
In collaborazione con

smart working:
4 aziende italiane
a cui ispirarsi 
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Apertura e integrazione con la città: ripensare lo spazio lavorativo per supportare il business e l’innovazione della propria azienda 
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La cultura aziendale, in termini di comportamenti, stili di 

leadership e nuovi principi organizzativi più agili, è la chiave 

di volta per cogliere le opportunità della rivoluzione digitale 

e adottare nuovi modelli di Digital Organization. In questo 

percorso lo smart working, con la sua pervasività, sta giocando 

un ruolo fondamentale per facilitare l’abbandono di modelli 

organizzativi diventati obsoleti. Il rischio oggi è quello di accon-

tentarsi degli elementi più superficiali di questo cambiamento, 

limitandosi soltanto all’utilizzo di alcune leve progettuali tra cui 

prevalentemente il lavoro da remoto che spesso viene applica-

to con forti restrizioni. Basti pensare solo al fatto che il 55% delle 

grandi aziende che hanno introdotto lo smart working abbia 

definito anche dei vincoli per la scelta da parte delle perso-

ne dei luoghi di lavoro, limitandoli nell’80% dei casi al proprio 

domicilio (Fonte: Ricerca 2018, Osservatorio Smart Working, 

Politecnico di Milano). Dunque è necessario focalizzare l’at-

tenzione su un modello di smart working 2.0, cioé capace di 

superare l’effetto moda per consentire di legare davvero gli 

obiettivi di un progetto di smart working con quelli del bu-

siness, evitando che le iniziative sulle diverse leve progettuali 

Ripensare lo spazio lavorativo

per supportare il business e 

l’innovazione della propria azienda 

APERTURA E
INTEGRAZIONE
CON LA CITTÀ

Copernico Isola for S32, Milano | Credits: Gabriele Zanon
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restino fini a se stesse. Tra queste, il ripensamento dell’ufficio e degli spazi lavo-

rativi non si può limitare soltanto ad aumentare il benessere e il comfort delle 

persone, accontentandosi solamente di introdurre una maggiore differenziazione 

dei layout in ottica in ottica di Activity Based Working. 

La culla delle idee

Il vero spazio lavorativo è quello che stimola la creatività delle persone, genera 

relazioni che oltrepassano i confini aziendali con Startup, Partner e Clienti, ge-

nerando nuove idee e nuovo business. In quest’ottica, la progettazione dei luoghi 

lavorativi può diventare una leva strategica per lo sviluppo dell’organizzazione, 

FOCUS:
Smart Working
o lavoro Agile

L’Osservatorio del Politecnico di Milano definisce lo smart wor-

king “una nuova filosofia manageriale fondata sulla restitu-

zione alle persone di flessibilità e autonomia nella scelta degli 

spazi, degli orari e degli strumenti da utilizzare a fronte di una 

maggiore responsabilizzazione sui risultati”. 

Secondo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il lavoro 

agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del rappor-

to di lavoro subordinato caratterizzato dall’assenza di vincoli orari 

o spaziali e un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita 

mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una moda-

lità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al 

contempo, favorire la crescita della sua produttività. La definizio-

ne, contenuta nella Legge n. 81/2017, pone l’accento sulla flessibi-

lità organizzativa, sulla volontarietà delle parti che sottoscrivono 

l’accordo individuale e sull’utilizzo di strumentazioni che con-

sentano di lavorare da remoto (come ad esempio: PC portatili, 

tablet e smartphone). Ai lavoratori agili viene garantita la parità 

di trattamento - economico e normativo - rispetto ai loro colleghi 

che eseguono la prestazione con modalità ordinarie.

4
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supportando e facilitando anche la reale introduzione di 

modelli di Open Innovation grazie a cui un’azienda cerca di 

innovare facendo leva sulla collaborazione con gli altri attori 

rispetto al proprio ecosistema di riferimento.

Dallo Smart Working alle smart city

Non si può poi parlare di innovazione degli spazi lavorativi 

senza comprendere anche l’evoluzione dei modelli di città 

in ottica Smart City. Con questo termine, ci si può riferire a 

tutti quei contesti urbani dove le istituzioni, le aziende e i cit-

tadini collaborano per ripensare i modelli di vita in un’ottica 

più sostenibile e felice. È un sogno che oggi può diventare 

realtà se si riesce a interpretare correttamente l’impatto 

profondo che le tecnologie stanno avendo sulle nostre vite 

private e professionali dal momento che mettono in discus-

sione i tradizionali vincoli di tempi e luoghi su cui si sono 

fondati sia i modelli organizzativi della produzione delle 

nostre imprese sia i modelli urbanistici delle nostre città. 

5
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Il parere dell’esperto

Luoghi d’ispirazione e costruzione d’identità e relazioni: gli spazi di lavoro fisici cambiano 

mission e diventano smart.  Troppo spesso lo smart working viene associato al lavoro da casa. 

Invece è molto di più: è una rivoluzione, un’innovazione organizzativa profonda che riguarda 

anche gli uffici e, in particolare, gli spazi di lavoro. 

