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ENGAGING PLACES

Ogni luogo è ibrido.
Non ne esiste uno, sul pianeta, che non lo sia. 

Perché in ogni luogo vivono contemporaneamente 
due dimensioni.

Da una parte c’è quella fisica, rappresentata da tutto 
ciò che è dotato di materia e che insiste in un peri-
metro di spazio: persone, edifici, oggetti. Dall’altra c’è 
quella intangibile, composta da tutto ciò che, pur non 
avendo corpo, abita quel luogo e lì trova il suo signifi-
cato specifico: linguaggio, storia, emozioni, relazioni. 

Il punto, dunque, non è essere ibrido o meno. Il punto è 
l’accessibilità a quella ibridazione. Ossia all’esperienza 
completa del luogo.

La sfida di ogni spazio, oggi, è quella di riuscire a con-
tenere l’invisibile, prima ancora di qualsiasi altra cosa. 



GENIUS LOCI
eFM nasce con l’obiettivo di creare “engaging places”. Ossia 
luoghi in cui le persone possano dare il meglio di sé non solo 
nella logica della performance, ma come conseguenza natu-
rale di uno stato di benessere e soddisfazione. Ogni luogo ha 
una sua anima, una propria sapienza ed agisce sul nostro stato 
d’animo e sul percorso di crescita che facciamo.

Non si limita a contenerci, un luogo dialoga con noi, gene-
ra relazioni. Relazioni tra persone e spazi, tra persone e cose, 
tra persone e persone, con tutto ciò che ne consegue: emo-
zioni, stati d’animo, diversi momenti e modi di abitare la gior-
nata. Per questo deve essere concepito considerando certa-
mente gli aspetti funzionali, ma anche e soprattutto la vita che 
lo abiterà.
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Abbiamo bisogno, oggi come non mai, di recuperare e trasformare il senso dell’impresa, e 
contaminarlo con tutti gli ambiti della vita delle persone per generare 

slanci creativi e progettuali.

DANIELE DI FAUSTO
CEO di eFM

“

Questo ci permette di immaginare luoghi sen-
zienti, capaci di produrre informazioni in tem-
po reale, di cambiare nel tempo e di integrar-
si con il contesto ambientale minimizzando 
l’impatto. Luoghi fisici e nello stesso tempo di-
gitali, in grado di ascoltare le nostre esigenze.

La sfida a cui siamo chiamati è – per usa-
re un’immagine di Renzo Piano – quella di 
“rammendare” i luoghi e le città. Ogni epo-
ca segna il modo in cui le persone abitano 
gli spazi e tendenzialmente lo fa in relazione 
a due direttrici principali: l’impatto sociale e 
la capacità di innovare.

La condivisione delle risorse e l’utilizzo 
del digitale ci consentono, oggi, di im-
maginare luoghi distribuiti e vivi, che 
annullano le distanze e generano va-
lore. La nostra è un’epoca di ricongiun-
gimento: la vita lavorativa e la vita pri-
vata, la formazione e il lavoro, il fisico e 
il digitale, il centro e le periferie.

In questo senso, il purpose di eFM è 
quello di riscrivere, ridisegnare i codici 
dello stare insieme partendo dalle re-
lazioni. 

I CODICI
DELLO STARE 
INSIEME



VENTURE
THINKING
E proprio le relazioni di qualità sono state il vettore con cui ab-
biamo dato vita a Venture Thinking, un acceleratore di idee 
innovative a cavallo tra impresa e filosofia, che vede il coin-
volgimento di alcuni degli innovatori internazionali più rilevanti, 
come Tal Ben Shaar, Joffrey Pfeffer, Sandra Mitchel, Stefano 
Zamagni, Maria Chiara Carrozza.

La relazione con il mondo della cultura e delle università ci ha 
permesso nel tempo di confrontarci con i grandi temi della 
workplace evolution e del social impact, portandoci a spo-
stare la nostra attenzione dall’edificio, concepito come entità 
singola, all’edificio come componente ibrida - fisica e digitale 
- di un ecosistema urbano che è il quartiere o la smart city.

