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Non è un ritorno a lavoro 
ma un “back to office”

Prefazione

Mentre continua 
il dibattito su 
come convivere 
con il Covid-19, 
l’attenzione 
generale si rivolge 
inevitabilmente 
al concetto di 
“ritorno al lavoro”, 
un punto di vista 
che in realtà 
descrive in modo 
errato lo stato 
attuale delle cose.

Molti dipendenti hanno infatti 
continuato a lavorare durante 
la pandemia, spesso con orari 
prolungati rispetto a quelli dell’ufficio 
tradizionale e con risultati in termini 
di produttività e qualità del lavoro 
alterni se non contraddittori.

Con l’estate ormai alle spalle e 
all’indomani della fase più acuta 
dell’epidemia, il tema principale è 
semmai quello del “back to office”: 
è davvero necessario tornare in 
ufficio? E se sì, a che condizioni e 
con quali nuovi obiettivi per aziende 
e lavoratori?

Per comprendere i fattori chiave 
dell’esperienza lavorativa odierna e 
misurare l’opportunità di un ritorno 
in ufficio ottimale ed efficiente sotto 
ogni aspetto - logistico, sanitario e 
della gestione delle risorse umane - 
be ha adottato un approccio basato 
sull’evidenza dei dati. L’indagine 
“The Business Evolution”, condotta 
con il contributo della Data-Powered 
Creativity di Arkage e W-Mind, 
ha analizzato le risposte di oltre 

1000 impiegati del settore privato 
rappresentativi della popolazione 
degli occupati italiana.

Al campione, intervistato sia prima 
che dopo il Covid-19, sono state 
poste domande per rilevare in 
che modo i driver di produttività e 
motivazione e le fonti di stress sono 
cambiati a seguito del lockdown 
e del forzato periodo di lavoro in 
casa, con l’obiettivo di identificare 
i principali fattori che guidano la 
scelta dei benefit per un back to 
office ideale.

Gli insight emersi nel report offrono 
un quadro rigoroso e inequivocabile 
per evolvere efficacemente le 
strategie del workplace e sviluppare 
un ecosistema di luoghi di lavoro in 
grado di promuovere il benessere 
dei lavoratori, e conseguentemente 
il business delle aziende, anche 
quando la crisi pandemica sarà 
passata del tutto.
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Dataset 
e metodologia

Interviste quantitative 
con un panel di office workers 
proveniente da tutta italia, con un 
sovrappeso su Lazio e Lombardia.

Confidenza statistica 
del 95%, errore statistico 3.1%.

La ricerca è stata condotta con 
un panel di 1050 impiegati del 
settore privato rappresentativi della 
popolazione degli occupati italiani.

Mezzo di intervista: Online

Partner di ricerca: Qualtrics, LLC

Analisi: W-Mind SRL

Regioni

Lombardia
Lazio
Campania
Sicilia
Veneto
Emilia-Romagna
Piemonte
Puglia
Toscana
Calabria
Sardegna
Liguria
Marche
Abruzzo
Friuli-Venezia Giulia
Trentino-Alto Adige
Umbria
Basilicata
Molise
Valle d’Aosta

Totale

Classe di età

15-24 anni
25-34 anni
35-49 anni
50-64 anni

Totale

Genere

Uomini
Donne

Totale

Peso campione

14%
17%
35%
34%

100%

Peso

58%
42%

100%

Peso campione

19.1%
10.1%
6.9%
5.8%
9.2%
8.7%
8.1%
5.3%
7.0%
2.3%
2.4%
2.8%
2.8%
2.2%
2.3%
2.0%
1.6%
0.8%
0.5%
0.2%

100%



What’s up1

Come cambiano
i driver di produttività
dei lavoratori dopo
il Covid-19
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Condivisione e 
produttività: la 
socialità a distanza 
di sicurezza

1.1

Rispetto al mondo dell’ufficio pre 
Covid-19, i lavoratori tra i fattori di 
miglioramento della produttività 
penalizzano l’aspetto della socialità 
in favore di altri aspetti. Le app 
d’interazione, gli spazi di coworking 
e la presenza di una comunità attiva 
non sono più fra i driver in grado 
di influenzare la scelta del posto di 
lavoro ideale. La paura del contatto 
e l’idea ormai consolidata della 
necessario distanziamento fisico 
si sono fatte strada nella routine 
quotidiana deprimendo l’esigenza 
di condividere spazi ed esperienze 
o coltivare amicizie anche oltre 
l’ambito professionale. Secondo i 
dati, la possibilità di socializzare non 
è più al primo posto fra i benefit 

desiderati, superata dall’alimentazione 
- enormemente valorizzata durante 
i mesi di lockdown - e dal design 
dell’ufficio, di cui molti hanno sentito 
la mancanza nelle lunghe giornate 
trascorse a lavorare da casa in 
postazioni non ottimali o addirittura 
scomode; perde inoltre posizioni 
anche fra gli stress driver individuati, 
evidenziando come l’assenza di 
un ambiente fertile per costruire 
relazioni interpersonali con gli altri 
collaboratori o colleghi non sia più 
fra i principali fattori che incidono 
negativamente sulla felicità e sulla 
qualità della vita lavorativa.
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Tutte le aree di qualità della vita 
e del lavoro sono importanti per i 
lavoratori analizzati, in particolare 
l’alimentazione (varia, flessibile, 

personalizzabile) e il design dell’ufficio, 
che emergono come i fattori di 
maggiore sensibilità.

La condivisione non è più sinonimo 
di produttività

Benefit e fonti di stress

Punteggio da 1 a 10

1.1

Benefit

Stress driver

Alimentazione

Design ufficio

Logistica e comodità

Alimentazione

Design ufficio

Logistica e comodità

Condivisione

Condivisione

Fitness

Fitness

Fattori che guidano la scelta 
del posto di lavoro ideale
I dipendenti cercano benefit che 
possano aumentare motivazione 
e produttività.

