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Qualità o risparmio? La materia della gestione dei servizi nelle aziende sembra muoversi tra 
questi due poli, o almeno questa pare essere la percezione diffusa. Una visione dicotomica che, 
incidentalmente, dipinge il Facility Manager come il paladino della qualità a qualunque costo e 
l’Ufficio Acquisti come il cinico difensore dei budget aziendali. La realtà, a ben guardare, mostra 
un volto ben diverso. 

L’attenzione ai costi è connaturata all’attività del Facility Manager esattamente quanto la sua 
perpetua ricerca della massima qualità. Dare fluidità ai processi, esercitare un’attenta attività di 
controllo, portare efficienza là dove è insufficiente: tutte attività che costituiscono l’essenza del 
Facility Management e che portano una razionalizzazione decisa dei costi. Un Facility Manager sa 
poi che ogni organizzazione, in ogni istante, è un’entità diversa da tutte le altre. Non cederà per-
ciò alla tentazione di seguire la via più comoda, proponendo soluzioni e capitolati impiegati con 
successo da altre realtà o in altre occasioni, ma disegnerà ogni volta servizi che si adattino su 
misura alla sua organizzazione, eliminando ogni elemento non necessario e portatore di sprechi.

Allo stesso modo l’idea di un Ufficio Acquisti insensibile alle richieste del Facility Manager sta 
rapidamente divenendo retaggio del passato. Come dimostrano le esperienze descritte in questo 
numero si va verso una specializzazione della funzione Acquisti, che crea al suo interno sezioni 
dedicate a dialogare costruttivamente con le altre funzioni aziendali, anticiparne le necessità, 
condividerne gli obiettivi.

Abbiamo così un Ufficio Acquisti che pensa come un Facility Manager. E un Facility Manager 
capace di creare efficienza nei costi. 

Due campioni con obiettivi comuni che dialogano per creare un’azienda vincente.
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Ricette per la crescita
Ufficio Acquisti e Facility Depart-
ment. Due funzioni unite a doppio 
filo, ma spesso percepite come di-
vise per obiettivi: da una parte la 
ricerca del costo più basso per i 
servizi, dall’altra l’impegno a for-
nire la massima qualità al cliente 
interno. Ma è davvero così? Queste 
due entità sono destinate a cerca-
re un bilanciamento attraverso lo 
scontro e il compromesso? O pos-
sono fondare un autentico rappor-
to di collaborazione? Analizzando 
il caso di Roche, la risposta all’ulti-
ma domanda è un deciso “sì”. Ce ne 
parlano Anna Ghirelli, Facilities & 
General Services Manager e Fabio 
Cremonini, Engineering & Mainte-
nance Manager di Roche.

Come sono organizzate le strut-
ture di acquisti e facility nella vo-
stra azienda?
AG: l’Ufficio Acquisti risiede nella 
Direzione Finance e nel tempo si 
è strutturato seguendo una logi-
ca improntata sia alle categorie 
merceologiche che ai Business 
Partner. A oggi siamo organizzati 
in tre macro aree: quella “Com-
mercial” dedicata principalmente 
a tutte le categorie di acquisto che 
più direttamente impattano sul 
core business aziendale; quella dei 
“Corporate Services” che affianca e 
supporta in particolare le Direzioni 
HR ed IT; la terza infine, quella di 
cui faccio parte, è denominata “Te-
chnical” e si occupa della gestione 
di tutti gli acquisti di servizi soft 
& hard, di materiali diretti, di lo-
gistica e distribuzione. Trasversali 
a queste tre aree vi sono poi delle 
colleghe che forniscono una pre-
ziosa funzione di supporto a tutte 
le attività di governo, amministra-
tive e di contract management.
FC: la responsabilità dei servizi in 

Roche è divisa tra due funzioni, 
una che si occupa principalmente 
dei servizi soft e un’altra di quelli 
hard. Io rappresento la seconda, 
ossia l’Ingegneria e Manutenzione, 
e quindi gestisco i servizi all’edifi-
cio, allo spazio e una piccolissima 
parte di quello alle persone, ovvero 
la gestione del verde. La funzione 
di Ingegneria e Manutenzione fa 
parte della direzione Informatic-
s&Logistics. Il resto dei servizi alle 
persone è invece sotto la respon-
sabilità dei Servizi Generali, che fa 
parte della direzione Risorse Uma-
ne. 

Qual è la filosofia di gestione dei 
servizi e di approccio al cliente 
interno?
FC: il nostro modo di fare facility si 
è evoluto molto negli ultimi anni. 
Prima quelle del mio dipartimen-
to erano competenze più che al-
tro tecniche e il coinvolgimento 
del nostro ufficio era troppe volte 
limitato alla risoluzione dei pro-
blemi segnalati dai nostri clienti 
interni. Ora, pur conservando le 
nostre competenze tecniche, stia-
mo puntando la nostra attenzione 
sulla componente gestionale e di 
relazione. Siamo riusciti a dimo-
strare una maggiore proattività 
attraverso un rapporto più diretto 
con il cliente interno, cosa che ci 
permette di anticipare le sue esi-
genze e di essere in grado di pro-
gettare soluzioni in linea con i no-
stri obiettivi aziendali in termini di 
eco sostenibilità, impatto sociale e 

alto grado di innovazione. A questo 
ha contribuito anche un fatto che 
può apparire banale, ma non lo è: il 
mio dipartimento è stato spostato 
nell’edificio principale della sede 
e quindi ora abbiamo un contatto 
ancora più diretto con il personale 
e con la struttura pulsante dell’a-
zienda. 
Questo processo di evoluzione è 
stato riconosciuto anche dai verti-
ci dell’azienda e oggi non esiste più 
progetto nella nostra area di re-
sponsabilità che non ci veda coin-
volti come attori principali.

Come ha riorganizzato interna-
mente il dipartimento per com-
piere questo salto di qualità?
FC: le persone sono rimaste le 
stesse, si è arricchita la loro pro-
fessionalità grazie ad un cambio 
di approccio. È stato chiesto loro 
di delegare l’operatività di routine 
per dedicarsi maggiormente alla 
gestione del rapporto con il clien-
te e all’organizzazione delle atti-
vità secondo logiche di servizio e 
non più prestazionali. Non è stato 
un passaggio semplice per tutti, 
ma alla fine ognuna delle persone 
coinvolte ha portato il suo essen-
ziale contributo, riconoscendo il 
valore di questo processo di cre-
scita per tutto il dipartimento e per 
l’azienda stessa.
Chiaramente è stato necessario 
anche un cambio di strategia nel-
la ricerca dei fornitori: prima ci 
rivolgevamo a quelli fortemente 
focalizzati sulla parte tecnica, ma 

Il Facility Department di Roche é in costante evoluzione verso un 
ruolo sempre più strategico. Un processo di crescita fondato su 
una collaborazione per molti versi inedita.



