SMARTELIA
Un’offerta integrata dedicata al rinnovo del Vostro patrimonio immobiliare

La nostra esperienza al Vostro servizio per
progetti di Smart Office avanzati e sostenibili

Designing solutions for a positive life

I nostri servizi
Raccolta requisiti.
Space budget.
Selezione dei siti e analisi delle peculiarità.
Studi di fattibilità.
Pianificazione Architetturale degli spazi.
Assistenza al Cliente nella scelta del team di
professionisti/progettisti.
Pianificazione dei Progetti.
Test layout e stacking plan.
Progettazione integrata
(architetturale ed impiantistica).
Contract Management.
Stima preliminare degli interventi.
Pianificazione preliminare degli interventi.
Direzione lavori e direzione artistica.
Coordinamento progettuale.
Servizi di Pre - Assessment e Certificazioni:
LEED, BREEAM, WELL, WELL Health & Safety,
WiredScore.
Ottimizzazione progetti.
Ottenimento dei titoli autorizzativi.
Progetto chiavi in mano.
Assistenza al moving.

La sfida di Smartelia
Smartelia risponde alle nuove sfide del patrimonio
immobiliare esistente con un’offerta di soluzioni
personalizzate per il rinnovo dei vostri edifici.
Smartelia punta ai diversi attori del settore immobiliare
terziario privato: Tenant o Proprietari, SGR o Investitori,
Asset o Property Management.

Smartelia ha quell’esperienza e quella
competenza per valutare attentamente le
vostre esigenze, fornire soluzioni che siano
adatte a voi, risolvere i problemi man mano che
emergono e aiutarvi a costruire i vostri uffici in
modo che soddisfino tutti i requisiti aziendali.

Perchè rinnovare il patrimonio esistente?
In questi mesi abbiamo assistito a forti mutamenti delle esigenze di spazio
in ufficio. L’evoluzione delle attrezzature, degli usi e delle aspettative in
termini di digitalizzazione dei servizi e implementazione della connettività
stanno rivoluzionando gli edifici, che tendono a diventare sempre più “Smart
Buildings”. Smartelia si è accreditata per la fornitura di servizi di consulenza
per la certificazione WiredScore AP e, grazie a tale certificazione, potrà
supportare il Cliente nella progettazione di edifici che rispettano i moderni
requisiti della digital connectivity, garantendo una progettazione impiantistica
che consideri le attuali e future tecnologie necessarie per la corretta
operatività e flessibilità degli edifici per i prossimi 20 anni.
Riducendo, inoltre, l’impatto delle demolizioni, siamo convinti
che la ristrutturazione di edifici esistenti possa essere
completamente integrata in un approccio ambientale più globale.
Bisognerà, dunque, impegnarsi a ridurre il consumo energetico
degli immobili, offrendo spazi più confortevoli, flessibili ed
efficienti dal punto di vista energetico.

Global network, local solutions

Smartelia... la nostra offerta
Smartelia dispone di un Team di tecnici con un vasto know-how così da assicurare che il vostro
patrimonio immobiliare sia valorizzato in modo ottimale. Basata su una solida esperienza nella
gestione dei progetti, l’offerta Smartelia prende forma attraverso esperti con un approccio globale
e tecnico che va dall’ analisi preliminare, alla progettazione, fino al funzionamento e controllo di
tutte le procedure regolamentari e amministrative.
Smartelia riunisce le competenze del Gruppo al servizio dei vostri progetti:
•
•
•
•

Progettisti di spazi abituati a convertire i vari vincoli in opportunità.
Ingegneri multidisciplinari (strutturisti, HVAC, elettrici, idraulici, sprinkler, domotica, sicurezza, antincendio, acustica, ecc.).
Padronanza dei processi di progettazione BIM.
Conoscenza dei nuovi usi terziari (desk sharing, co-working, uffici flessibili, LEED AP, BREEAM AP, WELL AP, ecc).

Analizziamo
i vostri bisogni

Convertiamo i vincoli
in opportunità

Troviamo le soluzioni
migliori alle vostre
esigenze

Facciamo gestione e
controllo di tutte le
attività

Realizziamo progetti
sostenibili e certificati
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Smartelia in 5 punti

Artelia Italia S.p.A
Rome - Milan - Bari - Florence - Pescara

www.it.arteliagroup.com
Contact us:
valeria.barbato@arteliagroup.com
lorenzo.felici@arteliagroup.com
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Artelia, a multidisciplinary and independent
international group

