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Facility Management

Facility
Management

In uno scenario dove la competitività è una leva importante per il successo, è strategico
concentrare la propria attenzione sul core business dell’azienda.
Il Facility Management sta diventando sempre più centrale nella gestione aziendale
e rappresenta una vera opportunità per rendere strategica un’attività non core, migliorando
la qualità dei servizi, e, allo stesso tempo, ottimizzandone i costi attraverso una gestione
integrata, innovativa e sicura.

Il Facility Management ENGIE prende in carico
la gestione e manutenzione di edifici civili e
industriali, grandi complessi immobiliari, impianti
tecnologici ed energetici, e i servizi destinati alle
persone e agli spazi.
Con il Facility Management, il cliente delega la
gestione di tutti i servizi ausiliari e di tutte le
attività non attinenti al proprio core business:
illuminazione, climatizzazione, impianti elettrici e
antincendio, ascensori, videosorveglianza, pulizie e
giardinaggio, reception, guardiania, etc.

L’offerta di ENGIE, personalizzata in base alle
esigenze del cliente, garantisce una gestione
ottimale dei costi dell’azienda e risponde alle
seguenti esigenze:
• semplificazione della gestione e controllo
dei servizi di FM che, pur non essendo il core
business dell’azienda, devono essere funzionali
alle attività principali
• piena conoscenza e controllo dei servizi di FM,
del loro spending e dello stato di mantenimento
del patrimonio impiantistico
• contenimento dei costi, senza pregiudicare
la qualità dei servizi

I vantaggi dell’offerta di ENGIE
Offerta dell’intero panorama dei servizi di
Facility Management, in modalità integrata
e come unico punto di riferimento

Soluzioni e progetti “su misura” (anche
di reengineering) personalizzati al fine
di rendere il servizio più flessibile e
adattabile alle mutevoli esigenze

Risorse gestionali e operative di
interfaccia con il cliente, specializzate e in
grado di garantire la qualità dei servizi

Accesso a tecnologie e innovazioni
organizzative/gestionali a livello
internazionale, grazie alla forza del
Gruppo e alla sua presenza sui mercati
più avanzati nel Facility Management

Il modello di business proposto da ENGIE è sostenibile in termini ambientali, economici e sociali
e soddisfa le specifiche esigenze di tutti i suoi clienti, dall’industria alle infrastrutture al terziario
(banche, uffici, strutture alberghiere, grande distribuzione).
In particolare:

Servizi all’edificio
o manutentivi:
• Impianti meccanici ed elettrici
• Impianti di riscaldamento
e condizionamento
• Allarmi e sistemi antintrusione
• Impianti antincendio
• Impianti di sollevamento

Servizi di governance:
• Progettazione
multidisciplinare
• Project management
• Space management
• Energy management
• Sistema informativo CAFM
• Cost control

Servizi agli spazi e alle persone:
• Pulizie e disinfestazioni
• Gestione e manutenzione aree verdi
• Smaltimento rifiuti
• Guardiania/vigilanza
• Reception/centralino
• Cancelleria/fotocopie e fax
• Gestione parco macchine
• Gestione aule e videoconferenze

Per contattare i nostri consulenti visita:

imprese.engie.it

engie.it

