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Il Gruppo

Facility Management| Il Gruppo

Gruppo Dedalo SGI è un 
operatore industriale integrato 
attivo nel settore dell’Ingegneria 
Civile & Costruzioni, Sviluppo 
& Gestione Immobiliare.
Strutturato su un modello di 
business integrato, è orientato al 
Fully Integrated Project 
Delivery.

Attivo da più di 20 anni 
nell’industria delle costruzioni con 
più di 24 grandi opere compiute, in 
valore costruito di circa € 168 
milioni e 232.000 mq sviluppat, il 
Gruppo annovera una success 
pipeline di player ad alta crescita 
nello sviluppo immobiliare, con 
notevoli performance nel comparto 
commerciale e retail.

La strategia

Gruppo Dedalo è un investitore
attivo e a lungo termine,  che 
coniuga un approccio  
imprenditoriale a una forte  
disciplina finanziaria,
sostenendo strategicamente e 
finanziariamente i propri progetti 
per migliorarne il
posizionamento competitivo e il
rendimento. La strategia è 
imperniata su un approccio di 
costruzione «leggera» 
consistente in una robusta 
valutazione e pianificazione del 
processo edificatorio e una sua 
impostazione su tecniche 
ingegneristiche semplificate.

Modello di Business Linee d’Affari

Il Gruppo è strutturato su 
due principali linee di 
business. La prima, 
orientata in un framework
«industriale», comprende 
le business unit di 
costruzioni, sviluppo e 
valorizzazione
immobiliare. La seconda, 
impostata su un framework
di «servizi», comprende le 
unità di business del 
property management, 
facility management, 
agency&advisory.

Ispirati da una missione di costante 
miglioramento e adattamento al 
contesto in cui operiamo, appoggiamo 
le nostre scelte di investimento su 
una visione che vede l’industria delle 
costruzioni il volano attraverso cui 
creare sviluppo economico e sociale
nel mondo.

Allo sviluppo dell’attività imprenditoriale 
e al processo di generazione di valore, 
il Gruppo associa l’adozione di una 
condotta commerciale basata su valori 
umani ed etici, quali la qualità e 
diligenza del capitale umano, la 
trasparenza, la ricerca, sviluppo e 
innovazione, la solidità delle opere, il 
rispetto verso gli stakeholder e il 
perseguimento di una filosofia di 
eccellenza realizzativa.

Il Gruppo è un operatore con 
track-record da player 
nazionale che, attraverso una 
crescita organica e una 
progressiva diversificazione
delle attività e mercati, ha 
sviluppato un expertise
tecnico e una capacità 
operativo-logistica per 
gestire commesse di opere e 
servizi in contesti 
internazionali.

L’Italia rappresenta il mercato 
principale, con un 85% dei ricavi 
generati sul territorio. Le due 
principali regioni di operatività 
sono Lombardia e Campania. La 
Francia e la Spagna sono i due 
principali mercati di commessa 
esteri, con un peso sui ricavi pari 
al 25% e in continua ascesa.

Il Gruppo

Istantanea 
Aziendale

Missione e Visione Geografia

Valori

Dedalo opera attraverso una strategia 
di ciclo immobiliare integrato che lo 
vede protagonista della creazione di 
valore all’interno di un processo di 
costruzione dalla fase dell’origination
dell’opportunità, per procedere 
attraverso l’investimento e finale exit
del prodotto immobiliare realizzato, 
prestando servizi di gestione agli 
edifici, alle organizzazioni e alle 
persone.
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Il Gruppo ha istituito tecniche 
per la progettazione e 
costruzione di edifici che 
siano «ambientalmente» 
responsabili, creando valore 
nella catena del riuso 
dell’economia circolare.

Le tecniche comprendono un 
consumo responsabile di 
acqua ed energia, 
mitigazione dei siti 
inquinanti, differenziazione
dei rifiuti, riutilizzo delle 
materie prime, ottimizzazione
dei processi di costruzione.

Il valore si traduce nella 
contribuzione a un 
miglioramento dell’ambiente 
interno, aumento della 
sostenibilità del processo di 
urbanizzazione e riduzione dei 
costi, con benefici per 
famiglie, imprese e governi.

Dedalo ha adottato un approccio 
sistematico per la gestione della 
sicurezza nei progetti, 
dicotomizzando le due principali 
categorie a rischio durante le 
operazioni, quali maestranze e 
pubblico, e improntando delle 
linee guida specifiche per la 
preservazione della sicurezza.

In linea con le best practice
internazionali, il Gruppo ha adottato 
misure coniuganti gli elementi di un 
programma di sicurezza con i 
comportamenti e attitudini
personali delle unità. Il risultato è 
un ambiente di lavoro libero da 
infortuni e una forza lavoro felice, 
in salute e sicura.

Sostenibilità Salute e sicurezza Ambiente

In un contesto di mercato 
contaminato dal crescente 
interesse verso l’impatto
dell’attività umana sul contesto
circostante, la scelta di iniziative 
di sviluppo sostenibile
rappresenta la punta delle 
priorità in agenda del Gruppo.

