
Qual è il futuro dell'ufficio?
Le sfide del 2020 hanno fatto sorgere molti interrogativi sulle finalità dell'ambiente di lavoro. Perché recarsi in 
ufficio quando si può evitare il pendolarismo e restare in casa, comodi e produttivi? Perché avere uffici aziendali 
quando si può invece sostenere il lavoro distribuito e risparmiare sugli immobili? Anche prima della pandemia, le 
aziende si ponevano questi quesiti, ma il COVID-19 ha determinato una rapida accelerazione di queste riflessioni. 

In Herman Miller siamo entusiasti di questa evoluzione verso un modello di lavoro più distribuito, un modello in 
cui l'ufficio continua a svolgere un ruolo fondamentale nell'aiutare le aziende a raggiungere i risultati desiderati. 
Infatti, ci stiamo preparando da molto tempo a questa nuova modalità di lavoro. Ora desideriamo contribuire ad 
approfondire ulteriormente lo scopo del cambiamento dell'ambiente di lavoro e ad acquisire una prospettiva più 
chiara sul perché l'ufficio avrà ancora una sua rilevanza in futuro. 

Dall’open space al vuoto:  
L’impatto della densificazione degli uffici

Negli ultimi anni, il lavoro e gli ambienti di lavoro hanno assunto  una 
formula notevolmente distribuita, poiché le persone lavorano in casa, 
nei bar, negli ambienti di co-working e altro ancora. Le persone lavorano 
anche con orari diversi durante la giornata, in base alle loro preferenze, 
agli impegni familiari o al desiderio di avere contatti in tempo reale con 
colleghi che potrebbero lavorare con altri fusi orari. 

Nonostante questo cambiamento nelle modalità e nei luoghi di lavoro, 
molte aziende tendono a dividere i dipendenti in due categorie, "lavoratori 
di ufficio" o "lavoratori remoti", e si aspettano questi lavorino nei 
tradizionali orari d’ufficio. Allo stesso tempo, molte organizzazioni hanno 
dato priorità alle strategie di densificazione (cioè un numero maggiore di 
persone in minor spazio) rispetto alle strategie di lavoro incentrate sulle 

attività (diversificando gli ambienti di lavoro per rispondere alle esigenze 
e alle attività quotidiane delle persone). 

Il risultato? Uffici open space, fitti di postazioni, che non sono stati ben 
accolti dai dipendenti. Le ricerche di Herman Miller lo dimostrano. I dati 
ricavati da recenti ricerche sull’uso degli ambienti di lavoro1 indicano che 
nonostante vi sia stato un numero maggiore di scrivanie negli uffici, la loro 
percentuale di utilizzo è stata sempre più bassa. Le persone non sentono 
che le loro esigenze siano soddisfatte e cercano altri luoghi in cui lavorare, 
spesso fuori dall’ufficio.

Dalla sperimentazione alla realtà:  
Il lavoro distribuito diventa la norma

Quando il COVID-19 ha costretto la maggior parte del mondo in quarantena, 
lavorare da casa è diventato un esperimento di lunga durata. Anche se 

Dall’ufficio 
a un luogo 
qualunque



questa esperienza ha dato origine a esiti diversi nei lavoratori di ogni parte 
del mondo, ha cambiato notevolmente le opinioni di molti leader aziendali 
sulla possibilità di lavorare al di fuori dell’ufficio. Secondo la Harvard 
Business Review, il 42 percento dei datori di lavoro ora afferma che 
gran parte dei propri dipendenti potrebbe lavorare da remoto, rispetto 
al 14 percento precedente alla pandemia.2 Questo, unito alle difficoltà 
economiche causate dalla crisi, sta portando i vertici aziendali a rivedere 
l’organizzazione degli uffici. L’ufficio, come veniva inteso un tempo, non è 
più considerato un requisito per favorire la produttività dei dipendenti, 
ma può diventare il fondamento di una cultura fiorente e di una strategia 
riuscita di lavoro distribuito. 

Dall’ufficio a un luogo qualunque:  
Creare l'ambiente di lavoro del futuro

Affinché gli ambienti di lavoro continuino ad avere uno scopo, devono 
aiutare le persone a lavorare al meglio, indipendentemente da dove e 
quando lavorano. E ciò significa che l'ambiente di lavoro ha bisogno di 
evolversi da uno spazio singolo a una rete dinamica di luoghi dai quali i 
dipendenti possono scegliere di lavorare in un certo giorno, e durante 
la settimana. L'ufficio diventerà un’importante struttura su richiesta che 
favorirà le connessioni e le interazioni di cui sentiamo la mancanza 
quando lavoriamo da soli. Sarà anche un luogo in cui coltivare 
l'apprendimento, preservare la cultura e comunicare il brand aziendale.