Aumentare la mia motivazione
e produttività

Attrazione nei confronti 
dell’azienda

Orgoglio di lavorare 
in azienda

68% 18% 14%

1 987652 30 4
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1.1
La condivisione non è più sinonimo 
di produttività

Alimentazione

Alimentazione

Logistica e comodità

Design ufficio

Design ufficio

Condivisione

Condivisione

Logistica e comodità

Fitness

Fitness

Pre Covid-19
Post Covid-19Benefit

Stress driver

Per i lavoratori la condivisione 
acquista meno importanza nell’ufficio 
ideale post Covid-19. L’alimentazione 
smette di essere il primo driver di 
stress, cedendo il posto al design 
dell’ufficio. 

Benefit e fonti di stress

1 987652 30 4

Punteggio da 1 a 10
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Il comfort non è 
di casa. I lavoratori 
sognano l’ufficio

1.2

Call su call dal divano di casa, ore 
spese a rivedere progetti seduti 
al tavolo della cucina, relazioni 
scritte sulla scrivania posizionata in 
un angolo della camera da letto. 
Le giornate lavorative per molti 
dipendenti chiusi in casa si sono 
rivelate un vero e proprio percorso 
a ostacoli. La concentrazione e 
la produttività sono state spesso 
condizionate dalla mancanza di 
spazi adeguati al normale processo 
lavorativo. Non c’è da stupirsi dunque 
che i dati post Covid-19 segnalino la 
necessità per i dipendenti di ritrovare 
ambienti comodi, silenziosi, ben 
illuminati e funzionali per una più 
efficiente dimensione produttiva: una 
buona luce naturale o artificiale a 

Led, scrivanie regolabili in altezza, 
postazioni in piedi, sedie ergonomiche 
e la giusta temperatura incidono in 
modo sostanziale sulla produttività. 
Secondo il report un ufficio moderno 
e luminoso, nel quale sono magari 
disponibili gli armadietti personali, 
è in forte crescita fra i benefit che 
i lavoratori ricercano sul posto di 
lavoro. E resta significativa anche la 
possibilità di usufruire di spazi verdi 
e area fresca, sottolineando ancora 
una volta il desiderio dei lavoratori di 
riappropriarsi di uno spazio pubblico 
fuori dalle mura domestiche. 
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1.2

Fonti di stress post Covid-19

No parcheggio

Sempre stesse persone

No amicizia

Tempo di arrivo a lavoro

Location periferica

Lontano metro

Ufficio scuro

Difficile conoscere persone

No palestra

Arredamento impersonale

Orari stringenti per mangiare

Cibo monotono

La mancanza di parcheggio 
diventa il primo fattore di stress 
per i lavoratori.

In forte crescita rispetto al periodo 
pre Covid-19 la poca luminosità 
dell’ufficio e gli orari stringenti per 
mangiare. 

La location periferica dell’ufficio 
è considerata sempre meno un 
elemento stressante.

Stress driver

Benefit post Covid-19

1 52 63 7 80 4

Benefit Punteggio da 1 a 10

Ufficio luminoso e moderno

Asilo in sede

Arredamento intimo

Personal Trainer

Pasto libero

App per fare amicizia

Location centrale

Armadietti personali

Comunità attiva

Location meno inquinata

Aree verdi attrezzate

Doccia in sede

Parcheggio bici

Parcheggio interno

Vicinanza autostrada

Vicinanza stazione treni

Vicinanza metro

Palestra in sede

Coworking open space

Spazi verdi e aria fresca

Fitness all’aperto

Amazon lockers

Cibo vario

Vicinanza aeroporto

Ricarica auto elettrica

L’ufficio luminoso e moderno 
insieme al parcheggio interno 
sono in netta crescita fra i benefit 
desiderati dai lavoratori. 

L’armadietto personale 
riscuote ora grande successo, 
posizionandosi al terzo posto. 

In forte calo la location centrale e 
in calo l’arredamento intimo. 

Stabili o poco variabili gli altri 
elementi, con le opzioni personal 
trainer, palestra, doccia e asilo 
che si confermano valori di 
nicchia.

Il comfort non è di casa. 
I lavoratori sognano l’ufficio
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1.2
Il comfort non è di casa. 
I lavoratori sognano l’ufficio

Driver di produttività e motivazione
Fattori che hanno il maggiore impatto 
su produttività e/o motivazione sul 
posto di lavoro.

Risposte in percentuale

Luce e tempreratura corrette

Eticità dell’azienda nei confronti dei lavoratori (livello 
dei salari)

Mal di schiena causato da scrivanie e sedie non ergonomiche

Rumore che non permette  la concentrazione

Inclusività dell’azienda 

Eticità dell’azienda nei 
confronti della società

Pre Covid-19
Post Covid-19

40%

25%

20%

37%

38%

15%

30%

25%

15%

36%

26%

11%

Rumore che non permette
la concentrazione

Eticità dell’azienda nei confronti 
dei lavoratori 

Luce e temperatura corrette

Inclusività dell’azienda

Mal di schiena causato da scrivanie e sedie 
non ergonomiche 

Eticità dell’azienda 
nei confronti della società

38%

26%

37%

15%

36%

11%

10 605040200 30
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Ma vogliono 
raggiungerlo con 
un mezzo proprio 