Abbiamo avuto modo di attivare, al fianco di Università e Isti-
tuti scientifici in tutto il mondo, progetti di ricerca sulle nuove 
dimensioni dell’abitare, in relazione alle variabili della contem-
poraneità, con focus specifici sugli ecosistemi e gli spazi diffusi. 
Siamo certi che passeremo da mattoni a relazioni, da mansioni 
a obiettivi, da cartellini a progetti, da organigrammi a com-
munity.

A noi la sfida di capire come accompagnare questa transizione. 
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Jeffrey Pfeffer
PROFESSOR OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR, STANFORD UNIVERSITY, 
VISITING PROFESSOR IESE

“Per uscire dalla crisi in buone condizioni, dal momento che abbiamo filiere distri-
buite, dove ognuno è specializzato in un particolare elemento del prodotto e del 
servizio, c’è assoluto bisogno di un quadro di collaborazione e di cooperazione. 
Tutto ciò richiede che le persone e le aziende si aiutino reciprocamente e non 
cerchino semplicemente di estrarre valore le une dalle altre”.

Tal Ben Shaar 
PROFESSOR OF POSITIVE PSYCHOLOGY, HARVARD UNIVERSITY

“Fare impresa significa innanzitutto collaborare. E collaborare è particolarmente im-
portante nei momenti difficili perché porta tutti a un livello superiore. Dobbiamo so-
stenerci a vicenda e lavorare insieme, questa è la vera logica win-win. Vinciamo noi 
come individui, noi come gruppo, noi come organizzazione, noi come ecosistema”.

Maria Chiara Carrozza
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - CNR

“Domani la scuola non si limiterà a precedere la vita lavorativa, ma dovrà saper 
costruire una formazione continua, basata sull’evolversi delle tecnologie che sup-

portano la nostra quotidianità”.



HUB
QUA
RTER
I luoghi di apprendimento e di lavoro non sono più chiusi in sca-
tole di cemento, ma si aprono al territorio entrando in connes-
sione con le comunità che lo abitano in una logica che ab-
biamo definito “Hub Quarter”, in contrapposizione al vecchio 
concetto di “head quarter”. L’intera città diventa un unico 
grande hub di esperienze dove ogni luogo è un’opportunità di 
vivere al meglio la propria giornata di lavoro o formazione. 

Gli asset immobiliari, come puri contenitori, hanno cessato la 
propria funzione. La sfida è trasformare i luoghi di lavoro e di for-
mazione in luoghi ingaggianti e distribuiti, ossia capaci di attrar-
re le persone e di consentire loro di scegliere il tipo di esperienza 
che vogliono vivere, ogni giorno. 03
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I T A L I A

EUROPA
Una ricerca realizzata da Gallup ci 
dice che, prima della pandemia, il 
livello di engagement sul luogo di la-
voro era inferiore al 15% in Occiden-
te, pari al 10% in Europa e solo al 5% 
in Italia. 

Oggi, dopo la pandemia, alla distanza 
emotiva tra persone e luogo di lavoro 
fotografata da Gallup, si aggiunge 
quella fisica: gli employees non sono 
disposti a perdere la possibilità di la-
vorare da remoto. La sfida, dunque, è 
creare nuove soluzioni.

*Dati rilevati da una ricerca Gallup aggiornati a febbraio 2020



MIS
UR

ABI
LI

La crescita è sostenibile se riguarda tutti gli aspetti 
della vita di una persona e di un’organizzazione
 in modo equilibrato.

Aumentare le opportunità di apprendimento per 
tutti rendendo gli stessi luoghi di lavoro strumenti 
di empowerment e crescita personale. 

L’Hub Quarter si disegna sulle esigenze delle 
persone e abbatte barriere culturali e fisiche, 
consentendo alle donne di non dover più
scegliere tra lavoro e famiglia.

L’inclusività è la capacità, da parte della città, di 
aprirsi a tutte le diverse esigenze, alle diversità e 
alle culture. 

L’ottimizzazione dell’uso degli edifici e della loro 
manutenzione diminuisce in modo sostanziale 
l’impatto ambientale. 

