Al tuo fianco quotidianamente
per supportare la tua crescita

Mission
Build Up è una società di facility
management fondata sul lavoro di un
appassionato team di specialisti, il cui
obiettivo è quello di ottimizzare i costi
gestionali delle aziende e migliorarne
l’organizzazione.
Offriamo una soluzione completa per la
gestione del patrimonio immobiliare
attraverso uno strumento innovativo di
Asset Management (Infor E.A.M.) e una
presenza capillare sull’intero territorio
nazionale che permette ai nostri clienti di
ottenere
una
maggiore
efficienza
economica e una migliore organizzazione.
In
questo
modo
garantiamo
l’ottimizzazione dei processi, la riduzione
dei costi, il controllo delle prestazioni e
l’efficienza, supportando le Aziende nella
gestione strutturale della loro rete di punti
vendita.
Siamo specializzati nel Retail e nella Ristorazione.
Operiamo su tutto il territorio nazionale (città, centri
commerciali, outlet, retail park, stazioni e aeroporti).

Gestione informatica
Le aziende che oltre alle proprie sedi, gestiscono una rete di punti vendita si trovano a soffrire di numerosi problemi legati al costo ed alla inefficienza
dei processi manuali di gestione delle attività giornaliere e delle comunicazioni ed interrelazioni tra gli attori che partecipano ai processi:
Direzione tecnica / FM, Direttori di Punto Vendita, Responsabili d’Area, Aziende fornitrici del servizio di manutenzione, Amministrazione, ecc. per una
serie di operosità:
• Manutentive (Ordinarie, Straordinarie, a guasto, apertura e gestione ticketing, ispezioni, ecc.)
• Progettuali (Nuove aperture PdV, Ristrutturazioni PdV, Impianti, Macchinari, ecc.)
• Documentative (Qualsiasi Documento Obbligatorio e non, Rinnovi, Controllo Scadenze, ecc.)
Build Up ha scelto il software Infor E.A.M. (Enterprise Asset Management) per risolvere queste difficoltà.
Infor E.A.M. è un tool innotativo di Asset Management (Punti vendita, Impianti, Macchinari, Attrezzature, etc.) e Manutenzione/Facility
(preventiva/pianificata, ticketing, a guasto, straordinaria, etc.) studiato per il mondo del Retail.
Totalmente Web-Architected (100% Web) per potervi accedere da qualunque luogo e in qualunque momento, Multi-Organizzazione e Customizzabile
sulla base delle esigenze delle Aziende. Completamente integrabile con le altre applicazioni aziendali (ERP, Sistemi di supervisione e controllo, etc.)
ricco di moduli e possibilità di scaricare kpi e anagrafiche tecniche dei punti vendita. Grazie a questo strumento, con best practise condivise, si
avranno migliore organizzazione e controllo dei costi.

Vantaggi
Affidarsi a Build Up permette alle imprese di:

+ FOCALIZZARSI SUL PROPRIO CORE BUSINESS, diminuendo il numero di attività da gestire
direttamente dall’azienda.
+ AVERE UN UNICO INTERLOCUTORE problem-solver che garantisce un risparmio di tempo e costi.
+ OTTIMIZZARE I COSTI, affidando ad un partner specializzato che ha come business principale
l’attività che l’impresa esternalizza.
+ TRASFORMARE I COSTI FISSI IN COSTI VARIABILI, dal momento che i costi delle attrezzature
e del personale coinvolto sono sostenuti dall’operatore esterno.
+ OTTENERE UNA PREVISIONE DI SPESA annuale da sostenere.
+ MIGLIORARE IL LIVELLO DI SERVIZIO, grazie all’intervento di operatori altamente qualificati.
+ GARANTIRSI UN SERVIZIO DI REPERIBILITA' e pronto intervento su qualsiasi problematica.
+ VALORIZZARE IL PERSONALE INTERNO DELL' AZIENDA, evitando il loro impiego in attività
gestionali non connesse agli aspetti focali dell’azienda.
+ CONFORMARSI ALLE NORMATIVE vigenti in termini di sicurezza.
+ MANTENERE ALTI GLI STANDARD qualitativi dell’immobile.
+ RIDURRE LA COMPLESSITA' DELL' AZIENDA.

250 tecnici su tutto il territorio
nazionale, da nord a sud isole
comprese, per garantire il
funzionamento della tua azienda.

Servizi
Build Up offre un’ampia gamma di servizi per supportare le necessità del Retail e della Ristorazione.

MANUTENZIONE
Manutenzione impianti elettrici
Manutenzione impianti idrici e meccanici
Manutenzione impianti e mezzi anticendio
Manutenzioni edili
Manutenzione serrande, serramenti e vetrine
Assistenza tecnica attrezzature professionali ristorazione
LOGISTICA
Movimentazione arredi, merci ed attrezzature ristorazione
Traslochi e facchinaggio
Montaggio / smontaggio arredi
Gestione spazi di lavoro e space planning
CONSULENZA E PROGETTAZIONE
Valutazione stato immobile ed impianti
Quotazione economica e timing lavori
Progetti impiantistici
Progetti illuminotecnici
IGIENE AMBIENTALE
Servizio di pulizia ed igiene ambientale
Servizio di sanificazione, disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione
Manutenzione del verde interno

AMBIENTE E RIFIUTI
Gestione rifiuti e macerie
Scarichi idrici
Emissioni in atmosfera
Impianti termici
Suolo
Rumore esterno
Concessione e agibilità
ENERGIA
Analisi della situazione e dei fabbisogni
Proposte d’investimento tecnico e strutturale
per l’ottimizzazione dei consumi
Consumi idrici ed energetici
SICUREZZA
Sistemi di videosorveglianza
Sistemi di allarme
Sistemi antitaccheggio
GESTIONE DOCUMENTI
Permessi e autorizzazioni
Adempimenti burocratici
Piano Sicurezza