1.3

La paura del contagio ha scoraggiato 
l’utilizzo dei mezzi pubblici da parte 
di moltissimi lavoratori prima abituati 
all’intermodalità. La lontananza 
dell’ufficio da una stazione della 
metropolitana è oggi assai meno 
rilevante per i lavoratori.  Al contrario 
Il mezzo proprio riacquista la 
centralità perduta negli ultimi anni. 
Auto e scooter possono muoversi 
più agevolmente nelle città svuotate 
dalla pandemia e contribuiscono al 
mantenimento della distanza sociale 
e conseguentemente all’esigenza 
di sicurezza delle persone. I dati 
del report indicano la presenza di 
un parcheggio interno alla sede di 
lavoro come il benefit maggiormente 
in crescita rispetto al periodo pre 
Covid-19. Simmetricamente, l’assenza 
di parcheggio interno si colloca 

al primo posto come stress driver. 
La dislocazione dell’ufficio in una 
zona periferica non solo non è 
più percepita come elemento di 
demotivazione, ma anzi rappresenta 
un’opportunità per riorganizzare la 
propria vita in spazi  meno caotici 
e affollati e più a misura d’uomo. 
L’esperto di Human Smart City Carlo 
Moreno, professore alla Sorbonne di 
Parigi, ha recentemente spiegato al 
Financial Times il suo modello della 
“città dei 15 minuti”: l’idea cioè che 
le persone dovrebbero avere lavoro, 
negozi, intrattenimento, istruzione e 
assistenza sanitaria a una distanza 
percorribile al massimo in un quarto 
d’ora. Una soluzione che potrebbe 
rendere la vita urbana più pratica e 
sostenibile, riducendo al contempo i 
rischi sanitari odierni.
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1.3
Ma vogliono raggiungerlo 
con il mezzo proprio

1 987652 30 4

Pasto libero

Cibo vario

Arredamento intimo

Comunità attiva

Aree verdi attrezzate

Spazi verdi e aria fresca

Ufficio luminoso

Coworking open space

Location centrale

Vicinanza metro

Palestra in sede

Parcheggi bici

Personal Trainer

Parcheggio interno

Benefit
Millennial

Stress driver
Millennial

Pre Covid-19
Post Covid-19

Si registra una generale diminuzione 
di importanza dei benefit in ufficio 
per i Millennial. 

Acquisisce rilevanza la possibilità di 
usufruire di un parcheggio interno e 
di un ufficio luminoso. 

In netto calo l’esigenza di vivere il 
tempo di lavoro all’interno di una 
comunità attiva.

I fattori che generano stress nei 
Millennial rimangono simili sia 
prima che dopo l’avvento del 
Covid-19.

Vi è una discreta diminuzione di 
importanza per quanto riguarda 
la difficoltà di conoscere nuove 
persone e la posizione periferica 
dell’ufficio.

Aumenta l’attenzione nei confronti 
degli orari dedicati alle pause 
pranzo.

Tempo di arrivare a lavoro

No parcheggio

No amicizia

Ufficio scuro

Difficile conoscere persone

Cibo monotono

Orari stringenti per mangiare

Arredamento impersonale

Sempre le stesse persone

Lontano metro

Location periferica

No palestra

Punteggio da 1 a 10
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1.3
Ma vogliono raggiungerlo 
con il mezzo proprio

1 987652 30 4

Benefit 
Senior

Stress driver
Senior

Pre Covid-19
Post Covid-19

Si registra una generale diminuzione 
di importanza dei benefit in ufficio 
per i Senior. 

Anche loro, come i lavoratori più 
giovani, considerano molto rilevante 
avere a disposizione il parcheggio 
interno e un ufficio luminoso 
nell’era post Covid-19.

Perde rilevanza la centralità del 
luogo di lavoro, a patto che si 
possa usufruire del servizio metro 
nelle vicinanze.

Gli stressors per i lavoratori Senior 
sono cambiati solo leggermente 
dopo l’avvento del Covid-19. 

Un ufficio poco luminoso e 
la mancanza di parcheggio 
rimangono saldi nelle prime 
posizioni.

Punteggio da 1 a 10

Ufficio luminoso e moderno

Aree verdi attrezzate

Pasto libero

Arredamento intimo

Spazi verdi e aria fresca

Location centrale

Parcheggi bici

Vicinanza metro

Cibo vario

Comunità attiva

Coworking e open space

Palestra

Parcheggio interno

Personal Trainer

No parcheggio

Tempo di arrivo a lavoro

Ufficio scuro

Cibo monotono

Orari stringenti per mangiare

Lontano metro

No amicizia

Arredamento impersonale

Location periferica

Difficile conoscere persone

Sempre stesse persone

No palestra
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1.3
Ma vogliono raggiungerlo 
con il mezzo proprio

8620 4

Location centrale

Arredamento intimo

Pasto libero

Spazi verdi e aria fresca

Cibo vario

Coworking open space

Palestra in sede

Personal trainer

Aree verdi attrezzate

Ufficio luminoso e moderno

Parcheggio interno

Vicinanza metro

Parcheggio bici

I due profili chiave nel mercato del lavoro

Tommaso

Nel suo workplace ideale la posizione 
dell’ufficio, così come l’arredamento 
intimo, perdono notevolmente 
importanza. 

Al contrario la disponibilità di 
parcheggio diviene fondamentale, 
così come gli elementi di luminosità e 
silenziosità delle sale adibite al lavoro. 

Anche i temi dell’eticità dell’azienda 
nei suoi confronti e in quelli dei 
colleghi assumono rilevanza nell’era 
post Covid-19.