Oggi, grazie alle tecnologie, noi possiamo lavorare in ogni luogo e in ogni momento: fare smart 

working, infatti, vuol dire cogliere appieno questa flessibilità e abbracciare un nuovo paradigma 

secondo cui il lavoro non è più misurato in ore e non si connota più con l’essere in un luo-

go specifico. In questa nuova visione i confini delle organizzazioni sfumano e l’organizzazione 

diventa una piattaforma di connessioni che permettono alle persone di risolvere problemi e di 

cogliere tante nuove opportunità.

Differenziazione, Abitabilità, Intelligenza e Riconfigurabilità sono i 4 principi cardine del lavo-

ro smart. Non soltanto perché creano le condizioni per l’efficienza e il benessere delle persone 

ma anche perché, attraverso la loro identità e la loro intelligenza, riescono a creare le condizioni 

per un nuovo spirito di appartenenza, un engagement, uno stimolo all’innovazione. Tutte 

queste condizioni diventeranno sempre più indispensabili per condurre le organizzazioni attra-

verso il grande vortice  di trasformazione che le aspetta negli anni a venire.

Mariano Corso, 

Direttore Scientifico di P4I 

Partners4Innovation e Responsabile 

dell’Osservatorio Smart Working 

del Politecnico di Milano
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SPAZI DI LAVORO SMART
UNA FONTE D’ISPIRAZIONE
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4 caratteristiche
che rendono
gli spazi di lavoro smart

1) DIFFERENZIAZIONE

2) ABITABILITÀ

I luoghi in cui si lavora non devono proporre e 

imporre condizioni omologate ai lavoratori, ma 

favorire le condizioni migliori per affrontare e ge-

stire le loro attività, quadripartite, secondo la teoria 

dell’Activity Based Working, nelle seguenti macro 

categorie: Concentrazione, Collaborazione, Co-

municazione e Contemplazione. Gli spazi di lavoro 

smart suggeriscono alle persone delle condizioni 

efficaci per gestire queste tipologie di attività.

3) INTELLIGENZA

4) RICONFIGURABILITÀ

Lo smart worker cerca nella propria casa e nella propria città degli spazi 

efficienti in cui lavorare. La stessa cosa avviene anche quando è nella sua 

sede di lavoro: deve trovare degli spazi e delle condizioni confortevoli in 

cui lavorare ma anche abitare. Abitabilità, infatti, significa trovare anche 

una risposta ai propri bisogni personali, di relax, riposo e socializzazione.

Gli spazi di lavoro smart devono essere hi-tech: 

la tecnologia, creando un ponte tra lo spazio fisi-

co e quello virtuale, deve permettere di anticipare

le esigenze dei lavoratori.

Gli spazi di lavoro smart devono poter mutare per essere dinamici e 

plasmati in base alle necessità dei lavoratori. Questo è possibile solo se, 

fin dalla loro progettazione, vengono previste le condizioni affinché com-

ponenti d’arredo e asset possano essere spostati, cambiati, modificati e 

riconfigurati. Tenendo conto di costi e di tempi il più possibile contenuti.

7

Se si fanno propri tutti questi 4 principi, 

gli spazi cessano di essere semplicemente 

un immobile a cui è associato un costo 

per diventare un vero driver di valore
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Il parere dell’esperto

La trasformazione aziendale nasce confron-

tandosi con il mercato, inglobando startup, 

coinvolgendo consulenti, aprendosi all’e-

sterno e cercando nuove modalità di lavoro 

e nuovi modelli organizzativi. I team se-

guono processi differenti e più agili, sono 

orientati al lavoro di gruppo, rompono gli 

schemi e le gerarchie: tutto questo, inevi-

tabilmente, trasforma il luogo di lavoro che 

deve essere ripensato per facilitare tutte 

queste interazioni e questi scambi.

L’ufficio non è più solo un luogo fatto di 

mura e mobili, ma deve coinvolgere anche 

la dimensione organica: si passa da un’idea 

di space optimization a quella di expe-

rience maximization. Vale a dire, lo spazio 

Michele Barberi, 
Head of Network Development

and Sales 

di Copernico 

WORKPLACE TRANSFORMATION,
L’UFFICIO COME UN LUOGO APERTO
E CONNESSO AL MONDO ESTERNO

tridimensionale va riempito non solo di 

scrivanie, sedie o lavagne. 

Gli uffici vanno arricchiti di attività, eventi, 

workshop, incontri e dibattiti; devono essere 

luoghi di contaminazione in cui entrare in 

contatto con altri mondi e altri settori in 

maniera semplice, spontanea, naturale. 

Quando il posizionamento dell’azienda è 

chiaro e punta a migliorare la qualità della 

vita dei suoi lavoratori (e, nei casi più virtuo-

si, della società), si può parlare finalmente 

di luogo di lavoro veramente funzionale, di 

workplace o addirittura smartplace.

Le aziende vogliono aprirsi verso l’esterno, 

8
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sentono parlare di open innovation e di 

tutte le sue potenzialità, ma non sanno che 

elementi scegliere e come applicarli. L’evo-

luzione dell’open innovation rientra a pieno 

titolo nella definizione di platform inno-

vation, in cui tutti i luoghi trasformati si 

collegano a un’unica piattaforma, connet-

tendosi quindi anche fra di loro.

