
Migliorare i livelli di 
servizio

Gestire molteplici sistemi 

eterogenei attraverso un 

unico portale

Mitigare gli e�etti di una 
forza lavoro che invecchia 
e di dipendenti che 
cambiano

Ottimizzare la forza lavoro

E SE POTESSI...

Raggiungere l'eccellenza 
operativa, maggiore e�cienza, 
riduzione dei costi, e riduzione 
del rischio attraverso l
'automazione

Migliorare la sostenibilità

Ridurre la spesa per l’energia

Implementare le best practice 
in tutta l'azienda

1 Marketsandmarkets.com, “Facility Management Market by Solutions (CAFM, IWMS, CMMS, BIM, IWMS) & Services—Worldwide Market 
Forecasts and Analysis (2014–2019),” maggio 2014

2 FacilitiesNet. Sondaggio annuale FM Pulse sul Building Operating Management. 2014
3 FMLink. Risultati del sondaggio sul divario BIM e FM. 2015
4 Roskoski, Maureen K., Conrad Kelso, Brian Gilligan, e Lisa Shulock. “Building Re-Tuning: The Two Day ROI”. Facility Fusion IFMA. Rosen 

Shingle Creek, Orlando. 23 apr. 2015. Feapc.com. Web. 14 ago. 2015

I proprietari di edifici e i professionisti della gestione delle facility 

che hanno implementato i componenti principali di 

Infor CloudSuite™ Facilities Management hanno 

ottenuto una molteplicità di benefici economici:
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Il settore della gestione delle facility è

pronto per un'incredibile crescita

Portano a risultati non ottimali

20% o più 
  Riduzione dei consumi 

energetici

50% 
Aumento del recupero 

dei costi di garanzia

50 % 
Riduzione dei costi per 

le procedure di acquisto

12,1%
Tasso di crescita compos-
to annuo del settore della 
gestione delle facility dal 
2014 al 20191

$43,69
miliardi di dollari 
Valore anticipato del 
settore della gestione 
delle facility entro il 20191

Quando integri i sistemi automatizzati esistenti con 
una soluzione di facility management basata sul 

cloud, puoi godere di tutti questi benefici senza dover 
a�rontare costi iniziali esorbitanti e senza doverti 
preoccupare della obsolescenza tecnologica o di 
costosi aggiornamenti.

fino al 50% 
Riduzione dei costi delle 

ore di straordinario legate 
alla  manutenzione, 

riduzione dei costi legati al 
lavoro ed alle attività svolte 

dagli appaltatori.

1. Mancanza di risorse

2. Mole di lavoro crescente

Le 2 più grandi preoccupazioni citate 

dai professionisti della gestione delle 

facility2

professionisti della gestione delle facility e 
proprietari di edifici che gestiscono 
lo spazio e gli asset utilizzando fogli 
di calcolo3

Professionisti del settore della 
gestione delle facility e proprietari 
di edifici che utilizzano sistemi 
elettrici automatizzati, riscalda-
mento, e/o aria condizionata nelle 
loro strutture3

61,4% 28,6%

43,9%

Coloro che riferiscono che i 
sistemi automatizzati sono 
integrati con le loro strutture 
sistema di gestione3

Con una tale incredibile crescita all'orizzonte, hai 
bisogno di garanzie che la tua infrastruttura IT 

sottostante sia predisposta per supportare nuovi edifici, 
e su�cientemente flessibile per integrarsi con 

applicazioni esterne.

Fallimento delle tecnologie 
industriali nel tentativo di 
tenere il passo della crescita

Una mancanza di 
integrazione

$

Inoltre, avrai gli strumenti per 

ottimizzare la progettazione delle 

nuove strutture per una operatività 

ed una gestione economicamente 

e�ciente.

FINO AL 20%
Energia consumata in edifici
commerciali che viene sprecata4

$

UTILIZZO DELL’ENERGIA, MANUTENZIONE TEMPESTIVA, PROCESSI 

AUTOMATIZZATI, STRAORDINARIO, EFFICIENZA GESTIONALE, ANSIA, 

INTEGRAZIONE, ALLOCAZIONE DI RISORSE, EFFICIENZA DEL SISTE-

MA DI CLIMATIZZAZIONE, TRASPARENZA, AGGIORNAMENTI TECNO-

LOGICI, INVECCHIAMENTO DELLE STRUTTURE, MOLE DI LAVORO 

CRESCENTE, RISORSE LIMITATE, PRODUTTIVITÀ,

ANALISI DI SISTEMA, BUDGET RISTRETTO, COMUNICAZIONE, ABIL-

ITÀ, CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE. COSTO, SOSTENIBILITÀ, UTILIZ-

ZO, MANUTENZIONE TEMPESTIVA, PROCESSI AUTOMATIZZATI 

STRAORDINARI, EFFICIENZA GESTIONALE, ANSIA DA AUDIT, INTE-

GRAZIONE, ALLOCAZIONE DI RISORSE, TRASPARENZA, AGGIORNA-

MENTI TECNOLOGICI, INVECCHIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE, 

MOLE DI LAVORO CRESCENTE, RISORSE LIMITATE, PRODUTTIVITÀ, 

ANALISI DI SISTEMA

Ma stai anche a�rontando alcune 
sfide significative

Per maggiori informazioni, scarica il manuale 
Infor CloudSuite Facilities Management

o visita il nostro sito Web

STAI VIVENDO 

PROBLEMA-

TICHE 

LEGATE ALLA 

CRESCITA?
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