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Editoriale

Quanto è core 
il “no-core”?

D
a quando mi occupo di Procurement e di Innovazione, e ancora di più, da 
quando ho iniziato a dirigere una rivista dedicata a queste funzioni aziendali, 
ho sempre ammirato le dinamiche del fenomeno del Facility Management. 
E cioè quelle attività no-core che diventano core sia per la delicatezza delle 
decisioni da prendere (la famosa esternalizzazione) e l’importanza dei risultati 
da ottenere (o meglio ancora le inefficienze da evitare).

Per anni, e da quando questa funzione è cresciuta, è stata focus delle grandi aziende che 
così potevano delegare a terzi le attività non direttamente funzionali alla “distinta base” 
produttiva e alle funzioni commerciali.
Oggi riscontriamo che la funzione cresce ancora di più perché, anche se in modo 
destrutturato e spesso senza professionalità, ha aggredito il segmento delle medie imprese 
che sono diventate il mercato elettivo per i Facility Manager.
Appunto i Facility Manager: ma che professionalità hanno, che background accademico, 
che esperienze e che skill? Anche in questo caso una funzione che cambia velocemente, 
basti pensare che devono selezionare fornitori esterni, governarli ed integrarli con le 
strutture interne.
Questo numero di The Procurement è dedicato al FM, un mercato che cresce cui deve 
seguire una domanda ed una offerta che si innovano non solo in termini di prodotti e servizi 
ma anche in termini di processi e tecnologie, l’Internet of Things prima di tutto. I processi 
devono integrarsi sempre più e rendere dinamica l’esternalizzazione e le tecnologie devono 
diventare sempre più latori di efficienza.
Insomma ecco la nuova sfida per i Facility Manager: quella di innovare questa realtà e 
diventare sempre meno no-core e sempre più strategici nella generazione del profitto 
dell’azienda. E questo con una formazione sempre più dedicata, con una ricerca di soluzioni 
innovative e con un’integrazione fra committente e fornitore. Mantenendo la capacità di 
governare il traslocatore e di comprendere le potenzialità dell’RFID per il monitoraggio 
della sicurezza, per fare un esempio.
Un numero ricco di spunti questo, non solo per i FM ma anche per lo Speciale Awards 
che racconterà le storie dei partecipanti e dei vincitori dei nostri premi e l’importanza che 
ricopre, per la nostra missione, un evento del genere: disseminazione, partecipazione, 
gratificazione e condivisione sono gli ingredienti della nostra community e i protagonisti 
principali degli Awards. Un altro modo per dire grazie ai partecipanti, ai vincitori e alla 
giuria del nostro premio.
In ultimo, un cenno alla rubrica “La parola al CPO” che si consolida sempre più e 
che pensiamo possa essere un modo per raccontare al meglio l’Esperienza (con la E 
maiuscola) dei principali manager del nostro settore, che in questo numero ospita Federico 
Morra, CPO di Lavazza e Andrea Munari, CPO di Mondadori.

Buona lettura!

di Sebastiano Missineo

Sebastiano 
Missineo
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F
acility Management: un 
mercato in crescita costante, 
trainato dalla media impresa 
e con le migliori prospettive 
di sviluppo nel settore 
manifatturiero. È questo 

quanto emerge dall’ultima ricerca 
condotta da IFMA Italia per indagare lo 
stato di salute del mercato italiano dei 
servizi.
Lo studio incrocia i dati ISTAT con 
l’enorme database di informazioni 
quantitative e qualitative raccolte 
dall’Associazione nel corso degli anni. 
Il focus è sul settore privato, più in 
particolare su aziende di medie e 
grandi dimensioni in quanto dotate 
di un volume di servizi significativo 
e quindi potenzialmente in grado di 
affacciarsi sul mercato del FM. 
Dato poi che il perimetro delle 
responsabilità del Facility Manager è 
già di per sé estremamente ampio, e 
negli ultimi anni anche in apprezzabile 
espansione, la ricerca ha delimitato 
accuratamente il campo dei servizi 
considerati, selezionandone una 
porzione che fosse allo stesso tempo 
significativa e omogenea dal punto di 
vista del rilevamento dei dati:
• Manutenzioni di impianti (elettrici e 
meccanici)

