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Interporto Bologna ed i suoi servizi 
Sergio Crespi, Interporto Bologna

Il valore del facility management
Marco Storchi, Direzione Generale Policlinico S. Orsola

Il facility management di Interporto Bologna
Giuseppe Sampugnaro, Interporto Bologna

Open Innovation nei servizi di facility management
Matteo Vignoli, Almacube - Università degli Studi di Bologna
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Sintesi e concetti chiave
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Interporto Bologna

Sergio Crespi
Direttore Generale Interporto Bologna spa



...a un Interporto
che faciliti.

...a un Interporto
che fa Facility...

La visione innovativa di Interporto Bologna spa
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e talk 



Integrated 
Facility Management

Innovazione sostenibile per la gestione di servizi 
per spazi e persone

Marco Storchi 
Consulente FM Interporto Bologna 

Direttore servizi di supporto alla persona Ospedale Sant’Orsola



Factory FM di 
Interporto Bologna

Giuseppe Sampugnaro
Responsabile FM 

Interporto Bologna



Interporto Bologna spa, al fine 
di creare valore per le aziende 
che operano all’interno 
dell’area interportuale, offre un 
set di servizi a valore aggiunto  
in partnership con player 
leader del settore

L’ufficio FM si pone come 
punto di riferimento per le 
aziende insediate nell’ambito 
del facility management.

Il FM di Interporto Bologna
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"Ho scelto il Facility Management di Interporto Bologna perché…”

"Assistenza garantita in 
tempi ragionevolmente 

rapidi anche nelle 
situazioni di urgenza, 
ampia disponibilità e 
collaborazione per 

trovare le soluzioni ai 
problemi, affidabilità e 
cortesia nella gestione 

dei clienti”

"Ho scelto il Facility 
Management di 

Interporto Bologna 
perché conosce gli spazi 
e i contesti che insediano 

Interporto”

"...avevamo bisogno di 
trovare un partner che 

potesse garantire i servizi 
richiesti con alti livelli di 

efficacia, efficienza e 
tempestività: la "buona 

salute" del nostro building è 
basilare per la qualità dei 
nostri processi aziendali e 
abbiamo voluto riporre la 
nostra fiducia in un unico 
partner per semplificare al 

massimo questo tipo di 
gestione. ”

"...Perché offre 
molteplicità di soluzioni ai 

problemi quotidiani  e 
rapidità di esecuzione dei 

lavori commissionati. 
Competenza e serietà, in 
sostanza un prezioso e 

valido partner”

"...la presenza all’interno 
di Interporto permette 

tempi di intervento brevi, 
l’utilizzo di tecnici 

qualificati è garanzia di 
azioni efficaci.”

Dicono di noi
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Open Innovation nei 
servizi di facility 

management

Matteo Vignoli
AlmaCube - Università degli Studi di Bologna



Co-design workshop
Tavoli di lavoro e risultati emersi

InterAgisci! co-design workshop
Marco Berni, Interporto Bologna/Università di Modena e Reggio Emilia

Questionario live e Q&A
Serena Leone, Interporto Bologna

Chiusura e aperitivo di networking

Contenuti



Marco Berni
Interporto Bologna

Università di Modena e Reggio Emilia
CodesignToscana

Nicolò Cocchi
Università di Modena e Reggio Emilia

Eleonora Musca
Università di Modena e Reggio Emilia

Co-design 
workshop InterAzione e co-progettazione



Co-design 
workshop Co-design



Il workshop di co-design InterAgisci! ideato e 
implementato dalla Factory FM di Interporto insieme ai 
ricercatori dell’Università di Modena e Reggio Emilia 
rappresenta un modello di interazione e 
co-progettazione per servizi, processi e prodotti a 
valore aggiunto per l’area interportuale, le aziende e le 
persone che la abitano.

Durante un workshop InterAgisci! si utilizzano 
metodologie design-driven, si formano risorse al 
cosiddetto design thinking, si instaura una cultura 
organizzativa agile e collaborativa con ricadute positive 
su tutta l’organizzazione. 

Il format InterAgisci! rappresenta un servizio, rivolto alle 
aziende o ai gruppi formali/informali di Interporto e delle 
aree limitrofe, che soddisfa l’esigenza di collaborare per 
risolvere problemi, progettare nuove soluzioni e innovare.

Se sei interessato ad organizzare un workshop, progettato 
e facilitato da creativi e professionisti del settore, 
contattaci!

Che cosa è?
Co-design 
workshop



Follow-up
Sintesi e contatti

Sintesi e report completo
Cosa puoi fare con i nostri servizi?

Contatti e orari
Riferimenti e info utili Factory FM

Contenuti



Follow-up

- Per organizzare un workshop InterAgisci! ed esplorare le 
potenzialità del design thinking per l’innovazione

- Per calendarizzare un incontro per conoscere ed esplorare le 
potenzialità del software gestionale per manutenzioni 

- Per organizzare un meeting conoscitivo, co-progettare nuovi 
servizi o parlarci dei tuoi bisogni o esigenze di business 

Scrivici a fm@bo.interporto.it oppure chiama il 051-2913060

- Per iscriverti ai nostri corsi di formazione, proporne di nuovi o 
organizzarne ad-hoc per la tua azienda 

Visita il sito web www.formazioneinterporto.it, scrivi a 
info@formazioneinterporto.it oppure chiama il 342 7031244

In sintesi:

Vuoi ricevere il report completo dell’evento con i dettagli 
degli interventi e i risultati dei tavoli di lavoro?

Scrivici! 

mailto:fm@bo.interporto.it
http://www.formazioneinterporto.it
mailto:info@formazioneinterporto.it


Palazzina Doganale 1°Piano, 
Bologna Interporto, 40010 Bentivoglio (BO)

Dove siamo

Chi siamo
Giuseppe Sampugnaro - Facility manager 

Silvia Sartori - Assistente FM
Francesco Scapaticci - Ufficio tecnico FM
Marco Berni - Design e innovazione  FM
Margherita Banzi - Comunicazione
Serena Leone - Osservatorio e Customer Satisfaction
Irene Bosio - Ufficio legale

lun. – ven. 8.30 – 17.00:
051 29.13.060
fm@bo.interporto.it
 

lun. – ven. 17.00 – 8.30
sabato, domenica e festivi:
051 29.13.050
fm@bo.interporto.it 

Follow-up Orari e riferimenti:

mailto:fm@bo.interporto.it
mailto:fm@bo.interporto.it
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