L’Hub Quarter vuole essere una soluzione di so-
stenibilità per la persona e l’ambiente, in linea 
con gli SDGs O.N.U.



L’impatto in termini di sostenibilità è am-
pio: gli edifici svuotati dal covid tornano a 
vivere e a generare valore, i quartieri non 
sono più soggetti a migrazioni giornalie-
re ma beneficiano di una ridistribuzione 
di energie e risorse su tutti gli spazi della 
città, inclusi quelli periferici, e le persone 
migliorano sensibilmente le proprie condi-
zioni di lavoro, integrandole di più con la 
propria vita e con i propri obiettivi di cre-
scita. Abbiamo applicato la sharing ec-
nonomy al real estate, rendendo misura-
bili i vantaggi in termini di impatto sociale 
e di coinvolgimento. 

Essere azienda piattaforma significa abbracciare un modo nuovo di essere organizzazione.
Significa trasformarsi da impresa gerarchica, tipica del ‘900, a impresa

ecosistemica e generativa. Per implementare organizzazioni basate sullo
scambio di conoscenza e condivisione.

NICOLA MARTINELLI
Presidente di eFM

“

Ci piace pensarci come un’azienda piatta-
forma, che vede nelle altre aziende - e in 
generale in tutti gli attori che incidono sulla 
vita sociale - un’opportunità. Opportunità 
di co-costruire innovazione, opportunità 
di dialogare e condividere risorse e infor-

mazioni, opportunità di essere nodi di uno 
stesso ecosistema. Lo spazio non è solo una 
voce patrimoniale all’interno di un bilancio. 
È un servizio e un valore sul quale eFM lavo-
ra da 20 anni. 
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DEL CILE

SEDI
L’obiettivo è mettere a fattor comu-
ne la comprensione dell’abitare, in un 
corpo di conoscenze digitalizzato. At-
traverso la nostra piattaforma tecnolo-
gica siamo in grado di registrare i mo-
delli di funzionamento delle relazioni, 
dei servizi, dei contratti e dei processi 
di costruzione e gestione degli immo-
bili. Negli anni abbiamo elaborato 
una serie di simulazioni che ci hanno 
consentito di validare i dati in tempo 
reale e approcciare gli spazi in modo 
dinamico. Questo ci ha portato a dia-
logare con ogni tipo di edificio, distret-
to o città, su tutto il pianeta. Oggi eFM 
ha 9 sedi tra Europa, U.S.A., America 
Latina e Asia, con oltre 100 milioni di 
metri quadrati di edifici progettati o 
gestiti nel rispetto del pianeta e degli 
obiettivi di sostenibilità. Nel 2020, anno 
della pandemia, abbiamo acquisito 
due aziende, rispettivamente a Boston 
e Francoforte, entrando stabilmente 
in due dei mercati più importanti al 
mondo, quello americano e quello te-
desco, e abbiamo portato il valore dei 
servizi che gestiamo oltre la soglia dei 
2 miliardi di euro. 



L’innovazione tecnologica ci permette di creare un gemello 
digitale di ogni edificio, quartiere, città. Si tratta di una riprodu-
zione fedelissima e interattiva attraverso cui elaborare le infor-
mazioni di ciascun ambiente in tempo reale. In questo modo 
la configurazione dello spazio e la sua vita ordinaria – fatta 
di servizi, manutenzione, accessi – può essere gestita nell’otti-
ca di un’ottimizzazione dei costi e di una maggiore usabilità. 
Questo perché, oggi più che mai, un patrimonio immobiliare 
deve poter essere duttile e cambiare configurazione in base 
alle esperienze richieste. 

DIGITAL
TWIN

L’immobile – contrariamente a quanto 
suggerisce la parola – è tutt’altro che sta-
tico. Il suo ciclo di vita genera continue in-
formazioni che, grazie all’uso del digitale, 
siamo in grado di raccogliere e misurare. 
Il collegamento tra la dimensione mate-
riale e i dati esistenti è uno degli obietti-
vi che ci dobbiamo porre nel momento 
stesso in cui immaginiamo una nuova 
configurazione di spazio abitato. I flussi di 
accesso, i tragitti più percorsi, i momenti 
di picco: ecco alcuni dei parametri vitali 
di un qualsiasi luogo abitato. E sulla base 
di queste informazioni possiamo declina-
re la progettazione e l’utilizzo dei diversi 
ambienti, soddisfacendo esigenze diver-
se. Ogni luogo deve poter essere accessi-
bile, personalizzabile e connesso, come il 
suo impatto sull’ambiente e sulle persone 
deve poter essere sempre misurabile.

