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CAPITOLO 2 

IL MERCATO DEL FACILITY MANAGEMENT IN EUROPA 
E IN ITALIA  
Alberto Ferri e Fabiana Pala 
 
 
2.1 INTRODUZIONE 
Nel quadro di un’economia europea che lancia allarmanti segni di 
stagnazione, se non di recessione, il mercato del Facility Management 
sembra muoversi in netta controtendenza, mostrando un generale trend di 
sviluppo in alcuni casi anche assai deciso. La Spagna, ad esempio, segna 
una percentuale di crescita media del mercato superiore al 10% negli ultimi 
3 anni. E quella iberica non è l’unica nazione europea a far registrare 
risultati tanto straordinari. In alcuni casi si tratta di paesi che solo ora 
iniziano a scoprire e comprendere i vantaggi legati al Facility Management 
e all’utilizzo di alcune delle sue leve strategiche come l’outsourcing. Si 
tratta di mercati ancora in fase di sviluppo, in cui l’introduzione di pratiche 
innovative ha ancora grandi margini di applicazione. 
Il mercato della gestione degli immobili e dei servizi gode però di buona 
salute anche in realtà caratterizzate da un panorama economico che in 
alcuni casi potremmo definire stagnante. Si tratta di un paradosso solo 
apparente. Sistemi produttivi complessi, come ad esempio quello tedesco o 
britannico, sono caratterizzati da un livello di competitività estremamente 
elevato; in tali realtà, le aziende non possono più limitare la ricerca del 
valore solo alle aree strettamente legate alla produzione, ma devono 
estenderla, necessariamente, anche a tutti i diversi sottosistemi 
dell’organizzazione. In questi ambiti si sviluppa perciò, in maniera 
abbastanza rapida, una piena consapevolezza circa il valore che una 
riorganizzazione e gestione oculata dei servizi può produrre per tutta 
l’azienda. La forte competitività tipica dei sistemi economici più complessi 
incoraggia perciò un parallelo sviluppo della cultura del Facility 
Management e del suo mercato. 
L’esistenza di una correlazione diretta tra PIL pro capite, tasso di 
occupazione e evoluzione della disciplina è uno dei molteplici elementi a 
sostegno di questa tesi, come nel caso del Regno Unito, ad esempio, da 
sempre la realtà europea più all’avanguardia nell’applicazione della 
disciplina, e dell’Olanda, tra le nazioni più avanzate in assoluto per ciò che 
riguarda la formazione nel campo del Facility Management. 
Un’analisi dello stato del mercato FM in Europa richiede dunque, in via 
preliminare, una distinzione tra i paesi, sulla base delle loro differenti 
caratteristiche di sviluppo e di organizzazione, in modo da identificare i 
mercati nazionali più rilevanti. 
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2.2 IL MODELLO DI RIFERIMENTO 
Utilizzando il modello teorico di Henzelmann e Teichmann (FM in Europe 
From Pre-Emerging to Pioneer Markets, 2008) e integrandolo con alcune 
considerazioni relative alla nozione di competitività elaborata dal World 
Economic Forum (World Economic Forum, The Global Competitiveness 
Index, 2008) e alla teoria della “catena del valore” di Porter (Competitive 
Strategy, 1999), IFMA Italia, ha collocato i diversi paesi europei in una fase 
specifica della scala evolutiva del mercato. 
Il livello di ricchezza creata da un sistema economico trae origine dalla 
capacità delle imprese in esso operanti di produrre in modo efficiente beni e 
servizi di valore e, quindi, dalla loro produttività. Secondo quanto affermato 
dal WEF, la produttività delle imprese è determinata dal “grado di 
sofisticatezza” con cui esse competono. La produttività è legata ai 
miglioramenti nell’efficacia delle attività operative delle imprese così come 
alla loro abilità nel perseguire strategie distintive e innovative. 
Analizzando le strategie e le azioni delle imprese per mezzo della struttura 
concettuale delineata dalla teoria della “catena del valore” di Porter, si 
distinguono, tra le attività che generano valore per un’organizzazione, le 
attività primarie (produzione e commercializzazione di beni e servizi) e le 
attività di supporto (come il Facility Management, il cui obiettivo consiste 
nella massimizzazione del livello dei servizi al business rispettando il 
vincolo dei costi, determinati dalla pressione esercitata dal contesto 
competitivo di riferimento). 
IFMA Italia afferma che incrementi del "grado di sofisticatezza" delle 
modalità competitive derivano dalla capacità di imprese e organizzazioni di 
riuscire a sfruttare le potenzialità esistenti lungo porzioni sempre più estese 
della "catena del valore". Tale estensione arriva inevitabilmente a 
comprendere le attività afferenti all’area facility. 
In effetti, a dispetto delle peculiarità di ciascun mercato nazionale, è 
possibile individuare uno schema di sviluppo per fasi applicabile agli stati 
europei: ognuno di essi passa da una fase a quella successiva in funzione 
del grado di sviluppo e complessità del mercato interno. 
Per determinare il livello di sviluppo del mercato FM in un dato paese, 
IFMA Italia, seguendo il modello di Henzelmann e Teichmann utilizza una 
procedura articolata in due momenti: nel primo (1) si classificano secondo 
un criterio gerarchico le tipologie di business rilevabili nel contesto 
territoriale di riferimento; nel secondo (2) si determina il periodo a partire 
dal quale, in ognuno dei paesi considerati, ciascuna tipologia diviene 
operativa e quindi rilevabile. 
 
(1) Classificazione delle tipologie di operatori 
Con riferimento al mercato europeo nel suo complesso, i contenuti dei 
servizi riconducibili all’area del Facility Management che vengono forniti 
ed acquistati, possono essere raggruppati in quattro categorie ordinabili 
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gerarchicamente in funzione del loro grado di estensione e di complessità. 
Ciascuna categoria corrisponde ad una tipologia di azienda fornitrice. 
Partendo dal livello gerarchico più basso è possibile definire i gruppi 
seguenti: 

– fornitori di servizi singoli , che specializzano la loro offerta 
esclusivamente all’interno di un’area di attività: tecnica, commerciale 
o infrastrutturale; 

– fornitori multi servizi , che sono in grado aggregare nella loro offerta 
più servizi singoli, fornendo pacchetti che coprono una o due delle 
aree di attività sopra menzionate; 

– fornitori di servizi integrati , la cui offerta è estesa a tutte e tre le 
aree di attività, inclusi anche quegli operatori che gestiscono e 
coordinano per i propri clienti la fornitura di servizi da parte di terzi, 
senza generare livelli significativi di valore aggiunto; 

– società di Facility Management, che grazie alle dimensioni del 
proprio portafoglio servizi riescono a sfruttare interamente le sinergie 
e le potenzialità dei servizi gestiti. 

 
(2) Classificazione delle epoche evolutive del mercato 
L’orizzonte temporale di riferimento è costituito dagli ultimi venticinque 
anni e lo schema di sviluppo è articolato nei seguenti stadi: 

– mercato pre-emergente, in cui si registra la comparsa delle forniture 
di singoli servizi a partire dalla fine degli anni novanta, caratterizzato 
da bassi livelli di professionalità (sia dal lato della domanda sia da 
quello dell’offerta), che si riflettono in un rapporto cliente-fornitore 
articolato in un elevato numero di contratti di breve periodo aventi 
per oggetto singoli servizi; 

– mercato emergente, in cui l’offerta dei fornitori di singoli servizi è 
operativa a partire dalla seconda metà degli anni ottanta e dalla 
seconda metà degli anni novanta si aggiunge quella proveniente da un 
numero sempre maggiore di fornitori di pacchetti di servizi. Nel 
complesso però l’offerta rimane segmentata, in riferimento all'area di 
attività (tecnica, commerciale, infrastrutturale), alla copertura 
geografica e alla tipologia di cliente. Le filiali delle società 
multinazionali e le aziende di maggiori dimensioni si affidano ad un 
ristretto numero di grandi operatori, prevalentemente esteri e spesso 
nell’ambito di contratti pan-europei. La penetrazione nel mercato da 
parte di questi soggetti è dunque legata alle performance competitive 
dei loro clienti (e alle loro strategie di corporate governance). 
Accanto a questi operatori prospera un elevato numero di fornitori di 
piccole e medie dimensioni, in un contesto competitivo caratterizzato 
da un livello di concorrenza contenuto. I casi di esternalizzazione dei 
servizi di supporto rimangono numericamente limitati e di 
appannaggio esclusivo delle aziende di maggiori dimensioni, mentre 
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la fornitura di servizi captive rappresenta una componente 
quantitativamente molto rilevante del mercato; 

– mercato sviluppato, in cui la fornitura di servizi di supporto è 
operativa da almeno venti anni. Già a partire dalla prima metà degli 
anni novanta, l’offerta dei fornitori di singoli servizi è affiancata da 
quella dei fornitori di pacchetti di servizi. Sebbene la fornitura di 
servizi integrati sia emersa solo negli anni più recenti, la dimensione 
dei portafogli servizi è complessivamente consistente. Tipicamente si 
collocano in questa categoria i mercati di quei paesi europei che, a 
partire dalla metà degli anni novanta, hanno avviato il processo di 
privatizzazione delle aziende a controllo pubblico. Se ciò da un lato 
ha contribuito in maniera significativa a mantenere elevate le 
dimensioni del mercato captive, dall’altro ha favorito la comparsa di 
nuovi operatori. In generale, la pressione competitiva è forte e alcuni 
segmenti di mercato iniziano ad essere considerati saturi, perciò la 
struttura dell'offerta tende al consolidamento. I processi di 
esternalizzazione avviati su un sentiero di crescita stabile e 
l’incremento dei livelli di professionalità, sia dal lato della domanda, 
sia da quello dell’offerta, iniziano a far sentire i propri effetti sulle 
tipologie contrattuali utilizzate: si diffondono Service Level 
Agreement e Key Performance Indicator. 

– mercato all’avanguardia, in cui la fornitura di servizi integrati si 
diffonde a partire dalla seconda metà degli anni novanta e verso la 
fine del decennio vengono avviati i primi progetti di partnership tra 
settore pubblico e privato. La struttura del lato dell’offerta non 
presenta differenze sostanziali rispetto a quella che caratterizza i 
mercati sviluppati: sebbene continuino i processi di acquisizione e 
fusione tra gli operatori, rimane ancora elevato il numero di fornitori 
di medie e piccole dimensioni che sono in grado di sfruttare 
particolari segmenti di nicchia. 

Il modello può essere rappresentato graficamente come in Tabella 2.1. 
 

Tabella 2.1 – Stadi evolutivi del mercato FM in Europa 
Fornitori di servizi singoli
Fornitori di pacchetti di servizi
Fornitori di servizi integrati
Società di Facility Management

Mercati all'avanguardia
Mercati sviluppati
Mercati emergenti
Mercati pre-emergenti

1980 1985 1990 1995 2000 2005

Fonte: elaborazione IFMA Italia su Henzelmann e Teichmann, Porter, FMI  
 
In base al modello IFMA Italia ha classificato i mercati FM degli stati 
europei come sintetizzato nella Tabella 2.2. 
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Tabella 2.2 – Classificazione dei paesi europei in base al modello per stadi evolutivi 
Stadi evolutivi del mercato Paesi europei

Mercati all’avanguardia Danimarca, Olanda, Regno Unito

Mercati sviluppati Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia , Svizzera

Mercati emergenti
Portogallo, Polonia, Ungheria, Repubblica  Ceca, Slovenia, Svezia, Norvegia, Finlandia, 

Bulgaria, Spagna

Mercati pre-emergenti
Turchia, Grecia, Croazia; Romania, Estonia, Lituania, Albania, Bosnia-Erzegovina, 

Serbia

Fonte: elaborazione IFMA Italia su Henzelmann e Teichmann, Porter, FMI  
 
Tra i mercati “all'avanguardia” concentriamo l'attenzione su Regno Unito e 
Olanda, tra quelli “sviluppati” analizziamo Francia, Germania e Italia, tra 
gli “emergenti” la Spagna. 
 