Il mondo è in continua

evoluzione: famiglia, città, 

lavoro, relazioni, scuole.

E se cambia il contenuto, 

deve cambiare anche

il contenitore. 

Bisogna ripensare ai luoghi  

in cui viviamo, quelli dove 

lavoriamo e, di conseguenza, 

anche ai metodi di lavoro

e ai processi aziendali

9
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Il parere dell’esperto

La trasformazione del luogo di lavoro e del 

concetto di spazio fisico ha una forte cor-

relazione con il brand di un’azienda e con 

la sua identità. È compito della funzione 

marketing rendere proficua la relazione tra 

i valori di un brand e le caratteristiche e la 

filosofia che stanno dietro alla trasforma-

zione dei luoghi di lavoro. 

Il ruolo del Marketing è, innanzitutto, 

quello di individuare i valori che descrivo-

no la marca e di come vengono comuni-

cati all’interno del contesto di riferimento. 

Fatto questo, bisogna trovare il modo di 

associare i valori identificati alle caratte-

ristiche innovative degli spazi di lavoro 

che l’azienda va a creare.

Danilo Schipani, 
Chief Marketing Officer

di Copernico  

GLI SPAZI FISICI DI LAVORO?
SONO IL RIFLESSO
DEL BRAND

Trovare questa correlazione da comunicare 

al mercato per la funzione marketing è al 

tempo stesso uno dei lavori più delicati, ma 

anche un’attività che offre enormi poten-

zialità in termini di impatto comunicativo.

Esistono almeno 3 livelli di contaminazione 

tra il brand e le politiche di innovazione degli 

spazi di lavoro. Il primo ha a che fare con le 

politiche di comunicazione verso i dipenden-

ti: è necessario capire come trasferire alle 

persone nel modo giusto le scelte fatte in 

termini di spazi, valorizzandole. Il secondo 

prevede il consolidamento della percezione 

del brand rispetto ai clienti, facendo leva sui 

valori legati agli spazi innovativi: l’obiettivo ul-

timo è che l’identità del brand e la sua vision 

1 0
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diventino un vero e proprio vettore di scelta 

di un’azienda rispetto ad un’altra. Il terzo 

fa riferimento al fatto che le aziende fanno 

parte di un ecosistema territoriale: esiste la 

possibilità di valorizzare le scelte fatte in 

termini di spazi in un contesto più di mar-

keting di territorio, e quindi fare in modo che 

le decisioni aziendali si sposino con le politi-

che di sviluppo a livello comunale, cittadino o 

anche regionale.

1 1

Copernico Blend Tower, Milano | Credits: Gabriele Zanon



1 2

Copernico Smart Places Award è l’iniziativa organizzata da 

Copernico (la rete di luoghi di lavoro, uffici flessibili e servizi 

di smart working), in collaborazione con P4I - Partners4Inno-

vation, con l’obiettivo primario di valorizzare e condividere i 

nuovi trend nell’organizzazione e trasformazione degli spazi 

di lavoro. L’iniziativa, inoltre, ha lo scopo di costituire una com-

munity di manager interessati a confrontarsi sulle sfide e sul-

le opportunità legate all’evoluzione dei modelli di organizza-

zione del lavoro e di business abilitati dal ridisegno degli spazi. 

La seconda edizione, svoltasi il 29 Maggio 2019, ha premiato 4 

realtà che hanno saputo realizzare progetti innovativi a sup-

porto della creazione di ecosistemi aperti in chiave di open 

COPERNICO
SMART PLACES
AWARD

innovation e integrazione con la città. Fastweb, con il nuovo 

Headquarter in Piazza Olivetti che concorre a connotare l’area 

come un nuovo business district della città. Le Village by CA, 

il nuovo hub di Crédit Agricole sviluppato all’interno di un 

convento del XV secolo in zona Porta Romana, che ha l’obiet-

tivo di creare un ecosistema in cui startup, partner corporate 

e abilitatori contribuiscono alla crescita del Villaggio. Maire 

Tecnimont che, grazie al suo percorso di trasformazione, ha 

previsto l’attivazione di diverse iniziative di Smart Working e 

nuove aree di incontro e co-working. Infine Banca Sella,  con 

il suo percorso di Smart Working che ha portato alla creazio-

ne del Fintech District, inaugurato a settembre 2017.

Copernico Isola for S32, Milano | Credits: Gabriele Zanon
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Un mondo che vive profondi e veloci cambiamenti: è que-

sto il contesto in cui opera da circa vent’anni Fastweb. Una 

visione che ha portato l’azienda a cercare sempre nuove 

strade per evolversi continuamente con l’obiettivo di coglie-

re, prima degli altri, le nuove opportunità e rimanere lea-

der nell’innovazione grazie al digitale. Si spiega così come, 

fin dalla sua fondazione nel 1999, Fastweb ricopra un ruolo 

di primo piano nella digitalizzazione del Paese. Per rimane-

re al passo con i cambiamenti, a un certo punto il manage-

ment si era reso conto che era necessario portare l’innova-

zione anche all’interno della struttura. Puntando sull’agilità, 

agendo sulla cultura aziendale, sui comportamenti, sugli 

stili di leadership, sul modo di lavorare e sui principi orga-

nizzativi è stato così avviato un lungo processo di trasforma-

zione. Il tutto con il supporto delle nuove tecnologie.