Benefit

8620 4

No amicizia

Tempo di arrivo a lavoro

Difficile conoscere persone

Ufficio scuro

Orari stringenti per mangiare

Location periferica

Cibo monotono

Sempre stesse persone

No parcheggio

Lontano metro

No fitness

Arredamento impersonale

Stress driver

40 5030100 20

Luce e temperatura 
corrette

Rumore che non permette 
la concentrazione

Mal di schiena causato da scrivanie 
non ergonomiche

Eticità dell’azienda nei confronti 
dei lavoratori (livello dei salari)

Inclusività dell’azienda: importanza della 
gerarchia (gap generazionale e culturale) 

Eticità dell’azienda 
nei confronti della società

40%

35%

18%

6%

6%

40%

30%

34%

18%

2%

35%

45%

Driver di produttività e motivazione

High Performer

Punteggio da 1 a 10

Pre Covid-19
Post Covid-19

Risposte in percentuale
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1.3
Ma vogliono raggiungerlo 
con il mezzo proprio

8620 4

Coworking open space

Vicinanza metro

Comunità attiva

Arredamento intimo

Spazi verdi e aria fresca

Cibo vario

Aree verdi attrezzate

Ufficio luminoso e moderno

Palestra in sede

Parcheggio bici

Pasto libero

Location centrale

Personal trainer

Parcheggio interno

Benefit

I due profili chiave nel mercato del lavoro

8620 4

Stress driver

No parcheggio

Cibo monotono

Ufficio scuro

No amicizia

Tempo di arrivo a lavoro

Difficile conoscere persone

Orari stringenti per mangiare

Location periferica

Lontano metro

Arredamento impersonale

Sempre stesse persone

No fitness

40 5030100 20

Driver di produttività e motivazione

Luce e temperatura 
corrette

Rumore che non permette 
la concentrazione

Mal di schiena causato da scrivanie 
non ergonomiche

Eticità dell’azienda nei confronti 
dei lavoratori (livello dei salari)

Inclusività dell’azienda: importanza della 
gerarchia (gap generazionale e culturale) 

Eticità dell’azienda nei confronti 
della società

40%

22%

20%

18%

7%

40%

30%

35%

11%

11%

40%

30%

Punteggio da 1 a 10

Pre Covid-19
Post Covid-19

Francesco

Ha bisogno di un ufficio comodo 
e moderno, dotato di parcheggio 
interno e possibilmente vicino a una 
fermata della metro. 

Alla propria stanza preferisce un open 
space dove condividere gli spazi con 
i colleghi. 

L’inclusività dell’azienda è per lui un 
importante driver di motivazione, 
al pari di fattori come luminosità, 
temperatura corretta ed ergonomia 
di sedie e scrivanie, in grado di 
incrementarne la produttività.

Millennial

Risposte in percentuale



What’s 
now

2

Quanto le misure 
di sicurezza incidono 
su motivazione e qualità 
del lavoro
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I lavoratori dopo 
la grande paura. 
È tempo di certezze

2.1

Passata la grande paura legata 
alle incertezze sulle modalità di 
trasmissione del Covid-19 e alla 
gravità della malattia, le persone 
hanno preso coscienza delle misure 
per tenere a bada la diffusione del 
virus, introiettando nuove abitudini 
nella vita privata e lavorativa. Oggi 
i lavoratori ritengono indispensabili 
misure di sicurezza largamente 
adottate sui posti di lavoro, prime 
fra tutte l’utilizzo di gel igienizzante 
e mascherine e il rispetto del 
distanziamento sociale. Quest’ultimo 

è particolarmente richiesto dai Senior 
rispetto ai Millennial, più concentrati 
sui dispositivi di protezione individuale. 
Fra le misure di sicurezza richieste 
dai lavoratori figurano anche i 
sistemi di ricambio e filtraggio 
dell’aria, percorsi di entrata ed uscita 
separati, sanificazione degli ambienti 
e misurazione della temperatura 
corporea. 
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Misure di sicurezza anti Covid-19

Senior vs Millennial

2.1

Le misure sanitarie che hanno il 
maggior impatto sulla produttività 
e/o motivazione dei lavoratori.

I lavoratori Senior prestano il doppio 
dell’attenzione al distanziamento 
fisico e ai percorsi in & out rispetto ai 
Millennial. I giovani fanno maggiore 

affidamento su dispositivi come gel 
e mascherine, sistemi di filtraggio 
dell’aria e termo-scanner.

Fornitura gel igienizzante e mascherine

Entrata e uscita separate

Distanze fisiche di sicurezza

Materiali facilmente sanificabili

Istruzioni semplici da 
seguire

Sistemi di ricambio e filtraggio aria

Misurazione temperatura corporea

Modulo auto-
certificazione

46,7%

27,1%

40,5%

21,9%

11,4%

27,6%

19,5%

5,3%

I lavoratori dopo la grande paura. 
È tempo di certezze

Distanze fisiche di sicurezza

Entrata e uscita separate

Fornitura gel igienizzante e mascherine

Sistemi di ricambio e filtraggio aria

Misurazione temperatura corporea

Materiali facilmente sanificabili

Istruzioni semplici da seguire

Modulo di autocertificazione

Senior 
Millennial

10 60

80

50

60

40

40

20

0

0 30

20

Risposte in percentuale

61,5%
38,7%

38,5%
25,8%

23%
51,6%

19,2%
32,6%

19,2%

14%

19,2%
22,6%

15,4%
10,8%

3,8%
4,3%
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Sereni e sicuri: 
produttivi

2.2

Istruzioni semplici da seguire e 
modulo di autocertificazione perdono 
di valore per i lavoratori, ormai 
pienamente consci dei rischi legati 
alla pandemia e consapevoli dei 
comportamenti da adottare o evitare. 
La produttività sul posto di lavoro 
è dunque legata alla percezione di 
sicurezza e conseguentemente alla 
serenità del singolo lavoratore. Non è 
un caso che le criticità di gestione del 

Covid-19 siano percepite allo stesso 
modo da Senior e Millennial come 
driver di stress rilevanti, in particolare 
una sanificazione non abbastanza 
frequente, la mancanza di ricambi 
di corrente d’aria e la poca distanza 
fisica. 
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Gestione Covid-19

Senior vs Millennial

2.2

Le problematiche legate alle misure 
anti contagio che generano maggiore 
stress nei lavoratori.

Le criticità di gestione del Covid-19 in 
ufficio sono tutte considerate un driver 
di stress rilevante sia dai Senior che 
dai Millennial.