MISURARE IL
COINVOLGIMENTO



ESG
Sappiamo che un edificio ha sempre un impatto: sul contesto 
fisico che lo ospita, sulle persone che lo abitano e sulla vita 
stessa di un’azienda o un’organizzazione che in quel luogo si 
impegna a generare valore. Il sistema di parametri comune-
mente chiamato ESG – Enviromental, Social and Governance 
– vuole misurare la sostenibilità degli asset immobiliari, proprio 
a partire dall’impatto che producono. Il nostro approccio è 
costruito sugli stessi presupposti. 



EENVI
RON
MEN
TAL

Crediamo in una progettazione integrata, che 
ha nella metodologia BIM - Building Information 
Modeling - uno dei suoi punti di forza: questo ci 
consente di immaginare la vita che avrà un edifi-
cio nel momento in cui lo progettiamo. Approvvi-
gionamento energetico, sistemi di riscaldamento, 
manutenzione predittiva: sono alcune delle voci 
che impattano sulla vita di un asset, e tenerle in 
considerazione in fase di progetto significa ope-
rare scelte di sostenibilità economica e ambien-
tale. Lo stesso cantiere può essere digitalizzato, 
consentendo di gestire da remoto ogni fase del 
suo stato di avanzamento.



SSOC
IAL

Il nostro lavoro sulla workplace evolution vuole 
moltiplicare le relazioni all’interno dei luoghi di 
lavoro. L’intero ufficio è pensato come un hub 
aperto, in cui la prenotazione digitale della po-
stazione genera continuo movimento e facilita 
l’incontro di persone. L’utilizzo di materiali traspa-
renti aumenta la possibilità di entrare in contatto 
con gli altri e di sentirsi parte di una community. 
In prossimità di uno dei punti di passaggio più fre-
quentati viene solitamente collocata la “piazza”, 
uno spazio non prenotabile pensato perché sia 
generativo di collisioni e legami forti. La stessa 
tecnologia è concepita come elemento facili-
tatore di relazioni. Siamo convinti che biologico 
e tecnologico debbano ricongiungersi: secondo 
“The national human activity pattern survey” cia-
scuno di noi trascorre circa il 90% del proprio tem-
po in spazi chiusi. Una delle nostre sfide è portare 
la natura all’interno dei luoghi di lavoro, attraver-
so l’architettura biofilica.  In questo modo ogni 
ufficio è costruito sul wellbeing delle persone che 
lo abitano. Un wellbeing che nasce certamente 
dalla relazione con l’ambiente di lavoro ma che 
coinvolge anche aspetti più emotivi e interiori, le-
gati al purpose stesso dell’azienda e al modo in 
cui viene vissuto e condiviso. 



GGOV
ERN
ANCE

La gestione di informazioni complesse e la loro 
elaborazione digitale ci permette di collegare il 
dato alle persone, agli ambienti, agli oggetti, de-
rivando processi e paradigmi che incidono sulle 
scelte organizzative. Il nostro impegno è garantire 
che queste informazioni siano visibili, accessibili, 
e protette da dal rischio di frodi. In tal senso, la 
digitalizzazione ci consente di misurare parametri 
solitamente intangibili come il gender gap, il la-
voro equo, il rispetto della diversità, orientando in 
modo consapevole le decisioni. 



