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Il Facility Management (FM) è una pratica di gestione dei servizi no core 
business la cui popolarità tra le imprese private e le amministrazioni 
pubbliche si è consolidata a partire dalla fine degli anni ’70. A quel periodo 
infatti si è soliti far risalire le prime esperienze di multinazionali americane, 
le quali hanno riconosciuto alla gestione dei servizi no core un ruolo 
strategico per il conseguimento dei fini ultimi del business. 
Con questo proposito alcune aziende hanno costituito dei dipartimenti 
dedicati alla gestione di queste attività, con il compito di progettare, 
pianificare ed effettuare l’erogazione dei servizi. Molte altre invece hanno 
scelto di concedere a ditte specializzate una o più di queste attività allo 
scopo di concentrarsi sul proprio core business, di trasformare i costi fissi 
del FM in costi variabili o di acquisire maggiore know-how riguardo alla 
gestione dei servizi no core imparando dagli specialisti del settore. 
Il ricorso alla esternalizzazione dei servizi no core, sempre più massiccio 
nell’ultimo decennio, ha contribuito alla nascita di un nuovo settore, quello 
del FM, comprendente un gruppo variegato di servizi: dal mantenimento 
degli edifici e degli impianti, alle pulizie, alla ristorazione, alla raccolta e 
smaltimento dei rifiuti e molti altri ancora. 
Sul fronte pubblico, il paradigma del new public management, emerso a 
partire dagli anni ’80, ha guidato le amministrazioni pubbliche verso 
modelli decentralizzati e market oriented, puntando decisamente alla 
privatizzazione e all’esternalizzazione delle funzioni di supporto verso 
imprese private e organizzazioni no profit. Questo fenomeno, che ha 
interessato anche le attività di FM, ha contribuito a incrementare 
ulteriormente la domanda di servizi no core business. 
Ad oggi, il settore ha raggiunto una dimensione di assoluto rilievo. IFMA 
Italia stima che il valore del mercato effettivo di FM nei primi sei Paesi 
europei per grandezza ed evoluzione della disciplina (Germania, Olanda, 
Regno Unito, Italia, Francia e Spagna) ammonterebbe nel 2008 a circa 160 
miliardi di euro. E ciò non è tutto. Infatti, si stima che l’attuale valore del 
mercato di FM sia solo la metà del mercato potenzialmente aggredibile 
(dati IFMA Italia, 2009). 
Tuttavia, il FM non sembra essere ancora in grado di ricoprire un ruolo 
strategico a supporto del core business aziendale. Il FM è considerato 
troppo spesso come un’attività dove poter tagliare i costi, piuttosto che 
essere sfruttato come un’opportunità per aggiungere valore al business. 
Adottando questo approccio basato solo sul costo dei servizi, si riduce il 
FM alla stregua di un servizio del tipo commodity acquistato al prezzo 
inferiore da una gamma di fornitori non differenziati. In questo modo il 
rischio per le committenze è di cedere alla tentazione di stipulare contratti 



 
 

rigidamente e profondamente determinati, come se si trattasse di acquisire 
un bene con specifiche certe e dalle configurazioni future facilmente 
prevedibili. 
Nel FM però questi tipi di contratti sono del tutto inadeguati. La natura 
complessa e dinamica del FM li rende a volte incompleti già all’inizio della 
relazione. 
Questi contratti sono poi ancor più limitanti nel corso del tempo. Se si 
considera che gli appalti di FM hanno generalmente durate lunghe (in casi 
di appalti in project finance si può arrivare anche a più di 20 anni), è 
semplice comprendere come in un tale arco di tempo si possano verificare 
dei cambiamenti nel contesto del FM (nuovi bisogni del committente, 
nuove esigenze dei consumatori finali, nuove tecnologie, ecc.) che creano 
non pochi problemi ai fornitori che devono garantire degli adeguati 
standard qualitativi con budget e processi vecchi anche di decenni. 
Nelle relazioni lunghe e complesse non è infatti sufficiente basare il 
rapporto cliente-fornitore solo sul contratto (anche se molto dettagliato). 
Piuttosto, vanno affiancati al contratto degli opportuni meccanismi di 
coordinamento che consentano un facile adattamento del contratto e dei 
rapporti tra le parti ai cambiamenti che si sono verificati nel contesto. 
In questo libro richiamiamo il settore e la disciplina a mettere al centro del 
dibattito il valore che il FM può creare per il cliente, piuttosto che le 
modalità per minimizzarne i costi. Sosteniamo che per dare al FM un ruolo 
di supporto efficace al business bisogna evitare di stipulare dei contratti 
inadeguati. Questi contratti possono risultare un deterrente alla buona 
gestione delle facilities e nei casi più critici possono contribuire alla rottura 
del rapporto cliente-fornitore. 
Nel testo ipotizziamo che l’esternalizzazione dei servizi di FM dovrebbe 
fondarsi sui principi di flessibilità contrattuale, di condivisione mutua delle 
informazioni e di coordinamento organizzativo tra le parti. Nel libro 
proponiamo un modello – chiamato open facility management – che si 
fonda proprio su questi principi e viene reso utilizzabile nella pratica da 
opportuni strumenti operativi, rispettivamente: il contratto flessibile con 
service level agreement, il sistema di misura delle prestazioni condiviso tra 
le parti e il tavolo di partnership. È infatti una vera e propria partnership 
quella che si punta a realizzare con questo modello innovativo di governo 
dei servizi. Una partnership finalizzata alla creazione di valore per il 
cliente. 
Il libro riporta i risultati di un’esperienza di successo di implementazione 
dell’OFM: un appalto tra un’amministrazione pubblica e il suo fornitore di 
servizi di FM. L’introduzione dell’OFM ha consentito alle parti di superare 
le criticità di gestione dei servizi e ha trasformato questo appalto in una best 
practice riconosciuta dal settore. 
 