Sereni e sicuri: produttivi

Mancanza di ricambi di corrente d’aria

Mancanza di istruzioni semplici da seguire

Sanificazione non abbastanza frequente

Poca distanza fisica

Mancanza di percorsi entrata/uscita separati

Senior 
Millennial

Sanificazione non abbastanza frequente

Mancanza di istruzioni semplici da seguire

Mancanza di ricambi di corrente d’aria 

Mancanza di percorsi di entrata/uscita separati

Poca distanza fisica

1

1

9

9

8

8

7

7

6

6

5

5

2

2

3

3

0

0

4

4

Punteggio da 1 a 10
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Azienda e colleghi: 
una rete di sicurezza 
sociale

2.3

La percezione del pericolo di contagio 
è ancora alta fra i lavoratori, che non 
solo chiedono l’adozione di misure di 
prevenzione in ufficio, ma sono ben 
favorevoli a seguirle. Oltre il 50% degli 
intervistati dichiara che la propria 
azienda ha disposto limitazioni 
agli ingressi esterni e che tale 
provvedimento non ha rappresentato 
un problema. Gli office workers 
temono infatti il contatto con persone 
al di fuori dell’ambiente lavorativo in 
senso stretto: nello specifico mostrano 
diffidenza verso clienti, lavoratori 

di altre realtà aziendali e fornitori; 
meno nei confronti dei colleghi. Si 
conferma dunque la tendenza dei 
lavoratori a vivere un ufficio efficiente 
nel contrasto al Covid-19 come una 
vera e propria rete di sicurezza sociale 
in grado di offrire loro un senso di 
protezione.
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Diffidenza verso le categorie

Senior vs Millennial

Limitazioni agli ingressi

2.3

Gli office workers sono mediamente 
diffidenti a interagire socialmente 
con gli stakeholder lavorativi. Tale 

diffidenza è maggiore nei confronti di 
colleghi o partner esterni.

Azienda e colleghi: una rete 
di sicurezza sociale

Clienti

Sì e non ha rappresentato 
un problema per me

No

Sì ma non sono più attive

Sì e ha rappresentato 
un problema per me

Colleghi che non conosci bene

Lavoratori di altre aziende

Colleghi prossimi

Fornitori

Punteggio da 1 a 5

Risposte in percentuale

1 5420 3

1 5420 3

Senior e Millennial condividono gli 
stessi livelli di diffidenza nei confronti 
degli stakeholder lavorativi. 

La tua azienda ha messo limitazioni 
agli ingressi esterni in ufficio a causa 
del Covid-19?

Lavoratori di altre aziende

Clienti

Colleghi che non conosci bene

Fornitori

Colleghi prossimi

Senior 
Millennial

51%

26%

19%

4%
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I due profili chiave nel mercato del lavoro

2.3
Azienda e colleghi: una rete 
di sicurezza sociale

8
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6
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2
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0

0

4

40

Fornitura gel igienizzante e mascherina

Mantenere la distanza di sicurezza

Sistemi di ricambio e filtraggio aria

Misurazione temperatura corporea

Materiali ficilmente sanificabili

Percorsi entrata/uscita separati

Istruzioni semplici da seguire

Modulo di autocertificazione

Poca distanza fisica

Sanificazione non abbastanza frequente

Mancanza di ricambi d’aria

Mancanza di percorsi entrata/uscita separati

Mancanza di istruzioni semplici

57%

21%

26%

13%

38%

15%

25%

5%

Misure di sicurezza Covid-19

Stress gestione Covid-19

Risposte in percentuale

Punteggio da 1 a 10

Tommaso

Utilizzo dei dispositivi di protezione 
individuale come gel igienizzante 
e mascherine e il rispetto del 
distanziamento sociale sono per lui 
indispensabili misure di sicurezza 
nell’ufficio post Covid-19.

High Performer
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2.3
Azienda e colleghi: una rete 
di sicurezza sociale
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40

Fornitura gel igienizzante e mascherina

Mantenere la distanza di sicurezza

Sistemi di ricambio e filtraggio aria

Percorsi entrata/uscita separati

Materiali ficilmente sanificabili

Misurazione temperatura corporea

Istruzioni semplici da seguire

Modulo di autocertificazione

Sanificazione non abbastanza frequente

Mancanza di ricambi d’aria

Poca distanza fisica

Mancanza di istruzioni semplici

Mancanza di percorsi entrata/uscita separati

52%

23%

32%

11%

39%

14%

26%

4%

Misure di sicurezza Covid-19

Stress gestione Covid-19

Risposte in percentuale

Punteggio da 1 a 10

I due profili chiave nel mercato del lavoro

Francesco

Pur considerando tutte le criticità di 
gestione del Covid-19 in ufficio driver 
di stress rilevanti, la sanificazione non 
abbastanza frequente degli ambienti 
di lavoro ha su di lui un impatto 
maggiormente negativo.

Millennial



What’s 
next

3

Come il ritorno 
in ufficio può aiutare 
a lavorare (e sentirsi) 
meglio
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Home working 
non significa 
smart working

3.1

Lavorando da casa la giornata 
lavorativa si è allungata in media 
di 48 minuti. A dirlo è uno studio 
condotto dall’università di Harvard 
e da quella di New York. Il tempo 
di lavoro sarebbe cresciuto a causa 
dell’aumento delle e-mail inviate 
anche dopo l’orario di ufficio e del 
numero di riunioni. Smart working 
e home working sono due concetti 
profondamente diversi: se nel primo 
caso ai lavoratori è richiesto di 
lavorare per obiettivi, nel secondo 
vi è una semplice trasposizione 
dall’ufficio alla dimensione domestica 
dei tradizionali meccanismi legati 

alle ore lavorate. L’home working 
è stata la pratica più diffusa nel 
periodo di lockdown. E non sempre 
è stata apprezzata dai lavoratori. 
Nonostante il 73% degli intervistati 
dichiari che preferirebbe continuare a 
lavorare da casa anche dopo la fine 
del Covid-19, quasi 7 su 10 ritengono 
che sia necessario integrare il lavoro 
da remoto con la presenza in ufficio. 
Un dato che si spiega analizzando 
il livello di stress prodotto dall’home 
working: per il 42% dei lavoratori il 
lavoro da casa ha aumentato molto o 
parzialmente il livello di stress. 
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Lavorare da remoto ha aumentato il 
tuo livello di stress?

