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Contratto FM

Il Bollino BLU di IFMA Italia
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Gradazione Valutazione contratto

Bollino BLU – OUT STANDING FM CONTRACT

GOLD - COMMENDED FM CONTRACT

SILVER - CORE FM CONTRACT

CONTRATTO FM| La valutazione

IL Bollino assegnato è “Blu” nel caso in cui siano rispettati tutti i principi contenuti nelle

Linee Guida.

Il Bollino è “Gold” nel caso in cui dovessero mancare 1/2 elementi contenuti nelle Linee

Guida (esclusi principi su “Partnership, Servizi di Governo e Sistema di Controllo e

Reportistica”)

Il Bollino è “Silver” nel caso in cui dovessero mancare da 3 a 5 elementi contenuti nelle

Linee Guida (esclusi principi su “Partnership, Servizi di Governo e Sistema di Controllo e

Reportistica”)
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CONTRATTO FM | Come ottenere il Bollino BLU

Fasi di analisi dei contratti:

INVIO:

▪ Coloro che desiderano farsi analizzare e validare il proprio contratto FM

possono indirizzarlo ad IFMA ITALIA - ricerca@ifma.it - con oggetto: Contratto

FM Bollino BLU

ANALISI:

▪ IFMA Italia verifica l’attinenza del contratto rispetto a quanto definito nel

documento “Il contratto di FM dal Bollino Blu”

▪ Al contratto viene attribuito un “Bollino” di colore differente in funzione del grado

di attinenza alle linee guida

▪ Sono stati definiti 3 livelli di attinenza (Bollino BLU, Bollino Gold, Bollino

SILVER)

RESTITUZIONE:

▪ Il contratto viene restituito 30 gg dopo la consegna dei documenti con

l’indicazione delle parti mancanti e dei suggerimenti per ottenerne la

validazione;

▪ IFMA Italia rilascia l’attestazione di validazione a quei contratti che rispettano i

requisiti indicati, requisiti che costituiscono condizioni necessarie ma non

sufficienti per il rilascio della validazione;

▪ Il contratto viene infine riconsegnato timbrato con l’eventuale attribuzione del

Bollino.

mailto:ricerca@ifma.it
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CONTRATTO FM | Proposta economica

OFFERTA ECONOMICA Analisi del contratto di FM:

Analisi del contratto in essere e verifica contenuti:

▪ Prime 30 pagine del contratto: 500€ + IVA

▪ Aggiunta di 10 pagine: 100€ + IVA

Stesura e integrazioni dei suggerimenti forniti da IFMA Italia: 1.000€ + IVA
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CONTATTI

Strategie & Ricerca
ricerca@ifma.it
IFMA Italia 
Viale Lombardia, 66 
20131 Milano (Mi) 
Tel. 0228851611 
Fax 0228851623
ifma@ifma.it
www.ifma.it