Alla luce di questo quadro, il 
management ha introdotto come 
fattore di valutazione dei progetti 
la sostenibilità, intesa come 
equilibrio tra il grado di sviluppo 
umano – misurato in termini di 
qualità della vita – e l’impronta 
economica – misurata in termini 
di consumo di risorse derivanti 
dal rapporto tra superfice 
calpestabile e persone.
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La Divisione

Facility Management | La Divisione

Strutturato su 2 principali linee di business, di cui la prima servita
da 3 business unit orientate a un framework industriale
(costruzioni, sviluppo e valorizzazione) e la seconda a un
framework di servizi (property management, facility management e
agency), il gruppo fa leva sulle proprie competenze e conoscenze
per creare valore e benessere per le società ed i contesti in cui
interviene.

COSTRUZIONE SVILUPPO

PROPERTY 
MANAGEMENT

FACILITY 
MANAGEMENT ADVISORY

Linea di Business «INDUSTRIALE»
Business consistente nella prestazione di lavori e opera

Linea di Business «SERVIZI»
Business consistente nella prestazione di servizi

VALORIZZAZIONE

Edificazione ex-
novo o post-
abbattimento di 
edifici e 
infrastrutture

Urbanizzazione di 
un lotto terriero 
mediante 
costruzione

Riqualificazione di 
edifici esistenti 
mediante 
rifunzionalizzazione
del cespite

Prestazione di servizi 
supplementari all’edificio, 
organizzazione e utenza

Servizi di 
consulenza 
strategica a 
investitori e operatori 
immobiliari

Gestione professionale 
e strategica di immobili 
stand-alone e portafogli 
immobiliari
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La linea di business di FACILITY MANAGEMENT si riferisce alla
messa a punto di prestazioni di servizi per il supporto alle
caratteristiche prestazionali di un immobile o complessi
immobiliari concentrata in attività focalizzate sugli impianti, i
conduttori, gli strumenti di lavoro e gli spazi.

Al Gruppo Dedalo SGI per servizi di facility management intendiamo la
prestazione di attività di:

• Sviluppo degli strumenti di lavoro dell’azienda conduttore e della sua
pianificazione strategica;

• Coordinamento dei processi di riqualificazione dell’edificio;
• Gestione del procurement, rapporti con i fornitori, gestione e controllo dei

servizi e attrezzature da questi ultimi prestati;
• Supervisione (programmazione e controllo) di tutte le attività di manutenzione,

riqualificazione e reingegnerizzazione dei sistemi dell’edificio o del patrimonio
immobiliare

FM

LUOGHIPROCESSI

INDIVIDUI

Gli ambiti di attività del 
Facility Management
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Perché il Facility Management per gli edifici, le organizzazioni e le persone

Per la crescita importante di valori e complessità funzionale degli impianti 
tecnologici e dei servizi negli edifici del terziario.

Per avere coerenza e interazione tra attività molto diversificate.

Per la stretta dipendenza tra le prestazioni funzionali di impianti e sistemi 
e le attività svolte da ogni organizzazione.

Per l’incidenza che hanno sulla percezione della qualità di 
un’organizzazione di servizi alla persona.

Per l’influenza di una soluzione sistematica e integrata sul contenimento 
dei costi di gestione.

FACILITY MANAGEMENT

METODICHE STRUMENTICONOSCENZE

COORDINAMENTO

Spazi Attrezzature Lavoro Risorse Organizzazione

Amministrazione Gestione 
manageriale

Psicologia Comportamento 
di gruppo

ArchitetturaIngegneria

Sistema di
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L’Azienda

Facility Management | L’Azienda

Piazzale Biancamano, 8 – 20121 Milano

La società si occupa della fornitura di servizi che 
gestiscono le attività non-core delle aziende per 
rendere possibili i processi chiave coordinando gli 
spazi fisici con le risorse umane e il core business 
stesso, prestando servizi alle persone, alle 
organizzazioni e agli edifici. Le attività di facility
management mettono a punto prestazioni di servizi 
per il supporto delle caratteristiche prestazionali di 
un immobile e dei suoi impianti.

2017

50%

10.000 mq

anno
di
fondazione

quota  
posseduta

SUPERFICI 
SERVITE

regioni2
15% edilizia pubblica

50% interventi di 
manutenzione 
ordinaria

Facility Management

mirto 
mediterraneo

s.r.l.
facility
management

Servizi di Facility
Management agli edifici

Segmentazione utenza 
servizi di FM

0% 10% 20% 30% 40%

Impianti elettrici

Impianti meccanici

Impianti speciali

Impianti elevatori

Manutenzioni civili

Verde esterno
20%

65%
15%

Servizi alla Persona Servizi all'Edificio

Servizi alla Organizzazione
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Leadership
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Bartolomeo 
Sorrentino
Amministratore 
Delegato

