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IL VOSTRO IMMOBILE È LA NOSTRA 
PASSIONE

FACILITY MANAGEMENT

La gestione del vostro immobile richiede più tempo 
e denaro di quel che vorreste? Noi abbiamo la solu-
zione. Sfruttate tutto il potenziale a disposizione: vi 
mostriamo come fare.

La nostra offerta:

 • gestione economica ed ecologica degli impianti

 • gestione processi secondari

 • individuazione potenziali nascosti

I vostri vantaggi:

 • maggiore economicità ed efficienza di immobili e 

impianti

 • immobile al vostro servizio

 • concentrazione illimitata sul core business

FACILITY MANAGEMENT TOTALE SU TUTTO IL TER-
RITORIO
Cabiancardi SA è sinonimo di facility management 

totale. Da settant'anni gestisce stabili privati o ap-

partenenti ai parchi immobiliari comunali e nazionali: 

dall’asilo al centro commerciale, dall’ospedale allo 

stabilimento industriale, in massima parte con risorse 

interne. 

Con 25 succursali in tutte e quattro le regioni lingui-

stiche garantisce presenza costante e diretta sull'in-

tero territorio elvetico, lavorando con flessibilità, 

orientamento all'obiettivo ed efficienza dei costi.

IL MERCATO CAMBIA RAPIDAMENTE
E noi teniamo il passo, con strumenti sempre più 

intelligenti e raffinati. Sfruttiamo tutte le oppor-

tunità per interagire in maniera armonica ed efficien-

te, senza per questo perdere di vista il vero centro di 

interesse: la persona.

VOI E I VOSTRI PROGETTI: FULCRO DELLA NOSTRA 
AZIONE
Solo in questo modo possiamo essere certi di fornire 

i servizi necessari per soddisfare le vostre esigenze 

e coadiuvare i vostri processi, oltre a contribuire a 

soluzioni aziendali efficienti.

FM IN
FRASTRUTTURALE • TECNICO • COMMERCIALE

    GANZHEITLICHES
FACILITY MANAGEMENT
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LO SPECIALISTA DEL FACILITY 
MANAGEMENT INTEGRALE
Cabiancardi è lo specialista del facility management 

integrale, in grado di svolgere tutti i compiti della 

gestione infrastrutturale, tecnica e commerciale degli 

immobili.

I tre settori prevedono circa 35 figure professionali: la 

grande arte del moderno facility management integra-

le consiste nel riunire tutte queste diverse discipline e 

sfruttare al massimo le sinergie.

Perché la nostra mission è preservare il valore dei 

vostri immobili e dei vostri impianti.

ACCADEMIA HONEGGER
All'interno dell'Accademia Cabiancardi vengono 

formati e perfezionati in modo continuativo collabo-

ratori di tutti i settori e livelli gerarchici. Qualità e sos-

tenibilità sono i valori guida e costituiscono pilastri 

fondamentali della nostra attività quotidiana.

QUALITÀ CERTIFICATA
 • Sistema di gestione qualità ISO 9001 

 • Sistema di gestione ambientale ISO 14001 

 • Tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro 

OHSAS 18001

FM TECNICO

Impiantistica interna

Tecnica di riscaldamento
Tecnica di aerazione

Tecnica di condizionamento 
dell’aria

Tecnica del freddo
 Tecnica sanitaria

 Elettrotecnica
Tecnica MCRG

Parcheggi
Impianti di sollevamento

Impianti di convogliamento

Sicurezza

Tecnica di sicurezza
Impianti rilevatori d’incendio

Impianti di chiusura
Videosorveglianza

Impianti estintori a pioggia

Servizio di picchetto

Energia

 Approvvigionamento energetico
Gestione energetica

FM INFRASTRUTTURALE

Pulizie e cura

Pulizia di manutenzione e 
conservazione

Pulizia di edifici e pulizie 
speciali

Pulizia di abitazioni private

Personale in prestito

Manutenzione di edifici
Cura dell’ambiente e delle 

aree circostanti
Piccole riparazioni

Sostituzione di parti usurate

Controlli e ispezioni

Servizi

 Piccoli incarichi

Servizio invernale

Servizio di ricezione

Servizio postale e logistico

Gestione parcheggi

Servizio di smaltimento

Traslochi

Catering

 Servizio di autisti

Helpdesk

Gestione

Gestione della sala conferenze

Gestione del materiale di 
consumo

Gestione degli eventi 
Gestione delle chiusure

FM COMMERCIALE

Amministrazione d’immobili

Affitto temporaneo / No- 
leggio

Locazione
 Assistenza e cura dei locatari

Contabilità dell’oggetto
 Spese di riscaldamento e 

accessorie
 Incasso dei canoni di locazi-

one

Gestione delle superfici

Pianificazione 
dell’occupazione

Ottimizzazione del tasso 
d’occupazione 

Gestione dei dati

Documentazione 
dell’oggetto

Archiviazione

Nota: il facility management commerci-
ale è affidato a operatori terzi (partner).
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FACILITY MANAGEMENT 
INFRASTRUTTURALE

L'AMPIA OFFERTA DI FACILITY MANAGEMENT INF-
RASTRUTTURALE
La nostra gamma di servizi va dal presidio di un hel-

pdesk 24/7, della reception, alla gestione posta, sale 

conferenza fino ai complessi progetti di trasloco, alla 

cura delle aree esterne e degli spazi verdi, per per-

mettervi di accogliere sempre i clienti in un contesto 

curato.