Fabio Cremonini
Laureato in Ingegneria 
Gestionale, dopo una bre-
ve esperienza nel setto-
re ceramico come Busi-
ness Analyst, ha iniziato la 
sua carriera di acquisitore 
all’interno delle strutture di 
Procurement in IBM Italia 
SpA prima, Roche SpA dopo. 
Ha ricoperto all’interno di 
Roche SpA per quattro anni 
il ruolo di Local Sourcing 
Manager per differenti cate-
gorie merceologiche di ac-
quisti indiretti. Dalla secon-
da metà del 2011 gestisce la 
struttura di Engineering & 
Maintenance operante nel 
campus di Monza, sede ita-
liana di Roche.

Anna Ghirelli
Lunga esperienza maturata in Ro-
che ricoprendo diversi ruoli azien-
dali; ha iniziato operando nella Di-
rezione Risorse Umane quale Fleet 
Manager, ampliando successiva-
mente le responsabilità sino a ri-
coprire il ruolo di General Services 
Manager. Da cinque anni opera nel 
Procurement in qualità di Corpora-
te Sourcing Manager, con partico-
lare focus per i servizi afferenti all’a-
rea Technical (nello specifico hard 
& soft services, logistics) per la sede 
e il sito produttivo di Roche in Italia.

meno specializzati nella compo-
nente gestionale e di governo. Ora 
invece preferiamo rivolgerci a real-
tà multinazionali, con le quali pos-
siamo instaurare un rapporto quasi 
di partnership ampliando il dialogo 
anche a temi strategici: oggi posso 
davvero dire che termini come ser-
vice-oriented department e perfor-
mance-based contracts sono com-
presi e soprattutto applicati da tutti 
gli attori della filiera.

In che misura l’Ufficio Acquisti ha 
aiutato questa transizione? E in ge-
nerale com’è il rapporto tra le vo-
stre due strutture?
AG: è un cambio culturale ed è un 
percorso che dura oramai da diversi 
anni. Il Procurement ha abbandona-
to l’obiettivo di acquistare “a meno” 
per arrivare ad acquistare “meglio”. 
Ciò significa che nel Procurement 
oggi risiedono competenze sempre 
maggiori e conoscenze tecniche su 
ciò che acquistiamo, rafforzate da 
una condivisione continua di best 
practice con i nostri colleghi del 
globale e, non ultimo, da conoscen-
ze approfondite del mercato.
Garantiamo la compliance e tra-
sparenza dei processi, ci attiviamo 
costantemente per garantire una 
puntuale analisi dei rischi e una 
maggiore velocità nei processi. Oggi 
ci poniamo come consulenti dei no-
stri clienti interni e li aiutiamo a fo-
calizzare il loro bisogno, proponia-
mo la migliore strategia di acquisto 
e i criteri oggettivi di valutazione 
della fornitura attesa.
Nel caso specifico del rapporto tra 
Procurement e Engineering & Main-
tenance, ovvero tra me e Fabio Cre-
monini, è utile una precisazione: 
Roche applica una politica di “cross 

fertilization”, promuovendo il cam-
bio di attività e di dipartimento dei 
propri dipendenti per favorire un 
loro continuo sviluppo professiona-
le. Fabio ed io, nel tempo, abbiamo 
ricoperto ruoli diversi: lui prima la-
vorava in ambito Acquisti in qualità 
di Sourcing Manager ed io ero, quale 
Gestore dei Servizi interni azienda-
li, il suo cliente interno. I ruoli era-
no quindi completamente invertiti. 
Perciò oggi ognuno di noi due ha 
l’esatta conoscenza delle aspetta-
tive dell’altro; ne deriva un dialogo 
semplice e una collaborazione molto 
proficua. 
Con altri clienti interni il dialogo ri-
sulta a volte più difficile e proprio 
per questo particolarmente moti-
vante.  Acquistare servizi, in parti-
colare, comprenderne le logiche, 
individuarne i livelli attesi e lo stru-
mento per la loro valutazione sono 
passaggi di un percorso complesso, 
ma proficuo per tutti.
FC: queste opportunità di crescita 
professionale che la nostra azienda 
offre permettono di vedere ogni si-
tuazione da più angolazioni e con un 
approccio molto maturo. Certo, per 
essere realizzato necessita di un’or-
ganizzazione molto solida, come è la 
nostra, ma i suoi vantaggi sono in-
dubbi.

Che ne pensate allora del concetto 
secondo cui Acquisti e Facility non 
possono andare d’accordo perché 
il primo punta a risparmiare e l’al-
tro a rispondere alle esigenze del 
cliente interno?
AG: come ho avuto modo di illustra-
re sino ad ora, in Roche è vero il 
contrario: la collaborazione esiste e 
porta risultati ottimi e tangibili all’a-
zienda.



Il prezzo non deve essere l’unico 
fattore da considerare nella scel-
ta di un fornitore. È questo forse il 
concetto su cui negli anni si è più 
insistito nella ricerca di una cultura 
più evoluta di Facility Management 
in Italia. Forse mai, però, abbiamo 
visto questo approccio realizzato 
in maniera tanto compiuta come 
nel caso della struttura acquisti di 
Roche. Abbiamo perciò voluto ap-
profondire la conoscenza di questo 
caso esemplare e per farlo ci siamo 
rivolti a Francesca Moro, Site Pro-
curement Manager dell’azienda.

Come siete riusciti a creare una 
cultura così avanzata all’interno 
del vostro dipartimento Procure-
ment?
La nostra filosofia è che il Procu-
rement debba sempre contribuire 
alle strategie di base dell’azienda e 
allo stesso tempo puntare alla sod-
disfazione del cliente interno. Per 
rendere concreta questa imposta-
zione filosofica abbiamo operato un 
grande investimento in termini di 
formazione per sviluppare al mas-
simo le competenze di chi lavora 
in questo dipartimento. Volevamo 
che le competenze del personale 
del Procurement non fossero solo 
di tipo tecnico, ma andassero ad 
includere anche una profonda co-
noscenza del business, delle strate-
gie a medio e lungo termine dell’a-
zienda e, soprattutto, la capacità di 
tradurre queste strategie in azioni 
nella pratica quotidiana dell’atti-
vità di acquisto. E il costo non può 
che essere solo uno dei mille fattori 
da prendere in considerazione nel 
momento in cui si punta a realizza-
re strategie di ampia portata.

Come agite per realizzare queste 
strategie?

principali è soddisfare le esigenze 
dei clienti interni e puntiamo quin-
di ad avere competenze in tutte le 
aree di business, la nostra struttura 
riprende quella dell’azienda. Abbia-
mo, quindi, un’area che si occupa 
delle attività più commerciali e una 
focalizzata sulla parte relativa ai 
servizi. A queste se ne aggiunge una 
terza, che svolge attività operative 
di supporto al processo di acquisto. 
Un punto importante è che i nostri 
Procurement Business Partner non 
risiedono fisicamente nel nostro uf-
ficio, ma vivono a contatto diretto 
con l’area di business di cui sono i 
referenti e hanno un riporto fun-
zionale al direttore di quell’area. 
Questo perché riteniamo sia fonda-
mentale che conoscano in maniera 
approfondita la realtà di cui si oc-
cupano per intercettarne meglio le 
esigenze.

