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1.
IL GRUPPO

Profilo

Il Gruppo Dedalo SGI è un operatore
industriale integrato attivo nel settore
delle costruzioni, ingegneria civile,
sviluppo e gestione immobiliare.

Business at-a-glance
Costruzioni
Ingegneria Civile

Strutturato su un modello di business DBOM
(Design, Build, Operate and Maintain), orientato a
una strategia di Fully Integrated Project Delivery,
il Gruppo opera attraverso tutte le fasi del ciclo di
vita di un edificio e infrastruttura, creando valore
attraverso l’intero processo di pianificazione,
progettazione, costruzione e manutenzione.
Attivo da più di 20 anni nell’industria delle
costruzioni con più di 24 grandi opere compiute, un
importo di lavori cumulativo di circa € 168
milioni
ed
un
portafoglio
ordini
di
altrettanto standing, il Gruppo annovera una
track-record di player ad alta crescita nel segmento
retail, con notevoli performance nella realizzazione
di centri commerciali alla francese e multipiano, ipermercati, supermercati e outlet per
conto delle principali catene della distribuzione
alimentare e gestione al dettaglio.
Il Gruppo fonda la propria attività su una forte
passione per il costruire, consolidatasi attraverso le
innumerevoli realizzazioni a livello locale ed
estero.

Sviluppo
Immobiliare
Gestione
Immobiliare

Modello di Business

DESIGN

BUILD

OPERATE

MAINTAIN

Presentazione Societaria
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Istantanea aziendale

1989

Anno di fondazione

6

Società del Gruppo

6

Linee d’Affari

1

Modello di Business

5

Settori di Commessa

27

Anni di attività nell’industria delle costruzioni

10

Membri del management

40+
232.000

Presentazione Societaria

Maestranze dirette e indirette
Metri quadrati sviluppati
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Missione e Visione

Ispirati da una missione di costante miglioramento e adattamento
nel contesto in cui operiamo, appoggiamo una visione che vede
l’industria delle costruzioni il volano attraverso cui creare sviluppo
economico e sociale nel mondo.

Missione

Visione

Nel nostro piccolo, ci
impegniamo per edificare
un ecosistema nuovo e
migliore ogni giorno,
cercando di adattarci a
qualsiasi contesto, fase
storica ed economica.

Crediamo che le opere
ingegneristiche, architettoniche e di
design contribuiscano a creare
sviluppo umano, attività economiche
e aggregazione socio-culturale per
le generazioni presenti e future nel
medio e lungo termine.

10
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Valori
Allo sviluppo dell’attività imprenditoriale e al processo di
generazione di valore associamo l’adozione di una condotta
commerciale basata su valori umani ed etici.

Qualità e Diligenza del
Capitale Umano

Trasparenza

Risorse umane giovani,
accademicamente e
professionalmente
eccellenti.

Condotta sana, etica e
trasparente.

Ricerca, Sviluppo e
Innovazione

Solidità
Realizziamo opere solide ed
innovative che durano nel
tempo.

Collaborazione con centri di ricerca
e atenei per lo sviluppo di
tecnologie, metodi di costruzione e
materiali all'avanguardia.

Rispetto

Eccellenza Realizzativa

Rispettiamo le persone, le
diversità, l'ambiente.

Competenza della nostra impresa,
dei nostri professionisti, fornitori e
imprese sub-appaltatrici.

11
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Storia

L'architetto
Bartolomeo
Sorrentino,
azionista di riferimento e fondatore del
Gruppo, forte di una estensiva e
consolidata esperienza per conto di un
grande player delle costruzioni, decide di
condensare il suo know-how e la sua rete
di relazioni attivandosi in prima persona
nell'attività di impresa.
Nel 1989 nasce a Napoli lo studio di architetti
associati Architech, che accomuna alcuni dei
principali protagonisti dell'architettura e del design
della città. Dopo un periodo dedicato all’attività di
progettazione di edifici residenziali, lo studio inizia a
spostare l'interesse verso il project management
di grandi complessi commerciali mediante una
partnership con alcuni general contractor locali.
Sono infatti firma di alcuni professionisti dello studio
i progetti esecutivi dei principali centri commerciali e
ipermercati dell'area metropolitana di Napoli e del
Sud Italia, realizzati per conto dei principali gruppi
della distribuzione alimentare e moda retail - La
Rinascente, Auchan, Ipercoop, Emmezeta per
citarne alcuni - , quale "Città Mercato" a Pompei
(1989), Centro Commerciale Auchan a Mugnano
(1990), Centro Commerciale "San Sperate" a
Cagliari (1999), Centro Commerciale "Quartonuovo"
a Quarto (2003).

Presentazione Societaria
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1989
Nascita studio
Architech
Project management
di centri commerciali
«Città Mercato»
Pompei (NA)
1990
Centro
Commerciale
Mugnano (NA)

1999
Centro Commerciale
«San Sperate»
Cagliari

2003
Ipercoop
«Quartonuovo»
Quarto (NA)

Con l’inizio della maturazione dell’attività di
sviluppo immobiliare del comparto retail e
l’appropinquarsi della fase discendente del
ciclo immobiliare, lo studio, nel frattempo
trasformatosi in una società di project
management, decide di integrare le proprie
competenze
all’interno
dell’attività
di
costruzioni.
Nel 2005 nasce l’impresa Urbania S.r.l..
Appartengono alla storia di questa entità gli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
presso importanti warehouse di stoccaggio merci
del paese, quali la piattaforma logistica di Castello
di Cisterna - nell'area industriale di Napoli - e
il Polo del Freddo di Sammontana S.p.A. a
Montelupo Fiorentino - nell'area industriale di
Empoli, nonché interventi di valorizzazione
immobiliare minori.
In seno a un crescente consolidamento e ricerca di
operatività a respiro internazionale, nel 2010 nasce
con altri partner d’affari, la B.F.P. Societè
Genèrale du Batiment, con sede a Nizza, in
Francia, al prospettarsi di commesse nella Regione
della Provenza e Costa Azzurra. Sono notevoli i
lavori adempiuti, in joint-venture sia con general
contractor di primo piano, quale il Gruppo Fayat sia con sviluppatori immobiliari di alto standing,
quale Provence Habitat ad Aix-en-Provènce.

Presentazione Societaria
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2005
Nascita impresa
Urbania S.r.l.
2006
Manutenzione Polo
Logistica Castello di
Cisterna (NA)
2007
Manutenzione Polo del
Freddo Montelupo
Fiorentino (FI)
2010
Nascia BFP
Construction S.a.r.l. a
Nizza, Francia

Inizio portafoglio lavori
nella Regione della
Provenza
2015
CompletamentoResid
enze «Le Silo One»
Aix-en-Provence

Nel 2013, congiuntamente a una riorganizzazione
della strategia e linee di business del gruppo, è
fondata la Dedalo S.r.l., terza entità societaria, per
poter cogliere interessi e quote di mercato in
un'area strategica, quale quella della valorizzazione
e
gestione
di
immobili
dismessi
e
abbandonati. Simultaneamente, le attività e
imprese sono riunite sotto il controllo di una
capogruppo, denominata Gruppo Dedalo SGI.
L'interesse e il cospicuo investimento di risorse e
capitale umano riversato verso le opere civili e la
gestione dell'immobili si rafforza nel settembre
2016, allorquando il gruppo decide di creare una
società ad hoc preposta alla erogazione di servizi
di property e facility management, al cospetto di un
portafoglio immobiliare di proprietà, la Genim Res
S.r.l., a cui vengono subito attribuiti in portafoglio
immobili civili a uso residenziale e commerciale
localizzati nel Nord-Est del paese.
La storia del Gruppo continua, sulla base delle
solide fondamenta già gettate e il rinnovamento del
corpo gestionale, con l’entrata di azionisti e
manager giovani, accademicamente eccellenti e
con visione di sviluppo e crescita globale.

2013
Nascita impresa
Dedalo S.r.l.

Inizio attività di
valorizzazione, gestione
e vendita immobili
2014
Riorganizzazione
imprese sotto Gruppo
Dedalo SGI
2015
Nascita Genim Res
S.r.l.

2017
Acquisizione di
immobili per
portafoglio
2019
Partecipazione alla
30esima edizione
del MIPIM di
Cannes

Presentazione Societaria
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Geografia

Gruppo Dedalo SGI è un operatore integrato con
track-record da player nazionale che, attraverso una
crescita organica e una progressiva diversificazione
delle attività e dei mercati, ha sviluppato un expertise
tecnico ed una capacità operativo-logistica per
gestire commesse di opere e servizi in contesti
internazionali.
In Italia il Gruppo e le sue consociate fanno riferimento all’head
office di Milano, dove sono presenti gli uffici delle principali
divisioni, del management e del design&project management.
Da qui è direttamente pianificata l’operatività dell’intera struttura
societaria, del piano di commesse annuale, dei rapporti con i
partner, fornitori, sub-appaltatori e investitori.
Al fine di assicurarsi una esaustiva copertura della base
territoriale nazionale, il Gruppo è dotato di un ufficio operativo a
Napoli, dove sono presenti gli uffici delle divisioni di
consulenza immobiliare per il comparto ospitalità, sociosanitario e uso-misto, la divisone di design&project
management e quella di operations&maintenance per il
dipartimento residenziale.
In Francia, primo mercato estero del Gruppo, attivo dal 2012,
opera una società controllata basata a Nizza, nel cuore della
Costa Azzurra. Alla filiale fanno sede l’ufficio operativo per lo
sviluppo aziendale, la divisione di costruzioni, sviluppo
immobiliare e di advisory per il comparto ospitalità di lusso.
Nell’anno 2019, in seno agli obiettivi e target del Piano
Industriale 2019 – 2034, al prospettarsi di opportunità di
business afferenti più linee d’affari del Gruppo, è stata
predisposta l’avvio di una linea di conversazioni per l’apertura
di una terza e quarta sede estera, in Spagna e nel Regno
Unito.

15
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Divisione del
Portafoglio
15%

85%

Estero

Italia

L’Italia rappresenta il mercato di commessa principale
del Gruppo, con un 85% dei ricavi di costruzioni e
servizi generati sul territorio. Le due principali regioni
di operatività risultano la Lombardia, per la divisione
sviluppo, property management e advisory, e a
seguire la Campania, per le linee d’affari di
costruzione e sviluppo.
A livello aggregato, l’head office di Milano pianifica, struttura e
supervisiona lo sviluppo aziendale a livello nazionale, ed ha
competenza per servire i progetti e le commesse conseguite
dalle consociate del Gruppo a livello di macro-regione centrosettentrionale, con particolare attività in Lombardia, Piemonte,
Friuli-Venezia-Giulia, Trentino, Toscana, Emilia-Romagna e
Liguria.
In seno alla volontà di dare priorità alla qualità e convenienza
di progetti ed iniziative rispetto alla componente geografica
degli stessi, l’ufficio regionale di Napoli ha competenza di
intercettare le commesse e le opportunità più interessanti per i
desiderata di Gruppo e rafforzare lo sviluppo aziendale nelle
regioni di Campania, Lazio, Puglia e Marche.

Fatturato per area geografica

40%

Ufficio Regionale | Napoli
Mercati di operatività facenti
capo ai Quartieri Generali
Mercati di operatività facenti
capo all’Ufficio Regionale

Fatturato per Business Line

45%

60%

Quartieri Generali | Milano

20%
20%

35%

20%

75%

0%
Nord

Centro

Sud
Industriale

Fatturato per area geografica
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Servizi

L’esperienza maturata sui cantieri, le conoscenze
approfondite dei committenti e le capacità tecniche
sviluppate negli anni consentono al Gruppo Dedalo
SGI di aver intrapreso, con flessibilità, una
diversificazione di mercato internazionale.
In Francia, costituente il primo mercato internazionale del
Gruppo, la controllata locale, basata nell’area della Costa
Azzurra, interviene in commesse di costruzione e sviluppo
nelle regioni della Provence-Alpes-Côte-d’Azur, LanguedocRoussillon-Midi-Pyrénées e Corsica.
La divisione di
advisory, altresì, presta servizi di consulenza immobiliare per
transazioni del comparto ospitalità di lusso nelle città di
Monaco, Cannes, Saint-Tropez, Nizza, Beaulieau-Sur-Mer e
Saint-Jean-Cap-Ferrat.
La strategia del Gruppo contemplata nel Piano di Sviluppo
Aziendale ambisce a ramificare lo spettro d’azione delle linee
d’affari in altri contesti internazionali che rispecchiano le
caratteristiche macro-economiche di base e un discreto livello
di barriere all’entrata nel mercato di commessa di riferimento.
Nella pipeline, il Gruppo ha conseguito delle commesse di
lavori nelle quattro principali città della Spagna meridionale,
quali Barcellona, Valencia, Málaga e Granada e ha
pianificato l’apertura di una seconda sede estera nel corso del
2020.
Il contesto geopolitico internazionale, sebbene scosso da
incertezze e dissidi politici nazionali, non ha compromesso la
volontà di base del management di gruppo di voler inserire
nella strategia di sviluppo un’apertura delle linee di servizi nel
Regno Unito, con precipua attenzione per Londra, ove è
pianificata una apertura per fine 2020.

Quatieri Generali | Milano
Ufficio Regionale | Napoli
Ufficio Estero | Nizza
Nuove Aperture | Barcelona e
Londra

Portafoglio estero
10%
1%
4%

15%

40%

30%

Costruzione
Sviluppo
Valorizzazione
Property Management
Facility Management
Agency&Advisory
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Il Piano di Crescita

Forti del passato alle spalle e consapevoli delle responsabilità
del proprio ruolo, i membri del Consigli di Amministrazione
hanno varato, nel gennaio 2019, un ambizioso piano industriale
trentennale che fotografa i tre principali scaglioni, con i
rispettivi milestone, che Gruppo Dedalo SGI intende percorrere
di qui per i prossimi anni per raggiungere gli obiettivi
finanziari, operativi e aziendali alla base del piano varato.
Una sintesi del piano
Industriale 2019 - 2034
CONGLOMERATO
INDUSTRIALE

2034 - 2054

PRINCIPALE
OPERATORE DI
SETTORE

PLAYER AD
ALTA CRESCITA

2024 - 2034

2019 - 2024
OBIETTIVI FINANZIARI
• Fatturato ≧ € 50 Mln
• MOL ≧ 15%

OBIETTIVI OPERATIVI
• Presenza in 5 nazioni
Europee
• Organico ≧ 150 persone
• Trasformazione in S.p.A.

