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- Quanto è giusto spendere per la manutenzione immobiliare ?

- Quali interventi potrebbero migliorare gli standard qualitativi degli immobili ?

- Come e chi può misurare il grado di efficienza degli immobili ?

- Si possono anticipare - quindi risolvere – le problematiche degli inquilini ?

- Si possono monitorare e controllare i costi degli immobili ed individuare le aree di

ottimizzazione ?

Tutte queste domande e la premessa iniziale, hanno risposta in una nuova figura

professionale. Una figura tecnica, specialistica, con competenze specifiche nel settore

immobiliare ed in particolare in quello della gestione, una figura che è ormai nota con il

nome di “Building Manager”.

il 1° Network di BM italiano nasce nel 1998 con GROMA
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Il Building Manager viene spesso confuso con l’Amministratore di

Condominio.

Ma a differenza di quest’ultimo, il BM non si occupa di tutti quegli aspetti

connessi a procedure contabili e/o amministrative, legali o dei contenziosi,

dei pagamenti o delle scadenze.

Il BM è un “tecnico” impegnato quale specialista per gestire con maggiore

efficacia gli aspetti tecnico-manutentivi di un edificio e/o un complesso

immobiliare.
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Case history: il network dei BM di GROMA

Vincenzo Acunto - Direttore Generale 



Costruire e progettare un immobile  

Honeywell Building Solutions 

Angelo Di Carlo – Sr. Business Consultant



Sistemi Aperti, Scalabili ed Espandibili
Command and Control

Singolo o Aggregato 

Insieme di Siti, geograficamente 

distribuiti

E un unico sistema

Scalabile

Minimizzare gli errori

Standard aperti

Sistemi aziendali

Applicazioni correnti

Servizi gestiti aziendali

quali COTSoluzioni

di terze parti

Incolumità

personale Sicurezza
Gestione

incidenti
Eposizioni

incidenti

Mobilità e accesso

remoto

Connettività cloud
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Reagire  Risposta rapida agli incidenti

Sicurezza, controllo e continuità aziendale. 

Migliorare  L’esperienza dei Clienti

Utenti, collaboratori, visitatori, pazienti ed ospiti presenti nell'edificio.

Massimizzare Redditività operativa

Efficienza operativa e ritorno dell’investimento. 

Rispettare  Adempimento delle legislazioni

Sicurezza, Safety, Sostenibilità ambientale e standard di settore.

Un sito intelligente sfrutta la connettività e 

l’aggregazione dei dati per risolvere problemi operativi
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Angelo Di Carlo

La visione completa: persone ed edifici

Efficienza Energetica, Sicurezza e Produttività

Soddisfazione dei dipendenti

Attirrare e mantenere
persone di talento

Motivazione e Benessere dei
dipendenti

90% del costo
della Facility 

sono le persone

Sicurezza

Massimizzare gli asset 
della vita di un  edificio

9% del costo
della Facility è il
mantenimento

edificio

Performance di un edificio

Efficienza Energetica e 
Green 

1% del costo
della Facility è il 

costo 
Energetico 



Angelo Di Carlo

Dispositivi

Applicazioni

Scambio dei dati



Dashboards
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“IoT” accellera la diffusione di edifici connessi …

Internet of Things (IoT)

50 miliardi
di dispositivi previsti entro il 

2020

L'ascesa del cloud e dei big 
data 

Nel

2012
Entro il

2020
2,8 EB di 
dati

40 EB di 
dati

16% nel 
cloud

37% nel 
cloud

Edifici intelligenti

Crescita prevista da

$7,0 mld a

$17,4 mld nel 

2019
(tasso di crescita annuale composito del 

22,6%)

L'Integration of Things guida la domanda di capacità di connessione più

flessibile e scalabile, potente e conveniente
Angelo Di Carlo



I vantaggi della Progettazione Integrata

... con nuove tecnologie e discipline (BIM,....)

Lifecycle 

Costi (%)

Pianificazione Progettazione Costruzione Gestione

25% 75%
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Portafoglio Connected Services di Honeywell

Outcome Based Service

Sfrutta il cloud e la connettività

degli edifici

Applicazioni per dispositivi mobili che 
connettono le persone con gli edifici

App Honeywell Vector Occupant Honeywell Pulse App

Un nuovo

approccio

all'assistenza

per gli edifici

Sfrutta la 

connettività

degli edifici

Trasforma gli

edifici in risorse 

organizzative

Angelo Di Carlo
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Outcome Based Service di Honeywell

Gestione del 
ciclo di vita Dashboard e report sulle 

prestazioni

Attività preventive 
dinamiche

Miglioramento 
continuo del servizio

Analisi in tempo reale per 
migliorare le prestazioni



...per minimizzare i tempi di risposta

Dashboard Video Surveillance

Incident

Management
Geographic 

Information 

Alarms &

Events
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ARUBA Global Cloud Data Center (DC – IT3)

Il sistema integrato contribuisce a garantire l’integrità e interaoperabilità del più grande data center italiano.