2.3 IL QUADRO MACROECONOMICO 
Nel 2008 l’economia mondiale è stata colpita dalla crisi che ha avuto 
origine negli Stati Uniti e inizialmente ha fatto sentire i suoi effetti nei 
mercati finanziari, ma successivamente nella seconda parte dell’anno ha 
avuto un impatto sull’economia reale. Benché i paesi industrializzati siano 
stati in grado di stabilizzare i propri sistemi bancari grazie all’intervento 
statale, gli effetti negativi sulla crescita economica reale non si sono 
arrestati ed è difficile prevedere i risultati finali. La crescita dell’economia 
mondiale, che si era aggirata intorno al 5% annuo negli ultimi anni, ha a 
malapena raggiunto il 3% nel 2008, ma per il 2009 le previsioni sono meno 
ottimiste. La crescita economica nell’Unione Europea ha notevolmente 
rallentato nel 2008. Numerosi stati membri non hanno potuto evitare di 
scivolare nella recessione durante la seconda metà dell’anno. Il tasso di 
crescita dell’area è sceso dal 2,9% del 2007 allo 0,9% del 2008 (con 
previsioni di –4% e –0,1% rispettivamente nel 2009 e 2010). Questi tassi 
medi nascondono grandi differenze tra i vari stati appartenenti all’Unione. 
Per quanto concerne i paesi analizzati in questa sede, osserviamo i tassi di 
crescita del periodo 2008-2010: le previsioni per i prossimi due anni sono 
negative, l’affondo della crisi si verificherà nel 2009 e la ripresa comincerà 
lentamente nel 2010 (Figura 2.1). 
Le differenze tra i paesi considerati sono determinate tra l'altro da 
caratteristiche strutturali relative alle dimensioni e alle peculiarità del 
mercato del lavoro. La Germania è di gran lunga lo stato più popolato, 
mentre l’Olanda ha appena un quinto dei suoi abitanti. La Spagna presenta 
il più elevato tasso di disoccupazione, che tocca valori a 2 cifre nel 2008; 
l’Olanda ha invece un tasso molto basso che non raggiunge il 3%. 
L’ultimo dato disponibile relativo al costo orario della manodopera mostra 
valori sostanzialmente allineati per Germania, Regno Unito e Olanda. La 
Spagna ha invece un costo del lavoro di poco superiore alla metà di quello 
degli altri tre. 
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Figura 2.1 – Il tasso di crescita del PIL 2008 e previsioni 2009-2010 (fonte: Eurostat, 

2008) 
 
Tuttavia quando si analizza il PIL pro capite (Figura 2.2), calcolato in parità 
di potere d’acquisto, il confronto mostra valori più omogenei, con l’Olanda 
in testa e la Spagna sempre in fondo. 
Appare evidente che i livelli di PIL pro capite riflettono la classificazione 
dei paesi in base al modello degli stadi evolutivi del mercato FM: il Regno 
Unito e l’Olanda “all’avanguardia”, la Germania, la Francia e l'Italia 
“sviluppati” e la Spagna “emergente”. 
 

 
Figura 2.2 – PIL pro capite in PPA nel 2007 

 
2.4 IL MERCATO DEL FM NEL REGNO UNITO 
Il mercato FM britannico é strettamente legato a quello statunitense e 
direttamente da questo ha ricevuto impulso alla diffusione delle pratiche e 
della disciplina del FM sin da subito; per le sue caratteristiche compare 
nella classificazione IFMA Italia tra i mercati "all'avanguardia". 
 
2.4.1 Inquadramento della disciplina 
Nel Regno Unito le attività che rientrano nell’ambito del Facility 
Management, definito dagli enti scientifici più rilevanti (BIFM British 
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Institut of Facilities Management, IFMA, CEN) come "un insieme integrato 
di attività multidisciplinari finalizzate alla gestione dell’edificio 
coordinandone l’impatto sugli abitanti, sui processi produttivi e sulle 
tecnologie impiegate", sono classificate in due grandi gruppi: hard e soft 
services, accanto alla parte puramente gestionale: 

– gli hard services includono: manutenzioni edili, conduzione e 
manutenzione di tutti gli impianti, energy management, manutenzione 
del verde interno ed esterno, gestione e smaltimento dei rifiuti; 

– i soft services includono: pulizie delle aree interne ed esterne, servizi 
di sicurezza, reception, ristorazione, traslochi interni, servizio di 
posta, gestione della flotta auto; 

– la gestione include: property management, contabilità immobiliare, 
due diligence, real estate management, housing management e 
gestione dei contratti. 

 
2.4.2 Il lato della domanda 
Nel Regno Unito il Facility Manager è una figura presente non solo negli 
immobili aziendali ad uso ufficio ma anche nel settore residenziale, negli 
istituti sanitari, nella pubblica amministrazione e in ogni ambito in cui 
esistano edifici funzionali ad un’attività produttiva. 
La domanda è trainata dalle partnership tra pubblico e privato (PPP) e molti 
operatori del settore modellano la loro offerta proprio per rispondere alle 
esigenze di questa tipologia di cliente. Inoltre la politica delle iniziative 
statali finanziate dal settore privato (PFI) rappresenta un obiettivo molto 
interessante per le aziende fornitrici, specialmente nei settori della sanità, 
delle scuole e della difesa. 
Tuttavia nell’ultimo anno PFI in generale e settore sanitario in particolare 
hanno subito un rallentamento, soprattutto a causa della riduzione dei 
budget del settore pubblico (diminuzione della domanda), ma anche per 
l’eccessivo dispendio di risorse richiesto ai partecipanti alle gare per la 
preparazione dei progetti e la negoziazione (riduzione dell’interesse da 
parte dell’offerta). Invece il settore scolastico resta ancora un forte 
elemento di stimolo per il mercato britannico, perché il governo continua a 
puntare sul progetto di rinnovamento di tutte le scuole secondarie del paese 
(BSF). 
Inoltre, di una certa importanza nel trainare il mercato resta il settore 
dell’edilizia pubblica, la cui domanda di servizi rappresenta una delle cause 
della recente tendenza alla convergenza tra facility e property. 
 
2.4.3 Il lato dell’offerta 
Nel mercato britannico gli operatori sono classificati in sei gruppi, sulla 
base di una combinazione di due elementi: le loro origini e le loro strategie 
di mercato: 

– Construction to support Services, in transizione dal vecchio 
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business delle costruzioni al nuovo business della manutenzione del 
costruito, tendono verso modelli di business legati alla fornitura e 
gestione operativa di servizi di supporto, caratterizzati da relazioni 
contrattuali di lunga durata (da 10 a 25 anni) e da un minor grado di 
rischio; 

– Property Plus, provenienti dal real estate, ampliano la propria offerta 
di servizi all’area facility, ma operano da pochi anni nel mercato; i 
contratti stipulati sono generalmente di notevoli dimensioni e 
coinvolgono più nazioni; 

– Technical Plus, provenienti dai servizi a carattere tecnico-
ingegneristico, dai settori infrastrutturale e dell’energia; 

– Multi-services, che offrono diverse linee di servizio, separatamente o 
in combinazione tra loro; avendo aumentato nel tempo la gamma dei 
servizi offerti sia mediante crescita interna, sia tramite acquisizioni ad 
hoc, allo scopo di assicurarsi un vantaggio competitivo sui principali 
concorrenti. Sebbene sia rilevabile la tendenza ad accrescere 
l’integrazione dell’offerta, la composizione del portafoglio servizi è 
caratterizzata da un’elevata dinamicità, in funzione dei risultati 
reddituali, data la forte competizione su tale segmento di mercato; 

– Public-Focus, che servono principalmente il settore pubblico, 
attraverso progetti di partnership (PPP, PFI). Alcuni di questi 
operatori hanno proprio adattato la propria struttura in funzione dei 
requisiti imposti dalla legislazione rilevante e dalle prassi utilizzate su 
questo segmento di mercato. Accanto alle aree tradizionali (sanità, 
istruzione, difesa e pubblica sicurezza) il comparto dell’edilizia 
sociale e convenzionata risulta particolarmente profittevole grazie 
agli ingenti investimenti pubblici; 

– Pure FM, che offrono prevalentemente servizi di gestione, 
rappresentano una piccola porzione del mercato sia numericamente 
sia come volumi di fatturato prodotti. 

La somma dei volumi di fatturato delle prime 20 società operanti sul 
mercato britannico è, secondo IFMA Italia, pari a circa l’87% del mercato 
effettivo (servizi esternalizzati), il che mostra una notevole concentrazione 
dell’offerta, che va intensificandosi. Il mercato è dominato da aziende 
nazionali (Tabella 2.3), ma alcuni grandi operatori stranieri fanno parte 
della lista: Sodexo e Dalkia (Francia), ISS (Danimarca) e Aramark (USA). 
Nel mercato FM britannico, nonostante siano presenti grandi operatori, 
esiste ancora molto spazio per i piccoli, aziende molto specializzate o di 
nicchia. Quindi esso resta una realtà ancora molto dinamica e in 
trasformazione. I grandi operatori tendono ad aumentare ancora le loro 
dimensioni tramite fusioni e acquisizioni di operatori più piccoli presenti su 
mercati o aree strategiche, mentre i monoservizio o multiservizio tendono 
ad incrementare la varietà di servizi offerti allo scopo di integrare l’intera 
gamma secondo le esigenze della domanda. 
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Durante il 2008 Carillion ha acquisito Alfred McAlpine Business Services, 
uno dei principali operatori del mercato UK, (dopo aver acquisito Mowlem 
nel 2006) rafforzando stabilmente la propria posizione in testa alla lista, con 
un fatturato superiore ai 3 miliardi di euro. 
 

Tabella 2.3 – I primi 20 operatori del mercato britannico nel 2008 

milioni £ milioni €
1 Carillion Support Services 2.463,5 3.093,7 Construction 23.026
2 Serco 2.334,6 2.931,9 Public Focus 31.903
3 Compass 1.926,0 2.418,7 Multiservices 64.146
4 MITIE  1.407,2 1.767,2 Multiservices 47.959
5 Sodexo (F) 1.192,2 1.497,2 Multiservices 43.603
6 BAM Construct UK 1.059,4 1.330,4 Construction 2.713
7 Rentokil Initial 1.050,5 1.319,3 Multiservices 34.106
8 WS Atkins 1.027,4 1.290,2 Technical Plus 11.950
9 Interserve Facilities Services 961,5 1.207,5 Technical Plus 23.081
10 ISS (DK) 807,9 1.014,6 Multiservices 42.848
11 Land Securities Trillium 771,4 968,7 Property Plus
12 Impellam group 639,4 803,0 Multiservices
13 OCS Group 544,3 683,5 Multiservices 48.857
14 VINCI Construction UK 464,4 583,2 Construction
15 Dalkia (F) 427,6 537,0 Technical Plus 3.453
16 Balfour Beatty Workplace 400,0 502,3 Technical Plus 1.667
17 Aramark (US) 400,0 502,3 Multiservices
18 Kier Support Services 393,7 494,4 Construction 2.133
19 Reliance Security Group 382,6 480,5 Multiservices
20 Emcor Group 360,6 452,8 Technical Plus 2.748

Fonte: elaborazione IFMA Italia su dati di bilancio degli operatori, Research & Markets e i-FM Ltd.

Ordine Azienda
Fatturato in UK

Tipologia Dipendenti

 
 
I principali operatori del mercato britannico appartengono prevalentemente 
all’area multiservizi, segue la categoria delle costruzioni e quella dei servizi 
tecnici; nessuna società classificabile nell’area Pure FM rientra tra le prime 
20 (tra le prime 30 troviamo EC Harris Solutions, Johnson Controls e 
Gardiner & Theobald FM). La relativa numerosità degli operatori 
Multiservices indica ancora un moderato orientamento della domanda verso 
la razionalizzazione dei servizi di supporto. D’altro canto, le competenze 
specialistiche e le capacità di gestione di progetti complessi risultano essere 
sempre più determinanti per operare sul mercato. 
 
2.4.4 Dimensioni del mercato 
La congiuntura si è mostrata particolarmente dura nel Regno unito, dove il 
tasso di crescita del PIL è diminuito dal 3% allo 0,7% tra il 2007 e il 2008. 
Questo è stato dovuto innanzitutto al crollo dei prezzi del mercato 
immobiliare e poi agli effetti notevoli della crisi finanziaria su Londra in 
quanto centro finanziario di primaria importanza, inoltre ha giocato un 
ruolo anche l’aumento del deficit statale. Nel 2009 è prevista una decrescita 
rilevante e nel 2010 una timida ripresa. 
Il tasso di disoccupazione resta pressoché costante negli ultimi 3 anni a 
testimonianza di una certa stabilità, non è stato infatti influenzato dalla crisi 
del 2008 grazie alla presenza di adeguati ammortizzatori sociali. Il costo 
della manodopera è tra i più elevati tra quelli dei paesi considerati ed in 
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crescita costante. 
Il valore del mercato FM potenziale britannico nel 2008 è, secondo IFMA 
Italia, pari a circa 61,9 miliardi di euro e impiega circa 448.000 persone. Il 
mercato effettivo, ovvero quello già esternalizzato (27,5 mld €), 
corrisponde al 44% del mercato potenziale. 
 
2.4.5 Previsioni future 
Il mercato FM del Regno Unito si è sviluppato, in ambito sia privato che 
pubblico, con una crescita media del 5% all’anno negli ultimi 6 anni. 
Sebbene siano meno rilevanti rispetto alla fine degli anni novanta, i 
processi di consolidamento dell’offerta risultano ancora in atto; ciò che 
infatti contraddistingue il mercato britannico è la sua elevata dinamicità. 
Tale dinamicità è principalmente legata alle esigenze diversificate della 
domanda, tipiche di un contesto in cui è fondamentale creare valore lungo 
tutta la catena di attività. 
Negli ultimi anni l’orientamento della politica economica del governo 
britannico ha fatto sì che i progetti di partnership tra settore pubblico e 
privato costituissero la caratteristica distintiva del mercato. Le Public 
Private Partnership e le Private Financed Initiative continueranno a rivestire 
un ruolo importante, specialmente nel settore dell’istruzione e in quello 
dell’edilizia pubblica. Fattore di stimolo alla crescita del mercato FM, in 
quanto collegato alla costruzione di opere pubbliche, è rappresentato dai 
giochi olimpici previsti a Londra nel 2012. 
Nel settore privato, e in particolare in quello corporate, lo sviluppo più 
importante appare il processo di progressiva convergenza tra gli approcci 
del property e del facility management. Un’altra grande spinta a 
investimenti e razionalizzazioni è costituita dalla crescente sensibilità di 
aziende private e istituzioni pubbliche per il risparmio energetico e la 
riduzione delle emissioni inquinanti, che porta nuova attenzione 
sull’Energy management. La dinamicità del mercato FM britannico si 
prevede continuerà seguendo le attuali tendenze alla concentrazione, 
tramite fusioni e acquisizioni di operatori di importanza strategica, e 
all’ampliamento della gamma di servizi offerti in funzione delle richieste 
della domanda. 
 