OBIETTIVI AZIENDALI
• Portafoglio lavori ≧ € 150
Mln
• ≧ 20 clienti istituzionali e
corporate

•
•

•
•
•

•
•
•

OBIETTIVI FINANZIARI
• Fatturato ≧ € 1 Mld
• Utile Operativo ≧ € 250 Mln
• Crescita Annuale 30%

OBIETTIVI OPERATIVI

• Presenza in 30 nazioni
OBIETTIVI FINANZIARI
europee
Fatturato ≧ € 200 Mln
• Presenza in Cina e Sud-Est
Utile Operativo ≧ € 30 Mln
Asiatico
• Espansione in Africa e
OBIETTIVI OPERATIVI
Australia
Presenza in 20 nazioni Europee e • Organico 1,500+ persone
almeno 1 paese extra UE
Organico ≧ 500 persone
OBIETTIVI AZIENDALI
Espansione in America e Asia
• Portafoglio lavori ≧ € 3 Mld
• ≧ 80% clienti istituzionali e
OBIETTIVI AZIENDALI
governativi
•
Creazione di struttura da
Portafoglio lavori ≧ € 600 Mln
conglomerato industriale
≧ 60% clienti istituzionali e
governativi
Quotazione in Borsa

Presentazione Societaria | Piano di Crescita
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Modello di Governance

Gruppo Dedalo SGI è una società di capitali strutturata su un
modello di governance orientato all’eccellenza. Il governo
d’impresa si riferisce all’insieme di regole, di ogni livello, che
disciplinano la gestione e la direzione del gruppo. Il governo
include le relazioni tra i vari attori coinvolti come «portatori di
interesse» (stakeholder) e gli «obiettivi» per cui l’impresa è
amministrata (mission). Gli attori principali sono gli azionisti, il
consiglio di amministrazione e la direzione aziendale.

19
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Gruppo Dedalo SGI è una società impostata sul sistema di governo
ordinario, come stabilito nello Statuto, caratterizzato dal principio
per cui l’Assemblea degli Azionisti nomina sia l’organo
amministrativo, costituito dal Consiglio di Amministrazione sia
l’organo di controllo sulla gestione, ovvero il Collegio Sindacale.

Assemblea degli Azionisti
Approva il Bilancio, nomina il
Consiglio di Amministrazione, il
Collegio Sindacale e la Società di
Revisione, delibera sulle modificazioni
dello Statuto Societario

Collegio Sindacale

Consiglio di Amministrazione

Società di Revisione

Vigila
sull’osservanza
della legge e dello Statuto
e ha funzioni di controllo
sulla gestione.

Definisce gli indirizzi strategici e ha la
responsabilità della gestione del Gruppo
e delle sue Consociate.

Esercita
il
controllo
contabile sul Gruppo e le sue
Consociate.

Comitato
Controllo, Rischi
e Sostenibilità

Comitato Parti
Correlate

Ha
il
compito
di
supportare,
con
una
adeguata
attività
istruttoria,
le
valutazioni
e
le
decisioni del C.d.A.
relative al sistema di
controllo
interno
e
gestione dei rischi, e
all’approvazione
delle
relazioni
finanziarie
periodiche.

Esprime
pareri
sull’interesse
del
gruppo in merito ad
operazioni con Parti
Correlate,
sulla
convenienza
e
correttezza
delle
relative Condizioni.

Comitato per le
Nomine e la
Remunerazione
Esprime pareri su numero,
composizione
e
professionalità dei consiglieri;
propone la remunerazione
degli
amministratori
con
particolari cariche, i piani di
incentivazione
e
remunerazione
dell’alta
direzione,
vigila
sull’applicazione
delle
decisioni del C.d.A. sulle
remunerazioni.
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Organismo
di Vigilanza

Vigila sul corretto
funzionamento
del «Modello 231»
e
ne
cura
l’aggiornamento.

Dirigente
preposto alla
redazione dei
documenti
contabili
Vigila sulla effettiva
applicazione
e
adeguatezza
delle
procedure contabili
e amministrative.

Gruppo Dedalo SGI è un operatore industriale integrato controllato
al 100% dai membri della famiglia Sorrentino, che rappresenta il
principale azionista di riferimento del Gruppo e delle società
consociate. Il consiglio di amministrazione, la direzione aziendale e
i comitati sono composti da amministratori e manager indipendenti.
2,5%

Assemblea degli Azionisti

2,5%
5,0%

Bartolomeo Sorrentino

5%

Niccolò Sorrentino
Lorenzo Sorrentino

20%

Bartolomeo Sorrentino: Amministratore Delegato
Prospero Sorrentino: Presidente
Niccolò Sorrentino: Direttore Finanziario
Lorenzo Sorrentino: Direttore Operazioni Aziendali
Annunziata Maresca

20%

Rosalinda Sorrentino
Prospero Sorrentino
Isidoro Sorrentino
20%
20%

Annunziata Maresca
Antonio Sorrentino

5%

Manager e Dipendenti

Marco Iavarone: Presidente
Francesco Maria Cannaviello:
Sindaco Effettivo
Samuele Beraha: Sindaco Effettivo
Raffaella Inserra: Sindaco Supplente

Comitato
Controllo, Rischi
e Sostenibilità
Niccolò Sorrentino:
Presidente
Roberto De Rosa:
Sindaco Effettivo
Prospero Sorrentino:
Sindaco Effettivo
Samuele Beraha:
Sindaco Supplente
Miaofang Li: Sindaco
Supplente

Società di Revisione

Consiglio di Amministrazione

Collegio Sindacale

Bartolomeo Sorrentino: Amministratore
Delegato
Prospero Sorrentino: Presidente
Niccolò Sorrentino: Direttore Finanziario
Generale
Lorenzo Sorrentino: Direttore Generale
Isidoro Sorrentino: Direttore
Approvigionamento
Marco Iavarone: Revisore dei Conti

Comitato Parti
Correlate

Bartolomeo
Sorrentino: Presidente
Francesco Maria
Cannaviello: Sindaco
Effettivo
Lorenzo Sorrentino:
Sindaco Effettivo
Isidoro Sorrentino:
Sindaco Supplente

Comitato per le
Nomine e la
Remunerazione
Marco Iavarone:
Presidente
Francesco Maria
Cannaviello: Sindaco
Effettivo
Samuele Beraha:
Sindaco Effettivo
Raffaella Inserra:
Sindaco Supplente
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Marco Iavarone & Partners

Organismo
di Vigilanza

Agostino Mercurio:
Studio Legale
Mercurio
Mario Valiante:
Studio Legale
Valiante
Adolfo Maiello:
Studio Legale Maiello

Dirigente preposto
alla redazione dei
documenti
contabili
Marco Iavarone:
Presidente

Società del Gruppo
Impostato su due business framework, strutturato su
6 principali linee d’affari, il Gruppo opera attraverso 6
veicoli societari deputati alla prestazione delle opere
e servizi delle linee d’affari.
L’orientamento strategico operativo volto alla piena
integrazione verticale del ciclo di vita del prodotto costruito è
trasmesso ai 6 veicoli societari del Gruppo, contraddistinti per
natura giuridica, mercato servito, tipologia di soluzione
contrattuale e modalità di consegna della commessa.

Holding

100%
GRUPPO
DEDALO SGI

Business
Framework

Industriale

Veicoli
Societari
100%
Urbania S.r.l.

Fatturato di Gruppo
10%

1% 5%
29%

25%

30%

Urbania S.r.l.

Dedalo S.r.l.

BFP S.a.r.l.

Genim Res S.r.l.

Mirto Mediterraneo Srl

Architech

Linea d’Affari
Costruzioni

100%
B.F.P. Construction S.a.r.l.
100%
Dedalo S.r.l.

Sviluppo
Immobiliare
Valorizzazione
Immobiliare

Servizi

50%
Genim Res S.r.l.

Property
Management

50%
Mirto Mediterraneo S.r.l.

Facility
Management

100%
Dedalo S.r.l.

Agency &
Advisory

100%
Architech Architetti Associati

Design & Project
Management
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Catena del Valore
Pianificazione
Architech | Architetti Associati
Lo studio di progettazione e architettura può vantare,
attraverso le specifiche professionalità che lo
costituiscono, una consolidata esperienza nella
progettazione architettonica, strutturale e urbanistica.
Il team di lavoro è impostato in modo da realizzare le
migliori sinergie professionali e fornire servizi di
qualità.

Urbania S.r.l.
L'impresa rappresenta una società specializzata in
opere edili generali e ingegneria civile. In conto
proprio o su committenza, persegue l'attività di
costruzione, manutenzione e riqualificazione di
interventi a rete di edilizia, necessari per consentire la
mobilità e opere complementari, e interventi puntuali,
quali edifici civili a destinazione civile e industriale.

Progettazione
«Preliminare
Progettazione
«Definitiva»
Progettazione
«Esecutiva»

Approvigionamento

B.F.P. Construction S.a.r.l.
La società rappresenta la prima impresa consociata di
diritto estero a entrare a far parte del Gruppo Dedalo.
La società persegue la costruzione ex-novo di
interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere
qualsiasi attività umana, quali residenze, caserme,
scuole, uffici, edifici per le industrie e attività
commerciali.

Offerta Economica

Costruzione

Dedalo S.r.l.
La società è coinvolta nell'attività di promozione e
sviluppo immobiliare per conto proprio, con operazioni
di sviluppo e vendita (buy-to-sell) e operazioni
di sviluppo e messa a reddito (buy-to-lease) di edifici
civili residenziali e commerciali.

Collaudo

Genim Res S.r.l.
La società immobiliare ha per oggetto il compimento
di operazioni immobiliari su tutto il territorio nazionale
quali l'acquisto, riqualificazione, vendita, permuta di
beni immobili, diritti immobiliari e di impianti di
destinazione multipla, e la loro gestione per conto
proprio.

Mirto Mediterraneo S.r.l.
La società è attiva nell'esercizio dell'attività
alberghiera e delle attività ad essa attinenti,
accessorie o connesse, inerenti e conseguenti,
compresa la gestione di stabilimenti e lidi balneari,
autorimesse e luoghi di spettacolo.
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Commercializzazione e
Consulenza

Gestione e
Manutenzione

Strategia
Il buon esito delle nostre iniziative commerciali e la soddisfazione
della committenza poggiano su una strategia operativa imperniata
su una filosofia di costruzione «leggera» (lean construction),
consistente in una robusta attività di valutazione e pianificazione exante del processo edificatorio, ed in una sua impostazione
attraverso processi ingegneristici semplificati.

Accurata Selezione
dei Committenti

Analisi demografica e
urbana su ogni progetto

Siamo esigenti sulla qualità e
solidità dei nostri committenti

La divisione di Design&Planning
identifica i macro-trend sulle
aree di maggiore sviluppo

Profonda due
diligence sui progetti

Focus su interventi
“fattibili”

Perseguiamo solo progetti che
possono ragionevolmente avere
un impatto sul contesto
circostante

Attraverso la tecnica dell’Highest-AndBest-Use-Analysis (HBUA),
identifichiamo i progetti capaci di
«generare valore» economico e sociale

Pianificazione ex-ante

Rispetto delle scadenze

Per evitare errori postumi,
cerchiamo di prevedere ciò
che può accadere in
cantiere

Per ogni linea d’affari, lavoriamo
solo attraverso un cronoprogramma
ben definito e realistico
24
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Valore Aggiunto
In una industria costantemente sottoposta a nuove sfide e
trasformazioni, caratterizzata da un mercato competitivo e con forti
barriere all’entrata, conferire l’immagine di operatore di qualità e
affidabile rappresenta un valore aggiunto che può calamitare la
fiducia della committenza e lo sviluppo aziendale.

20+
Anni di esperienza

Forza logistica

Il Gruppo ha sviluppato il suo
expertise in più di 20 anni di attività

In base alla dimensione della
commessa, la capacità logistica del
Gruppo è garanzia di successo

Alta capacità di
gestione commesse

Organizzazione del
lavoro

Una delle leve di fiducia della
committenza è l’attenta attività di
project management dei nostri
ingegneri e architetti

Strutturiamo la consegna delle
commesse attraverso una
organizzazione dei materiali e della
forza lavoro in maniera intelligente

Costante confronto con il
committente

Attenta gestione dei rischi
Valutiamo e calibriamo l’attività di
costruzione prevedendo i rischi
esogeni ed endogeni

Rendiamo il cliente partecipe del
progetto e strutturiamo l’opera
secondo le sue esigenze
25
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Punti di Forza
Attraverso un focus su interventi di taglio medio e una costante
attenzione alle nuove opportunità, il Gruppo persegue una crescita
organica sviluppando un portafoglio ordini ampio e diversificato
sostenuto da forte rigore finanziario.

1.

PROPOSIZIONE DI
VALORE UNICA

2. SIGNIFICATIVA
DIVERSIFICAZIONE
GEOGRAFICA

Un gruppo consolidato che si
focalizza su piccoli e medi progetti
per migliorare la vita delle persone
e comunità

Un portafoglio ordini ampio e
impostato sul lungo termine

3. UN ALTO LIVELLO DI
COMPETITIVITÀ

4. UNA STORIA DI
CONSISTENTE E FORTE
CRESCITA

Una forte e pragmatica
focalizzazione su nuove
opportunità di mercato

Abilità consolidata di saper
cogliere opportunità
internazionali

5. SOLIDA STRUTTURA
FINANZIARIA

6. OPERATIVITÀ INTEGRATA

Preservare la capacità delle
imprese del gruppo di essere
solventi

Gestione integrata del processo
edilizio, dalla progettazione
attraverso l’esecuzione e la gestione
26
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Certificazioni
Gruppo Dedalo SGI è un gruppo di costruzioni integrato strutturato
su un modello di organizzazione aziendale teso all’eccellenza,
efficienza ed efficacia dei sistemi che lo compongono. Consapevole
che la qualità finale del prodotto edilizio dipende dalla capacità di
organizzazione del lavoro, delle persone e dei materiali, il
management è consapevole di avere una grande responsabilità nel
rilasciare al committente opere solide e durature. A motivo di ciò, le
società del Gruppo si sono da subito dotate di certificazioni di
settore comprovanti la capacità tecnica, finanziaria e di prodotto.

