
	

	

  Rassegna stampa 
 Copernico Milano Centrale 
 



Indice
Stampa

Data Titolo Testata Mezzo

26/07/16
Copernico, lo spazio di lavoro innovativo è un 

successo, ecco perchè
Digital 4 Executive Mensile

01/06/16
Copernico, è tempo di "experience". Barbieri: 

"L'ufficio diventa smart"
Cor.Com. Mensile

01/05/16 Farsi spazio Nuovo Consumo Mensile

02/04/16 Gli appuntamenti della settimana DailyMedia Quotidiano

01/04/16 Copernico Milano "Where things happen" Beesness Periodico

01/04/16 Jeans@Work Cosmopolitan Mensile

01/04/16 Oggi DailyNet Quotidiano

31/03/16 Oggi DailyNet Quotidiano

17/03/16 Art Night Out' maratona con performance TuttoMilano / La Repubblica Settimanale

01/03/16 Una soluzione per le start-up L'Impresa Mensile

01/03/16 Copernico: una nuova dimensione lavorativa OfArch Mensile

28/02/16
Odoardi e il dubbio l’artista pescarese espone a 

Milano
Il Centro Quotidiano

01/02/16 Copernico Milano Centrale, where events happen E20 Mensile

01/02/16 Edutainment, Hospitality, Customer Engagement Retail&Food Mensile

27/01/16 Spazio Copernico
Il Giorno

Scoprire Milano Guida



23/01/16
Mobile e creativo, il professionista 3.0 si chiama 

'worksumer'
La Voce di Mantova Quotidiano

17/01/16 Mobile e creativo, il futuro si chiama 'worksumer'
  Il Giornale del Piemonte 

e della Liguria Quotidiano

14/01/16
Il live tweeting di @DivanoRolling fa il suo ingresso 

nella cucina di Masterchef
DailyNet Quotidiano

14/01/16 Il @DivanoRolling entra nella cucina di Masterchef Pubblicita' Italia Today Quotidiano

13/01/16 Il @DivanoRolling entra nella cucina di Masterchef Brand News Quotidiano

13/01/16
Il lavoro agile è la ricetta del futuro. Premierà la 

creatività dei dipendenti
Il Giorno Quotidiano

11/01/16
Copernico e i suoi satelliti apre a Roma, 

Firenze,Torino, e lancia un aumento di capitale
Affari&Finanza Settimanale

08/01/16 Al via una piattaforma di smartworking Il Sole 24 Ore Quotidiano

11/12/15
La sharing economy non è solo una moda Anzi, 

negli anni futuri sarà una necessità
MF Quotidiano

05/12/15 Se il lavoro si fa smart Milano Finanza Settimanale

01/12/15 Il 2016 sarà un anno… Diners Club Periodico

01/12/15 Al confine tra pubblico e privato Interni Mensile

01/12/15 La vita italiana del crowfunding L'Impresa Mensile

30/11/15 Trend. Le nuove vie del mattone di carta CorrierEconomia Settimanale

25/11/15
In un palazzo 600 aziende: così si lavora e si 

risparmia
Il Giornale Quotidiano

21/11/15 Social Real Estate Il Settimanale Settimanale

20/11/15 Scambi, servizi e incontri. L'ufficio come una piazza
Corriere della Sera / 

ItaliaDigitale Periodico



19/11/15 Coworking, Copernico cerca 10 milioni MF Quotidiano

01/11/15 Martani, lo smartworking che amplifica il business NC Mensile

Web

Data Titolo Testata Mezzo

09/08/16 Copernico, Il lavoro è smart anche in estate Startupper.it Web

08/08/16
Il lavoro è smart anche in estate. Rimanere 

connessi con Copernico
Btboresette.com Web

03/08/16 Copernico Radar: 6 libri sotto l’ombrellone
Alessandrapeluso.

wordpress.com Web

03/08/16 Copernico Radar: 6 libri sotto l’ombrellone Btboresette.com Web

03/08/16 Copernico Radar: 6 libri sotto l’ombrellone Easynewsweb.com Web

03/08/16 Copernico Radar: 6 libri sotto l’ombrellone Oggiarte.blogspot.it Web

03/08/16 6 libri sotto l'ombrellone: relax and recharge
Tuttospettacoliecultura.

blogspot.it Web

28/07/16
Copernico vince il premo 'Green Smart Bulding 

Excellence'
Adcgroup.it Web

27/07/16

Copernico vince l’Air Quality Alliance International 

Award nella categoria “Green Smart Building 

Excellence"

Mediakey.tv Web

13/06/16 Marotta & Russo - Monster ID Artribune.it Web

13/06/16 Marotta & Russo – “Monster ID” Zero.eu Web

01/06/16 Marotta & Russo Monster ID Hestetika.it Web

25/05/16
Engagement: le sfide del cliente sempre

connesso
 Cmimagazine.it Web



25/05/16
La rivoluzione data analytics guida un nuovo 

engagement
Mark-up.it Web

12/05/16 Smart working, sarà così il lavoro del futuro? Corrierecomunicazioni.it Web

05/05/16
Smart working, tre seminari gratuiti per spiegare 

alle imprese i nuovi modelli di lavoro
Economyup.it Web

04/05/16
Smart working: flessibilità, normative e aspetti 

legali. Tre appuntamenti per saperne di più
Btboresette.com Web

04/05/16
Imprese: Partners4Innovation organizza ciclo 

incontri su smart working

Finanza.tgcom24.
mediaset.it Web

04/05/16
Imprese: Partners4Innovation organizza ciclo 

incontri su smart working
Italiaoggi.it Web

04/05/16
Imprese: Partners4Innovation organizza ciclo 

incontri su smart working
Milanofinanza.it Web

05/04/16
Il primo "Seed forum Milan" al via a Copernico 

centrale 
Assodigitale.it Web

05/04/16
Copernico Milano Centrale: Al via il 7-8 aprile il 

primo "Seed Forum Milan"
Corriere del web Web

05/04/16 Al via il 7 e 8 aprile Seed Forum Milan Livemilano.it Web

24/03/16
Marianna Poletti, founder di Just Knock: per 

trovare lavoro non serve più il cv
Cosmopolitan.it Web

13/03/16 Copernico, quelli della porta accanto Btboresette.com Web

02/03/16
Decentrato, mostra di Gino Sabatini Odoardi da 

Copernico Milano Centrale
Mentelocale.it Web

01/03/16 Gino Sabatini Odoardi. Decentrato Arte.it Web

01/03/16

A Milano apre Whitelight Art Gallery in un edificio 

per smartworking, zona stazione centrale. 

Iniziando con il solo show "Decentrato" di Gino 

Sabatini Odoardi

Exibart.com Web

01/03/16
GINO SABATINI ODOARDI DECENTRATO Whitelight 

Art Gallery Milano
Gdapress.it Web

28/02/16
Odoardi e il dubbio l’artista pescarese espone a 

Milano
Ilcentro.gelocal.it Web



23/02/16
Smart working, siamo (anche) il luogo dove 

decidiamo di essere
Economyup.it Web

23/02/16 Worksumer: il lavoratore del futuro Insidemarketing.it Web

22/02/16 Copernico, la rivoluzione dello smart working Jobyourlife.com Web

21/02/16 Gino Sabatini Odoardi. Decentrato Arte.it Web

21/02/16 Gino Sabatini Odoardi, 'Decentrato' Libero.it Web

21/02/16 Gino Sabatini Odoardi, "Decentrato" Milanotoday.it Web

21/02/16 Gino Sabatini Odoardi | Decentrato Rivistasegno.eu Web

21/02/16 “Decentrato” di Gino Sabatini Odoardi Scenariomag.it Web

19/02/16
Aziende, 5 seminari per insegnare ai big a innovare 

«come le grandi startup»
Economyup.it Web

18/02/16
Copernico Milano Centrale presenta il ciclo di 

workshop 'Innovation Foundation'
Advexpress.it Web

18/02/16 smART working: arte, lavoro e networking Qui.bg.it Web

17/02/16
"Adotta uno smart worker", Copernico "festeggia" il 

lavoro agile
Corrierecomunicazioni.it Web

17/02/16
Copernico Milano Centrale presenta il ciclo di 

workshop 'Innovation Foundation'
E20express.it Web

17/02/16
Giornata dello smartworking: 5 cose da sapere sul 

lavoro agile
Elle.it Web

17/02/16
A Milano si va al lavoro all’ora che si vuole (solo 

oggi, giornata del lavoro agile) 
Lifegate.it Web

17/02/16

Innovation Foundation: al via il 24 febbraio il ciclo 

di workshop dedicato ai modelli di innovazione per 

le aziende firmato The Doers

Mediakey.tv Web

17/02/16 Giornata del Lavoro Agile Vanityfair.it Web



15/02/16

Whitelight Art Gallery e Copernico insieme per 

ampliare le prospettive di contaminazione tra 

cultura e economia.

Domimagazine.it Web

15/02/16

Che cos’è il lavoro agile? Il 18 febbraio 2016 la terza 

Giornata del lavoro Agile per lavorare gratis negli 

spazi di coworking di Milano e dintorni, ecco dove!

Fashion-vanity.com Web

15/02/16

Che cos’è il lavoro agile? Il 18 febbraio 2016 la terza 

Giornata del lavoro Agile per lavorare gratis negli 

spazi di coworking di Milano e dintorni, ecco dove!

Milanoin
contemporanea.com Web

15/02/16

Whitelight Art Gallery e Copernico insieme per 

ampliare le prospettive di contaminazione tra 

cultura e economia.

Murmurofart.com Web

15/02/16 Whitelight Art Gallery e Copernico Rivistasegno.eu Web

13/02/16
Il 18 febbraio è la terza edizione della Giornatadel 

Lavoro Agile
Notiziariofinanziario.com Web

12/02/16

Copernico e Whitelight Art Gallery: contaminare 

con le arti contemporanee un luogo di aggregazione 

aziendale

Designcontext.net Web

12/02/16
Whitelight Art Gallery e Copernico: sinergia tra arte 

ed economia 

Fascinointellettuali.
larionews.com Web

11/02/16 Milano, Whitelight Art Gallery e Copernico Bnmagazine.it Web

11/02/16
Smart Working: lo adotta un'azienda italiana su 2, 

ma le pmi lo ignorano
Economyup.it Web

11/02/16

Whitelight Art Gallery e Copernico: insieme per 

ampliare le prospettive di contaminazione tra 

cultura ed economia

Oggiarte.blogspot.it Web

11/02/16

Whitelight Art Gallery e Copernico: insieme per 

ampliare le prospettive di contaminazione tra 

cultura ed economia

Udite-udite.it Web

07/02/16 Copernico /Giornata Lavoro Agile Clubmilano.net Web

04/02/16
Arte, lavoro e networking a Milano: lo spazio 

Copernico aderisce alla Giornata del Lavoro Agile
Digital4.biz Web



03/02/16

Smart working: arte, lavoro e networking, 

COPERNICO aderisce alla Giornata del Lavoro Agile 

e promuove un nuovo stile lavorativo.

Udite-udite.it Web

02/02/16

Smart working: arte, lavoro e networking, 

COPERNICO aderisce alla Giornata del Lavoro Agile 

e promuove un nuovo stile lavorativo.

Domimagazine.it Web

02/02/16

Il 18 febbraio Copernico aderisce alla giornata del 

lavoro agile e promuove un nuovo stile lavorativo
Tuttoformazione.

blogspot.it Web

29/01/16
Se Libertà è partecipazione, il Lavoro può essere 

condivisione?
Huffingtonpost.it Web

25/01/16 I Worksumer: la nuova generazione di lavoratori Ninjamarketing.it Web

18/01/16
Lightspeed Headquarter, BASE Milano e Copernico: 

spazi lavoro a confronto
Arredativo.it Web

18/01/16
«Dentro le aziende si farà largo una nuova figura: il 

worksumer»

Corriereinnovazione.
corriere.it Web

18/01/16
Chiedimi se sono felice: worksumer, il lavoratore 

3.0
D.repubblica.it Web

18/01/16 Arrivano i worksumer Manageronline.it Web

16/01/16
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Il denim fa
carriera! E adesso 
gioca in team
con camicie rigate, 
blazer, trench,
pantapalazzo. È
il nuovo codice
del power dressing,
grintoso e con un
twist di sex appeal
Foto di Paul Berends
Servizio di Lisa Mancini



Blazer MICHAEL Michael
Kors (€ 325).T-shirt Petit
Bateau (€ 48). Jeans Gas
(€ 139). Cintura Hermès.
Orologio Hip Hop. Borsa 

Cromia.

A sinistra. Trench H&M
(€ 79,99). Camicia Erika
Cavallini (€ 228). Gonna

Levi's Red Tab (€ 70).

Cintura Hermès. Borsa e 

penna Montblanc. 

Fashion Da Lavoro

CINQUETASCHE + BLAZER





JEANS BOOTCUT + 
SNEAKERS



Camicia Kiabi (€ 18).

Pantalone Rinascimento
(€ 75). Collana con perle,

Sodini. Catena dorata, Bijou
Brigitte. Borsa a tracolla,

Gianni Chiarini. Sneakers 

Stan Smith, Adidas.

A destra. Giubbino in pelle,

iBlues (€ 329). Camicia con

fiocco, NaraCamicie (€ 59).

Cinquetasche Fracomina
(€ 109,90). Orecchini

Stroili. Borsa GUM, Gianni 
Chiarini Design.

CAMICIA DENIM
+

MILLERIGHE + TRACOLLA





Giacca Marni. Camicia

Kocca (€ 85). Jeans Liu-Jo
Jeans (€ 125). Collana

Sodini. Borsa a tracolla,

Liu-Jo. Scarpe Cerasella 
Milano.

A destra. Impermeabile

Cos (€ 150). Camicia

Silvian Heach (€ 59). Jeans

Hanny Deep (€ 89,99).

Occhiali Vogue Eyewear.
Cintura Hermès. Borsa a

tracolla, Cafè Noir. Stringate 

Primadonna Collection.

Si ringrazia per la gentile

ospitalità Copernico Milano 

Centrale.
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START-UP E FINANZA. A colloquio con Franco Salvetti, principal architect at Bing

Una soluzione per le
start-up
In Italia mancano grandi aziende che usino il sistema delle start-up come un modo
per fare innovazione a basso rischio ma alto costo. Allora perché non sperimentare
un sistema ibrido fatto di start-up o incubatori in US con capitale americano o misto
e molto dello sviluppo in Italia?

di Paola Stringa

Franco Salvetti

11 dress code è quello della
Silicon Valley (o lo stere-
otipo che ne abbiamo), un
informale total black. Ma
non chiamatelo start-upper,

«E un termine che non mi piace,
lo usano solo in Italia, o almeno
non lo usiamo qui», {ndr a San
Francisco e dintorni, da dove
viene lui). «Comunque, in effetti, in questo
momento sto lavorando su un progetto che
ha molto il sapore di una start-up. Molte
grandi aziende gestiscono nuovi progetti in
modo simile, per funzionamento, a quello
delle start-up: hai un'idea, fai una demo, ti
fai finanziare. Io, per esempio, sono stato
parte dell'acquisizione del team che costi-
tuì il motore di ricerca semantico Powerset
che è stato poi utilizzato per il rebrand di
live.com in Bing» ci spiega Franco Salvet-
ti, origine trentina e praticità californiana,
principal architect at Bing, oggi gruppo
Microsoft, che ha incontrato "L'Impresa"
dentro un luogo simbolo dell'innovazione
italiana, Copernico 38 a Milano, start-up
business center, incubatore di idee e maxi
spazio di condivisione, da poco più di anno
indirizzo sicuro sulla mappa internazionale
degli hub partecipati.

Insisto, tuttavia, sull'ontologia della
start-up e gli domando qual è dunque,
per lui, la differenza tra una start-up e
un'altra company appena nata.
Sento usare il termine start-up con grande
disinvoltura, ne esistono varie definizioni.
Quella che preferisco è che ciò che diffe-

renzia una piccola company da
una start-up sono il potenziale di
crescita e la velocità. Una piccola
company, se di successo, divente-
rà una company in una decina di
anni. Una start-up è una piccola
company che può crescere e di-
ventare una grandissima com-
pany in breve tempo. Questo fa sì

che le persone che lavorano in una start-up
siano diverse e che le start-up possano
accedere a capitale di rischio, mentre le
piccole company no.

Perché la vita di una start-up è, di norma,
breve e intensa come quella di una stella?
Qual è il suo destino?
Quando incontri il Ceo di una start-up
puoi dire con il 95% di confidenza "tu fal-
lirai" dato che quello è ciò che succede di
norma. Alcune di quelle che sopravvivono
finiscono nella deadpond, una sorta di pa-
lude dove non muoiono ma non riescono
a crescere e gli investitori non possono
né rientrare né lasciarla morire (forse la
sorte peggiore). Alcune crescono e diven-
tano delle grosse company, altre, la grande
minoranza, arrivano all'Ipo {ndr offerta
pubblica iniziale). La situazione classica
per una exit, il modo forse più comune per
rientrare e per un founder di fare qualche
soldino, è di vendere a qualche grossa cor-
poration. Chi compra lo fa per il team, la
tecnologia o per gli utenti e in generale
per accelerare l'innovazione. Chi vende lo
fa per accelerare la crescita o per ridurre il
rischio e rientrare dell'investimento.
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Perciò il fallimento è un elemento quasi
implicito dell'alto livello di rischio? A lei
è capitato di fallire dei progetti prima di
dar vita a una start-up di successo?
Si fallisce sempre e continuamente e cer-
ti successi sono in realtà dei fallimenti.
Quando una start-up "vende" creando una
exit, anche remunerativa, in un certo modo
ha comunque fallito perché non è arrivata
all'Ipo. Come mi disse una volta Sergei
Brin, founder di Google, "fail quickly". Una

start-up che lasciai alla fine del 2006 ebbe
poi una exit nel 2008, ma, dal mio punto di
vista, quello fu un fallimento o come dicia-
mo qui, una mancata opportunità. Fallire
in fretta è insomma importante per usare
l'esperienza e provarci di nuovo. Fallire è
un valore perché significa che ci hai provato
ma soprattutto hai imparato. Si investe più
facilmente su chi ha già fallito perché ha
imparato di più'. Si impara sbagliando non
facendo le cose "giuste".