Prospero Sorrentino
Head of Client Acquisition

Lorenzo Sorrentino
Project Manager

SERVIZI ALL’EDIFICIOSERVIZI 
ALL’ORGANIZZAZIONE

Luna Capalbo
Chief Legal Officer

Marco Iavarone
Head of Accounting, 
Tax & Compliance

Niccolò Sorrentino 
Project Manager

Annarita De Iulio
Human Resource Officer

Francesco Maria 
Cannaviello
Project Manager

AMMINISTRAZIONE,  
FISCO E LEGALE

SERVIZI ALLA PERSONA

Roberto De Rosa 
Head of Client 
Acquisition

RISORSE UMANE

Massimiliano Cerrito
Head of Client 
Acquisition

Nicola Ruocco
Chief Project Officer

PLANNING, DESIGN & 
PROJECT MANAGEMENT

Alessandro Tufano
Chief Building & System 
Officer

Francesca Borrelli
Junior Project Engineer

Isidoro Sorrentino
Chief Procurement Officer
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Governo Societario

Governo Aziendale

Assemblea degli Azionisti

Consiglio di Amministrazione Collegio 
Sindacale

Società di 
Revisione

Comitati del Consiglio 
di Amministrazione

Executive Management

Presidente

Amministratore Delegato

Direzione Operativa Direzione Aziendale

Industriale ServiziLinee di 
Business

Divisioni

Dipartimenti

Capitale 
Umano Procurement

Finanza, 
Amministrazione 

e Controllo

Costruzione

Sviluppo

Valorizzazione

Property
Management

Facility
Management

Agency & 
Advisory

Cliente

Divisione

Dipartimenti

Edilizia

Infrastrutture

Gestione 
Risorse 
Umane

Finanza e 
Tesoreria

Materiali 
Edili

Contabilità 
Aziendale

Contabilità 
Progetti

Sviluppo 
Aziendale

Macchinari 
e 

Attrezzature

Formazione 
del Personale

Sicurezza di 
Cantiere

Chief Financial Officer

Chief Construction Officer

Chief Operating Officer

Gestione Amministrativa

Gestione Tecnica

Gestione Contabile

Gestione Organizzativa

Servizi all’Organizzazione

Servizi alla Persona

Servizi all’Edificio

Acquisizione
Dismissione

Valorizzazione

Chief Acquisition Officer

Chief Design Officer

Chief Strategy Officer

Design & 
Project 

Management

Management

Factsheet | Management
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Track Record

Facility Management | Track Record

Interventi di 
Servizi
all’Edificio

50+

50% Manutenzioni
civili

% di Edifici
scolastici15%

Interventi di 
manutenzione
straordinaria

15+

Soluzione
contrattuale
“a corpo”

30%

Contratti di 
Management 
Contractor

35%



15

Key Performance Indicator

Facility Management | KPI

20%

65%

15%

Segmentazione Utenza Servizi di 
Facility Management

Servizi alla Persona Servizi all'Edificio

Servizi alla Organizzazione

0% 50% 100%

Servizi alla persona

Portafoglio di Servizi alla
“Persona”

Igiene ambientale
Cortesia
Disinfestazione
Manutenzione del verde urbano
Vending Machines

0% 10% 20% 30% 40%

Impianti elettrici

Impianti meccanici

Impianti speciali

Impianti elevatori

Manutenzioni civili

Verde esterno

Portafoglio di Servizi all’”Edificio”

0% 20% 40%

Portierato
Call Center

Ufficio Posta
Movimentazione interna

Corriere Urbano
Corriere Espresso

Servizi ICT
Gestione flotta aziendale

Space planning

Portafoglio di Servizi
all’”Organizzazione”

La unità di business Facility Management costituisce il fulcro per la linea
«servizi» del Gruppo. L’expertise si è sviluppato nella resa ottimale degli
edifici in portafoglio e cluster immobiliari in gestione attraverso il
coordinamento di servizi alle persone, organizzazioni e immobili.

3

Mercati serviti

20

Numero di servizi
erogati

11,000 mq

Superfici servite
dalla unità di 

Facility 
Management

70%

Tasso di 
soddisfazione della

cliente
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Premi e Riconoscimenti

Factsheet | Premi e Riconoscimenti

Rassegna Stampa

«Al MIPIM va in scena la 
riscossa della provincia»
ReQuadro, Guglielmo Notari, 
14 Marzo 2019

«Italia alla 30esima 
edizione del MIPIM di 
Cannes, temi e 
protagonisti»
Italian Architects, Paola Pierotti, 
19 Marzo 2019

«Gruppo Dedalo, 
un’eccellenza delle 
costruzioni e nello 
sviluppo immobiliare»
Millionaire, Marzo Zuberti,  
5 Giugno 2019

Finalista, «MD 
dell’anno» e «Eccellenza 
dell’anno / Innovazione 
& Leadership»
Le Fonti Innovation Awards, 
18 Giugno 2019

Top 101 Italian Real 
Estate Excellence, «Italy
at MIPIM» 
Agenzia Italiana per il 
Commercio Estero (ICE), 
14 Marzo 2019

