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Il Gruppo Bancario ICCREA 

La sede di Roma 
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Sedi di Prossimità 

 Bologna 
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Udine 

Padova 



BCC Solutions 

Il Facility 

Management 

La Centrale 

Acquisti  
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Missione 

La missione della struttura organizzativa di BCC 
Solutions è quella di svolgere in maniera efficace 
ed efficiente, sulla base di specifici contratti di 
esternalizzazione, attività di servicing nei 
confronti delle società del Gruppo Bancario Iccrea 
e degli Enti di sistema ubicati presso la sede 
accentrata di “Lucrezia Romana”, nonché delle 
loro sedi secondarie dislocate su tutto il territorio 
nazionale. Analoga attività potrà essere prestata, 
sempre sulla base di contratti di outsourcing, nei 
confronti di altre Società appartenenti al 
“Movimento Cooperativo”.  
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6.974.523 KWh  

(fonti rinnovabili) 

61.000 mq  

(spazi esterni) 

36.000 mq 

 (edifici) 

1.600  Persone 

4,3 Megawatt 

Certificazione 
Qualità   

ISO EN UNI 9001: 
2008 

Certificazione SGSL 
conforme  linee 

guida UNI INAIL  
2001 
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- Lucrezia Romana – Sede -  

x 
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Servizi allo 

spazio 

Servizi 

All’Edificio 

Facility 

Management 

Servizi alle 

Persone 

 

Energy Management : BCC Solutions tramite BIT Energia (società del sistema del 

Credito Cooperativo) partecipa ad un Consorzio che gestisce ca. 80 GWhr sul 

mercato dell’energia , oltre che disporre obbligatoriamente di un Energy Manager  
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Qualità  

ISO 9001:2008 

Acquisti e Contratti 

Reception - Navetta 

Aree Verdi  

Servizi Auto 

Ristorazione  

Accessi - Vigilanza 

Tecnico e Sicurezza – Sicurezza sul lavoro 

Posta 

Amministrazione, Finanza e controllo  

Affari generali 

Processo Ticket e Reclami 

Centro Stampa 

x 
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SGSL UNI INAIL 2001  

 

Nel luglio 2012 è stato implementato in BCC 

Solutions e ne è stata certificata la conformità da 

un ente terzo un SGSL in accordo all’art. 30 del 

D.Lgs. 81/2008. 

 

 Ha efficacia esimente della responsabilità 

amministrativa delle organizzazioni di cui al 

D.Lgs. 231/01; 

 Garantisce la conformità alle norme di legge; 

 Permette di pianificare gli interventi di 

miglioramento nel campo della sicurezza; 

 Permette di gestire la sicurezza in modo 

efficace; 

 Permette di tenere sotto controllo i risultati 

aziendali nel campo della sicurezza 

 

BCC Solutions ha anche  il compito di supportare 

tutte le aziende del gruppo nel raggiungimento 

della certificazione UNI INAIL, come ha già fatto 

con la Capogruppo. 

 



“ 

Il Modello di Business  

di BCC Solutions 
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Una società controllata dalla holding di gruppo gestisce ed eroga i 

servizi per la società madre e per quelle collegate.  

Le transazioni sono regolate attraverso opportuni prezzi di 

trasferimento, definiti in base al prezzo di mercato dei servizi erogati e al 

recupero dei costi di struttura.  

Soluzione organizzativa adottata dai gruppi societari di dimensione 

rilevante (sia economica, sia relativa al patrimonio immobiliare). (IFMA 

Italia) 



Obiettivi del lavoro 
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Obiettivo del lavoro è stato quello di sottoporre a benchmark i principali servizi 

di Facility Management (FM) offerti da BCC Solutions alle società del GBI ed Enti, 

con l’obiettivo di : 

 
 Confrontare, misurare e monitorare nel tempo i risultati con uno strumento di 

analisi; 

 Individuare le eventuali azioni di miglioramento; 

 Confrontare il modello di gestione di BCC Solutions con il mercato; 

 Fare una analisi quantitativa e qualitativa di confronto organizzativo delle 

strutture di gestione delle Facilities; 

 Creare un modello di controllo quantitativo da manutenere nel tempo; 

 Definire le azioni di miglioramento dei processi e del modello di gestione; 

 Creare la base per un modello di controllo di gestione da implementare sull’ERP 

aziendale (SAP)  con metodologia IFMA. 

 

Non si fa riferimento alle attività di Centrale Acquisti dal Sourcing all Procurement 

se non indirettamente per l’acquisto dei Servizi di Facility. 