Alessandro Tosi,
founder & Ceo Kobo Funds

II capitale che finanzia l'innovazione
Lo chiamano capitale di rischio ed è quello dal quale dipende, in molti casi, il successo o l'insucces-
so di una start-up. Gli Stati Uniti sono il paese dove questa forma di investimento è maggiormente
diffusa e rappresenta lo 0,28% del Pii, contro lo 0,021% del nostro paese. Non solo, L'83% del
valore complessivo della ricerca e sviluppo in Usa (108 miliardi di dollari] proviene da società nate
e cresciute grazie al venture capitai.
Negli Stati Uniti l'investimento di venture capitai nello sviluppo di una start-up in tutte le fasi non è
culturalmente bloccato, in Italia invece l'attitudine fa sì che, a una disponibilità iniziale di capitale,
non corrisponda il capitale necessario ad alimentare il cosiddetto "ecosistema". «Questo capitale è
come se diventasse rarefatto nelle fasi successive» sostiene Andrea Di Camillo, managing partner
di PI 01, il fondo di venture capitai specializzato in investimenti in società digitai e technology driven
nato nel 2013 (con una dotazione corrente di 40 milioni di euro e 18 società in portafoglio], che
ha appena stretto una partnership con il fondo berlinese Join Capital per supportare la crescita
internazionale delle rispettive imprese.
«Il nostro problema di ecosistema è la mancanza di finanziamento, dunque, in tutta la vita della
nuova impresa, problema ascrivibile a preconcetti culturali. Certo, non si tratta solo di questo. La
Silicon Valley, vista da qui, appare lontana anche perché, spesso, chi vuole fare lo start-upper come stile di vita non ha idea di
come fare un'impresa - aggiunge Di Camillo -. Il venture capitalist che ha investito su un'idea ha due strade davanti: la quota-
zione (che in una Borsa poco liquida come quella italiana non è facilissimo) e la vendita a un grande gruppo che se la prende
perché trova in quella start-up un nuovo modello di business, senza dover fare innovazione interna. E anche questa strada in
Italia è irta di ostacoli». Serve insomma un mercato sufficientemente liquido per quotare o acquistare. «Tutti gli attori della filiera
devono avere una predisposizione a giocarsi il proprio ruolo dentro ìiframework del'innovazione, nessuno si può chiamare fuori.
L'innovazione non può essere lasciata all'innovatore, perché da solo non ce la può fare».
Il venture capitai in Italia rappresenta per ora un'asset class poco conosciuta ma estremamente interessante e prospetticamente
remunerativa. Il primo e unico caso, per ora, quello di Yoox, lo dimostra: in 15 anni e con un investimento di 30 milioni di euro è
stata realizzata una società valorizzata oggi 3.300 milioni di euro. Il compito dei venture capitai fund italiani sembra essere quello
di cavalcare la rivoluzione in atto che vede le nuove tecnologie cambiare schemi e modelli e di intercettare i segnali deboli met-
tendosi al servizio delle giovani imprese (ma non solo] e fornendo loro risorse ed expertise per crescere e competere sul mercato.
Come fa Kobo Funds, network internazionale di co investimento costruito intorno a una comunità di venture partner esperti, al fine
di connettere migliaia di manager, imprenditori, investitori privati e istituzionali attorno alla creazione di valore basata sull'impren-
ditorialità. «Noi ci consideriamo più venture manager che venture capitalist, ossia persone con capacità di individuazione di idee
strategiche da finanziare - chiarisce Alessandro Tosi, founder & Ceo -. E non parliamo solo di start-up. Parliamo di tutte quelle
imprese che hanno un fabbisogno finanziario "discontinuo", con un piano di crescita a gradini, che hanno bisogno, ad esempio, un
finanziamento verso la Borsa o per l'ingresso in nuovi mercati internazionali. In sostanza finanziamo alla Pmi tutte quelle iniziative
che la Banca non supporta, per far fare loro una crescita accelerata. Siamo investitori atipici che surrogano il canale bancario che
in Italia è ancora il canale di riferimento per l'80% della piccola e media impresa, a differenza degli Stati Uniti».
In questo contesto gli imprenditori hanno nuove possibilità per accedere alle risorse finanziarie indispensabili allo sviluppo; gli
investitori hanno nuovi canali per accedere agli investimenti in asset alternativi; gli executive senior, in tutto il mondo, possono
trasformare competenze ed esperienza in asset, a beneficio degli investitori.
«La parola chiave sta diventando "coinvestimento", più che crowdfunding e private equity - continua Tosi -. Il modello misto,
in Italia, è quello che sta funzionando meglio, ossia quello in cui il capo cordata investitore è un manager di settore. Servono
capacità di accesso all'informazione (e questo viene dalla digitalizzazione del network] e fattori di credibilità. E questi li mettono
proprio i capi cordata così che gli altri investitori poi seguono».
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Un Vp di Sun MicroSystem mi ha rac-
contato una volta una storia che risale
all'estate del 2003 e ha a che fare con il
progetto di un microprocessore Transpu-
ter: il progetto era molto rischioso e fallì
miseramente. Gli inventori persero tutto,
i dipendenti persero il posto di lavoro, fu
un disastro. Ma, guardata a distanza di
pochi anni, non fu per nulla un fallimen-
to. Molti degli ex dipendenti vista l'espe-
rienza incredibile acquisita nel lavorare
su di un progetto di grande valore fecero
partire altre start-up, alcune delle quali
ebbero grande successo. Dal punto di
vista del sistema America, quel fallimento
generò quindi molto benessere e successo:
successo possibile perché quelle persone
stavano provando a fare qualche cosa di
molto difficile.

Chi finanzia in buona sostanza l'innova-
zione? E perché?
Chi finanzia lo fa per un ritorno econo-
mico, ma ci sono eccezioni come nel caso
di imprenditori di successo che dopo una
exit cercano di aiutare altri imprenditori,
talvolta prediligendo imprese che hanno
il potenziale di cambiare il mondo più
che di far molti soldi. Ma in generale
è tutta questione di moltiplicatori. In
Silicon Valley lOx è considerato il mi-
nimo per considerare una exit come un
successo. Un 7x in 3 anni non è affatto un
successo. Il motivo è l'alta mortalità delle
start-up: quelle di successo devono avere
performance alte abbastanza da coprire le
perdite delle altre. Chi investe? Gli inve-
stimenti importanti arrivano da capitale
istituzionale come i fondi pensione, ma
c'è un po' di tutto.

Se l'America usa le start-up per "lubri-
ficare" il sistema basterebbe copiare per
instillare innovazione anche nel sistema
Italia?
Bello sarebbe... purtroppo in Italia man-
cano le exit "grosse" o più specificatamente
mancano aziende di grandi dimensioni
che usino il sistema delle start-up come
un modo per fare innovazione a basso
rischio ma alto costo. Mancando le exit, il
meccanismo così ben lubrificato in US si
inceppa in Italia. Ma non c'è da disperarsi,
un sistema ibrido può funzionare. Start-up
o incubatori in US con capitale americano

Pietro Martani,
founder di Copernico

L'innovazione parte dalla condivisione
È partito, presso Copernico 38, in collaborazio-
ne con The Doers, società italiana specializzata
in business model innovation, il ciclo di wor-
kshop sull'innovazione per aiutare le imprese
a valorizzare i talenti, scoprire le opportunità e
innovare come le migliori start-up. Il 22 marzo
Enrico Cattaneo parlerà di corporate venture
capitai e del trend degli investimenti diretti in
start-up innovative da parte di aziende di grandi
dimensioni, che solo in Asia hanno raggiunto
circa il 75% degli investimenti. Il 20 aprile Al-
berto Giusti parlerà di Roi dell'innovazione e
racconterà come si costruisce un portafoglio
di innovazioni di successo. Dopo aver scoperto
alcune delle forme che l'innovazione può as-
sumere, il 18 maggio, Marco Fontebasso nel
workshop "Osservare l'innovazione" spiegherà
invece come evitare di farsi travolgere da cam-
biamenti improvvisi e inaspettati. Infine, nell'ultimo appuntamento del
14 giugno, Irene Cassarino, specializzata in strategie per l'innovazio-
ne, nel workshop "Corporate Incubator-Accelerator: Lean Start-up
e Design Thinking", spiegherà come testare e validare velocemente
l'innovazione all'interno di strutture organizzative più o meno com-
plesse. «Siamo convinti che l'innovazione possa essere stimolata in
tanti modi, in Copernico lo facciamo attraverso la condivisione di co-
noscenze, spazi e momenti di formazione e confronto. La partnership
con The Doers si inserisce in questa visione, e mira alla crescita e allo
sviluppo delle aziende della community - racconta Pietro Martani,
founder di Copernico -. Il modello esistente di innovazione aziendale,
che si basa sugli sforzi dei dipartimenti di R&D, non è più sufficiente
per affrontare le sfide di oggi» aggiunge Cosimo Panetta, managing
partner di The Doers.

(o misto) ma molto dello sviluppo in Ita-
lia. Questo non solo avrebbe il vantaggio
di aprire a grossi investimenti ma, allo
stesso tempo, renderebbe queste start-up
competitive per una mera questione di
costo del lavoro. L'altro vantaggio sarebbe
la possibilità di riportare poi in Italia un
certo modo di fare le cose e di esperienza
che forse ancora manca.

Perché in Italia l'esperienza degli incu-
batori poi non genera effettivamente, a
ricaduta, innovazione nei distretti?
Non si può generalizzare: tanti incubatori
in Italia generano innovazione. Purtroppo
non tutta l'innovazione ha gli stessi po-
tenziali economici. Se manca la possibilità
di fare delle exit con dei grossi numeri, gli
investitori devono ovviamente abbassare il
profilo di rischio. Abbassando il profilo di
rischio l'innovazione è di respiro più corto.
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Le è capitato di visitarne qualcuno?
Ho visitato vari incubatori e altri li cono-
sco direttamente. Vedo molte belle idee
e bei progetti, forse più interessanti di
molte cose che vedo a San Francisco. La
differenza di solito è il possibile impatto e

la scala. Progetti molto belli non sempre si
traducono in grandi numeri.

Che consiglio si sentirebbe di dare a un
imprenditore che da vita a una nuova
impresa?

USA
0,2844% OELlfUL

Itaua Israele
4 5 !t>LN S

0,0021% DEL '
1.165 M I » S

0,3829% DEL PIL

grandi aziende
del futuro
In Italia gli investimenti
in capitale per le aziende
innovative e a forte
potenziale di crescita sono
irrisori rispetto alle altre
economie. Esiste quindi
un'opportunità importante
di investire in modo
"scientifico" su quelle
società che realizzano
grandi costruzione di valore
nel tempo: i cosidetti
unicorni.

Ai venture
capitalist
il compito
di individuare la rivoluzione
in atto che vede le nuove
tecnologie cambiare schemi
e modelli. Studiarla
e "cavalcarla" intercettan-
done anche ì segnali deboli
e mettendo a servizio delle
giovani imprese risorse
ed expertise per crescere
e competere sul mercato.

EUROPA

DEGLI ITALIANI
CON 3C/4C
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caso ai Yo
un esempio
italiano

ITALIA, LEADER NEL MOBILE

#YOOX
In 15 anni e con un il
mento complessivo
di 30 MLN è stata rea
una società valorizza
3.300 MLN €.
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II valore della
innovazione

DELLA RICERCA
E SVILUPPO
IN USA PROVIENE
DALLE VC-BACKED
COMPANIES

IN ITALIA L'E-COMMERCE
É UN MERCATO IN CRESCITA
ANCHE DURANTE LA CRISI
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Di pensare in grande e di prendere sfide
che cambino il mondo. Se poi non si trova-
no i finanziamenti in Italia, si può andarli
a cercare dove ci sono. Mai scoraggiarsi,
ecco perché serve sempre un co-founder con
il quale iniziare l'avventura. Non pensare ai

VAtORE (MLN C)

POST VALUATION (MLN ti

ALE VALORE SOCIETÀ
TATE USA

COMPAK
USA

5ACKED COMPANIES IN RAPPORTO
DELLE SOCIETÀ QUOTATE

ITALIA

TOTALE VA
SOCIETÀ QUOTATE

11 fVfSJJ
VC-BACKEO
COMPANIES IT

Infografica Lcd

soldi, quelli vengono dopo, pensare invece
a risolvere problemi. Non farlo per moda,
ma per passione. Non abbandonare per un
no, ma continuare a testa bassa.

E finita l'era dei garage? E comincia-
ta quella, meno solipsistica degli spazi di
coworking, come questo dove ci troviamo?
I garage sono dei bei posti, molto roman-
tici. Guardavo in aereo rientrando a San
Francisco l'ultimo film su Steve Jobs e una
delle scene nel garage è veramente bella.
In America tutte le case hanno un garage
grande abbastanza per ospitare una start-
up, ma oggi non serve più, tra coffee shop
che regalano il caffè ma fanno pagare il
tempo passato al loro interno agli spazi di
co-working non manca di certo lo spazio.
Alla fine si lavora con laptop che stanno
ovunque, tutto è sulla rete o nel cloud.

Mi ha colpito il fatto che lei abbia detto
che l'ecosistema è fondamentale per la
nascita del pensiero innovativo, come in
Grecia 2000 anni fa c'erano molti filosofi
e nella Silicon Valley oggi ci sono tanti
start-upper. Significa che la vecchia Eu-
ropa è finita? Che i grandi cambiamenti
sono destinati avvenire altrove?
Ci sono dei cicli e sicuramente il contesto
è fondamentale. Quanti Piatone, Mozart
o Einstein ci siamo persi negli anni per
mancanza di un contesto che ha permesso
loro di germogliare? La fisica Italiana ha
espresso grandissimi talenti, dai ragazzi di
via Panisperna a Rubbia: è magico come
il contesto giusto permetta la generazio-
ne di idee e lo sviluppo di collaborazioni
produttive. Non credo per nulla che l'Eu-
ropa sia finita, esistono eccellenze e talenti
incredibili. Forse servirebbe un po' un
rinascimento.
Anche in Italia. Ci si deve credere di più.
Quelli che sanno e che fanno vanno aiutati
a ogni costo. Non credo molto nelle leggi
speciali e nelle sovvenzioni pubbliche, il
privato è di norma più efficiente. Se il
modello ibrido dimostrerà di funzionare
(quello in cui una parte della company è
negli Stati Uniti e un'altra in Italia) ben
venga: alla fine è quello che ci si disse con
Renzi qui a San Francisco durante la sua
ultima visita. L'importante è non costruire
fortini. Perché avere fortini in Italia se non
ci sono gli indiani fuori? I
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Il lavoro è smart anche in estate.
Rimanere connessi con
Copernico
Scritto il 8 agosto 2016 da Domenico Megali in Commercio & mercati

Il lavoro è smart anche in estate. Come rimanere sempre connesso con
Copernico. “Non vedo l’ora di partire per staccare la spina, per non guardare

Video

L'effetto sulla salute delle particel-
le più piccole

Il video, realizzato a seguito della misu-
razione dell'aria di Hornsgatan, illustra
come si possa proteggere la salute delle
persone dalle più piccole, pericolose e
cancerogene particelle PM1, dal diame-
tro inferiore a 1 μm.
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più le e-mail”. Una affermazione tipica di chi sta partendo per le vacanze, ma
è sempre valida? Forse no. Ormai è noto che la linea di separazione tra la
sfera privata e quella lavorativa è sempre meno netta.

Ed è anche vero che sempre più spesso viaggi di lavoro si trasformano in viaggi di
piacere e che i Worksumers, i lavoratori moderni che – secondo l’Osservatorio di
Copernico Where Things Happen – hanno esigenze di consumo in relazione al
loro lavoro, sono sempre più alla ricerca di spazi innovativi e interattivi che
rappresentano una chiara espressione del concetto di smartworking. Connessione
veloce, scrivanie e caffè oltre che un ambiente stimolante e divertente sono le
soluzioni che ricercano non solo nella loro città ma soprattutto in quella in cui si
trovano a soggiornare, sia per lavoro che per divertimento. Copernico Where
Things Happen, suggerisce di mettere in valigia prima della partenza non solo la
lista dei ristoranti in cui mangiare, le spiagge più belle in cui fare il bagno o i musei
più interessanti da visitare, ma anche quella dei luoghi di lavoro più accoglienti o
comodi in cui i digital nomads potranno, portatile alla mano, bere un caffè,
rispondere alla mail urgente o completare un documento.

Partendo dal Summer Vacation Value Report 2016 di Tripadvsor che indica le 5
mete nazionali e internazionali più ambite dai viaggiatori italiani, Radar di
Copernico consiglia su spazi a metà tra il co-working e il bleisure, vale a dire quei
luoghi in cui ci si può dedicare al business ma anche al “leisure”, al piacere, i luoghi
migliori in cui lavorare in caso di necessità. Aree fornite di wifi e tecnologie a
supporto dei lavoratori, ma anche bar dove prendere aperitivi, pranzare guardando
il mare o godersi croissant e caffè anche lontano da casa. Ecco la selezione di
Radar, l’Osservatorio di Copernico Where Things Happen:
#1. Formentera, Spagna – volete connettervi un secondo per verificare se il vostro
capo vi ha cercato o per ultimare il vostro blog post prima di andare in spiaggia?
Fate uno stop al Café Matinal o al Claro.
#2. New York, Stati Uniti – la città che non dorme mai offre una infinita serie di
alternative per chi vuole rimanere connesso e anche conoscere lavoratori
indominiti come lui. Dalla capillare rete di WeWork alla iper trendy Soho House,
senza dimenticare i vari Starbucks e le tante caffetterie che offrono connessione wi-
fi gratuita. New York è la meta per eccellenza per chi non si ferma mai. Il nostro
consiglio però è di sedervi tranquilli nel verde di Briant Park, godere della
connessione internet della open-air public library e di rispondere alle vostre email
ammirando l’Empire con il naso all’insù. Oppure di scendere a Washington Square
Park ed entrare nella calda ed accogliente lobby del Marlton Hotel e di accomodarvi
sui divanetti vicino al camino, gustarvi l’atmosfera da beat generation, sorseggiare
un ottimo drink mentre telefonate o date un’occhiata alla vostra posta.
#3. San Vito Lo Capo, Italia – dovete proprio proprio proprio rimanere connessi in
uno dei paradisi naturali più invidiati al mondo? Copernico suggerisce in realtà di
disconnettervi dal mondo, prendere il sentiero che porta alla Riserva dello Zingaro,
godervi il panorama, fare un tuffo dove l’acqua è più blu. Sarete più rilassati e
produttivi al vostro rientro!
#4. Villasimius, Italia – il lavoro non vi molla neanche sulle spiagge incantate della
Sardegna del Sud? Dove non arriva il vostro operatore telefonico ci pensa Skyroam
Hotspot, un piccolo grande alleato in grado di garantire una connessione wifi
ovunque e illimitata, con la possibilità di collegare fino a cinque dispositivi, per
godervi il piacere di lavorare anche in rada.
#5. Londra, Regno Unito – la City offre un’ ampia gamma di spazi di coworking tra
cui scegliere. Copernico consiglia però di provare TREExOFFICE in Hoxton Square: il
parco si trasforma in uno spazio di coworking grazie a un’ installazione temporanea
che unisce la dimensione lavorativa a quella naturale. Per chi invece preferisce
gustarsi un brunch lungo Regent Canal e tenersi aggiornato su come procedono i
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lavori in ufficio con una team chat, la miglior soluzione è Towpath Café. Dopo il
meeting, è anche possibile sgranchirsi le gambe e prendere il sole con una bella
passeggiata! Per chi invece preferisce lavorare circondato da tesori letterari come il
primo manoscritto di Shakespeare, l’originale Beowulf e la Magna Carta, la
soluzione sono le sale letterarie e il ristorante di Peyton & Byrne at the British
Library
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COPERNICO RADAR
Pubblicato il agosto 3, 2016

COPERNICO RADAR

L’osservatorio smart  di COPERNICO – Where Things Happen 

sul mondo del lavoro, nuove tendenze e lifestyle

6 libri sotto l’ombrellone: relax and recharge

Affrontare il lavoro con maggior leggerezza, positività, produttività ed efficacia? Sembra una missione
impossibile quando, ai primi di agosto, stanchi e desiderosi di partire per le vacanze, ci si appresta a chiudere
valigie strabordanti.

Eppure è proprio durante questo periodo, quando il pc riposa sulla scrivania, lo smartphone è spento e anche i
pensieri lavorativi si fanno sempre più lontani, che siamo più predisposti ad approcciare letture che possono
cambiare il nostro punto di vista sul lavoro e perché no, che possono aiutarci al ritorno ad
affrontarlo proprio con quella leggerezza, positività, produttività ed efficacia che ora sembrano
lontane.

