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• PIRELLI RE INTEGRATED FACILITY MANAGEMENT SI 
AGGIUDICA 2 LOTTI  DELLA GARA PROMOSSA DA CONSIP 

PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI FACILITY PER IMMOBILI A 
PREVALENTE DESTINAZIONE SANITARIA 

 
• VALORE COMPLESSIVO DEI CONTRATTI DI FORNITURA 

PARI A 57 MILIONI DI EURO 
 

• LA SOCIETÀ SI CONFERMA ANCHE PARTNER QUALIFICATO 
DEL SISTEMA PUBBLICO NEL FACILITY MANAGEMENT 

 
Milano, 19 settembre 2008 – Pirelli RE Integrated Facility Management, società 
leader in Italia nel settore del facility, si è aggiudicata 2 lotti della gara promossa da 
Consip per l’attivazione di convenzioni relative alla fornitura di servizi per la 
gestione degli impianti tecnologici per immobili a prevalente destinazione 
d’uso sanitaria. La Società aveva presentato un’offerta per 3 lotti sui 10 della gara.  
 
Il valore complessivo dei contratti di fornitura dei servizi, della durata di 5 anni, 
ammonta a 57 milioni di euro. In dettaglio, l’aggiudicazione riguarda: il lotto 2 
(province di Milano, Monza, Como e Varese), con un massimale di fornitura* di 28 
milioni di euro, ed il lotto 4 (Veneto e Friuli Venezia Giulia) con un massimale di 
fornitura di 29 milioni di euro.  
 
Tale aggiudicazione è provvisoria e soggetta alle procedure della normativa vigente 
per l’aggiudicazione definitiva; la firma delle convenzioni è prevista entro il mese di 
ottobre. La durata delle convenzioni, con riferimento a ciascun lotto, è di 24 mesi e 
potrà essere prorogata di ulteriori 12 mesi, nel caso in cui alla scadenza del termine 
non sia stato raggiunto l’importo massimale di fornitura. 
 
Pirelli RE Integrated Facility Management conferma così il proprio ruolo di partner 
qualificato del sistema pubblico con un’offerta di soluzioni integrate ad alto valore 
aggiunto. La Società ha tra l’altro aderito lo scorso anno, insieme ad istituzioni ed 
altri autorevoli operatori del settore, alla nascita del primo Osservatorio Nazionale 
sul facility, che tra i vari obiettivi si propone di individuare anche per la Pubblica 
Amministrazione nuove metodologie di gestione integrata dei servizi, consentendo 
una semplificazione organizzativa e dei processi operativi, oltre ad un maggior 
controllo della spesa.  
 

                                                
*
 il valore complessivo dei servizi acquistabili in convenzione dalla Pubblica Amministrazione al 

prezzo convenuto 



Note redazionali 
 
Pirelli RE Integrated Facility Management (50% Pirelli RE - 50% Intesa Sanpaolo) è uno degli 
operatori leader in Europa nel proprio settore: ad oggi è presente su tutto il territorio 
italiano e a livello europeo in Polonia e Francia. I Ricavi al 30 giugno 2008 
ammontano a 243,3 milioni di euro (in crescita rispetto ai 230,1 milioni di euro del 
primo semestre 2007), per un Ebitda consolidato adjusted pari a circa 16 milioni di 
euro. 

La Società conta circa 1.200 dipendenti, più di 1.000 clienti, tra i principali si 
annoverano: nelle Telecomunicazioni British Telecom, Telecom Italia, Vodafone e 
Wind; nell’Industria FIAT Group, Pirelli e Zambon; nelle Banche/Assicurazioni Allianz, 
Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo e Unicredit Group, nelle Pubblica Amministrazione 
Ospedali, Enti periferici e Centrali dello Stato; nel Turismo e Commercio AC Hotels, 
Autogrill, NH Hotels, Valtur, UPIM e Ventaglio. 

L’offerta di servizi di Pirelli RE Integrated Facility Management comprende: Facility 
services, tra cui servizi agli edifici (conduzione e manutenzione ordinaria e 
straordinaria di immobili con relativi impianti tecnologici), servizi agli spazi (space 
planning, space management, move in / move out) e servizi alle persone (call center, 
reception, vigilanza, igiene ambientale, sicurezza sul lavoro, catering); Project 
Management (coordinamento della progettazione esecutiva, pianificazione delle 
attività necessarie alla realizzazione e/o ristrutturazione di immobili/siti industriali e 
direzione dei lavori); Energy (energy management, progettazione e installazione di 
impianti fotovoltaici, finanziamento, realizzazione e gestione di impianti di 
cogenerazione†); Document Management (gestione specializzata di archivi 
elettronici e cartacei, recupero dello storico e conservazione sostitutiva, analisi 
processi per l’eliminazione della carta). 
 
 
 

Per ulteriori informazioni: 
Ufficio Stampa Pirelli RE Tel. +39/02/8535.4270 

Investor Relations Pirelli RE Tel. +39/02/8535.4057 
www.pirellire.com 

                                                
†
 La cogenerazione è la produzione combinata di energia elettrica e di energia termofrigorifera 

 