2.5 IL MERCATO DEL FM IN OLANDA 
Il mercato FM olandese é tra i primi ad aver visto l'affermazione della 
disciplina del Facility Management sull'esempio del mondo anglosassone e 
si colloca oggi tra i mercati "all'avanguardia" seppure abbia dimensioni 
contenute rispetto a quelli di Regno Unito e Germania, a causa delle diverse 
caratteristiche in termini di popolazione e volume dell'economia. 
 
2.5.1 Inquadramento della disciplina 
Nel 2001 la norma 2748 “Terms for facilities. Classification and 
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Definition” del NEN (Nederlands Normalisatie-instituut), l’organismo 
olandese di standardizzazione, uniforma la definizione di Facility 
Management e classifica le diverse attività, raggruppandole in cinque 
categorie: 

– Housing include: locazione, real estate, assicurazioni, manutenzioni, 
utility; 

– Internal Services include: servizi di consumo (ristorazione, catering, 
vending machine), sorveglianza (guardiania, controllo accessi, 
reception), pulizie, traslochi, gestione documentale, gestione dei 
rifiuti, space management, gestione dei materiali per l’ufficio, 
gestione del verde; 

– ICT  include: installazione, gestione e manutenzione di infrastrutture 
di trasmissione, hardware e software, e training del personale; 

– External services include: sistemazione per soggiorni esterni o 
conferenze, postazioni per lavoro da casa, viaggi aziendali, auto a 
noleggio, altri trasporti; 

– Facility Management include: gestione delle quattro precedenti 
categorie di attività, helpdesk, definizione di policy su ambiente e 
sicurezza, gestione dei rischi, della qualità e degli acquisti. 

 
2.5.2 Il lato della domanda 
In Olanda si comincia a parlare di Facility Management già dalla metà degli 
anni ottanta e oggi la maggior parte delle organizzazioni presentano un 
Facility Department interno. Negli ultimi decenni, da semplice attività di 
supporto all’azienda, questa disciplina è cresciuta, diventando sempre più 
un pilastro del business. Sempre più spesso, attività come ristorazione, 
pulizie, sicurezza e anche ICT vengono gestite a livello centralizzato. 
Il Facility Department, nel corso degli anni, ha modificato la propria 
focalizzazione, dalla riduzione dei costi alla creazione di valore aggiunto, 
seguendo diverse fasi di sviluppo: 

– il focus sui costi era prioritario tra la fine degli anni ottanta e l'inizio 
degli anni novanta: le organizzazioni iniziano a combinare e 
centralizzare tutti i servizi in un'unica business unit con l’obiettivo di 
razionalizzare costi e staff; 

– il focus sul cliente interno si afferma qualche anno più tardi, quando 
si iniziano a realizzare strumenti per appagare le sue necessità e 
aumentare la sua soddisfazione: front office, carte dei servizi, ecc. 

– il focus sull’ambiente del cliente interno si è diffuso da circa cinque 
anni, in quanto le organizzazioni iniziano a valutare l’impatto dei 
cambiamenti esterni sull’attività del Facility Department: si adotta 
cioè un approccio outside-in, il FM deve tradurre le istanze 
provenienti dall’esterno in bisogni del cliente interno. 

Con lo sviluppo della disciplina aumenta la richiesta da parte del mercato di 
figure con elevata professionalità, dunque le università olandesi hanno 
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risposto promuovendo programmi formativi di eccellenza, e l’Olanda è 
oggi il paese al mondo con il maggior numero di corsi di laurea in FM e il 
maggior numero di studenti (circa 5.000) che frequentano questi corsi. 
Sono stati creati facoltà, corsi di laurea e master in FM (mentre in altri stati 
questa disciplina è ancora molto spesso integrata in corsi di laurea in 
ingegneria o addirittura in discipline alberghiere), che formano ogni anno 
circa 1.000 nuovi Facility Manager. Ciò contribuisce non solo a sviluppare 
la disciplina, dato anche l’elevato numero di pubblicazioni sull’argomento e 
lo sviluppo di programmi di ricerca in questo ambito, ma soprattutto a 
diffondere un approccio omogeneo e integrato al FM. 
 
2.5.3 Il lato dell’offerta 
Nel mercato IFM olandese operano aziende che provengono da diversi 
settori: costruzioni, servizi tecnici e fornitura di energia, asset management, 
fornitura di soft services, consulenza. 
Nei primi anni di sviluppo era più frequente l’ingresso nel mercato IFM di 
operatori di soft services, in particolare pulizie. Invece, negli ultimi anni, le 
società operanti nel settore delle costruzioni stanno entrando in modo 
massiccio nel mercato, attirate soprattutto dalle PPP. Esse stanno spostando 
la loro attenzione sulla gestione, affiancando alla loro attività non solo 
servizi tecnici di manutenzione e architettura ma anche soft services. 
Il settore di origine generalmente determina differenti caratteristiche 
dell’offerta e dell’approccio al cliente: quindi gli operatori IFM possono 
essere distinti in tre categorie: 

– il Managing Partner si occupa della gestione e dell’integrazione dei 
servizi e affida le attività operative in sub-appalto; ha una visione 
strategica e mira alla gestione dell’intera supply chain, ha soprattutto 
competenze gestionali; 

– il Managing Producer o Maincontractor  si occupa della conduzione 
e dell’implementazione dei servizi, è orientato soprattutto 
all’operatività e al coordinamento delle diverse attività. Lo spazio tra 
livello gestionale e operativo si riduce in confronto al modello 
“integratore”, arrivando a coincidere con la gestione dell’operatività; 
la sua competenza principale è rappresentata dalla conoscenza dei 
processi operativi; 

– il Purchase Partner si occupa degli acquisti strategici e delle 
procedure amministrative collegate; sfruttando le economie di scala 
acquista servizi per il committente, mentre l’attività di coordinamento 
resta quasi sempre in capo a quest’ultimo. Si tratta comunque di una 
tipologia di operatore poco diffusa in confronto ai paesi anglo-
sassoni; ha competenze di negoziazione strategica degli acquisti. 

Il numero di operatori attivi nel mercato IFM olandese è fortemente 
aumentato negli ultimi anni e la percentuale di esternalizzazione del 
comparto IFM è cresciuta, nonostante rappresenti ancora una minima parte 
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del mercato potenziale. Contestualmente il numero di fornitori di singoli 
servizi è diminuito, tra questi prevalgono gli operatori del settore 
manutenzioni, seguiti dalle società di pulizie, e ad una certa distanza dai 
servizi di trasporto e dalla security. 
Il mercato FM olandese non appare molto concentrato: ospita numerosi 
fornitori di piccole e medie dimensioni, qualche grande società nazionale e 
diverse grandi società straniere. La somma dei volumi di fatturato dei primi 
20 operatori è, secondo IFMA Italia, pari a circa il 29% del mercato 
effettivo, attestando la notevole frammentazione dell’offerta. Si tratta 
principalmente di società attive nelle aree delle costruzioni, dei servizi 
tecnici e dei soft services. Il mercato è controllato da aziende nazionali 
(Tabella 2.4), ma sono presenti numerosi operatori stranieri, quali ISS 
(Danimarca), Dalkia e Sodexo (Francia), Compass, Serco, Capita Symonds 
e JLL (UK), JC (USA). 
 

Tabella 2.4 – I primi 20 operatori del mercato olandese nel 2008 
Dipendenti

in Olanda % totale in Olanda
1 Ballast Nedam 1.348,0 95% 1.426,0 3.941
2 Strukton 1.249,2 100% 1.249,2 5.962
3 Imtech 1.157,7 30% 3.859,0 6.753
4 Facilicom 786,6 79% 1.001,0 23.680
5 Cofely (F) 693,9 10% 6.938,8 2.776
6 ISS (DK) 474,8 5% 9.231,4 20.175
7 Vebego 388,4 55% 710,9 16.390
8 Arcadis Aqumen 236,4 100% 236,4 403
9 CSU Multiservice 235,8 100% 235,8 9.859
10 Asito 235,3 100% 235,3 12.500
11 Dalkia (F) 54,0 1% 8.562,0 406
12 Compass (UK) 14.366,7 4.000
13 Sodexo (F) 13.611,0 6.600
14 Serco (UK) 3.922,6
15 JC Global Workplace Solutions (US) 2.173,7
16 Capita Symonds (UK) 326,5
17 Facility Force
18 Facility Service Netwerk
19 FM at work
20 Burgers Ergon - Heijmans

Fonte: elaborazione IFMA Italia su dati di bilancio degli operatori.

Ordine Azienda
Fatturato (milioni €)

 
 
2.5.4 Dimensioni del mercato 
Di fronte alla crisi dei mercati che si è abbattuta sui paesi europei nel 2008 
l’economia dell’Olanda ha reagito in maniera più contenuta rispetto a 
quella di altri stati, in particolare la Francia e il Regno Unito. D’altra parte, 
dopo la contrazione prevista per il 2009, il PIL olandese recupererà più 
lentamente di Germania e Regno Unito, mostrando un tasso di crescita 
negativo ancora nel 2010. Il mercato del lavoro olandese evidenzia gli 
effetti della crisi internazionale: infatti il tasso di disoccupazione, 
bruscamente in diminuzione negli ultimi quattro anni, sta subendo una 
pressione verso l’alto negli ultimi mesi. Il costo della manodopera risulta 
d'altra parte tra i più elevati in Europa ed in crescita. 
Il valore del mercato potenziale del FM in Olanda nel 2008 è, secondo 
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IFMA Italia, pari a circa 42,8 miliardi di euro e impiega circa 387.000 
persone. Il mercato effettivo, ovvero quello già esternalizzato (27,9 mld €), 
corrisponde al 65% del mercato potenziale. I settori con il maggior mercato 
aggredibile in termini percentuali (cioè in termini di porzione non ancora 
esternalizzata rispetto al potenziale) sono l’IFM e la ristorazione aziendale, 
mentre invece in valore assoluto hanno grandi margini per l’outsourcing, 
oltre a IFM e ristorazione, anche la gestione documentale, la gestione flotte 
auto e le manutenzioni. 
I servizi integrati di gestione sono cresciuti più rapidamente degli altri 
comparti negli ultimi anni (a conferma della tendenza degli operatori a 
focalizzarsi sul management, a prescindere dalla specializzazione 
d’origine), seguiti a distanza da security (a seguito delle aumentate minacce 
terroristiche), verde e gestione rifiuti (sotto la pressione dell’adeguamento 
alle norme di tutela ambientale). 
 
2.5.5 Previsioni future 
Il mercato FM olandese si dimostra in continuo sviluppo, pur essendo in 
una fase di consolidamento in cui non ci si attendono cambiamenti 
rivoluzionari, ma piuttosto progressi continui, soprattutto in campo 
tecnologico e contrattuale. Nonostante l’attuale rallentamento 
dell’economia, il settore del FM sembrerebbe non risentire troppo della 
crisi, soprattutto la porzione IFM del mercato. 
Per quanto concerne la domanda, continua ad aumentare il livello di 
professionalità e conseguentemente ci si attende una crescita della richiesta 
di servizi integrati; inoltre diventa sempre più importante l'attenzione al 
concetto di cura sia nel settore privato che pubblico, dando nuovo impulso 
alla richiesta di servizi di supporto nell'ambito dei servizi sociali e delle 
istituzioni mediche. 
Dal lato dell'offerta invece, si intensifica la competizione e i diversi 
operatori puntano a consolidare la propria quota di mercato, soprattutto 
attraverso fusioni ed acquisizioni; il settore con le maggiore potenzialità è 
l’IFM (ovvero la gestione integrata) verso cui molti fornitori si stanno 
muovendo. Quanto alle modalità contrattuali, si diffondono le partnership 
tra pubblico e privato e i contratti transnazionali, per la necessità delle 
multinazionali presenti in più stati di omogeneizzare il livello dei servizi 
offerti e le prassi operative e di gestione a livello corporate, mentre i grandi 
gruppi internazionali fornitori di servizi FM quali Compass, Sodexo, Suez, 
ecc., spingono prontamente verso la soddisfazione di tale esigenza. 
Le aziende (clienti e fornitrici) si concentrano sulle tematiche della 
responsabilità sociale d’impresa e della tutela ambientale, con ricadute nella 
gestione dei servizi provenienti da innovazioni in settori industriali quali 
l’automobilistico (auto ibride), l’edilizia (progettazione finalizzata al 
risparmio energetico), la lavanderia di indumenti industriali. 
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2.6 IL MERCATO DEL FM IN GERMANIA 
Il mercato FM tedesco diviene pienamente operativo a partire dalla prima 
metà degli anni ottanta, quindi si colloca nello stadio evolutivo di “mercato 
sviluppato”. Le sue origini sono legate in prevalenza ai servizi appartenenti 
all’area infrastrutturale, in particolare le pulizie, la tutela della sicurezza e la 
ristorazione. In seguito le esigenze emerse all’interno dell’imponente 
comparto produttivo industriale tedesco hanno portato all’introduzione dei 
servizi a più elevata specializzazione, cioè quelli relativi all’area tecnica, in 
particolare le manutenzioni impiantistiche e successivamente l’Information 
Technology. 
 