Certificato Sistema di
Gestione di Qualità UNI EN
ISO 9001:2008

Certificazione SOA

La
Certificazione
S.O.A.
è
un’Attestazione di qualificazione per la
partecipazione a gare d’appalto per
l’esecuzione di appalti pubblici di lavori.
Gruppo
Dedalo
è
dotato
della
Certificazione SOA per le seguenti
Categorie di Lavori Generali:
S.O.A. Quadrifoglio S.p.A.
SOA 02162250605
OG1 «Edifici Civili e Industriali» - IV-bis
(fino a 3.500.000 euro)

La norma ISO 9001 definisce i requisiti di un
sistema di gestione per la qualità per
un'organizzazione.
I requisiti espressi sono di carattere generale
e possono essere implementati da ogni tipo
di organizzazione.
Certificazione di Sistemi di Gestione
per la Qualità
UNI EN ISO 9001:2008
Settori certificati: 28- «Costruzione»

OG3 «Strade, autostrade, Ponti, Viadotti,
Linee Tranviarie, Metropolitane,
Funicolari, Piste Aeroportuali e relative
opere complemetari» - II (fino a 516.000
euro)
OG6 «Acquedotti, gasdotti, oleodotti,
opere di irrigazione e di evacuazione» - II
(fino a 516.000 euro)

27

2.
BUSINESS

Modello di Business
Gruppo Dedalo SGI opera attraverso una strategia di ciclo
immobiliare integrato che lo vede protagonista della creazione di
valore all’interno di un intero processo di costruzione dalla fase di
origination delle opportunità attraverso l’investimento e la
dismissione dell’immobile completato.
Nel corso degli ultimi anni si è assistito a profonde trasformazioni dell’industria delle
costruzioni e del mercato immobiliare. Conseguentemente, questi cambiamenti si
sono riflessi nei livelli e modelli organizzativi del gruppo, nonché nelle dinamiche
sociali e dei valori-sensibilità alla base delle scelte e comportamenti dei committenti.
Alla luce di ciò, il management ha dato vita a un operatore immobiliare con
caratteristiche di tipo industriale che assomma in sé e gestisce tutte le fasi del ciclo
e le figure-ruoli professionali dell’industria delle costruzioni.
Ne deriva la formazione di un nuovo e moderno mercato con prodotti e ruoli
professionali ibridi, contraddistinti dal passaggio dalla tradizionale percezione fisicapatrimoniale del bene immobiliare a quella innovativa di tipo economicoreddituale.
GRAFICO 1 | Il modello di business del Gruppo

FASE 1
Ricerca delle opportunità,
conduttori e investitori
(Origination)
FASE 5
Dismissione e
Commercializzazione
(Advisory)

FASE 4
Strategie di portafoglio
(Property Management)

FASE 2
Definizione dell’opportunità
(Attività di due diligence, progetto di
fattibilità, business plan)

FASE 3
Acquisizione/Sviluppo/Valorizzazione
•Start-up urbanistico-progettuale
•Construction
•Facility Management
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Nell’orientamento all’interno di questo moderno quadro sinottico, Gruppo Dedalo
SGI è una impresa che:
SCHEMA 1 | Il processo industriale del Gruppo

RICERCA

• Sulla base di prospettive e potenzialità, ricerca i progetti

FINANZIAMENTO

• Finanzia lo sviluppo delle iniziative mediante capitale di
rischio e di debito

ACQUISTO
REALIZZAZIONE
COSTRUZIONE
COMMERCIALIZZAZIONE
INVESTIMENTO
GESTIONE

• Si procura le aree e i fabbricati
• In base alla struttura operativa e finanziaria, realizza i
progetti
• Provvede con partner finanziari e operativi alla
costruzione
• Offre in vendita il prodotto-edificio realizzato
• Mantiene la proprietà del patrimonio realizzato a fini
reddituali
• Gestisce il patrimonio secondo le moderne concezioni
manageriali

Il nuovo ciclo immobiliare fondato sulle fasi di investimento, della gestione e
della dismissione del prodotto immobiliare costruito
GRAFICO 2 | Il ciclo immobiliare «industriale»

5

1

DISMISSIONE

INVESTIMENTO

Commercializzazione

Analisi delle opportunità

4

Progetto di fattibilità

GESTIONE
IMMOBILIARE

Highest-And-Best-Use Analysis
Business Plan

Property Management

Raccolta Equity e Debito

2

Facility Management

PROGETTAZIONE
Preliminare

3

Definitiva

COSTRUZIONE

Esecutiva

Costruzione
Project Management
Collaudo
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Linee D’Affari
Strutturato su 2 principali linee di business, di cui la prima servita
da 3 business unit orientate a un framework industriale
(costruzioni, sviluppo e valorizzazione) e la seconda a un
framework di servizi (property management, facility management e
agency), il gruppo fa leva sulle proprie competenze e conoscenze
per creare valore e benessere per le società ed i contesti in cui
interviene.
SCHEMA 2 | La struttura d’affari di gruppo

Linea di Business «INDUSTRIALE»
Business consistente nella prestazione di lavori e opera

COSTRUZIONE

SVILUPPO

VALORIZZAZIONE

Edificazione ex-novo o postabbattimento di edifici e
infrastrutture

Urbanizzazione di un lotto
terriero mediante costruzione

Riqualificazione di edifici
esistenti
mediante
rifunzionalizzazione
del
cespite

Linea di Business «SERVIZI»
Business consistente nella prestazione di servizi

PROPERTY
MANAGEMENT

FACILITY
MANAGEMENT

ADVISORY

Gestione attiva del patrimonio
immobiliare, costituito da
edifici stand-alone e cluster
immobiliari

Prestazione
di
servizi
supplementari
all’edificio,
organizzazione e utenza

Servizi
di
consulenza
strategica a investitori e
operatori immobiliari
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Modello Operativo

Alla profonda trasformazione dell’industria delle costruzioni e dei
livelli e modelli organizzativi delle imprese, Gruppo Dedalo SGI ha
reagito riorganizzandosi come impresa immobiliare con caratteristiche
di tipo industriale, assommando e gestendo in sé tutte le fasi del ciclo
immobiliare.
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Il Gruppo cavalca il fondamentale processo di finanziarizzazione del
mercato che ha accentuato la necessità di adeguamento al nuovo modello
operativo, traslando dalla percezione patrimoniale «tradizionale»
dell’edificio alla percezione economica «innovativa» di edifici e
infrastrutture. Nel nuovo ciclo immobiliare, le fasi fondamentali del processo
sono quelle dell’investimento (Investment Management) e della Gestione
(Property e Facility Management).
SCHEMA 3 | Il modello operativo del Gruppo

ENTE FINANZIATORE (Leva Finanziaria)
CLIENTE / INVESTITORE

RUOLI GESTIONALI
(nella fase di sviluppo)

RUOLI ESECUTIVI
(Cantiere)

RUOLI GESTIONALI
(durante tutto il ciclo di
vita fino alla dismissione)

•
•
•
•
•

SVILUPPATORE
Project Management (gestione del progetto)
Construction Management (gestione della realizzazione)
Procurement Management (fornitore di materiali e apparecchiature
Main Contractor (Appaltatore)
Stralci di Appalto (Sub-Appaltatore)

•
•
•
•

COSTRUTTORE
Engineering / Progettazione
Costruttore
Produttore di impianti / macchinari
Montatori

PROPERTY MANAGER
Gestione della redditività:
• Amministrazione immobiliare
• Servizi professionali
• Processi di valorizzazione
FACILITY MANAGER
Gestione dei servizi:
• Servizi all’edificio, all’organizzazione e alle risorse
• Manutenzione
• Servizi vari
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REDDITIVITÀ

ADVISOR – ASSET MANAGEMENT

Modello di Commessa

La commessa rappresenta un progetto di realizzazione di un
prodotto edilizio (edificio o infrastruttura) delimitato da 4 fattori
chiave: obiettivo, tempo, budget e risorse.
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COMMESSA

SCHEMA 4 | La modalità di
approccio alle commesse

PROGETTO

OBIETTIVO
• Fine di lucro
• Utilità
pubblica

TEMPO

BUDGET

• Data di inizio
• Data di fine

• Vincoli di
investimento

RISORSE
• Risorse
finanziarie
• Materiali
• Macchinari
• Forza lavoro

Il mercato delle costruzioni è una industria guidata dalle risorse (resource
driven industry) e contraddistinta da un alto grado di competitività. Alla luce di
ciò, per Gruppo Dedalo SGI il raggiungimento, con successo, dell’obiettivo di
progetto preposto è calibrato sulla necessità di rispettare vincoli di budget, di
risorse e tempo, ponendo la soddisfazione del committente come priorità.
Nessun incidente
sul lavoro
GRAFICO 3 | Il
modello di
consegna della
Commessa

Entro obiettivi
di budget

BUDGET

FORZA LAVORO

Entro
obiettivi di
tempo

MATERIALI

MACCHINARI

Obiettivi
ambientali
Buone relazioni con il
Committente

Entro obiettivi
di risorse
Affidamento di
ulteriori commesse
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Referenze dei
clienti/ committenti

Entro
obiettivi di
qualità

Miglioramento
reputazionale
Successo

Il Ciclo di Sviluppo della Commessa è strutturato su 3 livelli di
attività, prodromiche le une alle altre, congiuntamente
rappresentanti la catena del valore del progetto.
GRAFICO 4 | Il Ciclo di Sviluppo della Commessa per Gruppo Dedalo SGI

Fase di
Progettazione

COMUNICAZ
IONE DI
INIZIO
LAVORI

CAPITOLAT
O SPECIALE
D'APPALTO

BISOGNI

PROGETTO
ESECUTIVO

PROGETTO
PRELIMINARE

PROGETTO
DEFINITIVO

Fase di
Costruzione

Fase di Sviluppo

SELEZIONE
APPALTATO
RE

APPROVAZIO
NE

RILASCIO
TITOLI
EDILIZI

SEGNALAZI
ONE DI
INIZIO
ATTIVITÀ

BANDO DI
APPALTO

PERIODO DI
COSTRUZION
E

CONSEGNA
LAVORI

COLLAUDO

Gruppo Dedalo SGI è un operatore immobiliare specializzato nella consegna
di progetti completamente integrati (Fully Integrated Project Delivery),
essendo dotato di capacità tecniche, economiche e logistiche per assistere
il committente lungo tutto il processo industriale di costruzione.
MODELLO DI CONSEGNA PROGETTO COMPLETAMENTE INTEGRATO

GRAFICO 5 | Il Modello di Consegna Progetto
Completamente Integrato
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Stakeholder
Chiave
Ingegneri delle
Operazioni
Manager di
Collaudo
Società di
Collaudo

CONSEGNA

Stakeholder
Chiave
Appaltatore
Subappaltatori
Materiali da
costruzione
Attrezzature
Macchinari
Ingegneri della
sicurezza
Architetti

COLLAUDO

Stakeholder
Chiave
Appaltatore
Subappaltatori
Materiali
Attrezzature
Approvigioname
nto
Avvocati
Contrattualisti
Ingegneri

COSTRUZIONE

Stakeholder
Chiave
Ingegneri
(meccanico,
elettrico,
geotecnico,
strutturale,
ambientale)
Professionisti
delle Costruzioni
Materiali

PROJECT MANAGEMENT

APPALTO

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Stakeholder
Chiave
Architetti
Politici
Costi
Programma

PROGETTAZIONE PRELIMINARE

PIANIFICAZIONE

Stakeholder
Chiave
Pianificatori
Banchieri
Economisti
Politici

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

PROGRAM MANAGEMENT

Stakeholder
Chiave
Pianificatori
Banchieri
Economisti
Politici

Metodo di Costruzione «Leggera»
L’industria delle costruzioni rientra tra i comparti dell’economia che
fa esperienza del più basso livello di produttività del lavoro e
dell’intensità dell’attività di ricerca e sviluppo. I motivi sono oriundi
nelle ataviche criticità che inficiano il buon esito di una commessa,
scaturenti dall’utilizzo inefficiente delle risorse che deteriora i
rapporti tra committente e appaltatore, cagionando, come risultato,
la stagnazione del progetto.
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Alla luce di questo infelice quadro d’intermittenza, si rende necessario un
intervento di rivalutazione del processo di costruzione, che parta dalla
passione verso il proprio lavoro da parte degli operatori, consideri un
diverso approccio alla gestione degli spazi e conferisca maggiore sensibilità
alla logistica dei progetti.
Attraverso una analisi alle innovazioni del settore, la Divisione di Project
Management del Gruppo ha sancito l’adozione di un Modello di Commessa
«Leggero».
METODO DI CONSEGNA DEL PROGETTO
CONSTRUCTION
MANAGER «AS AGENT»

Alto

CONSTRUCTION
MANAGER «AT RISK»

LEGENDA

A appaltatore
P progettista
O operatore
building

C

C
P

Livello di integrazione del
Committente nel Progetto

C committente

P

PROGETTAZIONE
INTEGRATA

BIM
P

C

A

O

P

C

C

A

P

A

PROGETTAZIONEAPPALTOCOSTRUZIONE

CHIAVI-IN-MANO

C

PROGETTO DI
CONSEGNA
INTEGRATO

A

A

P
O

BIM

PREZZO MASSIMO GARANTITO

P

C
P

O

A
MODELLO DI CONSEGNA PROGETTO «LEGGERA»

BIM information

P

model

A

Basso

O
Livello di Collaborazione Progettazione + Costruzione

Alto

Ispirato ai principi aziendali del Total Quality Management e al Sistema di
Produzione della Toyota, questo nuovo modello di organizzazione della
produzione si propone di utilizzare le risorse scarse disponibili nel modo
più produttivo possibile con l’obiettivo di incrementare la produttività
dell’operatore.
4.

1.

CORREZIONE

PIANFICAZIONE

CONTROLLO

ESECUZIONE

3.

2.

La teoria della costruzione
«snella», imperniandosi sul mantra
di impeccabile coordinamento tra
operatori e risorse, interpreta i
progetti come sistemi di
produzione e gli operatori come
impresa collettiva, con l’obiettivo
di perseguire una situazione winwin per Committente, Appaltatore,
Progettista e Operatore
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La filosofia del metodo di
costruzione «leggera»

Costante
ricerca della
perfezione

Il metodo di costruzione «leggera» è il migliore strumento di accettazione e
gestione del rischio di una commessa, fungendo da garante della
performance dell’appaltatore e minimizzatore dei ritardi di consegna dovuti
a opere improprie.
Il Flusso del Sistema della Produzione

Al
Gruppo
Dedalo
SGI,
le
caratteristiche chiave della consegna
di una commessa «leggera» risultano:

Focus sul sistema

Prevedere le
contingenze

Garantire continuità
e ottimizzare il
processo

Definire
congiuntamente
prodotto e processo

Considerare nella
progettazione tutte
le fasi del ciclo di
vita

1.

Definizione del
valore dalla
prospettiva del
Committente

Comprendere i
bisogni intriseci
del Committente

2.

Organizzare il
lavoro come flusso
di valore

Produrre valore
incrementale

3.

Fare scorrere il
flusso della
produzione

Discipline
integrate

4.

Gestire la
commessa al ritmo
del Committente

Mantenere
promesse
realizzabili

5.

Perseguire la
perfezione

Aumento
dell’affidabilità

Spingere
sull’innovazione

Prendere decisioni
con contezza

Definire standard
per miglioramento

Le Unità di Flusso

Allineare gli
interessi di tutti gli
stakeholder

MATERIALI
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PERSONE

IDEE

La metodologia organizzativa del
Gruppo per il processo di costruzione
leggera è fondata su un armonico
bilanciamento tra l’efficienza delle
risorse e l’efficienza del flusso di
produzione, con l’obiettivo strategico di
creare la perfetta impostazione per
una consegna in tempo ed entro il
budget della commessa.
Gruppo Dedalo SGI opera in
questo quadrante , puntando
su un efficiente utilizzo delle
risorse
e
una
assoluta
compiutezza del flusso della
produzione, raggiungendo la
perfezione della costruzione.