2 progetti selezionati, 
«Invest in Italy – The 
best real estate 
opportunities in the 
Italian Market» 
Agenzia Italiana per il 
Commercio Estero (ICE), 
14 Marzo 2019



Associazioni

Gruppo Giovani

Comitato Lavori all’Estero

Factsheet | Associazioni e Partner

Associazioni e Partner



Sponsor FollowerPartner

Factsheet | Associazioni e Partner
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Servizi

Facility Management | Servizi

Il Facility Management rappresenta un’attività industriale costituita da 
un sistema di conoscenze, metodiche e strumenti necessari per il 
coordinamento degli spazi, attrezzature di lavoro, risorse e 
organizzazioni all’interno di un edificio. 
Sviluppatosi a seguito della nascita del nuovo mercato immobiliare e 
dalla suo processo di «finanziarizzazione», il Facility Management 
nasce dalla necessita di investitori, sviluppatori e conduttori di 
garantire il mantenimento costante, nel tempo e nello spazio, delle 
caratteristiche reddituali, prestazionali e funzionali degli edifici.
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BUILDING 
STRUCTURE

Struttura dell’edificio

BUILDING SERVICES

Servizi agli utenti

Fabbisogni della proprietà e 
delle organizzazioni occupanti

PRESTAZIONI
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servizi alla persona

Igiene 
ambientale

Cortesia

Disinfestazione

Vending
Machine

Mensa 
Aziendale

Garantire un livello di igiene ambientale 
congruo con la destinazione d’uso degli 
spazi nel rispetto della normativa 
sanitaria vigente

Debellazione dell’agente infestante per 
un congruo periodo

Garantire un livello di comfort nell’uso 
dei servizi igienici congruo con la 
destinazione d’uso degli spazi

Garantire l’approvigionamento dei 
distributori automatici e dell’acqua

Garantire l’erogazione di pasti caldi 
agli utenti interni

I Servizi alla Persona rappresentano 
una gamma di servizi finalizzata a 
garantire, agli utenti di un edificio, 
l’igiene degli spazi, il comfort e il 
consumo dei pasti degli utenti

Servizi alla «Persona»
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Vigilanza

Portierato

Gestione 
Documenti

Traslochi Ufficio 
Posta

Corriere 
Espresso

Garantire la corretta archiviazione e 
consultazione dei documenti

Garantire, attraverso le fasi di 
smontaggio, imballaggio e 
rimontaggio, la movimentazione 
all’interno della sede o il trasloco ad 
altra destinazione di arredi e cose 
senza arrecare danno alcuno

Garantire l’integrità dell’immobile e 
la sicurezza delle persone che lo 
occupano

Controllo degli accessi, il ritiro della 
corrispondenza e la ricezione degli 
ospiti

Prelievo, l’affrancatura e la consegna 
all’ufficio postale della corrispondenza 
in uscita e lo smistamento della 
corrispondenza in entrata

Garantire spedizioni di 
documentazione e merci a livello 
nazionale ed internazionale

I Servizi all’Impresa rappresentano 
una gamma di servizi atti a 
garantire il controllo degli accessi 
agli edifici, la sicurezza, la 
ricezione di chiamate, posta e 
contatti, della movimentazione di 
merci e persone nonché degli 
strumenti dell’azienda

Navetta

Telefonia 
Aziendale

Garantire il trasporto giornaliero 
del personale nel tragitto casa-
lavoro-casa

Garantire la corretta gestione 
ed efficienza della telefonia 
aziendale

servizi all’impresa

Servizi all’«Impresa»
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Space 
Planning

Centro 
Stampa

Fotocopiatrici
Flotta 
Aziendale

Garantire la stampa e rilegatura 
di singoli documenti o plichi

Garantire il corretto 
funzionamento del parco 
fotocopiatrici aziendale

Garantire la corretta gestione ed 
efficienza del parco auto aziendale

Garantire l’aggiornamento del 
lay-out distributivo al mutare 
delle esigenze dell’utente interno

Payroll

Garantire la corretta 
gestione delle buste paga 
e ferie dei dipendenti

Corriere 
Urbano

Garantire la corretta 
gestione delle buste paga 
e ferie dei dipendenti

Call 
Center

Information 
Technology

Garantire il corretto 
funzionamento dell’IT aziendale

Garantire ricezione, smistamento 
o evasione chiamate urgenti

servizi all’impresa
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servizi all’edificio

Impianti 
Elettrici

Impianti 
Meccanici

Impianti 
Speciali

Impianti 
Elevatori

Manuenzioni
Civili

Verde 
Esterno

Mezzi 
Antincendio

Garantire il corretto 
funzionamento degli impianti nel 
rispetto della normativa vigenze e 
delle prescrizioni del produttore

Garantire il corretto 
funzionamento degli impianti nel 
rispetto della normativa vigenze e 
delle prescrizioni del produttore

Garantire il corretto funzionamento degli 
impianti nel rispetto della normativa 
vigente e delle prescrizioni del produttore

