
eOFM
Evolving Open
Facility Management

Realizzare servizi manutentivi
con le tecnologie digitali più innovative,
attraverso persone e processi
in una transizione ecologica giusta.
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eOFM – Evolving Open Facility Management

Sfida

Stiamo vivendo un tempo irripetibile, quello della rivoluzione digitale.

In ogni settore assistiamo ad una profonda trasformazione dei nostri modi di

produrre, vendere, comunicare e apprendere.

Nel settore della gestione dei servizi manutentivi, la crescente disponibilità di

tecnologie, come l’internet delle cose (IOT) e la sensoristica diffusa, sta

potenziando e rendendo intelligente ogni edificio e ogni impianto.

Ogni facility è oggi una fonte di dati e di conoscenza strategica essenziali per il

controllo, la manutenzione predittiva, gli interventi real-time.

Grazie ai dati possiamo rendere i servizi manutentivi più sicuri, efficienti e cost-

effective, e ridurre l’impatto ambientale.
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Problema

Nel settore dei servizi manutentivi, sono ancora molte le sfide aperte:

• integrazione e consolidamento dei dati e loro certificazione

• difficoltà di lettura di dati presenti in sottosistemi isolati e non comunicanti

• esigenza di un controllo costante sulla gestione e sui fornitori

• necessità di apprendimento e miglioramento continuo nella gestione per 

scalare e diffondere metodi e buone pratiche, e ridurre  così inefficienze ed 

errori. 

Ma avere le tecnologie a disposizione non basta;

occorre anche realizzare piattaforme sicure, che proteggano e

certifichino i dati soprattutto in ambiti critici e delicati come quello

del facility;

robuste nell’architettura e nell’infrastruttura,

interoperabili e integrate, affidabili nell’assicurare continuità del

servizio;

accessibili e immediate nell’esperienza d’uso.

Per cogliere in modo positivo queste

sfide e ottenere un facility

management moderno, integrato e

interconnesso, occorre fare leva sulla

“energia” dei dati, che alimenta tutte le

innovazioni che stiamo vivendo.
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Soluzione
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OFM è un sistema informativo consolidato e sperimentato in un

ampio numero di applicazioni e di clienti.

OFM opera come una vera e propria piattaforma integrata “end-to-end”, 

per la gestione automatizzata di tutti i servizi di facility.

È una piattaforma in continua evoluzione, dotata di funzionalità

appositamente pensate per gestire edifici e ambiti immobiliari, e potenziata

da tecnologie digitali di nuova generazione:

• IoT

• Blockchain

• VR/AR

• BIM
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Soluzione
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Premiato come Best Practice al Forum PA,

OFM è un ambiente digitale facilmente accessibile e interconnesso nel

sistema dei dati, nella loro lettura e rappresentazione per facilitare la presa di

decisioni, utilizzando un ambiente simulato di alta affidabilità.

viene rilevato in ogni fase l’impatto ambientale delle attività, 

in modo da risparmiare energia su larga scala. 

vengono gestiti tutti i processi di gestione e controllo, dei 

servizi erogati nei contratti gestiti e delle convenzioni acquisite;

sono governate le attività di manutenzione, di pulizie e tutti i 

servizi di facility;

Con OFM:
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Vantaggi e benefici
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OFM introduce un modello di lavoro innovativo

che unisce persone, processi, dati. 

Con OFM, le analisi e il monitoraggio dei servizi diventano accurati e certi, i

flussi di informazione sono controllati in tempo reale, attraverso una

gestione integrata dei dati per migliorare pianificazione e diagnosi della

manutenzione.

Gli interventi sono tempestivi e sicuri, si riducono gli errori; grazie alle analisi

predittive si possono anticipare decisioni e azioni di manutenzione che

riducono i costi complessivi e l’impatto ambientale.

La realtà virtuale e la realtà aumentata utilizzate nel sistema, servono per

intervenire nel reale ma sono utili anche per formare il personale in ambienti

simulati riprodotti fedelmente; si riducono così i tempi di addestramento e i

rischi connessi ad una esposizione degli operatori in luoghi dove si devono

erogare servizi.
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Tecnologie utilizzate e funzionalita’
principali
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Le nuove funzionalità eOFM sono basate sull’approccio del Digital Twin, una

replica virtuale dell’asset, del luogo, del processo o del sistema su cui di deve

intervenire. La replica virtuale contiene gli elementi chiave e le dinamiche di

come il corrispondente gemello reale opera ed evolve nel corso del suo ciclo di

vita, in base agli obiettivi stabiliti.

In eOFM sono utilizzate tecnologie digitali 4.0, di ultima generazione:

BIM
per la modellizzazione digitale 

dell’edificio

IoT
per la raccolta dei dati dalla 

sensoristica intelligente

Blockchain
per la sicurezza e certificazione 

dei dati e dei processi

VR/AR
per la teleassistenza e per la 
formazione degli operatori
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Aree funzionali e tool
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FIDUCIA

PERCEZIONE

GENEROSO

MODELLO BIM

DIGITAL TWIN

eOFM GREEN

FIDUCIA In questa area avviene la gestione e la certificazione

dei dati, nelle varie fasi del processo di gestione

delle commesse, grazie alla tecnologia Blockchain.