2.6.1 Inquadramento della disciplina 
L’insieme di attività comunemente considerate afferenti alla sfera facility 
vengono distinte in area infrastrutturale, area tecnica e area commerciale: 

– l'area infrastrutturale include: le pulizie di aree interne ed esterne, i 
servizi di sicurezza, la reception, la ristorazione, la manutenzione del 
verde interno ed esterno, i traslochi interni, il servizio di posta, la 
gestione della flotta auto, la gestione e lo smaltimento dei rifiuti. 

– l'area tecnica include: progettazione e costruzione, manutenzioni 
strutturali e edili, manutenzione impiantistiche, energy management. 

– l'area commerciale (che é una sottoarea del real estate management) 
include: property management, contabilità immobiliare, due diligence 
e altre attività legate alla compravendita immobiliare, housing 
management e gestione contratti. 

 
2.6.2 Il lato della domanda 
La presenza e le caratteristiche del Facility Department nelle aziende 
tedesche dipendono in larga misura dalle dimensioni dell’impresa 
considerata e dal paese d’origine della relativa cultura aziendale. Vi sono 
numerose società tedesche che non hanno ancora stabilito in via definitiva 
quale debba essere la posizione del Facility Management al loro interno. 
Nella maggior parte delle grandi aziende esiste un Facility Department 
centralizzato. E nella maggior parte dei casi in cui esiste, il Facility 
Department è un centro di costo, raramente un centro di profitto. 
L’approccio tedesco al Facility Management mantiene una connotazione 
fortemente tecnica e gli obiettivi delle aziende sono sintetizzabili 
nell’incremento di efficienza. 
Laddove è rilevabile una strategia chiaramente formulata per il Facility 
Management, gli obiettivi, in ordine di importanza, risultano essere: 

– l'ottimizzazione del rapporto costo/livello di servizio; 
– la soddisfazione delle esigenze dei clienti interni; 
– l'implementazione di piani di manutenzione ottimali; 
– la gestione immobiliare efficiente. 

Il ricorso al mercato è ancora di tipo tradizionale. Si prende poco in 



 

 16

considerazione la partnership e sono poco diffusi i contratti che prevedono 
un unico fornitore per più servizi. In genere vengono utilizzati più fornitori, 
tipicamente operatori specializzati; si stabiliscono rapporti contrattuali 
stabili nel tempo e con un elevato livello di controllo interno. Nei contratti 
sono molto utilizzati i Service Level Agreement (o formule ad essi 
riconducibili), mentre sono poco utilizzati i sistemi di bonus/malus e quelli 
orientati al risultato. 
 
2.6.3 Il lato dell’offerta 
Esistono differenti tipologie di operatori che possiamo raggruppare per 
categorie, in funzione del settore di provenienza e del modello di business; 
tra le principali tipologie individuate: 

– aziende di costruzioni; 
– aziende di servizi ad alto contenuto tecnico/tecnologico (che nella 

dicitura anglosassone vanno sotto il nome di “hard FM”) 
– aziende di servizi alle persone (“soft FM”); 
– business unit di aziende (spesso aziende pubbliche privatizzate negli 

anni novanta) o società di gruppi (che a volte generano spin-off) che 
forniscono servizi anche a terzi; 

– società immobiliari; 
– associazioni di operai e artigiani. 

Il mercato FM tedesco si presenta come una realtà ancora frammentata, in 
cui coesistono un elevato numero di fornitori di piccole e medie dimensioni 
accanto a grandi società sia nazionali che estere. A riprova della notevole 
frammentazione dell’offerta, infatti, IFMA Italia rileva che nel 2008 la 
somma dei volumi di fatturato dei primi 20 operatori del mercato tedesco è 
pari a circa il 28% del mercato effettivo. 
Le principali società FM operanti nel mercato tedesco appartengono alle 
aree infrastrutturale e tecnica. Il mercato è ancora dominato da aziende 
nazionali (Tabella 2.5), infatti, a differenza di quanto avviene in altri paesi 
europei, società come ISS (Danimarca) e Sodexo (Francia), seppur ben 
introdotte, non compaiono ai primi posti. 
Durante il 2008 Bilfinger Berger AG ha acquisito M+W Zander Facility 
Management: che si è fusa con HSG Technical Service prendendo la nuova 
denominazione di HSG Zander: quindi è divenuta il maggior fornitore di 
servizi integrati operante sul libero mercato tedesco, con un fatturato 
superiore a 1 miliardo di euro. 
A fine 2008 Deutsche Telekom ha venduto DeTe Immobilien, che fornisce 
i servizi a tutto il gruppo, all’austriaca Strabag SE che l’ha ribattezzata 
Strabag Property & Facility Services. Le società provenienti dal mercato 
“captive” sono tra le più importanti anche sul libero mercato. 
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Tabella 2.5 – I primi 20 operatori del mercato tedesco nel 2008 
Dipendenti

in Germania (di cui captive) totale in Germania
1 DB Services 1.297,0 88% 1.297,0 24.911
2 InfraServ Hoechst 1.000,0 91% 1.000,0 2.700
3 Bilfinger Berger Facility Services 928,0 1.158,0 6.985
4 Strabag Property & Facility Services 881,1 95% 935,6 4.995
5 Dussmann 879,0 1.406,0 25.655
6 Voith Industrial Services Holding 758,2 989,0 10.194
7 Wisag Service Holding 702,7 727,3 23.474
8 Hochtief Facility Management 666,5 709,3 7.787
9 Zehnacker Gruppe 579,5 650,0 15.000
10 SKE Group 446,2 446,2 1.147
11 Klüh Service Management 434,6 608,7 17.000
12 Piepenbrock Dienstleistungsgruppe 365,0 365,0 25.500
13 Axima Deutschland 330,0 330,0 1.400
14 Gegenbauer 324,6 329,1 13.122
15 ISS Facility Services (DK) 322,7 322,7 11.968
16 ThyssenKrupp Industrieservice 320,0 320,0 16.500
17 Kötter Unternehmensgruppe 280,0 280,0 12.400
18 Sodexo Catering & Services (F) 267,0 267,0 5.134
19 Schubert Holding 233,0 233,0 9.000
20 Götz Management Holding 189,4 212,0 14.000

Dati 2008. Fonte: elaborazione IFMA Italia su dati di bilancio degli operatori e Lunendonk GmbH.

Ordine Azienda
Fatturato (milioni €)

 
 
2.6.4 Dimensioni del mercato 
L'economia tedesca ha sofferto della congiuntura negativa nella seconda 
parte del 2008: anche se dispone di un patrimonio immobiliare non 
sopravvalutato e di un’industria molto competitiva, il rallentamento 
dell’economia mondiale ha avuto su di essa sostanziali effetti, a causa 
dell’elevata incidenza delle esportazioni. Il mercato del lavoro ha reagito 
positivamente alla crisi: l’occupazione continua a crescere seguendo il trend 
degli ultimi anni, d'altra parte il costo della manodopera è tra i più elevati 
tra quelli dei paesi considerati ed in crescita moderata ma continua. 
Il valore del mercato FM potenziale tedesco nel 2008 è, secondo IFMA 
Italia, pari a circa 61 miliardi di euro e impiega circa 882.000 persone. Il 
mercato effettivo, ovvero quello già esternalizzato (39,7 mld €), 
corrisponde al 65% del mercato potenziale. La porzione più grande è 
generata dall’area infrastrutturale, in particolare dal servizio di pulizie. I 
clienti più importanti, come tipologia di edifici serviti, sono gli edifici 
amministrativi e ad uso ufficio e gli edifici industriali. Quello degli edifici 
ad uso ufficio rappresenta inoltre il comparto più importante dal punto di 
vista della diffusione dei contratti di fornitura di servizi integrati. Il grado di 
esternalizzazione è elevato per i servizi afferenti alle aree tecnica e 
infrastrutturale, è invece molto basso per l’area puramente gestionale. 
 
2.6.5 Previsioni future 
Per quanto riguarda gli sviluppi futuri, la congiuntura economica non 
appare particolarmente favorevole, dopo la contrazione verificatasi nel 
2008 soprattutto nel settore del real estate negli Stati Uniti, ma il settore FM 
sembrerebbe non risentire troppo della crisi. Analisi effettuate sulle 
previsioni di spesa delle aziende tedesche mostrano l'intenzione di 
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mantenere invariata la quota destinata ai servizi FM, indipendentemente 
dall’andamento del fatturato. Allo stesso tempo molte imprese riconoscono 
i limiti della gestione interna dei servizi e, nella strategia di 
esternalizzazione, attribuiscono priorità all’ottimizzazione delle capacità 
produttive interne piuttosto che esclusivamente alla riduzione dei costi. 
A causa dei livelli di competizione piuttosto elevati, alcuni settori, in 
particolare quello creditizio e assicurativo, ormai presentano bassi tassi di 
profittabilità e vengono da più parti considerati come saturi. Inoltre 
l’ingresso sul mercato di alcune delle maggiori imprese di costruzioni, 
avvenuto in tempi relativamente recenti, ha avuto per effetto un sensibile 
aumento della pressione competitiva. La domanda e l’offerta si muovono 
nella stessa direzione: ricerca di fornitori di servizi integrati la prima e 
crescita in termini di “gamma” di servizi offerti la seconda. 
Sono in atto sul mercato processi di consolidamento, dovuti al crescente 
livello di competizione e all'elevato costo del lavoro. Le strategie di 
diversificazione vengono implementate principalmente attraverso 
acquisizioni ad hoc di aziende o di rami d’azienda, perché la pressione 
competitiva rende difficoltosa la crescita “interna” delle società FM e 
richiede lo sfruttamento di sinergie derivanti da un portafoglio servizi di 
dimensioni rilevanti. Inoltre l'elevato costo del lavoro determina una 
polarizzazione dell’offerta: da un lato i servizi ad alto contenuto tecnico e 
manageriale, dall’altro quelli ad alta intensità di lavoro. 
Nonostante il trend verso una maggiore concentrazione, sul mercato 
tedesco esistono ancora numerosi fornitori di piccole dimensioni. La 
crescita futura attesa sarà generata da un lato dall’impatto della maggiore 
domanda da parte dei proprietari di grandi patrimoni immobiliari che 
intendono ridurre i costi associati ai servizi di facility, e dall’altro dal 
maggior ricorso all’outsourcing da parte della sanità e del settore 
industriale. 
Per quanto riguarda le Partnership tra Pubblico e Privato, ora che il 
processo di standardizzazione delle formule contrattuali è in via di 
consolidamento, si prevede una crescita soprattutto nel segmento 
immobiliare pubblico. D’altro canto queste considerazioni valgono 
soprattutto per gli operatori di maggiori dimensioni, in quanto la 
complessità e i costi associati a tali procedure costituiscono una solida 
barriera all’entrata per i fornitori di piccole e medie dimensioni. 
 
2.7 IL MERCATO DEL FM IN FRANCIA 
Il mercato FM francese fa parte dei mercati “sviluppati”, infatti i fornitori di 
pacchetti di servizi sono attivi già dagli anni novanta e i contratti di 
fornitura di servizi integrati hanno cominciano a diffondersi da una decina 
d’anni. Le origini di questo mercato sono da ricondurre alle grandi aziende 
produttrici di energia e di servizi correlati (progettazione e installazione di 
impianti elettrico-meccanici e manutenzioni degli stessi), le quali hanno 
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esteso la gamma della propria offerta sfruttando le economie dimensionali e 
il vantaggio competitivo in termini di approvvigionamento e costo della 
manodopera. 
 
2.7.1 Inquadramento della disciplina 
In Francia convivono differenti interpretazioni dei termini tipici della 
disciplina, anche se la definizione ufficiale rimane quella di IFMA: 
"Facility Management come gestione integrata di immobili, persone, 
luoghi, processi e tecnologie". Comunemente si usa attribuire al termine 
“Facility Management” (espressione americana) il significato di servizi 
esternalizzati (outsourcing), vengono chiamati “Servizi Generali” tutti i 
servizi erogati dall'impresa con personale interno o esterno indistintamente, 
mentre si indicano con “Facilities Management” (espressione inglese) i 
servizi forniti in-house con una struttura interna. 
Gli specialisti del FM e i fornitori di servizi integrati (che vengono chiamati 
“Fmeurs”) propongono una distinzione dei servizi in due principali 
categorie: 

– servizi all’immobile (manutenzioni, climatizzazione, space 
management, traslochi, gestione del verde, igiene ambientale, 
guardiania, sistemi di sicurezza, gestione dei rifiuti e gestione 
amministrativa, assicurativa e fiscale); 

– servizi ai dipendenti (posta, archivi, telefonia, trasporti e logistica, 
reception, riproduzione documentale, gestione viaggi e ristorazione). 

L’ “Fmeur” si posiziona quindi come un integratore e coordinatore di 
funzioni e responsabilità, divenendo un facilitatore di rapporti e interazioni, 
per creare e sfruttare sinergie, divenire unico punto di contatto e 
riferimento, favorire la trasparenza in merito a qualità, costi e scadenze. 
 
