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LA MISSION

One Team dal 2003 rispetta il Sistema di Qualità ISO
9001 certificato da TÜV Rheinland Italia

LE BUSINESS UNIT
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Rendering e
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Ottimizzazione
processi aziendali
interni

I NUMERI 2018
FATTURATO

2018

17,3 MLN* +44%
* Il fatturato consolidato del Gruppo One Team e Sme.Up 2018 è di 80+ MLN

70+ COLLABORATORI
Struttura tecnica > 60%

INCREMENTO

SERVIZI A VALORE AGGIUNTO
RISPETTO AL 2016

DOVE SIAMO

10 SEDI IN ITALIA
One Team S.r.l
Direzione generale e sede centrale:
Via Winckelmann, 2 - Milano (MI)
+39 02 47719331

Altre sedi:
Roma
Via F. Zambonini 26 - Roma
Brescia
Via Camillo Golgi, 7 - Gussago (BS)
Reggio Emilia Via Aristotele, 109 - Reggio Emilia (RE)

One Team POINT
Varese
Cremona
Torino
Genova
Pesaro
Palermo

Via Rossini, 11/A2 - Buguggiate
Via Persico, 20/C - Cremona
Via G. Reiss Romoli, 148 - Torino
Via Di Canneto Il Lungo, 23 - Genova
Via Liuti, 2 - Pesaro
Via Dei Quartieri, 21/H - Palermo

PARTNER TECNOLOGICI

CLIENTI MERCATO ARCHITETTURA, INGEGNERIA E COSTRUZIONI

CLIENTI MERCATO MANIFATTURIERO

CLIENTI GIS

LE REFERENZE DI ONE TEAM
One Team riveste un ruolo di primo piano nell’introduzione e diffusione del BIM in Italia:
- ha partecipato in qualità di partner tecnologico ad INNOVance, il progetto italiano di Ricerca
e Sviluppo finalizzato alla creazione del primo database contenente tutte le informazioni
tecniche, scientifiche ed economiche relative ai processi e ai componenti per l’edilizia
- ha alle spalle numerosi progetti di introduzione del metodo BIM nelle principali aziende di
progettazione italiane
- è membro di buildingSMART Italia
- è direttamente coinvolta nella preparazione della prima legislazione italiana per il BIM (UNI
11337)
- partecipa in qualità di partner tecnologico al progetto BIMReL, il portale per la gestione della
BIM library di Regione Lombardia, con Politecnico di Milano e TraceParts
- è socio fondatore di AssoBIM, la prima associazione italiana di aziende che seguono processi
di adozione del BIM

BIM4EEB: UN PROGETTO EUROPEO DI RICERCA
One Team è partner tecnologico del progetto BIM4EEB, coordinato dal Politecnico di
Milano e all’interno del programma europeo H2020.

BIM based fast toolkit for
Efficient rEnovation in Buildings

BIM4EEB si pone l’obiettivo di promuovere la manutenzione intelligente ed efficiente
degli edifici sviluppando un potente set di strumenti basato sul BIM in grado di
supportarne in modo efficiente le fasi di progettazione, pianificazione e soprattutto
gestione e manutenzione e di fornire soluzioni allettanti per il retrofitting degli edifici
già esistenti.

PROGETTO ERASMUS PER IL BIM
Notizia da Bruxelles:
One Team è il primo partner commerciale a partecipare al progetto Erasmus per Master BIM di II livello.
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ATTUALITÀ

«Parla italiano DigiPLACE, il progetto per la
creazione di una Piattaforma Digitale per le
costruzioni, che vede l’Italia Paese capofila,
risultato nell’ambito del relativo Bando della
Commissione Europea il primo selezionato
nella fase preliminare. Lo segnala una nota
diramata nella giornata di ieri dal Ministero
delle Infrastrutture in cui il Ministro Danilo
Toninelli esprime soddisfazione per questo
primo riconoscimento che, si legge nel
comunicato “premia mesi di duro lavoro con
un obiettivo ben preciso: dare al mondo delle
costruzioni un futuro di trasparenza ed
efficienza grazie a tecnologie avanzate, BIM in
primis“.»
fonte: bimportale.com

STATISTICHE A SUPPORTO (1)

Fonte: The Business Value of BIM for Infrastructure 2017, SmartMarket Report

STATISTICHE A SUPPORTO (2)
Il numero delle procedure
rilevato nel 2018 è stato di 268,
tutte hanno riguardato bandi
per servizi di architettura e
ingegneria e per concorsi. Nel
2017 erano stati rilevati 86, di
cui 83 bandi per servizi di
architettura e ingegneria e per
concorsi, due per appalti
integrati e un sistema di
qualificazione.