Angelo Di Carlo

Tutti i sistemi del data center sono stati progettati e realizzati per
soddisfare e superare i più alti livelli di resilienza definiti dalla
normativa ANSI/TIA 942-A.
Rating 4 (in precedenza Tier 4) che rappresenta il livello più alto

tra
quelli previsti dalla normativa.

Il campus di 200.000 m2 comprende un’area di 90.000 m2 di
superficie
coperta destinata a data center. Può assorbire fino a 90 MW di
potenza con
doppio allacciamento alle utility.

Utilizza solo energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili,
autoprodotta
dalla centrale idroelettrica e dall’impianto fotovoltaico o prelevata

dalla
rete con certificazione d’origine.
Protetto 24 ore su 24 da guardie armate, a cui si aggiungono sei

livelli
di sicurezza e sette diversi perimetri di sicurezza.



ARUBA Global Cloud Data Center (DC – IT3)

OBIETTIVI CLIENTE

 Garantire l'integrità della struttura per
aumentarne l’attrattiva verso i potenziali clienti.

 Ridurre al minimo la possibilità di incidenti
dovuti alla segnalazione di fumo o incendio e
contenere il loro impatto sul funzionamento del
data center.

 Ridurre al minimo la possibilità di qualsiasi
intrusione esterna e limitare le conseguenze di
ogni azione potenziale.

 Offrire i massimi livelli di prestazioni e valore
operativi integrando i sistemi rilevanti.

 Fornire un sistema modulare che possa essere
ampliato in futuro, compatibile con soluzioni di terze
parti, user-friendly ed energeticamente efficiente.

SOLUZIONI ADOTTATE 

 Progettazione e installazione di una soluzione di
sicurezza completamente integrata basata sul sistema
Honeywell DVM600 (Galaxy, Temaline, con l'integrazione
dei lettori di badge Rosslare)

 Supporto alla progettazione, installazione e fornitura di
una soluzione di rivelazioni e segnalazione incendi
Notifier insieme a un sistema di allarme rapido di
rivelazione fumi VESDA/FAAST.

 Piattaforma Enterprise Buildings Integrator (EBI) R500,
che consente l’accesso dall’area della security reception
della struttura e, combinando i sistemi di reception
management e PhotoID, garantisce che i dati relativi alle
operazioni di sicurezza siano sempre aggiornati.

 La modularità permette di poter adattare la soluzione in
futuro per incorporare sistemi aggiuntivi (inclusi sistemi
di terze parti) o miglioramenti operativi, in base allo
sviluppo dell'impianto.

Angelo Di Carlo



Annalisa Ferrazzi
Responsabile Marketing H&D

Strumenti di finanza solidale e 

piattaforma per la cessione del credito 

per la riqualificazione condominiale



È il Business Designer che, attraverso il suo expertise tecnico, 

metodologico, finanziario e di garanzia definisce nuovi modelli di 

business in mercati consolidati di sviluppo immobiliare.

In particolare, H&D è volta all’efficientamento della filiera degli 

immobili attraverso l’ottimizzazione dal

punto di vista tecnologico, organizzativo e, soprattutto, 

finanziario e di garanzia delle relazioni dei vari attori

coinvolti attraverso il supporto diretto di oltre 100 Gestori 

distribuiti sul territorio nazionale.



% TIPOLOGIA DETRAZIONE
PERIODO 

RECUPERO
CONDOMINIO

LIMITE DI SPESA CONDOMINI 
x unità immobiliare

65%
EFFICIENTAMENTO LIMITATO (ECOBONUS)
SOLO INCAPIENTI

10 ANNI 2021

40.000€
70% INTERVENTI SULL’INVOLUCRO (>25%) 10 ANNI 2021

75%

INTERVENTI SU PRESTAZIONE ESTIVA 
E INVERNALE

10 ANNI 2021 40.000 €

SISMABONUS (-1 CLASSE) 5 ANNI 2021

96.000 €
85% SISMABONUS (-2 CLASSI) 5 ANNI 2021

NOVITÀ 2018 – CUMULO SISMABONUS + ECOBONUS

80%
INTERVENTI SULL’INVOLUCRO 
(>25%) + SISMABONUS (-1 CLASSE)

10 ANNI 2021 136.000 €

85%
INTERVENTI SULL’INVOLUCRO 
(>25%) + SISMABONUS (-2 CLASSE)



CEDERE? 
… MA CHE COSA E 

A CHI?