Molti dipendenti lavoreranno in ufficio ogni giorno, mentre per altri il lavoro 
distribuito diventerà la norma. Un minor numero di dipendenti si recherà in 
ufficio ogni giorno per controllare le e-mail e partecipare alle riunioni, quindi 
le scrivanie generiche degli open space e le tradizionali sale riunioni avranno 
una minore utilità. Le persone cercheranno uffici con configurazioni di lavoro 
calibrate espressamente per la socializzazione, l’attenzione individuale e il 
lavoro di squadra. Ad esempio, questi tipi di spazio includono: 

• Aree che invitano le persone a interagire con le loro reti estese 
(colleghi con cui non lavorano tutti i giorni). La creazione di queste 
relazioni è fondamentale per preservare la cultura e aiutare le 
persone a sentire un senso di scopo e di appartenenza.

• Postazioni di lavoro sicure e prenotabili. Sono particolarmente 
importanti perché molte persone hanno difficoltà a concentrarsi in 
casa, soprattutto per lavori che richiedono molta concentrazione. 

• Configurazioni estremamente interattive che facilitano una 
collaborazione coinvolgente. Luoghi come questi offrono alle 
persone il tempo, lo spazio e gli strumenti per risolvere problemi 
complessi, difficili da affrontare a distanza.

Creando uffici che soddisfano, su richiesta, le esigenze delle persone, sia 
le aziende che i loro collaboratori avranno maggiori possibilità di crescita. 
Poiché il lavoro distribuito ridurrà la necessità di una progettazione di spazi 
densamente occupati, le aziende risparmieranno sui costi delle strutture 
e creeranno ambienti di lavoro più apprezzati dai loro dipendenti. Inoltre, 
dando alle persone la possibilità di lavorare nel luogo che meglio soddisfa 
le loro esigenze di benessere e i diversi processi lavorativi, queste avranno 
l’autonomia e la sicurezza di cui hanno bisogno per dare il massimo di sé. 

Questo approccio è supportato da dati empirici. Uno studio Gallup, 
pubblicato nel gennaio 2020, ha indicato che i dipendenti che potevano 
scegliere quando recarsi in ufficio e quando lavorare da casa avevano un 
livello di coinvolgimento più elevato rispetto a quelli che trascorrevano la 
maggior parte del tempo in ufficio o che lavoravano a distanza.3 A questo si 
aggiunga un programma di lavoro a distanza ben concepito, con mobili che 
offrano un supporto ergonomico e tecnologie essenziali, e si otterranno 
sicuramente ottimi risultati, come benessere e redditività. 

Come Herman Miller può essere di aiuto

Che tu stia iniziando solo ora a trasformare il tuo ambiente di lavoro o che lo 
stia facendo già da anni, Herman Miller offre informazioni, prodotti e servizi 
mirati ad accrescere la produttività e il benessere delle persone in ufficio, a 
casa e non solo. Possiamo esserti d’aiuto su come:

• Avere maggiori informazioni

• Raggiungere gli obiettivi della tua azienda

• Sviluppare un programma di lavoro a distanza

• Misurare e migliorare le strategie

• Allestire spazi con mobili ergonomici

Contatta il responsabile vendite di Herman Miller o il distributore di zona.

Informazioni principali

1. Il lavoro distribuito - dove le persone hanno la 
possibilità di lavorare in orari e luoghi diversi - non è 
una novità, ma è stato accelerato dalla pandemia.

2. Le persone possono essere produttive lavorando 
ovunque, ma gli uffici sono ancora estremamente 
importanti come risorse on-demand per singoli 
e team. 

3. Per rimanere rilevanti, gli uffici del futuro dovranno 
creare una cultura e una comunità, supportare la 
concentrazione individuale e facilitare l’intenso 
lavoro di squadra.

4. L’esperienza del lavoro remoto cambia da persona a 
persona. Le aziende devono sforzarsi continuamente 
di aiutare le persone a rimanere in salute e 
produttive, indipendentemente dal luogo in  
cui lavorano. 

1. https://www.hermanmiller.com/content/dam/hermanmiller/documents/research_
topics/SpaceUtl.pdf

2. https://hbr.org/2020/07/does-your-company-have-a-long-term-plan-for-remote-work

3. https://www.gallup.com/workplace/283985/working-remotely-effective-gallup-research-
says-yes.aspx
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