Garantire il corretto funzionamento 
dei mezzi e degli impianti 
antincendio nel rispetto della 
normativa vigente

Garantire il corretto 
funzionamento degli impianti nel 
rispetto della normativa vigente e 
delle prescrizioni del produttore

Garantire un livello di decoro 
ambientale del verde esterno 
congruo con la destinazione 
d’uso dell’immobile

Garantire la corretta esecuzione di 
interventi manutentivi di idraulica, 
falegnameria, ferramenta ed edili

I Servizi all’Edificio sono una 
gamma di processi e interventi 
finalizzati a garantire il corretto 
funzionamento degli impianti di un 
edificio e delle caratteristiche 
architettoniche e strutturali degli 
stessi

Servizi all’«Edificio»
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Settori di Commessa

Facility Management | Settori di Commessa

I settori di commessa 
rappresentano gli ambiti di 
intervento e applicazione delle 
soluzioni-prodotto dei servizi 
di Facility Management di 
Gruppo Dedalo SGI. Mentre i 
committenti rappresentano i 
proprietari degli immobili sui 
cui l’azienda presta servizi, i 
clienti rappresentano gli utenti 
finali e beneficiari del 
benessere fisico, prestazionale 
e funzionale generato dai 
servizi.

In oltre 5 anni di esperienza 
nell’industria del Facility
Management, Gruppo Dedalo 
SGI ha sviluppato una 
crescente credibilità e 
consolidata capacità con i 
propri committenti, divenendo 
capace di valorizzare qualsiasi 
prodotto edilizio destinato a  
soddisfare la maggiori parte 
delle esigenze umane.

50%20%
20% 10%

Segmentazione Clientela

Privati Aziende

Amministrazione Pubblica Fondi di Investimento

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Privati
Aziende

Pubblica Amministrazione
Fondo di Investimento

Modello di Consegna Commessa

Gestione Interna
Agent

0% 25% 50% 75% 100%

A Prestazione
A Misura
A Corpo

Cost + fee
Global Service

Performance fee
Prezzo Massimo Garantito

Modello di Soluzione Contrattuale

Privati Aziende
Pubblica Amministrazione Fondi di Investimento

€ 1 
€ 2 
€ 3 
€ 4 
€ 5 

0%
20%
40%
60%
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Settore di Commessa e Importo

Progetti

Settore Importo Commessa
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Modello di Consegna Progetti

Facility Management | Modello di Consegna 
Progetti

Il modello di consegna progetti rappresenta il modello gestionale 
attraverso cui la Divisione garantisce la prestazione dei propri 
servizi e la struttura del processo di esternalizzazione dei servizi da 
parte del committente. In base all’analisi del fabbisogno del cliente, 
la definizione dei livelli di servizio, la scelta delle risorse interne 
responsabili e la selezione finale dei fornitori, nella pratica del 
Facility Management si distinguono 5 modelli di consegna progetti.

Modalità di Esternalizzazione 
dei Servizi

Processo di Esternalizzazione 
dei Servizi

MODALITÁ DI 
ESTERNALIZZAZIONE
•A singoli fornitori (gestita da 
referente interno)

•A fornitori multi-servizi gestiti da 
centro di competenza interno

•A unico fornitore 
•A società di Total Facility
Management

CARATTERISTICHE CHIAVE DELLE 
MODALITÁ
•Definizione modello
•Risorse interne dedicate
•Fornitore-tipo
•Tipologia contratto
•Elementi di successo
•Fattori di criticità

•Analisi fabbisogno interno
• Individuazione paniere 
servizi

•Definizione budget
•Definizione modello di 
esternalizzazione

1. Fase 
Decisionale

•Definizione livelli di 
servizio

•Elaborazione Capitolato 
Tecnico

•Elaborazione Capitolato 
d'Oneri

2. Fase 
Tecnica

•Risorse interne o centri di 
competenza

•Procedure interazione 
fornitore

•Procedure interazione 
utenti

•Procedure e modalità di 
controllo esecuzione

3. Fase 
Procedurale

•Stesura documenti gara
•Stesura contratto tipo
•Gestione gara
•Tabulazione valori 
economici e analisi tecnica

•Selezione fornitore
•Contrattualizzazione 
fornitore

4. Fase di 
Selezione
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Modello di Gestione Interna1. 

AZIENDA
Edifici

Divisione di 
Facility

Management

Fornitore 1

Fornitore 2

Fornitore 3

Fornitore 4

Pulizie

Manutenzioni 
Impianti

Vigilanza

Telefonia 
aziendale

Esternalizzazione

Il modello di gestione interna, adottato da un buon numero di 
aziende, prevede la gestione dei propri edifici prevalentemente 
con personale interno.