36%
NON CEDIBILE

50%
NON CEDIBILE70%

CEDIBILE

65%
CEDIBILE SE SEI UN 

INCAPIENTE

75%
CEDIBILE

80%
CEDIBILE

85%
CEDIBILE



Il lean thinking nel processo 

di cessione del credito 

d’imposta

TH
I      K

IN
G



 Coinvolgimento orizzontale di tutti i soggetti 

della filiera.

 Sviluppo tecnico e finanziario che snellisca 

l’operatività della cessione e la sua reale 

convenienza.



Per la realizzazione di OFFERTE INTEGRATE per il condominio e 

contestuale CESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA derivante dalle 

opere di riqualificazione. 

http://www.wikibuilding.it/
http://www.wikibuilding.it/




L’agenzia delle entrate permette la cessione del 

credito solo a fronte dell’avvenuto pagamento a 

SAL dell’impresa della quota non ceduta. 

COME PAGO I SAL 
DELLA QUOTA 

RESTANTE?

H&D con i suoi partner finanziari mette a 

disposizione la soluzione Credito Condominio

dalle seguenti caratteristiche esclusive:

- Finanziamento del 100% al condominio 

- Nessuna garanzia fidejussoria

- Ammortamento anche fino a 10 anni 

(comprensivo di preammortamento). 



L’agenzia delle entrate permette la 

vendita/l’acquisto del credito d’imposta a 

partire dal 10 marzo dell’anno successivo a 

quello degli interventi.

COME POSSO ESSERE 
PAGATO SUBITO PER 

TUTTO IL LAVORO 
SVOLTO?

H&D ha creato una linea di credito per 

l’impresa sul credito d’imposta ceduto 

con delega di pagamento alla Banca che 

l’impresa potrà utilizzare in attesa 

dell’avvenuta cessione.



ES. Lavori con ECOBONUS AL 70%

COMMISSIONING

Valore Credito d’imposta 60%Finanziamento 40%

Finanziamento Credito Condominio con 
bonifico vincolato a favore dell’impresa 

esecutrice

 Monitora e verifica che le prestazioni 
dell’edificio e degli impianti soddisfino 
obiettivi e criteri ben definiti liberando i 
pagamenti legati ai SAL.

DURATA LAVORI/PREAMMORTAMENTO

1°SAL 2°SAL 3°SAL

INIZIO LAVORI

BANCA

10/03
CREDITO 

DISPONIBILE

FINE 
LAVORI

Credit Swap permette 
l’acquisto del credito 
d’imposta e liquida 

l’impresa per l’intero 
corrispettivo

OK

 Le Imprese che avessero bisogno di 
incassare prima una quota parte del 60%  
avranno una linea di credito dedicata 
erogata dalle Banche convenzionate 
H&D (credito di filiera).



- 50 unità immobiliari

- Consumo annuo di 66.700 mc e di un costo di 

gestione di 60.000 € (0,90 €/mc)  1.200 per u.i.

- Superficie disperdente complessiva media 1.050

- Zona climatica E

- Nessun accorgimento sismico

Consideriamo il condominio Anni 50 dalle seguenti caratteristiche:



Offerta lavori con cessione del 
credito d’imposta:

€ 1.380.000

 Coibentazione termica 

dell'involucro (Pareti + Solai)

 Sostituzione dei serramenti

Risparmio energetico del 50%= 30.000 €/annuo

Con la collaborazione di:

 Intervento antisismica in cemento 

armato (-2 classi sismiche)

Possibile nuova classe energetica



7.654 €

77 €

IMPORTO  TOTALE 

IN 5 ANNI

RATA  AL  MESE

SPESA FINALE  AL MESE

Risparmio  ENERGETICO  AL MESE

127 €

50 €

QUANTO PAGHERÀ CIASCUN CONDÒMINO CON LA 

CESSIONE + FINANZIAMENTO H&D





Per capire come funziona ed 

iscriversi:

www.wikibuilding.it
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