2.7.2 Il lato della domanda 
La figura del Direttore dei Servizi Generali, assimilabile al Facility 
Manager, è presente in circa i tre quarti delle imprese francesi di dimensioni 
medio-grandi (con almeno 250 dipendenti), in maniera correlata non alle 
dimensioni ma al settore di attività: cioè è presente soprattutto nel terziario, 
e in particolare nella finanza e nelle assicurazioni. Il Facility Manager nella 
maggior parte delle imprese francesi non ha ancora indipendenza completa 
nella gestione del budget, ma passa dagli Acquisti per il procurement 
relativo alla propria area. 
Generalmente la figura del FM si forma sul campo piuttosto che nelle 
scuole, dopo un certo numero di anni nel ruolo, con una preventiva 
esperienza nel dipartimento Acquisti, nelle Manutenzioni o come Assistente 
di direzione. Riporta frequentemente al Direttore Generale, ma spesso 
anche alle Risorse Umane o al Finance. Il personale gestito dal Facility 
Department si divide equilibratamente tra interno ed esterno. 
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2.7.3 Il lato dell’offerta 
Gli operatori del mercato FM francese sono classificabili in tre grandi 
gruppi in funzione delle loro origini: 

– Tecnici, che provengono dalla fornitura di servizi all’edificio e sono 
giunti a stipulare con i propri clienti contratti integrati tramite 
alleanze o sub-appalti; costituiscono il gruppo più numeroso; 

– Costruttori, che provengono dalla progettazione e costruzione di 
edifici e sono arrivati al FM grazie all'offerta di attività di post 
costruzione mediante l'integrazione verticale della loro gamma di 
servizi; 

– Anglo-sassoni, che non realizzano internamente nessuna delle 
prestazioni offerte, ma le sub-appaltano tramite contratti quadro e 
accordi di partnership con fornitori di servizi specifici, e hanno forti 
competenze gestionali. 

Gli stessi operatori si possono raggruppare in due categorie in base alla 
complessità dei servizi offerti: 

– Colletti bianchi (o FM integratori), con competenze nella gestione di 
grandi patrimoni immobiliari, che offrono al cliente la gestione del 
sub-fornitore a partire dal processo di selezione tramite gara, fino alla 
gestione quotidiana del contratto stipulato di conseguenza. Essi 
includono gli operatori provenienti dal settore dell'Asset Management 
e gli "Anglo-sassoni" secondo la precedente classificazione; 

– Colletti blu (o FM operatori), con competenze tecniche e di gestione 
operativa, che offrono al cliente uno o più servizi, o sono specializzati 
in un'area di servizi e per completare l'offerta ricorrono al sub-
appalto. Essi includono i Tecnici, i Costruttori e i Monoservizio e 
Multiservizi. 

Infine i Francesi distinguono i gestori Multiservizi in: 
– “multiservice”, che sono fornitori di soft services (reception, 

guardiania, igiene ambientale, gestione del verde, gestione 
documentale, ecc.) sotto la responsabilità di un unico operatore, nel 
quadro di un contratto globale con focus sul risultato inteso come 
raggiungimento di definiti li velli qualitativi e criteri di performance; 

– “multitechnique”, che sono fornitori di servizi all’edificio, 
concernenti esclusivamente gli impianti riguardanti fluidi e reti 
(riscaldamento, climatizzazione, distribuzione dell’acqua, 
ventilazione, elettricità, gas, ecc.) sotto la responsabilità di un solo 
operatore, con focus sulla funzionalità di tutte le manutenzioni. 

Il mercato FM francese vede la coesistenza di grandi realtà soprattutto 
nazionali, che hanno una posizione rilevante anche nei più importanti 
mercati europei, e molti fornitori di piccole e medie dimensioni, che 
servono piccoli clienti o agiscono da sub-appaltatori per le imprese grandi. 
La somma dei volumi di fatturato dei primi 20 operatori del mercato 
francese, secondo IFMA Italia, è pari a circa il 56% del mercato effettivo. 
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Le principali società FM operano prevalentemente nelle aree tecnico-
energetica e infrastrutturale. Nel mercato prevalgono le aziende nazionali 
(Tabella 2.6); ma importanti società estere come ISS (Danimarca) e 
Compass (Regno Unito) compaiono ai primi posti; sono incluse nella lista 
anche Serco (UK), Johnson Controls (USA) e i gestori di patrimoni AOS 
Studley (UK) e Jones Lang LaSalle (UK). 
Cofely è nata nel 2008 dalla fusione delle due grandi realtà del settore 
energetico Cofathec ed Elyo ed ha una ragguardevole presenza 
internazionale. 
 

Tabella 2.6 – I primi 20 operatori del mercato francese nel 2008 
Dipendenti

in Francia % totale in Francia
1 Dalkia 3.667,8 43% 8.562,0 14.908
2 Cofely 3.400,0 49% 6.938,8 13.600
3 Icade 1.598,2 100% 1.598,8 3.340
4 Sodexo 1.500,0 11% 13.611,0 25.000
5 ISS (DK) 1.252,1 0,1 9.231,4 41.284
6 Compass (UK) 1.100,0 0,1 14.366,7 5.700
7 Nexity Services 412,3 0,9 436,9 3.964
8 Faceo 293,0 0,7 393,0 1.250
9 Exprimm 145,0 1,0 145,0 1.100
10 Altys 90,0 1,0 90,0 700
11 SETS 50,0 1,0 50,0 1.200
12 BNP Paribas RE PM 31,4 0,5 66,5 213
13 EMALEC 22,5 1,0 22,5 250
14 KS Services 14,2 1,0 14,2 220
15 Serco (UK) 3.922,6
16 JC Global Workplace Solutions (US) 2.173,7
17 AOS Studley (UK) 70,0 180
18 Jones Lang LaSalle (UK)
19 Adyal
20 BNP Paribas REIM

Fonte: elaborazione IFMA Italia su dati di bilancio degli operatori.

Ordine Azienda
Fatturato (milioni €)

 
 
2.7.4 Dimensioni del mercato 
L’economia francese è stata anch’essa colpita dalla crisi internazionale e la 
crescita positiva del PIL degli ultimi anni è stata vanificata dall’arresto del 
2008 e dai tassi negativi previsti per il 2009, mentre nel 2010 si attende una 
timida ripresa. Il tasso di disoccupazione che negli ultimi tre anni era in 
diminuzione, ha subito ultimamente forti pressioni verso l’alto, 
fortunatamente il costo della manodopera è in trend decrescente. 
Il valore del mercato FM potenziale in Francia nel 2008, secondo IFMA 
Italia, è pari a circa 65,3 miliardi di euro e impiega circa 203.000 persone. 
Il mercato effettivo, ovvero già esternalizzato (24,8 mld €), corrisponde al 
38% del mercato potenziale. 
L’esternalizzazione totale dei servizi FM riguarda un percentuale molto 
ridotta delle aziende; essa non sembra dipendere dalle dimensioni 
dell’azienda, ma dal settore di attività: si rileva principalmente 
nell’industria. Il grado di esternalizzazione è elevato per i servizi afferenti 
alle aree tecnica e infrastrutturale, è invece molto basso per l’area 
commerciale. Buona parte dei contratti di outsourcing si riferiscono alla 
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fornitura di singoli servizi; tuttavia i contratti multiservices e di global 
outsourcing stanno crescendo molto rapidamente, in misura diversa a 
seconda dei settori: quelli multiservice sono più diffusi nella sanità, in 
particolare per quanto riguarda i soft services; quelli IFM sono diffusi nel 
settore finanziario, dove i clienti sono soprattutto aziende multinazionali 
estere. 
 
2.7.5 Previsioni future 
Per quanto riguarda gli sviluppi futuri la congiuntura economica non appare 
particolarmente favorevole dopo la contrazione verificatasi nel 2008, ma ci 
sono significative opportunità grazie allo sviluppo immobiliare in corso 
nell’area di Parigi, dove si concentrano i tre quarti delle sedi corporate delle 
multinazionali, e nel settore pubblico (difesa, scuole e carceri). 
Il settore retail non offre grandi opportunità alla diffusione di contatti IFM, 
poiché è particolarmente diffuso il franchising che consente ai singoli di 
decidere individualmente la politica di outsourcing della propria filiale. 
Nell’industria c’è potenziale di sviluppo, anche se un ostacolo è 
rappresentato dal fatto che è molto diffusa la proprietà degli immobili con 
gestione manutentiva in-house. 
 
2.8 IL MERCATO DEL FM IN SPAGNA 
Il mercato FM spagnolo è classificato tra gli “emergenti”, infatti è ancora 
ben lontano dal raggiungere il grado di sviluppo dei paesi del nord Europa. 
L’outsourcing dei servizi di pulizia e manutenzione ha cominciato ad essere 
praticato nella seconda metà degli anni ottanta e quello dei pacchetti di più 
servizi circa un decennio dopo. Oggi cominciano a diffondersi i contratti di 
IFM, ma prevalgono ancora i fornitori specializzati in singoli servizi 
piuttosto che nella gestione integrata. La maggior parte dei fornitori hanno 
piccole dimensioni e presenza geografica esclusivamente locale. Nelle 
aziende clienti prevale la gestione interna delle facility e l’offerta di servizi 
integrati è quasi solo appannaggio delle realtà multinazionali. 
 
2.8.1 Inquadramento della disciplina 
Vi è nel mercato FM spagnolo una forte necessità di riconoscimento 
professionale di chi gestisce le facility aziendali: anche se si notano 
cambiamenti che stanno però avvenendo molto lentamente. All’interno del 
Facility Department hanno ancora molta rilevanza le competenze tecnico-
ingegneristiche e il problem solving; il ruolo di Facility Manager è troppo 
spesso occupato da figure di basso livello, con riferimento sia 
all’inquadramento contrattuale sia alla remunerazione; mentre viene data 
pochissima rilevanza alle competenze relazionali, anche per le figure che 
devono interagire con i vertici aziendali. 
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2.8.2 Il lato della domanda 
Nell’analisi dell’organizzazione delle aziende spagnole in merito alle 
facility occorre fare una distinzione tra piccole e medie aziende, grandi 
aziende, gruppi industriali: 

– le piccole e medie imprese non hanno un Facility Manager nè 
tantomeno un Facillity Department; esistono a questo scopo figure 
tecniche che riportano alle Risorse Umane, al Finance o agli Acquisti; 

– nelle grandi aziende esiste una struttura interna e diversi gradi di 
esternalizzazione; 

– i grossi gruppi hanno una Business Unit o un’azienda interna al 
gruppo che serve l’intera struttura. 

Nelle grandi imprese i livelli di esternalizzazione riscontrati si possono 
schematizzare nei seguenti tre comportamenti: 

– la maggior parte dei servizi sono gestiti e erogati con personale 
interno (ad eccezione del servizio di pulizia che è erogato da fornitori 
esterni nella quasi totalità dei casi); 

– la maggior parte dei servizi sono esternalizzati, ma la gestione è 
interna; 

– viene scelto un fornitore gestore (Integrated Facility Management). 
Nella realtà delle grandi aziende del mercato spagnolo il Facility 
Department è composto in media da 80 persone, che gestiscono tutte le aree 
di servizio; sono pochissime le aziende che si rivolgono al mercato anche 
per la gestione, mediante contratti di IFM; in genere si tratta di un modello 
adottato dalle realtà multinazionali di matrice anglo-sassone, spesso nel 
quadro di contratti paneuropei assegnati mediante gara a livello 
internazionale. 
Spesso anche nei grossi gruppi l’operatività (manutenzioni, pulizie, ecc.) è 
esternalizzata ma la gestione è interna ed è affidata ad una Business Unit 
(chiamata di solito “Real Estate & Facility Management”) o ad un’azienda 
del gruppo all’interno della quale sono confluite le risorse che gestivano 
immobili e servizi a supporto del business. In questo caso alle aziende del 
gruppo vengono erogati anche servizi al di fuori della comune area di 
applicazione del Facility Management, quali Amministrazione, Finanza, IT 
e talvolta anche HR. L’azienda del gruppo che eroga servizi a tutte le altre è 
una soluzione intermedia tra gestione in-house e outsourcing completo, che 
consente di dare un valore ai servizi forniti e visibilità ai costi sostenuti. 
Il mercato spagnolo è trainato dal settore privato in quanto è ancora molto 
poco diffusa la pratica delle Partnership tra Privato e Pubblico ed è molto 
bassa la penetrazione nei settori delle Amministrazioni Pubbliche e della 
sanità. 
 
2.8.3 Il lato dell’offerta 
Sul mercato FM spagnolo pochi fornitori possono vantare un’offerta 
integrata di servizi e ancora meno possono proporsi come gestori integrati 
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dell’area facility; le tipologie di operatori rilevabili possono raggrupparsi 
come segue: 

– esiste un numero elevatissimo di fornitori di singoli servizi: in 
particolare i mercati delle manutenzioni e delle pulizie sono molto 
frammentati e vedono la presenza di tante piccole aziende che 
forniscono operatività; 

– sono frequenti anche i fornitori multiservizi che provengono dal 
settore delle costruzioni e i gestori di patrimoni (come Jones Lang 
LaSalle); 

– inoltre esistono diverse società con competenze nel design e 
nell’architettura, specializzate nell’offerta di servizi di space 
management; 

– la maggior parte delle società che offrono servizi integrati sono 
operatori internazionali. Le principali aziende spagnole (Eulen e 
Clece) hanno origine dai soft services (pulizia e security). 