 
 

Il testo è strutturato in due parti e sette capitoli. Nella prima parte vengono 
proposti gli elementi teorici che stanno alla base del FM e viene descritto il 
modello innovativo dell’open facility management. 
Nel capitolo 1, Alberto F. De Toni e Fabio Nonino definiscono e 
classificano il facility management. Esso viene interpretato come un 
approccio multidisciplinare di progettazione, pianificazione e gestione − 
integrata e coordinata – di tutti i servizi no core. Questi servizi sono di 
supporto alle attività strategiche core e necessari al funzionamento efficace 
ed efficiente di un’organizzazione. 
In questo capitolo, gli autori analizzano il FM a partire dai servizi no core 
che sono connessi soprattutto al patrimonio immobiliare di una 
organizzazione, mentre non è stata oggetto di studio la gestione dei servizi 
di FM per il built environment (manutenzione stradale, gestione rifiuti 
urbani, illuminazione pubblica, ecc.). Il FM per il built environment amplia 
il concetto di FM dalla gestione dei soli servizi all’interno di un edificio o 
di una struttura fino a includere la progettazione architettonica, la gestione e 
la manutenzione di intere porzioni di territorio urbano. 
Nel capitolo 2, Alberto Ferri e Fabiana Pala analizzano la situazione attuale 
del mercato europeo e italiano del FM. Gli autori pongono particolare 
attenzione alle differenze nei mercati dei primi sei Paesi per grandezza ed 
evoluzione del FM (Germania, Olanda, Regno Unito, Italia, Francia e 
Spagna). Per quanto riguarda il mercato italiano viene particolarmente 
analizzata l’evoluzione del FM negli appalti pubblici di servizi. Gli autori 
evidenziano infine che le politiche praticate in questo settore da parte dei 
principali attori, committenti pubblici e privati e società di erogazione dei 
servizi, potranno contribuire non solo alla creazione di valore – soprattutto 
nel pubblico – ma anche alla promozione di processi di 
internazionalizzazione delle imprese, già possibile nei mercati dell’Est 
Europa. 
Gli aspetti normativi che regolano gli appalti per la gestione dei servizi di 
FM sono invece affrontati da Massimiliano Brugnoletti e Sandra Fogli nel 
capitolo 3. Gli appalti sono disciplinati da contratti che prevedono 
l’affidamento dei servizi a imprese terze operanti nell’ambito di attività 
secondarie per l’impresa. 
I modelli organizzativi per il FM sono l’oggetto di analisi del capitolo 4, 
sviluppato da Fabiana Pala e Elisa Melzi. Si distinguono varie classi di 
modelli in funzione di differenti modalità di gestione, coordinamento e 
integrazione dei servizi no core. Le autrici associano precisi modelli 
organizzativi a determinate esigenze aziendali; per questo motivo valutano 
le caratteristiche, le opportunità e i limiti delle differenti configurazioni. 
Nel capitolo 5, Alberto F. De Toni e Mattia Montagner propongono un 
approccio innovativo per la gestione dei servizi di FM, denominato Open 
Facility Management (OFM), particolarmente adatto per il mercato 
pubblico nel quale l’assegnazione dei servizi in appalto segue la direttiva 



 
 

comunitaria 2004/18. L’OFM è un nuovo modello per la gestione dei 
contratti di FM che si basa sui principi di: flessibilità contrattuale, 
condivisione delle informazioni tra i contraenti e coordinamento 
organizzativo tra le parti. Per ogni principio vengono declinati opportuni 
strumenti operativi che provengono da ambiti differenti. Gli strumenti sono 
il contratto flessibile con service level agreement, in ambito giuridico, il 
sistema di misura delle prestazioni condiviso, in ambito gestionale, e il 
tavolo di partnership, in ambito organizzativo. 
La seconda parte del volume riporta un caso studio nel FM. Il capitolo 6, a 
cura di Andrea Fornasier, Alessandro Ganzit, Fulvio Franza e Mauro 
Busana, analizza un interessante caso di FM in Italia, ovvero l’appalto tra 
l’Azienda Sanitaria di Trieste e un consorzio di imprese fornitrici di FM. 
Gli autori considerano i punti di forza e i punti di debolezza di questo 
appalto, evidenziando le criticità che limitavano la corretta gestione ed 
erogazione dei servizi. 
Infine, Alberto F. De Toni e Mattia Montagner implementano nel caso 
studio l’OFM con l’intento di verificare se questi consente di superare le 
criticità individuate. Nel capitolo 7 presentano quindi i risultati 
dell’implementazione del modello. L’OFM si è dimostrato un approccio 
efficace per la risoluzione dei problemi nel FM e ha consentito ai contraenti 
di migliorare e sviluppare i servizi prestati, trasformando questo appalto in 
una best practice riconosciuta dal settore a livello nazionale. 
A conclusione di questo volume Andrea Fornasier e Gianluca Zanutto 
propongono una mappatura dei principali libri, riviste, associazioni, 
istituti, conferenze, autori di riferimento e siti web che trattano di FM. Le 
informazioni contenute in questa sezione sono un valido punto di partenza 
per coloro, esperti o neofiti del settore, che intendono approfondire lo 
studio del FM. 