Primo passo: introdurre Lo Smart Working

per sdoganare il luogo dove si lavora

È così che nel 2014, con la volontà di rispondere ai due 

quesiti “Che cosa vuol dire lavorare oggi nel mondo digita-

le?” e “Come possiamo diventare una digital organization?”, 

Fastweb ha deciso di intraprendere un percorso per indivi-

Dallo smart working

al working smart per entrare

nell’era della collaborazione

FASTWEB

Copernico for Fastweb, Milano
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dotazione tecnologica di cui dispongono, ovvero 

PC portatili integrati con Skype for Business, VPN 

per collegarsi alla rete aziendale anche in mobilità 

e naturalmente gli smartphone. Il nostro obiettivo 

era sdoganare il luogo dove si lavora, rendendolo 

poco rilevante, per permetterci di lavorare meglio 

di prima». Dopo aver introdotto lo smart working, 

il passaggio successivo è stato progettare la nuova 

sede che fosse davvero rappresentativa del nuovo 

modo di lavorare. «Nella nuova vision di Fastweb - 

ha ribadito Chieppa - doveva diventare un’opportu-

nità per adeguarsi anche ai possibili scenari futuri 

dei prossimi vent’anni».

Quando la filosofia working smart

prende forma

È nata quindi la nuova sede dell’headquarter di Fa-

stweb, situata in piazza Olivetti a Milano. «Abbiamo 

selezionato l’area industriale dove c’è Fondazione 

Prada: si tratta di una zona strategica destinata 

a diventare un nuovo business district di Milano. 

L’obiettivo era far conoscere anche questa parte 

della città e dare risalto al lavoro di riedificazione e 

duare una nuova modalità di lavoro che consen-

tisse all’organizzazione di diventare smart. Il passo 

successivo è stato quasi inevitabile. «Abbiamo 

introdotto lo Smart Working nel 2015 - ha raccon-

tato Roberto Chieppa, Chief Marketing e Customer 

Experience Officer di Fastweb -, con un primo 

progetto pilota, per poi estenderlo nel 2017 a tutta 

la popolazione eleggibile che per ruolo e funzione 

poteva lavorare con la nuova modalità smart. Oggi 

i dipendenti hanno la possibilità di scegliere un 

giorno a settimana per lavorare da casa grazie alla 

Copernico for Fastweb, Milano



1 5

integrazione urbana che è stato portato avanti anche con 

il nostro supporto. Ma non solo, la nostra scelta di costruire 

nasce anche dalla volontà di creare un piccolo ecosistema, 

che speriamo cresca anche grazie al nostro contributo – ha 

raccontato Chieppa -. Il primo passo è stato attivare un 

progetto di Open Innovation per aprirci al mondo delle 

startup, insieme a Cariplo Factory nell’ambito della Digital 

Academy, …non a caso vicino alla nostra sede c’è anche 

Talent Garden. La nuova sede, così come la immaginavamo 

noi, è anche un luogo d’incontro e deve essere aperta ver-

so l’esterno, ospitando ad esempio alcuni eventi all’interno 

del nostro auditorium».

Coinvolgere e informare: così Fastweb porta avanti

una prospettiva people based

La nuova sede di Fastweb rispecchia un cambiamento 

sostanziale, focalizzata sul lavorare in maniera più smart e 

responsabile, aumentando anche il livello di condivisione 

e coinvolgimento. In che modo? Permettendo alle persone 

di confrontarsi, scambiare opinioni, proporre idee e sugge-

rimenti. Un passaggio da una visione molto orientata al solo 

team di appartenenza a una più ampia e collaborativa.

Il co-design è alla base della progettazione della nuo-

va sede di Milano, che ha visto in prima linea il team real 

estate e technology per gli aspetti legati all’innovazione del 

workplace e degli strumenti tecnologici così come della 

comunicazione interna, con il coinvolgimento anche della 

direzione human capital e marketing. La nuova sede è 

stata disegnata con un approccio partecipativo. «L’obiet-

tivo era rendere il progetto un successo per tutti quelli che 

lavorano in Fastweb - ha ricordato Chieppa -: ecco perché la 

prospettiva è sempre stata people-based e perché abbia-

mo voluto coinvolgere i dipendenti nel decidere come e 

dove dar vita al nuovo building. Condivisione e co-design 

sono stati quindi i driver che ci hanno permesso di fare un 

passaggio logico da smart consumers a smart organiza-

tion. I nostri dipendenti sono diventati promotori della sede, 

hanno generato 350 commenti spontanei sulla intranet con 

1700 like, pubblicato post e foto su Instagram e LinkedIn 

mostrando di essere orgogliosi dei nuovi uffici: co-creando 

la loro nuova sede. 
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Accelerare il business e l’innovazione attraverso il ma-

