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È il principio ispiratore che ha condotto il CNS, Consorzio 
Nazionale Servizi, realtà cooperativa leader nell’eroga-
zione di servizi collaterali di gestione dei grandi com-
plessi immobiliari, ad avviare già nel 2008 un percorso di 
approfondimento ed evoluzione del modello di Facility 
Management. È nato così il sistema di Open Facility 
Management, una piattaforma gestionale aperta, 

OFM

efficiente e tecnologicamente all’avanguardia, in 
gra do di catalogare il patrimonio immobiliare, misurare 
l’adeguatezza delle prestazioni erogate, implementan-
do soluzioni alternative e migliorative in corso d’opera, 
razionalizzandone costi e impiego di risorse umane.

Semplificare la 
complessità non 
sempre contribuisce 
a percepirne, fino in 
fondo, il valore.
Rendere più efficiente 
un processo attraverso 
la flessibilità ne esalta, 
invece, l’efficacia.
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I FATTORI DEL SUCCESSO 

L’Open Facility Management 
mette a reddito i benefici 
della rivoluzione digitale 
per ripensare, in termini di 
maggiore versatilità, di 
sostenibilità economica 
e di efficientamento 
delle risorse, il modello 
del Facility Management, 
così da ottenere la massima 
personalizzazione delle 
soluzioni proposte e 
intervenire per apportare 
eventuali migliorie anche in 
corso d’opera. Il modello di 
OFM fonda le sue basi su 
alcuni principi operativi:

Flessibilità contrattuale, per rispondere 
in modo commisurato e razionale alle con-
crete esigenze del committente.   

Condivisione delle informazioni, attra-
verso accessi diretti e in tempo reale ai dati 
dei cantieri da parte di tutti i soggetti coin-
volti nella gestione della commessa. 

Coordinamento organizzativo, con tavoli 
di dialogo e confronto continuo tra impresa 
fornitrice dei servizi e referenti tecnici dei 
committenti.

Interoperabilità, essendo integrabile ai 
sistemi di terze parti grazie ad un modu-
lo applicativo (integration framework) che 
permette di esporre servizi basati sugli 
standard SOAP and REST.

Accessibilità completa via web e compati-
bile con i browser più usati.

Dimensionabile grazie ad un’organizzazione 
modu lare che consente modifiche e integra-
zioni, con elevata scalabilità delle prestazioni 
erogate (il cliente potrà aumentare o diminu-
ire le risorse allocale sul pro prio progetto in 
termini di: numero di server di front-end bi-
lanciati o non, storage, RAM, CPU).

Affidabilità, grazie all’utilizzo di un’archi-
tettura a microservizi in cui qualsiasi com-
ponente può essere ridondato indipenden-
temente dagli altri, garantendo scalabilità 
ed erogazione del servizio in caso di failover 
applicativo;

Innovazione tecnologica, in quanto l’ar-
chitettura a microservizi favorisce l’utilizzo, 
nella stessa infrastruttura applicativa, di dif-
ferenti tecnologie e strumenti scelti in ma-
niera ottimale per una specifica esigenza.

GLI INDICATORI DI 
UN BENEFICIO GARANTITO

L’Open Facility Management 
rifiuta gli standard. 
Il sistema è nato per allargare 
i confini di una operabilità che 
vuole commisurare interventi 
e supporti ai caratteri 
unici e peculiari di ogni 

singola commessa, facendo 
ricorso alle più moderne 
tecnologie e al principio del 
data management fornendo 
soluzioni ad hoc e di 
qualità elevata.