Home working non significa 
smart working3.1

Remote working

Preferiresti continuare a lavorare da 
remoto anche dopo la fine del Covid-19 
o desideri tornare in ufficio?

Nonostante il 73% degli intervistati 
dichiari che preferirebbe continuare a 
lavorare da casa anche dopo la fine 
del Covid-19, quasi 7 su 10 ritengono 
che sia necessario integrare il lavoro da 
remoto con la presenza in ufficio.

Pensi che sia più produttivo continuare 
a lavorare da remoto o che sia meglio 
tornare in ufficio?

11
31
27
31

11
31
27
31

11
31
27
31

Ha amumentato molto 
il mio livello di stress

Ha amumentato parzialmente 
il mio livello di stress

Lavoro da remoto

Il lavoro da casa deve essere 
integrato con dei rientri in ufficio 

organizzati e funzionali

Mi ha lasciato indifferente

No ha aumentato lo stress, 
anzi l’ha diminuito

Lavoro in ufficio

Penso non ci sia bisogno 
di rientrare in ufficio

11%

73%

66%

31%

27%

26%

34%

31%

Risposte in percentuale

Risposte in percentuale

Risposte in percentuale
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Il ritorno in ufficio: 
una questione di 
produttività 

3.2

Per un lavoratore su tre l’home 
working ha creato problemi nel 
gruppo di lavoro. E il 41% dichiara che 
sul medio-lungo periodo la propria 
produttività non sia aumentata. 
Rallentamenti e minore qualità 
sono solo alcuni degli effetti della 
lontananza dall’ufficio. La sensazione 
che la giornata lavorativa non finisca 
mai, il disallineamento degli orari 
fra i colleghi e l’assottigliamento dei 
confini fra la vita privata e quella 
professionale sono certamente fra 

le cause del calo di produttività. 
Anche la presenza di figli in casa è 
un ostacolo. Secondo una ricerca 
condotta da LinkedIn il 35% del 
campione preso in esame è stato 
infatti costretto a lavorare al di fuori 
degli orari stabiliti per compensare 
il tempo speso ad accudire la prole. 
Dato che sale al 37% per le donne. 
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Il ritorno in ufficio: una questione 
di produttività 3.2

Remote working e produttività

Lavorare tutta la settimana da remoto 
ha creato problemi all’interno del tuo 
gruppo di lavoro (es. rallentamenti, 
qualità inferiore, ecc.)?

Lavorare tutta la settimana da remoto 
ha aumentato la tua produttività?

Slide 46

Slide 47

Slide 46

Slide 47

Molto

Moderatamente

Sì molto

Sì all’inizio ma dopo le prime 
settimane penso sia diminuito

Poco

Per nulla

Non all’inizio, 
ma poi abituandomi sì

No niente affatto

8%

26%

22%

16%

35%

33%

35%

25%

Risposte in percentuale

Risposte in percentuale

Per un lavoratore su tre il lavoro da 
remoto ha creato problemi nel gruppo 
di lavoro.

Per un lavoratore su tre il lavoro 
da remoto non ha aumentato la 
produttività.
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… e di benessere 
psicofisico 

3.3

«Fuori dalla famiglia, i colleghi 
sono la maggiore opportunità 
di interazione sociale. Quello 
che succede quando si perde 
questa opportunità è una mia 
grande preoccupazione» ha detto 
lo psicologo Kati Peditto in un 
approfondimento pubblicato sul 
mensile americano The Atlantic. Ed 
è vero che la lontananza dall’ufficio 
ha rappresentato per molti lavoratori 
una separazione dalla vita sociale. Gli 
intervistati ammettono di avvertire 
la mancanza di semplici momenti 
di socialità fra colleghi come una 

chiacchierata estemporanea, la 
pausa caffè e la pausa pranzo. 
Incontri rapidi che creano senso 
di appartenenza e vicinanza e 
che rendono più godibile le molte 
ore trascorse a lavorare. Durante il 
lockdown il 44% dei lavoratori coinvolti 
nella ricerca ha perso i contatti con 
i coworkers, un dato che provoca 
sofferenza soprattuto fra i Senior, 
probabilmente meno abituati alle 
interazioni tecnologiche. 
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Remote working e socialità

Senior vs Millennial

3.3

Quali momenti di vita sociale con 
i tuoi colleghi ti mancano di più?

Quali momenti di vita sociale con 
i tuoi colleghi ti mancano di più?

… e di benessere psicofisico 

Chiacchiera estemporanea

Pausa caffè

Pausa pranzo

Aperitivo

Senior 
Millennial

Chiacchierata estemporanea

Aperitivo

Pausa caffè

Pausa pranzo

1

1

9

9

8

8

7

7

6

6

5

5

2

2

3

3

0

0

4

4

Punteggio da 1 a 10



33

Remote working e socialità

Senior vs Millennial

3.3

Hai perso i contatti con colleghi che 
prima vedevi solo in occasioni sociali 
in ufficio (es. colleghi di un’altra 
divisione o azienda)?

Hai perso i contatti con colleghi che 
prima vedevi solo in occasioni sociali 
in ufficio (es. colleghi di un’altra 
divisione o azienda)?