tching tra investitori, corporate e startup, mediante un 

supporto internazionale. È questo, in estrema sintesi, 

l’obiettivo di Le Village by Crédit Agricole di Milano, l’ecosi-

stema presentato ufficialmente a dicembre in cui collabo-

rano il Gruppo, grandi aziende e startup. Il concept, nato 

a Parigi nel 2014, oggi conta 30 centri tra Francia e Italia 

oltre a numerosi spazi satellite all’estero, contribuendo così 

allo sviluppo economico del territorio in cui si trova, acce-

lerando la crescita di startup, secondo il modello dell’open 

innovation. I numeri testimoniano il successo dell’iniziati-

va: sono circa 700 le startup ospitate dal 2014 ad oggi nel 

network e più di 500 le aziende partner. Inoltre, sono circa 

275 i milioni di euro di fondi raccolti nel primo trimestre 

2019 dalle startup ospitate in tutti i Village. 

Il progetto è sbarcato in Italia guidato da Gabriella Sca-

picchio, Sindaco del Village di Milano ed ex Head of Inno-

vation Lab di Agos, che ha ricordato: «Quando nel 2014 

è stato aperto il Village di Parigi ho sognato di andare a 

lavorare anche io all’interno di un ecosistema simile, ma 

non pensavo che ne venisse aperto uno a Milano e che ne 

sarei addirittura diventata il Sindaco!».

Un ecosistema in cui aziende

e startup collaborano

per accelerare l’innovazione

by CRÉDIT 
AGRICOLE

LE VILLAGE

Copernico for Le Village by CA, Milano
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Le Village by Crédit Agricole:

vero hub dell’innovazione

Da una rosa di 100 startup candidate coinvolte ini-

zialmente, oggi Le Village di Milano ospita 22 giovani 

aziende selezionate da un comitato composto da soci 

del Gruppo, partner ed abilitatori, declinate su 7 aree di 

innovazione: 3 legate alle eccellenze italiane del territorio 

(Food, Fashion, Furniture), 3 a settori inerenti al Gruppo 

CA (Fintech/Insurtech, Future Mobility, France) e, ultimo, 

il settore Farmaceutico. 

«Obiettivo del Village - ha precisato Scapicchio - è quello 

di fare accelerazione di business già avviati, quindi di 

ospitare startup che ambiscono a diventare eccellenze 

nelle 7 aree di innovazione tramite il matching con inve-

stitori e con corporate con cui collaborare e mediante il 

supporto nell’internazionalizzazione. Uno dei nostri KPI 

è ovviamente l’aumento del fatturato delle startup. Nel 

Village di Parigi, per esempio, quasi triplica in un anno! 

Non si tratta di attività di real estate, il nostro scopo non 

è quello di affittare tutti gli spazi. Anzi, ne manterre-

mo sempre un 20% libero per tutti i nostri partner ed 

enabler che vengono a trovarci».

Tra i criteri per scegliere le startup, quello più rilevante 

riguarda il grado di innovazione dell’impresa e del prodot-

to o servizio che propone. Seguono la sua anzianità e la 

scalabilità del modello.  Ad abitare nel Village (2.700 metri 

quadrati all’interno di un ex convento del XV secolo in 

Corso di Porta Romana, 61) sono le startup accelerate, 

mentre partner corporate e abilitatori animano, attra-

verso eventi e altre attività rivolte alle startup e non solo, 

Copernico for Le Village by CA, Milano
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la vita del Village. Crédit Agricole Italia, Agos, Cacib (Crédit 

Agricole Corporate & Investment Bank), Crédit Agricole 

Indosuez e Crédit Agricole Vita, posseggono il 100% dell’e-

quity del Village. A questo si aggiungono le altre Business 

Unit del gruppo Crédit Agricole nonché i partner corpora-

te che contribuiscono con una Membership Fee.  A queste 

relazioni, si affiancano anche quelle con abilitatori che 

forniscono expertise e mentorship alle startup.

Un ecosistema basato

sul modello di economia circolare 

Le startup ospitate all’interno di Le Village by Crédit Agri-

cole Milano possono avvalersi di una gamma completa di 

servizi: mentoring, programmi di formazione, coaching, 

incontri di matching con investitori e aziende corporate, 

supporto al fundraising e all’internazionalizzazione. 

Le Village fornisce, infatti, servizi legali e fiscali di base, la 

consulenza di uno studio di commercialisti, tutti gli asset 

fisici, la formazione e il supporto nella gestione della loro 

azienda. Si tratta quindi di un vero e proprio modello di 

economia circolare: uno dei KPI su cui si misura Le Village, 

infatti, è l’aumento del fatturato delle startup. 

Il progetto Le Village by CA Milano è nato con l’attuale Sin-

daco Gabriella Scapicchio e da lei sviluppato insieme a un 

team multifunzionale, formato da circa 30 persone appar-

tenenti a tutte le BU del Gruppo. 

«Le persone del team - ha ricordato Scapicchio - hanno 

sacrificato il proprio tempo libero per vedere realizzato il 

Village. Anche io, d’altronde, ho gestito questo progetto 

come una vera e propria startup: ad esempio abbiamo 

redatto insieme lo statuto, l’atto costitutivo della società, 

abbiamo trovato l’immobile e progettato il setup oltre 

alla programmazione di tutte le attività di lancio».

