


SIF Italia con la Divisione Property & Asset 
Management fornisce servizi personalizzati nel 
settore operando dalle sedi poste nelle principali 
regioni italiane ed estendendo strategicamente la 
propria attività su tutto il territorio nazionale 

La Divisione Property & Asset Management ha 
maturato una ampia e diversificata esperienza 
nella gestione tecnica e amministrativa di 
condomini, proprietà e fondi di investimento 
immobiliare con particolare specializzazione in 
edifici e complessi dotati di infrastrutture e 
impianti tecnologicamente avanzati 



Il team dedicato alle attività e alle esigenze di 
gestione di ogni edificio è composto da 
professionisti con grande esperienza nel settore 
responsabili di tutto il processo tecnico e 
amministrativo. Il loro lavoro è supportato dai 
più attuali strumenti informatici e da consolidate 
procedure applicative 

La flessibilità della struttura aziendale e la 
capacità dei professionisti selezionati 
permettono di soddisfare i bisogni e le esigenze 
di tutti i tipi di asset, mantenendo elevati 
standard di qualità e di prestazioni e garantendo 
il raggiungimento degli obiettivi secondo le 
priorità stabilite dal Cliente. 



Business 
Center 

Complessi 
Residenziali 

Logistica Edifici 
Industriali 

Shopping 
Centers / 

Retail Parks 

Centrali 
Termiche 



Property Management Tecnico ed Amministrativo 

Facility Management & Facility Consultancy 

Due Diligence & Valutazioni Indipendenti  

Assistenza nella commercializzazione e nelle 
locazioni 

Assistenza nelle operazioni di acquisizione 

Piattaforma digitale per Data Room dinamica 

Attività catastale e Computi metrici estimativi 

Gestione processo di sostituzione e 
rinnovamento impianti 

Certificazione e riqualificazione energetica 

Studi e certificazione prevenzione incendi 



Asset   
a regime 

Avvio Servizi 

Gara Servizi Capitolato Servizi 

Analisi e Valutazioni 
Assicurative 

Valutazione Eventuali  
Tabelle Millesimali 

Valutazione Eventuali 
Regolamenti  

d’Uso o Interni 
Analisi Budget Servizi 

Valutazione e 
Definizione Servizi 

Raccolta e Confronto 
Informazioni utili alla 

Gestione 

Analisi e Valutazione 
Interventi CAPEX Verifica Data Room 

Verifica Contratti 
Manutenzione e loro 
reale applicazione 

Sopralluoghi Tecnici – 
Check Manutentivi – 
Rapporti con Tenant 

Passaggio di 
Consegne dal 

Precedente Gestore 



Lombardia 
Milano 
Brescia 

Veneto Verona 

Emilia 
Romagna 

Bologna  
Ravenna 
Reggio E. 
Parma 

Piemonte Domodossola 

Liguria La Spezia 

Lazio Roma 



Via Lovanio, 6 
20121 MILANO 

 
02 29 000 707 
www.sifitalia.it 

 
info@sifitalia.it 

sifitaliasrl@pec.weblink.it 
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