 



Il Progetto 
(da Executive Summary IFMA Italia) 

Le Fasi  
1. Pianificazione : è stato definito il gruppo di lavoro dedicato 

al progetto (BCC Solutions e IFMA Italia). 

2. Raccolta dati : interni (BCC Solutions) esterni o di mercato 

(IFMA Italia). 

3. Analisi e confronto esterno : Per ciascun elemento interno 

al perimetro di attività, gli indicatori di sintesi calcolati per 

BCC Solutions sono stati confrontati ai benchmark di mercato, 

relativi a campioni ad hoc confrontabili in termini di 

caratteristiche, dimensioni e livelli di servizio. Eventuali 

scostamenti sono stati oggetto di analisi dei divari.  

4. Presentazione dei risultati : la presentazione è avvenuta 

per vari step successivi (Presentazione dati interni, Risultati del 

confronto esterno, Risultati del confronto sulle strutture di 

gestione), presso la sede BCC Solutions a Roma, durante e alla 

fine del progetto. 
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Vincoli del Benchmark (1) 
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1. Il Benchmark fa riferimento ai valori delle Facility più rilevanti 

2. Il Benchmark tiene conto esclusivamente dei dati di consuntivo 2010 

relativi all’immobile di Lucrezia Romana, ad esclusione di servizi 

profondamente mutati quali posta , fotocopiatrici, Centro Stampa e 

Mensa  per i quali si è fatto riferimento al 2011 e al 2012 ; 

3. Le voci di costo sono state accorpate secondo i criteri di IFMA. Tale 

logica farà da driver per le successive elaborazioni e valutazioni di 

BCC Solutions per il controllo di gestione; 

4. I dati sono stati rilevati secondo i form di IFMA ; la raccolta è stata 

fatta in maniera estremamente articolata per singola voce soggetta a 

benchmark; 

5. Sono stati via via prodotti report rappresentativi :  

1. Dati Interni 

2. Confronti con il Mercato 

3. Modelli di gestione 

6. Sono stati poi analizzati per una loro maggiore rappresentatività e 

sono stati prodotti altri elaborati esterni ed interni (sintetizzati nell’ 

Executive Summary) 

  



Vincoli del Benchmark (2) 

16 

7. Ai fini dell’indagine sono stati considerati edifici ad uso ufficio di 

differenti settori merceologici e per ogni servizio analizzato è stato 

definito un campione ad hoc; 

 

8. Il parametro di riferimento sul quale potere effettuare delle 

comparazioni sul mercato è stato il costo di approvvigionamento; 

estremamente più complesso poter paragonare i costi globali (Total 

Cost of Ownership) perché non sempre le aziende dispongono di 

rilevazioni di dati sofisticate;  

 

9. Il costo di approvvigionamento è funzione di una serie di parametri 

quali : 

 Dimensioni dell’edificio; 

 Affollamento dell’edificio; 

 Localizzazione dell’edificio; 

 Qualità dei servizi e frequenza degli stessi 

 

     di cui bisogna di tenerne conto nel fare i confronti secondo proxy      

statistiche 



Vincoli del Benchmark (3) 
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10. I costi di coordinamento non possono essere al momento  sottoposti 

a benchmark a causa delle forti differenziazioni in termini 

organizzativi delle varie società, ma solo ad una valutazione globale 

 

11. Al fine di avere una corretta valutazione dei costi sono state 

definite delle matrici di allocazione delle risorse per i vari servizi 

sottoposti a benchmark 

 

12. I fattori correttivi presi in considerazione sono stati principalmente: 

 

 Grado di affollamento dell’edificio (definisce il consumo delle 

risorse tecniche) 

 Business continuity : la maggiore dimensione del CED - struttura 

centrale di tutto il Credito Cooperativo-rispetto al campione 

,definisce il consumo delle risorse energetiche ed umane ad 

esso associate 

 



Campione di confronto 

(da Executive Summary IFMA Italia) 
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Grafico a torta 

 

La figura mostra la composizione per settore merceologico dell’insieme di aziende 

complessivamente incluse nel campione di confronto. Di tali aziende sono stati considerati ai 

fini dell’analisi solo edifici ad uso uffici. 

Più in dettaglio, dal momento che per ciascun servizio analizzato è stato definito un campione 

di confronto ad hoc (le cui caratteristiche rilevanti sono indicate all’inizio di ogni singola 

analisi), la quota associata ad ogni settore merceologico varia da servizio a servizio. 



