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	Abstract: Si è tenuto a Verona, il 9 giugno (Verona Fiere), il ''1° Forum Servizi Integrati''. Il Forum è stato l'evento centrale di ''FieraServizi'' (Salone italiano delle imprese fornitrici di servizi integrati, multiservizi e Facility Management) e si è posto la finalità di delineare/aggiornare le coordinate della nuova filiera di mercato dei servizi integrati, esplorando le caratteristiche, le problematiche e le dinamiche settoriali, i riferimenti legislativi e tecnico-normativi a livello nazionale ed europeo, le strumentazioni tecniche, procedurali e contrattuali innovative, le esperienze operative condotte sul campo, le strategie gestionali ed i processi/modelli organizzativi adottati dai Committenti e dalle Imprese, le realtà avanzate di management di altre nazioni europee. Per l'edizione 2005, sono state individuate le parole-chiave ''filiera'' e ''qualità'' che riassumono rispettivamente la caratteristica intrinseca di ''specificità'' ed il principale fattore di ''sofferenza'' del settore di mercato in esame. Attorno a questi due aspetti nodali sono state modulate le due sessioni di articolazione del Forum, con il supporto dei contributi di qualificati rappresentanti italiani ed europei del mondo della committenza pubblica centrale e locale, delle associazioni imprenditoriali settoriali, dell'università e della ricerca scientifica, della normazione tecnica. Il Forum, con il progetto e coordinamento scientifico di Terotec, è stato promosso da ANCE, ANPCI, ANCST LEGACOOP, FIASO, FISE ASSIOMA, LEGA AUTONOMIE e UNIONCAMERE.


