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Creare valore dai Big Data generati dagli immobili
Dal modello BIM al rilevamento dei dati fino alla Business Intelligence
La gestione dei patrimoni immobiliari strumentali, come le sedi di aziende, banche, ospedali, centri commerciali, aeroporti,
scuole o università, rappresenta oggi una delle sfide più impegnative per qualsiasi Facility Manager.
Gli immobili sono una delle principali voci di costo delle organizzazioni, sia pubbliche che private: conoscerli, gestirli e
valorizzarli in modo efficace, riducendo costi e rischi, è ormai un’esigenza irrimandabile.
Manutenzioni, lavori straordinari, riqualificazioni, cambi di destinazione d’uso…: durante l’intero ciclo di vita, il patrimonio
immobiliare è sottoposto a numerose attività che generano una molteplicità di informazioni e documenti.
L’avvento della progettazione BIM da un lato e dell’Internet of Things dall’altro, ha inoltre ampliato la quantità e la qualità
dei dati disponibili. Occorrono quindi nuovi modelli di gestione, basati sull’analisi dinamica delle informazioni e non solo
sulla semplice archiviazione e ricerca.
Le sessioni avranno un’impronta estremamente pratica e saranno mostrati esempi concreti, tra i quali l’applicazione degli
strumenti di Business Intelligence alle tematiche di Facility & Energy Management.
L’incontro è riservato ai responsabili aziendali che, in ruoli diversi, si occupano di gestire le sedi delle proprie
organizzazioni.
L’evento è organizzato da Infocad.FM in collaborazione con BF Partners e Tridium (Gruppo Honeywell).
La partecipazione è gratuita e a numero chiuso. Registrazione sul sito: http://www.buildingintelligence.it
9:15-9:30

Presentazione dell’evento
BF Partners

9:30-10:15

The Building Internet of Things
Dal rilevamento dei consumi energetici all’IoT
Fabio Lamberti e Matteo Pierone – Tridium (Gruppo Honeywell)

10:15-11:00

Facility Management 4.0
Oltre l’Operation & Maintenance
Marco Desideri – Infocad.FM

11:00-11:30

Coffee Break

11:30-12:15

La rivoluzione del BIM: verso la digitalizzazione degli immobili
I dati di progettazione e costruzione nei processi di Facility
Marco Desideri – Infocad.FM

12:15-13:00

“Building Intelligence”
Strumenti di Business Intelligence per la riduzione dei costi e dei rischi di gestione
BF Partners

13:00

Lunch
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