Quali sono i primi passi che met-
tete in atto come Procurement 
nel vostro contatto con il cliente 
interno?
Prima di tutto li aiutiamo a com-
prendere cosa vogliano veramen-
te, quale sia la loro reale esigenza 
e definiamo come misurare il rag-
giungimento degli obiettivi che si 
sono posti. O a fornire nuove idee 
su come impostare certi processi. 
Questi passaggi sono cruciali ed è in 
essi che risiedono le maggiori op-
portunità di risparmio sul processo 
di acquisto. Proprio in questo sta-
dio entrano maggiormente in cam-
po le competenze strategiche che 

Con la definizione di processi ca-
paci di raggiungere gli obiettivi 
dell’azienda in maniera efficace ed 
efficiente. Questo è il contributo 
principale che offriamo a ogni area 
che si rivolge a noi per effettuare 
acquisti. Aiutiamo i nostri clien-
ti interni a comprendere come sia 
possibile gestire le loro attività in 
maniera diversa, più snella e più in-
cisiva, magari anche coinvolgendo 
il fornitore stesso nella definizione 
di un processo più efficace. Se il ri-
sultato finale di tutto ciò è un con-
tributo concreto alla realizzazione 
delle strategie aziendali, allora ab-
biamo fatto il nostro lavoro. Il co-
sto è solo il risultato di tutta questa 
operazione ad ampio respiro, non 
l’elemento che lo guida.  Siamo poi 
molto restii a dar vita a battaglie 
sul prezzo con i fornitori, perché i 
rischi sono troppo alti rispetto agli 
eventuali benefici, soprattutto nel 
caso dei servizi. Chiedere un prezzo 
eccessivamente basso, infatti, fini-
sce inevitabilmente per spingere il 
fornitore a prendere scorciatoie di 
vario genere pur di rimanere al di 
sotto di quella cifra. Questo, come 
minimo, porta uno scadimento 
nella qualità se non addirittura a 
procedure non conformi alle rego-
le, cose che non possiamo assolu-
tamente accettare, anche vista la 
natura particolare del nostro busi-
ness.

Come è strutturata la funzione ac-
quisti in Roche?
Dato che uno dei nostri obiettivi 

Consigli per gli Acquisti
Il Procurement di Roche: un caso esemplare di come sia possibile 
realizzare un’attività di acquisto di alto valore strategico capace 
di far crescere l’intera azienda.



Francesca Moro è Laureata in 
Economia presso l’Università 
Cattolica di Milano. Dopo oltre 3 
anni in KPMG audit entra in Ro-
che nel 2000, ricoprendo ruoli 
di responsabilità all’interno della 
funzione Finance, in particolare 
nel controllo di gestione di bu-
siness e produzione. È Procure-
ment Manager dal 2011, membro 
del Local Finance Leadership 
Team e del Region Europe Pro-
curement. 

“Volevamo che le compe-
tenze del personale del 
Procurement non fossero 
solo di tipo tecnico, ma an-
dassero ad includere anche 
una profonda conoscenza 
del business, delle strate-
gie a medio e lungo termine 
dell’azienda e, soprattutto, 
la capacità di tradurre que-
ste strategie in azioni nella 
pratica quotidiana dell’atti-
vità di acquisto.

E il costo non può che esse-
re solo uno dei mille fattori 
da prendere in considera-
zione nel momento in cui si 
punta a realizzare strategie 
di ampia portata.”

abbiamo voluto dare a chi lavora 
nel nostro Procurement. Un gran-
de peso, da questo punto di vista, 
ha anche la politica di “contamina-
zione” messa in campo dall’azienda 
e che vede ad esempio persone che 
lavorano nell’area Facility passare a 
quella Procurement e viceversa; si 
tratta di uno strumento importante 
per far crescere la cultura e le com-
petenze di chi opera nei diversi di-
partimenti, consentendogli di ave-
re una comprensione più globale 
e precisa di ogni processo e delle 
strategie dell’azienda.

Quella di supportare diverse busi-
ness unit dell’azienda nella fase di 
analisi delle esigenze non è certo 
un compito che tradizionalmente 
spetta al Procurement. Come riu-
scite a realizzarlo? E perché ve ne 
fate carico?
Se ogni area dell’azienda agisce 
con l’unico obiettivo di realizzare 
le strategie generali dell’organiz-
zazione, allora credo sia normale 
vedere dipartimenti che si muovo-
no oltre i loro confini tradizionali. 
Si tratta, in pratica, di aiutarsi a vi-
cenda per raggiungere un obiettivo 
più grande e di comune interesse.
Per riuscire a realizzare questo ap-
proccio, come già detto, sono ne-
cessarie le ampie competenze di 
cui parlavo prima e che per molti 
versi sono simili a quelle necessa-
rie per un’attività di controllo di 
gestione evoluto.
E, chiaramente, bisogna avere an-
che grandi capacità relazionali. 

Non è semplice rivolgersi a chi ma-
gari ha decenni di esperienza in 
una certa area dell’azienda e con-
vincerlo a rivedere quelle che cre-
de siano le sue esigenze perché for-
se ve ne sono di più urgenti. Molti 
possono interpretarla come un’in-
gerenza, o una mancanza di fiducia 
nelle loro capacità.
Bisogna perciò avere grandissime 
capacità di negoziazione e di co-
municazione e sfruttarle non solo 
con il fornitore, ma anche con il 
cliente interno. In più di un senso 
perciò chi opera negli acquisti deve 
essere anche un grande venditore.

Qual è il prossimo passo che vole-
te compiere per far evolvere an-
cora di più la sezione acquisti?
Vorremmo delegare sempre più 
all’esterno alcune attività di ac-
quisto che potremmo definire di 
routine, così da liberare sempre 
più risorse da dedicare a un’attività 
di tipo più strategico. In tal modo 
potremmo impostare in manie-
ra diversa il processo di acquisto 
per alcune aree dell’azienda che 
magari finora non hanno ricevuto 
abbastanza attenzione e per le qua-
li, quindi, vi sono potenzialmente 
grandi margini di efficientamento.
Sempre nell’ottica dello sviluppo 
della funzione acquisti, siamo mol-
to impegnati con le università. Ci 
siamo accorti che nei nostri atenei 
manca un po’ un concetto strategi-
co di procurement, che viene visto 
e insegnato principalmente come 
attività tecnica. Il risultato è che 
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È fondamentale sviluppa-
re un rapporto strategico 
con il fornitore per risolve-
re eventuali problemi che 
dovessero presentarsi nel 
corso del tempo o per im-
postare un dialogo per far 
crescere la qualità di quan-
to offerto al cliente interno.

sempre meno giovani mostrano 
interesse a lavorare in quest’area e 
sono più attirati verso attività che 
considerano più di tipo gestionale, 
com’è d’altra parte comprensibile. 
Collaboriamo perciò con le univer-
sità per trasmettere agli studenti 
un concetto diverso, più evoluto di 
procurement.

Molti potranno obiettare che un 
approccio tanto evoluto all’atti-
vità di procurement sia possibile 
solo in aziende dagli ampi margi-
ni come quelle del settore farma-
ceutico.
È innegabile che in un’azienda 
come la nostra vi sia meno pressio-
ne sul comprare bene rispetto ad 
altre. Ma non è il modo corretto di 
interpretare la questione. Il fatto di 
operare per realizzare le strategie 
dell’azienda pone in realtà molta 
pressione anche sulla nostra atti-
vità di procurement. Il concetto è 
che ogni risparmio ottenuto non 
è visto come un semplice taglio di 
costo, ma come un modo per avere 
a disposizione maggiori risorse da 
reinvestire in altre attività dell’a-
zienda, creando valore e ulteriore 
sviluppo. Perciò anche noi abbiamo 
una forte spinta a trarre il massimo 
da ogni operazione di acquisto.