Inoltre, il Sindaco, insieme al team del Village, ha anche in-

contrato più di 60 potenziali partner tra aziende corporate, 
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italiane e multinazionali, fatto colloqui con le startup e 

instaurato relazioni con gli abilitatori. 

A supportare l’operatività di Le Village by Crédit 

Agricole c’è l’infrastruttura tecnologica digitale, che 

permette agli abitanti del villaggio di aprire le porte 

con un leggero tocco avvicinando il proprio cellulare, 

accedere e prenotare in modo semplice e immedia-

to le risorse condivise come le sale meeting, gli spazi 

eventi e le scrivanie (in quest’ultimo caso basta fare la 

scansione di un QR Code con lo smartphone). Un eco-

sistema basato sul modello di economia circolare.

Copernico for Le Village, Milano
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Con il programma “Be Adaptive!” il Gruppo Maire Tecni-

mont ha adottato un nuovo paradigma lavorativo incen-

trato sulla flessibilità e la responsabilizzazione delle per-

sone: si tratta di un’ulteriore dimostrazione della propria 

attitudine adattiva, per favorire il raggiungimento efficace 

ed efficiente degli obiettivi aziendali. In linea con la propria 

strategia di business, il gruppo multinazionale technolo-

gy-driven, impegnato nella trasformazione delle risorse na-

turali in prodotti innovativi, al crocevia tra energia e indu-

stria manifatturiera, ha deciso di scommettere sullo smart 

working e sulla definizione degli spazi come leva di svilup-

po e trasformazione organizzativa. «Per il Gruppo lo smart 

working rappresenta la filosofia lavorativa - ha raccontato 

Franco Ghiringhelli, Human Resources, Organization & ICT 

Senior Vice President del Gruppo Maire Tecnimont -, la 

risposta all’esigenza di incrementare la produttività indi-

viduale e la profittabilità dell’azienda, la leva da attivare 

per promuovere l’engagement dei dipendenti, rafforzare 

la retention e trasformare la cultura aziendale, ponendo 

sempre maggiore enfasi sull’orientamento ai risultati e 

sulla responsabilizzazione delle persone. Si genera così un 

impatto positivo sulla sostenibilità aziendale, favorendo un 

“Be adaptive!”:

lo smart working secondo

Maire Tecnimont

TECNIMONT
MAIRE
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miglior bilanciamento tra vita privata e lavoro». Il proget-

to ha previsto anche la ridefinizione degli spazi fisici, per 

offrire luoghi adeguati alla nuova modalità di lavoro, nella 

convinzione che lavorare in un ambiente funzionale allo 

svolgimento efficace delle attività dovesse rappresentare 

uno dei capisaldi del programma di Smart Working. La 

mensa, ora “Be Adaptive! Canteen”, è stata riqualificata in 

ottica polifunzionale, prevedendo spazi e sale utilizzabili 

anche per incontri e riunioni. Inoltre i 1200 metri quadri 

della hall “MEETinG – Maire Tecnimont Garibaldi Hub” 

sono invece stati ripensati come uno spazio di coworking 

aperto al pubblico, con un totale di 200 postazioni.

Un percorso promosso dal Top Management,

che ha coinvolto sin da subito i dipendenti

Fortemente voluto e sostenuto dal Top Management, in 

particolare dalla Direzione Risorse Umane, Organizzazio-

ne, ICT & System Quality, il progetto è partito col lancio, a 

dicembre 2016, di un concorso interno denominato “Be 

Adaptive! – Think Thank”. «Il concorso, aperto ai circa 1700 

dipendenti della sede di Milano - ha sottolineato Ghirin-

ghelli - ha dato loro la possibilità di partecipare attiva-

mente alla trasformazione in atto, formulando proposte 

per l’introduzione dello smart working». Nel luglio 2017 ha 

avuto luogo la cerimonia di premiazione, durante la quale 

i cinque migliori business case hanno ricevuto un premio 

fino a 40.000 euro. In occasione dell’evento sono stati dif-

fusi i primi contenuti formativi sui nuovi stili manageriali, 

con l’obiettivo di coinvolgere sin da subito i dipendenti nel 

processo di trasformazione del modo di lavorare.
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«A settembre 2017 - ha raccontato Ghiringhelli -, dopo aver 

firmato l’accordo sindacale con le rappresentanze dei lavo-

ratori e aver definito il regolamento aziendale, sono state 

avviate la prima fase sperimentale, le attività di formazione 

dei responsabili e la campagna di comunicazione dello 

smart working rivolta ai collaboratori».

Le iniziative di smart working

del Gruppo Maire Tecnimont

Le iniziative sviluppate nell’ambito del progetto di Smart 

Working hanno riguardato diversi aspetti. Le giornate di 

Remote Working devono essere concordate da ciascun 

collaboratore col proprio responsabile, con la richiesta di 

garantire anche un solo giorno di presenza in azienda alla 

settimana. Inoltre, i lavoratori agili hanno la possibilità di la-

vorare presso aree di coworking convenzionate, come vali-

da alternativa al lavoro da casa. Lo smart working si integra 

con alcune iniziative dedicate alla flessibilità, adottate nelle 

sedi milanesi del Gruppo, quali la possibilità di ingresso in 

ufficio tra le 8.00 e le 9:30: per gli smart worker infatti l’orario 

di lavoro diventa flat, pur mantenendo il diritto di disconnes-

sione tra le 21.00 e le 8.00, oltre che durante la pausa pranzo, 

e la possibilità di effettuare lavoro straordinario.

