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TDK-Lambda France Sas Succursale 
Italiana è una società del Gruppo TDK 
Corporation, azienda nata nel 1935 ed 
oggi leader nel settore dell’elettronica. 
Presente in Italia dal 2010, TDK-Lambda 
France Sas Succursale Italiana fornisce 
una gamma completa di alimentatori 
AC-DC, convertitori DC-DC, alimentatori 
programmabili DC e filtri EMC/EMI.

La nuova sede si sviluppa su di un’area 
di circa 600 metri quadrati ed occupa 
un piano di un grande edificio situato in 
un’area strategica di Cinisello Balsamo,  
in provincia di Milano.
Oltre a diversi ambienti dedicati agli 
uffici – separati tra loro da ampie e 
scenografiche pareti vetrate - lo spazio 
è stato magistralmente suddiviso 
per creare zone comuni, locali 
tecnici, una sala riunioni ed un vero 
e proprio laboratorio dedicato a test 
di prova e verifiche strumentali della 
componentistica elettronica, necessari 
per la finalizzazione dei prodotti 
certificati dall’azienda.

Progettazione  |  2018

Realizzazione   |  2019
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HF BUSINESS UNITS:

OBIETTIVI RAGGIUNTI:

- Adeguamento normativo degli spazi

- Rispetto del budget e dei tempi

- Funzionalità degli spazi

- Velocità di esecuzione

- Risultato estetico

FACILITY MANAGEMENT
INNOVATION FOR

INNOVATION FOR

ENGINEERING

INNOVATION FOR

GENERAL CONTRACT



ANALISI PRELIMINARI:

-  Selezione e affiancamento tecnico nella scelta della nuova sede

- Verifica delle normative legate agli accessi ed alla logistica dello spazio

PROGETTAZIONE:

- Progetto architettonico preliminare, definitivo ed esecutivo

- Progettazione impianti elettrici e speciali

- Progettazione impianti meccanici

- Progettazione, analisi e approfondimenti dell’acustica

- Adeguamento alla normativa antincendio

ADEMPIMENTI E CERTIFICAZIONI:

- Presentazione pratiche edilizie

- Aggiornamenti catastali

- Certificazioni energetiche ed impiantistiche

DIREZIONE LAVORI E GESTIONE DELLA MANUTENZIONE:

- Supervisione generale nella realizzazione delle opere edili ed impiantistiche

- Prove finali e collaudi

- Manutenzione impianti elettrici e speciali
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“Abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi 
prefissati benché avessimo pochi mesi 
a disposizione per effettuare i lavori e 
nonostante alcune complessità progettuali 
dell’intervento, legate soprattutto agli 
accessi ed alla logistica dei nuovi spazi. 
Complessità che fin dall’inizio abbiamo 
valutato e risolto con precisi studi ed analisi 
dettagliate. 

C’è grande soddisfazione perché siamo 
riusciti a fornire all’azienda una sede 
moderna e funzionale, in cui convivono al 
meglio varie tipologie di lavoratori e diverse 
destinazioni d’uso. Il tutto rispettando 
pienamente il budget a disposizione ed 
ottenendo un pregevole risultato estetico.” 

                                                     HF Team
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Sono convinta che l’ottima 
riuscita di tutta l’iniziativa sia dovuta 
principalmente al lavoro svolto con 
professionalità ed efficienza dal 
team di HF, a cui fortunatamente 
abbiamo affidato tutto l’iter 
progettuale ed organizzativo, 
dalla scelta della location alla 

manutenzione degli impianti realizzati. Il fatto di 
confrontarci con un unico interlocutore ha influito 
positivamente su tanti aspetti, dal rispetto del budget 
e delle tempistiche alle scelte di tipo progettuale 
ed estetico, fino all’adeguamento degli spazi alle 
numerose normative vigenti.

Mirella Mansueto 
Financial Controller Manager 
of TDK-Lambda France Sas 
Succursale Italiana
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SEDE LEGALE e DIREZIONE GENERALE

HF s.r.l.
Via Conte Rosso, 36  |  20134 - Milano
info@accaeffe.it
PEC hf@mypec.eu

SEDI OPERATIVE

Milano
Via Conte Rosso, 36  |  20134 - Milano
TEL. +39 02 2641 6593  |  FAX +39 02 8716 2566

Bari
S.P. 1 Bari-Modugno, 4  |  70026 - Modugno (BA)
TEL. +39 080 2059 548  |  FAX +39 02 8716 2566

HF si aggiudica il premio Le Fonti Awards 2021

“Questo importante riconoscimento ci riempie di orgoglio e ci dà un’ulteriore 
spinta a ricercare e sperimentare soluzioni per l’edilizia sempre più incentrate 
su innovazione, sostenibilità e risparmio energetico.”

Il team di HF

Giovedì 23 settembre 2021 si è tenuta a 
Milano l’undicesima edizione del prestigioso 
riconoscimento Le Fonti Awards®, la cui 
cerimonia finale ha visto salire sul palco 
a ritirare l’autorevole premio diversi studi 
legali, professionisti ed imprese che hanno 
sfidato e vinto la crisi, mantenendo alti 
livelli di eccellenza e investendo in settori 
particolarmente strategici e innovativi.  

Il premio viene assegnato alle aziende più 
innovative operanti in diverse città del 
mondo, tra cui New York, Hong Kong, Dubai, 
Singapore e Londra. 

HF si è aggiudicata il premio nella categoria 
Eccellenza dell’Anno Innovazione  
& Consulenza Energy grazie agli innovativi 
software di proprietà per il controllo  
e la gestione energetica degli immobili.

“Per essere un’eccellenza nella consulenza e 
nell’erogazione di servizi per i settori dell’energy, 
del real estate, dell’ingegneria e del facility 
management, in grado di accompagnare i 
clienti a migliorare la loro governance e la loro 
compliance. 
Per aver fatto dell’innovazione la propria mission 
con un’attenzione all’ingegneria energetica.”