… e di benessere psicofisico 

No

Sì ma non lo vivo come un problema

Sì e la cosa mi dispiace

Senior 
Millennial

No

Sì ma non lo vivo come un problema

Sì e la cosa mi piace

Risposte in percentuale

10 605040200 30

10 605040200 30

56%

54%

19%

27%

53%

3%

44%

10%

34%

Durante il lockdown il 44% dei 
lavoratori coinvolti nella ricerca ha 
perso i contatti con i coworkers.

La perdita dei contatti con i coworkers 
provoca sofferenza soprattutto fra i 
lavoratori Senior.
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I due profili chiave nel mercato del lavoro

3.3
Azienda e colleghi: una rete 
di sicurezza sociale
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40

40

No

Sì ma non lo vivo come un problema

Sì e la cosa mi dispiace

No

Sì ma non lo vivo come un problema

Sì e la cosa mi dispiace

Pausa caffè

Chiacchierata

Pausa pranzo

Aperitivo

Pausa caffè

Chiacchierata

Pausa pranzo

Aperitivo

56%

65%

11%

10%

33%

25%

Perdita contatti con colleghi

Perdita contatti con colleghi

Nostalgia dei momenti sociali

Nostalgia dei momenti sociali

Risposte in percentuale

Risposte in percentuale

Punteggio da 1 a 10

Punteggio da 1 a 10

Tommaso

Quasi la metà degli High Performer 
ha perso i contatti con i colleghi di 
altre Business Unit durante il periodo 
di lockdown.

Francesco

La perdita di contatti con i coworkers 
è meno un problema per i lavoratori 
Millennial, probabilmente più abituati 
alle interazioni tecnologiche. 

High Performer

Millennial



The future 
of workplace

4

Quali tendenze 
orienteranno il lavoro 
(e il luogo di lavoro) 
all’indomani della pandemia.

In partnership con
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L’evoluzione 
dell’ufficio per 
il “New Normal”

4.1

L’esperienza dell’emergenza sanitaria 
ha permesso alle organizzazioni di 
riflettere sul ruolo futuro degli spazi di 
lavoro e su come essi cambieranno 
per il “New Normal”. Una recente 
rilevazione dell’Osservatorio Smart 
Working (ottobre 2020) mostra che il 
lavoro da remoto durante il lockdown 
è stata l’occasione per scoprire che 
lavorare da luoghi diversi è possibile 
e per alcune attività addirittura più 
efficace. Il 47% delle grandi imprese 
individua nell’utilizzo diverso degli 
spazi in sede la principale eredità 
dell’emergenza e il 21% dichiara che 
abbandonerà le postazioni assegnate 
per lavorare in un’ottica di condivisione 
delle scrivanie e di desk sharing. 

Solo il 4% delle organizzazioni prevede 
però di supportare i dipendenti con 
contributi economici per adeguare la 
postazione di lavoro domestica. Sono 
prevalentemente le organizzazioni 
del settore Finance a prevedere un 
ripensamento dell’utilizzo degli spazi 
in sede, seguite da quelle del Retail. 
Il desk sharing è invece privilegiato 
dal settore ICT & Media, nel quale le 
attività sono organizzate per progetti, 
e quindi la possibilità di cambiare di 
giorno in giorno la propria postazione 
avvicinandosi ai colleghi con cui si 
deve lavorare può essere un modo 
per migliorare la collaborazione e la 
comunicazione del team. 
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L’eredità dell’emergenza COVID-19 

4.1

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

10 20 30 40 50

 Utilizzo diversi 
degli spazi in sede

Digitalizzazione 
dei processi

Modifica del progetto di 
Smart Working preesistente

Aumento/integrazione 
della dotazione tecnologica

Revisione dei sistemi di
analisi/monitoraggio delle performance

Introduzione sicura di un progetto 
strutturato di Smart Working

Desk 
sharing

Cambiamento delle policy 
di flessibilità oraria

Nuove policy 
di welfare

Cambiamento delle policy 
di flessibilità di luogo

Possibile introduzione di un progetto 
strutturato di Smart Working

Non cambierà 
nulla

Contributi per la postazione 
di lavoro da casa dei dipendenti

Utilizzo diversi
degli spazi in sede

Desk
sharing

Contributi per la postazione
di lavoro da casa dei dipendenti

47%

36%

36%

34%

30%

28%

21%

19%

17%

13%

11%

5%

4%

0%

2%

5%

20%

43%

50%

40%

14%

74%

32%

50%

0%

41%

24%

ICT & Media Utility Finance Retail Manifatturiero

Campione: 97 grandi imprese e 252 PA
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Nuove abitudini 
e nuove 
consapevolezze 

4.2

L’esperienza vissuta ha inciso sulle 
aspettative di tutti, creando nuove 
abitudini nei lavoratori e facendo 
maturare nelle organizzazioni 
nuove consapevolezze sul modo 
di lavorare. Secondo le aziende, 
l’ufficio del futuro sarà sempre più 
un ambiente di socializzazione e 
relazione dove promuovere identità 
e senso di appartenenza. E non sarà 
l’unico luogo di lavoro possibile, ma 
un’alternativa per i lavoratori che si 
recheranno in sede sulla base delle 
necessità. Quasi la metà delle imprese 
ammette di aver avuto chiaro questo 
cambio di paradigma sin dalle 
prime fasi dell’emergenza, tanto che 
per la maggior parte di loro alcuni 

interventi sul layout fisico e sugli 
arredi realizzati nella cosiddetta “fase 
2” rimarranno anche al termine della 
crisi sanitaria. Il 51% sta poi tuttora 
valutando di ripensare i propri spazi 
per differenziarli (29%), ridurli (10%) o 
ampliarli (12%) in funzione delle nuove 
necessità. E se il 38% non prevede 
riprogettazioni, dichiara comunque 
che cambieranno le regole di utilizzo 
degli ambienti. Le aziende del 
Finance sono le più attive in termini 
di office redesign (lo farà il 44% delle 
appartenenti al comparto), seguite da 
quelle del settore ICT & Media (40%). 
I settori Retail (46%) e Manifatturiero 
(37%) agiranno soprattutto a livello di 
nuove norme e usability.
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L’evoluzione delle sedi di lavoro per il new normal