Le componenti tecnologiche innovative sono integrate nella piattaforma OFM 

per la realizzazione di moduli e percorsi funzionali dedicati al raggiungimento di 

specifici obiettivi.
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Aree funzionali e tool
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FIDUCIA

PERCEZIONE

GENEROSO

MODELLO BIM

DIGITAL TWIN

eOFM GREEN

In questa area i due “gemelli”, quello reale e quello

virtuale si allineano ed è possibile visionare lo stato

di esecuzione degli interventi e verificare l’efficacia

e la rispondenza degli stessi.

Attraverso cruscotti di monitoraggio alimentati

dalla sensoristica intelligente presente negli edifici,

è possibile valutare gli andamenti delle condizioni di

comfort ambientale e dei consumi rilevati e, sotto

specifiche condizioni, provvedere alla segnalazione

automatica delle situazioni anomale rilevate per le

opportune verifiche ed interventi di ripristino.

Le componenti tecnologiche innovative sono integrate nella piattaforma OFM 

per la realizzazione di moduli e percorsi funzionali dedicati al raggiungimento di 

specifici obiettivi.
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Aree funzionali e tool
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GENEROSO

MODELLO BIM

DIGITAL TWIN

eOFM GREEN

FIDUCIA

PERCEZIONE

z

Questa area funzionale assicura assistenza e

vicinanza ai clienti e agli stakeholder coinvolti o

interessati nella gestione dei servizi erogati.

Grazie ad un chatbot conversazionale e

all’intelligenza artificiale, la customer experience

diventa agevole e naturale.

Le componenti tecnologiche innovative sono integrate nella piattaforma OFM 

per la realizzazione di moduli e percorsi funzionali dedicati al raggiungimento di 

specifici obiettivi.
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Aree funzionali e tool
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MODELLO BIM

DIGITAL TWIN

eOFM GREEN

FIDUCIA

PERCEZIONE

z

GENEROSO

z

Le componenti tecnologiche innovative sono integrate nella piattaforma OFM 

per la realizzazione di moduli e percorsi funzionali dedicati al raggiungimento di 

specifici obiettivi.

BIM - Building Information Modeling

Attraverso il modulo web gestito nativamente in 

OFM, il modello BIM è integrato nella piattaforma e 

arricchito dalla informazioni di gestione operativa 

durante il ciclo di vita della commessa. 

L'aggiornamento degli elementi navigabili del 

modello avviene in real time e mantiene allineate 

le informazioni anagrafiche corrispondenti.

Grazie alla realtà virtuale e alla simulazione, si 

possono navigare, identificare,  modificare gli 

elementi manutentivi e riportare tutte le variazioni 

di dati nel DB del sistema.
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Aree funzionali e tool
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DIGITAL TWIN

eOFM GREEN

FIDUCIA

PERCEZIONE

z

I dati, integrati e interoperabili, consentono di

costruire il “gemello digitale” dell’edificio o della

facility in cui si interviene. Non soltanto utile per la

gestione, ma fondamentale per realizzare scenari

virtuali per la formazione degli operatori e per

l’assistenza e supporto a distanza.
GENEROSO

MODELLO BIM

Le componenti tecnologiche innovative sono integrate nella piattaforma OFM 

per la realizzazione di moduli e percorsi funzionali dedicati al raggiungimento di 

specifici obiettivi.
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Aree funzionali e tool
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eOFM GREEN

FIDUCIA

PERCEZIONE

La piattaforma gestisce le funzioni “green” con un

tool specifico, informatizzato, che valuta l’impatto

ambientale delle attività manutentive, in maniera

scientifica, chiara e flessibile.

eOFM Green è particolarmente utile sia per il

gestore dei servizi di facility sia per i clienti o

stazioni appaltanti: consente una valorizzazione

delle offerte tecniche in modo conforme agli

indirizzi delle politiche di acquisto di

ecosostenibilità (PAN GPP) e il controllo periodico

dell’erogazione del servizio in ottica

green, comunicando report sulla

performance ecosostenibile del

servizio.

GENEROSO

MODELLO BIM

DIGITAL TWIN

Le componenti tecnologiche innovative sono integrate nella piattaforma OFM 

per la realizzazione di moduli e percorsi funzionali dedicati al raggiungimento di 

specifici obiettivi.

In collaborazione con 
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è un progetto di CNS sviluppato all’interno di BI-REX,

Competence Center nazionale specializzato sui Big Data

Fondata sulle solide basi di una imprenditorialità cooperativa, CNS è un'impresa moderna,
capace di seguire e, spesso, anticipare le tendenze di un mercato che chiede competenza,
efficienza e contenimento dei costi.

CNS si rivolge ai committenti pubblici e privati in qualità di soggetto partner nella ricerca di
soluzioni e metodologie operative flessibili, ritagliate sulle reali esigenze dell’utenza e
supportate da tecnologia all’avanguardia.

• Acquisisce appalti e commesse di lavoro, stipulando i contratti con le
committenze pubbliche e private

• Garantisce la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali tramite la
struttura, le attrezzature ed il personale delle Associate alle quali affida in
esecuzione il lavoro

• Fornisce supporto alle Associate per il miglioramento dei livelli di qualità
dei servizi e dell'organizzazione aziendale

www.cnsonline.it/eofm/ www.cnsonline.it/eofm/tutorial/

http://www.cnsonline.it/eofm/
http://www.cnsonline.it/eofm/tutorial/
https://www.facebook.com/socialcns/
https://www.linkedin.com/company/cns---consorzio-nazionale-servizi/
https://twitter.com/CNSNotify

	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14