160
Aziende che 
utilizzano OFM

Amministrazioni 
del territorio 
nazionale

Chiamate 
annuali gestite 
dal contact 
center H24 x 365

Anagrafiche 
tecniche gestite

1.546 94.600 16MLN MQ
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STRUMENTI 
E VANTAGGI 

DELL’OFM

G ESTIONE DEL PROCESSO DI ADESIONE 
ALLA CONVENZIONE
da parte delle Amministrazioni Contraenti e 
di attivazione dei servizi, attraverso il monito-
raggio delle tempistiche previste e della satu-
razione degli importi di aggiudicazione. L’ar-
chiviazione della documentazione in formato 

elettronico consente la dematerializzazione del 
processo di adesione, mentre la configurazione 
del flusso di adesione implementa l’automa-
zione del processo e il tracciamento delle fasi 
corrispondenti.

I VANTAGGI

Completa informatizzazione del processo, 
dalla richiesta preliminare di fornitura 
(es.RPF) alla ricezione degli Ordinativi di 
Fornitura (es.OPF)

Supporto alla redazione e formalizzazione 
del piano dettagliato degli interventi (es.
PDI), e monitoraggio delle tempistiche di 
approvazione e revisione 

Archiviazione della documentazione 
prodotta e monitoraggio
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GESTIONE DELLE RICHIESTE 
DI INTERVENTO
Grazie ad un motore di Work Flow altamente 
configurabile è possibile ottenere una gestione
del ciclo di vita delle attività a richiesta perfetta-

mente aderente alle esigenze dei clienti finali e 
dei servizi gestiti (richieste di intervento, richie-
ste di acquisto, segnalazioni, reclami, solleciti).

I VANTAGGI

Maggiore efficienza organizzativa

Razionalizzazione nell’impiego delle 
risorse umane 

Gestione targettizzata dei budget 

Riduzione dei tempi di intervento

Tracciabilità costante delle informazioni

GESTIONE INFORMATIZZATA 
DELLE ANAGRAFICHE
Un modulo informatico, implementato facendo 
riferimento alla normativa UNI 10951, consente 
la gestione ottimizzata dell’intero patrimonio 

immobiliare e impiantistico, la catalogazione 
degli edifici per grado di rischio e destinazione 
d’uso.

I VANTAGGI 

Programmazione puntuale degli 
interventi da eseguire 

Gestione del piano periodico e degli 
interventi corrispondenti (pianificazione, 
esecuzione e rendicontazione), 

Riduzione dei costi e dei tempi di verifica 
delle prestazioni erogate

GESTIONE DELLA PROGRAMMAZIONE
Il sistema consente di definire puntualmente le 
attività programmabili, elaborando i piani pe-

riodici e degli interventi corrispondenti (pianifi-
cazione, esecuzione e rendicontazione).

I VANTAGGI

Risparmio dei costi

Riduzione degli sprechi su strumenti e 
prodotti utilizzati 

Razionalizzazione nell’impiego delle 
risorse umane 

Tempestività nelle variazioni di 
pianificazione

Riduzione dei tempi di intervento

Ottimizzazione dei livelli di prestazione

GESTIONE AVANZATA DEI 
MODULI CONTABILI
La contabilità di commessa viene monitorata 
e gestita attraverso moduli dedicati per il go-
verno del contratto, la definizione del budget 
e la generazione periodica dei SAL ordinari e 
straordinari.

L’integrazione con il sistema di fatturazione 
permette di automatizzare il processo di fattu-
razione attiva e passiva in corrispondenza all’e-
missione dei SAL periodici o straordinari.

I VANTAGGI

Costante verifica dei budget previsti

Estrapolazione tempestiva di singoli dati 
e preventivi

Ridefinizione delle previsioni di spesa in 
tempo reale

Condivisione costante delle linee di spesa 
con il committente
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CONTROLLO DELLA QUALITÀ 
DELLE PRESTAZIONI
Il sistema OFM prevede periodici controlli di 
processo e di risultato in accordo alla norma-
tiva ISO 2859. I controlli statistici, definiti per ti-

pologia di servizio, vengono eseguiti sulla base 
di una fase di programmazione a cui segue un 
processo di rendicontazione.

