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BPM in breve

• Banca Popolare di Milano è una banca cooperativa con sede a Milano

• Fondata nel 1865 per favorire l’accesso al credito di commercianti, piccoli imprenditori e industriali.

• Quotata alla Borsa di Milano dal 1994 , BPM conta oggi 107mila azionisti, di cui 47mila soci
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BPM Company profile
Nasce BANCO BPM S.P.A. il terzo Gruppo Bancario italiano
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Dove siamo

BPM Company profile

SEDE CENTRALE  "Piazza Meda"  a  Milano.

Centro Servizi "Bezzi" a Milano

   Numeri e distribuzione geografica BANCO BPM S.P.A.
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Piano Industriale 2014-2016/18 

Razionalizzazione spazi/immobili

Obiettivi del Piano Industriale 2014/2016
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ü Rivedere standard postazioni di lavoro

ü Ridurre i costi di gestione

ü Migliorare utilizzo spazi

ü Condividere esperienze e informazioni

ü Aumentare il senso di appartenenza al 
Gruppo

ü Facilitare la collaborazione e il networking

ü Eliminare le inefficienze derivanti dai 
trasferimenti delle risorse tra i vari uffici

Approccio metodologico e condiviso

Obiettivi

Workplace strategy

ü Ottimizzare il comfort ambientale

ü Ottimizzare l’utilizzo dei vettori energetici 
attraverso l’implementazione di BMS

ü Introdurre soluzioni per il risparmio idrico

ü Progettare l’intervento utilizzando unicamente 
materiali sostenibili

ü Prevedere solamente utilizzo di energia elettrica 
prodotta da fonti rinnovabili certificate

ü Eseguire un upgrade tecnologico degli impianti
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Workplace Strategy

Dalle fasi di analisi alla realizzazione:

*

* Siamo qui !

Workplace strategy
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Activity Analysis

ü 12 percorsi
ü 250 punti di osservazione per ogni percorso
ü 10 giorni
ü 10 volte al giorno
ü 300.000 dati raccolti 

Workplace strategy
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Tasso di Utilizzo

Il tasso di utilizzo nelle postazioni in open space è del 45% (64% se consideriamo la postazione temporaneamente 
non occupata). Questo dato varia a seconda delle strutture osservate.  Lo staff di Piazza Meda segnala una 
particolare difficoltà ad accedere alle sale riunioni.

Il 61% delle 
riunioni 
osservate è 
composto da 1-
4 persone. 
Soltanto il 10% 
degli spazi è 
dimensionato 
per quel numero 
di persone.

Risultati analisi

Workplace strategy
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Fattori Chiave

Sintesi Envisioning session, questionario online, interviste e focus groups

Workplace strategy
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Fattori Chiave

Sintesi soluzioni definite e adottate

Energy Efficiency

1. LED di ultima 
generazione 2. Sensori di presenza 3. Sensori di 

luminosità

4. Ottimizzazione 
posizionamento 
fancoils con inverter

5. Utilizzo aeratori, 
riduttori di portata e 
cassette doppio 
pulsante

6. BMS utilizzabile dai 
colleghi e azionabile 
su singola area lavoro
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Centro Servizi Bezzi

Centro Servizi «Bezzi»
Via Massaua, 4-6
Milano

L’immobile oggetto di trasformazione è una palazzina del Complesso Bezzi di Milano (ca. 3.800 mq. su cinque piani).
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Prototipo IT.

Progetto «Agile» - workplace efficiency 
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Progetto «Agile» - workplace efficiency 
 

Piano tipo
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Nuovi spazi di lavoro condivisi. 

Progetto «Agile» - workplace efficiency 
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Progetto «Agile» - workplace efficiency 
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Progetto «Agile» - workplace efficiency 
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Progetto «Agile» - LEED
 

LEED – Leadership in Energy and Environmental Design
(sistema volontario e basato sul consenso)

La certificazione LEED utilizzata è la versione BD&C 3.0 del 2009
Obiettivo del progetto: ottenere la certificazione LEED GOLD
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Progetto «Agile» - LEED
 

I criteri di selezione sono suddivisi in 5 classi di merito come di seguito identificate:
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Progetto «Agile» - energy efficiency

 

Elementi di efficienza energetica:
• Illuminazione a basso consumo (densità di 

illuminazione 6,25 W/m2)
• Controlli per l’illuminazione (sensori di presenza e 

luminosità)
• Utilizzo di energia verde prodotta da fonti rinnovabili
• Contabilizzazione consumi energia
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Progetto «Agile» - sostenibilità materiali e risorse

 

Uso di materiali sostenibili:
• Raccolta differenziata dei rifiuti prodotti durante l’uso 

degli uffici
• Raccolta differenziata dei rifiuti prodotti durante il fitout 

(>75%)
• Uso di materiali riciclati (>10%)
• Uso di materiali regionali (>20%)
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Progetto «Agile» - risultati raggiunti
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Progetto «Agile» - risultati raggiunti
 

Il confronto tra i due grafici 
conferma una riduzione della 
potenza assorbita dal piano 
mediamente pari al 57%

Piano tradizionale – linea generale

Piano LEED – linea generale
Importante notare come il 
nuovo piano sia in grado di 
modulare il carico
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Progetto «Agile» - analisi comparativa
 

Con il  mix di soluzioni adottate nel progetto BPMAgile, lato “workplace strategy” e lato efficienza 
energetica, abbiamo ottenuto:

WORKPLACE STRATEGY              EFFICIENZA ENERGETICA                  69 %  
COSTI  

Parametro ante intervento U.M. Valore

superficie m2 850

consumo ante intervento kWh/anno 68.750

costo energia ante intervento €/anno 13.750

tasso di occupazione Persone/PdL 1

persone N° 76

costo energia per persona €/pers./anno 180

Parametro post intervento U.M. Valore

superficie m2 850

consumo post intervento kWh/anno 27.300

costo energia post intervento €/anno 5.500

tasso di occupazione Persone/PdL 1,3

persone N° 98

costo energia per persona €/pers./anno 56
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Conclusioni

Progetto BPM Agile 

1. Aumento della 
qualità del lavoro 

2. Razionalizzazione 
degli spazi 

3. Riduzione consumi 
energetici

4. Rispetto 
dell’ambiente

I risultati ottenuti hanno portato il 
Gruppo BPM a proseguire nel 
progetto realizzando gli altri 3 piani 
con lo stesso concept di efficienza 
energetica e di workplace strategy.

I nuovi piani sono stati concepiti con 
l’obiettivo di raggiungere la 
certificazione LEED Platinum.
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Progetto «Agile»
 I nuovi ambienti

https://www.youtube.com/watch?v=MMGqjIwpFwo

https://www.youtube.com/watch?v=MMGqjIwpFwo
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