Cosa pensa delle gare online?
È uno strumento che utilizzate?
Il discorso è molto complesso. Io 
credo che in un processo di acqui-
sto, soprattutto nel caso dei ser-
vizi, non si possa mai prescindere 
da una profonda conoscenza del 
fornitore. Il primo stadio del nostro 
processo di acquisto, come detto, 
è un’attenta analisi delle esigenze 
del cliente interno; da questa fase 
emergono degli elementi qualita-
tivi che noi e il cliente interno ri-
teniamo fondamentali. Devo perciò 
essere certa che il fornitore scelto 
possa offrire quegli elementi quali-
tativi e per farlo devo per forza co-
noscerlo, incontrarlo, vedere con i 
miei occhi ciò che ha da offrire.
È questo che fa la differenza tra un 
buono e un cattivo processo di ac-
quisto.
Allo stesso modo è fondamentale 
sviluppare un rapporto strategi-

co con il fornitore per risolvere 
eventuali problemi che dovessero 
presentarsi nel corso del tempo o 
per impostare un dialogo per far 
crescere la qualità di quanto offer-
to al mio cliente interno. E anche 
in questo caso per scegliere il for-
nitore giusto, quello con cui possa 
impostare questo tipo evoluto di 
rapporto, ho bisogno di conoscere  
bene prima tutti i candidati. Per cui 
le fasi veramente importanti di un 
processo di acquisto sono quella 
di analisi delle esigenze interne e 
quelle di studio del mercato e delle 
caratteristiche dei fornitori. Tut-
to questo precede la fase di gara 
online. In un certo senso precede 
qualunque strumento utilizzato per 
la selezione finale del fornitore, sia 
essa una gara online o di altro tipo, 
che alla fine è una fase che deve 
avere poco peso sulla scelta.  È 
chiaro che questo è un processo di-
spendioso in termini di energie e di 
tempo e quindi va fatto per quegli 
acquisti considerati più strategici.

Davvero il prezzo ha così poco im-
patto sulla scelta finale?
No, ma va studiato bene quale sia 
questo impatto e cosa vi sia dietro 
ad ogni prezzo proposto. È possi-
bile, ad esempio, che un fornitore 
chieda una cifra maggiore perché 
ha compreso che il tal servizio ri-
chiederà alcune attività o presen-
terà certi problemi che altri non 
hanno considerato. Se scegliessi 
semplicemente uno degli altri can-
didati che hanno offerto di meno 
avrei l’illusione di aver risparmiato; 
ma poi mi troverei a dover passare 
magari mesi per aggiustare i danni 
derivanti dall’attività di un fornito-
re che scopre di aver fatto il passo 
più lungo della gamba e che si tro-
va ad affrontare problemi che non 
aveva previsto. Risulterebbe chiaro 
allora che la scelta più convenien-
te in termini di costo era quella di 
chi chiedeva un prezzo maggiore, 
ma aveva un’idea esatta di ciò che 
avrebbe comportato gestire quel 
servizio.  
Ecco perché la fase di analisi e di 
dialogo con il fornitore è ben più 
decisiva di quella in cui si effettua 
la gara vera e propria.



Triflex. Lo specialista delle impermeabilizzazioni
con resine liquide.
I nostri sistemi garantiscono la massima sicurezza anche 
nell’impermeabilzzazione dei dettagli costruttivi più 
complessi. 35 anni di esperienza e progetti realizzati in tutto 
il mondo ne sono la dimostrazione. Offriamo soluzioni per 
impermeabilizzazioni di alta qualità per tetti, parcheggi, 
industrie, balconi e terrazze, progetti speciali.
E non vi lasciamo mai soli: dalla progettazione alla supervisione 
del cantiere in fase di esecuzione, per risultati eccellenti e duraturi.

I vantaggi dei sistemi Triflex:
•  Certificazione ETAG 005 nella classificazione massima
•  Impermeabilizzazioni di elevata qualità e durature
•  Applicazione a freddo, senza fiamme libere 
•  Applicazione su materiali esistenti, senza smantellamento
•  Lavorabili anche in inverno
•  Tempi di lavorazione ridotti
•  Nessun fermo nell’utilizzo di edifici e parcheggi
•  Estetica eccezionale, in grado di rispondere ad ogni esigenza
•  Consulenza e supporto in tutte le fasi del progetto

SISTEMI PER SOLUZIONI
DI IMPERMEABILIZZAZIONE

SU MISURA

Ripristino dei parcheggi del centro commerciale Le Terrazze a La Spezia: Triflex è stata selezionata come fornitore dei sistemi
di impermeabilizzazione e scelta, per la sua competenza, come partner di progetto per la supervisione dei lavori.



Lo stato dell’unione

Lo scorso settembre il Gruppo 
CBRE ha annunciato l’acquisizio-
ne della Società Global Workpla-
ce Solutions da Johnson Controls. 
Una mossa importante che non 
ha mancato di generare clamo-
re all’interno del mercato del FM. 
Abbiamo perciò incontrato Matt 
Cook, Head of Global Workplace 
Solutions, Italy & South East Medi-
terranean Divisional Managing Di-
rector, CBRE, per sapere qualcosa 
di più circa i motivi e le prospettive 
di questa acquisizione.

Iniziamo con il presentare CBRE e 
soprattutto la sua vision.
CBRE GWS vuole essere ricono-
sciuta come il leader globale nel-
la progettazione e nell’erogazione 
di soluzioni su misura per i clienti, 
che siano in grado di integrare ser-
vizi di real estate, di progettazione 
e di facility management, suppor-
tati dall’adeguata tecnologia e per 
tutto il portafoglio immobiliare. La 
nostra mission è dunque l’aumento 
nell’efficacia del business dei nostri 
clienti attraverso il miglioramento 
del loro ambiente di lavoro.

Quali motivi hanno portato all’ac-
quisizione di Johnson Controls? 
E quali obiettivi mira a ottenere 
in termini di posizionamento di 
mercato?
Offrendo consulenza strategica, 
vendita, locazione di proprietà 
immobliari, finanziamenti e valu-
tazioni immobiliari, servizi di svi-
luppo, gestione degli investimenti, 
ricerca e consulenza in ambito im-
mobiliare, CBRE è la più grande so-
cietà al mondo di consulenza im-
mobiliare (in base ai dati del 2014). 

