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1st EU FM LAB: Laboratorio europeo del Facility Management

L'innovazione nel Facility Management dei patrimoni immobiliari e urbani
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La prima Conferenza ''EU FM LAB - Laboratorio Europeo del Facility Management'' si è tenuto a Milano, il 9
novembre, presso l'Auditorium di Pirelli & C. RE.
La Conferenza EU FM LAB è stata promossa e coordinata sotto il profilo scientifico da Terotec e da EuroFM, con il
patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Primo evento di questo genere in Italia, EU FM LAB ha inteso presentare ed esplorare gli elementi di
innovazione del mercato europeo ed italiano del FM e favorire l'interfacciamento ed il confronto tra esperti,
studiosi ed operatori pubblici e privati di FM.
La nuova e sempre più importante filiera di mercato del FM rappresenta tutta l'articolata gamma dei servizi di
supporto per la gestione integrata dei patrimoni immobiliari ed urbani (manutenzione edilizia, manutenzione
impiantistica, gestione sistemi tecnologici, energy management, space management, pulizie, ecc.).
Le tre sessioni di EU FM LAB sono state incentrate sull'innovazione nei settori della legislazione e normazione
tecnica, della formazione e ricerca e del mercato (in particolare le esperienze di Global Service e Public Private
Partnership).
Tra i partecipanti hanno figurato tra i più qualificati ed accreditati esperti e rappresentanti italiani ed europei
della committenza pubblica, delle associazioni imprenditoriali e professionali, della normazione tecnica e del
mondo universitario.
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