ESTERNALIZZAZIONE

ATTIVITÁ GESTIONALI

L’azienda si affida a fornitori esterni 
l’esecuzione di opere più specifiche (e.g. 
pulizie, manutenzione impiantistica, vigilanza)

VANTAGGI

SVANTAGGI

• Studio di normative e procedure per l’utilizzo 
dell’edificio che siano in accordo con la 
legislazione vigente

• Pianificazione di costi e spese
• Gestione e supervisione dei fornitori esterni
• Gestione e supervisione dei servizi erogati 

con personale interno
• Amministrazione del personale coinvolto nella 

gestione dell’edificio
• Riferire al management sull’andamento della 

gestione
• Riferire sulla strategia per ottimizzare queste 

attività

• Gestione interna
• Risparmio di costi

• Gestione interna
• Risparmio di costi
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Modello Management Agent2. 

AZIENDA

Edifici Responsabile 
di Procurement

Esternalizzazione

Il modello Management Agent rappresenta il primo modello di 
esternalizzazione. Dedalo, nel ruolo di consulente, affianca il 
responsabile dell’ufficio Procurement del committente.

ESTERNALIZZAZIONE

ATTIVITÁ GESTIONALI

Il compito dell’Agent consiste nel guidare il 
processo di coordinamento dei fornitori esterni e 
ottimizzare la gestione

VANTAGGI

SVANTAGGI

• Studio di normative e procedure per l’utilizzo 
dell’edificio che siano in accordo con la 
legislazione vigente

• Pianificazione di costi e spese
• Gestione e supervisione dei fornitori esterni
• Gestione e supervisione dei servizi erogati 

con personale interno
• Amministrazione del personale coinvolto nella 

gestione dell’edificio
• Riferire al management sull’andamento della 

gestione
• Riferire sulla strategia per ottimizzare queste 

attività

• I servizi sono ancora in parte svolti 
presso l’azienda

• Aumento della qualità del servizio 
dovuto a un esperto di settore

• Mancanza di una visione/controllo 
globale della gestione

• Difficoltà di coordinamento delle 
diverse attività

• Ipertrofia delle risorse impiegate
• Personale scarsamente motivato 

nell’esecuzione del proprio lavoro

gruppo 
dedalo

sgi
facility
management

selezione fornitori

Fornitore 1

Pulizie

Fornitore 1

Manutenzione

Fornitore 1

Vending Macine

AGENT
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Modello Management Contractor3. 

AZIENDA
Edifici

Gestore dei contratti

Esternalizzazione

Il modello Management Contractor rappresenta il secondo 
modello di esternalizzazione. L’azienda terziarizza, attraverso 
un gestore presente al suo interno, tutti i servizi a vari fornitori. 
Dedalo può assumere in appalto uno o più servizi.

ESTERNALIZZAZIONE

ATTIVITÁ GESTIONALI

Nel modello del contractor, vi è una presenza di 
numerosi fornitori incaricati dei vari servizi. La 
figura all’interno dell’azienda è un gestore dei 
contratti di servizi con i vari fornitori

VANTAGGI

SVANTAGGI
• Coordinamento, amministrazione e 

supervisione delle forniture

• Aumento del grado di 
terziarizzazione dei servizi

• Riduzione dell’organico interno
• Aumento della flessibilità 

organizzativa
• Maggiore controllo dei costi dei 

singoli servizi

• Presenza di numerosi fornitori
• Notevole capacità di 

coordinamento richiesta
• Problema della corretta attribuzione 

delle competenze e servizi ai vari 
fornitori

• Rischio di notevoli disservizi

gruppo 
dedalo

sgi
facility
management

selezione 
fornitori Fornitore 1

Fornitore 1

CONTRACTOR

Pulizie

Manutenzione

Portierato

servizi
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Modello Total Facility Management4. 

AZIENDA
Edifici

Supervisore interno

Esternalizzazione

Il modello del Total Facility Management rappresenta la terza 
modalità di esternalizzazione. Per sua natura, questo modello 
prevede il totale affidamento di tutti i servizi a Dedalo. 
All’interno dell’azienda sarà prevista una figura di supervisione.

ESTERNALIZZAZIONE

ATTIVITÁ GESTIONALI

Nel modello del TFM, è prevista 
l’esternalizzazione per servizi integrati.

VANTAGGI

SVANTAGGI

• Coordinamento da parte di un supervisore 
interno all’azienda o membro del 
management delle attività esternalizzate a 
Dedalo, unico fornitore

• Eliminazione dei problemi della 
gestione interna

• Sommatoria di tutti i vantaggi dei 
modelli precedenti

• Aumento della qualità dei servizi 
(svolto da personale motivato e 
ben coordinato)

• Significativi risparmi economici

• Perdita del controllo del processo di 
gestione ed esecuzione dei servizi

• Problemi non trascurabili nel caso di 
edifici che trascurano attività 
strategiche

gruppo 
dedalo

sgi
facility
management Fornitore 2

Fornitore 3

FORNITORE 
UNICO

Servizi e 
Forniture

non-core 
business Fornitore 1

Sub-Fornitori
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Modello Global Service5. 

AZIENDA
Edificio

A

Esternalizzazione

Il modello del Global Service rappresenta una modalità 
gestionale per regolare servizi di manutenzione di uno o più 
immobili, vincolata da un arco temporale entro cui il fornitore 
dovrà raggiungere precisi risultati economici.