Ma il core business di CBRE vuole 
essere l’immobile a 360° e questo 
significa anche facilities, project 
management, workplace services 
e tutti i servizi legati all’edificio. 
Per questo motivo nel Settembre 
2015 viene siglata l’acquisizione 
con Johnson Controls. 
Le due società sono molto simili in 
termini di valori, obiettivi e com-
mitment di lungo periodo, ma al 
contempo complementari in ter-
mini di offerta, presenza geografi-
ca, mercati e clienti serviti. L’unio-
ne ideale per ottenere il massimo 
risultato dalle nostre forze con-
giunte e generare valore aggiunto 
per i nostri clienti.
La nuova CBRE GWS godrà di una 
posizione straordinaria per l’offer-
ta di soluzioni integrate comple-
te, poiché dotata di un modello di 
account management come prin-
cipale punto di riferimento per i 
nostri clienti e di un core business 
equilibrato su scala mondiale.

Questa acquisizione modificherà 
l’offerta di CBRE? In che termini?
Al di là della gamma di servizi 
immobiliari e di property mana-
gement di CBRE Real Estate, l’of-
ferta di CBRE GWS si arricchisce. 
Vogliamo essere riconosciuti come 
leader indiscusso in ciascuno di 
questi settori: Enterprise Facilities 
Management (EFM-servizi integra-
ti di facility management), Advisory 
& Transaction Services (A&T-ser-
vizi di consulenza e gestione delle 
transazioni immobiliari) e Project 
Management (PJM-sviluppo, ge-
stione e realizzazione progetti di 
ingegneria), oltre che sviluppare 
un’offerta ancora più integrata con 

i servizi CBRE Real Estate di tenant 
representation (ricerca sedi), ener-
gy management e due diligence 
tecnica.

L’acquisizione di Johnson Con-
trols cosa ha significato inter-
namente? Quali ristrutturazioni 
e riorganizzazioni ha portato? 
Come sono state condotte? 
Sono passati ormai diversi mesi 
dall’acquisizione e CBRE GWS si 
sta muovendo verso una struttura 
che pone al centro il cliente gra-
zie all’utilizzo delle “best practi-
ce” e dei processi GWS di gestione 
ed erogazione dei servizi. I clienti 
principali avranno team dedicati 
che assumeranno la piena respon-
sabilità della gestione dei clienti 
per garantirne la massima soddi-
sfazione con l’obiettivo di miglio-
rare il servizio offerto ai clienti 
attuali (keep) ma anche acquisire 
la consapevolezza che il merca-
to in cui operiamo non ha confini 
(grow). 
Abbiamo inoltre aperto la possibi-
lità di acquisire nuovi clienti (win) 
presentandoci sul mercato con un 
approccio ed una strategia orien-
tate al mercato locale italiano e SE-
MED (Italia, Grecia, Cipro, Turchia, 
Israele).

A tu per tu con Matt Cook di CBRE che ci racconta del processo 
di acquisizione di Johnson Controls da parte della sua azienda 



Gioco a due
Una delle più grandi multinazionali 
del mondo. Un sito dedicato a una 
produzione all’avanguardia che ri-
chiede un altissimo livello di qualità 
per ogni servizio. Una sfida unica 
e complessa per il Facility Depart-
ment. Per conoscerne ogni detta-
glio ci siamo rivolti a Marco Mat-
teuzzi, Manager Facilities di Philip 
Morris Manufacturing & Technolo-
gy Bologna.

Come si è evoluto il Facility Depart-
ment all’interno di Philip Morris 
Manufacturing & Technology Bo-
logna? E quali prospettive si pone 
nel medio e lungo termine?
In un primo tempo il Facility De-
partment era incorporato all’inter-
no dell’Engineering, ma il grande 
sviluppo del sito di Bologna ha reso 
evidente la necessità di contare su 
di una struttura di Facility indipen-
dente, completa di tutte le com-
petenze relative alla gestione dei 
servizi e dell’immobile. L’obiettivo 
della struttura è, oltre che offrire 
supporto al business, quello di cre-
are un sistema ‘plug and play’ che 
permetta di rispondere tempestiva-
mente e in maniera ottimale alle ri-
chieste del cliente interno. Il sito di 
Bologna è il primo al mondo a rea-
lizzare gli stick di tabacco per iQOS, 

loro volta permettono alla persona 
di muoversi tra le diverse funzioni e 
responsabilità senza problemi.
Comprendere le esigenze del busi-
ness, e più in generale di tutti i set-
tori dell’azienda, è reso ancor più 
agevole da una forte struttura di in-
contri e momenti di scambio inter-
dipartimentale studiata dall’azienda 
per far circolare le informazioni 
tra i reparti nel modo più veloce e 
completo possibile.

La sua struttura come si rapporta 
alla funzione acquisti? È un rap-
porto di piena collaborazione o, 
come a volte accade in altre real-
tà, vi sono difficoltà nel coordina-
re obiettivi spesso diversi?
La funzione acquisti in Philip Mor-
ris Manufacturing & Technology 
Bologna è centralizzata e si occupa 
a 360° della materia, dall’acquisto 
della materia prima fino a quello 
del servizio. Il nostro è un rappor-
to di collaborazione strettissimo e 
ideale da ogni punto di vista. Potrà 
sembrare una frase fatta o di circo-
stanza, ma così non é. Il nostro è un 
lavoro di squadra, nel quale l’unico 
obiettivo che conta è quello che 
segue l’azienda nel suo complesso, 
non quelli specifici dei singoli di-
partimenti. Questo è il risultato di 
una strategia molto forte e precisa, 
che l’azienda ha posto in essere da 
diversi anni e che mira proprio a 
creare un grande spirito di collabo-
razione interno e a far convergere 
gli obiettivi particolari verso un fine 
unico.

il nostro primo prodotto a poten-
ziale rischio ridotto, già in commer-
cio in Giappone e in diverse città a 
livello mondiale, compresa l’Italia. 
Si tratta di un mercato destinato a 
crescere in maniera molto forte nei 
prossimi anni; il nostro obiettivo a 
medio termine è perciò quello di 
diventare il benchmarking per il 
gruppo Philip Morris per la gestio-
ne dei servizi in strutture dedicate 
a questo tipo di produzione, così da 
rappresentare un solido punto di ri-
ferimento per tutti i nostri colleghi 
che nei prossimi anni entreranno in 
questo settore.

Le sue radici professionali sono 
nell’ambito della produzione. 
Ha trovato difficile il passaggio a 
un’attività come quella di Facili-
ty Management in cui gli aspetti 
tecnici, seppur importanti, sono 
subordinati a quelli strategici e 
alla necessità di comprendere le 
esigenze del business per tradurle 
in servizi?

No, anche perché 
Philip Morris Interna-
tional punta da sem-
pre a dotare il perso-
nale di abilità a 360°, 
in modo che ognuno 
possa occupare ruoli 
diversi. Ciò permette 
di sviluppare solide 
competenze manage-
riali e di saper analiz-
zare ogni situazione 
da diversi punti di 
vista, capacità che a 

Il Facility Department di Philip Morris Italia, il suo modo di inten-
dere la disciplina e la capacità di collaborare a stretto contatto 
con gli Acquisti per raggiungere gli obiettivi dell’azienda



Acquisti senza filtro

Poche persone possono vantare 
una conoscenza della materia de-
gli acquisti di servizi più ampie di 
quella di Jovica Markovic, Project 
Leader Procurement di Philip Mor-
ris Manufacturing & Technology 
Bologna. La sua lunga e profonda 
esperienza internazionale in que-
sto settore gli consente infatti una 
visione a tutto tondo della materia, 
sia nelle sue declinazioni in ambito 
locale che nelle sue evoluzioni su 
scala mondiale. In questa intervista 
Markovic ci illustra la sua filosofia 
per gli acquisti e gli sviluppi futuri 
della sua professione.