4.2

Stessi spazi e si lavorerà in sede come prima

Stessi spazi, definizione di regole di utilizzo

Riprogettazione e ampliamento degli spazi

Riprogettazione e riduzione degli spazi

Riprogettazione per avere ambienti differenti

6%

14%

17%

17%

6%

21%

12%

12%

44%

13%

13%

31%

4%

4%

12%

40%

36%
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2%

22%

17%

46%

14%

37%

ICT & Media Utility Finance Retail Manifatturiero

Cambiano le esigenze 
e di conseguenza anche 
la sede di lavoro 11%

29%

38%

12%

10%

Riprogettazione per avere 
ambienti differenti

Riprogettazione e ampliamento 
degli spazi 

Riprogettazione e riduzione 
degli spazi 

Stessi spazi, definizione di regole 
di utilizzo

Stessi spazi e si lavorerà in sede 
come prima

0 10 20 30 40 50

Campione: 244 grandi imprese
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Una sede per la 
socializzazione, 
l’aggiornamento 
e la rappresentanza

4.3

Il remote working sarà praticato in 
modo significativo anche al termine 
della situazione emergenziale al 
punto che, mediamente, le persone 
lavoreranno fuori dalla sede per circa 
2,7 giorni alla settimana. Quando 
verranno in ufficio, lo faranno per 
svolgere particolari attività per 
cui l’efficacia è maggiore rispetto 
al lavoro da casa. Le attività che 
verranno svolte in sede riguarderanno 
per lo più il networking e la relazione. 
In particolare, il 68% delle grandi 
imprese dichiara che verranno 
svolte: attività di socializzazione 
con i colleghi, incontri con ospiti e 
persone esterne all’organizzazione 
(58%); attività di recruiting, 
inserimento e induction dei nuovi 

assunti per creare un legame con 
l’organizzazione (44%); attività di 
collaborazione e meeting istituzionali 
(43%). Le attività di comunicazione e 
concentrazione saranno invece svolte 
prevalentemente al di fuori della sede 
aziendale, anche perché registrano 
la maggiore produttività fra quelle 
svolte da remoto grazie a un contesto 
che limita interruzioni o distrazioni 
tipiche dell’ufficio. Infine, guardando 
i diversi settori, solo il comparto ICT 
& Media si discosta da tale contesto, 
con il 68% delle aziende che ritiene 
fondamentale la sede di lavoro 
più per le attività di collaborazione 
che per quelle di socializzazione, 
aggiornamento e rappresentanza.
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Le attività che verranno svolte in sede 
per il new normal

4.3
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Si delinea un nuovo ruolo della sede 
in cui relazione e legami sociali 
diventano centrali
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Campione: 235 grandi imprese
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Conclusioni4.4

Nel guardare al futuro del lavoro 
occorre comprendere che lo 
smart working non sarà un tema 
rilevante solo per le organizzazioni e 
l’evoluzione delle sedi di lavoro, ma 
avrà risvolti sull’intero ecosistema 
fatto di servizi, città e territori. Già 
prima dell’emergenza, lo smart 
working stava contribuendo in questi 
termini. Oltre ai benefici di riduzione 
delle emissioni di CO2 e del traffico, 
si deve aggiungere il beneficio 
difficilmente monetizzabile, ma molto 
concreto, della valorizzazione di interi 
territori e di spazi urbani oggi mal 
utilizzati. Grazie allo smart working 
le città possono diventare più belle, 
sostenibili e inclusive, attivando 
anche nuove forme di socializzazione 
e nuovi modelli di business. Il 
diffondersi esponenziale in diverse 
città italiane di spazi di coworking 
e di aree pubbliche attrezzate per 
lavorare dimostra già oggi le enormi 

potenzialità sociali di questi nuovi 
modelli di organizzazione del lavoro. 
L’esperienza vissuta è stata e sarà 
un forte stimolo al cambiamento 
e in futuro i luoghi in cui vivremo 
e lavoreremo potranno ancora 
cambiare, così come cambieranno 
i criteri con cui si sceglieranno. 
Pur con le inevitabili forzature e i 
conseguenti pericoli di banalizzazione, 
l’esperienza che imprese e lavoratori 
hanno fatto e ancor di più faranno 
durante la prossima fase di 
gestione dell’emergenza sanitaria 
risulterà preziosa per progettare e 
sperimentare nuovi modi di lavorare 
e collaborare che risulteranno preziosi 
strumenti di vantaggio competitivo 
una volta giunti in una condizione 
di normalità in cui finalmente sarà 
possibile tornare a scegliere tra lavoro 
da remoto o in presenza, in funzione 
di necessità e preferenze.



Scopri be, il Business Park 
di Cassina de’ Pecchi.

A pochi minuti dal centro di Milano 
c’è be, l’headquarter che stavi cercando: 
grandi uffici modulari completamente 
personalizzabili, aree verdi attrezzate, 
servizi per la mobilità sostenibile e spazi 
condivisi per portare il tuo business su 
un nuovo livello. 
E poi c’è the pecchi, il cuore pulsante 
del Business Park, dove trovano posto 
servizi pensati per il benessere dei tuoi 
dipendenti e spazi per incontrare in 
sicurezza i tuoi clienti. Per dare a tutti, 
ogni giorno, un nuovo motivo 
per amare il proprio workplace.

Scopri di più su 
bebusinessevolution.com

Aree esterne attrezzate
Asilo nido
Servizio navetta
Ricarica auto elettriche

Area Food
Café & Lounge
Palestra
Coworking & sale eventi
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