ESTERNALIZZAZIONE

ATTIVITÁ GESTIONALI

Il committente affida a Dedalo, 
per un periodo di tempo definito, 
la manutenzione di una certa 
tipologia o numero di beni.

VANTAGGI

SVANTAGGI

• Mantenimento dei beni nello 
stato di conservazione 
richiesta

• Ottenimento della 
disponibilità a produttre o 
espletare il servizio richiesto

• Proporre migliorie miranti a 
ridurre il costo del servizio o 
incrementare le caratteristiche 
tecniche dei beni e la loro 
disponibilità a produrre 
servizi

• Capacità del committente di definire il livello 
prestazionale del patrimonio oggetto della 
manutenzione

• Attento rilevamento dello stato di funzionalità e 
qualità del patrimonio per individuare sia 
situazioni da sottoporre a periodiche azioni sia 
quelle che, a seguito di processi di obsolescenza, 
necessitano di interventi per ristabilire il livello di 
qualità stesso

• Affidamento a un unico fornitore di tutti i servizi 
da esternalizzare

• Rischio di concentrazione delle attività di 
esternalizzazione

• Rischio di mancato livello prestazionale per tute 
le attività esternalizzate

• Problematiche nel caso di mancanza di 
adempimenti

gruppo 
dedalo

sgi
facility
management

GLOBAL 
SERVICER

Servizi e 
Forniture

non-core 
business

Edificio
B

Tempo
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Le nostre soluzioni contrattuali
rappresentano gli oneri
associati all’erogazione dei
servizi di Facility Management e
si contraddistinguono in base
alla modalità di calcolo del
servizio prestato.

Le soluzioni contrattuali
risultano dalla quantità di lavoro
necessaria per prestare un
determinato servizio sulla
quantità di superficie da servire
e dalla qualità richiesta.

LIVELLO I

LIVELLO II

LIVELLO III

Consulenza

Management 

Gestione 
operativa dei 

servizi

Definizione 
Livelli di 

Servizio e 
Indicatori di 
Performance 

Chiave

Sistema 
Informativo

Progetto e fattibilità

Studio esigenze 
del committente

I tre livelli della nostra attività di 
Facility Management La fase esecutiva della commessa

Fase esecutiva del progetto

Programmazione dei servizi 
globale e analitica

Definizione delle squadre / risorse 
impegnate

Controllo delle performance

Misurazione della soddisfazione 
degli utenti (customer satisfaction)

Formazione degli addetti (risorse 
del / dei fornitore/i – risorse del 
cliente)

Sistema informativo -> Call 
center

Equilibrio «qualità—
prezzo»

I nostri 
obiettivi di 

FM

Aumento
Redditività

dell’immobile

Soddisfazione del 
committente
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A Prestazione1. 
La soluzione contrattuale «a prestazione» rappresenta il metodo 
di calcolo del compenso più semplice e tradizionale. Il costo del 
servizio è pari alla quantità di lavoro o materiali richiesta per il 
numero di ore di lavoro o prezzo unitario del materiale.

VANTAGGI

SVANTAGGI

• Scarsa attitudine all’efficienza
• Nessun obiettivo di risultato specifico

servizio fornitura
Lavoro 

(h – «ore») 
Costo 
orario 

(€/ora) 

Quantità 
Materiali 
(Volume)

Prezzo 
Unitario 
(€/unità)

COSTOX = = X

METODO DI CALCOLO

• Volumi di lavoro 
(espressi in ore [h]) x 
costo orario (€) 

• Volumi di materiali 
(numero) x prezzo di 
listino (€)

• Ottimizzazione del rapporto 
qualità/prezzo dei servizi

• Processo di selezione dei fornitori più 
trasparente e presente
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A Misura2. 
La soluzione contrattuale «a misura» rappresenta una piccola 
evoluzione rispetto alla soluzione «a prestazione». Il calcolo del 
costo del servizio avviene attraverso un prezzo (fisso) rapportato 
alla superficie dell’area su cui lavorare (€/mq).

VANTAGGI

SVANTAGGI

• Snellezza del processo di 
esternalizzazione (governato da poche 
risorse con ampio potere decisionale)

• Elevata capacità di reazione al 
presentarsi di un problema

• Propensione a instaurare un rapporto 
fiduciario con i propri fornitori

• Basse aspettative sui livelli qualitativi del 
servizio (basata sul contenimento dei 
costi)

• Inaccessibilità ad altre fasce di mercato 
dell’offerta (mancanza di massa critica 
del fabbisogno interno)

• Mancanza di una visione organizzativo-
gestionale-strategica a lungo termine

METODO DI CALCOLO

• Prezzo (fisso) a misura 
della superficie/area su 
cui lavorare (€/mq)

Prezzo 
«Fisso» 
(€/mq)

Superficie 
dell’area 

(mq) 
COSTOX =
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A Corpo3. 
La soluzione contrattuale «a corpo» rappresenta un computo del 
costo riferito all’intera attività nel suo complesso. Il prezzo è 
inteso per intero ed è concordato ex-ante tra Dedalo e il 
committente per adempiere all’intero contratto