Ecco allora che RADAR, l’Osservatorio smart di COPERNICO Where Things Happen, sul mondo del lavoro,
nuove tendenze e lifestyle, ha cercato e individuato 6 proposte per le letture sotto l’ombrellone che vanno
da consigli per organizzare al meglio le proprie giornate a quelli per definire priorità, cambiare
atteggiamento, migliorare la condivisione di esperienze o imparare dai propri errori per
costruire un futuro migliore.

Il buongiorno si vede dal mattino. Un detto comune sposato ormai da diversi studi che sostengono appunto che
l’inizio di giornata ha un impatto incredibile sulla nostra produttività. La nostra lista di libri da leggere si apre
quindi con The miracle morning di Hal Elrod, che spiega come trovare il tempo di reinventare se stessi
attraverso il fitness, la lettura e altre attività di promozione personale. L’obiettivo dell’autore è dimostrare che è
possibile aumentare produttività e migliorare i risultati attraverso una routine mattutina efficace. Non si tratta
solo di alzarsi presto, ma di impostare e seguire una serie di attività per farle diventare abitudini come, ad
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esempio, leggere, scrivere il diario personale o fare 10 minuti di esercizio fisico anche solo 10 minuti al giorno,
in modo da essere pronti (e carichi) per il resto della giornata.

Si passa poi a Detto, fatto: l’arte di fare bene le cose di David Allen. La bibbia del business, un grande
classico della produttività personale che offre al lettore un sistema completo per incrementare le proprie
prestazioni lavorative, diminuendo al contempo lo stress. Si tratta di cambiare mentalità e Allen dimostra
attraverso una serie di tips&tricks che è possibile mantenere la prospettiva e il controllo sulla propria to do list,
anche se le attività continuano ad aumentare.

E se sotto l’ombrellone sognaste di essere come Jack Welch, Richard Branson, Jon Huntsman Sr.? No, non vi
stiamo proponendo un gioco di ruolo, ma di leggere Give and Take: Why Helping Others Drives Our
Success, in cui l’autore Adam Grant presenta, attraverso le loro affascinanti storie di vita, il segreto che li
accomuna che è anche la chiave per essere vincenti: il give-back.

In un mondo dove ci sono sempre più dati ed informazioni a cui prestare attenzione, dove le tante decisioni
vanno prese sempre più in fretta, non c’è da stupirsi se ci si dimentica appuntamenti, oggetti anche semplici ma
basilari come le chiavi di casa e ci si sente sempre più esausti dallo sforzo continuo a cui si è sottoposti. Gestire
questa potenziale deriva di memoria e attenzione è possibile e Daniel J. Levitin, PhD, in The Organized
Mind: Thinking Straight in the Age of Information Overload svela le ultime scoperte della scienza e i
metodi più efficaci per gestire con maestria le proprie vite lavorative e private.

E se sotto l’ombrellone vi venisse voglia di dar vita a nuove incredibili invenzioni? Vi consigliamo, prima di
mettervi all’opera, di leggere Peter Thiel, fondatore di PayPal in Zero to One: Notes on Startups, or
How to Build the Future. Una lettura facile ma stimolante che racconta come creare società e sviluppare idee
dal nulla.

Arrivare al successo a partire dai propri fallimenti non solo è possibile, ma è anche consigliato. La
riluttanza a confrontarsi con gli sbagli, infatti, impedisce il progresso, ferma l’innovazione e danneggia le
carriere professionali, oltre che le vite private. Black Box Thinking: Why Most People Never Learn from
Their Mistakes–But Some Do di Matthew Syed dimostra attraverso vari esempi (antropologici e
psicologici) e affascinanti storie personali e di aziende (da Beckham al team di Formula 1 di Mercedes fino a
Dropbox) che il riconoscimento dell’errore e la volontà di confrontarsi con esso sono la chiave per
raggiungere la vetta.

Non ci resta che augurarvi buona lettura!

 

Ufficio stampa Copernico | ddl studio

Mara Linda Degiovanni | t. +39 349 6224812 | maralinda.degiovanni@ddlstudio.net

Irene Longhin | t. +39 392 7816778| irene.longhin@ddlstudio.net

Elisa Giuliana | t. +39 338 6027361 | elisa.giuliana@ddlstudio.net

https://www.amazon.it/Detto-fatto-Larte-fare-bene/dp/882005888X
http://www.adamgrant.net/#%21giveandtake/c1aev
https://www.amazon.com/Organized-Mind-Thinking-Straight-Information/dp/052595418X
https://www.amazon.com/Zero-One-Notes-Startups-Future/dp/0804139296
https://www.amazon.com/Black-Box-Thinking-People-Mistakes-But/dp/1591848229
mailto:maralinda.degiovanni@ddlstudio.net
mailto:irene.longhin@ddlstudio.net
mailto:elisa.giuliana@ddlstudio.net


23/08/16, 17:32Copernico Radar: 6 libri sotto l'ombrellone - btb ore sette

Pagina 1 di 6http://www.btboresette.com/copernico-radar-6-libri-lombrellone/

Home / Libri / Copernico Radar: 6 libri sotto l’ombrellone

Copernico Radar: 6 libri sotto
l’ombrellone
Scritto il 3 agosto 2016 da Carlo Faricciotti in Libri, Primo piano

RADAR, l’Osservatorio smart di COPERNICO Where Things Happen su mondo
del lavoro, nuove tendenze e lifestyle, ha cercato e individuato 6 proposte per
le letture sotto l’ombrellone che vanno da consigli per organizzare al meglio le
proprie giornate a quelli per definire priorità, cambiare atteggiamento,
migliorare la condivisione di esperienze o imparare dai propri errori per
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costruire un futuro migliore.

Il buongiorno si vede dal mattino. Un detto comune sposato ormai da diversi studi
che sostengono appunto che l’inizio di giornata abbia un impatto incredibile sulla
nostra produttività. La lista di libri da leggere si apre quindi con The miracle
morning di Hal Elrod, che spiega come trovare il tempo di reinventare se stessi
attraverso il fitness, la lettura e altre attività di promozione personale. L’obiettivo
dell’autore è dimostrare che è possibile aumentare produttività e migliorare i
risultati attraverso una routine mattutina efficace. Non si tratta solo di alzarsi
presto, ma di impostare e seguire una serie di attività per farle diventare abitudini.

Si passa poi a Detto, fatto: l’arte di fare bene le cose di David Allen. La bibbia del
business, un classico della produttività personale che offre al lettore un sistema
completo per incrementare le proprie prestazioni lavorative, diminuendo al
contempo lo stress. Si tratta di cambiare mentalità e Allen dimostra attraverso una
serie di tips&tricks che è possibile mantenere la prospettiva e il controllo sulla
propria to do list, anche se le attività continuano ad aumentare.

E se sotto l’ombrellone sognaste di essere come Jack Welch, Richard Branson, Jon
Huntsman Sr.? Give and Take: Why Helping Others Drives Our Success di Adam
Grant presenta, attraverso le loro storie di vita, il segreto che li accomuna che è
anche la chiave per essere vincenti: il give-back.

In un mondo dove ci sono sempre più dati e informazioni cui prestare attenzione,
dove le tante decisioni vanno prese sempre più in fretta, non c’è da stupirsi se ci si
dimentica appuntamenti, oggetti anche semplici ma basilari come le chiavi di casa e
ci si sente sempre più esausti dallo sforzo continuo a cui si è sottoposti. Gestire
questa potenziale deriva di memoria e attenzione è possibile e Daniel J. Levitin
(The Organized Mind: Thinking Straight in the Age of Information Overload)
svela le ultime scoperte della scienza e i metodi più efficaci per gestire con maestria
le proprie vite lavorative e private.

E se sotto l’ombrellone vi venisse voglia di dar vita a nuove incredibili invenzioni?
Leggere Peter Thiel, Zero to One: Notes on Startups, or How to Build the
Future. Una lettura facile ma stimolante che racconta come creare società e
sviluppare idee dal nulla.

Arrivare al successo a partire dai propri fallimenti non solo è possibile, ma è anche
consigliato. La riluttanza a confrontarsi con gli sbagli, infatti, impedisce il progresso,
ferma l’innovazione e danneggia le carriere professionali, oltre che le vite private.
Black Box Thinking: Why Most People Never Learn from Their Mistakes–But
Some Do di Matthew Syed dimostra attraverso vari esempi (antropologici e
psicologici) e affascinanti storie personali e di aziende (da Beckham al team di
Formula 1 di Mercedes fino a Dropbox) che il riconoscimento dell’errore e la
volontà di confrontarsi con esso sono la chiave per raggiungere la vetta.
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COPERNICO RADAR

L’osservatorio smart  di COPERNICO – Where Things Happen 

sul mondo del lavoro, nuove tendenze e lifestyle

 

6 libri sotto l’ombrellone: relax and recharge

 

Affrontare il lavoro con maggior leggerezza, positività, produttività ed efficacia? Sembra una missione impossibile 

quando, ai primi di agosto, stanchi e desiderosi di partire per le vacanze, ci si appresta a chiudere valigie 

strabordanti.

Eppure è proprio durante questo periodo, quando il pc riposa sulla scrivania, lo smartphone è spento e anche i 

pensieri lavorativi si fanno sempre più lontani, che siamo più predisposti ad approcciare letture che possono 

cambiare il nostro punto di vista sul lavoro e perché no, che possono aiutarci al ritorno ad affrontarlo proprio 

con quella leggerezza, positività, produttività ed efficacia che ora sembrano lontane.

Ecco allora che RADAR, l’Osservatorio smart di COPERNICO Where Things Happen, sul mondo del lavoro, nuove 

tendenze e lifestyle, ha cercato e individuato 6 proposte per le letture sotto l’ombrellone che vanno da consigli

per organizzare al meglio le proprie giornate a quelli per definire priorità, cambiare atteggiamento, 

migliorare la condivisione di esperienze o imparare dai propri errori per costruire un futuro migliore.

Il buongiorno si vede dal mattino. Un detto comune sposato ormai da diversi studi che sostengono appunto che 

l’inizio di giornata ha un impatto incredibile sulla nostra produttività. La nostra lista di libri da leggere si apre quindi 

con The miracle morning di Hal Elrod, che spiega come trovare il tempo di reinventare se stessi attraverso il 

fitness, la lettura e altre attività di promozione personale. L’obiettivo dell’autore è dimostrare che è possibile 

aumentare produttività e migliorare i risultati attraverso una routine mattutina efficace. Non si tratta solo di alzarsi

presto, ma di impostare e seguire una serie di attività per farle diventare abitudini come, ad esempio, leggere, 

scrivere il diario personale o fare 10 minuti di esercizio fisico anche solo 10 minuti al giorno, in modo da essere

pronti (e carichi) per il resto della giornata.
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Si passa poi a Detto, fatto: l’arte di fare bene le cose di David Allen. La bibbia del business, un grande classico 

della produttività personale che offre al lettore un sistema completo per incrementare le proprie prestazioni 

lavorative, diminuendo al contempo lo stress. Si tratta di cambiare mentalità e Allen dimostra attraverso una serie di 

tips&tricks che è possibile mantenere la prospettiva e il controllo sulla propria to do list, anche se le attività 

continuano ad aumentare.

E se sotto l’ombrellone sognaste di essere come Jack Welch, Richard Branson, Jon Huntsman Sr.? No, non vi stiamo 

proponendo un gioco di ruolo, ma di leggere Give and Take: Why Helping Others Drives Our Success, in cui 

l’autore Adam Grant presenta, attraverso le loro affascinanti storie di vita, il segreto che li accomuna che è anche la 

chiave per essere vincenti: il give-back.

In un mondo dove ci sono sempre più dati ed informazioni a cui prestare attenzione, dove le tante decisioni vanno 

prese sempre più in fretta, non c’è da stupirsi se ci si dimentica appuntamenti, oggetti anche semplici ma basilari 

come le chiavi di casa e ci si sente sempre più esausti dallo sforzo continuo a cui si è sottoposti. Gestire questa 

potenziale deriva di memoria e attenzione è possibile e Daniel J. Levitin, PhD, in The Organized Mind: Thinking

Straight in the Age of Information Overload svela le ultime scoperte della scienza e i metodi più efficaci per 

gestire con maestria le proprie vite lavorative e private.

E se sotto l’ombrellone vi venisse voglia di dar vita a nuove incredibili invenzioni? Vi consigliamo, prima di mettervi 

all’opera, di leggere Peter Thiel, fondatore di PayPal in Zero to One: Notes on Startups, or How to Build the 

Future. Una lettura facile ma stimolante che racconta come creare società e sviluppare idee dal nulla.

Arrivare al successo a partire dai propri fallimenti non solo è possibile, ma è anche consigliato. La riluttanza a

confrontarsi con gli sbagli, infatti, impedisce il progresso, ferma l’innovazione e danneggia le carriere professionali, 

oltre che le vite private. Black Box Thinking: Why Most People Never Learn from Their Mistakes–But Some Do 

di Matthew Syed dimostra attraverso vari esempi (antropologici e psicologici) e affascinanti storie personali e di 

aziende (da Beckham al team di Formula 1 di Mercedes fino a Dropbox) che il riconoscimento dell’errore e la 

volontà di confrontarsi con esso sono la chiave per raggiungere la vetta.

Non ci resta che augurarvi buona lettura!
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Chi è COPERNICO Where Things Happen

COPERNICO Where Things Happen è la piattaforma che innova la tradizionale visione dello spazio di lavoro e dà un 
nuovo volto allo smart working. COPERNICO gestisce attualmente 8 edifici, pari a 25.000 mq, ospita più di 600 
aziende. Oltre 3.000 utenti quotidianamente utilizzano i suoi spazi come sede di lavoro e luogo preferenziale per 
meeting ed organizzazione di eventi.
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COPERNICO RADAR. L’osservatorio smart di COPERNICO
– Where Things Happen sul mondo del lavoro, nuove
tendenze e lifestyle | 6 libri sotto l'ombrellone: relax and
recharge
Affrontare il lavoro con maggior leggerezza, positività, produttività ed efficacia? 

Sembra una missione impossibile quando, ai primi di agosto, stanchi e desiderosi di
partire per le vacanze, ci si appresta a chiudere valigie strabordanti.

Eppure è proprio durante questo periodo, quando il pc riposa sulla scrivania, lo
smartphone è spento e anche i pensieri lavorativi si fanno sempre più lontani, che
siamo più predisposti ad approcciare letture che possono cambiare il nostro
punto di vista sul lavoro e perché no, che possono aiutarci al ritorno ad
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affrontarlo proprio
con quella
leggerezza,
positività,
produttività ed
efficacia che ora
sembrano lontane.

Ecco allora che
RADAR, l'Osservatorio
smart di COPERNICO
Where Things Happen,
sul mondo del lavoro,
nuove tendenze e
lifestyle, ha cercato e
individuato 6
proposte per le
letture sotto
l'ombrellone che
vanno da consigli per
organizzare al
meglio le proprie
giornate a quelli per
definire priorità,
cambiare

atteggiamento, migliorare la condivisione di esperienze o imparare dai
propri errori per costruire un futuro migliore.

Il buongiorno si vede dal mattino. 

Un detto comune sposato ormai da diversi studi che sostengono appunto che
l'inizio di giornata ha un impatto incredibile sulla nostra produttività. 

La nostra lista di libri da leggere si apre quindi con The miracle morning di Hal
Elrod, che spiega come trovare il tempo di reinventare se stessi attraverso il
fitness, la lettura e altre attività di promozione personale. 

L'obiettivo dell'autore è dimostrare che è possibile aumentare produttività e
migliorare i risultati attraverso una routine mattutina efficace. 

Non si tratta solo di alzarsi presto, ma di impostare e seguire una serie di attività
per farle diventare abitudini come, ad esempio, leggere, scrivere il diario personale
o fare 10 minuti di esercizio fisico anche solo 10 minuti al giorno, in modo da essere
pronti (e carichi) per il resto della giornata.

Si passa poi a Detto, fatto: l'arte di fare bene le cose di David Allen. 

La bibbia del business, un grande classico della produttività personale che offre al
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lettore un sistema completo per incrementare le proprie prestazioni lavorative,
diminuendo al contempo lo stress. 

Si tratta di cambiare mentalità e Allen dimostra attraverso una serie di tips&tricks
che è possibile mantenere la prospettiva e il controllo sulla propria to do list, anche
se le attività continuano ad aumentare.

E se sotto l'ombrellone sognaste di essere come Jack Welch, Richard Branson, Jon
Huntsman Sr.? 

No, non vi stiamo proponendo un gioco di ruolo, ma di leggere Give and Take:
Why Helping Others Drives Our Success, in cui l'autore Adam Grant
presenta, attraverso le loro affascinanti storie di vita, il segreto che li accomuna che
è anche la chiave per essere vincenti: il give-back.

In un mondo dove ci sono sempre più dati ed informazioni a cui prestare
attenzione, dove le tante decisioni vanno prese sempre più in fretta, non c'è da
stupirsi se ci si dimentica appuntamenti, oggetti anche semplici ma basilari come le
chiavi di casa e ci si sente sempre più esausti dallo sforzo continuo a cui si è
sottoposti. 

Gestire questa potenziale deriva di memoria e attenzione è possibile e Daniel J.
Levitin, PhD, in The Organized Mind: Thinking Straight in the Age of
Information Overload svela le ultime scoperte della scienza e i metodi più
efficaci per gestire con maestria le proprie vite lavorative e private.

E se sotto l'ombrellone vi venisse voglia di dar vita a nuove incredibili invenzioni? 

Vi consigliamo, prima di mettervi all'opera, di leggere Peter Thiel, fondatore di
PayPal in Zero to One: Notes on Startups, or How to Build the Future. 

Una lettura facile ma stimolante che racconta come creare società e sviluppare idee
dal nulla.

Arrivare al successo a partire dai propri fallimenti non solo è possibile, ma
è anche consigliato. 

La riluttanza a confrontarsi con gli sbagli, infatti, impedisce il progresso, ferma
l'innovazione e danneggia le carriere professionali, oltre che le vite private. Black
Box Thinking: Why Most People Never Learn from Their Mistakes--But
Some Do di Matthew Syed dimostra attraverso vari esempi (antropologici e
psicologici) e affascinanti storie personali e di aziende (da Beckham al team di
Formula 1 di Mercedes fino a Dropbox) che il riconoscimento dell'errore e la
volontà di confrontarsi con esso sono la chiave per raggiungere la vetta.

Non ci resta che augurarvi buona lettura!