Alto

Efficienza delle risorse

•
•

EFFICIENZA
Silos
Massimizzazione
dell’utilizzo delle
risorse

PERFEZIONE
•
•

INEFFCIENZA
•
•

Basso
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Nessun utilizzo
efficiente delle
risorse
Basso valore per
il Committente

Inevitabile
miglioramento
incrementale
Ricerca costante
della perfezione

COMPIUTEZZA
•
•
•

Focus sul
Committente
Capacità in
eccesso
Approccio macro

Efficienza del flusso

Alto

Categorie Lavori
Gruppo Dedalo SGI è un rappresentante di primo piano
nell’industria dell’ingegneria civile e delle costruzioni,
specializzato nella esecuzione di attività di costruzione,
valorizzazione e manutenzione di infrastrutture «puntuali»,
complete delle necessarie finiture e impianti, necessarie a
svolgere qualsiasi forma di attività umana, e infrastrutture «a
rete», indispensabili per il trasporto su gomma, ferro e aria di
qualsiasi persona, materiale e fluido.
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Edifici Civili, Commerciali e Industriali
Costruzione, manutenzione o valorizzazione di interventi
«puntuali» di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi
attività umana, completi delle necessarie strutture, impianti
elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici.
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EDIFICI CIVILI

STRADE E AUTOSTRADE

ACQUEDOTTI E GASDOTTI

Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie,
metropolitane, funicolari, piste aeroportuali e relative opere
complementari
Costruzione, manutenzione o valorizzazione di interventi «a
rete» necessari per consentire la mobilità su «gomma»,
«ferro» e «aerea», completi di ogni opera connessa,
complementare e accessoria.
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EDIFICI CIVILI

STRADE E AUTOSTRADE

ACQUEDOTTI E GASDOTTI

Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di
evacuazione
Costruzione, valorizzazione e manutenzione di interventi «a
rete» che siano necessari per attuare il «servizio idrico integrato»
per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi,
completi di ogni opera connessa e impianti elettromeccanici,
meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici.
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EDIFICI CIVILI

STRADE E AUTOSTRADE

ACQUEDOTTI E GASDOTTI

Sostenibilità
La selezione tra il modello di consegna della commessa, la
soluzione contrattuale e il riparto dell’allocazione del rischiorendimento tra committente e appaltatore costituisce la chiave
di volta del successo nell’industria delle costruzioni. In un
contesto di mercato contaminato da effetti di finanziarizzazione
del settore e sensibilità verso l’impatto dell’attività umana, la
scelta di iniziative di sviluppo sostenibile rappresenta la punta
delle priorità in agenda di noi costruttori.
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La valutazione e gestione dei rischi per le parti coinvolte in un progetto sono
due fattori critici al successo della commessa. Il committente, da un lato, deve
constatare un riscontro economico dell’iniziativa (i.e. qualità verso prezzo);
l’appaltatore, dall’altro, deve dimostrare che le allocazioni economiche del
progetto sono sapientemente spese, comprovando responsabilità verso il ruolo
del committente.
Modello di consegna commessa

Allocazione del Rischio

Modalità di esecuzione dei lavori

Ripartizione dei rischi tra stakeholder

Appalto + Costruzione

Maggiore rischio lato Committente

Progettazione + Costruzione

Maggiore equilibrio tra Committente e
Appaltatore

Partenariato Pubblico-Privato

Maggiore rischio al Concessionario

Alla luce del quadro di forte incidenza dei costi medi di intervento e delle
ripercussioni sul contesto circostante, un fattore di valutazione emergente nella
organizzazione dei progetti di costruzione è rappresentato dalla sostenibilità,
intesa come equilibrio tra il grado di sviluppo umano (misurato in termini
percentuali di qualità della vita) e l’impronta economica (misurata in termini di
consumo di risorse derivanti dal rapporto tra superfici calpestabili globali e
persone).
Il grafico mostra che
all’aumento della
qualità della vita,
testimoniato dall’indice
di sviluppo umano, è
associato un aumento
proporzionale di
impronta tecnologica,
riscontrabile nel
consumo di suolo.

Impronta
Ecologica
«Consumo di Risorse» =
(Ettari Globali/Numero di
Persone)

«Qualità della Vita» =
(0
1)
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Indice di Sviluppo Umano

La sostenibilità è il processo di cambiamento nel quale lo sfruttamento
delle risorse, il piano degli investimenti, l’orientamento dello sviluppo
tecnologico e le modifiche istituzionali sono tutti in armonia e valorizzano il
potenziale corrente e futuro per far fronte ai bisogni dell’umanità.
Il principio cardine della sostenibilità nell’industria delle costruzioni consiste
nello sviluppo sostenibile, ovvero un processo interconnesso tra la
l’ambiente, la sfera sociale, l’economia, la politica, la cultura e la
tecnologia volto a soddisfare i bisogni presenti dell’umanità senza
compromettere la capacità di soddisfare i bisogni futuri.
SOSTENIBILITÀ
SICUREZZA
•
•
•

Sicurezza dei lavoratori da infortuni acuti e cronici
Sicurezza del pubblico da operazioni azzardate
Equipaggiamento di sicurezza e manuali d’uso

•
•
•

Sviluppo di progetti su aree già urbanizzate
Approvigionamento di materiali locali e riciclabili
Utilizzo di acqua ed energia efficientemente

•
•
•

Riconoscimento e rispetto delle differenze
Apprezzamento della pluralità di bisogni
Incoraggiamento della discussione collaborativa

•
•
•

Coinvolgimento della pletora di stakeholder
Accettazione dell’opinione pubblica
Promozione di partnership e lavoro di qualità

•
•
•

Durabilità nel lungo termine di edifici e infrastrutture
Capacità di performance del prodotto edilizio
Conformità con le prescrizioni e assenza di difetti

•
•
•

Formazione interna sulle pratiche di etica
Promozione dell’etica come valore dell’organizzazione
Agire con trasparenza

•
•
•

Gestione delle fonti di finanziamento
Gestione del Capex e della manutenzione
Esternalità positive risultanti in creazione di lavoro

SICUREZZA

AMBIENTE

AMBIENTE

DIVERSITÀ & INCLUSIONE
DIVERSITÀ E
INCLUSIONE

COINVOLGIMENTO DELLE COMUNITÀ
COINVOLGIMENTO DELLE
COMUNITÀ

QUALITÀ DI EDIFICI E
INFRASTRUTTURE

QUALITÀ DEL PRODOTTO EDILIZIO

PRATICHE
ETICHE

ETICA E PRATICHE ETICHE

ECONOMIA

ECONOMIA DEL PROGETTO
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Salute e Sicurezza
Le costruzioni rappresentano un settore industriale che al pari
di altri ambiti manifatturieri richiedono un coinvolgimento
fisico attivo della forza lavoro.
Le caratteristiche industriali espongono la manodopera
specializzata all’esecuzione di lavorazioni che richiedono un
grande coordinamento fisico e al contatto con materiali
chimici, macchinari e attrezzature industriali che potrebbero
generare esiti nefasti sull’apparato umano.
A motivo di ciò, priorità assoluta di una impresa virtuosa è la
sicurezza e prevenzione dei rischio dei lavoratori sui cantieri.
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Gruppo Dedalo SGI ha adottato un approccio sistematico per la gestione
della sicurezza nelle commesse, dicotomizzando le due principali categorie
potenzialmente affette dai rischi fisici ed esternalità coinvolti nel processo di
costruzione, quali maestranze e pubblico, improntando per entrambi i
soggetti linee guida specifiche per la preservazione della sicurezza.

Rischi per la Sicurezza

Misure per la sicurezza
• Maestranze

• Maestranze

ü Attrezzatura personale
protettiva
ü Analisi dei rischi
ü Rapporti giornalieri

x Infortuni acuti
x Infortuni cronici

• Pubblico e utenti finali

• Pubblico e utenti finali

ü
ü
ü
ü

x Svolgimento di lavorazioni
particolari
x Mancanza di sicurezza nei
cantieri

Manuali operativi
Ispezioni
Verifiche
Piano di misure d’emergenza

In linea con le best practice internazionali nell’industria di riferimento, le società
del gruppo hanno adottato le migliori misure per la preservazione della
sicurezza nell’ambiente di lavoro, coniugando tutti gli elementi di un corretto
programma di sicurezza con i comportamenti e le attitudini personali di
maestranze e personale. Il risultato di queste scelte è il raggiungimento di un
ambiente libero da infortuni e una forza lavoro più felice, in salute e sicura.
ELEMENTI DI UN
PROGRAMMA
DI SICUREZZA

misure
CONTROLLI
INGEGNERISTICI

SISTEMI E
PROCESSI

risultato

EDUCAZIONE E
PREPARAZIONE

CAMBIAMENTO
CULTURALE

AMBIENTE
LIBERO DA
INFORTUNI

FORZA LAVORO PIÙ
FELICE, SALUTARE E
SICURA

COMPORTAMENTO
E ATTITUDINI
PERSONALI

«non lo farei a
meno che non
debba farlo»

«farei
meglio a
farlo»

Motivato
da te
stesso

Motivato
dalla
squadra

LEADERSHIP
INFORTUNI

TEMPO
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In un contesto di mercato afflitto da una decrescita dei margini di profitto
delle aziende di costruzione e caratterizzato da una geografia di competitor
altamente fragmentata e di matrice artigianale, contrapposta a una tendenza
verso il consolidamento dei player maggiori, influenzati da una decrescita
esponenziale delle opportunità di mercato nazionali, la gestione della
sicurezza e salute della forza lavoro potrebbe non rappresentare una priorità.

La prassi odierna

La nostra scelta

«GESTIONE SECONDO LE REGOLE»

«LEADERSHIP SECONDO UNA VISIONE»

• Il risultato di un progetto gestito con
questo approccio risulta essere:

• Il risultato di un progetto gestito con
un approccio proattivo e dinamico
risulta essere:

Manca qualcosa;
«Lo vedi, lo realizzi e non puoi non
definirlo»;

I Legislatori sono spaventati;
I lavoratori non sanno descrivere la
«sicurezza»;

I Legislatori sono benvenuti;
I lavoratori sono in grado di definire
cosa è la «sicurezza»;

La formazione è vista come una
costrizione;
«Non fa parte del mio compito»;

La formazione è vista come una
opportunità;

La disciplina è inconsistente e
imposta dal management;

I lavoratori gestiscono il loro
ambiente di lavoro;

I lavoratori sono inconsapevoli
della performance del gruppo;

La disciplina è apprezzata e
rafforzata tra i colleghi;

I lavoratori credono che gli infortuni
fanno parte del lavoro;

I lavoratori sono consapevoli della
performance di gruppo;

I lavoratori sanno che non faranno
mai la differenza.

Nessuno è sicuro abbastanza;
I lavoratori credono di poter fare la
differenza
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L’obiettivo desiderabile perseguito dal Gruppo consiste nel raggiungere il
giusto equilibrio tra le misure di gestione della salute e sicurezza dei
lavoratori e la promozione di una cultura lavorativa che superi le barriere
all’apprendimento e al cambiamento e posizioni, dentro e fuori il cantiere,
una forza lavoro consapevole, informata e preparata ad affrontare il rischio.

Il punto di equilibrio

2. Non

riconoscere ciò
che vediamo

comunicare ciò
che pensiamo

4. Non vedere ciò

3. Non fare ciò

che facciamo

che diciamo

DIRE

VEDERE

1. Non

misure

PENSARE

Fatalità
Misure Guida
Misure Ritardanti

Infortuni «persi nel
tempo»
Audit di conformità
Test

cultura

Le barriere al cambiamento

Collaborazione
Cura
Relazione
Fiducia
Famiglia
Preoccupazione

Cooperazione
Gioco di squadra
Credenze

Casi di «primo aiuto»

confine

FARE

Il modello di performance della Sicurezza
Al fine di migliorare la salute e
sicurezza sul luogo di lavoro,
eliminando gli infortuni e riducendo i
rischi, Gruppo Dedalo SGI ha
istituito un Sistema di gestione per i
lavoratori. Ispirato alla norma ISO
45001 «Occupational health and
safety management systems», che
specifica i requisiti per il sistema e
fornisce indicazioni per il suo utilizzo,
il nostro Modello di Performance
della Sicurezza consente alla
organizzazione di fornire posti di
lavoro sicuri e salubri, prevenendo
infortuni e problemi di salute, e
migliorando il welfare di impiegati,
lavoratori e stakeholder in modo
proattivo.

Ciclo di Continuo Miglioramento
PIANIFICAZIONE

ESECUZIONE

CONTROLLO
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AZIONE

Il paradigma attuale della performance della sicurezza
FATTORI DELLA
PRODUZIONE

condizioni

80% degli sforzi

FATTORI DELLA
ORGANIZZAZIONE

sistemi

FATTORI UMANI

persone e cultura

80% delle cause

Il paradigma di misurazione del cambiamento
Indicatori di ritardo
•

Numero di infortuni

•

Tasso di infortuni

Indicatori di guida
•

Visibile
leadership
coinvolgimento

•

Pianificazione della
prima dell’esecuzione

•

Formazione / Sensibilizzazione
dei sub-appaltatori

•

Innovazione
miglioramento

/

e
qualità

Costante

Sistemi di gestione della sicurezza, qualità e ambiente
GESTIONE
Ambiente, Salute
& Sicurezza

SCOPO DEL
PROGETTO
Selettore del
rischio
RISCHIO AMBIENTALE

MAGAZZINO
RISCHIO SALUTE

•
•
•
•

programmi
controllo
regole
politiche

FUNZIONE
DI AUDIT
SISTEMA DEL
PROGETTO
Specifiche del
progetto
Piano di lavoro
in sicurezza

ATTIVITÀ
SUB-SISTEMA
Scopo
dell’attività

RISCHIO SICUREZZA

SELETTORE
DEL RISCHIO
PIANIFICAZIONE

FUNZIONE
DI RICERCA
E ANALISI
AZIONE
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SOLUZIONE
PREDITTIVA

CONTROLLO

ESECUZIONE

SISTEMA
GIORNARLIERO
Analisi
giornaliera dei
pericoli

Rispetto per l’ambiente
L’industria dell’Ingegneria Civile e Costruzioni (E&C) serve la
totalità delle industrie di un’economia, essendo la maggior
parte della creazione di valore economico in un paese generata
entro o attraverso edifici e infrastrutture. A ragione di ciò,
contribuendo questa industria a circa il 6% del PIL globale,
risulta conseguentemente la più grande approvigionatrice di
materie prime, facendo contare gli asset edificati per circa 2540% delle emissioni di anidride carbonica al mondo.
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In un quadro dove il 30% delle emissioni globali di gas serra
sono attribuibili agli edifici e dove la popolazione delle aree
urbane aumenta al ritmo di 200.000 persone al giorno, risulta
inderogabile un ripensamento del business delle costruzioni
attraverso il rispetto per l’ambiente e gli impatti su di esso.
Megatrend

Tecniche di Costruzione
«Ambientalmente» Responsabili

Scarsità delle risorse

Incrementalmente, la sostenibilità è diventata un
requisito piuttosto che una caratteristica
aggiuntiva, e il suo perseguimento è destinato a
influenzare sia il processo di costruzione sia
l’immobile costruito in sé.

N.1 Consumatore
globale di materie
prime

Requisiti di Sostenibilità

50% dei rifiuti solidi a

Conseguenzialmente, all’emergere di queste
priorità, Gruppo Dedalo SGI ha instituito la
promozione di tecniche per la progettazione e
costruzione di edifici e infrastrutture che siano
ambientalmente responsabili:

livello globale è
prodotto dall’industria
delle costruzioni

Consumo
responsabile di
acqua ed energia

Utilizzo più efficiente di
materie prime e riciclo di
materiali da scarto

Mitigazione dei
potenziali sentieri di
inquinamento

Processi maggiormente
efficienti per l’esecuzione
della costruzione e
manutenzione

Differenziare i
rifiuti prima della
discarica

Creazione di iniziative
virtuose di «economia
circolare» per il riutilizzo
dei materiali da scarto

Cambiamenti climatici
ed energetici

30% delle emissioni

globali di gas serra è
attribuibile agli edifici
Sfide di resilienza

3X

disastri climatici
sono stati registrati
rispetto al 1980
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In tutto il mondo, l’alto volume di consumo dell’industria delle
costruzioni, pur comportando la perdita di materiali e risorse
preziose, rappresenta una grande opportunità per gli operatori
di creare una catena di riuso delle risorse nell’economia
circolare.
Il valore derivante dal miglioramento delle tecniche della
costruzione e qualità dei materiali, si traduce nella
contribuzione a un miglioramento dell’ambiente interno e
nell’aumento della sostenibilità del processo di sviluppo e
nella sua riduzione dei costi, con conseguenti benefici per le
famiglie, i governi e l’ambiente circostante.

dedalo
per
l’ambiente

costruttori di valore

Metodologia di classificazione
«ambientale» dei nostri edifici e
infrastrutture
Posizionamento del
progetto

Dedalo per l’Ambiente
Gruppo Dedalo SGI ha istituito un marchio,
chiamato «Dedalo per l’Ambiente» per la
valutazione e classificazione della qualità
e sostenibilità ambientale dei progetti di
edifici e infrastrutture prodotti.