I VANTAGGI

Monitoraggio costante dei livelli di 
aderenza dei servizi alle esigenze di 
commessa

Valutazione da parte del cliente della 
congruenza delle prestazioni offerte dal 
fornitore

Possibilità di calibrare in corso d’opera le 
prestazioni

INDAGINE TRIDIMENSIONALE 
DEGLI IMMOBILI
Grazie alla gestione web centralizzata delle ana-
grafiche architettoniche ed impiantistiche su 
modulo CAD il sistema permette la navigazione 
planimetrica e alfanumerica dei dati, realizzan-
do una corrispondenza by design tra le rappre-
sentazioni alfanumeriche e planimetriche del-
le informazioni patrimoniali e di gestione del 
servizio.
Inoltre, grazie ai più avanzati sistemi di Building 
Information Modeling, si accede alla navigazione 

tridimensionale di elaborati grafici in formato 
IFC.
Caratteristica comune dei moduli CAD e BIM 
del sistema OFM, è di essere raggiungibili dai 
clienti via web, senza la necessità di installa-
re software aggiuntivi (Autocad, Revit, etc..). 
La centralizzazione delle rappresentazioni gra-
fiche e alfanumeriche del patrimonio in un uni-
co repository, permette un aggiornamento bi-
direzionale e real time dei dati corrispondenti.

I VANTAGGI

Definizione puntuale delle aree di 
intervento

Valutazione delle caratteristiche 
strutturali del patrimonio immobiliare

Commisurazione specifica dei servizi 
erogati

Valorizzazione del patrimonio 
immobiliare per il committente
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IL CONTACT CENTER
Il Contact Center, attraverso il numero verde 
dedicato, garantisce la massima tempestività ed 
efficienza nella presa in carico delle segnalazio-

ni degli utenti, la registra zione su piattaforma 
informatica delle informazioni e l’instradamen-
to della chiamata alla squadra di in tervento.

I VANTAGGI

Operativo 24 ore al giorno per 365 giorni 
all’anno 

“Intelligente” per la gestio ne dei piani di 
instradamento in real time

Integrazione di tutte le funzionalità di un 
PBX

Numerazione verde, email e caselle 
vocali dedicate

SERVIZI DI 
LOCALIZZAZIONE
Il sistema OFM può supportare le attività di piani-
ficazione e gestione operativa delle attività attra
verso un pacchetto di servizi di localizzazione che 
consente di visualizzare il tracciamento dei mezzi 
di trasporto nonché la dislocazione delle risor-
se sul territorio. Il portafoglio di servizi offerti è 
eterogeneo e basato su diverse soluzioni tecno-
logiche: dai moduli gestionali di localizzazione di 
mezzi e risorse, realizzati internamente alla piat-
taforma OFM, all’utilizzo di  soluzioni di mercato 
tecnologicamente avanzate, integrate con il no-
stro sistema informativo.

OFM  A PORTATA DI CLICK
La pianificazione e la gestione operativa delle 
attività possono essere realizzate attraverso un 
pacchetto di APP per dispositivi mobile (tablet, 
smartphone), che interagiscono con il sistema 
centrale OFM e permettono la gestione online 
e offline delle informazioni agli operatori che 
lavorano sul campo. Sviluppate per contesto 
applicativo ed esigenze specifiche dei servizi di 
Facility Management, possono essere raggrup-
pate per: 

SERVIZI DI LOCALIZZAZIONE E GESTIONE 
PRESENZE

Capaci di leggere tag identificativi di diversa 
natura (QRCode, NFC Tag, Barcode), asse-
gnati al personale e ai mezzi utilizzati per 
l’erogazione del servizio, le app consento-
no di visualizzare il tracciamento dei mezzi 
di trasporto nonché la dislocazione delle 
risorse sul territorio. La presenza del per-
sonale può essere rilevata attraverso tag 
di varia natura assegnati alle risorse e alle 
sedi di esecuzione del servizio. 