FACILITY MANAGEMENT

• Manutenzioni edili 
• Manutenzione del verde 
• Facchinaggio e traslochi 
• Servizi di pulizia 
• Reception e vigilanza
I dati, infine, si riferiscono 
esclusivamente alla gestione ordinaria, 
non tenendo conto di eventuali 
investimenti sugli impianti. 
La ricerca stima il valore complessivo 
della spesa per i servizi elencati in 
circa 37,5 miliardi di euro, quasi due 
terzi dei quali riferibile ad aziende di 
medie dimensioni, risultato che riflette 
in fondo la composizione del tessuto 
produttivo italiano. [Grafico 1]

Al di là del valore assoluto, dato 
significativo è quello relativo a come 
questo mercato si è evoluto nel corso 
del tempo, anche nei periodi più difficili 
della nostra economia. Limitando 
l’orizzonte temporale anche solo 
all’arco di tempo 2010-2017, si nota 
infatti un andamento sempre positivo, 
rimasto tale anche negli anni in cui il 
PIL italiano ha mostrato variazioni di 
segno negativo. In questi sette anni il 
mercato è cresciuto ad un tasso medio 
dell’1,3%, con punte che hanno toccato 
l’1,7%. Uno sviluppo solido, ma non 
simmetrico. A trainare la crescita è 

#
Mariantonietta 
Lisena 

Mariantonietta Lisena è Direttore 
Generale di IFMA Italia, Associazione 
che rappresenta il principale punto 
di riferimento per tutto il settore del 
Facility Management italiano.
Ha realizzato e tuttora guida progetti di 
benchmarking studiati per migliorare 
i processi e costi aziendali e supporta 
i Facility Manager impegnati in attività 
di outsourcing o di riprogettazione 
dei servizi. Ha partecipato in qualità 
di relatore e di chairman a numerosi 
eventi e conferenze di carattere 
nazionale e internazionale. 

Facility Management: 
un mercato da 37,5 
miliardi in crescita 
costante
di Mariantonietta Lisena 
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stata infatti la media impresa, che ha 
aumentato in maniera decisa la sua 
spesa relativa ai servizi. 
Le grandi aziende al contrario, da 
sempre considerate come interlocutore 
privilegiato per le grandi società di FM, 
evidenziano una leggera contrazione 
degli investimenti sui servizi dal 2010 
a oggi.
Benché in crescita costante, il mercato 
mostra prospettive di miglioramento 
estremamente consistenti. Quasi l’80% 
dei 37,5 miliardi di spesa in servizi 
infatti è operata da un unico settore, 
quello manifatturiero. [Grafico 2]

Il manifatturiero è anche il settore 
con un modello di gestione e un 
ricorso al mercato per molti versi 
più “arretrati”: le aziende di questo 
comparto raramente hanno una 

struttura dedicata all’attività di FM, 
la cui responsabilità è quindi divisa tra 
i diversi dipartimenti; una consistente 
percentuale di servizi sono erogati con 
personale interno; l’acquisto avviene 
per singoli servizi presso imprese 
locali, con cui è stato sviluppato negli 
anni un rapporto di fiducia; la soluzione 
di aggregare i servizi per affidarli a 
pochi fornitori, o a una singola società 
di FM, è molto rara. Nella media 
impresa manifatturiera, inoltre, i servizi 
per lo più sono solo acquistati, mai 
gestiti. I margini di aggredibilità sono 
perciò notevoli ed il fatto che si trovino 
nel settore portante della domanda di 
servizi li rende ancora più interessanti.
Il peso del manifatturiero si fa sentire 
anche sul dato relativo ai servizi su 
cui le aziende investono di più: non 
sorprende infatti, vista l’alta incidenza 

Grafico 1 Grafico 2

Grafico 3

di questo settore, che ben il 46% della 
spesa sia riservato alle manutenzioni 
impiantistiche. [Grafico 3]