Specificazione di materiali
usati e loro grado di
riciclabilità

Il marchio è imperniato su un sistema di
analisi che contempla la virtuosità di un
processo d’azione strutturato in base a un
format congiuntamente definito dal team di
progettazione, la divisione di procurement
e il top management.

Efficienza nell'utilizzo di
acqua ed energia
Istituzione di controlli per la
protezione di risorse
naturali

Come misurare la sostenibilità
Misurazioni
Aziendali
Indicatori
Strategici

Rating del
Progetto
Sistema di
rating edilizio

Livello di
Sostenibilità
Garanzia del
mantenimento
della
sostenibilità
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Differenziazione dei
materiali in discarica

L’attività di costruzione e urbanizzazione ha impatto
ambientale diretto e indiretto. Come risultato, un ampio
numero di sistemi di rating «ambientali» e «green» sono stati
sviluppati dalle autorità indipendenti per aiutare le imprese a
mitigare questi impatti attraverso l’incoraggiamento, la
misurazione e riconoscimento della performance sostenibile.
Il Sistema di Rating «Green»

I Sistemi di rating per le Costruzioni
Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)

Obiettivo
•Rispetto per
l'ambiente
•Utilizzo delle risorse
•Riduzione consumo
del suolo

Misurazione
•Conformità
•Prestazione

Ciclo di Vita
•Progettazione
•Costruzione
•Consegna

Il sistema di classificazione dell’efficienza
energetica e dell’impronta ecologica degli
edifici LEED, sviluppato dallo U.S. Green
Building Council, fornisce un insieme di
standard di misura per valutare le
costruzioni ambientalmente sostenibili.
Greenroads
Il sistema di rating Greenroads è un
metodo facile per misurare e gestire la
sostenibilità nei progetti di trasporto.
• Istituito dalla Università di Washington
e dalla sua Scuola di Ingegneria
• È applicato alla progettazione, design
e costruzione di infrastrutture di
trasporto
Infrastructure Voluntary Evaluation Sustainability Tool
(INVEST)

Il Beneficio del Rating «Green»
Definizione di aspirazioni «green»
Obiettivi chiari
Verifica della prestazione ambientale

INVEST rappresenta un insieme di best
practice, istituite dalla Federal Highway
Administration,
organo
dello
U.S.
Department of Transportation, finalizzate
a identificare, riconoscere e promuovere i
migliori sforzi verso la sostenibilità nei
programmi e progetti di sviluppo delle
reti di trasporto.
Envision Sustainable Rating System

Dimostrazione delle aspirazioni «green»
Il costante miglioramento può essere comprovato
Incoraggiamento di cultura «green»

Generazione positiva di marketing
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Envision è un sistema di rating per aiutare
le imprese di costruzioni a migliorare i
progetti di infrastrutture.
Lanciato nel 2012 dall’Institute for
Sustainable Infrastructure, esso misura la
sostenibilità di un progetto infrastrutturale
dalla progettazione, passando per la
costruzione fino alla manutenzione.
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3.
LINEE
D’AFFARI

Costruzione

La unità di business di COSTRUZIONE si riferisce alla messa a
punto delle opere per interventi di «nuova» costruzione, ovvero
quelli di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio
inedificato ed atti a soddisfare qualsiasi esigenza umana.
Al Gruppo Dedalo SGI per opere di costruzione intendiamo la prestazione di
opera di:
• Costruzione di manufatti edilizi fuori terra e interrati, nonché l’ampliamento di
quell’esistenti;
• Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria;
• Realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che
comporti la trasformazione in via permanente del suolo inedificato;
• Installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi
genere che siano utilizzati per soddisfare qualsiasi esigenza umana;
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COSTRUZIONE

SVILUPPO

VALORIZZAZIONE

La business unit delle Costruzioni rappresenta la principale fonte di business
del Gruppo. L’expertise si è consolidato nel segmento delle opere generali,
con orientamento verso la costruzione di edifici civili, strade e autostrade,
acquedotti e viadotti.
18 mesi

1 mese

3 mesi

30%

Tempo medio
completamento
opera di
costruzione

Tempo medio per
assegnazione
commessa privata

Tempo medio per
assegnazione
commessa
pubblica

Opere di
Costruzione
realizzate
all’estero

Segmentazione Opere di Costruzione

Tipologie Edilizie

bi
ta

Strade,
Acquedotti,
autostrade, ponti,
gasdotti,
viadotti, ferrovie, oleodotti, opere
metropolitane di irrigazione e
di evacuazione

A

Edifici civili e
industriali
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40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Strade, Autostrade, Ponti, Viadotti,
Ferrovie, Linee Tramviarie,
Metropolitane

Acquedotti, Gasotti, Oleodotti,
Opere di Irrigazione
Opere di Evacuazione

50%
40%
30%
20%
10%
0%

Opere di Irrigazione
Oleodotti
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Gasdotti
Acquedotti

0%
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COSTRUZIONE

SVILUPPO

VALORIZZAZIONE

20%

40%

60%

Sviluppo

La unità di business di SVILUPPO si riferisce alla messa a punto
delle opere per interventi di «nuova» costruzione, ovvero quelli
di realizzazione edilizia ed urbanistica del territorio già non
ancora edificato ed atti a soddisfare una nuova esigenza umana.
Al Gruppo Dedalo SGI per opere di sviluppo intendiamo la prestazione di
opera di:
• Realizzazione di edifici e complessi immobiliari a destinazione singola o
multipla;
• Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria afferenti il progetto oggetto
dello sviluppo;
• Pianificazione e progettazione integrata del contesto urbano in cui il progetto si
colloca, affiancando le caratteristiche tecnico-architettoniche-impiantistiche con
imprescindibili considerazioni economico-demografico-finanziarie;
• Impostazione di urbanizzazione di una consistenza terriera o edificio da
abbattere e ricostruire secondo i canoni dell’efficienza ambientale, economica e
operativa
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COSTRUZIONE

SVILUPPO

VALORIZZAZIONE

La unità di business dello Sviluppo immobiliare rappresenta la seconda fonte
di business del Gruppo. Le competenze si sono sviluppate nell’ambito di
progetti greenfield e brownfield, in iniziative di promozione e sviluppo terzi,
per il comparto residenziale ordinario e alternativo.
4 mesi

18 mesi

3 mesi

12%

Tempo medio
completamento
acquisizione di
un immobile

Tempo medio per
assegnazione
completamento
commessa

Tempo medio per
assegnazione
commessa
pubblica

Rendimento Medio
Realizzato in
Operazioni di
Sviluppo

Segmentazione Interventi di Sviluppo

Struttura finanziaria per tipologia
di investimento

35%

65%

Opportunistic

Value-Added

0%

Greenfield

Brownfield

20%

40%

Capitale di Rischio

Prodotti Immobiliari Sviluppati e
Superfici (mq)

60%

Debito

80%

100%

Misto

Obiettivo di Sviluppo
25%

10%

Socio-Sanitario

20%

8%

Turistico-Ricettivo

15%

6%

Industriale

10%

4%

Commerciale

5%

2%

Residenziale Alternativo

0%

Residenziale Ordinario

0

Capital Gain
Rendimento medio

3000 6000 9000
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COSTRUZIONE

SVILUPPO

VALORIZZAZIONE

Income Generation

0%

Obiettivo di investimento

Valorizzazione

La linea di business di VALORIZZAZIONE si riferisce alla messa a punto delle
opere per interventi di «esistente» costruzione, ovvero quelli di trasformazione
edilizia ed urbanistica del territorio già edificato ed atti a soddisfare una esigenza
umana esistente o differente da quella attuale.
Al Gruppo Dedalo SGI per opere di valorizzazione intendiamo la prestazione di opera di:
• Trasformazione di manufatti edilizi fuori terra e interrati, nonché l’ampliamento di
quell’esistenti;
• Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
• Integrazione delle conoscenze di tipo tecnologico-architettonico all’interno di conoscenze di
tipo economico, immobiliare e gestionale finalizzato a un obiettivo di natura economica
secondo il «Massimo» e «Migliore» Utilizzo dell’immobile;
• Approccio progettuale integrato e tecniche di business planning orientato al più alto utilizzo
dell’immobile ai fini dell’incremento del valore e della redditività;
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COSTRUZIONE

SVILUPPO

VALORIZZAZIONE

La unità di business della Valorizzazione immobiliare rappresenta la terza
fonte reddituale per la linea «industriale» del Gruppo. L’expertise si è
sviluppato nel contesto di progetti brownfield miranti al riposizionamento di
edifici degradati attraverso una loro rifunzionalizzazione e obiettivo di messa
«a profitto» o « a reddito».
4 mesi

12 mesi

10

6%

Tempo medio
completamento
acquisizione di
un immobile

Tempo medio per
la riqualificazione
di un edficio

Numero di edifici
riqualificati e
dismessi

Rendimento Medio
Realizzato in
Operazioni di
Valorizzazione

Segmentazione Interventi di
Valorizzazione

Tipologia di investimento ed edifici
Edifici degratati

30%
70%

Edifici Dismessi

Edifici da Riposizionare
0%

Brownfield

Redevelopment

Core-Plus

Prodotti Immobiliari Valorizzati e
Superfici (mq)

20% 40% 60% 80% 100%

Value Added

Opportunistic

Rendimento delle Operazioni

Turistico-Ricettivo

13%

10%

12%

8%
6%

11%
Residenziale Alternativo

4%

10%

2%

9%

Residenziale Ordinario

0

Capital Gain
Rendimento medio

3000 6000 9000

63
Presentazione Societaria | Valorizzazione

COSTRUZIONE

SVILUPPO

VALORIZZAZIONE

Income Generation

0%

Obiettivo di investimento

Property Management

La linea di business di PROPERTY MANAGEMENT si riferisce
alla messa a punto di prestazioni di servizi per la gestione
tecnico-contabile-amministrativa-manutentiva di immobili standalone e cluster immobiliari, ovvero di immobili singoli o
portafogli immobiliari di proprietà individuale o di terzi.
Al Gruppo Dedalo SGI per servizi di property management intendiamo la
prestazione di attività di:
•
•
•
•
•
•
•

gestione rapporti con i locatari;
gestione dei contratti di locazione (gestione dello scadenziario, fatturazione
dei canoni di locazione, calcolo dell'aggiornamento ISTAT);
gestione dei depositi cauzionali versati dai locatari;
rinegoziazione dei contratti e/o attivazione delle procedure di disdetta;
gestione dei servizi per le parti comuni degli edifici;
gestione della reportistica (mensile o bimestrale) di rendicontazione alla
struttura di Asset Management che organizza in forma analitica l'andamento
della redditività e dei costi di ogni singolo cespite del portafoglio;
gestione e aggiornamento del database di Condition Assessment Survey
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PROPERTY
MANAGEMENT

FACILITY
MANAGEMENT

ADVISORY

La unità di business Property Management è vocata alla gestione «attiva» del
patrimonio immobiliare in portafoglio proprio e di altri operatori. Le
competenze si sono sviluppate nella strutturazione di portafoglio di cluster a
destinazione residenziale, commerciale e turistico-ricettivo dislocati su tutto il
territorio nazionale.
3

5

10

65%

Edifici in
portafoglio

Edifici in gestione
diretta

Numero di
conduttori
rappresentati

Allocazione del
portafoglio a
immobili
residenziali

Le Attività di Property Management
15%

5%

Il Property Management day—byday

50%

30%

Attività
0%

Gestione amministrativa

Gestione contabile

Gestione tecnica

Gestione organizzativa

20%

40%

60%

80%

100%

Amministrazione immobiliare
Gestione della manutenzione
Servizi professionali e fiduciari
Valorizzazione patrimonio
Rinegoziazione contratti di locazione
Gestione rapporti con i tenant
Gestione adeguamenti normativi

Segmentazione Edifici in Portafoglio

Rendimento per Strategia di
Investimento

45%

20%

10%

30%

15%

8%
6%

10%

15%

4%

5%
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Capital Gain
Rendimento medio
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0%

PROPERTY
MANAGEMENT

FACILITY
MANAGEMENT

ADVISORY

Income Generation

0%

Obiettivo di investimento

Facility Management

La linea di business di FACILITY MANAGEMENT si riferisce alla
messa a punto di prestazioni di servizi per il supporto alle
caratteristiche prestazionali di un immobile o complessi
immobiliari concentrata in attività focalizzate sugli impianti, i
conduttori, gli strumenti di lavoro e gli spazi.
Al Gruppo Dedalo SGI per servizi di facility management intendiamo la
prestazione di attività di:
•
•
•
•

Sviluppo degli strumenti di lavoro dell’azienda conduttore e della sua
pianificazione strategica;
Coordinamento dei processi di riqualificazione dell’edificio;
Gestione del procurement, rapporti con i fornitori, gestione e controllo dei
servizi e attrezzature da questi ultimi prestati;
Supervisione (programmazione e controllo) di tutte le attività di manutenzione,
riqualificazione e reingegnerizzazione dei sistemi dell’edificio o del patrimonio
immobiliare
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PROPERTY
MANAGEMENT

FACILITY
MANAGEMENT

ADVISORY

La unità di business Facility Management costituisce il fulcro per la linea
«servizi» del Gruppo. L’expertise si è sviluppato nella resa ottimale degli
edifici in portafoglio e cluster immobiliari in gestione attraverso il
coordinamento di servizi alle persone, organizzazioni e immobili.
3

20

11,000 mq

70%

Mercati serviti

Numero di servizi
erogati

Superfici servite
dalla unità di
Facility
Management

Tasso di
soddisfazione della
cliente

Segmentazione Utenza Servizi di
Facility Management
15%

Portafoglio di Servizi alla
“Persona”

20%

Servizi alla persona

65%
0%

Servizi alla Persona

50%

100%

Igiene ambientale
Cortesia
Disinfestazione
Manutenzione del verde urbano
Vending Machines

Servizi all'Edificio

Servizi alla Organizzazione

Portafoglio di Servizi all’”Edificio”

Portafoglio di Servizi
all’”Organizzazione”

Verde esterno
Space planning
Gestione flotta aziendale
Servizi ICT
Corriere Espresso
Corriere Urbano
Movimentazione interna
Ufficio Posta
Call Center
Portierato

Manutenzioni civili
Impianti elevatori
Impianti speciali
Impianti meccanici
Impianti elettrici