Qual è il suo approccio alla fun-
zione acquisti nel caso dei servizi?
Pianificare con cura e coinvolge-
re già nei primi stadi la funzione 
acquisti sono due elementi essen-
ziali per far sì che l’azienda riceva 
il maggior valore possibile e che vi 
sia il tempo necessario a svolgere 
tutte le fasi del processo di acqui-
sto in maniera ottimale. Il Procure-
ment in Philip Morris Manufactu-
ring & Technology Bologna cerca 
sempre di agire in maniera proat-
tiva, anticipando le necessità dei 
suoi clienti interni e collaborando 
con loro per il raggiungimento de-
gli obiettivi. Questo approccio vale 
sia nel caso del Facility Department 
che di ogni altra struttura interna 
all’azienda.
Creare un clima di fiducia recipro-
ca tra funzione acquisti e cliente 
interno è, in definitiva, il fattore più 
importante, perché è quello che 
permette di agire non come due 
entità distinte all’interno dell’a-

zienda, ma come una squadra con 
un solo obiettivo.

Dal punto di vista pratico, quali 
sono le fasi dell’interazione con il 
Facility Department?
La funzione Procurement guida il 
processo di identificazione e valu-
tazione dei fornitori, oltre che quel-
lo di vera e propria negoziazione. Il 
coinvolgimento attivo del Facility 
Department è cruciale per stabilire 
i criteri di selezione e valutazione 
e per identificare i fornitori capaci 
di soddisfarli. Il Procurement a sua 
volta valuta se i termini e le con-
dizioni offerte dal fornitore siano 
competitivi e in linea con il merca-
to di riferimento, ovvero se soddi-
sfino i criteri di qualità del servizio, 
basandosi anche sull’applicazio-
ne di un miglioramento continuo. 
Questi criteri fanno anche parte del 
contratto.
La selezione finale del fornitore è 
una decisione presa congiunta-
mente da Procurement e Facility 
Department.

Come crede evolverà la sua pro-
fessione? Quali nuove sfide l’at-
tendono?
Le sfide maggiori saranno quelle 
legate alla sostenibilità, alla gestio-
ne delle informazioni e all’innova-
zione. Quest’ultima in particolare 
rappresenterà il focus principale 
su cui punteremo per garantire 
che l’azienda continui a crescere e 
a progredire.
Il Procurement rappresenta una 
funzione molto particolare, cui è 
richiesto di saper bilanciare le ca-

ratteristiche e le necessità di clien-
ti esterni e interni. Il suo approccio 
deve essere perciò sempre multidi-
mensionale e caratterizzato da una 
grandissima capacità di guardare 
ogni cosa da più punti di vista. In 
futuro queste qualità dovranno es-
sere affinate al massimo e l’azienda 
si sta già muovendo in questa dire-
zione.

Quale evoluzione vorreste vedere 
nel mercato dell’offerta? 
In primo luogo un focus maggiore 
sui contratti basati sulla perfor-
mance, così da migliorare la quali-
tà dei servizi e pagare per il livello 
di performance offerto, non per la 
quantità di risorse che il fornitore 
impiega nell’esecuzione del con-
tratto. 
Ci auguriamo anche di veder mi-
gliorare ulteriormente la produtti-
vità e capacità dei fornitori nel cre-
are risparmi, con un impegno su 
base annuale fondato su processi e 
obiettivi stabiliti in pieno accordo 
con l’azienda cliente. 
Infine, vorremmo che i fornitori 
incrementassero ulteriormente la 
qualità del servizio aumentando 
allo stesso tempo il livello di sod-
disfazione del proprio personale e 
quello dell’azienda cliente.

Il presente e il futuro degli acquisti per il FM secondo Jovica Mar-
kovic, Project Leader Procurement di Philip Morris Manufactu-
ring & Technology Bologna. Con richieste precise e senza sconti 
al mercato dell’offerta.





Il Facility è uguale per tutti

Sono molti gli esperti e studiosi 
della disciplina del Facility Manage-
ment oggi impegnati nello sviluppo 
di standard ISO per la disciplina del 
FM. A motivarli nella realizzazio-
ne di questo progetto sono diversi 
fattori, in primo luogo la volontà 
di far evolvere la professione a li-
vello globale, in modo che venga 
riconosciuta e adottata in maniera 
uniforme in ogni nazione. Vi sono 
poi anche ragioni più pratiche; de-
gli standard specifici per il FM for-
nirebbero una guida e strumenti 
sicuri per aiutare i Facility Manager 
a condurre al meglio i processi di 
gestione, con un vantaggio diretto 
per le organizzazioni in cui questi 
operano. Benefici che si estende-
rebbero anche al di fuori dei con-
fini aziendali, portando a un gene-
rale aumento della qualità della vita 
dei dipendenti, della loro salute e 
della loro sicurezza.
Il problema maggiore da affrontare 
nella creazione di questi standard è 
che il Facility Management è anco-
ra interpretato e applicato in modo 
diverso da nazione a nazione, spes-
so anche da azienda ad azienda. La 
disciplina e i relativi mercati, in-
fatti, si sono sviluppati con veloci-
tà differenti in ogni Paese, a volte 
seguendo anche percorsi evolutivi 
diversi. 
Gli ultimi anni però hanno visto 
una forte espansione degli stessi 
mercati, che stanno sempre più ac-
quisendo una dimensione interna-
zionale, andando così a fondersi tra 
loro. La conseguenza diretta di tale 
ampliamento è che le richieste del-
la Domanda nei confronti dell’Of-

ferta di servizi si stanno facendo 
più omogenee a livello globale. 
Perché un mercato globale del FM 
possa veramente compiere un de-
finitivo salto di qualità sono però 
necessari standard solidi accettati 
universalmente.

Gli Standard per i sistemi di ge-
stione collegati al FM
I sistemi di gestione hanno un im-
patto positivo sulla performance 
dell’organizzazione e sui suoi bilan-
ci. Gli standard ISO per i sistemi di 
gestione più importanti dal punto 
di vista del FM sono:
• ISO 9001:2015 sistemi gestione 
della qualità
• ISO 14001:2015 sistemi di gestione 
ambientale 
• ISO 22301:2012 sistemi di gestione 
per la sicurezza societaria e per la 
continuità del business
• ISO 26000:2010 guida alla respon-
sabilità sociale
• ISO 50001:2011 sistemi di gestione 
energetica
• ISO 55001:2014 asset management

Quest’ultimo standard in particola-
re ha di recente attirato l’interesse 
e il supporto dei global provider di 
servizi di FM. L’ISO 55001 definisce 
l’asset management come “attivi-
tà coordinata di un’organizzazione 
per creare valore dai beni immobi-
li”. Il nuovo standard di asset ma-
nagement crea una cornice all’in-
terno della quale le società di FM 
traducono gli obiettivi strategici 
in decisioni, piani e attività relati-
ve agli immobili utilizzando un ap-
proccio basato sul rischio.