-- 
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Etichette: 6 libri sotto l'ombrellone: relax and recharge

6 libri sotto l'ombrellone: relax and recharge

COPERNICO RADAR
L’osservatorio smart  di COPERNICO – Where Things Happen 

sul mondo del lavoro, nuove tendenze e lifestyle

6 libri sotto l'ombrellone: relax and recharge

 Durante  le  vacanze  lasciamo  perdere  il  pc, lo  lo smartphone,  il tablet  etc... avviciniamoci  alla  lettura, a 
 quelle letture che possono cambiare il nostro punto di vista sul lavoro e perché no, che possono aiutarci al 
ritorno ad affrontarlo proprio con quella leggerezza, positività, produttività ed efficacia che ora sembrano 
lontane.
Ecco allora che RADAR, l’Osservatorio smart di COPERNICO Where Things Happen, sul mondo del lavoro, nuove tendenze 
e lifestyle, ha cercato e individuato 6 proposte per le letture sotto l’ombrellone che vanno da consigli per 
organizzare
al meglio le proprie giornate a quelli per definire priorità, cambiare atteggiamento, migliorare la condivisione 
di esperienze o imparare dai propri errori per costruire un futuro migliore.
Il buongiorno si vede dal mattino. Un detto comune sposato ormai da diversi studi che sostengono appunto che l’inizio di 
giornata ha un impatto incredibile sulla nostra produttività. La nostra lista di libri da leggere si apre quindi con The 
miracle morning di Hal Elrod, che spiega come trovare il tempo di reinventare se stessi attraverso il fitness, la lettura 
e altre attività di promozione personale. L’obiettivo dell’autore è dimostrare che è possibile aumentare produttività e 
migliorare i risultati attraverso una routine mattutina efficace. Non si tratta solo di alzarsi presto, ma di impostare e 
seguire una serie di attività per farle diventare abitudini come, ad esempio, leggere, scrivere il diario personale o fare 10 
minuti di esercizio fisico anche solo 10 minuti al giorno, in modo da essere pronti (e carichi) per il resto della giornata.
Si passa poi a Detto, fatto: l'arte di fare bene le cose di David Allen. La bibbia del business, un grande classico della 
produttività personale che offre al lettore un sistema completo per incrementare le proprie prestazioni lavorative, 
diminuendo al contempo lo stress. Si tratta di cambiare mentalità e Allen dimostra attraverso una serie di tips&tricks che 
è possibile mantenere la prospettiva e il controllo sulla propria to do list, anche se le attività continuano ad aumentare.

E se sotto l’ombrellone sognaste di essere come Jack Welch, Richard Branson, Jon Huntsman Sr.? No, non vi stiamo 
proponendo un gioco di ruolo, ma di leggere Give and Take: Why Helping Others Drives Our Success, in cui l’autore 
Adam Grant presenta, attraverso le loro affascinanti storie di vita, il segreto che li accomuna che è anche la chiave per 
essere vincenti: il give-back.

In un mondo dove ci sono sempre più dati ed informazioni a cui prestare attenzione, dove le tante decisioni vanno prese 
sempre più in fretta, non c’è da stupirsi se ci si dimentica appuntamenti, oggetti anche semplici ma basilari come le chiavi 
di casa e ci si sente sempre più esausti dallo sforzo continuo a cui si è sottoposti. Gestire questa potenziale deriva di 
memoria e attenzione è possibile e Daniel J. Levitin, PhD, in The Organized Mind: Thinking Straight in the Age of 
Information Overload svela le ultime scoperte della scienza e i metodi più efficaci per gestire con maestria le proprie 
vite lavorative e private.
E se sotto l’ombrellone vi venisse voglia di dar vita a nuove incredibili invenzioni? Vi consigliamo, prima di mettervi 
all’opera, di leggere Peter Thiel, fondatore di PayPal in Zero to One: Notes on Startups, or How to Build the 
Future. Una lettura facile ma stimolante che racconta come creare società e sviluppare idee dal nulla.
Arrivare al successo a partire dai propri fallimenti non solo è possibile, ma è anche consigliato. La riluttanza a 
confrontarsi con gli sbagli, infatti, impedisce il progresso, ferma l’innovazione e danneggia le carriere professionali, oltre 
che le vite private. Black Box Thinking: Why Most People Never Learn from Their Mistakes--But Some Do 
di Matthew Syed dimostra attraverso vari esempi (antropologici e psicologici) e affascinanti storie personali e di aziende 
(da Beckham al team di Formula 1 di Mercedes fino a Dropbox) che il riconoscimento dell’errore e la volontà di 
confrontarsi con esso sono la chiave per raggiungere la vetta.
Non ci resta che augurarvi buona lettura!
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Copernico vince il premo 'Green Smart
Bulding Excellence'
Il riconoscimento è stato consegnato in occasione di 'Smart Cities against Pollution', il
primo forum internazionale sul tema dell’inquinamento nelle città tenutosi giovedì 21
luglio a Milano.

Copernico Where Things Happen, piattaforma dedicata allo smart working, ha ricevuto giovedì
scorso, in occasione del primo convegno ambientale del ciclo 'Smart Cities against Pollution', il premio
'Green Smart Bulding Excellence' istituito da Air Quality Alliance, realtà promotrice in tutto il
mondo di progetti, studi e strumenti per diffondere maggiore consapevolezza sui rischi legati
all'inquinamento, con l’obiettivo di valorizzare i cosiddetti smart building.

Il premio è stato assegnato a Copernico Where Things Happen per lo studio, ricerca e adozione di
materiali e tecnologie innovative volte a migliorare la qualità dell’aria all’interno degli edifici e
nell’ambiente. La condivisione di spazi e la creazione di una rete a supporto delle aziende che
praticano lo smart working aiutano infatti a diminuire le emissioni di CO2.

Inoltre, la ri-progettazione di spazi consente di aumentare il benessere e la qualità di vita delle persone,
grazie a soluzioni architettoniche che rispondono alle nuove esigenze di miglioramento del work-life
balance. Inoltre, Copernico implementa all’interno dei proprio spazi Airlite, una nuova generazione di
pitture ad alte prestazioni, multifunzionali, 100% naturali, anti-inquinamento e antibatteriche.
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“Siamo molto orgogliosi di questo premio che riconosce il valore per la comunità dei modelli di sharing
economy e di smart working, che sono al centro della nostra filosofia aziendale e su cui investiamo
quotidianamente - ha dichiarato Federico Andrea Lessio, Head of Experience di Copernico
-. Sostenibilità ambientale e benessere delle persone sono due pilastri fondamentali su cui stiamo
lavorando all’interno dei nostri spazi, anche grazie all’utilizzo di tecnologie smart per il risparmio
energetico e per la sicurezza, e a progetti ad ampio spettro che andremo ad implementare nei
prossimi mesi.”
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Copernico vince l’Air Quality Alliance International Award nella categoria “Green
Smart Building Excellence”
Categoria: Sponsorship, partnership, eventi e award, Ecosostenibiltà, green e rispetto ambientale 

COPERNICO Where Things Happen, piattaforma dedicata allo smart
working, ha ricevuto giovedì scorso, in occasione del primo convegno
ambientale del ciclo “Smart Cities against Pollution”, il premio “Green
Smart Bulding Excellence” istituito da Air Quality Alliance, realtà
promotrice in tutto il mondo di progetti, studi e strumenti per diffondere
maggiore consapevolezza sui rischi legati all'inquinamento, con
l’obiettivo di valorizzare i cosiddetti smart building.

Il premio è stato assegnato a COPERNICO Where Things Happen
per lo studio, la ricerca e l’adozione di materiali e tecnologie
innovative volte a migliorare la qualità dell’aria all’interno degli edifici e
nell’ambiente. La condivisione di spazi e la creazione di una rete a
supporto delle aziende che praticano lo smart working aiutano infatti a
diminuire le emissioni di CO2. Inoltre, la ri-progettazione di spazi

consente di aumentare il benessere e la qualità di vita delle persone, grazie a soluzioni architettoniche che
rispondono alle nuove esigenze di miglioramento del work-life balance. Inoltre, COPERNICO implementa
all’interno dei proprio spazi Airlite, una nuova generazione di pitture ad alte prestazioni, multifunzionali, 100%
naturali, anti-inquinamento e antibatteriche. 

“Siamo molto orgogliosi di questo premio che riconosce il valore per la comunità dei modelli di sharing economy e
di smart working, che sono al centro della nostra filosofia aziendale e su cui investiamo quotidianamente”, ha
dichiarato Federico Andrea Lessio, Head of Experience di COPERNICO. “Sostenibilità ambientale e benessere
delle persone sono due pilastri fondamentali su cui stiamo lavorando all’interno dei nostri spazi, anche grazie
all’utilizzo di tecnologie smart per il risparmio energetico e per la sicurezza, e a progetti ad ampio spettro che
andremo ad implementare nei prossimi mesi”.
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Marotta & Russo Monster ID
by Redazione Hestetika | giu 1, 2016 | Art |

Marotta & Russo sono un duo di artisti che lavora insieme dal 1995.
La loro ricerca disegna i confini espressivi e concettuali di un
personale neoumanesimo digitale votato alla sperimentazione dei
linguaggi e delle logiche postdigitali contemporanee. Monster ID è
loro prima mostra personale a Whitelight Art Gallery.
Marotta & Russo lavorano sulla comunicazione e la manipolazione dei segni che trovano nel mondo e che restituiscono

secondo la loro privata visione. Si tratta di un punto di vista che comprende testi e sottotesti della cultura digitale,

sviluppati attraverso la coniugazione espressa dai nuovi media. L’indagine si svolge nella direzione del passaggio che va

dall’individuale al collettivo, dal personale al plurale per effettuare l’esplorazione necessaria del paesaggio

contemporaneo.

I linguaggi impiegati vanno dal video all’installazione, dalla fotografia alla costruzione di pannelli su stampa digitale la cui

unicità risiede, anche, nell’elaborazione compiuta da macchinari che inevitabilmente escono dalla produzione con la

conseguente irriproducibilità dell’opera nel tempo.

Marotta & Russo riprendono oggetti e soggetti simboli della nostra società traducendoli, nel costruire e realizzare l’opera,

in un’altra forma attraverso un procedimento di rielaborazione che ci conduce di continuo dal dato reale all’esperienza

digitalmente estesa. La struttura della loro poetica artistica s’innesta in una visione democratica che intercorre tra le cose

implicando una conversione di oggetti e luoghi, segni e simboli, spiazzamenti e percorsi verticali e orizzontali tra dentro e

fuori, dato esperibile e tangibile, e interfaccia tecnologica. La distinzione tra dati e certezze, effettuata da Marotta & Russo,

spoglia la struttura della nostra visione esteriore sbalzandoci in una contro realtà. L’opera finale prodotta non disarma

comunque lo spettatore, ponendolo frontale a un lavoro che taglia e innesta complessità e domande attraverso un

allestimento scenico di macchine moltiplicate e cromatismi che intercedono con la progettualità interna del processo.

Quello di Marotta & Russo è un linguaggio davvero del qui e ora che indaga la complessità di un mondo in vorticosa e

veloce trasformazione, mondo i cui effetti ci sono sconosciuti e imprevisti, inserito in una forma d’interrogazione sociale

mai celata, ma protocollata e legiferata dal territorio impertinente dell’arte, inteso questo come diffusore di una pratica di

relazione volta al confronto e all’interrogazione necessaria sulla direzione ineluttabile del destino collettivo.

Il lavoro di Marotta & Russo ci trasporta nel Raum heideggeriano inteso come delimitazione studiata, ma anche come

centro d’accoglienza per i profughi del presente. Raum anticamente significava “un posto reso libero per un insediamento

di coloni o per un accampamento” (Martin Heidegger, L’arte e lo spazio, Il Nuovo Melangolo, Genova, 1997), un limite
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quindi, che come intendono i greci con la parola péras non è la fine di qualcosa, bensì un inizio, un ambiente soggettivo in

cui l’uomo impara a convivere con se stesso e a conoscersi. Lì vige sicurezza ed emarginazione, lontananza dal vedere e

dal sentire, immersione nella privata visione, nel territorio della restituzione di un pensiero che fornisce la possibilità di

entrare e uscire senza soluzione di continuità, per intraprendere un viaggio che costituisce un pericolo come tutte quelle

rotte che, come afferma André Gide, solo il coraggio permette di tracciare distanti dalla costa, per affrontare le acque

abissali dell’arte, universali e senza coordinate, laddove esiste la scoperta e le sue incognite.

Marotta & Russo

Monster ID

A cura di Martina Cavallarin

Via Lunigiana angolo Via Copernico

15 giugno – 14 settembre 2016

(cs)
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CONVEGNI CMI

Engagement: le sfide del cliente sempre
connesso
BY CMI · 25 MAGGIO 2016

Il 13 ottobre a Milano presso Copernico Milano
Centrale si terrà il convegno di presentazione della
ricerca Connected Customer svolta in
collaborazione con Netconsulting3 che analizza le
sfide dell’engagement.
La convergenza delle nuove tecnologie (cloud, mobile, social, IoT) sta dando

forma al nuovo paradigma del Connected Customer, che pone nuove sfide alle

aziende in termini di Customer Engagement. Se fino a pochi mesi fa si poteva

parlare di cliente digitale, in rapporto all’uso di internet, dei social media,

dell’ecommerce e del mobile. Oggi la realtà iperconnessa ci propone un cliente
al centro di innumerevoli connessioni.

Il Customer Journey non è più lineare ma sempre più dinamico e complesso. Il

consumatore interagisce con i brand tramite una varietà di canali on e off line e

cresce l’aspettativa del cliente sulla Customer Experience: deve essere sempre

più personalizzata e contestuale anytime/anywhere.

Per indagare questa complessità NetConsulting3 svolgerà una survey tra i

Marketing Manager e i Digital Manager delle aziende italiane e una loro sintesi

sarà il punto di partenza per gli interventi del convegno.
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La rivoluzione data analytics guida un
nuovo engagement

25 maggio 2016

Visioni e temi caldi dalla seconda edizione di Smarter Engagement, l’evento

italiano di chorally.com dedicato al customer engagement.

I big data hanno aperto a nuove prospettive aziendali, che stanno

portando a una vera e propria rivoluzione nel mondo dell’analytics, tra utilizzo dei

social media per il customer care e nascita di profili lavorativi ex novo, come

quello del data scientist. Personalizzazione dei servizi, ascolto in tempo reale della

percezione del brand e del prodotto, ma anche possibilità di intervenire sui

processi operativi dell’impresa: sono solo alcuni dei punti trattati nel corso della

seconda edizione di Smarter Engagement.

L’evento organizzato da chorally.com si è tenuto il 20 maggio nello Spazio

Copernico di Milano, coinvolgendo importanti professionisti ed esponenti del

management aziendale e registrando la partecipazione di oltre 130 rappresentanti

del settore. Tra questi Silvia Cafagna (Vodafone Italia), Giuseppe Carrella

(Ebiscom/TSF/BCLab), Walter Caccia (TNS Italia), Alessandro M. Lerro 

(avvocati.net), Silvia Vianello  (SDA Bocconi), Laura Gioia  (ContactLab), Pietro

Mark Up 249
In edicola il nuovo
fascicolo con una
cover story dedicata
alla social rEvolution.
La trasformazione in
corso

Abbonati a 

Iscriviti alla newsletter

 

Home » News » La rivoluzione data analytics guida un nuovo engagement

� � � �  � 1 Chiara Bertoletti

Sei di Parma se… - spot
Prosciutto di Parma
from Tecniche Nuove

What’s going on
here?

Edicola web

RicercaLogin
Prima Fila Marketing & Consumi Protagonisti Quaderni Real Estate

News I più visti Le opinioni MARK UP Lab Eventi Mappa della distribuzione  Segui Mark Up

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

25-05-2016

Co
di

ce
 a

bb
on

am
en

to
:

08
81

44

Copernico Milano



Polsinelli  (twproject.com), Alberto Brandolini (Avanscoperta), Gregory Eve 

(greenapes.com), Michelangelo Barbera  (former Managing Director Accenture).

Dal confronto sono emersi in particolare quattro temi chiave:

1.  Il trade -off tra automazione e gestione diretta  dei canali digitali,

con le opportunità offerte da Bot e virtual assistant.

2.  Il confine sempre più labile tra digitale e non digitale (augmented

reality, beacons, store of the future, proximity marketing).

3.  Le opportunità di marketing e sales intelligence  offerte dal mondo

social e web e dalle tecnologie di analisi.

4.  La responsabilità sociale e l’etica  delle imprese, sempre più esposte

al confronto pubblico con il mercato (clienti e competitor, ma anche

dipendenti, fornitori e partner).

Questi alcuni dei fondamentali trend con cui le aziende si trovano oggi a dover

fare obbligatoriamente i conti.
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Smart working, sarà così il lavoro del futuro?
Mariano Corso del comitato scientifico degli Osservatori Digital e Direttore Scientifico di
Partners4Innovation: "L'adozione degli spazi condivisi genera una serie di ricadute positive
per i lavoratori e per i risultati conseguiti". Un "effetto distretto innovativo" impensabile in
altre condizioni

“Lo smart working è uno scambio fra l'autonomia, che

viene restituita ai lavoratori, e un orientamento maggiore

ai risultati”: lo dice Mariano Corso, socio di Digital 360,

membro del comitato scientifico degli Osservatori Digital e

Direttore Scientifico di Partners4Innovation. Ed è proprio

nella sede milanese di Copernico Milano Centrale, business
center di nuova concezione inaugurato un anno fa, che si

svolgono le attività del gruppo e della società. Ovviamente

insieme ad altre realtà aziendali. C’è un fattore inedito

generato dal lavoro “smart” proposto da Copernico, ed è esattamente il risultato di quello scambio:

“Poter contare su un corretto scambio fra autonomia e orientamento ai risultati ebbene, è ciò che fa

accadere le cose”. Questo in virtù di una molteplicità di elementi: “Qui vengono previsti spazi per

concentrarsi, magari in solitudine - spiega Corso -, così come spazi per lavorare in modo formale ai

risultati, e poi ancora spazi riservati a momenti più creativi, di condivisione”.

In questo modo si evita un’immersione in locali omologati che non consentono la piena espressione

della propria vocazione professionale. Una precisazione: “Lo smart working viene spesso ricondotto

al lasciare che le persone per una parte del proprio tempo lavorino a casa”. Ma attenzione: “lo

spazio di casa in sé non consente di raggiungere lo stesso tipo di equilibrio”. Chi lavora dentro

Copernico? “Incontriamo persone anche molto diverse, ma che come noi sono effettivamente

caratterizzate dalla  curiosità e dal rispetto reciproco. Qui nessuno è veramente un estraneo”. Il

risultato è un “effetto coopetition”. Ma anche un "effetto distretto innovativo”.
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Partners4Innovation e Copernico propongono il ciclo di workshop “Smart Working
Lab” il 12 maggio, 7 giugno e 5 luglio a Milano. Focus su policy, smart spaces e
cultura manageriale. L'accesso è aperto al pubblico dietro iscrizione

Imprese a lezione di smart working. Partners4Innovation,
società del Gruppo Digital 360 che offre servizi di advisory e
coaching, in collaborazione con Copernico Where Things

happen, primo esempio di concept workspace, propone il ciclo di
workshop “Smart Working Lab” per far conoscere alle imprese i
nuovi modelli di organizzazione del lavoro basati appunto sui
principi dello Smart Working. 

Smart Working vuol dire restituire alle persone flessibilità e
autonomia nella scelta di spazi, orari e strumenti di lavoro da utilizzare a fronte di una maggiore
responsabilizzazione sui risultati. Il che significa agire su diversi driver con un approccio
multidisciplinare che consenta di spaziare dalla ridefinizione degli spazi di lavoro, alla gestione più
flessibile ed intelligente degli orari, usando le tecnologie per rendere la collaborazione più veloce ed
economica e, soprattutto, cambiando il modo in cui capi e collaboratori condividono e perseguono
obiettivi di miglioramento della produttività e del benessere organizzativo.

Scarica il white paper completo "Smart working in Italia:
un'analisi sulle scelte, le tecnologie e le priorità di investimento",

ora disponibile gratuitamente in PDF.