Le grandi aziende hanno una forte tendenza alla concentrazione per cercare 
di ridurre la frammentazione e la saturazione del mercato; anche le aziende 
interne ai gruppi, che operano sul mercato captive, mettono in atto una 
strategia di acquisizioni ad hoc di piccole aziende per aumentare le proprie 
dimensioni. Allo stesso modo le aziende straniere puntano sulle 
acquisizioni di piccoli operatori specializzati in soft services e 
manutenzioni, allo scopo di entrare nel mercato e raggiungere dimensioni 
sufficienti per integrarsi verticalmente e diventare più competitive. 
Tuttavia, nonostante ciò, il processo di concentrazione appare ancora molto 
lento. 
La somma dei volumi di fatturato dei primi 20 operatori del mercato 
spagnolo, secondo IFMA Italia, è pari a circa il 53% del mercato effettivo. 
Le principali società FM operano prevalentemente nelle aree tecnico-
infrastrutturale e dei soft services. Nel mercato prevalgono le grandi 
aziende nazionali e diverse grandi realtà estere (Tabella 2.7), quali ISS 
(Danimarca), Dalkia, Cofely, Sodexo e BNP Paribas RE (Francia), Johnson 
Controls (USA) e Bilfinger Berger (D). 
 
2.8.4 Dimensioni del mercato 
Dopo la crescita degli ultimi anni, nel 2008 si verifica un arresto dovuto 
alla crisi internazionale dei mercati; nel 2009 è prevista una decrescita 
rilevante e nel 2010 una lenta ripresa. Il mercato spagnolo è caratterizzato 
da un tasso di disoccupazione elevato, che tra il 2004 e il 2007 si era ridotto 
di circa 2 punti percentuali, ma nel 2008 è cresciuto nuovamente al di sopra 
del livello del 2004 (con un valore a due cifre). Peraltro il costo della 
manodopera è notevolmente più basso di quello degli altri paesi considerati, 
anche se in crescita. 
Il valore del mercato FM potenziale in Spagna nel 2008, secondo IFMA 
Italia, è pari a circa 44,4 miliardi di euro e impiega circa 327.000 persone. 
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Il mercato effettivo, ovvero quello già esternalizzato (11,1 mld €), 
corrisponde al 25% del mercato potenziale. La percentuale più significativa 
è relativa alle pulizie, si tratta infatti del servizio maggiormente 
esternalizzato. 
 

Tabella 2.7 – I primi 20 operatori del mercato spagnolo nel 2008 
Dipendenti

in Spagna % totale in Spagna
1 grupo Eulen 1.101,0 85% 1.300,0 47.000
2 Clece - grupo ACS 822,0 100% 822,0 43.361
3 Acciona Facility Services 651,0 84% 772,4 9.000
4 ISS (DK) 617,4 7% 9.231,4 28.855
5 MCI - grupo Ferrovial 592,3 100% 592,3 29.847
6 Dalkia (F) 317,0 4% 8.562,0 2.925
7 Concentra FS - grupo Aldesa 294,3 100% 294,3 980
8 Cofely (F) 208,2 3% 6.938,8 833
9 Sodexo (F) 149,0 1% 13.611,0 4.000
10 Agefred - Dalkia (F) 45,0 100% 45,0 500
11 Ageval - Dalkia (F) 30,0 100% 30,0 250
12 BNP Paribas RE (F) 29,5 4% 665,0 353
13 Giroa - Dalkia (F) 26,0 100% 26,0
14 JC (US) 2.173,7
15 HSG Zander - Bilfinger Berger (D) 1.158,0
16 IberGest Grupo 2.500
17 Servimad.es
18 ONET Espana
19 Nuria
20 3G Office

Fonte: elaborazione IFMA Italia su dati di bilancio degli operatori.

Ordine Azienda
Fatturato (milioni €)

 
 
2.8.5 Previsioni future 
La struttura del mercato spagnolo sta evolvendo sia dal lato della domanda 
che da quello dell’offerta. 
La domanda si sposta verso l’outsourcing: se negli anni ottanta le aziende 
hanno cominciato ad esternalizzare esclusivamente l’operatività dei servizi 
di pulizia e di manutenzione e negli anni novanta sono comparsi i primi 
contratti multiservice, oggi cominciano ad essere esternalizzate anche le 
attività di gestione, soprattutto nel settore bancario e assicurativo. 
Inoltre le imprese stanno riducendo le dimensioni del Facility Department, 
ma questo sta guadagnando importanza all’interno delle organizzazioni, in 
quanto i patrimoni immobiliari di proprietà stanno subendo un drastico 
ridimensionamento e la funzione del Real Estate sta perdendo peso a favore 
del Facility Management. 
L’offerta sta reagendo diventando più professionale; mentre 
consolidamento e fusioni sono la norma per i fornitori di soft services. 
La pratica delle PPP risale agli ultimi tre anni, il primo progetto è stato 
intrapreso nel 2005; attualmente è in corso circa una ventina di progetti, 
soprattutto nel settore sanitario e nell’area di Madrid, ma anche altri 
Comuni si stanno preparando a lanciarne diversi, oltre che nella sanità, 
anche per le carceri e le scuole. 
In questi progetti in genere sono leader del consorzio che si presenta alla 
gara le società di costruzioni, che risultano affidatarie della PPP in quanto 
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hanno le dimensioni e i requisiti necessari, ma esse in genere non hanno le 
competenze per la gestione degli edifici a regime (in genere 30 anni) e 
perciò si rivolgono ad aziende FM a cui cedono il contratto di gestione. 
Questa pratica rappresenta uno stimolo e un’ottima opportunità per il 
settore nell’immediato futuro. 
 
2.9 IL MERCATO DEL FM IN ITALIA 
Il mercato FM italiano fa parte dei mercati “sviluppati” e negli ultimi anni il 
settore ha visto una sostanziale crescita ed evoluzione. Esso è tuttora in 
fermento sia dal lato della domanda sia dal lato dell’offerta: prosegue la 
crescita culturale all’interno delle organizzazioni e l’offerta sperimenta la 
necessità di riorganizzarsi velocemente per rispondere in maniera adeguata 
alle richieste e ai nuovi input della domanda. Benché il tessuto 
imprenditoriale italiano sia in gran parte costituito da piccole e medie 
imprese, che preferiscono (per motivi economici e culturali) un approccio 
alla fornitura di servizi di tipo “tradizionale”, tuttavia diventano sempre più 
numerose le realtà che scelgono strutture di gestione delle facility vicine al 
modello americano. 
 
2.9.1 Inquadramento della disciplina 
In Italia è ormai comunemente diffusa la definizione di Facility 
Management divulgata da IFMA quale “disciplina che abbraccia la gestione 
integrata di immobili, persone, luoghi, processi e tecnologie". Spesso viene 
utilizzato i termine Global Service per fare riferimento ai contratti IFM, che 
prevedono cioè la gestione integrata di tutti i servizi in appalto ad un 
fornitore esterno all’azienda. 
I servizi vengono raggruppati in quattro aree: 

– servizi all’edificio (manutenzioni, climatizzazione, gestione del verde, 
igiene ambientale, guardiania, sistemi di sicurezza, gestione dei 
rifiuti); 

– servizi allo spazio (space management, traslochi); 
– servizi alle persone (posta, archivi, telefonia, trasporti e logistica, 

reception, riproduzione documentale, gestione viaggi e ristorazione); 
– servizi di gestione (gestione amministrativa, assicurativa, fiscale, 

gestione dei contratti di sub-appalto). 
 
2.9.2 Il lato della domanda 
La figura del Direttore dei Servizi Generali viene pian piano sostituita da 
quella del Facility Manager, che si diffonde parallelamente 
all’assimilazione del modello anglosassone grazie all’esempio delle 
multinazionali estere. D’altra parte la sua presenza si riscontra nelle aziende 
di medio-grandi dimensioni perché nelle piccole le sue funzioni sono svolte 
da altre figure direttive che cumulano più compiti afferenti ad aree 
gestionali diverse. 
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Nelle grandi aziende il Facility Manager gestisce un dipartimento interno 
costituito d una cinquantina di persone in media o, più spesso, gestisce un 
sistema misto, con alcuni servizi in outsourcing ed altri erogati 
internamente con personale proprio. Una parte delle grandi imprese ricorre 
all’esternalizzazione di tutto il Facility Department, mantenendo solo la 
gestione all’interno dell’azienda. 
Spesso il Facility Manager condivide con la divisione Acquisti le 
responsabilità del procurement relativo alla sua area anche quando 
l’esternalizzazione è completa; infatti, pur ricorrendo a meccanismi di gara 
che vengono gestiti dal Facility Manager, per individuare nella maniera più 
corretta possibile il fornitore più adatto alle esigenze aziendali, viene poi 
affidata agli Acquisti la fase della negoziazione del prezzo finale del 
contratto e a volte la scelta stessa del fornitore. 
La figura del Facility Manager di solito si forma a seguito di diversi anni di 
esperienza nel ruolo o in provenienza dalle divisioni Manutenzioni o 
Acquisti, ma cominciano ad assumere rilevanza anche alcuni programmi 
formativi specifici di livello universitario, quali diplomi di secondo livello o 
master, accanto a corsi privati di specializzazione per professionisti che 
lavorano già nel settore. 
 
2.9.3 Il lato dell’offerta 
Gli operatori del mercato italiano i possono raggruppare i tre categorie 
principali: 

– fornitori di prestazioni mono-servizio e multi-servizi (la categoria 
numericamente più diffusa), che forniscono esclusivamente la parte 
operativa, sviluppando con il cliente un rapporto basato 
sull’esecuzione di una prestazione. Queste realtà hanno la loro 
specificità sia nell’erogazione di servizi ad alto contenuto di 
manodopera, come ad esempio le pulizie, sia nella fornitura di servizi 
ad elevato contenuto tecnologico, come le manutenzioni di impianti 
speciali. 

– gestori di servizi specifici, specialisti nella gestione di un determinato 
servizio o di una macro-area di servizi (progettazione e gestione 
spazi, gestione documentale, gestione flotte auto, gestione viaggi 
aziendali, ristorazione, igiene ambientale, ecc.), che grazie ad una 
forte integrazione verticale sono in grado di rispondere globalmente 
alle esigenze del cliente, dalla progettazione e pianificazione del 
servizio, all’erogazione, fino al controllo attraverso la misurazione 
delle performance e la reportistica. 

– global outsoucer, gestori di più servizi capaci di instaurare con il 
cliente una vera e propria partnership orientata alla garanzia sul 
risultato e alla piena condivisione degli obiettivi. Offrono al cliente 
managerialità, occupandosi in prima persona dell’acquisto, 
dell’erogazione e del controllo del servizio, rispettando standard 
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qualitativi stabiliti a priori. Tuttavia non gestiscono soltanto contratti 
integrati (IFM), ma parte del loro fatturato è riconducibile a contratti 
di gestione di singoli servizi o pacchetti. 

Le società che si propongono come global outsourcer hanno provenienze 
diverse; si tratta di: 

– aziende che, sfruttando la propria posizione e competenza tecnica, 
hanno ampliato la gamma di servizi offerti e acquisito managerialità 
(settori di provenienza sono l’energia, la gestione calore, e 
l’impiantistica); 

– spin-off di grandi gruppi industriali che, passando dal mercato captive 
a quello concorrenziale, provano ad offrire i loro servizi a clienti al di 
fuori del gruppo di appartenenza; 

– multinazionali estere che, sfruttando il know how acquisito, colgono, 
anche attraverso acquisizioni, le possibilità offerte dal mercato 
italiano; 

– consorzi o cooperative nate dall’aggregazione di piccoli operatori 
locali, con forte presenza sul territorio, che espandono l’offerta 
all’IFM; 

– gruppi che si occupano della gestione di grandi patrimoni immobiliari 
pubblici o privati, che oltre alla gestione property estendono la 
propria offerta anche alla gestione facility; 

– società di costruzioni che integrano la progettazione ed esecuzione 
con il follow up dell’edificio successivamente al momento della 
vendita o locazione. 

Le differenti provenienze si riflettono su modelli organizzativi, struttura 
societaria, approccio al mercato, peculiarità e specializzazioni. A questa 
categoria di fornitori non appartengono necessariamente aziende che hanno 
dati dimensionali (fatturato e numero di dipendenti) superiori a quelli di 
aziende delle altre due categorie. La classificazione si basa 
fondamentalmente sul tipo di organizzazione in termini di risorse, 
management, ampiezza della gamma di servizi che sono in grado di gestire, 
modalità contrattuali utilizzate, ecc. 
Il mercato italiano è dunque abbastanza frammentato, dominato da un certo 
numero di grandi aziende, sia italiane che straniere, con numerose operatori 
più piccoli, soprattutto italiani. La somma dei volumi di fatturato dei primi 
20 operatori è, secondo IFMA Italia, pari a circa il 18% del mercato 
effettivo. 
Le principali società FM operano prevalentemente nelle aree tecnico-
energetica e nei soft services. Si dividono equilibratamente il mercato 
aziende nazionali ed estere (Tabella 2.8). Sono presenti tra le prime venti 
aziende FM quattro grandi operatori francesi (Cofely, Dalkia, Sodexo e 
BNP Paribas RE PM), Compass (UK), Dussmann (Germania) e Johnson 
Controls (USA). 
Il gruppo Manutencoop ha acquisito nel 2008 Pirelli RE IFM, che ha 
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cambiato nome in Altair IFM, ed è divenuto il primo operatore del mercato 
italiano, con una presenza estera in Francia e Polonia. Fra le italiane, il 
gruppo Manutencoop è seguito al quarto posto dal Consorzio Nazionale 
Servizi (CNS) con una presenza estera in Croazia e in Serbia. 