La creazione di uno standard ISO specifico per il Facility Manage-
ment, un passo importante per consentire alla disciplina di rag-
giungere un nuovo stadio di evoluzione. 

Degli standard specifici 
per il FM fornirebbero una 
guida e strumenti sicuri 
per aiutare i Facility Mana-
ger a condurre al meglio i 
processi di gestione, con 
un vantaggio diretto per le 
organizzazioni in cui questi 
operano.



ISO 41000 Standard di gestione per 
il FM
Il Facility Management ha un im-
patto diretto sulla produttività di 
chiunque lavori in azienda, nonché 
sulla sua sicurezza e qualità della 
vita. Per amplificare ancor di più 
questi effetti è necessario che la di-
sciplina evolva in maniera coerente 
a livello mondiale. E perché questo 
accada è necessario stabilire degli 
standard internazionali. L’obiettivo 
del comitato tecnico denominato 
ISO TC/267 è quello di dare un va-
lido contributo a questo processo a 
livello strategico. 
Lo scopo dello standard di gestio-
ne per il FM è fornire alle orga-
nizzazioni i requisiti specifici per 
l’applicazione della disciplina. Per 
soddisfare tali requisiti bisognerà 
dimostrare di possedere un proces-
so solido di progettazione, gestione 
e sviluppo delle facility. Tutto ciò al 
fine di migliorare la performance 
dell’organizzazione stessa.
Uno standard per il FM può creare 
valore in diversi modi:
- migliorando la produttività, il be-
nessere e la salute del personale
- migliorando la comunicazione 
relativa alle metodologie di FM tra 
il settore privato e quello pubblico
- migliorando la competizione tra i 
fornitori, così da migliorare la qua-
lità dell’offerta e diminuire i costi 
per la domanda
- migliorando la costanza nel livel-
lo dei servizi forniti in modo da ri-
durre i rischi per gli acquirenti
- aprendo il mercato a nuovi forni-
tori
- fornendo una piattaforma co-
mune per le piccole aziende e per 
quelle provenienti da Paesi in via di 
sviluppo

L’obiettivo dell’ISO 41000
Una volta pubblicato, l’ISO 41000 
sarà il primo standard internazio-
nale di gestione per il FM.
L’obiettivo dell’ISO 41000 è appli-
cabile alle organizzazioni di ogni 
tipo e dimensione che desiderino 
progettare, condurre e migliorare 
uno standard di gestione dei servizi 
adeguato alle loro necessità, assi-
curandosi di seguire una loro po-
licy relativa al FM e soddisfacendo 

tutte le parti coinvolte. L’ISO 41000 
specificherà i requisiti per pro-
gettare, implementare, condurre, 
monitorare, rivedere e fornire un 
sistema integrato di gestione del 
FM inserito nel contesto più ampio 
della gestione dell’azienda.
I requisiti riportati nella ISO 41000 
non saranno specifici per settore, 
ma concepiti per essere applicabili 
a qualunque organizzazione, a pre-
scindere dalla sua natura, dimen-
sione e collocazione geografica. 
Lo standard sarà applicabile sia ai 
servizi erogati internamente sia a 
quelli esternalizzati.
Lo standard è quello classico ISO: 10 
voci, con le ultime 6 strutturate se-
condo un modello plan-do-check-
act (detto anche ruota di Dening). 
Il primo passo richiesto è la com-
prensione del contesto dell’orga-
nizzazione (ad esempio coerenza 
con la mission e con gli obiettivi 
strategici). Si prosegue con lo svi-
luppo di solide politiche, strate-
gie e procedure relative al FM. Gli 
altri passaggi sono: assicurarsi le 
risorse necessarie per procede-
re all’implementazione del piano; 
aspetti operativi; misurazione della 
performance; miglioramento con-
tinuo. Uno degli aspetti più validi 
dello standard sarà la guida all’in-
tegrazione di tutti questi elementi 
nell’ampio orizzonte del FM.

Cosa possiamo attenderci per il 
futuro
Lo sviluppo degli standard per il FM 
ricade nelle competenze del comi-
tato tecnico ISO TC/267, presieduto 
da Stan Mitchell del British Standard 
Institute. Include più di 50 esperti di 
FM provenienti da 30 Paesi.
Il TC/267 ha quasi completato due 
standard di guida tecnica: l’ISO 
18480-1 FM – Part 1: Termini e de-
finizioni e l’ISO 18480-2 FM – Part 2: 
Guida al sourcing strategico e allo 
sviluppo di accordi. Le due guide 
saranno di prossima pubblicazione.
Le guide sono basate sui primi due 
di sette standard CEN (dall’EN15221-1 
all’EN15221-7). L’ISO 41000 è entrato 
da poco nel suo processo di svilup-
po, condotto da un nuovo gruppo 
di lavoro (WG3). La data di pubbli-
cazione prevista è il febbraio 2018.

Tratto da
Standardization: one 
of today’s most vital 
global FM trends

Di James P. Whittaker

FMJ gennaio/febbraio 
2016

Il Facility Management ha 
un impatto diretto sulla 
produttività di chiunque 
lavori in azienda, nonché 
sulla sua sicurezza e quali-
tà della vita. Per amplificare 
ancor di più questi effetti è 
necessario che la disciplina 
evolva in maniera coerente 
a livello mondiale. 

E perché questo accada è 
necessario stabilire degli 
standard internazionali.
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specialista del FM
diventa uno

Crea il tuo percorso formativo ad hoc
scegliendo 5 tra i seguenti corsi:

Primer of Facility Management

Benchmarking, budget & FM cost analysis 

Performance & Customer Satisfaction

Advanced FM 

Processo di gara & Start up

Facility & Project Management 

Gestione Edifici e impianti 

Progettazione Manutenzione Impianti 

Real Estate Management

Risk Management & FM 

Comunicazione e FM

Solving Facility Problem

Facility Team Working

Time Management & FM

IMPROVE YOURSELF. INSPIRE YOUR PEOLPE. LEAD YOUR ORGANIZATION.

RICONOSCIMENTO PROFESSIONALE

Facility Management Specialist - FMS
Il FMS è il primo riconoscimento italiano del
settore ed è riservato ai professionisti che
desiderano approfondire le loro conoscenze nella
complessa disciplina del Facility Management. Il
FMS attesta le conoscenze acquisite attraverso la

frequenza di un percorso di studi, sia teorico che pratico,
disegnato da IFMA Italia e concordato con il candidato. L’obiettivo
del percorso è approfondire e sistematizzare le proprie
competenze acquisendo nuove skill nelle aree in cui si è meno
esperti.

Chi può seguire i corsi per ottenere il FMS:
•  giovani professionisti del settore FM;
•  coloro che si avvicinano al mondo del FM con significativa 
   esperienza in settori affini (acquisti, manutenzioni 
   industriali, servizi generali ecc.);
•  professionisti che lavorano nel team FM della propria 
   organizzazione;
•  operatori delle aziende fornitrici di servizi.

