Il partner giusto per
ottimizzare la gestione
dei servizi nei tuoi
impianti sportivi

Gestione e manutenzione impiantistica
Il Facility Management di ENGIE Program prende
in carico la gestione e la manutenzione di stadi,
sporting club, palazzetti e piscine.
L’offerta di ENGIE Program, personalizzata in base
alle esigenze del cliente, garantisce una gestione
ottimale dei costi e risponde ai seguenti bisogni:

• semplificazione della gestione e controllo
dei servizi di FM che, pur non essendo il core
business del cliente, 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, garantendo
la qualità dei servizi

I vantaggi dell’offerta di ENGIE Program
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

ENGIE Program ha una pluriennale esperienza nella gestione delle strutture sportive, orientata
a garantirne la massima efficienza. ENGIE Program ha perfezionato un sistema informativo che
consente al cliente, tramite dashboard customizzati, di tenere sotto controllo in tempo reale sia i
costi che le performance degli impianti asserviti alla struttura.

Servizi manutentivi:

Servizi di governance:

Soluzioni su misura:

• Impianti meccanici ed elettrici
• Impianti di riscaldamento
e condizionamento
• Impianti antincendio
• Impianti di sollevamento
• Allarmi e sistemi antintrusione

• Progettazione
multidisciplinare
• Project management
• Energy management
• Sistema informativo CAFM
• Cost control

• Riqualificazione strutture sportive
• Interventi progettuali all’interno
degli stadi e delle aree congressuali
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engie.it

ENGIE
logotype_gradient_WHITE
14/04/2015

RÉFÉRENCES COULEUR

ENGIE per lo sport

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
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Web : www.carrenoir.com
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Facility Management

Servizi soft

Servizi soft, gestione e manutenzione impiantistica

ENGIE Program è specializzata nei servizi soft di Facility Management per gli impianti sportivi. In
particolare è in grado di supportare i clienti nell’ottimizzazione di:

Servizi di logistica

Servizi di pulizie

•
•

•

•

Facchinaggio
Sistemi informatizzati per la
gestione del servizio
Allestimenti

Servizi di biglietteria
•
•

Ground management

Ticketing eventi
Gestione pass e accrediti

•
•
•

Accoglienza
•
•
•

•

Monitoraggio delle performance
attraverso soluzioni digitali
Customizzazione del servizio in
funzione delle esigenze specifiche
delle strutture

Portineria
Receptionist
Hospitality

Manutenzione ordinaria
Rifacimento del manto erboso
(naturale, semi-naturale, sintetico)
Competenze specifiche grazie
a giardinieri e agronomi
specializzati

Tutti i servizi sono erogati da personale
altamente qualificato e formato
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