Tabella 2.8 – I primi 20 operatori del mercato italiano nel 2008 
Dipendenti

in Italia % totale in Italia
0,003.1poocnetunaM oppurg1 15.000

0098,839.6%95,426)F( ylefoC2
3 Siram - gruppo Dalkia (F) 591,0 7% 8.562,0 2.625
4 Consorzio Nazionale Servizi 582,8 77*

004.210,116.31%34,124)F( oxedoS
299.67,663.41%38,814)KU( puorG ssapmoC

6

509.80,511.1%121,232)D( ecivreS nnamssuD
7

9 Gemmo 175,7 682
8,061inoitseG oemoR10 500

11 Guerrato 87,1 326
6237,371.2%46,97)SU( slortnoC nosnhoJ21

13 Natuna 30,6 188
9,92aedilatinaM41 229

15 BNP Paribas RE PM (F) 28,7 43% 66,5 62
4,52esseiV oppurG61 202

17 Astrim 25,0 250
430,393%29,5ailatI oecaF81

4,4secivreS seippuY91 12
9,3metsyS BA20 35
0,1MF maeT ocabA02 13

Fonte: elaborazione IFMA Italia su dati di bilancio degli operatori.

Ordine Azienda Fatturato (milioni €)

2.9.4 Dimensioni del mercato 
L’economia italiana è stata colpita dalla crisi internazionale più 
velocemente di quelle degli altri paesi considerati ma ci si attende tassi 
blandamente positivi già dal 2010. Il tasso di disoccupazione in discesa 
negli ultimi anni, è tornato ai livelli del 2006, il costo della manodopera è in 
trend crescente, ma comunque tra i più bassi tra i mercati europei esaminati. 
Il valore del mercato FM potenziale in Italia nel 2008 è pari, secondo IFMA 
Italia, a circa 42,8 miliardi di euro e impiega circa 272.000 persone. Il 
mercato effettivo, ovvero quello già esternalizzato (26,4 mld €), 
corrisponde al 62% del mercato potenziale. 

2.9.5 Previsioni future 
I settori che generano il mercato FM dei global outsourcer sono le 
multinazionali con i loro immobili uso ufficio e la pubblica 
amministrazione; inoltre anche la sanità riveste un ruolo importante. 
Joint-venture, partnership, fusioni e acquisizioni sono di gran lunga le 
strategie più adottate dall’offerta per accrescere il proprio peso sul mercato. 
Negli ultimi anni si è assistito all’ingresso di grossi operatori stranieri con 
consolidata esperienza in mercati europei e in alcuni casi anche extra-
continentali. Oltre a ciò sono stati messi in atto, da parte di grandi gruppi 
industriali italiani, meccanismi di riorganizzazione aziendale che hanno 
determinato la spinta verso l’esterno (spin-off) delle divisioni interne cui 

987.310,525Gruppo  Coopservice5

8

* Il Cons. Naz. Serv. governa le commesse assegnate alle imprese associate  con il diretto impiego di 77 addetti che coordinano
   l'attivita' di 14.000 addetti delle stesse imprese.
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faceva capo la gestione degli immobili del gruppo e dei servizi ad essi 
connessi. 
Tra i settori che trascineranno la crescita del mercato individuiamo le 
amministrazioni pubbliche: esse hanno molto potenziale però le modalità di 
selezione dei fornitori basate soprattutto sul prezzo piuttosto che sulle 
qualità manageriali dei candidati, sono di ostacolo alla diffusione di 
contratti di IFM, piuttosto possono generare la crescita del comparto dei 
servizi specifici. La sanità privata rappresenta un settore con buone 
opportunità di crescita. In parte anche il residenziale privato per quegli 
immobili di nuova costruzione e nuovi quartieri residenziali con particolari 
caratteristiche funzionali (domotica, impianti moderni e autonomi) per i 
quali risulta efficiente che la manutenzione e la gestione di tutti i servizi 
(anche di standing elevato) sia affidata ad un gestore IFM che prenda in 
carico il coordinamento delle aziende installatrici degli impianti. 
Tra le tendenze evolutive del mercato, l’internazionalizzazione delle nostre 
aziende più forti sta già avvenendo nei paesi dell’Est Europa tramite 
acquisizioni di aziende locali più piccole. La concentrazione di grandi 
gruppi è una tendenza in atto soprattutto tra le medie aziende che assorbono 
operatori più piccoli e specializzati in singoli servizi. 
 
2.10 LO STATO DELLE ESPERIENZE DI FM NEL SETTORE 

PUBBLICO IN ITALIA 
2.10.1 Prime gare in Italia al 1995 
Le prime rilevanti esperienze di FM multi-servizi nel settore pubblico in 
Italia risalgono agli anni 1995-96. Tra le prime gare ad essere espletate 
registriamo la gara della Provincia di Torino relativa alla gestione del 
patrimonio immobiliare di alcuni edifici di proprietà della Provincia alla 
quale hanno fatto seguito gare analoghe della Regione Piemonte, della 
Provincia di Genova, delle Province di Alessandria e Biella. 
Questi primi appalti hanno avuto un esito negativo a causa 
dell’impreparazione delle società appaltatrici a gestire una molteplicità di 
servizi. Si è trattato prevalentemente di società edili che si erano 
aggiudicate gli appalti in forza dei requisiti tecnici richiesti dai committenti  
e della maggiore esperienza rispetto alle aziende di servizi nella 
formulazione di  un’offerta e di un progetto di gara complessi. 
Queste prime esperienze sono state quindi condotte da società non 
specializzate nei servizi di FM, ma da società general contractor del settore 
edile che subappaltavano i singoli servizi, tentando di governarli senza 
un’esperienza specifica. Il fallimento di questi appalti è quindi stato dettato 
dall’impreparazione nella formulazione di bandi di gara che prevedevano 
l’esecuzione di opere e di servizi e non valutavano sufficientemente  
l’importanza di una esperta gestione dei servizi nel tempo. 
Come conseguenza diretta oggi, a oltre 10 anni di distanza da queste prime 
esperienze, nessuna azienda edile governa appalti di FM fatta eccezione per 
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casi di project financing nei quali è preponderante l’importanza della 
realizzazione delle opere. È ad esempio il caso della costruzione di un 
nuovo ospedale e di contemporanea esecuzione dei servizi ausiliari con lo 
stesso bando di gara, quello in cui il governo dell’appalto è in capo a 
un’azienda edile. 
Le prime esperienze hanno evidenziato la diversa mentalità che esiste fra 
l’imprenditore edile e l’imprenditore dei servizi. 
Il primo ha la vocazione alla costruzione di opere che devono essere 
realizzate, così come sono state progettate, e successivamente consegnate. 
Per fare ciò l’imprenditore edile si avvale di una robusta tecnostruttura 
progettuale e organizzativa, oltre che di un massiccio decentramento 
produttivo per la realizzazione delle opere, al fine di ricercare la necessaria 
flessibilità in caso di discontinuità dell’attività nel tempo. 
Il secondo ha invece la vocazione alla fornitura di servizi composti da 
aspetti tangibili ed intangibili. I servizi riguardano la fornitura di una 
prestazione (la pulizia di una superficie, l’erogazione di un pasto, ecc.) che 
spesso si svolge in presenza del consumatore finale. Questo determina un 
rapporto quotidiano tra consumatore finale e fornitore. L’imprenditore dei 
servizi gestisce, per conto del committente e attraverso gli edifici di sua 
proprietà, attività spesso di fiducia col governo di prestazioni ad alta 
intensità di persone. 
Nel primo caso dunque l’impresa possiede esperienze e abilità molto 
lontane da quelle necessarie per la gestione di attività ad alta intensità 
relazionale con il consumatore finale. Dall’altro lato le stazioni appaltanti, 
costrette in quegli anni all’appalto per l’impossibilità d’assunzione di 
personale, non avevano idea di quanto fosse impegnativa la gestione di una 
molteplicità di servizi, ricercando al contempo di contenere i costi. 
 
2.10.2. CONSIP e Centrali di Committenza 
In seguito alle prime, seppur negative, esperienze di FM multi-servizi, 
questa pratica si è allargata a macchia di leopardo in Italia sia per la 
necessità dei committenti pubblici di ridurre i costi derivanti dai servizi non 
core, sia per il bisogno di concentrarsi sull’attività caratteristica collegata 
alla mission aziendale. Tra i primi committenti pubblici che hanno fatto 
seguito agli Enti prima citati e che hanno seguito la strada dell’appalto 
multi-servizi o in global service si ricordano:  

– Ospedale di Circolo di Busto Arsizio; 
– ASL N°3 di Campobasso; 
– Comune di Bologna; 
– Comune di Rimini; 
– Università di Lecce. 

Tuttavia l’esperienza più significativa per la volontà dello Stato di ottenere 
certezze e riduzione di spesa è stata quella di CONSIP SpA, società 
costituita nel 1998 con lo scopo di gestire servizi e progetti a valore 
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aggiunto – consulenziali, tecnologici, di project management – per il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze e per altre strutture della Pubblica 
Amministrazione (amministrazioni centrali, locali, sanità, università). 
La prima gara organizzata da CONSIP riguardante i servizi di FM 
riguardava la gestione immobiliare delle proprietà dello Stato ed è stata 
espletata nel 2002. Il vantaggio di questa esperienza è stata la realizzazione 
di un’anagrafe patrimoniale degli immobili, totalmente assente o fortemente 
carente nella maggior parte dei casi. Questo appalto ha consentito inoltre 
una crescita delle imprese che con esso si sono misurate. 
All’opposto, hanno fatto a lungo discutere: 

– l’obbligatorietà della convenzione oltre che per gli Enti dello Stato 
anche per gli Enti Locali, ponendo un vincolo alla loro autonomia 
decisionale; 

– l’assenza di vincoli al subappalto che ha consentito a CONSIP di 
effettuare servizi in completo subappalto e senza apporto di 
competenze dirette; 

– la messa in gara di un limitato numero di lotti, escludendo così le 
piccole aziende dall’accesso alla gara. 

Successivamente sono state bandite nuove gare, essendo ultimato il periodo 
per l’esecuzione dei servizi previsto dalle gare precedenti. In questa fase 
sono stati posti diversi correttivi cercando tuttavia, nel rispetto del principio 
di concorrenza e di accesso alla gara anche per le piccole e medie imprese, 
di non perdere di vista gli obiettivi di: 

– certezza della spesa; 
– riduzione dei costi; 
– qualità dei servizi. 

I risultati complessivi conseguiti da CONSIP nel periodo 2005-08 vengono 
riportati in Tabella 2.9. 
 

Tabella 2.9 – Risultati conseguiti da CONSIP 2005-08 (fonte: CONSIP, 2009) 
 Anno 

2005 2006 2007 2008 
Importo servizi appaltati (mln euro) 13.668 14.794 13.773 11.929 
Ordini (n°) 40.247 66.730 72.434 87.051 
Procedure telematiche (%) 23% 48% 41% 50% 

 
CONSIP effettua gare per conto di Enti Locali e Nazionali consentendo agli 
stessi di “convenzionarsi” per usufruire delle condizioni economiche e di 
servizio pattuite con fornitori di servizi selezionati attraverso gara pubblica. 
Come si può vedere l’importo dei servizi appaltati per conto delle 
Amministrazioni Pubbliche varia fra i 10 e i 15 miliardi di euro a fronte di 
un mercato effettivo di circa 28 miliardi tra mono- e multi-servizi (dato 
Osservatorio Nazionale FM riferito al 2007). È dunque di rilievo il ruolo 
che sta svolgendo la principale centrale di committenza italiana. 
Per soddisfare gli obiettivi di certezza della spesa, riduzione dei costi e 
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qualità dei servizi, il committente ha un compito fondamentale: quello di 
indirizzare i comportamenti delle imprese offerenti. Tuttavia anche le 
imprese hanno un importate compito, quello di essere imprese qualificate 
per l’esecuzione dei servizi. Devono però adeguare la propria dimensione 
d’impresa e investire in tecnici e in importanti asset quali i sistemi 
informativi e informatici. Inoltre devono mettere a disposizione risorse 
economiche per l’ammodernamento degli immobili delle PA. Tali risorse 
sono infatti necessarie per la riduzione dei costi di gestione e il 
miglioramento dei servizi. È frequente a questo proposito il caso 
riguardante la costruzione di centri di produzione pasti per ospedali e scuole 
e di centri di produzione lavanolo per ospedali. 
La carenza che si rileva nella maggior parte degli appalti, e alla quale 
occorre porre rimedio, è l’assenza nel bando di gara di un sistema di 
monitoraggio dei risultati al fine di indirizzare fin dal principio i 
comportamenti congiunti dell’assuntore e del committente verso il comune 
obiettivo del risparmio e della qualità dei servizi. Sarà questo un argomento 
trattato nel corso del capitolo 6 a proposito dell’esperienza dell’Azienda per 
i Servizi Sanitari N. 1 di Trieste. 
Nel biennio 2004-06 si sono sviluppate inoltre tre classi di centrali di 
committenza, ovvero di committenza aggregata in un unico centro 
organizzatore. Fra le prime: 

1. Intercent E.R.: un sistema di acquisto mediante procedure 
informatizzate per la razionalizzazione della spesa per 
l’approvvigionamento di beni e servizi delle Pubbliche 
Amministrazioni della Regione Emilia Romagna (L.R. n. 11 del 
2004); 

2. “Area Vasta” nella Sanità della Regione Toscana; 
3. Centro Servizi Condivisi in Friuli Venezia Giulia. 