PRONTO INTERVENTO E GESTIONE 
LAVORI

Per la gestione degli interventi previsti dal 
piano periodico e degli interventi a richiesta 
(pronto intervento e attività straordinarie), 
permettono l’aggiornamento del sistema 
OFM contestualmente al completamen-
to delle attività svolte in campo. La pos-
sibilità di interagire in lettura e scrittura con 
tag NFC installati presso i locali della com-
mittente, permette di certificare il passag-
gio ed il rispetto delle tempistiche di inter-
vento del personale preposto.

RENDICONTAZIONE CONTROLLI 

Per la compilazione delle check-list previste 
per l’effettuazione dei controlli di processo 
e di risultato, al fine di registrare gli esiti dei 
controlli statistici effettuati dagli operatori 
nelle strutture in cui è prevista la campagna 
di controllo. 

I VANTAGGI

Possibilità di prendere in carico e gestire 
gli interventi e le attività direttamente da 
dispositivo Mobile

Modalità off-line di lavorazione e 
sincronizzazione OFM®

Possibilità di utilizzare l’App anche con 
tag NFC – Rfid – QRCode – Barcode

Possibilità di scattare foto ed allegarle 
all’intervento in modo automatico (pre e 
post opera)

Possibilità di validare la chiusura di un 
intervento, anche grazie all’apposizione 
della firma di un tecnico e/o del cliente.

Ridurre/eliminare l’utilizzo della carta 
per le schede di intervento.
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eOFM 
MONITORA, GESTISCI, RISPARMIA.
DOVUNQUE TU SIA.

RICERCA, SVILUPPO, INNOVAZIONE: L’EVOLUZIONE DEL SISTEMA OFM  

L’INTERVISTA 
AD ANTONIO 
BOSELLI, 
RESPONSABILE 
OFM

Come?

L’INTERVISTA AL 
PROF. MATTEO VIGNOLI, 
DIPARTIMENTO SCIENZE 
AZIENDALI DELL’UNIVERSITÀ 
DI BOLOGNA

Quali tecnologie utilizza eOFM?

Cos’è eOFM?

Evolving Open Facility Management è l’evolu-
zione del sistema OFM, la piattaforma ideata 
da CNS per gestire tutti gli ambiti immobiliari 
in modo efficace, versatile ed in ottica di soste-
nibilità. EOFM è finanziato all’interno di BIREX, 
uno degli 8 Competence Center nazionali istitu-
iti dal Ministero dello Sviluppo Economico nel 
quadro del piano governativo Industria 4.0, con 
focus specializzato sul tema Big Data.
Presentato in partnership con la cooperativa 
associata Formula Servizi e Gruppo Pragma, 
verrà sviluppato in collaborazione con Alma 
Mater Studiorum (dipartimenti di Informatica 
- Scienza - Ingegneria; Ingegneria Industriale e 
Scienze aziendali). OFM permette di monitora-

re il livello qualitativo e quantitativo dei servizi 
erogati e di conoscere in modo approfondito lo 
stato di conservazione e consistenza del patri-
monio immobiliare.
eOFM porterà questa tecnologia a uno sta-
dio superiore grazie alla progettazione e allo 
sviluppo prototipale del modulo digital twin, 
implementando tecnologie BIM (Building In-
formation Modeling), loT (Internet of Things), 
Blockchain e Virtual/Augmented Reality. Evol-
ving Open Facility Management permetterà di 
agire sul reale attraverso il virtuale, ottenendo 
una più alta qualità dei servizi e un maggiore con-
trollo dei processi, risparmiando tempo e risorse 
e aumentando la sostenibilità delle commesse.
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https://youtu.be/ry0M-e7ddhA
https://youtu.be/ry0M-e7ddhA
https://youtu.be/ry0M-e7ddhA
https://youtu.be/uDhtYgohKqQ
https://youtu.be/uDhtYgohKqQ
https://youtu.be/uDhtYgohKqQ
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Per ulteriori informazioni su OFM, o richiedere un 
appuntamento per l’illustrazione dello strumento: 
sviluppocooperativo@cnsonline.it
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