Quello che risulta dalla ricerca è perciò 
il quadro di un mercato italiano del FM 
estremamente solido, soprattutto in 
quella media impresa che rappresenta 
il cuore dell’imprenditoria italiana. 
“Ciò non significa che l’intero settore 
possa semplicemente adagiarsi e 
vivere di rendita, tutt’altro” commenta 
Marco Decio, Presidente di IFMA Italia 
“l’essenza del Facility Management 
è data dalla capacità continua di 
innovare e di adattarsi a mutamenti 
interni ed esterni all’azienda. Il Facility 
Manager deve saper anticipare le 
esigenze della sua organizzazione e 
approntare una strategia di gestione 
dei servizi capace di accoglierle al 
meglio. Allo stesso modo le società di 
FM devono essere capaci di rispondere 
con prontezza a quanto chiederà loro 
il Facility Manager, per supportarlo al 
meglio nella sua attività di gestione. 
La disciplina del FM insegna a giocare 
d’anticipo e a non fermarsi mai a 
contemplare i risultati raggiunti. È 
questo approccio che ha consentito 
al comparto di essere in crescita 
costante. Se vogliamo che questo trend 
rimanga inalterato nei prossimi anni 
bisogna continuare ad innovare e ad 
intercettare le richieste prima ancora 
che nascano. Oltre che, chiaramente, 
affrontare subito le lacune più evidenti 
del mercato, come ad esempio quella 
del ricorso, ancora troppo scarso, alla 
digitalizzazione”.  
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I
n questi ultimi anni, quando si parla 
di economia aziendale, il termine 
Facility management ricorre molto 
spesso. Non sempre però, è chiaro 
a tutti quali siano le aree di attività 
di coloro che se ne occupano, 

talvolta, infatti, capita che qualcuno 
lo confonda con l’outsourcing perché, 
probabilmente, occupandosi di attività 
estranee al core business dell’azienda, 
alcune di esse vengono esternalizzate.

Ma allora, cos’ è questo Facility 
management? Di risposte ne potremmo 
formulare diverse ma ne prendiamo una 
offerta da  Wikipedia che lo definisce: 
“la scienza aziendale che controlla 
tutte le attività che non riguardano le 
attività principali dell'azienda, ovvero 
produttività d'ufficio, utilities, sicurezza, 
telecomunicazioni, servizio mensa, 
manutenzioni, come a dire tutto ciò che 
non identifica il brand dell’azienda”. 

Non ci stupisce affatto pensare che 
un consumatore non pensi al Facility 
Management di Barilla o di Giorgio 
Armani nel momento in cui sta 
effettuando i propri acquisti perché il 
Facility Management è un po’ come il 
backstage di un film, fondamentale ma 
non visibile allo spettatore.

Un’azienda però non può permettersi di 
non tenerne conto perché esso incide 
sulla sua efficienza, diventando un vero 

e proprio fattore critico di successo.

Sono passati ormai i tempi nei 
quali l’idea innovativa era il solo 
fattore determinante per il successo 
dell’azienda. Oggi, a quell’idea va 
affiancato un corretto business plan nel 
quale si tenga conto non solo di tutto 
il processo produttivo e di vendita, ma 
anche di tutto ciò che non riguarda il 
core business dell’azienda.

Esaminiamo ad esempio il primo e forse 
più evidente risultato che una gestione 
attenta può generare: la riduzione dei costi. 

In un mercato dove i prodotti nuovi 
rendono obsoleti i precedenti o dove il 
livello d’innovazione è tale da stravolgere 
il modo di operare consolidato, il 
prezzo di vendita non ha un peso 
molto rilevante ma, se come accade 
spesso, l’offerta è simile, anche se non 
identica, a quella degli altri competitor, 
e il mercato è in contrazione, il prezzo 
di vendita diventa uno dei principali 
parametri di scelta del il cliente. 

Un’azienda poco accorta può pensare 
che per ridurre i costi o marginare 
meglio, sia sufficiente abbassare la 
qualità offerta. Troppo Facile! Non 
può funzionare. Il consumatore se ne 
accorge subito e prende nuove strade.

