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Complesso Immobiliare Unipol

Unipol Gruppo S.p.A. è il secondo gruppo assicurativo nel mercato italiano e il primo nei rami Danni, tra i primi dieci in Europa, le cui azioni ordinarie sono
quotate alla Borsa Italiana dal 1990 e presenti nel FTSE MIB. Conta oltre 14.000 dipendenti e serve quasi 15 milioni di clienti, grazie alla più grande rete agenziale
d’Italia. In campo immobiliare, si configura come uno dei principali operatori in Italia per entità del patrimonio: è infatti proprietario di immobili di grande valore
storico, simbolico e architettonico.
Il progetto Unipol coinvolge 20 sedi in tutta Italia, in ognuna delle quali è stata installata una piattaforma di Building management Desigo CC, ciascuna
centralizzata sulla sede di Bologna, per un controllo complessivo di tutte le discipline presenti nei diversi edifici. Da quest’ultima postazione vengono inviati i dati
a Navigator, piattaforma software integrata su cloud che permette di gestire circa 2500 variabili per il monitoraggio energetico degli edifici appartenenti
al patrimonio immobiliare.
Grazie alla connessione in rete dei diversi impianti, inoltre, è possibile fornire un’analisi strutturata dei dati raccolti per sviluppare azioni di manutenzione
preventiva e predittiva, identificando in anticipo possibili anomalie di funzionamento e intervenendo da remoto o in loco con tutte le informazioni necessarie.
L’importanza del progetto Unipol deriva dalla complessità dell’infrastruttura e dalla quantità di dati da gestire attraverso Navigator. La piattaforma Desigo CC,
grazie alla sua flessibilità, ha reso semplice e possibile l’integrazione di tutte le sedi in un’unica postazione di controllo.
La scalabilità dell’infrastruttura permetterà in futuro l’integrazione di altre sedi.

Desigo CC per la gestione centralizzata
di 20 sedi dislocate sul territorio italiano,
per massimizzare l’efficienza energetica
e operativa.
Scalabilità dell’infrastruttura grazie
alla flessibilità di Desigo CC.
Piattaforma Navigator per il monitoraggio
e l’analisi dettagliata delle prestazioni
energetiche e funzionali dell’edificio.
Connessione in rete per una gestione
efficiente degli edifici e per un’analisi
strutturata dei dati raccolti.
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