Nell’ambito dello “Smart Working Lab” sono previsti inizialmente tre appuntamenti durante i quali
verranno discusse alcune delle principali progettualità abilitanti lo Smart Working, quali la definizione
delle policy aziendali e degli aspetti giuslavoristi, l’evoluzione dei modelli degli spazi di lavoro e
l’introduzione di approcci organizzativi e manageriali di “Results Based Management”. Ciascun incontro
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combinerà un mix di contenuti derivanti dalle esperienze sul campo maturate attraverso il supporto dei
principali progetti di Smart Workingin Italia, con attività interattive di confronto e co-creazione con i
partecipanti. 

Il primo appuntamento “Disegno di legge per lo Smart Working: a che punto siamo e come

definire le policy” è previsto per il prossimo 12 maggio a Copernico Milano Centrale in Via Copernico
38: Emanuele Madini, Associate Partner di P4I-PARTNERS4Innovation e Simona Re, esperta
giuslavorista di P4I-PARTNERS4Innovation, illustreranno gli aspetti normativi e giuslavoristi legati
allo Smart Working entrando nel merito del disegno di legge sul lavoro agile per poi affrontare il tema
della predisposizione della necessaria regolamentazione aziendale/policy per la definizione
dell’insieme di regole per disciplinare lo Smart Working e che il lavoratore e/o le rappresentanze
sindacali sono chiamate a condividere.

Il 7 giugno si terrà il secondo workshop “Smart Spaces dentro e fuori l’azienda”. P4I-

PARTNERS4Innovation, Il Prisma e Copernico illustreranno come cambia lo spazio, sia all’interno
che all’esterno dell’azienda, e i principali approcci da utilizzare per progettare i nuovi spazi di lavoro.

Ultimo appuntamento il 5 luglio con il workshop “Results Based Management”: Emanuele

Madini affronterà il tema del cambiamento organizzativo e culturale alla base di un approccio di
“Results Based Management” necessario per supportare un modello di Smart Working. In particolare
verranno illustrati e discussi i principali driver di cambiamento da considerare, dalla ridefinizione degli
approcci di performance management alla promozione di nuovi stili di leadership.

I workshop consentiranno ai partecipanti di avere una visione più approfondita dello Smart Working e
di comprendere i principali approcci e fattori critici di successo per guidare il cambiamento nella propria
azienda. 

“Copernico promuove un nuovo lifestyle che abbraccia lo Smart Working e risponde alle diverse
esigenze del lavoro di oggi: flessibilità e accessibilità in primis, ma anche autonomia,
responsabilizzazione e sviluppo di un nuovo stile di leadership” ha spiegato Pietro Martani, founder e
Ceo di Copernico Group. L'obiettivo che Copernico si pone è creare le condizioni per agevolare la
diffusione dello Smart Working attraverso un mix di spazi innovativi, disegnati sui bisogni delle aziende
e del lavoratore moderno, di contenuti per la crescita professionale e di occasioni per accrescere il
proprio sistema relazionale. In Italia e anche all'estero. Ad oggi contiamo su una piattaforma di 8 centri
- che vanno dagli smart office al membership club - in cui professionisti e aziende possono disegnare
la loro esperienza lavorativa e migliorare il work-life balance personale e dei propri dipendenti”. 

“Lo Smart Working - afferma Mariano Corso, Direttore Scientifico di P4I-PARTNERS4Innovation - è
un’occasione da non perdere per generare benefici a tutti i livelli, per le imprese, i lavoratori e la
società. Per le numerose implicazioni che ha, riteniamo però che lo Smart Working non possa essere
considerato soltanto un progetto, ma un percorso che richiede tempo, attraverso il quale è possibile far
evolvere l’organizzazione e ritrovare giacimenti nascosti di entusiasmo ed energia. Per implementare
un modello di Smart Workingefficace e che generi effettivamente dei benefici ciascuna organizzazione
deve considerare innanzitutto le proprie specificità interne e prevedere una coerenza con la strategia di
business. Dopo di che è necessario impostare una roadmap multidisciplinare che consenta di
sviluppare il nuovo modello di organizzazione del lavoro sfruttando tutte le possibili leve a disposizione
attraverso un percorso di continua evoluzione e monitoraggio dei risultati che si ottengono.
Lo Smart Working Lab organizzato in collaborazione con Copernico si pone l’obiettivo di creare
differenti momenti di approfondimento dei principali elementi che caratterizzano un’iniziativa
di Smart Working capitalizzando l’esperienza sviluppata da P4I-PARTNERS4Innovation nel supporto
delle principali iniziative realizzate in Italia”. I workshop sono gratuiti e aperti al pubblico fino ad
esaurimento posti. Iscrizioni e informazioni a questo link

http://www.copernicomilano.it/eventi/disegno-di-legge-per-lo-smart-working-a-che-punto-siamo-e-come-definire-le-policy/
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Smart working vuol dire restituire alle persone flessibilità e autonomia nella scelta
di spazi, orari e strumenti di lavoro da utilizzare a fronte di una maggiore
responsabilizzazione sui risultati. Il che significa agire su diversi driver con un
approccio che consenta di spaziare dalla ridefinizione degli spazi di lavoro, alla
gestione più flessibile ed intelligente degli orari, usando le tecnologie per rendere la
collaborazione più veloce ed economica e, soprattutto, cambiando il modo in cui
capi e collaboratori condividono e perseguono obiettivi di miglioramento della
produttività e del benessere organizzativo.

Per questo motivo Partners4Innovation, società del gruppo Digital 360 che offre
servizi di advisory e coaching, a supporto della trasformazione digitale e
dell’innovazione a imprese e Pa, insieme a Copernico Milano Centrale, primo
esempio di concept workspace hanno organizzato tre appuntamenti gratuiti e
aperti al pubblico tenuti da esperti nell’ambito dello “Smart working Lab”. Durante
gli incontri verranno discusse alcune delle principali progettualità abilitanti lo Smart
working, quali la definizione delle policy aziendali e degli aspetti giuslavoristi,
l’evoluzione dei modelli degli spazi di lavoro e l’introduzione di approcci
organizzativi e manageriali di “Results Based Management”. Ciascun incontro
combinerà un mix di contenuti derivanti dalle esperienze sul campo maturate
attraverso il supporto dei principali progetti di Smart Working in Italia, con attività
interattive di confronto e co-creazione con i partecipanti.

Disegno di legge per lo Smart Working: a che punto siamo e come definire le
policy è il tema previsto per il primo incontro previsto per il prossimo 12 maggio:
Emanuele Madini, associate partner di P4I-PARTNERS4Innovation e Simona
Re, giuslavorista di P4I-PARTNERS4Innovation, illustreranno gli aspetti normativi e
giuslavoristi legati allo Smart working entrando nel merito del disegno di legge sul
lavoro agile per poi affrontare il tema della predisposizione della necessaria
regolamentazione aziendale/policy per la definizione dell’insieme di regole per
disciplinare lo Smart working e che il lavoratore e/o le rappresentanze sindacali
sono chiamate a condividere.

Il 7 giugno si terrà il secondo workshop Smart Spaces dentro e fuori l’azienda:
P4I-PARTNERS4Innovation, Il Prisma e Copernico illustreranno come cambia lo
spazio, sia all’interno che all’esterno dell’azienda, e i principali approcci da utilizzare
per progettare i nuovi spazi di lavoro.

Ultimo appuntamento il 5 luglio con il workshop Results Based Management:
Emanuele Madini affronterà il tema del cambiamento organizzativo e culturale alla
base di un approccio di Results Based Management necessario per supportare un
modello di Smart working. In particolare verranno illustrati e discussi i principali
driver di cambiamento da considerare, dalla ridefinizione degli approcci di
performance management alla promozione di nuovi stili di leadership. I workshop
consentiranno ai partecipanti di avere una visione più approfondita dello Smart
Working e di comprendere i principali approcci e fattori critici di successo per
guidare il cambiamento nella propria azienda.
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“L’obiettivo che Copernico
si pone è creare le
condizioni per agevolare la
diffusione dello Smart
working attraverso un mix
di spazi innovativi,
disegnati sui bisogni delle
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Italia e anche all’estero”, dice Pietro Martani, founder e ceo di Copernico Group. “A
oggi contiamo su una piattaforma di 8 centri – che vanno dagli smart office al
membership club – in cui professionisti e aziende possono disegnare la loro
esperienza lavorativa e migliorare il work-life balance personale e dei propri
dipendenti”.

Secondo Mariano Corso, direttore scientifico di P4I-PARTNERS4Innovation, lo
Smart working è un’occasione da non perdere per generare benefici a tutti i livelli,
per le imprese, i lavoratori e la società. “Per le numerose implicazioni che ha”, dice
Corso, riteniamo che lo Smart working non possa essere considerato soltanto un
progetto, ma un percorso che richiede tempo, attraverso il quale è possibile far
evolvere l’organizzazione e ritrovare giacimenti nascosti di entusiasmo ed energia.
Per implementare un modello efficace che generi effettivamente dei benefici,
ciascuna organizzazione deve considerare innanzitutto le proprie specificità interne
e prevedere una coerenza con la strategia di business. Dopo di che è necessario
impostare una roadmap multidisciplinare che consenta di sviluppare il nuovo
modello di organizzazione del lavoro sfruttando tutte le possibili leve a disposizione
attraverso un percorso di continua evoluzione e monitoraggio dei risultati che si
ottengono.”
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MILANO (MF-DJ)--P4I-Partners4Innovation, in collaborazione con Copernico
Where Things happen, organizza il ciclo di workshop "Smart Working Lab"
per far conoscere alle imprese i nuovi modelli di organizzazione del
lavoro basati sui principi dello Smart Working. 

Nell'ambito dello "Smart Working Lab", si legge in una nota, sono
previsti inizialmente tre appuntamenti durante i quali verranno discusse
alcune delle principali progettualita' abilitanti lo Smart Working, quali
la definizione delle policy aziendali e degli aspetti giuslavoristi,
l'evoluzione dei modelli degli spazi di lavoro e l'introduzione di
approcci organizzativi e manageriali di "Results Based Management". 

Ciascun incontro combinera' un mix di contenuti derivanti dalle
esperienze sul campo maturate attraverso il supporto dei principali
progetti di Smart Working in Italia, con attivita' interattive di
confronto e co-creazione con i partecipanti. 

Il primo appuntamento "Disegno di legge per lo Smart Working: a che
punto siamo e come definire le policy" e' previsto per il prossimo 12
maggio.
com/fus
marco.fusi@mfdowjones.it
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MILANO (MF-DJ)--P4I-Partners4Innovation, in collaborazione con Copernico
Where Things happen, organizza il ciclo di workshop "Smart Working Lab"
per far conoscere alle imprese i nuovi modelli di organizzazione del
lavoro basati sui principi dello Smart Working. 

Nell'ambito dello "Smart Working Lab", si legge in una nota, sono
previsti inizialmente tre appuntamenti durante i quali verranno discusse
alcune delle principali progettualita' abilitanti lo Smart Working, quali
la definizione delle policy aziendali e degli aspetti giuslavoristi,
l'evoluzione dei modelli degli spazi di lavoro e l'introduzione di
approcci organizzativi e manageriali di "Results Based Management". 

Ciascun incontro combinera' un mix di contenuti derivanti dalle
esperienze sul campo maturate attraverso il supporto dei principali
progetti di Smart Working in Italia, con attivita' interattive di
confronto e co-creazione con i partecipanti. 

Il primo appuntamento "Disegno di legge per lo Smart Working: a che
punto siamo e come definire le policy" e' previsto per il prossimo 12
maggio.
com/fus
marco.fusi@mfdowjones.it
(fine)
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Creatività e scambio. Sono questi gli ingredienti del nuovo lavoro e soprattutto del prossimo lavoro
futuro. C”è stato un momento dopo la crisi del 2008 in cui molte menti pensanti dell’era moderna  con
un’età compresa tra i 30 e i 40 anni, erano praticamente allo sbando. Sono saltati tutti i parametri e le
sicurezze del posto di lavoro fisso. Non ce fosse una novità già agli inizi del nuovo millennio si ipotizzava
che il welfare aziendale non sarebbe durato a lungo. Che fare? Mettersi in proprio e condividere spazi e
progetti con altri professionisti. Quelli della porta accanto. Uno dei progetti più riusciti degli ultimi anni
è quello di Copernico Milano Centrale, più che uno spazio vicino alla stazione centrale di Milano, dove
oltre 1000 professionisti appartenenti a diverse professioni e gruppi aziendali si mischiano, contagiano,
sostengono. Abbiamo intervistato Michele Barberi, network development & sales director di Copernico –
Where Things Happen,

Domanda. Com’è composta la compagine proprietaria di Copernico 38?

Risposta. Copernico Milano Centrale nasce dall’esperienza decennale in property management del Gruppo
Windows on Europe e si inserisce all’interno di una nuova visione, una riflessione sugli spazi innovativi dedicati
allo smartworking, in grado di rispondere in maniera funzionale ai cambiamenti di scenario socio-economico in
atto: il ciclo di vita delle aziende si è drasticamente ridotto, di pari passo è invece in crescita il lavoro aziendale
da remoto, così come evidente è l’incremento del lavoro autonomo e la sempre meno netta distinzione tra sfera
privata e professionale. Tutto questo ha portato i lavoratori a cambiare prospettiva, a cercare spazi nuovi
sempre più funzionali al lavoro, ma senza tralasciare la componente importantissima del benessere personale:
Copernico è l’evoluzione di tutto questo.

D. Quali sono state le motivazioni che hanno spinto la società a ideare uno spazio simile?

R. La motivazione che ci ha spinti a creare uno spazio
flessibile, fatto di tanti spazi diversi, pensati per
valorizzare l’incontro fra professionisti e realtà diverse,
è stata la voglia di cambiare il modo di lavorare delle
persone, trasformando il mondo dell’ufficio in una
nuova esperienza di lavoro, fatta di relazioni, contenuti
e opportunità. Abbiamo voluto che lo spazio divenisse
un contenitore capace di abilitare processi di
innovazione, accelerando la crescita delle aziende,
portandole a investire tutto sul proprio capitale umano,
sulle persone che la compongono. Volevamo essere la
risposta a un bisogno latente: pensiamo di essere sulla
strada giusta.

D. Come sono suddivisi gli spazi?

R. Gli spazi sono suddivisi sul modello dell’activity based work setting: ci sono aree dedicate alla concentrazione
e alla contemplazione, dove potersi ritagliare spazi per rientrare in contatto coi propri pensieri, oppure dedicarsi
al networking grazie a spazi pensati per favore la relazione, la comunicazione e gli incontri. Per potenziare
questo aspetto abbiamo realizzato ambienti pensati proprio per la condivisione: è nata così l’idea del social
floor, con la zona lounge dove rilassarsi e chiacchierare, il bar dove prendere un caffè o organizzare un pranzo
di lavoro o un aperitivo a fine giornata, la terrazza affacciata sul parco, lo spazio per il coworking e un’elegante
library dallo stile molto inglese. In questo disegno si inseriscono in maniera perfettamente integrata gli uffici,
che mettiamo a disposizione dei nostri clienti completamente serviti e personalizzabili.

Abbiamo intervistato alcuni passanti in giro per
Milano chiedendo cosa sia il crowdfunding. Ecco le
loro risposte.
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D. Quali tipologie di aziende, startup ospita attualmente?

R. Al momento l’ecosistema di Copernico Milano Centrale si compone di startup del mondo digitale o della
comunicazione, ma anche di grosse corporation del mondo della consulenza e del software, senza dimenticare
le moltissime piccole medie aziende operanti nei settori della formazione e dell’infomation communication
technology, del banking e del finance.

D. Quante società numericamente ospita e quante ne potrebbe ospitare ancora?

R. Copernico Milano Centrale si è rivelato un grandissimo successo. A un anno dall’apertura abbiamo un tasso di
occupancy del 100% occupato, il che significa che in appena 12 mesi abbiamo riempito un building di 16.000 mq
con 130 società e oltre 1350 professionisti.

D. Che tipologie di strutture interne trovano le società ospitate?

R. Lavorare in Copernico Milano Centrale significa
avere accesso a servizi pensati per agevolare il
raggiungimento del tanto ambito equilibrio fra
dimensione personale e professionale dei nostri
clienti. E’ da questa volontà che nasce la nostra offerta,
e che si compone di un servizio bar-ristorante, della
possibilità di accedere alla nostra palestra, di utilizzare
tutti gli spazi social, il parco, la terrazza, una galleria
d’arte, il parcheggio. Oltre a tutto questo, entrando a
far parte della nostra community, le società che
ospitiamo hanno la possibilità di partecipare ai
molteplici eventi e iniziative che organizziamo

praticamente ogni sera, beneficiando così di continue occasioni per fare networking e matching con altre realtà,
favorendo lo scambio, l’incontro e il confronto. Un ulteriore servizio offerto è l’utilizzo della nostra social media
platform interna, NICO, grazie alla quale le aziende possono prenotare sale per riunioni, entrare in contatto
diretto con altri utenti e molto altro.

D. Quanto costano gli spazi?

R. Indicativamente ogni professionista si muove in un range di spesa che va dai 60 ai 350 euro al mese.

D. Che turnover avete registrato fino a ora (%)?

R.Inferiore al 5%

D. Avete in programma l’apertura di nuovi spazi a Milano e/o in altre città?

R. Sì, a Milano stiamo per aprire Clubhouse Brera, un membership club nato dove una volta sorgeva il Teatro
delle Erbe: abbiamo aperto le porte del Club per la prima volta il 2 marzo in occasione della conferenza stampa
del Fuorisalone2016, una collaborazione grazie alla quale Clubhouse diventerà il cuore nevralgico di Brera
durante la Design Week. Poi apriremo uno spazio in via Tortona e altre location in giro per l’Italia: Firenze,
Roma, Torino, Trieste e Venezia.

D. Quali servizi offrite alle aziende oltre agli spazi? (cablatura, velocità di rete, etc)

R. La politica di Copernico Milano Centrale è semplice: noi ci occupiamo di tutto, tu devi solo concentrarti sul tuo
business. Questa è la nostra promessa, ma soprattutto la garanzia che diamo ai nostri clienti. Gli uffici sono dati
in mano all’azienda completamente serviti, preparati, arredati e pronti all’uso. Dal momento in cui vi si entra è
tutto funzionante e al servizio del cliente, le utenze sono disponibili, il servizio di pulizie giornaliere è incluso così
come la manutenzione ordinaria, la reception è sempre a disposizione. Senza tralasciare il riscaldamento o il
condizionamento: il nostro impegno sta nel garantire e nel fornire tutto quello che serve per avviare un’attività.

D. Quali altre società collaborano all’iniziativa per la gestione dei servizi?

R. Gestiamo tutto direttamente attraverso una struttura interna, avvalendoci di alcune collaborazioni per servizi
marginali.
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La mostra si evolve a partire da due importanti progetti che l’artista ha attuato negli ultimi
anni: Tra le pieghe e Cortocircuiti. Il confronto tra queste ricerche origina due percorsi
distinti e al contempo organici tra loro, includendo opere fondate sui temi del sacro e del
profano e sull’analogia piega/sublimazione, che costituiscono il nucleo del lavoro pensato
site specific per lo spazio del Copernico Milano Centrale, all’interno del più ampio
progetto Art Basement.