CDLR :  servizi soggetti a Benchmark 
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SERVIZI PRESTATI 

BENCHMARK  

(SOLO PER CDLR) 

MANUTENZIONI X 

SERVIZIO POSTA X 

CONTRATTO PULIZIE LR X 

FACCHINAGGIO X 

CONTRATTO RECEPTION LR X 

CENTRALINO LR X 

CONTRATTO VIGILANZA LR X 

RISTORAZIONE: X 

CENTRO STAMPA X 

FOTOCOPIATRICI X 

    

Percentuale valore sottoposto a benchmark 48,08% 



STRUTTURE DI GESTIONE 

 

CDLR :  Azienda virtuale – Ripartizione risorse 

20 

FTE 

Coordinatori 7,81 

Servizi all'edificio 3,38 

Servizi allo spazio 0,98 

Servizi alle persone 3,45 

Funzioni di Staff 9,00 

Servizi all'edificio 4,34 

Servizi allo spazio 1,06 

Servizi alle persone 3,60 

Totale 16,81 
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Impianti tecnologici         

    

BCC Camp. Variazione 

Grado di affollamento (incid. aree ufficio) 57,40% 45,00% +27 % 

          

Incidenza CED (Business Cont.) 2,80% 1,90% + 48% 

          

CDLR :  CALCOLO DEI FATTORI CORRETTIVI (PROXY) 



Benchmark BCC Solutions :   

Considerazione conclusive rapporto IFMA (1) 

 

 

 

1. «BCC Solutions è caratterizzata, nel complesso, da una capacità di acquisto più che 

buona» (IFMA Italia) 

2. Dall’analisi risultano indicatori di costo inferiori a quelli del campione per un 

insieme di servizi che rappresenta il 64,3 % degli importi sottoposti  a benchmark,  

e valori nel complesso in linea col benchmark per il 15,3 %» (IFMA Italia) 

3. «Il costo di coordinamento e di staff è  globalmente, di circa il 18 % migliore del 

mercato»; 

4. «A parità di perimetro di attività, la struttura dedicata di BCC Solutions gestisce un 

portafoglio clienti, in media, più articolato (15 società del GBI)» (IFMA Italia)  
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Benchmark BCC Solutions :   

Considerazione conclusive rapporto IFMA (2) 

5. «Si evidenzia, infine, un'incidenza del controllo sui servizi di gran lunga più 

elevata rispetto alla media del campione: sia in termini di articolazione che di 

frequenza delle attività. Ciò è direttamente imputabile ad aspetti di compliance 

normativa:  

obbligatoria (standard operativi imposti per legge, funzionali all'esercizio 

dell'attività di operatore finanziario del GBI), con riferimento soprattutto 

ai servizi all'edificio.  

volontaria (vincoli imposti dalla certificazione di qualità), ottenuta 

(nell'ambito del perimetro di analisi) per i processi di gestione dei servizi 

di manutenzione del fabbricato, pulizia e facchinaggio, manutenzione 

verde, gestione delle sale comuni, reception e per l'erogazione dei servizi 

mensa/bar e vigilanza armata mediante outsourcer «(IFMA Italia) 

Amministrazione Finanza e Controllo 
23 
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Impianti tecnologici 

Impianti tutela aziendale 

Impianti di sollevamento 

Manutenzioni Edili 

Facchinaggio 

Igiene ambientale 

Posta 

Centro Stampa 

Reception/centralino 

Fotocopiatrici 

Vigilanza 

Ristorazione Aziendale 
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Confronto con il mercato -  Prezzi di Approvvigionamento senza proxy 

Bassa Qualità 
Prezzo > MKT 

Alta Qualità 
Prezzo < MKT 

Bassa Qualità 
Prezzo < MKT 

Alta Qualità 
Prezzo > MKT 



25 

Impianti tecnologici 
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Confronto con il mercato -  Prezzi di Approvvigionamento con proxy 

Bassa Qualità 
Prezzo > MKT 

Alta Qualità 
Prezzo < MKT 

Alta qualità 
Prezzo > MKT 

Bassa Qualità 
Prezzo < MKT 



Passi successivi per il 

miglioramento della efficienza  

• Raccolta Best Policies 

• Benchmark sul TCO 

• Analisi dei tempi e delle risorse impiegate sulle 

singole attività e sui singoli processi  

• Standardizzazione  

• Centrale Acquisti : ampliamento servizi e perimetro 
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