
BRESCIA, 25 gennaio 2017 - dalle 14.30 alle 17.30

MILANO, giovedì 8 marzo 2018 - dalle ore14alle ore 17.30

Conciliazione 

CONVEGNO DI STUDIO E APPROFONDIMENTO

CASAVITALAVORO
Una questione di salute, sicurezza e benessere 

Relatore: Federico Bianchi - Smartworking Srl



Smartworking srl
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Il nostro Purpose

Trasformare 
l’organizzazione più potente 

in quella più felice



La nostra piattaforma
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○ I coworking della nostra rete rispettano i requisiti 
di Salute e Sicurezza sul lavoro

○ Webapp a disposizione dei lavoratori 
(http://webapp.smartworking.srl)

○ Fatturazione centralizzata: 1 fornitore per tutti i 
coworking
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Settimana del lavoro agile 2017

Abbiamo messo gratuitamente  a disposizione la nostra 
piattaforma di prenotazione dei coworking per le aziende



I numeri del 2017 - da dove siamo partiti
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150 Spazi

Coworking

Postazioni

(*) Di cui accreditati al comune 54
(**) Postazioni gratuite rese disponibili per la settimana del lavoro agile

638



I numeri del 2017 - cosa è successo
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227

53

Prenotazio

ni

Coworking
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Indagine

(Indagine su 156 persone che si sono iscritte alla piattaforma con 
redemption del 31% pari a 48 rispondenti)



Il profilo del coworker
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65%

Laureata

Età media

39 anni

60%

Donna

50%

Di Milano

73%

Azienda 
medio 
grande

95%

Azienda 
Smartworking 

82%

1° volta in 
coworking



Perchè ho scelto il coworking
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Novità

Produttività

Luoghi e 
persone 
nuove

63%

Gratuito

33%

Vicinanza 
a casa

19%

No spazio 
a casa

10%

Contro 
solitudine

8%



Cosa ho trovato nel coworking
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Bella 
novità

63%

Relazione 
persone 
nuove

27%

38%

Risparmio
di tempo

24%

38%

Bello e 
accogliente

Completato 
le mie attività

Novità

Produttività
71%

Valida 
alternativa 
alla casa (*)

(*) Disponibilità a lavorare da coworking se pagato dall’azienda



Ho lavorato bene!
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33%

Difficile fare
telefonate 
riservateCriticità

(solo per il 38%) 29%

Poca 
riservatezza

13%

Distrazioni

Valutazione giornata
(Ottenuto dai feedback sulla 

piattaforma - 20%)

Cowo
vs

Casa

+11%



La sintesi del valore del coworking per i lavoratori
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Esperienza molto positiva. Ho concentrato, 
in un ambiente dinamico ma anche 

naturalmente predisposto per la 
concentrazione e il focus, una serie di 
attività di scrittura e razionalizzazione. 

Tutto molto bello e utile. 

Ho risparmiato anche circa 1/2 ora di 
tempo per trasporto casa-ufficio. 



Cosa abbiamo imparato
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○ Conferma che il coworking è luogo più produttivo della casa

○ Permette di conciliare meglio aspirazioni, necessità professionali e ed esigenze 

personali



Esiste il luogo perfetto per lavorare?
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Ideale per

Concentrazione, meeting 

telefonico, conciliazione

Criticità

Solitudine, isolamento, 

mancanza spazi

Ideale per

Concentrazione senza 

solitudine, spazi, connessione, 

vicinanza a casa/necessità

Criticità

Perdere senso di appartenenza

Ideale per

Incontrare i colleghi, rafforzare 

senso di appartenenza

Criticità

Conflitto Casa-lavoro, 

ripetitività

CASA COWORKING UFFICIO



Misurare la felicità nel coworking
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World Happiness Report Impatti positivi del Coworking

GDP (PIL) per capita
Possibilità di poter svolgere il proprio lavoro in un contesto di 
produttività; lavorare per obiettivi

Social support
If you were in trouble, do you have relatives or friends you can count on to 
help you whenever you need them, or not?

Fare affidamento sul supporto dello spazio e delle persone che lo 
vivono

Healty life expectancy Poter gestire i propri tempi e poter ascoltare il proprio fisico

Freedom to make life choices
Are you satisfied or dissatisfied with your freedom to choose what you do 
with your life?

Rapporto paritetico con gli altri membri del coworking; 
Conciliazione vita e lavoro

Generosity
Have you donated money to a charity in the past month?

Poter dare una mano ad una persona che ha bisogno valorizzando 
le mie competenze, la mia esperienza il mio modo di essere

Trust
Is corruption widespread within businesses or not?

Possibilità di scegliere il luogo non solo per la posizione ma anche 
per le persone che lo vivono e come si relazionano con me
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