METODO DI CALCOLO

• Prezzo per intero 
concordato ex-ante

Prezzo 
«Unico» COSTO=

VANTAGGI

SVANTAGGI

• Garanzia di completamento della 
commessa

• Elevata capacità di reazione al 
presentarsi di un problema

• Propensione a instaurare un rapporto 
fiduciario con i propri fornitori

• Basse aspettative sui livelli qualitativi del 
servizio (basata sul contenimento dei 
costi)

• Inaccessibilità ad altre fasce di mercato 
dell’offerta (mancanza di massa critica 
del fabbisogno interno)

• Mancanza di una visione organizzativo-
gestionale-strategica a lungo termine



36Facility Management | Soluzioni Contrattuali

Cost + fee4. 
La soluzione contrattuale «cost+fee» consiste nell’evidenziazione 
al committente dei costi oggettivi sostenuti e l’addebitamento di 
un margine di guadagno da parte di Dedalo, preventivamente 
concordato tra le parti.

VANTAGGI

SVANTAGGI

• Maggiore trasparenza tra 
committente e Dedalo

• Nessun orientamento 
all’efficienza da parte del 
fornitore

• Possibilità di agent 
problem perché maggiori 
sono i costi sostenuti, 
maggiore è il gudagno del 
fornitore

METODO DI CALCOLO

• Costo (totale) sostenuto 
+ margine di guadagno 
(concordato)

Costi 
sostenuti COSTO=
Margine
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A obbligazione di risultato (Global Service)5. 
La soluzione contrattuale «global service» rappresenta quella 
che offre le maggiori garanzie al cliente. Il costo del servizio, 
infatti, può variare del livello di risultato raggiunto, conferendo 
un premio o decurtando un minimo dalla base di costo pattuita.

VANTAGGI

SVANTAGGI

• Forte presidio sui processi di 
esternalizzazione 

• Costante controllo nella fase di 
erogazione dei servizi

• Ottimizzazione del rapporto 
qualità/prezzo dei servizi

• Processo di selezione dei fornitori più 
trasparente e presente

• Possibile disomogeneità gestionale e di 
prestazione tra le differenti macro-aree 
di servizi

• Possibili sovrapposizioni tra i referenti 
delle macro-aree di servizio e i 
responsabili di produzione del singolo 
sito

• Inapplicabilità nel contesto locale delle 
procedure della casa madre

METODO DI CALCOLO

• Se i risultati sono 
inferiori alle aspettative 
contrattuali, il 
corrispettivo dovuto al 
fornitore diminuisce in 
funzione di una formula 
concordata 
contrattualmente

• Se i risultati sono 
superiori, il corrispettivo 
sarà pari a quello base 
oltre un premio 
concordato 
contrattualmente

Base
Contrattuale

COSTO=
Premio di 
risultato

SE Risultati > X

Risultati < XSE

Base
+

COSTO=
Penale di 
risultato

Base
-
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Performance Fee6. 
La soluzione contrattuale a «performance fee» rappresenta la 
soluzione specifica per gli operatori che si occupano 
esclusivamente di Facility Management e non della esecuzione 
delle prestazioni di servizio. Il costo è pari al budget che il 
cliente deciderà di allocare.

VANTAGGI

SVANTAGGI

• Soluzione tradizionale 
della prassi anglosassone

• Soluzione vantaggiosa per 
operatori ad hoc di facility
management

• L’unico guadagno deriva 
dalla riduzione dei costi

• Nessun incentivo al 
miglioramento costante e 
continuo del servizio

METODO DI CALCOLO

• Il profitto del fornitore deriva 
dai risparmi che l’operatore 
sarà in grado di ricavare dal 
budget stanziato dal 
committente

Budget 
Committente COSTO=
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Prezzo Massimo Garantito7. 
La soluzione contrattuale «prezzo massimo garantito» 
rappresenta una soluzione applicabile a rapporti di lungo 
termine dove sono noti e condivisi i costi storicamente sostenuti. 
Metodi correttivi accompagnano le clausole contrattuali con lo 
scopo di diminuire i costi intrinseci.

VANTAGGI

SVANTAGGI

• Costi garantiti
• Spesso inclusi all’interno del contratto, 

diversi metodi per diverse attività 
• Presenza di un unico referente 

contrattuale come interfaccia operativa
• Esternalizzazione parziale o totale 

dell’attività di management
• Possibilità di sviluppare una strategia 

organizzativo-gestionale sul lungo 
termine

• Effettiva razionalizzazione del parco 
fornitori

• Procedure e contratti standard

• Circoscritta possibilità di applicare con 
successo il modello solo a situazioni con 
un certo grado di complessità e di 
massa di servizi gestiti

METODO DI CALCOLO

• Costi correnti + 
margine assicurato al 
fornitore

Costi 
sostenuti

COSTO=
Margine

Prezzo 
Massimo 
Garantito
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