Come Maire Tecnimont prepara i dipendenti

allo Smart Working?

La prima fase di sperimentazione ha visto la partecipazione 

complessiva di 500 persone, appartenenti ai dipartimenti 

di staff e alle task force di progetto. A partire dalla secon-

da metà del 2018, con la fase di rilascio sono state inserite 

nel progetto ulteriori 1.200 persone, accompagnate da un 

piano di comunicazione e motivazione che prevedeva 

anche messaggi istituzionali, attività di change manage-

ment e open day finalizzati ad alimentare la curiosità e a 

promuovere la conoscenza del Programma. 
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Per promuovere la trasformazione culturale e comportamentale, un fattore determinante è stato la ridefinizione degli 
spazi aziendali, che ha seguito tre direttrici:

COME E PERCHÉ RIVEDERE GLI SPAZI AZIENDALI

1
Rivisitazione degli spazi comuni: un esempio è quello della mensa che, da spazio dedicato esclusivamente al consumo del pa-

sto, oggi è un vero e proprio luogo di incontro che favorisce lo scambio di idee e il confronto, con più di 500 sedute e 5 sale 

riunioni multimediali.

2 Riadattamento degli uffici, con la creazione di ambienti fluidi che prevedono la possibilità di scegliere la postazione in base 

alle esigenze lavorative, con regole precise di utilizzo come, ad esempio, la clean desk policy.

3
Nuova concezione degli spazi di accoglienza: ne è un esempio la hall del Complesso Garibaldi “MEETinG” – Maire Tecnimont 

Hub Garibaldi” trasformata in nuova area di incontro e di coworking, aperta anche agli esterni: con decine di postazioni e di 

aree riunioni, è un ambiente che favorisce il confronto e lo scambio di idee.
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«L’adesione al progetto - ha aggiunto Ghirin-

ghelli  - è su base volontaria e aperta a tutti i 

dipendenti che svolgono attività compatibili 

col lavoro in modalità agile, che rappresen-

tano circa il 97% della popolazione aziendale; 

le richieste dei dipendenti sono valutate dal 

responsabile di struttura e di progetto, oltre 

che dalla Direzione HR».

Una volta sancita l’adesione, è prevista una 

sessione formativa, sui temi della regola-

mentazione e della salute e sicurezza, degli 

aspetti comportamentali, che viene messa a 

disposizione in modalità e-learning tramite la 

piattaforma di Learning Management. Sono 

inoltre previste ulteriori sessioni di formazione 

in aula dedicate all’approfondimento della co-

noscenza dei nuovi tool informatici aziendali. 

Alla formazione si affiancano inoltre percorsi 

di coaching a supporto dei manager e, in par-

ticolare, delle attività di coordinamento dei 

collaboratori, nonché di assegnazione degli 

obiettivi e nel monitoraggio del loro raggiun-

gimento. Con la sottoscrizione dell’accordo in-

dividuale, al lavoratore agile viene consegnata 

la dotazione tecnologica necessaria: un laptop, 

uno smartphone e un welcome kit che con-

tiene gli strumenti necessari per lavorare in 

mobilità. Inoltre, l’azienda ha investito nell’ado-

zione delle tecnologie cloud che consentono 

la condivisione dei documenti e favoriscono 

la collaborazione anche a distanza, e ha altresì 

offerto ai dipendenti la possibilità di usufruire 

di una convenzione aziendale per l’attivazione 

della connessione dati veloce.
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Andare incontro alle esigenze dei dipendenti e ripensa-

re in maniera profonda l’organizzazione del lavoro per 

allinearla alle rinnovate strategie di business e d’innova-

zione. Sono queste le esigenze che hanno portato Sella a 

intraprendere un percorso di smart working. «Il concetto di 

lavoro smart – ha spiegato Fabio Colacicco, Group Human 

Resources Director di Sella  - è fortemente connaturato al 

nostro DNA. Da sempre mettiamo la persona al centro e 

lo smart working è stato il passaggio naturale per andare 

incontro alle esigenze di flessibilità dei nostri dipendenti, 

incidendo in modo positivo e concreto sul loro work-life 

balance». Chi aderisce oggi allo smart working può lavo-

rare ovunque, a casa o fuori casa (compresi gli spazi di 

coworking e gli esercizi pubblici che offrono internet), a 

condizione che il luogo scelto sia sicuro e disponga di una 

connessione con buone prestazioni. Alla persona che lavora 

in smart working non è richiesto di dichiarare da quali spazi 

lavorerà, tuttavia è importante che la scelta dello spazio 

sia coerente con l’attività lavorativa: deve quindi offrire la 

quiete necessaria alla concentrazione, permettere di la-

vorare con continuità per il periodo di tempo necessario e 

offrire una ragionevole sicurezza per la persona, i suoi beni e 

Ecco come lavorare 

in modo smart e abbracciare 

logiche di open innovation

SELLA
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diventa un fattore abilitante, che permette anche la 