0%

10%

20%

30%

40%

0%
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PROPERTY
MANAGEMENT

FACILITY
MANAGEMENT

ADVISORY

20%

40%

Advisory

La linea di business di ADVISORY si riferisce alla messa a punto di
prestazioni di servizi consulenziali per la definizione del complesso delle
strategie e degli obiettivi di gestione di un edificio o di portafogli
immobiliari finalizzati a ottimizzarne la redditività, incrementarne il valore
patrimoniale e massimizzare il ritorno del capitale.
Al Gruppo Dedalo SGI per servizi di advisory intendiamo la prestazione di attività di:
• Analisi delle caratteristiche del patrimonio e costituzione di un database (Condition
Assessment Survey - CAS) finalizzato alla suddivisione in cluster (gruppi omogenei)
del patrimonio immobiliare per poter individuare e confrontare le prestazioni (tecniche,
costi e redditività) di ogni immobile e la media dei cluster;
• Definizione di una strategia di portafoglio articolata in termini di specificazione per
ogni singolo immobile (cessione, valorizzazione, target di locazione, acquisizione,
rotazione del patrimonio);
• Locazione degli immobili;
• Gestione di tutti gli adempimenti tecnico-normativi previsti;
• Gestione di tutte le attività di dismissione (disinvestimento) e di nuova acquisizione
(investimento) di immobili realizzate in base agli orientamenti strategici del fondo;
• Attuazione di una adeguata politica di ricerca di nuove opportunità di investimento
(scouting) in rapporto alla strategia per quanto attiene agli investimenti (asset
allocation);
• Garanzia di una tempestiva base di conoscenze-informazioni sulle tendenze del
mercato immobiliare (domanda e offerta)
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PROPERTY
MANAGEMENT

FACILITY
MANAGEMENT

ADVISORY

La unità di business di Advisory immobiliare rappresenta l’unità operativa di
consulenza per la linea «servizi» del Gruppo. Le competenze si sono
ramificate nell’ambito di iniziative di investimento immobiliare nelle fasi di
acquisizione e dismissione di immobili stand-alone e cluster immobiliari nel
settore residenziale ordinario e alternativo, turistico-ricettivo e commerciale.
60

3

4

10M

Immobili
commercializzati
all’anno

Mercati serviti

Comparti di
investimento
procacciati

Ticket medio
valore immobile
commercializzato

Gamma di servizi prestati

Portafoglio investitori e segmenti di
Investimento
Operatori Immobiliari
Fondi Immobiliari
Investitori Istituzionali

Censimento patrimoni
Due diligence per acquisto e dismissione
Stima valore immobili e aree
Analisi di mercato
Valutazione opportunità e rischi investimento
Definizione strategie di investimento
Consulenza immobiliare legale

Property Company
0%

Core

Prodotti Immobiliari Procacciati

Core-Plus

30%

60%

Value-Added

90%

Opportunistic

Obiettivo di Rendimento
40%

Edifici Residenziali

12
10

30%

Centri Commerciali

8

20%

Alberghi e Resort

6
4

10%

Residenze per Studenti

2

0%

Aree Edificabili

0%

20%

Rendimento medio

40%
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Capital Gain

PROPERTY
MANAGEMENT

FACILITY
MANAGEMENT

ADVISORY

Income Generation
Orizzonte Temporale

0

4.
OPERE E
SERVIZI

EDILIZIA
Al Gruppo Dedalo l’Edilizia rappresenta il complesso
delle tecniche e delle conoscenze finalizzate alla
progettazione e realizzazione di un edificio e
infrastruttura.

Presentazione Societaria | Edilizia

DIVISIONI

DIPARTIMENTI

COSTRUZIONE

residenziale

ospitalità

SVILUPPO

industriale

culto

VALORIZZAZIONE
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direzionale

educazione

sanità

commerciale

Track Record
200+
Unità Abitative
Realizzate

49
Progetti
Esecutivi

8
Costruzioni
residenziali
all’estero

38+
Fabbricati
Riqualificati

6
Interventi su edifici
industriali

5
Centri Commerciali
Realizzati
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Azienda Sanitaria Locale

DIVISIONE
DIPARTIMENTO

Costruzione

1996

Sanità

LOCATION
COMMITTENTE
PRESTAZIONI
SUPERFICIE
VALORE OPERE

Castellammare di Stabia (NA)
ASL NA5
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori
e collaudo statico del complesso
8.305 mq
€ 20.000.000
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Caserma dei Carabinieri

DIVISIONE

Costruzione

DIPARTIMENTO

Direzionale

LOCATION
COMMITTENTE
PRESTAZIONI
SUPERFICIE
VALORE OPERE

1997

Castellammare di Stabia (NA)
ASL NA5
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori
e collaudo del complesso
5.022 mq
€ 15.000.000
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Caserma Polizia di Stato

DIVISIONE

Costruzione

DIPARTIMENTO

Direzionale

LOCATION
COMMITTENTE
PRESTAZIONI
SUPERFICIE
VALORE OPERE

1997

Castellammare di Stabia (NA)
Polizia di Stato
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori
e collaudo statico del complesso
6.185 mq
€ 20.000.000
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Opificio Industriale

DIVISIONE
DIPARTIMENTO
LOCATION
COMMITTENTE
PRESTAZIONI

Costruzione

2012

Industriale
Salerno, Area Industriale
MCM Manufatti S.r.l.
Direzione lavori ed Esecuzione dei lavori di costruzione

SUPERFICIE

6.182 mq

VALORE OPERE

€ 800.000
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Residenza Civile

DIVISIONE

Costruzione

DIPARTIMENTO

Residenziale

LOCATION
COMMITTENTE
PRESTAZIONI
SUPERFICIE
VALORE OPERE

2015

Aix-en-Provènce, Distretto Sud
Provence Habitat Immobilièr S.a.r.l.
Direzione lavori ed Esecuzione delle opere di
costruzione
7.687 mq
€ 7.500.000
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Complesso Residenziale

DIVISIONE
DIPARTIMENTO
LOCATION
COMMITTENTE
PRESTAZIONI
SUPERFICIE
VALORE OPERE

2014

Valorizzazione
Residenziale
Marsiglia, Distretto di Sant Giniez (FRANCIA)
Foncière Opara Patrimoine S.A.
Direzione lavori ed esecuzione delle opere di
riqualificazione
3.000 mq
€ 4.500.000
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Palazzine Residenziale

DIVISIONE
DIPARTIMENTO
LOCATION
COMMITTENTE
PRESTAZIONI
SUPERFICIE
VALORE OPERE

Valorizzazione

2016

Residenziale
Milano, Bande Nere
Privato
Direzione ed esecuzione delle opere di riqualificazione
800 mq
€ 540.000
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Ipermercato con Galleria Commerciale

DIVISIONE
DIPARTIMENTO
LOCATION
COMMITTENTE
PRESTAZIONI
SUPERFICIE
VALORE OPERE

Sviluppo

1990

Commerciale
Castellammare di Stabia (NA)
Auchan S.p.A.
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori
e collaudo del complesso
45.000 mq
€ 25.000.000
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Centro Commerciale e Ipermercato

DIVISIONE
DIPARTIMENTO

Sviluppo
Commerciale

LOCATION

Mugnano (NA)

COMMITTENTE

Auchan S.p.A.

PRESTAZIONI
SUPERFICIE
VALORE OPERE

1991

Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori
e collaudo del complesso
78.334 mq
€ 54.000.000
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Centro Commerciale

DIVISIONE
DIPARTIMENTO

Sviluppo
Commerciale

LOCATION

San Sperate (CA)

COMMITTENTE

Emmezeta S.p.A.

PRESTAZIONI
SUPERFICIE
VALORE OPERE

1995

Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori
e collaudo del complesso
52.200 mq
€ 45.000.000
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Centro Commerciale

DIVISIONE
DIPARTIMENTO
LOCATION
COMMITTENTE
PRESTAZIONI
SUPERFICIE
VALORE OPERE

Sviluppo

2003

Commerciale
Quarto (NA)
Ipercoop S.p.A.
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori
e collaudo del complesso
100.000 mq
€ 35.000.000
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Chiesa Cattolica

DIVISIONE
DIPARTIMENTO
LOCATION
COMMITTENTE
PRESTAZIONI

Valorizzazione

2012

Culto
Lettere (NA)
Arcidiocesi di Castellammare di Stabia e Sorrento
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori
e collaudo del complesso

SUPERFICIE

1.100 mq

VALORE OPERE

€ 650.000
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Autorimessa Interrata

DIVISIONE
DIPARTIMENTO

Sviluppo
Parcheggi

LOCATION

Lettere (NA)

COMMITTENTE

Urbania S.r.l.

PRESTAZIONI

2012

Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori
e collaudo del complesso

SUPERFICIE

1.100 mq

VALORE OPERE

€ 850.000
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Warehouse Discount Alimentare

DIVISIONE
DIPARTIMENTO
LOCATION
COMMITTENTE
PRESTAZIONI
SUPERFICIE
VALORE OPERE

Valorizzazione

2012

Logistica
Castello di Cisterna (NA)
Dico S.p.A.
Direzione ed esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria
35.000 mq
€ 6.500.000
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Polo di Logistica Integrata

DIVISIONE
DIPARTIMENTO
LOCATION
COMMITTENTE
PRESTAZIONI
SUPERFICIE
VALORE OPERE

Valorizzazione

2012

Logistica
Montelupo Fiorentino (FI)
CFT S.p.A.
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori
e collaudo del complesso
77.633 mq
€ 4.500.000
88

Impianto di Produzione

DIVISIONE
DIPARTIMENTO
LOCATION
COMMITTENTE
PRESTAZIONI
SUPERFICIE
VALORE OPERE

Valorizzazione

2018

Industriale
Marcianise (CE)
Entalpia S.a.s.
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori
e collaudo del complesso
51.000 mq
€ 4.000.000
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INFRASTRUTTURE
Al Gruppo Dedalo l’Infrastruttura costituisce l’insieme dei
componenti che struttura un ecosistema sociale secondo
le necessità degli individui che lo vivono. La società è
specializzata nell’edificazione sia di infrastrutture «a rete»,
quali reti di trasporti e viabilità, sia «puntuali», quali edifici
civili di esigenza pubblica.
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DIVISIONI

COSTRUZIONE

DIPARTIMENTI

TRASPORTI

WATER, OIL &
GAS

strade

acquedotti

autostrade

gasdotti

metropolitane

oleodotti

Linee tramviarie opere di irrigazione

ponti

piste aeroportuali

viadotti
91
Presentazione Societaria | Infrastrutture

opere di evacuazione

funicolari

Track Record
20
Interventi
infrastrutturali
realizzati

10+
Strade di
connessione
realizzate

€ 2M

Valore interventi
infrastrutturali

45.000
Metri quadrati
oggetto di
intervento

5+
Piazzali di sosta
realizzati

20+
Autorimesse
interrate realizzate
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GESTIONE
Al Gruppo Dedalo la Gestione rappresenta un servizio di
coordinamento attivo e dinamico degli immobili, attraverso
una gamma di attività volte alla valorizzazione del
patrimonio
immobiliare.
In
base
alla
strategia
d’investimento perseguita, attraverso attività di property
management e advisory, si persegue l’obiettivo della
massimizzazione della redditività del portafoglio.
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DIVISIONI

DIPARTIMENTI

residenziale

PROPERTY
MANAGEMENT

industriale

ADVISORY
direzionale

educazione

sanità

commerciale

ospitalità

94
Presentazione Societaria | Gestione

Track Record
3+
Immobili in gestione

5+
Conduttori
principali

50%
Efficienza
energetica edifici

40
Manutenzioni
annuali su edfici in
portafoglio

30%
Dismissioni annuali
del portafoglio

3+
Regioni di
investimento
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Villette Residenziali a Schiera

DIVISIONE
DIPARTIMENTO

Property Management
Residenziale

LOCATION

Mozzo (BG)

SUPERFICIE

5.621 MQ

DESCRIZIONE
STRATEGIA
CONDUTTORE

2016

Gruppo di 4 palazzine residenziali di due piani fuori terra
Income Generation
Privato
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Edificio Residenziale Pluripiano

DIVISIONE
DIPARTIMENTO

Property Management
Residenziale e Commerciale

LOCATION

Bergamo (BG)

SUPERFICIE

9.027 mq

DESCRIZIONE
STRATEGIA
CONDUTTORE

Edificio residenziale di 9 piani “fuori terra” con unità
commerciali al piano strada
Income Generation
Individui, Famiglie ed attività commerciali
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2016

Boutique Hotel

DIVISIONE
DIPARTIMENTO

Property Management
Ospitalità

LOCATION

Meta di Sorrento (NA)

SUPERFICIE

14.000 mq

DESCRIZIONE
STRATEGIA
CONDUTTORE

Villa neoclassica del 1769
Capital Gain
Mirto Mediterraneo S.r.l.
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2017

SERVIZI INTEGRATI
I Servizi Integrati costituiscono l’attività organizzativa che
controlla le attività non core di una azienda ed atte a
rendere possibili i processi chiave coordinando gli spazi
fisici con le risorse umane e il core business. La divisione
pertanto integra le attività relative alla gestione dei servizi
alle persone, alle imprese e all’edificio.
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DIVISIONI

DIPARTIMENTI

servizi alla persona

FACILITY
MANAGEMENT

servizi all’impresa

servizi all’edificio
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Track Record
50+
Interventi di
manutenzione
ordinaria

50%
Manutenzione
presso edifici
industriali

15+

Interventi di
manutenzione
straordinaria

15%
Manutenzione di
edilizia pubblica

25%
Manutenzione
edifici di culto

10%
Manutenzione
edifici residenziali
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Edificio Residenziale

DIVISIONE
DIPARTIMENTO

Facility Management
Servizi all’edificio

LOCATION

Sorrento (NA)

SUPERFICIE

2.072 mq

SERVIZIO
COMPARTO
PRESTAZIONI

2019

Manutenzione Civile (ordinaria)
Residenziale
Esecuzione di interventi di rigenerazione edile interna ed
esterna a edificio residenziale di 6 piani “fuori terra”
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Edificio Scolastico di II° Grado

DIVISIONE
DIPARTIMENTO

Facility Management
Servizi all’edificio

LOCATION

Gragnano (NA)

SUPERFICIE

5,651 mq

SERVIZIO
COMPARTO
PRESTAZIONI

Manutezione Civile (ordinaria)
Educazione
Esecuzione di interventi manutentivi di idraulica ed ed
edili relativi a edificio scolastico di 2 piani “fuori terra”
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2015

Opificio di Produzione Alimentare

DIVISIONE
DIPARTIMENTO

Facility Management
Servizi all’edificio

LOCATION

Lettere (NA)

SUPERFICIE

3.384 mq

SERVIZIO
COMPARTO
PRESTAZIONI

2017

Manutenzione Civile (straordinaria), Impianti
Elettrici e Meccanici
Industriale
Esecuzione di interventi di rigenerazione edile e di ripristino
degli impianti elettrici e meccanici
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5.
CAPITALE
UMANO