SOSTE
NIBILITÀ
La Sostenibilità rappresenta un obiettivo trasversale, che si declina nei diversi 
ambiti in cui insistono le nostre attività. C’è l’idea di accompagnare - soste-
nere, appunto - la vita di un edificio in tutto il suo percorso, considerando gli 
aspetti di gestione e mantenimento già in fase di progettazione e interve-
nendo in modo costante sui consumi energetici e sui livelli di CO2 prodotti. 
Ecco che la sostenibilità diventa ambientale, attraverso nuove soluzioni di 
approvvigionamento energetico e la scrittura di nuovi codici comporta-
mentali per ridurre l’impatto sul medio e lungo termine. Poi c’è la sostenibi-
lità economica, che otteniamo studiando i flussi di utilizzo degli spazi e otti-
mizzando i servizi di gestione in base alla vita dell’edificio, che è dinamica. 
Mettere a disposizione della collettività i luoghi che - in alcuni momenti della 
giornata - un’azienda o un ente non utilizza, significa trasformare un costo in 
un valore. Un ulteriore livello di sostenibilità è di tipo tecnologico, perché da 
una parte operiamo nell’integrazione di fisico e digitale migliorando l’espe-
rienza delle persone, dall’altra immaginiamo una riconfigurazione costante 
degli ambienti di lavoro, aumentandone funzionalità e, in definitiva, valore.
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IL CICLO DI VITA 
DI UN EDIFICIO
Ad oggi il nostro impegno si muove all’interno di 4 grandi peri-
metri tematici che accompagnano tutto il ciclo di vita di un wor-
kplace.

Il primo è legato al disegno e alla progettazione del luogo come 
esperienza: disegnare gli spazi non in base ai vincoli tecnici ma 
alle emozioni delle persone che li abitano.

Poi c’è il tema di un’occupazione corretta e sostenibile di ogni 
ambiente, perché possa generare valore e conservare valore 
nel tempo.

Il terzo ambito è legato al facility management: lo spazio come 
servizio richiede monitoraggio e programmazione di tutte le at-
tività necessarie a renderlo disponibile e utilizzabile on demand. 

Ma l’obiettivo finale resta sempre la relazione.
L’engagement di ciascuno di noi avviene quando siamo messi 
nella condizione di generare nuove connessioni e valori inattesi.
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Riconosciuta da Gartner come Cool 
Vendor 2018, MYSPOT permette la rac-
colta di informazioni in tempo reale sui 
flussi di utilizzo di ogni ambiente, la ma-
nutenzione predittiva di tutti gli asset e, 
attraverso un’interfaccia user friendly, 
accompagna le persone nella possibili-
tà di prenotare, personalizzare e vivere 
qualsiasi spazio, in modo immediato e 
sicuro. Ha gestito negli ultimi anni circa 
100 milioni di metri quadrati di spazi, 
rendendoli accessibili a oltre un milione 
e mezzo di persone in tutto il mondo. 

Su MYSPOT sono costruiti la gestione e 
l’engagement di numerosi progetti di 
rigenerazione urbana, sia in Italia che 
all’estero, per la mappatura, prenota-
zione e abilitazione di esperienze nei 
diversi ambienti condivisi. 

L’impatto in termini di sostenibilità è ampio: gli edifi-
ci svuotati dal covid tornano a vivere e a generare 
valore, i quartieri non sono più soggetti a migrazioni 
giornaliere ma beneficiano di una ridistribuzione di 
energie e risorse su tutti gli spazi della città, inclusi 
quelli periferici, e le persone migliorano sensibilmen-
te le proprie condizioni di lavoro, integrandole di più 
con la propria vita e con i propri obiettivi di cresci-
ta. Abbiamo applicato la sharing ecnonomy al real 
estate, rendendo misurabili i vantaggi in termini di 
impatto sociale e di coinvolgimento. 



L’immobile – contrariamente a quanto 
suggerisce la parola – è tutt’altro che sta-
tico. Il suo ciclo di vita genera continue in-
formazioni che, grazie all’uso del digitale, 
siamo in grado di raccogliere e misurare. 
Il collegamento tra la dimensione mate-
riale e i dati esistenti è uno degli obietti-
vi che ci dobbiamo porre nel momento 
stesso in cui immaginiamo una nuova 
configurazione di spazio abitato. I flussi di 
accesso, i tragitti più percorsi, i momenti 
di picco: ecco alcuni dei parametri vitali 
di un qualsiasi luogo abitato. E sulla base 
di queste informazioni possiamo declina-
re la progettazione e l’utilizzo dei diversi 
ambienti, soddisfacendo esigenze diver-
se. Ogni luogo deve poter essere accessi-
bile, personalizzabile e connesso, come il 
suo impatto sull’ambiente e sulle persone 
deve poter essere sempre misurabile.