Andamento mensile del numero dei bandi BIM

Numero bandi BIM per tipologia di stazione appaltanti in %

Numero bandi BIM per tipologia di opera

Bandi BIM per tipologia di intervento in % nel 2018

I risultati numerici del 2018
risultano in crescita rispetto al
2017 del 222,9%.
Fonte: Rapporto OICE gare BIM 2018 per opere pubbliche

VANTAGGI ECONOMICI DEL BIM
Significance of the benefit:
• Asset delivery: cost savings during asset delivery are likely to be significant for both government construction clients
and supply chain members. The supply chain derives cost savings from the reduction in rework by better
collaboration and clash detection. Academic literature suggests that savings from clash detection can reach up to
10% of the contract value22, with a majority of industry professionals reporting reduction in conflict and changes
as a top benefit of BIM.23
•

Operations: cost savings during asset operation have the potential to be more significant than those in the asset
delivery phase due to the long asset service life of up to 120 years or more. According to some sources, cost savings
of up to 25% can be achieved in the operations phase through BIM tools which increase the ease of access to
accurate data24 , primarily using a comprehensive AIM developed during asset delivery. Cost savings may accrue
directly to asset owners through smaller utility costs, more agile maintenance regimes, and more efficient space
refurbishments. Asset owners may also benefit from reduced cost of asset disposal by receiving a higher return on
salvaged materials or decommissioning the asset faster.

Fonte: BIM Level 2 Benefits Measurement Methodology, PwC
https://www.cdbb.cam.ac.uk/Downloads/Level2/3.PwCBenefitsMeasurementMethodology.pdf

BIM IN PROGRESS: INTRODUZIONE DEL METODO FRA I CLIENTI ONE TEAM
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179
+48%
+200%
+133%
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Autodesk è un'azienda multinazionale di software e servizi rivolti alla
progettazione architettonica, infrastrutturale, meccanica e industriale.

1982
+100 milioni

Anno in cui viene fondata da John Walker e dodici altri cofondatori
Persone che utilizzano in tutto il mondo software come
AutoCAD, Revit, Maya, 3DS Max

9000

Dipendenti in tutto il mondo, headquarter a San Francisco

2015

Anno in cui One Team diventa Autodesk Platinum Partner, il
più alto livello di certificazione rilasciato ai partner

AUTODESK PER IL BIM: STATISTICHE A SUPPORTO (1)

Fonte: NBS Nation BIM Report 2018

AUTODESK PER IL BIM: STATISTICHE A SUPPORTO (2)
Prendendo in esame i software di BIM

authoring, Revit è il software più utilizzato sia dai

70%
60%

professionisti che già utilizzano già il metodo BIM
(63%) sia da quelli che stanno studiando e
approcciando il nuovo metodo (61%). Più staccati

50%
40%

Archicad, usato dal 19% dei professionisti che
sono già passati al BIM e dal 15% di chi studia per
completare la transizione, e Edificius, usato dal

30%
20%

7% dei professionisti che progettano in BIM e
studiato dal 10% di chi sta effettuando il
passaggio.

10%
0%

Revit Archicad Edificius
Fonte: Ricerca EdilPortale 2018

Altro

Facciamo chiarezza:
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COSA VUOL DIRE OPEN BIM
OPEN BIM rappresenta un approccio universale
destinato alla collaborazione nella progettazione,
nella realizzazione e nella gestione degli edifici
secondo procedure e standard aperti.

Si tratta di un’iniziativa ideata da buildingSMART® in collaborazione con i principali fornitori di
software che supportano il formato di scambio dati IFC (Industry Foundation Classes).

SFATIAMO UN LUOGO COMUNE
Open BIM non rappresenta una soluzione alternativa ad Autodesk e

alle altre software house.

Tutte le piattaforme software, oltre al formato proprietario (RVT nel caso di
Autodesk), consentono l’utilizzo e l’esportazione di un progetto nel formato IFC.
Quindi il software Autodesk consente di lavorare in modalità Open BIM

esattamente come le altre piattaforme.