Il tentativo messo in atto da Gino Sabatini Odoardi è di destabilizzare, insinuare il dubbio,
rimettere in discussione la realtà, rompere gli equilibri su cui poggia la nostra cultura,
scardinandone le certezze, in un continuo rimando di domande inevase. Al contempo la
sublimazione della piega, che coincide con gli elementi essenziali della percezione quali
luce-ombra, bianco-nero, dentro-fuori, invita a un’immersione dello sguardo verso opere i
cui increspi, nelle loro infinite combinazioni, raccontano gli innumerevoli risvolti della vita,
dove niente eÌ€ chiaro e niente è rivelato. A cura di Martina Cavallarin.

Inaugurazione: mercoledì 2 marzo ore 19.00.

DA MERCOLEDI

2
MARZO 2016

A VENERDI

15
APRILE 2016

Decentrato, mostra di Gino Sabatini
Odoardi da Copernico Milano Centrale
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HOME > MOSTRE

GINO SABATINI ODOARDI. DECENTRATO

Gino Sabatini Odoardi, Foto sedia, 2016

Dal 01 Marzo 2016 al 15 Aprile 2016

MILANO

LUOGO: Whitelight Art Gallery

CURATORI: Martina Cavallarin

TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 334 1499233

E-MAIL INFO: info@whitelightart.it

SITO UFFICIALE: http://www.whitelightart.it

COMUNICATO STAMPA: 
DECENTRATO è la prima mostra che Whitelight Art Gallery presenta nella nuova sede
all’interno di Copernico Milano Centrale e la prima personale di Gino Sabatini Odoardi a
Milano.
 
La mostra si evolve a partire da due importanti progetti che l’artista ha attuato negli ultimi
anni: Tra le pieghe e Cortocircuiti. Il confronto tra queste ricerche origina due percorsi
distinti e al contempo organici tra loro, includendo opere fondate sui temi del sacro e del
profano e sull’analogia piega/sublimazione, che costituiscono il nucleo del lavoro pensato
site specific per lo spazio del Copernico Milano Centrale, all’interno del più ampio progetto
ART BASEMENT.
Il tentativo messo in atto da Gino Sabatini Odoardi è di destabilizzare, insinuare il
dubbio, rimettere in discussione la realtà, rompere gli equilibri su cui poggia la nostra
cultura, scardinandone le certezze, in un continuo rimando di domande inevase. Al
contempo la sublimazione della piega, che coincide con gli elementi essenziali della
percezione quali luce/ombra, bianco/nero, dentro/fuori, invita a un’immersione dello
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Tweet 1

sguardo verso opere i cui increspi, nelle loro infinite combinazioni, raccontano gli
innumerevoli risvolti della vita, dove niente è chiaro e niente è rivelato.
Da sempre sul confine instabile tra sacro e ludico, la ricerca di Gino Sabatini Odoardi
squaderna ideologie e attiva minuziosi programmi alterati, misurandosi con un’opera
sempre raffinata e preziosa nella quale la fluidità estetica è inseparabile da
un’interrogazione sull’autonomia dell’opera stessa. In un atteggiamento di programmata
decostruzione delle geografie precostituite del paradigma quotidiano, l’artista si muove
nella dimensione del dubbio, estensione elaborata con la grammatica precisa di un
atteggiamento agnostico basato sulla ferma convinzione che l'assoluto in verità sfugge
alla mente umana e, di conseguenza, non è plausibile parlare di ciò che non si conosce.
L'intenzione per Sabatini Odoardi, cresciuto giovanissimo alla “bottega” di Fabio Mauri, è
quella di mettere in forse le certezze - anche quando si tratta di scomodare la storia per
contestarne l'accettazione passiva dei fatti. Sabatini Odoardi innesca attraverso l’arte un
processo di metonìmia mentale i cui presupposti risiedono nel verosimile e nella
verosimiglianza. Si tratta di piccoli spostamenti parziali, di decentramenti che implicano
una progressione per derive orizzontali. Il tentativo è attivare il superamento di un
atteggiamento linguistico e intellettuale precostituito, ma che l’arte rende vulnerabile
attraverso il coraggio di procedere in altre direzioni e sconosciute regioni attraverso la
presenza potente dell’opera d’arte intesa come territorio esistenziale costruito tra pieghe
e interstizi, eterogeneo e fluido. 

© Martina Cavallarin

Determinanti nella sua formazione gli incontri con Fabio Mauri (performer nel 1997 in “Che
cosa è il fascismo” alla Kunsthalle di Klagenfurt e poi suo assistente) e Jannis Kounellis
(allievo nel 1998 a L’Aquila). Nel 2010 la Logos ed. pubblica un volume a lui dedicato, a
cura di Francesco Poli e Massimo Carboni. Nel 2011 è alla 54° Esposizione Internazionale
d’Arte “La Biennale di Venezia”, Padiglione Italia (Arsenale). 
Artista poliedrico, ma con solidi riferimenti all’arte concettuale, ha al suo attivo un nutrito
curriculum di mostre importanti, personali e collettive, in Italia e all’estero. Tra i vari
premi:nel 1999 ha ricevuto da Alfred Pacquement (Centre George Pompidou) “Le prix des
Jeunes Createurs” all’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts di Parigi. 
“Termoformatura in polistirene” è la definizione tecnica del procedimento sfruttato
dall’artista per realizzare gran parte dei suoi lavori, l’appropriazione di tale processo
materico lo rende artista unico nel panorama italiano e internazionale. Vive e lavora a
Pescara.

Vernissage  1 Marzo 2016 ore 19
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ODOARDI

DECENTRATO

A cura di Martina Cavallarin

Via Lunigiana angolo Via Copernico

Vernissage  1 Marzo 2016 ore 19.00

1 marzo – 15 aprile 2016

DECENTRATO è la prima mostra che Whitelight Art Gallery presenta nella nuova sede all’interno di

Copernico Milano Centrale  e la prima personale di Gino Sabatini Odoardi a Milano.

 

La mostra si evolve a partire da due importanti progetti che l’artista ha attuato negli ultimi anni: Tra le pieghe

e Cortocircuiti. Il confronto tra queste ricerche origina due percorsi distinti e al contempo organici tra loro,

includendo opere fondate sui temi del sacro e del profano e sull’analogia piega/sublimazione, che costituiscono

il nucleo del lavoro pensato site specific per lo spazio del Copernico Milano Centrale, all’interno del più ampio

progetto ART BASEMENT.

Il tentativo messo in atto da Gino Sabatini Odoardi è di destabilizzare, insinuare il dubbio, rimettere in

discussione la realtà, rompere gli equilibri su cui poggia la nostra cultura, scardinandone le certezze, in un

continuo rimando di domande inevase. Al contempo la sublimazione della piega, che coincide con gli elementi

essenziali della percezione quali luce/ombra, bianco/nero, dentro/fuori, invita a un’immersione dello sguardo

verso opere i cui increspi, nelle loro infinite combinazioni, raccontano gli innumerevoli risvolti della vita, dove

niente è chiaro e niente è rivelato.

Da sempre sul confine instabile tra sacro e ludico, la ricerca di Gino Sabatini Odoardi squaderna ideologie e

attiva minuziosi programmi alterati, misurandosi con un’opera sempre raffinata e preziosa nella quale la fluidità

estetica è inseparabile da un’interrogazione sull’autonomia dell’opera stessa. In un atteggiamento di
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programmata decostruzione delle geografie precostituite del paradigma quotidiano, l’artista si muove nella

dimensione del dubbio, estensione elaborata con la grammatica precisa di un atteggiamento agnostico basato

sulla ferma convinzione che l’assoluto in verità sfugge alla mente umana e, di conseguenza, non è plausibile

parlare di ciò che non si conosce. L’intenzione per Sabatini Odoardi, cresciuto giovanissimo alla “bottega” di

Fabio Mauri, è quella di mettere in forse le certezze – anche quando si tratta di scomodare la storia per

contestarne l’accettazione passiva dei fatti. Sabatini Odoardi innesca attraverso l’arte un processo di

metonìmia mentale i cui presupposti risiedono nel verosimile e nella verosimiglianza. Si tratta di piccoli

spostamenti parziali, di decentramenti che implicano una progressione per derive orizzontali. Il tentativo è

attivare il superamento di un atteggiamento linguistico e intellettuale precostituito, ma che l’arte rende

vulnerabile attraverso il coraggio di procedere in altre direzioni e sconosciute regioni attraverso la presenza

potente dell’opera d’arte intesa come territorio esistenziale costruito tra pieghe e interstizi, eterogeneo e

fluido.

© Martina Cavallarin

Cenni Biografici – Gino Sabatini Odoardi (1968)

Determinanti nella sua formazione gli incontri con Fabio Mauri (performer nel 1997 in “Che cosa è il fascismo”

alla Kunsthalle di Klagenfurt e poi suo assistente) e Jannis Kounellis (allievo nel 1998 a L’Aquila). Nel 2010 la

Logos ed. pubblica un volume a lui dedicato, a cura di Francesco Poli e Massimo Carboni. Nel 2011 è alla 54°

Esposizione Internazionale d’Arte “La Biennale di Venezia”, Padiglione Italia (Arsenale).

Artista poliedrico, ma con solidi riferimenti all’arte concettuale, ha al suo attivo un nutrito curriculum di mostre

importanti, personali e collettive, in Italia e all’estero. Tra i vari premi: nel 1999 ha ricevuto da Alfred

Pacquement (Centre George Pompidou) “Le prix des Jeunes Createurs” all’Ecole Nationale Supérieure des

Beaux-Arts di Parigi.

“Termoformatura in polistirene” è la definizione tecnica del procedimento sfruttato dall’artista per

realizzare gran parte dei suoi lavori, l’appropriazione di tale processo materico lo rende artista unico nel

panorama italiano e internazionale. Vive e lavora a Pescara.
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Startup, tutte le
agevolazioni raccolte
in una guida del Mise

Assicurazioni, cosa
spinge a fare
comparazioni online di
polizze

di Mauro Giacobbe *

Pietro Martani, Ceo

Windows on Europe e

ideatore di Copernico

Smart working, siamo (anche) il luogo
dove decidiamo di essere
L'ufficio comunica una buona parte di noi. Il marketing sensoriale ci dice che le
sensazioni corporee determinano le decisioni che prendiamo. L'amministratore
delegato di Windows on Europe spiega come se n'è tenuto conto nella Clubhouse
Brera che aprirà in marzo
di Pietro Martani ^

La scena pubblica è stata caratterizzata da grandi dibattiti in relazione al
personal branding e a come l’ambiente che si sceglie dica qualcosa di sé
agli altri. Questo ha fatto sì che, quasi naturalmente, l’attenzione sia
passata anche agli uffici: abbiamo letto i consigli di svariati esperti che ci
hanno suggerito come comunicare al meglio il nostro personal brand
attraverso l’ufficio. Tutti hanno concordato nel dirci che ogni cosa: da dove
si scelga di organizzare un evento per i propri clienti, fino alla lampada che
si sceglie per la propria scrivania, dica qualcosa alle persone su come si
lavori; più di questo, racconta qualcosa di chi siamo realmente.

Credo che molti di noi sappiano che le cose stanno così, probabilmente è
una cosa inconscia per la maggior parte del tempo, ma diventa fin troppo evidente quando si incontra
un cliente per la prima volta. Consideriamo per un attimo l’esperienza alienante che ci attende: si fa la
fila alla reception, si annuncia il proprio arrivo, si prende un badge visitatori, si attraversano i tornelli,
si prende l’ascensore, probabilmente ci si perde al piano mentre si cerca l’ufficio/sala meeting in cui si
deve andare, e poi finalmente si arriva dove si deve essere, si incontra una faccia amica (se si è
fortunati!) e si incomincia a fare quello che si deve, magari anche con un rinfresco di benvenuto (se
si sta davvero sbancando!). 

In termini di personal branding, il nostro ospite non ne sta mettendo a segno una, vero?! Ma siccome
viviamo nell’era economica della conoscenza, delle emozioni, della trasparenza, del social blending e
sharing, emergono molte opportunità per rivoluzionare l’esperienza di uno spazio condiviso:
immaginate un luogo in cui l’ospitalità di prima qualità viene abbinata a servizi d’avanguardia per voi e
i vostri ospiti, un luogo in cui ogni nuovo ospite viene accolto da un ambiente familiare e confortevole.
Pensate a questo: quando lo visitate per la prima volta, suonate al campanello e qualcuno viene ad
accogliervi alla porta. Lui o lei vi guidano attraverso una lounge sofisticata, verso un bar, dove potete
ordinare qualcosa da bere o fare quattro chiacchiere, mentre aspettate colui che vi ha invitato. Se
doveste decidere di diventare un member di un luogo del genere, immaginate l’effetto che
un’esperienza personalizzata come questa possa avere su di voi e conseguentemente anche sui
vostri partner, fornitori, shareholder. Se tutto quello che ci hanno detto negli ultimi anni
sull’environment branding è vero, e io credo lo sia, quali sarebbero gli indizi inconsci che mandereste
anche allo stakeholder più disincantato? Che avete a cuore le persone, che riuscite a mettervi nei
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Il Ministero dello Sviluppo
economico ha pubblicato un documento che
racchiude in un'infografica gli incentivi per chi
vuole fare impresa innovativa in Italia e tutte
le norme per favorire l'ecosistema nel nostro
Paese

Gli utenti tendono a fare sempre più ricerche
su internet prima di assicurarsi e a richiedere
con più frequenza preventivi in Rete: un
fenomeno che, come spiega il numero uno di
Facile.it, ha rivoluzionato il settore e il
rapporto tra società assicurative e clienti
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loro panni, che fate attenzione a ogni singolo dettaglio e che, fondamentalmente, vi importa quello
che pensano e provano.

Per il nostro prossimo opening in Clubhouse Brera, Milano Italia, abbiamo sviluppato un member
club con questo tipo di esperienza in mente, arricchendola con gli ultimi insegnamenti del marketing
sensoriale. Nel numero di Marzo 2015 del HBR ho letto un articolo che svelava The Science of
Sensory Marketing che ci spingeva a sviluppare un’expertise per coinvolgere i consumatori
attraverso i cinque sensi, in modo da utilizzare al meglio le sensazioni corporee che in modo inconscio
determinano le decisioni che prendiamo. Ho ripensato spesso all’esperimento condotto da Lawrence
E. Williams, dell’University di Colorado a Boulder, e John A. Bargh, di Yale, che dimostrava come le
persone che avevano tenuto brevemente una bevanda tiepida in mano, fossero più inclini a pensare
che un estraneo fosse amichevole, rispetto a coloro che ne avevano tenuto una fredda. Ora,
immaginate cosa accadrebbe se, invece di una mera bevanda, entrassero all’interno di un mondo in
cui tutto è caldo e avvolgente.  

La nostra scommessa con
Clubhouse Brera è disegnare
un’esperienza sensoriale in cui i
vostri clienti e partner si sentano
subito a casa, grazie a profumi
deliziosi, musica soffusa, design
elegante, cucina Italiana e
un’atmosfera amichevole. Noi
pensiamo che un ambiente del
genere possa dare un vantaggio
competitivo in più ai nostri
members, alcuni lo chiamerebbero
perfino un extra Je ne sais quois. Non importa come lo si chiami, vedrete come entrare in luoghi come
Clubhouse Brera cambi davvero la percezione che un cliente ha del vostro personal brand.

Io lo credo fermamente: noi siamo dove decidiamo di essere. Il resto è rumore.

* Pietro Martani è amministratore delegato di Windows on Europe Group
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Sei in » Home » Business » Worksumer: il lavoratore del futuro

�  23 febbraio, 2016

ê Business

#  Giovanna D'Urso

H  Stampa

Å Notizie Correlate

Ne l  mondo  de l   l a vo ro   s t a
c r e s c e n d o   u n a  nuova
generazione di lavoratori
chiamati worksumer. Si tratta
d i   f r ee l ance ,   s t a r t uppe r ,
p r o f e s s i o n i s t i  m a   a n c h e
manager alla ricerca di spazi di
lavoro dinamici, flessibili e che
fac i l i t i no   l e   re laz ion i .  Per
capire meglio questa nuova

categoria -identificata dall’osservatorio di COPERNICO Where Things Happen
piattaforma  dedicata allo smartworking –   possiamo partire dal significato
della parola “worksumer”: un lavoratore  (worker) che ha diverse esigenze
di consumo (consumer) in relazione al suo stesso lavoro. Il worksumer ha
quindi bisogno di spazio, tempo, contenuti, training, tecnologia, network e
benessere.

Se sempre più lavoratori si avvicinano all’immagine del worksumer è dovuto
al fatto che nel contesto socio-economico sono in atto grandi cambiamenti,
ma anche perché stanno emergendo nuovi modelli lavorativi che generano
nuovi bisogni e desideri. Assistiamo ad esempio a come il confine tra sfera
privata e lavorativa diventi sempre più labile e questo spinge i lavoratori a
cercare luoghi lavorativi che gli permettano di prendersi cura di sé e
divertirsi. In questo modo gli schemi di lavoro diventano liquidi e flessibili in
termini di spazio e tempo. Prende sempre più piede quindi lo smart
working una modalità di lavoro subordinato svolto da remoto utilizzando i
propri device tecnologici.

“Secondo l’Osservatorio Smart Working del Politecnico  d i  M i l ano   l a
«mobilità della postazione di lavoro» potrebbe valere 27 miliardi in più di
produttività  e  10  mi l i a rd i   i n  meno d i   cos t i   f i s s i .   Le  persone  e   l e
organizzazioni dovranno cambiare. Le infrastrutture dovranno modificarsi per
assecondare i nuovi bisogni dei lavoratori, ma soprattutto per valorizzarli.
Come? Permettendo l’interazione fra le persone, abbattendo le barriere con
l’ambiente esterno e possibilmente creando anche alcuni spazi verdi, dove
possa avvenire un contatto con la natura. Anche le piccole aziende
trarranno beneficio da questa modalità di lavoro perché la concezione,
disposizione e organizzazione di questi nuovi spazi di smart working genera
una spontanea fluidità e contaminazione, che ogni giorno produce visibilità
e occasioni di business matching oltre che una generica prolificazione di
creatività”, ci spiega Pietro Martani,  CEO   di Windows on Europe e
ideatore di COPERNICO.

(prima) Content (poi)
Marketing: Il contenuto al
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E-commerce in Italia:
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Worksumer: il lavoratore del futuro
Creativiti, dinamici e flessibili ecco chi sono i lavoratori di nuova generazione. Ce ne ha
parlato Pietro Martani CEO di Windows on Europe
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David Bowie come parabola della
comunicazione

!  PRIMO PIANO

� LE VOSTRE OPINIONI

Soggettività,  individualità  e flessibilità sono le parole chiave per capire le
nuove modalità di lavoro che consentono alle aziende di avere lavoratori
fel ic i  e  in grado di raggiungere gl i  obiett iv i   in piena autonomia e
responsabilità. C’è sempre maggiore attenzione per la dimensione “persona”
del lavoratore che è attore e protagonista di una dimensione lavorativa
dinamica e innovativa, come lo smart working.

Il successo dello smart working e dei worksumer è testimoniato dalle storie
oltreoceano come quelle  dello spazio di coworking  WeWork che con le sue
30.000 membership è stata recentemente valutata 10 miliardi di dollari. E
ancora sono da modello gli spazi Facebook  dove  c’è  un corridoio aperto,
lungo un chilometro e mezzo in cui i dipendenti camminano, si incontrano e
staccano il computer. Anche lo stesso Google ha calcolato che molti suoi
servizi di maggior successo sono stati ideati nel tempo lasciato in totale
autonomia ai propri collaboratori.