crescita di competenze delle persone». L’avvio dello 

smart working in Sella è partito a fine del 2017 con 

una fase pilota, dopo aver definito un modello iniziale 

e dopo aver fornito un percorso di formazione al top 

management e ai responsabili delle aree coinvolte 

in questa prima sperimentazione. Successivamente 

sono stati raccolti dei feedback per affinare il model-

lo e sono state iniziate delle valutazioni relative agli 

strumenti di lavoro e alla potenziale adesione delle 

aree del gruppo. Dall’estate del 2018 è iniziato un per-

corso di formazione per le persone potenzialmente 

coinvolte (al tempo poco più di mille) e quelle inte-

ressate hanno poi potuto firmare i contratti di smart 

working. È della fine del 2018 l’estensione di questa 

modalità di lavoro a tutte le società del gruppo Sella 

mentre a marzo del 2019 è stato condotto una survey 

su tutti i dipendenti coinvolti per raccogliere fee-

dback e suggerimenti.

Lo Smart Working 2.0 di Sella

Per Sella mettere al centro la persona però non ha 

significato solo dare la possibilità di lavorare in un 

gli strumenti di lavoro.  «Agli smart worker abbiamo 

consegnato una cassetta degli attrezzi - ha raccon-

tato Colacicco -: li abbiamo dotati di PC portatile, 

accesso al client che consente di connettersi alla rete 

della Banca dovunque sia disponibile una connessio-

ne senza l’utilizzo della token fisica, di softphone (un 

numero virtuale su Skype for business) e cuffie USB 

per telefonare. Si tratta di un cambiamento cultu-

rale, un’occasione per un maggior orientamento 

ai risultati e per rivedere anche le nostre abitudini 

lavorative. E in questo cambiamento la tecnologia 
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posto diverso dall’ufficio, ma ha previsto anche ripensare 

gli spazi in modo da favorire la produttività, individuale e 

aziendale, e la collaborazione.  «Quello che noi abbiamo 

abbracciato, in realtà, è uno smart working 2.0 - ha pre-

cisato Colacicco -, che da un lato permette alle persone di 

lavorare in modo smart anche quando si trovano in ufficio, 

e che dall’altro abbraccia la logica dell’Open Innovation, 

che fa leva sul concetto di spazio aperto in cui le persone 

si incontrano, scambiano informazioni e strategie». Que-

sta visione scaturisce dall’osservazione del contesto attuale: 

oggi nell’ambito dell’intermediazione finanziaria a guidare 

non è più la competizione ma la collaborazione e l’apertura 

verso i competitor che diventano coopetitor, condividendo 

informazioni, strategie e conoscenze in un’ottica di inno-

vazione aperta.  «Gli interlocutori sono persone smart - ha 

ribadito Colacicco - che hanno un set di competenze diverse 

e una nuova capacità di interconnessione, che richiede spazi 

nuovi in grado di favorire la collaborazione».

Fintech District, una porta d’accesso 

all’ecosistema  fintech italiano

Il nuovo modo di lavorare di Sella ha trovato la sua mas-

sima espressione nel progetto del Fintech District S32, 

inaugurato a settembre 2017 a Milano e con sede in Coper-

nico Isola (in via Sassetti 32). 

«Il Fintech District è la porta d’accesso all’ecosistema 

fintech italiano - ha aggiunto il manager - e attrae gli sta-

keholder nazionali e internazionali più rilevanti. La com-

munity del Fintech District conta oggi 110 startup e nume-

rose collaborazioni con istituzioni pubbliche, investitori, 
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professionisti, istituzioni finanziarie, innovation 

hub internazionali, università e corporate». 

Gli spazi dell’edificio di via Sassetti 32 sono stati di-

segnati secondo i principi dello smart working, 

di cooperazione e con un approccio open.

Dall’ottavo all’undicesimo piano di S32, 150 persone 

di Sella hanno a disposizione phone boot per le 

call, sale per le video conference, poltrone per i 

one-to-one, scrivanie in sharing e aree per con-

centrarsi.
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SMART PLACES
CHE ACCELERANO
IL BUSINESS



Copernico è Smart Working: una rete di luoghi di lavoro dove arredi e 

servizi di supporto si conformano in spazi ed uff ici flessibili, f inalizzati 

ad accelerare lo sviluppo di business e la crescita di freelance, pro-

fessionisti, startup e aziende, grazie alla condivisione di risorse, cono-

scenza, contaminazione di idee e networking. 

www.coperni.co  



P4I - Partners4Innovation è parte del gruppo Digital360 (quotato al listino 

AIM di Borsa Italiana) e offre servizi di advisory e coaching a supporto dell’in-

novazione digitale e imprenditoriale di imprese e PA, mettendo  a disposi-

zione metodologie e competenze specifiche per supportare le organizza-

zioni nei progetti di analisi e di change management.

www.digital360.it/p4i/  
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