26

Proposta One Team:
Percorsi di introduzione al BIM
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IL METODO ONE TEAM PER SINGOLE AZIENDE STRUTTURATE
VALORE

a)BIM Operating Manual
b)Template
c)Best Practice
d)BEP/pGI – EIR/CI
a)Formazione software
b)Formazione BIM
Management
2. FORMAZIONE
1. ANALISI
a)Struttura organizzativa
b)Tipologia di commesse
c)Strumenti software
d)Processi di progettazione
e)Risk identification
f) Individuazione livello maturità
BIM
Fase 1 - PREPARAZIONE

5. OTTIMIZZAZIONE

4. STANDARDIZZAZIONE
3. ASSISTENZA AL PROGETTO
a)Individuazione
progetto pilota
b)BIM Management
c)Project coaching
d)BIM Modeling

a)Flusso di lavoro
b)Flusso dei dati di
progetto
c)Collaborazione
d)Efficienza modello

Fase 2 - INTRODUZIONE

TEMPO

1 - ANALISI
a) Struttura organizzativa
a) Tipologia di commesse
b) Strumenti software
c) Processi di progettazione
d) Risk identification
e) Individuazione livello maturità BIM

2/3 giornate

AS IS

TO BE

Viene esaminata la struttura AS-IS
dell’organizzazione, limitandosi però
ai soli processi verosimilmente da
modificare

Viene poi abbozzata una struttura
TO-BE, sulla base dell’esperienza
dell’istruttore

2 - FORMAZIONE
a) Formazione software
b) Formazione BIM Management

Gruppi di 8-10 persone
CAD: corsi specifici per i settori Architettonico / Strutturale /
Impiantistico / Stradale-Ferroviario
Norme: leggi e Norme UNI + le principali normative estere
BIM Management: gestione e controllo del modello con Navisworks

3 - ASSISTENZA AL PROGETTO
a) Individuazione progetto pilota
b) BIM Management
c) Project coaching
d) BIM Modeling

Fase di Project Coaching

10 giornate
(1/sett. x 2,5 mesi)

Vengono messe a punto:
La validità delle ipotesi TO-BE iniziali
Il grado di apprendimento raggiunto con i corsi precedenti

4 – STANDARDIZZAZIONE
a) BIM Operating Manual
b) Template
c) Best Practice
d) BEP/pGI – EIR/CI

Scrittura Linee guida BIM (BIM Operating Manual) con tutte le
revisioni dei processi viste in precedenza

Consolidazione standard grafici aziendali
Editing funzionale: vengono completati alcuni fondamentali “documenti-tipo”
come il BIM Execution Plan o l’Employer Information Request

5 - OTTIMIZZAZIONE
a) Flusso di lavoro
b) Flusso dei dati di progetto
c) Collaborazione
d) Efficienza modello

Messa a punto della configurazione del Common Data Environment
Codificazione delle procedure di scambio documenti sia all’interno che
all’esterno dell’azienda

VALORE

IL METODO ONE TEAM – CORSI COLLETTIVI
Architettonico
Strutture
Impianti

2. FORMAZIONE
NORME/
BIM MANAGEMENT

3. PROJECT COACHING

Strade/ferrovie

1. FORMAZIONE
STRUMENTI
SOFTWARE

Fase 1 - PREPARAZIONE

Progetto

Studi di
progettazione

Preparazione
bando

Stazioni
appaltanti

Risposta al
bando

Imprese di
costruzione

Fase 2 - INTRODUZIONE
TEMPO

VARIANTI
Le varianti sono:
AZIENDE
STRUTTURATE

nella eliminazione delle fasi di analisi
iniziale e ottimizzazione finale

nella fase di orientamento iniziale

CORSI
COLLETTIVI

nella fase di Project Coaching (viene
sviluppato un progetto di pubblico
interesse proposto dall’Ente
Organizzatore)

COSTI E TEMPI DEL METONO ONE TEAM – CORSI COLLETTIVI

15 GIORNATE DI
FORMAZIONE
(incluso Project Coaching)

TEMPI

2 MESI circa
€ 1.500,00 – € 2.000,00
cad
(salvo eventuali contributi
e agevolazioni)

COSTI

ROI PER L’IMPLEMENTAZIONE DEL BIM

Formazione
RIEPILOGO
COSTI

€ 2.000
+

Aggiornamento
hardware &
software

=

€ 5.000

€ 3.000
Costo già
ripagato con un
unico progetto

Facciamo
un’ipotesi:

COSTI DEL
PROGETTO

RISPARMIO IN
EFFICIENZA

RISPARMIO SUI COSTI
DEL PROGETTO

€ 30.000

20%

€ 6.000

CONTATTI
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Trasformiamo le competenze e le
tecnologie in valore
One Team S.r.l
Direzione generale e sede centrale:
Via Winckelmann, 2 - 20146 Milano (MI)
+39 02 47719331 | marketing@oneteam.it | www.oneteam.it