A cambiare saranno anche le modalità di scouting dei nuovi lavoratori, come
ci spiega Pietro Martani:  “Se un tempo cercare una figura professionale
richiedeva scouting lunghi, in futuro tramite il web sarà possibile trovare la
persona più adatta alle proprie esigenze in breve tempo, verificando le
competenze. Tra i nuovi metodi, gli hackaton possono essere una modalità
interessante per scegliere candidati ideali nella progettazione tecnologica e
lo stesso vale per gli aperitivi business to business, dove il pitch diventa
più informale e anche più efficace. Non bisogna dimenticare i social network
quali Linkedin,  Facebook e Twitter”. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E   coworking   lavoro   scouting   smart working  worksumer

¢ FONTE  Copernico

Autore: Giovanna D'Urso

Laureanda in Comunicazione Pubblica e d’Impresa, sono giornalista pubblicista con un passato
di articoli di cronaca e politica. Oggi invece mi occupo di innovazione e startup anche grazie a
uno stage nella redazione di Nòva – Il Sole 24 ore. Sono Community Advisor di NAStartUp,
acceleratore di ecosistema di Napoli e community di startuppers.
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HOME » DIGITAL » "Adotta uno smart worker", Copernico "festeggia" il lavoro agile
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L'editoriale

di Gildo Campesato
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dell’ultrabroadband
è tratto

Top of the week

"Adotta uno smart worker", Copernico "festeggia" il lavoro
agile
In occasione della Giornata del Lavoro Agile, a chi vorrà svolgere attività da remoto verrà
messo a disposizione uno spazio di incontro e confronto
di F.Me

In occasione della "Giornata del lavoro agile" - domani 18

febbario - Copernico WhereThings Happen riapre le porte

del suo concept building Copernico Milano Centrale per

un'intera giornata di smart working. I lavoratori agili che
decideranno per un giorno di svolgere le proprie attività
lavorative al di fuori del contesto abituale o dell'azienda di
appartenenza potranno decidere di farsi adottare da una
delle 130 aziende di Copernico che metterà a disposizione

uno spazio di incontro e confronto.

Non solo, quest'anno Copernico ha pensato di alimentare la creatività della community adottando

uno smartworker d'eccezione, l'artista Gianni Moretti (tks to WhiteLight Art), che trasferirà il suo

studio nel terrazzo che si affaccia sul parco di Copernico, lasciandosi ispirare dagli ambienti e dal

clima del workspace, per lavorare alle sue creazioni e coinvolgere la community in un laboratorio

creativo. Per sensibilizzare aziende e collaboratori sul tema del lavoro flessibile e sui mutamenti in
corso nello scenario socio-economico e lavorativo, Copernico propone altre due esperienze
all'interno dei suoi spazi.

La prima è “Adotta uno smARTworker” ed è rivolta sia alle aziende, che hanno un ufficio in

Copernico Milano Centrale, sia agli esterni che hanno scelto il workspace di via Copernico come

sede per sperimentare il lavoro agile. Le aziende di Copernico Milano Centrale ospiteranno

all'interno dei loro spazi i lavoratori esterni che aderiscono al programma con l'obiettivo di creare

momenti di condivisione e di confronto utili. Inoltre, StartMiUp mette a disposizione 20 postazioni
all'interno dell'area coworking per tutti coloro che vorranno stare a stretto a contatto con startup e
freelance e respirare una forte aria di contaminazione e collaborazione.
 

La seconda chiuderà la giornata con un'occasione di incontro e confronto orientata a migliorare la
qualità del lavoro toccando varie aree. I temi dei quali si discuterà saranno: design degli spazi con Il

Prisma, studio di architettura, advisory e coaching con Partners4Innovation, società del gruppo

Digital360 che offre servizi di Advisory e Coaching, e infine si parlerà di innovazione e tecnologie

con 4ward, azienda specializzata nel settore.

''Copernico propone uno stile di vita lavorativo diverso – afferma Pietro Martani, ideatore di

Copernico e amministratore delegato di Windows on Europe - e risponde ai cambiamenti di mercato

L'INIZIATIVA
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Il piano industriale 2016-
2018 segna una decisa svolta dopo anni di
cautela negli investimenti. Banda ultralarga
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Recchi e Patuano si giocano tutto
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Cryptolocker, la polizia Postale: "Ecco come non cadere in
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L'EVENTO

Big data e analytics:
innovazione in azienda
assicurata, ma all'idea
segua l'execution

L'INTERVISTA

Barberi: "La rete
Copernico si espande in
tutta Italia. Hub
metropolitani per lo
smart working"

I L
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Expo 2015, 10 startup
innovative in campo per
"feeding the
accelerator"

INDUSTRIA

Tajani: "Avanti con
Galileo, lo spazio chiave
per la competitività"
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in atto, favorendo lo smart working, la nascita di sinergie e la crescita all'interno del contesto

professionale. Abbiamo scelto di organizzare anche quest'anno un'iniziativa che si inserisce nel

tessuto della 'Giornata del lavoro agile' con l'obiettivo di sensibilizzare lo sviluppo di pratiche di

lavoro agile, nonché la valorizzazione della creatività, il potenziamento del talento e il

miglioramento della qualità lavorativa delle persone agendo sul benessere''.

 

17 Febbraio 2016

TAG: copernico, smart working, lavoro agile
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S M A R T
BUILDING

IoT nel mondo Building: Uni approva la norma per il
pavimento sopraelevato

CLOUD E SMART
HEALTH

Con SMARTool arriva dal Cloud la soluzione per la Smart
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Udite Udite ! Magazine online dedicato ai comunicati stampa, agli eventi, e al lancio di nuovi prodotti.

Il compito di un dottore è
guarire i pazienti, il compito
di un cantante è cantare.
L'unico dovere di un
giornalista è scrivere quello

Copernico Where Things Happen partecipa alla terza edizione dell’iniziativa promossa dal
comune di Milano “Giornata del Lavoro Agile” aprendo le porte di Copernico Milano Centrale

con tante iniziative rivolte a chi hanno aderito alla giornata. Tra queste, un workshop
creativo dell’artista Gianni Moretti

 

Il 18 febbraio, in occasione della “Giornata del Lavoro

Agile” promossa dal Comune di Milano, Copernico

Where Things Happen riapre le porte del suo concept

building Copernico Milano Centrale per un’intera

giornata di smartworking.

I lavoratori agili che decideranno per un giorno di

svolgere le proprie attività lavorative al di fuori del

contesto abituale o dell’azienda di appartenenza, potranno decidere di farsi adottare da una delle

130 aziende di Copernico che metterà a disposizione uno spazio di incontro e confronto.

Non solo, quest’anno Copernico ha pensato di alimentare la creatività della community

adottando uno smartworker d’eccezione, l’artista Gianni Moretti (tks to WhiteLight Art) che

trasferirà il suo studio nel terrazzo che si affaccia sul parco di Copernico, lasciandosi ispirare

dagli ambienti e dal clima del workspace, per lavorare alle sue creazioni e coinvolgere la

community in un laboratorio creativo.

Home / News Da / dal mondo del Lavoro

smART working: arte, lavoro e networking,
Copernico aderisce alla Giornata del Lavoro Agile
e promuove un nuovo stile lavorativo
İ FEBBRAIO 3RD, 2016  � DAL MONDO DEL LAVORO
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che vede.

TAGS COPERNICO LAVORO NETWORKING SMART WORKING

Per sensibilizzare aziende e collaboratori sul

tema del “lavoro flessibile” e sui mutamenti in

corso nello scenario socio-economico e

lavorativo Copernico propone altre due

esperienze all’interno dei suoi spazi,

La prima è “Adotta uno smARTworker” ed è

rivolta sia alle aziende, che hanno un uf cio

in Copernico Milano Centrale, sia agli esterni

che hanno scel to  i l  workspace d i  v ia

Copernico come sede per sperimentare il lavoro agile. Come funziona?

Le aziende di Copernico Milano Centrale ospiteranno all’interno dei loro spazi i lavoratori esterni

che aderiscono al programma con l’obiettivo è quello di creare momenti di condivisione e di

confronto utili. “Adotta uno smARTworker” non è l’unica modalità per lavorare per un giorno da

Copernico Milano Centrale: StartMiUp, mette infatti a disposizione 20 postazioni all’interno

dell’area coworking per tutti coloro che vorranno stare a stretto a contatto con startup e

freelance e respirare una forte aria di contaminazione e collaborazione.

La seconda,  chiuderà la giornata con

un’occasione di  incontro e confronto

orientata a migliorare la qualità del lavoro

toccando varie aree. I temi dei quali si

discuterà saranno: design degli spazi con Il Prisma, studio di architettura, advisory e coaching

con Partners4Innovation, società del gruppo Digital360 che offre servizi di Advisory e Coaching, e

infine si parlerà di innovazione e tecnologie con 4ward, azienda specializzata nel settore.

“Copernico propone uno stile di vita lavorativo diverso e risponde ai cambiamenti di mercato in

atto, favorendo lo smartworking, la nascita di sinergie e la crescita all’interno del contesto

professionale – afferma Pietro Martani, ideatore di Copernico e amministratore delegato di

Windows on Europe.

Abbiamo scelto di organizzare anche quest’anno un’iniziativa che si inserisce nel tessuto della

Giornata del Lavoro Agile con l’obiettivo di sensibilizzare lo sviluppo di pratiche di lavoro agile,

nonchè la valorizzazione della creatività, il potenziamento del talento e il miglioramento della

qualità lavorativa delle persone agendo sul benessere”.

L’iniziativa del Comune di Milano – La

g io rna ta  p romossa  da l  Comune  de l

capoluogo Lombardo,  che quest’anno

compie tre anni, è orientata a promuovere la

modalità di lavoro agile. I partecipanti, quasi

7 mila lo scorso anno, affermano infatti di

essere riusciti a guadagnare, in media, due

o r e  i n  p i ù  d i  t em p o  l i b e r o  g r a z i e

all’abbattimento del tragitto casa-lavoro, in

favore di un aumento di produttività del 70%, circa.

āARTICOLO SUCCESSIVO
La 40ma edizione di Arte Fiera chiude con
58.000 visitatori che hanno festeggiato il
40mo anniversario della manifestazione

Ā ARTICOLO PRECEDENTE
David Gilmour: il grande ritorno, doppia data a
Luglio 2016

TIMELINE

FEB 5TH
5:22 PM Centro Culturale Fondazione

Collegio San Carlo di Modena –
“Che cos’e’ un’immagine?”

EVENTI

FEB 5TH
3:52 PM Dublino è pronta per festeggiare

San Patrizio 2016

TRAVEL

FEB 5TH
3:51 PM Seychelles: spiagge da sogno per

una vacanza all’insegna del relax:
ma quale scegliere?

TRAVEL

FEB 5TH
3:50 PM La “linea desiderante” – Il libro e

la scena nelle Edizioni Ubulibri

EDITORIA

FEB 5TH EDITORIA
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Fotogalleria

D · ATTUALITÀ · CHIEDIMI SE SONO FELICE: WORKSUMER, IL LAVORATORE 3.0

DI VERA PRADA

Chiedimi se sono felice:
worksumer, il lavoratore 3.0
Aggiornato, efficiente, creativo e molto, molto flessibile: è il worksumer,
lavoratore di oggi e soprattutto di domani. Talentuoso e altamente
qualificato, non lavora in ufficio, ma in luoghi in cui vita professionale e vita
privata si fondono sino a diventare inscindibili. Ma è anche felice? Ancora
non lo sappiamo, ma quel che è certo è che il mercato lo vorrebbe così

L'idea di trasformare i lavoratori in persone felici, facendo degli uffici luoghi dove è possibile rilassarsi,
incontrare gli amici, cenare e fare ginnastica senza bisogno di muoversi da un posto a l'altro, arriva dagli
Stati Uniti, dove gli spazi come WeWork hanno ispirato i giganti della Sylicon Valley come Google e
Facebook. Sentirsi (quasi) a casa sul luogo di lavoro, è possibile? In Italia, realtà come COPERNICO
Where Things Happen - piattaforma smartworking del Gruppo Windows on Europe a Milano – sono
una novità, ma già raccolgono migliaia di lavoratori che quotidianamente utilizzano i loro spazi come sede
di lavoro, meeting ed eventi. Secondo l'osservatorio di Copernico, dunque, è nata una nuova "tribù" di
lavoratori: i worksumer, dai termini inglesi "work" (lavoratore) + "consumer" (consumatore), persone le
cui esigenze di consumo sono legate strettamente al modo di lavorare. Muovono all'anno un mercato di

◆
Facebook

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

D - la Repubblica
394.177 "Mi piace"

Mi piace questa PaginaMi piace questa Pagina IscrivitiIscriviti
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◆
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SALUTE SENO  RICETTE    ENGd .repubblica.it •

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di
più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un’azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il
consenso all’uso di tutti i cookie  OK
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Oroscopo

La ricetta di oggi

Cerca tra le ricette di D

Tutte

37 miliardi di euro e costituiscono più del 30% della forza lavoro italiana, ma qual è il loro profilo? Sono
creativi di nuova generazione impiegati come lavoratori dipendenti o freelance nel design, nella
comunicazione e nelle consulenze. Ciò che li accomuna è la sfida di gestire vita privata e vita
professionale, rese compresenti dalla tecnologia e dai mutamenti del mondo del lavoro, e le strategie su
cui possono contare come creatività, flessibilità, multi competenze, conoscenza e tecnologia. Per
conoscerli meglio abbiamo chiesto a Emilio Reyneri, sociologo del lavoro dell'Università degli Studi di
Milano Bicocca, di raccontarci chi sono i worksumer e quali sono le sfide che oggi si trovano ad
affrontare.

Professor Reyneri, chi sono questi lavoratori e perché vengono chiamati worksumer? I
worksumer, così come sono stati definiti dall'osservatorio Copernico, sono una categoria in crescita
composta da lavoratori creativi, orientati alla conoscenza e alla ricerca di una rete sociale e di soluzioni di
lavoro flessibili, soprattutto in termini di spazi, che permettano loro di gestire la mancanza di tempo libero
derivante dal fatto che sono sempre raggiungibili e reperibili grazie alla tecnologia. Poiché però riguarda
solamente il lavoro creativo, dipendente o indipendente che sia, resta comunque una tendenza di nicchia.
I worksumer sono infatti lavoratori altamente qualificati, pubblicitari, designer, comunicatori, consulenti,
che oggi hanno tra i 30 e i 40 anni e vivono nelle metropoli. La città è centrale per il worksumer perché
garantisce quelle che lo studioso americano Florida chiama le tre T, Talento, Tolleranza, Tecnologia,
dove per tolleranza si intende la presenza di opportunità di incontro, formazione e creazione di network
che nelle città sono maggiori. Non è un caso che realtà come Copernico si trovino a Milano, che in Italia
il luogo più adatto ai worksumer poiché, secondo il geografo del lavoro Enrico Moretti, ha più luoghi in
cui i creativi tendono a concentrarsi e a relazionarsi maggiormente tra loro in quanto cercano persone
simili a loro nei gusti e nella vita. E questo è comprensibile, perché non è facile non avere vita privata e
così almeno la condividono con qualcuno che ha gli stessi "ritmi".

Dove lavora il worksumer? In luoghi che gli offrono delle facilities, come palestre, bar, salottini
informali, perché la creatività ha bisogno di un buon ambiente di lavoro. Il che non significa niente di
nuovo, lo faceva già Olivetti seguendo l'idea delle fabbriche luminose. Soprattutto, il worksumer deve
gestire la frustrazione derivante dall'ambivalenza del suo lavoro, per cui fa qualcosa che gli piace, ma non
stacca mai. L'orario flessibile e il fatto di essere sempre connesso e dunque potenzialmente raggiungibile,
grazie banalmente al fatto di possedere uno smartphone, rendono di fatto il tempo del lavoro
compresente con il tempo libero e con il tempo personale. Allo stesso modo, se è vero che si può
lavorare anche da una spiaggia, è altrettanto vero che non si è mai in vacanza. Per questo il mercato si sta
orientando a creare luoghi che incentivino queste figure e che permettano loro di trascorrere sia il tempo
di lavoro sia il tempo libero, offrendo facilities in termini di svago, di networking e di conoscenza.

Il worksumer riesce a mantenere in equilibrio  tempo/spazio di lavoro con tempo/spazio della
vita privata? Negli ultimi anni, complici le trasformazioni conseguenti alla globalizzazione e
all'innovazione tecnologica, molti settori delle nostre vite sono stati travolti da tendenze che hanno
modificato l'organizzazione e la gestione degli spazi e dei tempi del lavoro. Innanzitutto, la scomparsa
dell'orario fisso, nato con la società industriale con l'apertura dei cancelli della fabbrica, i ritmi di
produzione e la giornata scandita dalle sirene, elementi che da noi sono praticamente scomparsi, ma che
si ritrovano invece nei paesi emergenti in cui le aziende hanno delocalizzato i propri centri produttivi. Da
noi invece sono rimasti i centri direzionali, per cui al lavoratore non sono più richiesti compiti seriali o
ripetitivi, quanto invece la capacità di evidenziare i problemi e trovare le corrispondenti soluzioni. Questo
ha determinato da un lato una polarizzazione del mercato del lavoro, per cui diminuiscono sempre di più i
lavori di servizio alla persona con un basso livello di qualificazione e invece aumentano i lavori creativi ad
alto livello di qualificazione e competenze; e dall'altro un cambiamento nelle esigenze delle aziende che
chiedono autonomia e flessibilità nel rapporto con il lavoratore, per cui non ricercano più per professione,
ma per la capacità di utilizzare molteplici competenze. È così che nasce il worksumer, un lavoratore
evoluto ed eclettico la cui forza è quella di poter sfruttare conoscenze e strumenti acquisiti e sfruttabili in
diversi ambiti.

Quali sono allora le strategie che è possibile mettere in campo, oggi, di fronte alla difficoltà di
bilanciare lavoro e vita privata? Dalla parte delle aziende, le strategie messe in atto fino a oggi
sono quattro, anche se in Italia iniziamo a vedere solamente le prime due. Innanzitutto la recente
apertura della nostra legislazione sullo smartworking e il fiorire di spazi coworking (di cui abbiamo
parlato in questo articolo) in tutte le grandi città italiane: lo smartworking è l'evoluzione del mai

UNA GIORNATA PER
CELEBRARE I
"PALLINI"
Sono già tantissime le immagini riversate
su Instagram e Pinterest per festeggiare il
"Polka Dot Day", la giornata dei pois, dei
"pallini", celebrata il 22 gennaio. Ecco le
più belle
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CROCCHETTE DI
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"….. Permettetemi allora una breve
disgressione di cucina. La maionese è
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decollato telelavoro e riguarda per lo più il lavoro dipendente e figure autonome come quella dei
worksumer; il coworking è invece un modo di lavorare in cui lo spazio è condiviso con altri professionisti
e la compresenza permette maggiori contatti diretti tra aziende e collaborazioni tra i creativi. Le altre
strade, che però in Italia non sono ancora presenti, sono il lavoro totalmente online, diffuso nel mondo
anglosassone e che coinvolge professionisti appartenenti a paesi emergenti che accolgono commesse o
progetti e mantengono con il cliente solo un rapporto attarverso internet, e il lavoro in cloud, usato da
professionisti che da diverse parti del mondo si incontrano in uno spazio virtuale in cui raccolgono anche
materiali comuni. Dal lato del lavoratore, invece, le strategie da mettere in atto ruotano tutte attorno alla
vita professionale: cercare di renderla più ricca e diversificata, cercare di fare rete e cercare sempre
nuovi stimoli per la creatività; che è poi, per quanto riguarda il worksumer, il punto forte su cui puntare
tutto anche sul lavoro.