Viviamo in un contesto economico e 
produttivo nuovo, dove la capacità di 

Il facility management 
come leva 
di marketing
di Antonio De Carolis
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professionale all’interno di organizzazioni 
aziendali leader nel settore dei servizi 
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strutture commerciali articolate.
Ha collaborato alla costituzione di una 
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percorsi formativi mirati alle reti di 
vendita e organizzando un Master per 
neo-laureati da avviare alla professione 
di manager commerciali.
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l’Unione Industriali di Torino, dove nel
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responsabile dell’Area Formazione
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carica di Vice Presidente.
È Presidente dal 2011

FACILITY MANAGEMENT
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ridurre i costi aziendali senza toccare la 
qualità del prodotto è fondamentale. Se 
ponete a un consumatore di un qualsiasi 
prodotto la domanda: “Secondo lei, 
la qualità attuale dei prodotti è pari a 
quella di alcuni anni fa?” La risposta 
sarà quasi sicuramente: “La qualità è 
notevolmente peggiorata. Ad esempio, 
il precedente televisore di casa è durato 
trenta anni, oggi dopo la metà degli anni 
è da sostituire”. 

Non è nostra intenzione avvalorare o 
meno questa teoria ma, una cosa è 
certa: l’attività del facility manager è 
importantissima perché attraverso 
logiche razionali, agisce sulla 
soddisfazione di molti.

Ottimizzare i costi è la parola d’ordine 
di ogni imprenditore “illuminato” che 
voglia evitare gli sprechi e decida di 
utilizzare al meglio i propri investimenti. 

Il Facility Management, però, non 
riguarda solo il mercato ma anche i 
dipendenti e questo è strategico perché 
agisce sulla leva della motivazione 
delle risorse e quindi, delle loro 
performance. 

Non intendiamo solo dire che 
presentarsi al mercato con un “prodotto 
adeguato proposto al prezzo giusto”, può 
far crescere i ricavi ma, ci riferiamo ad 
esempio a quelle scelte che toccano la 

vita operativa dei dipendenti.

Per una risorsa commerciale, che passa 
gran parte del proprio tempo lavorativo 
in aereo o in macchina per visitare la 
clientela o i distributori, viaggiare in 
business class e dormire in hotel 4 o 
5 stelle, oppure viaggiare in economy 
class e dormire in hotel 2 stelle, è molto 
diverso…

Un addetto alla produzione o un addetto 
amministrativo invece, che trascorre 
otto ore in un ambiente ben illuminato 
e areato, non si sentirà “solo” meglio 
fisicamente ma, sarà certamente molto 
più motivato di chi deve fare le stesse 
cose in un sottoscala scarsamente 
illuminato.

Molte ricerche vengono redatte 
annualmente su quali sono “le aziende 
nelle quali si lavora meglio” e questi, 
sono parametri considerati nella 
valutazione.

Un facility manager non può pensare 
esclusivamente a fare saving. Quando 
fa ottimizzazione, deve equilibrare 
i bisogni con le aspettative e con i 
costi, tenendo sotto controllo il budget 
affidatogli. Crediamo che queste 
riflessioni rendano subito l’idea di 
quanta professionalità richieda questo 
lavoro.

Per concludere riproponendo alcune 

delle parole chiave utilizzate, rileviamo 
che si è scritto: di risorse, di mercato, di 
offerta, di fatturato e di motivazione.

Tutti fattori che noi del commerciale 
definiamo elementi del Marketing, 
interno ed esterno.

L’azienda, infatti, è il primo mercato 
con il quale dobbiamo confrontarci 
perché solo una squadra forte e coesa 
può competere con una concorrenza 
sempre più agguerrita e questo può 
verificarsi solo se tutti i componenti 
della squadra operano in modo sinergico 
verso un obiettivo comune. 

Operare in chiave di marketing significa 
“avere come obiettivo l’interesse di 
tutti” perché il marketing vincente 
è quello che soddisfa i bisogni delle 
persone. Tutto il resto è de - marketing 
e porta all’insuccesso delle imprese.

Quando capita che il modo identificato 
per raggiungere l’obiettivo non 
è condiviso da tutti, è sufficiente 
comunicare ed argomentare meglio. 
Quando, invece, è l’obiettivo a  
non essere chiaro e condiviso è 
meglio “correre subito ai ripari” 
perché difficilmente sarà possibile 
raggiungerlo.

Buon lavoro a tutti. 