Per ottenere il riconoscimento Facility Management Specialist -
FMS è necessario conseguire 5 crediti formativi frequentando i
corsi di IFMA Italia: ogni corso dà diritto a 1 credito formativo.
Per conoscere i contenuti dei singoli corsi, le date delle sessioni
su Milano e Roma o iscriversi, visitare la sezione “FORMAZIONE”
su sito www.ifma.it oppure contattare IFMA Italia all’indirizzo
formazione@ifma.it o allo 02-28851611.
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Lo scorso ottobre ha visto la prima 
edizione italiana dell’esame per la 
qualifica di Site Manager, promos-
so da IFMA Italia in collaborazione 
con l’ideatore e capofila del pro-
getto EuroFM. 
IFMA Italia si è occupata della con-
testualizzazione dei quesiti della 
prova agli standard e normative 
nazionali e della produzione in 
Italia della prima edizione italiana 
dell’esame, conscia dell’importan-
za di offrire al mercato interno un 
riconoscimento espressamente 
dedicato alla figura professionale 
Site Manager. 
L’attestazione delle competenze e 
dell’expertise di questi professio-
nisti permette loro di vedere ri-
conosciuta a livello internazionale 
la propria professionalità, nonché 
consente alle aziende e ai fornitori 
di individuare le persone realmen-
te dotate delle qualità adatte a ri-
coprire un ruolo tanto importante 
quale quello del Site manager.
Il nostro Paese può così ora van-
tare i suoi primi due Site Manager 
certificati: Corrado Pompini, Faci-
lity Manager di Tetra Pak Packa-
ging Solutions, e Andrea Giannelli, 
Direttore tecnico e Project Mana-
ger di Officinae.
A loro abbiamo chiesto di raccon-
tarci questa esperienza e i motivi 
che li hanno spinti ad affrontarla.

Quale elemento ha avuto più peso 
nella vostra decisione di candi-
darvi all’esame? 
AG: Direi il suo valore interna-
zionale. Avere un attestato della 
propria capacità e preparazione 

riconosciuto a livello europeo è 
un inestimabile vantaggio a livello 
professionale, oltre che, chiara-
mente, un motivo di orgoglio per-
sonale per aver visto apprezzato e 
sancito il valore del proprio lavo-
ro. I vantaggi però si estendono 
oltre la sfera individuale e vanno 
a interessare l’intera azienda, che 
infatti è stata molto attiva nell’in-
coraggiarmi a partecipare e mi ha 
supportato lungo tutto il processo. 
Il vantaggio per l’organizzazione è 
soprattutto quello di presentarsi ai 
propri clienti con una prova con-
creta e riconosciuta in tutta Eu-
ropa dell’alto livello di professio-
nalità offerto. Un aspetto che allo 
stesso tempo aiuta a mantenere i 
clienti più importanti e ad attirar-
ne di nuovi.
CP: Il motivo principale nel mio 
caso non è stato tanto la ricerca 
di un forte pilastro su cui costru-
ire una carriera professionale che, 

specialista del FM
diventa uno

Crea il tuo percorso formativo ad hoc
scegliendo 5 tra i seguenti corsi:

Primer of Facility Management

Benchmarking, budget & FM cost analysis 

Performance & Customer Satisfaction

Advanced FM 

Processo di gara & Start up

Facility & Project Management 

Gestione Edifici e impianti 

Progettazione Manutenzione Impianti 

Real Estate Management
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Comunicazione e FM
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IMPROVE YOURSELF. INSPIRE YOUR PEOLPE. LEAD YOUR ORGANIZATION.

RICONOSCIMENTO PROFESSIONALE

Facility Management Specialist - FMS
Il FMS è il primo riconoscimento italiano del
settore ed è riservato ai professionisti che
desiderano approfondire le loro conoscenze nella
complessa disciplina del Facility Management. Il
FMS attesta le conoscenze acquisite attraverso la

frequenza di un percorso di studi, sia teorico che pratico,
disegnato da IFMA Italia e concordato con il candidato. L’obiettivo
del percorso è approfondire e sistematizzare le proprie
competenze acquisendo nuove skill nelle aree in cui si è meno
esperti.

Chi può seguire i corsi per ottenere il FMS:
•  giovani professionisti del settore FM;
•  coloro che si avvicinano al mondo del FM con significativa 
   esperienza in settori affini (acquisti, manutenzioni 
   industriali, servizi generali ecc.);
•  professionisti che lavorano nel team FM della propria 
   organizzazione;
•  operatori delle aziende fornitrici di servizi.

Per ottenere il riconoscimento Facility Management Specialist -
FMS è necessario conseguire 5 crediti formativi frequentando i
corsi di IFMA Italia: ogni corso dà diritto a 1 credito formativo.
Per conoscere i contenuti dei singoli corsi, le date delle sessioni
su Milano e Roma o iscriversi, visitare la sezione “FORMAZIONE”
su sito www.ifma.it oppure contattare IFMA Italia all’indirizzo
formazione@ifma.it o allo 02-28851611.
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Manager senza frontiere
L’Italia può vantare i suoi primi due Site Manager certificati.
Li abbiamo incontrati per farci raccontare la loro esperienza
e spiegarci il valore di questa certificazione.

nel mio caso, è lunga già più di tre 
decenni, quanto piuttosto la vo-
lontà di mettere alla prova la mia 
preparazione e vedere se effetti-
vamente raggiungeva il grado di 
eccellenza a livello europeo richie-
sta dalla qualifica di EuroFM. Vole-
vo anche comprendere quali aree 
avrei dovuto sviluppare di più nella 
mia preparazione, così da dare un 
apporto maggiore e più valido alla 
mia azienda.

Cosa ci potete dire del processo 
per ottenere la qualifica di Site 
Manager?
AG: È un esame non facile, studiato 
per portare davvero alla luce l’ef-
fettiva preparazione del candidato. 
Tocca uno spettro molto ampio di 
argomenti e costringe quindi ad 
approfondire anche temi a volte 
poco toccati nella propria attivi-
tà quotidiana. Rappresenta quindi 
una grande opportunità di crescita 
dal punto professionale: da un lato 
aiuta a comprendere quale sia l’ef-
fettivo livello della propria prepa-
razione, dall’altro porta alla luce le 
proprie debolezze. 
CP: Sono d’accordo. Credo che la 
qualifica europea sia un passaggio 
necessario per chi opera nel no-
stro settore. Le nostre competenze 
sono sempre il nostro strumento 
principale di lavoro. Vanno perciò 
continuamente testate per trovar-
ne i punti di forza e soprattutto 
quelli di debolezza.
Ed è in questi ultimi, nello sforzo 
che ci porta a scoprire e colmare 
le nostre carenze, che risiedono le 
maggiori opportunità di crescita 
professionale.

Per qualsiasi ulteriore informazione 
sull’esame di qualifica di Site Ma-
nager, contattare Francesca Zinzi 
scrivendo a formazione@ifma.it op-
pure contattando lo 02.28851611



BiLFINGER Sielv.
Standard tedeschi, Ingegno Italiano

Con noi, semplicemente, tutto funziona.
BiLFINGER Sielv Facility Management fa parte del Gruppo BiLFINGER un’azienda con un patrimonio di risorse e di esperienza, 
dato da più di 50 anni di presenza sistematica sul territorio.

Voi pensate al vostro lavoro , al resto pensiamo noi
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