MANUTENZIONE PERFETTA, DENTRO COME FUORI
Proponiamo servizi di pulizia e portineria, gestione 

ambientale e giardinaggio per dare tutto l'anno al 

vostro immobile un'immagine perfettamente curata, 

creando un'atmosfera di benessere per clienti e 

personale.

SEMPRE AGGIORNATI
Il costante scambio di informazioni con i nostri clienti 

ci consente di reagire rapidamente al mutare delle 

condizioni.

   « Con noi si va sul 
sicuro »
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FACILITY MANAGEMENT 
TECNICO

SERVIZI MODULARI E PERSONALIZZATI
Il facility management tecnico garantisce l'opera-

tività degli impianti e l'abbattimento dei consumi 

energetici, con l'obiettivo di ridurne, nel medio-lungo 

termine, i costi di gestione, dallo sviluppo progetto 

alla manutenzione professionale, massimizzandone 

contemporaneamente la disponibilità.

PERFETTO COORDINAMENTO PER UN'INTERAZIONE 
OTTIMALE FRA IMPIANTI
Per ottimizzare il lavoro di misuratori, pompe, com-

pressori, valvole, ventilatori e gruppi riscaldatori 

coordiniamo ogni componente, ora di esercizio e 

chilowattora dei vostri impianti. Solide competenze 

tecniche ci consentono di ridurre al minimo i tempi di 

fermo, ottenendo un'interazione ottimale fra tutti gli 

addetti e gli impianti tecnici.

   « Know-how e 
competenza tecni-
ca ci collocano 
sempre un passo 
avanti »

CONTROLLO E OTTIMIZZAZIONE PRESERVANO IL 
VALORE
La preservazione del valore di immobili e impianti e 

l'ottimizzazione dei consumi energetici sono garanti-

te da una regolare attività di monitoraggio: riscalda-

mento, ventilazione, climatizzazione, produzione 

di acqua calda sanitaria, elettrotecnica, impianti di 

allarme e sorveglianza, con gli eventuali correttivi 

adottati di concerto con clienti, tecnici e ingegneri.
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FACILITY MANAGEMENT 
COMMERCIALE

METODO E PROFESSIONALITÀ
Il nostro team e i nostri partner rilevano esattamente 

i compiti commerciali necessari per l'esercizio e la 

conservazione di immobili e impianti, verificando le 

possibilità di riduzione dei costi.

ELABORAZIONE EFFICIENTE CON STRUMENTI 
MODERNI
Si tratta di mansioni dispendiose in termini di tempo, 

che tecnici e partner risolvono con le più moderne 

soluzioni di software. I costi vengono resi trasparenti, 

attribuiti ai centri corretti, fatturati e contabilizzati in 

modo sistematico e professionale. Inoltre svolgiamo 

contabilità immobiliari, conteggi di riscaldamento e di 

spese accessorie nel rispetto dei termini.

   « Concentrarsi 
sull'essenziale è la 
chiave del succes-
so »
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Ottimizzazione

Concentrazione

Creazione di valore

Innovazione

Previdente

Collaborazione

LA NOSTRA OFFERTA I VOSTRI VANTAGGI

CONCENTRATI PER CREARE VALORE

 • Adozione dei principi dell'International Facility 

Management Association (IFMA) Svizzera e del Mo-

dello processo/prestazione da parte del personale 

tecnico

 • Ruolo decisivo dell'operatore di facility manage-

ment nel contesto della svolta energetica per l'in-

cremento dell'efficienza degli edificiNous veillons 

à une gestion durable de l’énergie primaire et des 

ressources.

 • Gestione sostenibile dell'energia primaria e delle 

risorse 

 • Tradizionali valori dell'imprenditorialità svizzera: 

qualità e protezione dell'ambiente.

LA NOSTRA PROMESSA
Garanzia di manutenzione efficace ed energeticamen-

te efficiente di immobili e impianti, creazione di spazi 

accoglienti per il personale, tali da favorire la creatività.

Elevato ricorso a risorse proprie

Ampio know-how immobiliare 

per un servizio completo

Spirito di cooperazione e comu-

nicazione aperta, franca e chiara

Analisi completa di processo e 

pianificazione costi con visione 

sul ciclo di vita

Utilizzo della tecnica sensoristi-

ca più avanzata, in particolare 

nel workplace management, 

statistica dei big data e valutazi-

oni di efficienza

Facility management di suppor-

to all'attività edile

 • Sfruttamento sinergie

 • Riduzione interfacce

 • Elevata qualità servizi

 • Prezzi convenienti

 • Impegno minimo per il cliente

 • Massima disponibilità di risorse 

per il core business

 • Clima di cordialità e simpatia 

nei contatti

 • Rapporto duraturo con i clienti

 • Costi trasparenti

 • Maggiore longevità e perfetto 

funzionamento di immobili e 

impianti

 • Comunicazioni in tempo reale 

tramite tecnica sensoristica 

avanzata

 • Configurazione efficiente della 

postazione di lavoro

 • Valutazioni di efficienza per 

ridurre carico del lavoro e costi 

del cliente

 • Prevenzione di costi super-

flui per nuove costruzioni e 

ristrutturazioni

 • Riduzione dei costi in fase di 

esercizio



 REFERENTE 

Freek van den Hout

Responsabile Facility Management

T +41 31 950 53 53

F +41 31 950 53 54

f.vandenhout@honegger.ch

1 AZIENDA
3 GENERAZIONI

6000 DIPENDENTI

Riuniamo grandi competenze in 35 figure professionali.

Sono 210 000 000 ore di esperienza.

Vogliamo condividerle con voi. Chiamateci.
0800 466 344

Cabiancardi SA – Hotline gratuita 0800 466 344 info@cabiancardi.ch – www.cabiancardi