Queste centrali di committenza stanno funzionando appaltando il 
fabbisogno di beni e servizi di Enti Locali e Aziende Sanitarie collocate nel 
territorio e coordinando l’attività di gara al fine di conseguire dei risparmi e 
un aumento nell’efficienza dei servizi. 
 
2.10.3. L’evoluzione della domanda 
Le prime sistematiche rilevazioni riguardanti i servizi di FM 
sull’andamento delle spese pubbliche appaltate sono state svolte dal 
CRESME (a riguardo si veda la Roadmap of FM in appendice al libro) e 
partono dal 2003. Assieme ai bandi di gara di lavori pubblici relativi alle 
spese ha avuto inizio una rilevazione di dati relativi ai bandi “misto-
servizi”, ovvero bandi di gara nei quali la componente relativa ai servizi era 
prevalente a quella relativa ai lavori. Più precisamente si procedette alla 
rilevazione delle seguenti tre tipologie: 

– costruzione e gestione di opere, con evidenziazione di bandi nella fase 
2 del proiect financing (art. 37 Quater della Legge 109/94); 
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– manutenzione e gestione di opere, con fornitura di servizi non 
attinenti al settore edile: i cosiddetti servizi ausiliari (pulizie, 
manutenzione, lavanolo, ristorazione, gestione calore, ecc.); 

– servizi di manutenzione ordinaria. 
Dalle rilevazioni effettuate si è constatato come nel triennio 2003-05: 

a) le tre tipologie siano cresciute costantemente; 
b) le attività di gestione e manutenzione aprono spazi sempre più 

consistenti alla gestione integrata in direzione del FM, come 
dimostrato dall’andamento dei bandi “misto-servizi”; 

c) questi ultimi sono cresciuti in termini di importo nel 2003, nel 2004 
(+ 35,3%) e anche nei primi 9 mesi del 2005 (+122,4% rispetto allo 
stesso periodo 2004), sfiorando i 680 milioni di Euro (il 15% dei 
bandi complessivi di manutenzione e gestione). L’importo medio di 
questa tipologia di bando è più che raddoppiato negli ultimi tre anni e 
ha raggiunto gli 8,8 milioni di Euro. 

Per quanto si tratti di un dato soggetto a una certa variabilità, tale 
andamento lascia supporre la tendenza da parte dei committenti a 
indirizzarsi verso operazioni di gestione e manutenzione più strutturate che 
richiedono maggiori capacità organizzative, finanziarie e tecniche. 
Nel settore pubblico si sta assistendo a un cambiamento nella domanda: 

– le forme più tradizionali di intervento di recupero edilizio stanno 
subendo una riduzione (le attività di manutenzione ordinaria nei primi 
9 mesi del 2005 fanno segnare un –15,2%); 

– sempre più spesso ciò che il committente richiede è un insieme di 
servizi di cui la manutenzione edilizia rappresenta solo una parte. 

Alla luce di queste nuove esigenze, ora anche nel settore pubblico, così 
come nel privato, è importante l’organizzazione e la programmazione 
dell’attività, la relazione con i clienti (che nel caso della PA spesso è 
duplice: il committente e il consumatore finale) e l’affidabilità e la 
tempestività d’intervento. Per le imprese del settore, tutto ciò richiede una 
maggiore professionalità e una più spiccata capacità di stabilire relazioni 
con imprese di settori limitrofi (pulizie, catering, vigilanza, ecc.). 
A partire dal 2007 inizia ad operare l’Osservatorio Nazionale sul FM. 
L’esperienza di CRESME si unisce a quella di Unioncamere, Camera di 
Commercio di Roma e di CONSIP i quali danno vita al sopracitato 
osservatorio gestito dalla Camera di Commercio di Roma e Cresme. 
I dati efficacemente e sistematicamente rilevati sono disponibili on-line ed 
evidenziano una realtà ormai consolidata del FM in Italia. 
Di rilievo è da considerare il fatto che nel periodo 1/1/2008-1/7/2009 gli 
appalti mono-servizio sono di gran lunga gli appalti più praticati rispetto al 
multi-servizi. Essi costituiscono con circa 2.500 milioni di euro nello stesso 
periodo, l’80% del mercato a fronte del multi-servizi che nello stesso 
periodo ha consuntivato circa 600 milioni per il restante 20% del mercato. 
Dall’01/07/2006, col recepimento della Direttiva Comunitaria (N°2004/18) 
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in materia di contratti pubblici di lavoro, forniture e servizi si sono aperte 
maggiori possibilità per una partnership cliente-fornitore che porti risultati. 
Ora è possibile: 

1. redigere il capitolato d’appalto avvalendosi preventivamente 
dell’esperienza di altri attori qualificati di settore (imprese e studi di 
progettazione) attraverso il c.d. “Dialogo Tecnico”; 

2. proporre da parte dell’assuntore migliorie nel progetto offerto; 
3. selezionare i migliori assuntori sul piano tecnico e organizzativo e sul 

piano dell’impegno nei confronti dei portatori di interesse attraverso: 
– attitudine a fornire servizi di qualità (certificazione ISO 

9001/2000); 
– attitudine a fornire servizi innovativi; 
– attitudine alla responsabilità sociale (bilanci di responsabilità 

sociale); 
– certificazione ambientale (SA 8000). 

A tutto agosto 2009 non è ancora stato pubblicato il Regolamento di 
attuazione delle direttive comunitarie 2004/18 già recepite dal governo 
italiano nel 2006, e ciò ha comportato una scarsa applicazione delle nuove 
normative. Tuttavia ciò avverrà in tempi brevi e allora dovremo attenderci 
che le committenze più all’avanguardia apriranno alle imprese più 
all’avanguardia. 
Se le imprese si dimostreranno all’altezza, sviluppando una reale capacità 
di partnership con i committenti e applicando gli strumenti necessari al 
successo del facility management, ovvero passando a un “facility 
management aperto” (si veda il capitolo 5) in questo settore si ridurranno i 
costi liberando risorse economiche e si favorirà un processo di 
internazionalizzazione di un nuovo settore. 
 
2.10.4. Previsioni future 
Questa situazione mette in luce un aspetto strategico e perciò critico in 
questo settore. È più conveniente per i committenti predisporre appalti 
mono-servizio magari di grandi dimensioni per ottenere con volumi così 
elevati una riduzione dei prezzi unitari, o è più conveniente predisporre 
appalti multi-servizi e perciò più complessi? 
Non essendovi dati di confronto consuntivati da esperienze paragonabili, 
occorre lasciare aperte le due possibilità, ma al tempo stesso rilevare dati 
con il proposito di individuare la scelta più conveniente. 
Tuttavia va sottolineato come nel lungo periodo dovrebbe dimostrarsi più 
conveniente in termini economici a parità di servizi erogati la strada del 
multi-servizi, nel caso di servizio complesso. 
Prendendo a riferimento una determinata committenza con una complessità 
di servizi come per esempio un ospedale (si pensi che un ospedale di 1000 
posti letto ha un fabbisogno di servizi ausiliari dell’ordine dei 50 milioni di 
euro con tipologie di servizio che sfiorano le decine e con un impegno di 
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oltre un migliaio di addetti) è nei molteplici interstizi dei multi-servizi, 
spesso complementari e comunque interagenti fra loro, che si annidano i 
costi e le inefficienze. 
Questi costi che potranno diventare appunto “interstiziali” sono veri e 
propri accumuli di costi che si stratificano e la cui crescita è difficilmente 
imputabile ad alcuno. 
È solo l’esperto abilitato a monitorare l’assieme dei servizi che li può 
evidenziare e può costruire azioni per combatterli. Ma per fare ciò 
occorrono aziende preparate e disposte ad investire per diventare partner 
dei clienti. Per essere in grado cioè coi propri tecnici di proporre al cliente 
azioni di riduzione costi a parità di qualità dei servizi. 
Occorre inoltre che le stesse aziende siano aperte a misurare e monitorare 
assieme al cliente i risultati delle azioni effettuate affinché il cliente possa 
conseguire risultati tangibili. 
Tali risultati economici, ottenuti con la battaglia combattuta 
congiuntamente tra cliente e fornitore nei confronti dei costi e 
dell’inefficienza, dovrebbero essere suddivisi fra gli stessi. 
In questo contesto le piccole imprese di servizi, quelle che più dovrebbero 
investire per aumentare la capacità di risposta alla crescente e complessa 
domanda di servizi, potrebbero essere tentate dall’esercitare pressioni 
affinché gli appalti siano di piccole dimensioni e di scarsa complessità e 
cioè mono-servizio. 
Se ciò avvenisse le centrali di committenza non dovrebbero lasciarsi 
condizionare. Non solo perché è in gioco il loro interesse di acquisire 
maggiore efficienza e risparmio, ma perché la posta in gioco è ben più alta. 
La posta in gioco non è solo un mercato nazionale di servizi in outsourcing 
che può liberare risorse economiche intrappolate nei costi dei servizi 
inefficienti, ma anche la possibilità di far crescere e rafforzare aziende che 
potrebbero concorrere all’internazionalizzazione di questo settore. Essendo 
un settore giovane esistono grandi spazi di crescita in Europa e nel mondo. 
I mercati dell’Est Europa sono mercati aperti alle imprese più preparate dei 
paesi dell’Europa occidentale poiché la loro storia economica nei servizi 
alle imprese e alla persona sta iniziando ora. Qual è quel paese dei Balcani 
che non è interessato a rendere più funzionante e più ospitale i propri 
ospedali e comunque i luoghi che possono attrarre persone nel loro paese? 
Vi è dunque un mercato estero accessibile alle nostre imprese, ma lo sarà se 
saranno adottate nel nostro paese politiche che le incentivano a crescere. 
 
2.11 CONFRONTO E CONCLUSIONI 
I mercati analizzati rappresentano le prime sei realtà europee per grandezza 
ed evoluzione della disciplina; essi hanno caratteristiche diverse e differenti 
livelli di sviluppo, si può ad ogni modo tentare un confronto in termini 
dimensionali basandosi sulle stime fornite da IFMA Italia (Figura 2.3). Il 
mercato effettivo tedesco è indubbiamente il più grande, ma ha ancora 



 

 37

notevoli possibilità di crescita e di consolidamento data la relativa 
frammentazione (i principali operatori rappresentano una percentuale 
contenuta dei servizi esternalizzati). 
I mercati dell’Olanda e del Regno Unito, pur essendo i più evoluti non 
differiscono molto intermini di valore effettivo da quelli della Francia e 
dell’Italia, ma le potenzialità di crescita di quelli olandese ed italiano sono 
più contenute dato l’avanzato livello di sviluppo del primo e l’elevato grado 
di esternalizzazione di entrambi; Gran Bretagna e Francia invece possono 
godere di un bacino aggredibile molto esteso, d’altra parte in Olanda e Italia 
ci sono ancora grandi spazi per la concentrazione dell’offerta. 
Il mercato spagnolo è il meno sviluppato anche dal punto di vista del livello 
di esternalizzazione e dunque ha un forte potenziale di crescita in tutti i 
sensi. 
 

 
Figura 2.3 – Confronto tra i mercati nazionali di Germania, Olanda, Regno Unito, 

Francia, Spagna e Italia nel 2008 
 
La crescita attesa è più rapida per quei mercati che sono più in ritardo, 
come la Spagna, ma bisogna tenere conto anche dei vincoli tipici di ciascun 
contesto socio-economico e normativo. Stati come l’Italia e la Francia 
possiedono una normativa del lavoro che offre ampia tutela ai dipendenti in 
particolare nel settore pubblico, quindi la diffusione di contratti IFM nella 
Pubblica Amministrazione è in parte ostacolata perché tali organismi spesso 
preferiscono continuare a contare su dipendenti interni per la gestione se 
non l’erogazione dei servizi. D’altra parte negli ultimi tempi nel settore 
pubblico, come in quello privato comincia a farsi strada l’idea che la 
gestione esternalizzata dei servizi sia un ottimo metodo per contenere i costi 
e razionalizzare le attività, quindi anche la PA si sta aprendo all’IFM 
sull’impulso delle partnership tra pubblico e privato in particolare nella 
sanità, nelle amministrazioni locali nelle istituzioni militari, che 
costituiscono la porzione più rilevante del settore pubblico. 
Perché si possa sviluppare l’IFM occorre che nella mentalità diffusa si 
acquisisca la convinzione che il management va esternalizzato, oltre che 
l’operatività. Tale concetto diventa a poco a poco comunemente accettato 
anche in paesi come la Francia, l’Italia e la Spagna, dove esistono poche 
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aziende nazionali che siano dei veri fornitori IFM, sotto la spinta delle 
grandi società straniere. 
Gli ospedali stanno diventando la porzione più rappresentativa del settore 
pubblico con focus sull’IFM, dove la ragione principale della diffusione di 
tali contratti è l’incremento di qualità e del livello del servizio offerto nel 
passaggio dalla gestione interna a quella esterna. 
Prospettive future nei mercati meno sviluppati sono rappresentate 
dall’allungamento della catena dei servizi offerti per i fornitori specializzati 
su uno o più servizi, e dall’integrazione a livello europeo, per i grandi 
operatori, in modo da servire i clienti multinazionali mediante contratti 
omogenei che garantiscano lo stesso livello di servizio su scala europea e 
sfruttino sinergie grazie a un unico modello di riferimento per il 
management e le esigenze del cliente. 
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