SMART
CONTRACT

Lo Smart contract mette le organizzazioni nella condizione di abilitare il concetto di “Space 
as a Service”, mettendo a disposizione spazi normati con regole contrattuali chiare e 

misurabili, aggiungendo un livello di automazione garantito dai contratti intelligenti. In un 
ambito come il Facility management, rendere un contratto smart significa introdurre un 

elemento di trasparenza che certifica la corretta esecuzione delle attività.

GIUSEPPE CAPICOTTO
General Manager di eFM

“

La Blockchain consente di gestire e ag-
giornare, in modo univoco e sicuro, un re-
gistro contenente informazioni in maniera 
aperta, condivisa e distribuita senza la 
necessità di intermediari. Ogni stakehol-
der nella catena del valore può avere 
il pieno controllo dei dati, delle risorse o 
delle prestazioni. 



ENGAGE
ACADEMY
L’impatto sui paradigmi della vita lavorativa non è soltanto ope-
rativo, ha invece un respiro culturale di fondo che ci chiama ad 
un vero e proprio cambio di mentalità, passando da una logica 
di comando e controllo a una incentrata su fiducia e responsa-
bilità. La possibilità di scegliere luoghi, tempi e modalità - se non 
accompagnata da un percorso di consapevolezza - potrebbe 
portare a situazioni di isolamento o alienazione rispetto ai valori e 
al purpose dell’azienda.

Per questo abbiamo dato vita ad una Engage Academy, che 
fotografa le condizioni del network aziendale in un contesto di 
esperienza distribuita, costruisce un programma di contenuti e 
pratiche di engagement per tutelare i legami tra persone e per-
sone e tra persone e brand, e favorisce scambi di conoscenze, 
massimizzando le potenzialità relazionali di ogni momento. 
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L’Engage Academy è lo strumento – e in 
qualche modo anche l’occasione – di 
estendere l’esperienza e radicare nuove 
competenze di engagement: connessio-
ni e risonanza tra le persone all’interno 
della propria azienda. 
Questo percorso è pensato anche per ol-
trepassare gli argini della singola organiz-
zazione e generare momenti di contami-
nazione tra diverse aziende, con stimoli e 
strumenti nuovi in grado di rispondere alle 
sfide che stiamo vivendo. 
Affinché tutto questo avvenga, c’è bi-
sogno di una figura che noi chiamiamo 
“engager”. Una persona, opportuna-
mente formata, che abbia la responsa-
bilità di coltivare il tessuto relazionale e 
connettivo tra le persone, ancorando le 
esperienze ai diversi luoghi e ai diversi mo-
menti della vita dell’organizzazione. 



RIGENERAZIONE
URBANA

Tutto questo ci ha portato, negli anni, ad am-
pliare la nostra visione, portandola fuori dal 
singolo edificio, fino a raggiungere l’intera cit-
tà. Con Statuto 11, la nostra sede di Milano, 
abbiamo voluto integrare l’interno dell’edifi-
cio con il tessuto vivo del quartiere e lo abbia-
mo fatto scegliendo un piano terra che dia-
logasse con il quartiere, senza barriere, che 
accogliesse gli stimoli esterni e fosse un luogo 
di contaminazione e collisione creativa. 



Quando abbiamo progettato Statuto11 
l’abbiamo immaginato come un luogo 

aperto e vivo, come un ecosistema: 
una comunità di organismi viventi che 

interagiscono tra loro, con l’ambiente e il 
tessuto cittadino che li circonda.

NIGEL RYAN
Direttore Creativo e Responsabile Design 

Architettonico in eFM

“

Sulle relazioni abbiamo costruito negli 
anni un nuovo modo di immaginare 
e vivere i luoghi di lavoro. Trasparenti, 
verdi, generativi. E la tecnologia ci ha 
aiutato ad espandere lo spazio.