Persone di qualità

Le persone, le loro competenze e capacità rappresentano la linfa
vitale della nostra attività.
Lavorare in Gruppo Dedalo SGI significa impegnarsi in un contesto
internazionale, confrontarsi con problemi sfidanti e culture differenti,
impiegare le proprie competenze e ampliare le proprie capacità
partecipando alla realizzazione di opere che hanno un profondo
impatto sul tessuto sociale in cui si contestualizzano e durano nel
tempo, con le quali promuoviamo lo sviluppo sostenibile per le
generazioni attuali e future.
L’integrazione armonica tra l’energia dei giovani, intraprendenti e
determinati, la competenza tecnica e l’esperienza delle eccellenze
già presenti nelle nostre aziende, rappresenta una delle leve con cui
vogliamo rafforzare la nostra crescita a livello nazionale ed europeo,
puntando sulla qualità del capitale umano, la capacità di innovazione
e la competenza di risoluzione di problemi complessi con soluzioni
temporali ed economiche efficienti.
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L’Organizzazione

Gruppo Dedalo SGI è un operatore
immobiliare integrato strutturato secondo
i più alti principi di governance.
L’organizzazione del gruppo è impostata su una
dicotomia tra il Governo Societario, costituito dal
Consiglio di Amministrazione, strutturato su un
processo decisionale top-down, votato alla
massimizzazione del valore per gli azionisti del
Gruppo, e il Governo Aziendale, rappresentato dal
junior e senior management, strutturato su un
processo decisionale bottom-up, mirante alla
creazione di valore per il cliente attraverso le linee
di business delle società del gruppo.
L’organizzazione fonda le proprie radici su un
processo decisionale consolidato, finalizzato alla
assunzione di decisioni economiche e di
investimento, rappresentato dalla raccolta di
informazioni, analisi dei dati, passaggio di decision
making e finale creazione del prodotto e servizio
per il cliente.
Il flusso del processo organizzativo si origina dalle
esigenze del cliente e si conclude con la consegna
del prodotto e servizio edilizio richiesto.
Il flusso è articolato su quattro elementi cardine che
sostengono il processo decisionale di gruppo, quali
l’obiettivo del management, il coinvolgimento
degli stakeholder, l’impatto delle decisioni di
investmento e il rischio coinvolto.
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Governo Societario
Assemblea degli Azionisti
Presidente

Comitati del Consiglio
di Amministrazione
Chief Acquisition Officer
Chief Strategy Officer

Collegio
Sindacale

Consiglio di Amministrazione
Amministratore Delegato

Executive Management

Società di
Revisione

Chief Financial Officer
Chief Operating Officer
Chief Construction Officer

Chief Design Officer

Management

Governo Aziendale
Direzione Operativa

Linee di
Business
Design &
Project
Management

Divisioni

Industriale

Servizi

Costruzione

Property
Management

Sviluppo

Facility
Management

Valorizzazione

Agency &
Advisory

Direzione Aziendale

Finanza,
Amministrazione
e Controllo

Procurement

Gestione
Risorse
Umane

Finanza e
Tesoreria

Materiali
Edili

Formazione
del Personale

Contabilità
Aziendale

Macchinari
e
Attrezzature

Sicurezza di
Cantiere

Contabilità
Progetti

Capitale
Umano

Sviluppo
Aziendale

Dipartimenti

Edilizia
Infrastrutture

Gestione Amministrativa
Gestione Contabile
Gestione Tecnica
Gestione Organizzativa
Servizi all’Impresa
Servizi alle Persone
Servizi all’Edificio
Acquisizione
Dismissione
Valorizzazione

Cliente
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Divisione

Dipartimenti

Executive Management

Bartolomeo Sorrentino
Amministratore Delegato

Membro del Consiglio di Amministrazione
Membro del Comitato Innovazione d’Impresa
Bartolomeo Sorrentino è amministratore delegato e
azionista del Gruppo Dedalo SGI, in carica della
gestione dell’intero Gruppo e società.
Ha conseguito la laurea in Architettura ad indirizzo
progettuale presso l'Università degli Studi di Napoli
"Federico II" e risulta iscritto all'Albo Professionale di
Categoria della Provincia di Napoli dal 1990.
Ha lavorato per oltre 20 anni come Capo Commessa e
Chief Technical Officer presso la Adroma Impianti
S.p.A., società di costruzioni attiva dagli anni 90’ nello
sviluppo e costruzione di centri commerciali,
supermercati e outlet per conto dei principali operatori
del settore retail in Italia.
Dal 2009, forte della solida esperienza conseguita negli
anni precedenti, consolida il suo expertise iniziando
ad operare in qualità di imprenditore nell'industria edile.
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Niccolò Sorrentino
Chief Financial Officer

Membro del Consiglio di Amministrazione
Presidente del Comitato Investimenti
Niccolò Sorrentino riveste il ruolo di dirigente
responsabile per la gestione delle finanze di Gruppo,
inclusa la pianificazione finanziaria e degli investimenti,
la gestione dei rischi finanziari, la tenuta dei bilanci e il
reporting dei risultati economici.
Ha conseguito la laurea in Finanza Quantitativa presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e si è
specializzato con un Master of Science in Financial
Engineering and Risk Management presso la Hong
Kong University of Science and Technology in Asia. È
stato anche visiting scholar presso la Stanford
University degli Stati Uniti, conseguendo un Certificato
in Global Management.
Ha intrapreso la sua carriera nel ruolo di analyst
presso la boutique di advisor finanziari e fiscali
associati Oliver Plummer & Co di Londra, curando gli
interessi per imprese italiane ed estere nel settore beni
di consumo. È membro di Confindustria Inghilterra.
La sua esperienza corporativa si è consolidata come
financial engineer presso la banca di investmento
statunitense
Morgan
Stanley
International
a
Johannesburg, Sud Africa, dove ha contribuito nel team
di sales&trading alla gestione della piattaforma di
negoziazione generale e presso la banca russa VTB
Capital a Londra, nella divisione di Capital Markets.
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Lorenzo Sorrentino

Chief Operating Officer
Membro del Consiglio di Amministrazione
Membro del Comitato Innovazione d’Impresa
Lorenzo Sorrentino è un dirigente esecutivo
impegnato nella supervisione giornaliera delle
funzioni amministrative e operative del Gruppo,
riportando all’amministratore delegato.
Lorenzo ha conseguito un Bachelor in Business
Management presso il King’s College di Londra,
trascorrendo un semester presso la University of
Hong Kong. Ha perfezionato la propria
formazione con un Master of Science in
Economics&Strategy for Business presso il
prestigioso ateneo dell’Imperial College di Londra.
Ha intrapreso il proprio percorso professionale
come summer analyst presso il conglomerato
immobiliare cinese Tahoe Investment Group, dove
si è occupato, dall’ufficio di Shanghai, dell’analisi
strategica di cespiti immobiliari in portafoglio.
Dopo diverse esperienze maturate presso boutique
di corporate finance, è approdato presso il team
di Utilities nella divisione di Project Finance del
conglomerato finanziario giapponese Sumitomo
Mitsui Financial Group.
L’expertise si è poi consolidato nel ruolo di
analista finanziario presso la Divisione di
Investment Banking di Deutsche Bank a Londra,
occupandosi di operazioni di Mercato dei Capitali
e IPO.
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Nicola Ruocco

Chief Construction Officer
Membro del Comitato Innovazione d’Impresa
Membro del Comitato Gestione Rischi
Nicola Ruocco ricopre il ruolo di capo della
costruzione per tutte le imprese del Gruppo,
pianificando e dirigendo tutti gli aspetti delle
operazioni di costruzione.
Ha conseguito la laurea in Architettura ad
indirizzo urbanistico libero presso l’Università
degli Studi di Napoli “Federico II” ed è iscritto
all’Ordine degli Architetti della città di Napoli e
provincia.
Libero professionista dal 2003, ha frequentato
numerosi corsi di formazione per la sicurezza nel
settore edile, per la tutela della salute dei
lavoratori e sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione delle opere, sviluppando particolare
perizia nelle tecniche di rilevazione architettonica
e topografica, nonchè del trattamento dei dati in
ambiente CAD.
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Alessandro Tufano

Chief Design Officer
Membro del Comitato Innovazione d’Impresa
Membro del Comitato Sviluppo Aziendale
Alessandro Tufano ricopre il ruolo di direttore
della progettazione architettonica e strutturale,
pianificazione
della
direzione
lavori
e
coordinamento della sicurezza sul lavoro per le
imprese del Gruppo.
Ha conseguito la laurea in Architettura ed
Ingegneria Civile presso l’Università degli Studi di
Napoli “Federico II”, specializzandosi con un
Master in Architettura Digitale presso l’istituto
Nazionale di Architettura di Roma.
Alessandro ha maturato importanti esperienze
internazionali come designer, project manager e
construction manager in Spagna, Francia ed
Inghilterra.
È stato assistente di progetto presso lo Studio
Vidal,Oriol&Solanes di Barcellona, ha sviluppato
expertise nel property development attraverso le
iniziative della Volpi Holding S.p.A., ha affinato
capacità di interior design e fit-out presso diverse
società leader mondiali di design d’interni. Tra i
progetti di maggior importanza, ha collaborato
come Project Designer presso la Innova
Technologies Solutions S.p.A. contribuendo al
rilievo e restituzione grafica della pavimentazione
di tutto il centro storico di Venezia.
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Prospero Sorrentino

Chief Strategy Officer
Membro del Comitato Remunerazione
Membro del Comitato Sviluppo Aziendale
Prospero Sorrentino riveste il ruolo del Capo della
Strategia aziendale, responsabile di assistere
l’amministratore
delegato
di
sviluppare,
comunicare, eseguire e sostenere le iniziative
strategiche del Gruppo.
Ha conseguito la Laurea in Economia e
Commercio presso l’Università di Napoli “Luigi
Vanvitelli” e si è specializzato con un Master in
Gestione delle Risorse Umane presso la Scuola di
Alta Formazione dell’Università Bicocca di Milano.
Ha maturato forti competenze nella gestione delle
risorse aziendali in qualità di Direttore del
Personale presso la catena di supermercati
francese Carrefour Italia S.p.A., coordinando la
dislocazione delle risorse congiuntamente allo
sviluppo immobiliare della catena.
Ha consolidato le proprie capacità di definizione
delle linee strategiche aziendali occupandosi dello
sviluppo business del player italiano del credito
Credipass, supervisionando l’esercizio del credito
per piccole-medie imprese e artigiani.
È alfine passato in Affida S.p.A., una società di
mediazione del credito, in qualità di area
manager per il Sud Italia.
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Isidoro Sorrentino

Chief Procurement Officer
Membro del Consiglio di Amministrazione
Membro del Comitato Sviluppo Aziendale
Isidoro Sorrentino riveste il ruolo di Capo della
Gestione della Catena del Valore Aziendale,
supervisionando il flusso di un progetto dal
concept
alla
fase
di
handover,
e
dell’Approvigionamento di materiali, macchinari e
mezzi per l’esecuzione delle commesse del
Gruppo.
Dopo il diploma di geometra, ha conseguito la
laurea in Architettura ad indirizzo Urbanistico
presso l’Università di Napoli “Federico II”,
specializzandosi nella gestione della sicurezza del
lavoro e della prevenzione del rischio sui cantieri.
Ha svolto numerosi incarichi presso enti e
amministrazioni pubbliche, in qualità di segretario
della Commissione Sismica, e svolto consulenze
tecniche di parte in materia civile per il Tribunale
di Caserta e Napoli.
Prima di aggregarsi a Gruppo Dedalo Sgi, ha
lavorato come libero professionista per conto di
diversi general contractor e developer, curando la
progettazione esecutiva e direzione lavori di
interventi di sviluppo e valorizzazione immobiliare
di opifici industriali per destinazione d’uso
produttiva.
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Francesco Maria Cannaviello

Chief Acquisition Officer
Membro del Comitato Remunerazione
Membro del Comitato Sviluppo Aziendale
Francesco Cannaviello ricopre il ruolo di direttore
di sviluppo e di acquisizione, detenendo la
responsabilità per la definizione della strategia
commerciale e di sviluppo della organizzazione,
svolgendo attività legate al procacciamento di
commesse, sviluppo dei prodotti e acquisizione di
immobili.
Francesco
ha
conseguito
la
Laurea
in
Giurisprudenza presso l’Università della Svizzera
Italiana a Lugano.
Cittadino svizzero, ha intrapreso il suo percorso
lavorativo come associato presso una boutique di
servizi finanziari e assistenza legale, coordinando
imprese e multinazionali italiane nella istituzione di
veicoli societari per l’efficientamento della
gestione fiscale interna.
Attualmente vive in Costa Azzurra.

116
Presentazione Societaria | Francesco Maria Cannaviello

6.
CARRIERE
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La nostra sfida

Crediamo nelle sfide e nella crescita continua, riteniamo che la base
delle nostre iniziative di successo siano le persone e la nostra
famiglia, con la sua storia, le sue aspirazioni e le sue competenze.
Gruppo Dedalo SGI è una organizzazione composta da uomini e
donne capaci di lavorare insieme, confrontarsi e trovare la soluzione
più eccellente per realizzare prodotti edilizi e opere infrastrutturali
che migliorano la vita delle persone e donano comfort alla sua
utenza.
Lavorare per Gruppo Dedalo SGI significa far parte di un ambiente di
lavoro stimolante, variegato e multiculturale, in cui i rapporti sono
improntati alla trasparenza, al rispetto e alla fiducia.
Essere un membro del nostro gruppo significa partecipare alla
costruzione di opere uniche, edifici iconici e di alta ingegneria civile,
in cui l’innovazione tecnologica si commina con l’innovazione di
processo, coniugando il concetto del bello, utile e dilettevole, con la
ricerca della sostenibilità ambientale e dell’impatto sulle comunità di
riferimento.
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Il nostro impegno

Ci impegniamo ogni giorno per costruire
un mondo migliore, coniugando il concetto
del bello, dell’utile e del ben fatto, nel
solco della tradizione costruttiva e
ingegneristica dell’Antica Roma e delle
grandi opere del Rinascimento, cui ci
ispiriamo.
Crediamo in un ambiente di lavoro che
valorizzi le capacità dei singoli, che sia in
grado di favorire lo sviluppo delle
competenze
e
il
potenziale
di
apprendimento in azienda, affinché
ciascuno trovi piena realizzazione a
beneficio del raggiungimento degli obiettivi
di business condivisi.
Per la direzione aziendale, garantire pari
opportunità di lavoro significa riconoscere
le specifiche capacità e qualifiche
professionali di tutti i collaboratori, nella
consapevolezza
che
competenze,
esperienza e merito costituiscono i
requisiti essenziali per l’accrescimento del
patrimonio umano che da anni ci consente
di affermarci ed essere competitivi sul
mercato globale delle costruzioni.

Competenze

Esperienza

Merito
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Patriomonio
Umano

Crescere con Noi

Le persone che lavorano con Gruppo
Dedalo SGI e le sue imprese costituiscono
la base del suo successo.

