALTO NEL FACILITY MANAGEMENT

n17 Giug o 2008 -  Sala Bracco

Il Facility management è uno strumento già largamente utilizzato e 

diffuso in molti paesi europei per razionalizzare i costi e la gestio-

ne del patrimonio immobiliare aziendale; questo consente alle 

imprese di concentrare l’impegno sull’attività core e allo stesso 

tempo di disporre di servizi all’edificio, come la manutenzione o 

la gestione degli impianti, all’organizzazione degli spazi e alle 

persone quali, per esempio, servizi di catering o reception, in 

grado di fornire all’attività dell’azienda un importante supporto e 

di valorizzare nel tempo anche il bene immobile.

Il seminario si propone di offrire alle imprese, e in particolare al 

loro management, un inquadramento dei temi strategici del 

Property management anche attraverso la presentazione di casi 

aziendali.

Prima parte – Sessione di inquadramento

·   Introduzione al Property management

·   Conoscere il proprio patrimonio immobiliare

·   Redditività del portafoglio immobiliare aziendale

·   Metodi di valutazione del patrimonio immobiliare aziendale

Seconda parte – Presentazione di casi concreti

·   Testimonianze

·   Confronto e discussione

Il seminario si propone di illustrare, attraverso alcune testi-

monianze, gli elementi più rilevanti per la corretta selezione di 

fornitori nell'ambito dei servizi di Facility management: attraverso 

l'analisi di casi vengono offerti strumenti e metodologie di riferi-

mento per la determinazione dei livelli qualitativi dei servizi, degli 

indicatori di prestazione e dei sistemi per il controllo delle attività 

prestate. 

Lo studio di esperienze permette, inoltre, di far emergere criticità e 

problematiche nell'ambito delle gare d'appalto. 

Prima parte – Lezione di inquadramento

·   Le condizioni di base per progettare un capitolato d'appalto

·   Costruire le richieste del capitolato d'appalto

·   Costruire la qualità attesa dei servizi

·   La gara d'appalto e la scelta dei fornitori

Seconda parte – Presentazione di casi concreti

·   Testimonianze

·   Confronto e discussione
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