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Progetta gli spazi 
di lavoro intorno  
alle persone 

che li usano

Le persone desiderano contatti, 
confort, flessibilità e inclusione. 
Quando queste esigenze sono 
soddisfatte, la produttività 
aumenta.


Crea opportunità di 
collaborazione in ogni spazio.

Riunioni

eque


Ovunque 

Trasforma 
tutti gli spazi 
in postazioni  
di lavoro 
ottimizzate.


CONDIVISI 
SPAZI 

Dipendenti che ritengono che 
l'ufficio sia importante per 
collaborare con i membri del 
team e instaurare relazioni4

Gli spazi condivisi sono pieni  
di energia.



Incoraggiano la collaborazione in 
gruppo, promuovono il senso di 
comunità e rendono il lavoro più 
appagante e molto più divertente.

87%

 DI AGGREGAZIONE
Spazi 

Dipendenti che andrebbero 
maggiormente in ufficio se 
sapessero che i membri del 
loro team sono presenti4

Spazi informali che favoriscono 
la collaborazione, l’aggregazione 
e gli incontri virtuali. 



Sono luoghi in cui creare legami, 
instaurare relazioni e vivere 
esperienze appaganti. 


73%

 DI PICCOLE  
 DIMENSIONI

 SALE 

Videoconferenze che si 
svolgeranno in sale di piccole 
dimensioni entro il 20235


Riunioni di lavoro a cui 
partecipano da 2 a 4 persone6

Le sale di piccole dimensioni consentono ai team ristretti di 
accedere a sale private per una collaborazione spontanea. 
Sono spazi flessibili e informali per i video meeting.


77% 73%

BRAINSTORMING
PER ILSPAZI 

Persone secondo cui le 
riunioni virtuali promuovono 
l’inclusione e la 
partecipazione7

Spazi aperti interattivi dove 
far crescere le idee e dare 
libero sfogo alla creatività.



L’aggiunta di soluzioni video 
consente a più persone di 
offrire il loro contributo e 
portare ancora più idee.

72%

DEDICATE 

SALETTE

Persone che, per le riunioni 
ibride, apprezzano stanze 
pensate per un singolo 
dipendente2 

Luoghi privati in cui partecipare 
a una videochiamata, 
concentrarsi e rilassarsi. 



Perché a volte è necessario 
riflettere a fondo e un po’ di 
privacy può essere utile. 

62  %

HOME

OFFICE

Dirigenti che intendono adottare 
un modello ibrido, con livelli 
variabili di persone che lavorano 
da remoto3

Persone che credono che la 
configurazione del loro ufficio da 
remoto sia sprovvista di almeno 
un’attrezzatura3

Offri ai dipendenti gli strumenti per rendere il loro ufficio 
da remoto uno spazio di lavoro produttivo e piacevole.



Rendi possibile ed efficace il lavoro da casa.

1  3 su  3  4su   

OGNI STANZA, 
OGNI SPAZIO.


Perché il lavoro  
si svolge ovunque.  

Persone che vogliono lavorare in 
ufficio 2 - 3 giorni alla settimana¹

Persone per cui gli spazi di 
collaborazione ibrida sono importanti²


64
4 10su

%

Il collegamento tra le persone dovrebbe essere 
il principio guida della progettazione di ogni 
spazio di lavoro.

IL 
NUOVO 
UFFICIO
L'ufficio si è evoluto. 



È molto più di un luogo di lavoro. 



È un ecosistema di spazi fisici e digitali 
che utilizzano la tecnologia per aiutare 
i dipendenti a entrare in contatto ed 
essere più produttivi.



È anche un insieme di spazi che 
stimola la creatività, la collaborazione 
e il senso di comunità.



La chiave per il nuovo ufficio? Accogli il 
cambiamento e progetta lo spazio 
intorno alle persone.

Un luogo in cui le persone 
possono lavorare insieme.

Lo spazio

di lavoro,

Reinventato
Nuove idee per spazi di lavoro a misura d’uomo
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