Il nostro Gruppo in persone

Le elevate competenze tecniche e
manageriali,
unite
ad
una
solida
esperienza internazionale, rappresentano
l’eccellenza del Gruppo sul campo e la sua
capacità di perseguire e raggiungere
obiettivi sempre più sfidanti.
Crediamo che per continuare a crescere,
sia fondamentale lo sviluppo costante della
professionalità e delle competenze delle
nostre persone.
A motivo di ciò, la Divisione di Capitale
Umano è fortemente impegnata nello
sviluppo di competenze e del potenziale di
apprendimento dei nostri collaboratori e
associati,
affinché
ognuno
possa
pienamente
esprimere
le
proprie
potenzialità e contribuire al raggiungimento
degli obiettivi del Gruppo.
Per consolidare e trasferire conoscenza
all’interno dell’azienda, ogni anno definiamo
ed implementiamo programmi di sviluppo
e formazione sia presso la nostra sede che
presso i nostri cantieri.

Donne

Uomini
0%

50%

25-30 anni

100%

30-45 anni

Diploma

45-60 anni

10%
10%

40%

Laurea
Triennale
Laurea
Magistrale

40%

Master

Formazione
Economica

Ingegneria
Civile

Ingegneria
Finanziaria

Scienze del
Lavoro e
Relazioni
Sindacali
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70%

Donne

Architettura
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30%

Uomini

Formazione Tecnica

Economia e
Commercio

Giurisprudenza

Formazione
Giuridica

I Costruttori del Domani

I Costruttori del Domani: giovani
intraprendenti e determinati, con una
forte passione per il costruire, sia edifici
e infrastrutture di qualità, sia il proprio
futuro, attraverso sfide personali e
professionali, fatte di esperienze uniche.
L’identikit dei Costruttori del Domani

Coraggiosi
Appassionati
Francesca Borrelli

Volenterosi di
sviluppare le proprie
competenze

Junior Project Engineer

Membro del Comitato Innovazione d’Impresa
Membro del Comitato Sviluppo Aziendale

Francesca Borrelli è un ingegnere
civile junior e si occupa della
realizzazione di progetti di costruzione
e valorizzazione di edifici civili a
destinazione residenziale.

Disponibili alla
mobilità
internazionale

Francesca si è unita al Gruppo Dedalo
SGI nella Divisione di Design&Project
Management nel 2019, dopo una
esperienza come assistente alla
progettazione
strutturale
ed
architettonica di immobili ad uso
residenziale e commerciale presso
Living Group.

Desiderosi di
crescere
Determinati ad
apprendere
Tesi al
lavoro di
squadra

Ha conseguito una Laurea in
Ingegneria
Edile
ad
indirizzo
ambientale presso l’Università di
Napoli «Federico II», approfondendo le
materie di recupero e conservazione
del patrimonio edilizio esistente.

Orientati al
risultato
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Roberto De Rosa

Development & Acquisition Manager

Membro del Comitato Giovani Dedalo
Membro del Comitato Sviluppo Aziendale

Roberto De Rosa è Acquisition e
Development Manager per la Divisione
di Sviluppo Aziendale presso Gruppo
Dedalo SGI.
Nel suo ruolo manageriale, Roberto è
responsabile per lo sviluppo e
promozione della corporate identity di
Gruppo e del procacciamento di
commesse
di
opere
e
servizi,
identificazione di sinergie presso
investitori istituzionali e pubblica
amministrazione, nonché l'acquisizione
di immobili "stand-alone" e "clusterimmobiliari" da trasformare attraverso
interventi di sviluppo o valorizzazione
immobiliare.
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7.
COMMITTENTI

123

Il Portafoglio Committenti

I clienti rappresentano gli utilizzatori intermedi o finali di una opera
e costituiscono i committenti delle opere realizzate dal Gruppo e
dalle sue imprese. I clienti sono i soggetti che commissionano un
lavoro di realizzazione o valorizzazione di un cespite,
indipendentemente dalla sua geografia, entità, superficie ed
importo. Nell’industria dell’Ingegneria Civile e Costruzioni, il
committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa
relativo alla gestione della commessa, e può essere sia un
soggetto fisico, sia giuridico sia pubblico.
Soluzione Prodotto ricercata

Prodotto edilizio per esigenza umana
40%
30%
20%
10%

Edilizia
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Culto

Sport

Spettacolo

Industria

Trasporto

Fieristica

Commercio

Lavoro

Sanità

Vita Collettiva

Servizi

Ricerca e Cultura

Infrastrutture

Formazione

Abitare

0%

In oltre 27 anni di esperienza nell’industria dell’Ingegneria Civile e Costruzioni,
Gruppo Dedalo SGI ha sviluppato forte credibilità e consolidata capacità con i
propri clienti, divenendo capace di realizzare un prodotto edilizio per qualsiasi
esigenza umana, operando, nel ruolo di general contractor, developer e
investitore, per conto o in joint-venture con committenti privati, pubblici e
corporate, di geografia, settore economico e fatturato differenti.
40

5

7

2

Clienti
consolidati nel
portafgolio

I settori di
commessa del
Gruppo

Regioni italiane
servite

Stati esteri di
commessa

Modello di Consegna Commessa

Segmentazione Clientela
5%

45%

Fondo di Investimento

30%

20%

Pubblica Amministrazione
Aziende
Privati

Aziende

Amministrazione Pubblica

Fondi di Investimento

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Design-Build

Modello di Soluzione Contrattuale

EPC

DBOM

Settore di Commessa e Importo
Medio Lavori

Chiavi in Mano
Prezzo "A Corpo"

40%

Prezzo Massimo Garantito

€ 45

30%
20%

Prezzo "A Misura"

10%

Lump Sum

0%

Privati
Aziende
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€ 15
€5

Settore

Pubblica Amministrazione
Fondi di Investimento

€ 25

id
en
zi
Re
s

25% 50% 75% 100%

€ 35

al
e

Cost + Contract

Re
ta
In
il
du
str
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le
Lo
gi
sti
ca
O
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So
ita
ci
lit
oà
Sa
ni
ta
rio

Incentive Contract

0%

Consorzio
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Importo Commessa

Milioni di euro

Privati

Tipologia di «Soluzioni Prodotto»
di Edilizia per Tipologia di Cliente
Residenziale
Minialloggi

Monolocali

Bilocali

Socio-Sanitario
Trilocali

Quadrilocali

Centri Residenziali di Cure
Palliative
RSA
Centri di Riabilitazione

St
ud
en
ta
to

id
en
za

na

Re
s

az
zi

a
Vi
ll

Pa
l

Ambulatori

A

Ca
sa
pp
ar
ta
m
en
to

Ospedali

Educazione
Da 1 a 5 Classi

Da 1 a 9 Classi

Ricerca e Cultura
Da 5 a 25 Classi

Municipale

Provinciale

Regionale

100%
90%
80%

Scuola Superiore

Metri Quadrati

Scuola Media
Scuola Elementare
Scuola Materna
Asilo Nido
0

10000 20000 30000 40000 50000
Metri Quadrati

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Università

Lavoro

Commercio

Mall e Outlet

Edifici Industriali

Shopping Centre
Centro Commerciale

Edilizia Fieristica

Ipermercato
Luoghi per il commercio

Supermercato
Empori e Grandi Magazzini

Uffici

Negozi
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Biblioteca

Museo

Edilizia Fieristica

Edilizia Industriale

Convention

Percentuale realizzata su totale di categoria

Auditorium
Congressi
Convegni
Piccoli Convegni
Spazi Congressuali
Commissioni di Lavoro
Gruppi di Lavoro

30%
25%
20%
15%
10%
Fabbrica
Impianto Industriale
Deposito
Polo di Logistica
Magazzino
Opificio
Capannone

5%

0%
Edilizia Industriale

Trasporti

Vita Collettiva
Alberghi Termali

Aerostazioni

Beauty Farm

Aeroporti

Centro Benessere
Wellness Center

Stazioni per Bus

Agriturismo
Ostello

Stazioni Metropolitane

Albergo
Stazioni Ferroviarie

Strutture ricettive

Spettacolo

Sport
Maneggio

Studio Televisivo

Parco acquatico
Impianto complementare

Cinematografo

Impianto di ghiaccio
Impianto natatori

Teatro

Piccolo impianto coperto
Impianto sportivo
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8.
RASSEGNA
STAMPA
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La Comunicazione

Gruppo Dedalo SGI è un operatore industriale sensibile al contesto
in cui opera e attento alla comunicazione delle attività e operazioni
aziendali verso il mondo esterno. Ispirato a un principio di
eccellenza dentro e fuori i cantieri, il management coltiva come
priorità assoluta il sostentamento e la promozione di una
immagine aziendale chiara, sana, trasparente e di qualità verso i
propri clienti, i propri fornitori e stakeholder in generale.
Parte dei profitti aziendali sono annualmente investiti nella
promozione e miglioramento della cultura aziendale e nel
rafforzamento della corporate identity verso gli interlocutori target,
sia attraverso campagne stampa, sia mediante la partecipazione a
summit e fiere nazionali e internazionali di settore sia mediante
pubblicazioni informative sul mercato di riferimento.
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Rassegna Stampa
Gli sforzi varati dal management negli ultimi anni e l’impegno profuso dalle
maestranze nei cantieri, hanno attenzionato l’interesse della stampa.
Data

Giornale/Rivista

14
Marzo
2019

ReQuadro

Data

Giornale/Rivista

19
Marzo
2019

Giornalista

Titolo

Fonte

Guglielmo
Notari

«Al Mipim 2019 va in
scena la riscossa
della provincia»

www.requadro.com/almipim-va-scena-lariscossa-della-provincia

Giornalista

Titolo

Fonte

Paola Pierotti

«Italia alla
30esima
edizione del
Mipim di
Cannes, temi e
protagonisti»

www.italianarchitects.com/it/architecture
-news/in-copertina/italia-alla30esima-edizione-del-mipimdi-cannes-temi-eprotagonisti

Italian Architects
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Data

Giornale/Rivista

5
Giugno
2019

Millionaire

Giornalista

Titolo

Fonte

Marco
Zulberti

«Gruppo Dedalo,
un’eccellenza delle
costruzioni e nella
gestione
immobiliare»

www.millionaire.it/grupp
o-dedalo-sgicostruzioni-sviluppogestione-immobiliare/#!

131

Presentazione Societaria | Rassegna Stampa

Premi e riconoscimenti
L’approccio organizzativo disciplinato, l’introduzione all’innovazione di processo e il
perseguimento di un prodotto edilizio di eccellenza è valso al management del
Gruppo la nomina a premi prestigiosi e l’inserimento in graduatorie di eccellenza per
il settore immobiliare.
Le Fonti Innovation Awards
Milano, 18 Maggio 2019.
Gruppo Dedalo SGI è stata selezionata come Finalista della IX
edizione annuale dei «Le Fonti Innovation Awards» con il
patrocinio esclusivo della Commissione Europea.
La società è risultata selezionata nelle seguenti categorie: «MD
dell’Anno», per il CFO Niccolò Sorrentino ed «Eccellenza
dell’Anno / Innovazione & Leadership», segnalata per essere
«una eccellenza in forte crescita da oltre 20 anni e per essere
un punto di riferimento nel settore delle costruzioni».

Italy at Mipim | Italian Real Estate Exellence
Cannes, 12 Marzo 2019.
Gruppo Dedalo SGI è stata inserita nella «Guida delle 101
eccellenze italiane nel settore immobiliare», rappresentanti il
patrimonio imprenditoriale italiano nell’industria delle costruzioni e
ingegneria civile.
La classifica è stata redatta da enti ed associazioni settoriali di
primaria categoria, quali ITA (Italian Trade Agency), ANCE
(Associazione Nazionale Costruttori Edili), Club Italia e
Assoimmobiliare.

Invest in Italy | The best real estate opportunity in the
Italian market
Cannes, 12 Marzo 2019.
In occasione del MIPIM di Cannes, la più importante fiera di real
estate al mondo, due progetti di valorizzazione e riconversione
immobiliare promossi da Gruppo Dedalo SGI sono stati inseriti
nella Guida «Invest in Italy», la collezione delle migliori
opportunità di investimento immobiliare in Italia, redatta
dall’agenzia ITA su iniziativa del Ministero dello Sviluppo
Economico e supporto economico di Invitalia.
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Sponsorship e Partnership
In un contesto di mercato sempre più interconnesso e strutturato, la ricerca di
sinergie con attori economici complementari e affini rappresenta una preziosa
opportunità per incrementare il proprio giro d’affari e la consapevolezza della
corporate identity. A tal fine, la Divisione di Sviluppo Aziendale ha varato una intensa
campagna di integrazione e firma di joint-venture per rafforzare le diverse linee di
business e attrarre diversi segmenti di clientela.
SA/AM Architetto Agostino Marinoni
Milano, 11 Dicembre 2018.
Gruppo Dedalo SGI e lo Studio associato di Architettura e
Design SA/AM dell’architetto Agostino Marinoni hanno
siglato un accordo di partnership per l’identificazione e
procacciamento di opportunità di collaborazione integrata
nell’ambito di progetti di sviluppo e valorizzazione
immobiliare a destinazione residenziale alternativo, con
particolare focus sul prodotto studentato.

Engel&Völkers Amalfi e Capri
Amalfi, 13 Giugno 2019.
Gruppo Dedalo SGI e la sede di Amalfi e Capri della
prestigiosa agenzia immobiliare di lusso internazionale
Engel&Völkers hanno pattuito un reciproco accordo di
partnership per lo scambio di clientela e servizi.
L’accordo prevede una sponsorship da parte di Gruppo
Dedalo per la realizzazione di materiale promozionale degli
immobili intermediati da Engel&Völkers in Costiera
Amalfitana e Capri, e un preference agreement per la
Divisione di Property&Facility Management del Gruppo nei
confronti dei clienti acquirenti degli immobili, per la
realizzazione di opere di valorizzazione.

Maurizio De Caro Architects & Planners
Milano, 29 Ottobre 2019.
È stato siglato un accordo di partnership e collaborazione
con il prestigioso studio milanese di architettura, design e
comunicazione «The Factory Of The Matter», fondato e
presieduto dall’architetto Maurizio De Caro, coordinatore e
progettista della Metropolitana Leggera di Cascina Gobba
e delle Architetture di Servizio all’Expo di Milano e il
designer Giulio Ceppi, uno dei massimi esperti di design
industriale al mondo.
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Accordo di Segnalazione con Lionard
Firenze, 29 Ottobre 2019.
Firmato un Accordo di Segnalazione tra Dedalo S.r.l. e la
boutique di intermediazione di immobili di lusso «Lionard»
S.p.A., per la promozione di una partnership virtuosa nel
closing di transazioni immobiliari per il comparto ospitalità in
location turistiche sofisticate, come Capri e Costiera
Amalfitana. L’accordo prevede la retrocessione di fee di
intermediazione al closing delle transazioni prospettate,
mediante introduzione di buyer a immobili commercializati da
Lionard.
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9.
CONTATTI
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Milano

Napoli

Nizza

Piazzale Biancamano, 8
20121 Milano (MI)

Corso Umberto, 171
20121 Napoli (NA)

1, Place Massena
06000 Nizza (Francia)

Ufficio: +39 02 6203 3050
Fax: +39 02 6203 4000
E-mail: contacts@dedalo-sgi.com
PEC: dedalo-srl1@legalmail.it

Ufficio: +39 081 872 5222
Fax: +39 081 872 5022

Ufficio: +33 493 16 70 60

Sede Legale

Piazzale Luigi Cadorna, 13
20123 Milano (MI)

136

gruppo
dedalo
sgi

costruttori di valore

www.dedalo-sgi.com

