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I NUOVI DIVANETTI, DA ACCESSORI A ELEMENTI FUNZIONALI
AUMENTARE IL BENESSERE E L’ERGONOMIA DEL POSTO DI LAVORO
SPECIALE ORGATEC: CULTURE@WORK
SETTORE UFFICIO IN CRESCITA E IN COSTANTE TRASFORMAZIONE
GESTIRE LE PERSONE NELL’ERA DELLO SMART WORKING

Culture@work
Cambiano i paradigmi del progetto degli spazi ufficio e con essi le prerogative dei prodotti
che devono soddisfare nuovi bisogni e rispondere ai requisiti dei moderni spazi.
Con le aziende del settore ufficio e del mondo delle tecnologie abbiamo approfondito
i filoni di ricerca e innovazione delle ultime soluzioni proposte al mercato

La parola
alle aziende

Bonazzi Giovanni

amministratore delegato
3F Filippi
La nostra ultradecennale esperienza nel
campo dell’illuminazione tecnica e il dialogo
continuo con gli architetti ci hanno permesso
di rilevare come sia cambiato l’approccio nella
progettazione degli uffici, così da incontrare
le esigenze di cambiamento che il mondo del
lavoro sta affrontando.
L’evoluzione che stiamo registrando è
ormai un fenomeno inarrestabile. Le
aziende hanno ormai capito che dotarsi di
ambienti dall’approccio innovativo non
è più solo una questione di immagine.
Il nuovo ufficio contribuisce infatti a
motivare gli addetti e, di conseguenza,
la qualità del lavoro e i risultati. Questo
senza dimenticare che la progettazione
moderna degli spazi di lavoro si caratterizza,
sempre e comunque, anche per la
razionalizzazione dei consumi come quelli
energetici, consentendo di accrescere la
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competitività dell’impresa. Oggi l’ambiente
ufficio è sempre più un mix fra open space,
spazi chiusi e aree destinate alle riunioni,
con un confine fra l’attività lavorativa e
quella domestica sempre più labile.
Per 3F Filippi l’obiettivo primario rimane
l’assoluta qualità della performance
luminosa dei nostri prodotti. La nostra
azienda punta a proporre soluzioni che,
insieme all’eccellenza tecnica, garantiscano
la possibilità di soddisfare le nuove
esigenze progettuali, dalla maggiore
flessibilità, al miglioramento della
qualità della vita degli addetti, fino alla
progressiva riduzione delle altezze.

Michele Bianchi
Ceo
Alfaservizi

La digitalizzazione e la globalizzazione
hanno portato un enorme cambiamento

ai modelli organizzativi e culturali delle
aziende, che si sono trovate nel giro di
pochi anni a dover ripensare totalmente
alla propria organizzazione interna.
Proprio la gestione degli spazi di lavoro è
diventata cruciale in questa rivoluzione,
i team sono diventati più fluidi e
collaborativi, gli uffici devono diventare
luoghi di incontro e collaborazione ma
devono allo stesso tempo permettere di
lavorare in autonomia.
Per venire incontro a queste necessità
la nostra azienda sviluppa ormai da 20
anni una serie di soluzioni tra cui spicca
per adattabilità e la parete divisoria
Copernicus: un sistema brevettato
che permette la massima flessibilità
nella divisione degli spazi, adattandosi
a qualsiasi tipo di esigenza, con un
occhio anche all’ambiente. Può essere
infatti utilizzata più volte, per essere
adattata e riadattata a più soluzioni
divisorie, diventando così “riciclabile”
e permettendo alle aziende clienti di
massimizzare l’investimento sfruttandola
nel tempo per più spazi lavorativi. La
parete divisoria viene così utilizzata
per creare un classico ufficio, ma
all’occorrenza può essere riutilizzata per
trasformarlo in un ambiente più social
e aperto, mantenendo comunque spazi
di lavoro autonomo, tutto questo 100%
made in Trentino!
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