Oggi vogliamo trasferire la stessa espe-
rienza all’intera città. Una città non è 
solo un luogo fisico. È quel perimetro di 
spazio che ciascuno di noi indossa, è 
qualcosa da abitare, da vivere. Siamo 
in grado di monitorare le relazioni tra il 
nostro corpo e il quartiere che abitia-
mo, possiamo mappare i nostri movi-
menti, e chiedere al contesto di ascol-
tare i nostri flussi. Ecco, la città che 
immaginiamo è una città che ascolta 
la nostra immaginazione e assume la 
forma dei nostri percorsi quotidiani. 

Esattamente come per gli edifici, ab-
biamo la possibilità di creare il gemello 
digitale di Roma, Milano, Parigi, New 
York: una riproduzione dettagliata di 
ogni elemento a cui vengono associa-
te informazioni in tempo reale, parten-
do dagli infiniti dati esistenti, ma oggi 
scollegati tra loro. Questo ci consente 
di disegnare lo sviluppo urbano già in 
funzione del tipo di vita che vi si svilup-
perà, considerando in fase di proget-
tazione tutte le attività di gestione del 
territorio e di ottimizzazione degli spazi 
che di norma rispondono a logiche di-
verse da quelle progettuali.



La città deve essere progettata in base alla vita che avrà e alle relazioni che si stabiliranno tra 
le persone e gli spazi, in un quadro generale che sia ecosistemico e che metta in relazione am-

bienti, servizi, persone e definisca le modalità di accesso alle diverse esperienze. 

Ha bisogno di un gemello digitale che raccolga le informazioni, le connetta ai luoghi fisici e le 
elabori in funzione di una gestione consapevole delle risorse. 

Deve agevolare la condivisione di risorse, creando meccanismi di sharing economy declinati 
sui diversi ambiti del real estate, della mobilità, dell’approvvigionamento energetico, diminuen-

do l’impatto generale.

Deve poter essere accessibile e on demand, attraverso una piattaforma digitale che ne abiliti spazi 
ed esperienze e consenta la personalizzazione degli ambienti in base alle necessità della comunità. 

La nostra idea è disegnare un nuovo profilo urbano usando gli stessi 
strumenti con i quali progettiamo e gestiamo la vita degli edifici, da 
oltre 20 anni. Così facendo, siamo in grado di definire alcune direttrici 
principali intorno alle quali costruire un vero e proprio identikit della 
rigenerazione urbana. 

DALLO SMART
BUILDING ALLA CITTÀ



FACCIAMO RESPIRARE
LA SCUOLA

La rigenerazione urbana muove anche dal ripensamento de-
gli edifici scolastici, oggi ancora legati ad un modello pre-digi-
tale di gestione e utilizzo degli spazi. 

C’è un tema di connessione – urbana e tecnologica – intorno 
al quale si definisce il ruolo stesso della scuola come centro at-
tivo e dinamico della comunità. C’è anche un tema di gestio-
ne digitale e di utilizzo diversificato degli ambienti esistenti e di 
come integrarli con altri luoghi in condivisione. E c’è il bisogno 
di rendere la scuola aperta, non soltanto in termini di spazi, ma 
di dialogo con le aziende e la società civile. 

Attraverso una serie di progetti di ricerca, in partnership con 
altre organizzazioni pubbliche e private, siamo a lavoro sulla 
definizione di un nuovo modello di scuola, che abbia nel di-
gitale un fattore abilitante per la disponibilità, l’accessibilità e 
l’esperienza d’uso degli spazi, garantendone la gestione effi-
ciente e la sostenibilità economico-ambientale nel tempo. 



L’esperienza della pandemia, inoltre, ci ha 
portato a considerare l’aria come un bene 
da proteggere, e i sistemi di ventilazione e 
raffrescamento delle scuole come una pri-
orità. Studi internazionali mostrano come, in 
assenza di adeguati sistemi di ricircolo, l’am-
biente sia costantemente a rischio satura-
zione, aumentando le probabilità di trasmis-
sione virale e carenza di concentrazione 
e apprendimento. Questo ci ha portato a 
definire alcune linee di intervento, sperimen-
tate e applicate in Connecticut, sul modello 
del college universitario. La didattica è sem-
pre più ibrida, fisica e digitale, e questo ci 
chiama ad una riconsiderazione dei luoghi, 
intervenendo sull’automazione dei processi 
e della manutenzione, in modo da rimodu-
lare le attività e gli spazi ottimizzando i con-
sumi complessivi.

ARIA:
UN BENE DA
PROTEGGERE



CEO di eFM, ne ha guidato il proces-
so di internazionalizzazione, aprendo-
la ai mercati europeo, USA e America 
Latina. Considerato una delle voci più 
autorevoli sui temi della Work Place 
Evolution, della Sostenibilità e dell’Open 
Innovation, nel 2013 ha ottenuto il rico-
noscimento di “Manager Eccellente” 
da parte di Manageritalia. L’Advanced 
Management Program presso la IESE 
Business School di Barcellona - prima-
to mondiale nel ranking del Financial 
Times - e la collaborazione con alcuni 
tra i principali innovatori internazionali - 
del calibro di Tal Ben Shaar, Joffrey Pfef-
fer, Sandra Mitchell - lo hanno portato 
a fondare Venture Thinking, un acce-
leratore di idee a livello mondiale che 
mette in corto circuito il mondo delle 
aziende con quello della filosofia e della 
cultura, generando soluzioni innovative 
di impatto sociale. Durante il lockdown, 
ha messo a punto e lanciato l’idea di 
Hub Quarter come soluzione sostenibile 
di lavoro distribuito, ispirando alcuni dei 
progetti internazionali di smart city. Ap-
passionato di poesia e running, è sposa-
to e padre di due bambine. 

Fondatore di eFM, Nicola Martinelli già 
alla fine degli anni ‘90 ha intuito che 
la concezione dei luoghi di lavoro e di 
formazione sarebbe ben presto cam-
biata. Al centro della sua visione il ruo-
lo che le relazioni – quelle tra persone, 
oggetti e tecnologia – avrebbero avu-
to nel determinare i perimetri di perti-
nenza di qualsiasi spazio. Laureatosi in 
Ingegneria Civile presso l’Università di 
Roma Tor Vergata, ha frequentato un 
MBA presso il Politecnico di Milano e ha 
lavorato come consulente di direzione 
presso Deloitte Consulting. Animato da 
una costante ricerca di innovazione, 
nel 2000 ha dato vita ad eFM, società 
tecnologica di progettazione e gestio-
ne degli spazi, oggi presente in quattro 
continenti. Il suo progetto ha da subi-
to attirato l’attenzione dei più grandi 
brand nazionali e internazionali, che 
hanno trovato negli strumenti digitali 
messi a punto da eFM una soluzione 
ad alto impatto per i propri patrimoni 
immobiliari. Oggi Nicola è considerato 
opinion leader sui temi della digitalizza-
zione e del business sostenibile.

Consigliere di amministrazione di eFM, 
delegato allo sviluppo del mercato ita-
liano, per il quale è General Manager, 
Giuseppe Capicotto è considerato una 
delle figure di riferimento nel mondo 
del real estate. Laureato in Ingegneria 
Gestionale presso il Politecnico di Mila-
no, ha frequentato l’Executive Master in 
Business Administration presso l’Universi-
tà di Roma Tor Vergata. Per oltre venti 
anni ha condotto progetti strategici per 
grandi corporation, sia in Italia che all’e-
stero e in diversi settori industriali - dal 
banking all’energy, dalle multiutilities 
all’insurance – e ha sviluppato rapporti 
di partnership con grandi fondi immo-
biliari, developer e general contractor 
in tutto il mondo. Da sempre appas-
sionato di architettura e design, negli 
ultimi anni si è dedicato al rapporto tra 
lo smart building e la rigenerazione ur-
bana. È stato il principale artefice della 
nuova sede di eFM a Milano, concepita 
come un luogo ibrido e in costante dia-
logo con la città. Sposato, con due figli, 
nel tempo libero si divide tra la biciclet-
ta e la cucina.
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