(19 GENNAIO 2016)
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Milano Città Stato: tre giornate aperte ai cittadini per fondare
il futuro

 Milano Weekend  Y Notizie da: Città di Milano ſ

Recinzioni Modulari
Cancellate a filo zincato e Paletti Acquista online a prezzi bassi

Sabato 16 gennaio, dalle ore 16, si terrà il primo dei tre appuntamenti del

progetto Milano Città Stato, un’iniziativa trasversale alla politica che chiama a

raccolta i cittadini per fondare il futuro della città. L’evento è in programma

all’interno del business center e spazio coworking Copernico, in via Copernico 38

(zona Stazione Centrale, metro Sondrio M3). La raccolta di...

Leggi la notizia integrale su: Milano Weekend ¢

Il post dal titolo: «Milano Città Stato: tre giornate aperte ai cittadini per fondare il futuro» è
apparso sul quotidiano online Milano Weekend dove ogni giorno puoi trovare le ultime
notizie dell'area geografica relativa a Milano.

  ► Foto cani   ► Con cani   ► Razze cani   ► Moda caniScegli Tu!

Approfondisci questo argomento con le altre notizie
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Il meccanismo non cambia rispetto agli eventi a cui si è dedicato fino a oggi il @DivanoRolling:
basta uno spazio con una televisione e un divano, dove la redazione di Rolling Stone raduna
in un unico gruppo di ascolto opinion leader, giornalisti, Tweetstar e il meglio dei food blogger
(il famoso duo Gnam Box, tra gli altri) ampliando l’audience in modo esponenziale, perché con il
@DivanoRolling si sintonizzano contemporaneamente tutti gli altri divani sparsi per l’Italia, con
lo scopo di divertirsi a twittare con altri influencer e con tutti gli utenti che seguono Masterchef.

Gli ospiti selezionati del @DivanoRolling cinguetteranno in piena libertà con la consueta ironia
le prodezze culinarie dei futuri chef e le valutazioni di Cracco, Bastianich, Barbieri e
Cannavacciuolo nello spazio COPERNICO Milano Centrale, il “concept-building” di più recente
realizzazione di COPERNICO Where Things happen, la piattaforma di spazi di lavoro innovativi
dedicati allo smartworking. La serata @DivanoRolling per Masterchef sarà ospitata nel “social
floor”, concepito come luogo flessibile di lavoro, networking, relax, ristoro ed eventi, che
rappresenta il cuore della filosofia COPERNICO mirata a favorire crescita professionale, nascita
di relazioni e sinergie tra i propri utenti.

 

Come per tutti gli appuntamenti di @DivanoRolling ogni giorno successivo alla trasmissione
tv, sul sito www.rollingstone.it verrà pubblicato il resoconto della “serata nella serata”, corredato
da contenuti extra, foto gallery, video e dagli ormai famosi meme surreali.

Con questa nuova serie di appuntamenti riservati all’intrattenimento culinario
@DivanoRolling si conferma un efficace (e divertente) format di aggregazione social,
concentrato non solo su trasmissioni televisive musicali (X Factor, Festival di Sanremo, Top
DJ) ma dedicato anche allo sport (finale del GP a Valencia) e a eventi privati: dalla sua nascita
@DivanoRolling ha collezionato dei numeri formidabili, uno su tutti i 12.400.000 impression
durante la finale di X Factor 9, che hanno avuto un incremento di oltre il 10% rispetto all’attività
di live tweeting dell’ultima serata di X Factor 8.

Il @DivanoRolling entra nella cucina di
Masterchef
Dal 14 gennaio @DivanoRolling - il format social di successo ideato dal team di Rolling Stone
Italia - entra nella cucina di Masterchef con la sua irriverente attività di live tweeting: ogni giovedì
sera seguirà in diretta via Twitter le avventure degli aspiranti cuochi maltrattati dai 4 giudici della
quinta edizione

Di @Andrea_Radic
Giovedì, 14 gennaio 2016 - 16:32:00

In vetrina

Due volte all'anno per un
mese. La tosse nemico numero
uno degli italiani

Zurich Connect ti permette di
risparmiare sull'assicurazione
auto senza compromessi sulla
qualità del servizio. Scopri la
polizza auto e fai un preventivo

Il video più apprezzato

aiTV

Annie Leibovitz: Il mio sogno?
Fotografare Angela Merkel
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Il @DivanoRolling entra nella cucina di
Masterchef

Il meccanismo non cambia rispetto agli eventi a cui si è dedicato fino a oggi il

@DivanoRolling: basta uno spazio con una televisione e un divano, dove la

redazione di Rolling Stone raduna in un unico gruppo di ascolto opinion leader,

giornalisti, Tweetstar e il meglio dei food blogger (il famoso duo Gnam Box, tra gli altri)

ampliando l’audience in modo esponenziale, perché con il @DivanoRolling si sintonizzano

contemporaneamente tutti gli altri divani sparsi per l’Italia, con lo scopo di divertirsi a

twittare con altri influencer e con tutti gli utenti che seguono Masterchef.

Gli ospiti selezionati del @DivanoRolling cinguetteranno in piena libertà con la

consueta ironia le prodezze culinarie dei futuri chef e le valutazioni di Cracco,

Bastianich, Barbieri e Cannavacciuolo nello spazio COPERNICO Milano Centrale,

il “concept-building” di più recente realizzazione di COPERNICO Where Things happen, la

piattaforma di spazi di lavoro innovativi dedicati allo smartworking. La serata @DivanoRolling

per Masterchef sarà ospitata nel “social floor”, concepito come luogo flessibile di lavoro,

networking, relax, ristoro ed eventi, che rappresenta il cuore della filosofia COPERNICO

mirata a favorire crescita professionale, nascita di relazioni e sinergie tra i propri utenti.

 

Come per tutti gli appuntamenti di @DivanoRolling ogni giorno successivo alla

trasmissione tv, sul sito www.rollingstone.it verrà pubblicato il resoconto della “serata nella

serata”, corredato da contenuti extra, foto gallery, video e dagli ormai famosi meme surreali.

Con questa nuova serie di appuntamenti riservati all’intrattenimento culinario

@DivanoRolling si conferma un efficace (e divertente) format di aggregazione

social, concentrato non solo su trasmissioni televisive musicali (X Factor,

Festival di Sanremo, Top DJ) ma dedicato anche allo sport (finale del GP a Valencia) e a

eventi privati: dalla sua nascita @DivanoRolling ha collezionato dei numeri formidabili, uno

su tutti i 12.400.000 impression durante la finale di X Factor 9, che hanno avuto un
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Il @DivanoRolling entra nella cucina di Masterchef

Da oggi @DivanoRolling – il format social ideato dal team di Rolling Stone Italia – entra
nella cucina di Masterchef  con la sua attività di live tweeting: ogni giovedì sera seguirà
in diretta via Twitter le avventure degli aspiranti cuochi maltrattati dai 4 giudici della
quinta edizione.

Il meccanismo non cambia rispetto agli eventi a cui si è dedicato fino a oggi il
@DivanoRolling: basta uno spazio con una televisione e un divano, dove la redazione di
Rolling Stone raduna in un unico gruppo di ascolto opinion leader, giornalisti, Tweetstar e il meglio dei food
blogger (il famoso duo Gnam Box, tra gli altri) ampliando l’audience in modo esponenziale, perché con il
@DivanoRolling si sintonizzano contemporaneamente tutti gli altri divani sparsi per l’Italia, con lo scopo di
divertirsi a twittare con altri influencer e con tutti gli utenti che seguono Masterchef.

Gli ospiti selezionati del @DivanoRolling cinguetteranno in piena libertà con la consueta ironia le prodezze
culinarie dei futuri chef e le valutazioni di Cracco, Bastianich, Barbieri e Cannavacciuolo nello spazio
Copernico Milano Centrale.

Come per tutti gli appuntamenti di @DivanoRolling ogni giorno successivo alla trasmissione tv, sul sito
www.rollingstone.it verrà pubblicato il resoconto della “serata nella serata”, corredato da contenuti extra, foto
gallery, video e dagli ormai famosi meme surreali.

14/01/2016 11:37
Davide Corradi nuovo responsabile insurance
Parla sempre più italiano il settore Insurance di
The Boston Consulting Group. Da gennaio...

14/01/2016 10:30
Carlo Nobili Rubinetterie affida le rp a Blu Wom
Blu Wom Milano è la nuova agenzia di rp di
Carlo Nobili S.p.A. Rubinetterie, azienda che ...

13/01/2016 19:28
Cayenne vince la gara creativa e viene
Cayenne si aggiudica la gara creativa per la
comunicazione di Skoda in Italia. La sigla g...
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Worksumer: lavoratore evoluto con soggettività,
individualità e flessibilità in sopravvento

Gen 14th, 2016 | Di Altri | Categoria: CATEGORIA B

Aggiornati, creativi e mobili: sono i worksumer, i lavoratori 3.0 sempre più a loro agio nella società
liquida.

E’ questa la definizione fornita dall’osservatorio di COPERNICO Where Things Happen, a proposito dei
nuovi worker in cui le esigenze di consumo (come spazio, tempo, contenuti, training, tecnologia,
strumenti, network, benessere e cibo) sono sempre più spiccate.

“La relazione tra tempo, spazio, contenuti e valori è centrale per capire il Worksumer- spiega infatti
Pietro Martani, CEO di Windows on Europe e ideatore di COPERNICO-. “Si tratta di un lavoratore
evoluto, allo stesso tempo protagonista e attore di una dimensione lavorativa dinamica e innovativa che
va oltre il contesto tradizionale, creando un’esperienza diversa”

Come è cambiato il mondo del lavoro

Negli ultimi 50 anni il ciclo di vita delle imprese si è ridotto da 60 a circa 18 anni. La linea che separa la
sfera privata da quella lavorativa è sempre più sfocata e la ricerca di un equilibrio tra le due dimensioni
porta il lavoratore a prediligere spazi funzionali al lavoro con un’attenzione al benessere: ambienti activity-
based e flessibili, corredati da servizi che gli permettano di prendersi cura di sé e divertirsi allo stesso
tempo.

E c’è addirittura chi parla di “nuovo rinascimento del lavoro”: un mood in cui la soggettività, l’individualità
e la flessibilità prendono il sopravvento sulla schematizzazione e uniformità dei comportamenti e degli
ambienti.

Lavorare in nome della mobilità, dunque, tanto che secondo l’Osservatorio Smart Working del Politecnico
di Milano questa nuova “mobilità della postazione di lavoro” potrebbe valere 27 miliardi in più di
produttività e 10 miliardi in meno di costi fissi.

Schermata 2016-01-12 a 12.46.04E le aziende italiane stanno progressivamente cavalcando l’onda,
come dimostra il fatto che il 30% di esse favorisce il lavoro da remoto (fonte: Rapporto dell’Osservatorio
Smart Working della School of Management del Politecnico di Milano). E non basta: gli investimenti dei
Venture Capitalist italiani in aziende di nuova generazione sono infatti cresciuti a ritmi intorno al 200%
nell’ultimo anno (fonte: CBS Insight) e, nello stesso periodo, gli spazi dedicati allo smart working si sono
sviluppati in tutto il mondo con percentuali di crescita intorno al 250% (fonte Harvard Business Review).
Un fenomeno globale come dimostra il caso di WeWork – start-up newyorkese – che con le sue 30.000
membership è stata recentemente valutata 10 miliardi di dollari. O Regus che alla fine del 2014 contava
su una rete di 2.200 locations, e 2 milioni di clienti in un centinaio di Paesi.

La nascita del worksumer

Il risultato? Un nuovo modello di fruizione degli spazi e del tempo del lavoro per un lavoro ormai sempre
più “liquido” e flessibile in termini di spazio e tempo ed esigenze di consumo funzionali al lavoro. Ed è in
questo “nuovo habitat” che nasce e cresce il Worksumer. Che non è solo il giovane startupper, o il
creativo digitale, ma anche il professionista più maturo che trasferisce in questi nuovi spazi gruppi di
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lavoro o interi rami di azienda con l’obiettivo di avviare e stimolare scambio e innovazione.

Da qui allo smartworking il passo è breve: in questi spazi condivisi, infatti, si genera una spontanea
fluidità e contaminazione che ogni giorno produce visibilità e occasioni di business matching oltre che a
una generica prolificazione di creatività.

Prendiamo Google, per esempio. Sapevate che molti suoi servizi di maggior successo – come Gmail,
AdSense, Transparency Report – sono stati ideati nel tempo lasciato in totale autonomia ai propri
collaboratori?

Oppure che nella sede di Facebook (a Menlo Park) è stato predisposto un corridoio aperto, lungo un
chilometro e mezzo in cui i dipendenti camminano, si incontrano e staccano il computer?

Un lungo percorso che incoraggia gli incontri, gli scambi e le passeggiate sociali. Una pratica moderna –
certo – che ricorda, però, molto da vicino l’indimenticabile usanza dei peripatetici.
- See more at: http://www.mixerplanet.com/worksumer-il-rinascimento-del-lavoro-inizia-da-
qui_93826/#sthash.4XeLJmgB.dpuf
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Il @DivanoRolling anche a Masterchef. Lo spazio
milanese Copernico ospita il live tweeting

Il format social di successo ideato dal team di Rolling Stone Italia, @DivanoRolling, sbarca a
Masterchef con la sua attività di live tweeting. Ogni giovedì sera, infatti, le avventure degli
aspiranti cuochi maltrattati dai 4 giudici verranno seguite in diretta Twitter.

Il meccanismo, come si legge nel comunicato stampa, non cambia rispetto agli eventi a cui si è
dedicato fino a oggi il @DivanoRolling: basta uno spazio con una televisione e un divano, dove la
redazione di Rolling Stone raduna in un unico gruppo di ascolto opinion leader, giornalisti,
tweetstar e il meglio dei food blogger ampliando l’audience in modo esponenziale, perché con il
@DivanoRolling si sintonizzano contemporaneamente tutti gli altri divani sparsi per l’Italia, con lo
scopo di divertirsi a twittare con altri influencer e con tutti gli utenti che seguono Masterchef.

I quattro giurati di MasterChef Italia. Da sinistra: Bruno Barbieri, Carlo
Cracco, Joe Bastianich e Antonio Cannavacciuolo

Gli ospiti selezionati del @DivanoRolling cinguetteranno in piena libertà con la consueta ironia le
prodezze culinarie dei futuri chef e le valutazioni di Cracco, Bastianich, Barbieri e Cannavacciuolo
nello spazio Copernico Milano Centrale, il concept-building di più recente realizzazione di
Copernico where things happen, la piattaforma di spazi di lavoro innovativi dedicati allo
smartworking. La serata @DivanoRolling per Masterchef sarà ospitata nel social floor, concepito
come luogo flessibile di lavoro, networking, relax, ristoro ed eventi, che rappresenta il cuore della
filosofia Copernico mirata a favorire crescita professionale, nascita di relazioni e sinergie tra i
propri utenti.

Come per tutti gli appuntamenti di @DivanoRolling ogni giorno successivo alla trasmissione tv,
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sul sito www.rollingstone.it verrà pubblicato il resoconto della serata nella serata, corredato da
contenuti extra, foto gallery, video e dagli ormai famosi meme surreali.

Con questa nuova serie di appuntamenti riservati all’intrattenimento culinario @DivanoRolling si
conferma un efficace (e divertente) format di aggregazione social, concentrato non solo su
trasmissioni televisive musicali (X Factor, Festival di Sanremo, Top Dj) ma dedicato anche allo
sport (finale del gp a Valencia) e a eventi privati: dalla sua nascita @DivanoRolling ha
collezionato dei numeri formidabili, uno su tutti i 12.400.000 impression durante la finale di X
Factor 9, che hanno avuto un incremento di oltre il 10% rispetto all’attività di live tweeting
dell’ultima serata di X Factor 8.
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News in collaborazione con MixerPlanet

0

Worksumer: il rinascimento del lavoro inizia da qui
Autore: MIXERPLANET / martedì 12 gennaio 2016 / Categorie: News Mixer Planet

Aggiornati, creativi e mobili: sono i worksumer, i lavoratori 3.0 sempre più a loro agio nella società liquida.

E’ questa la definizione fornita dall’osservatorio di COPERNICO Where Things Happen, a proposito dei nuovi worker in cui le esigenze di consumo (come spazio, tempo,

contenuti, training, tecnologia, strumenti, network, benessere e cibo) sono sempre più spiccate.

“La relazione tra tempo, spazio, contenuti e valori è centrale per capire il Worksumer- spiega infatti Pietro Martani, CEO di Windows on Europe e ideatore di

COPERNICO-. “Si tratta di un lavoratore evoluto, allo stesso tempo protagonista e attore di una dimensione lavorativa dinamica e innovativa che va oltre il contesto

tradizionale, creando un’esperienza diversa”

Come è cambiato il mondo del lavoro

Negli ultimi 50 anni il ciclo di vita delle imprese si è ridotto da 60 a circa 18 anni. La linea che separa la sfera privata da quella lavorativa è sempre più sfocata e la

ricerca di un equilibrio tra le due dimensioni porta il lavoratore a prediligere spazi funzionali al lavoro con un’attenzione al benessere: ambienti activity-based e

flessibili, corredati da servizi che gli permettano di prendersi cura di sé e divertirsi allo stesso tempo.

E c’è addirittura chi parla di “nuovo rinascimento del lavoro”: un mood in cui la soggettività, l’individualità e la flessibilità prendono il sopravvento sulla

schematizzazione e uniformità dei comportamenti e degli ambienti.

Lavorare in nome della mobilità, dunque, tanto che secondo l’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano questa nuova “mobilità della postazione di lavoro”

potrebbe valere 27 miliardi in più di produttività e 10 miliardi in meno di costi fissi.

Schermata 2016-01-12 a 12.46.04 E le aziende

italiane stanno progressivamente cavalcando l’onda, come dimostra il fatto che il 30% di esse favorisce il lavoro da remoto (fonte: Rapporto dell’Osservatorio Smart

Working della School of Management del Politecnico di Milano). E non basta: gli investimenti dei Venture Capitalist italiani in aziende di nuova generazione sono infatti

cresciuti a ritmi intorno al 200% nell’ultimo anno (fonte: CBS Insight) e, nello stesso periodo, gli spazi dedicati allo smart working si sono sviluppati in tutto il mondo

con percentuali di crescita intorno al 250% (fonte Harvard Business Review). Un fenomeno globale come dimostra il caso di WeWork – start-up newyorkese – che con

le sue 30.000 membership è stata recentemente valutata 10 miliardi di dollari. O Regus che alla fine del 2014 contava su una rete di 2.200 locations, e 2 milioni di

clienti in un centinaio di Paesi.

La nascita del worksumer

Il risultato? Un nuovo modello di fruizione degli spazi e del tempo del lavoro per un lavoro ormai sempre più “liquido” e flessibile in termini di spazio e tempo ed

esigenze di consumo funzionali al lavoro. Ed è in questo “nuovo habitat” che nasce e cresce il Worksumer. Che non è solo il giovane startupper, o il creativo digitale,

ma anche il professionista più maturo che trasferisce in questi nuovi spazi gruppi di lavoro o interi rami di azienda con l’obiettivo di avviare e stimolare scambio e

innovazione.

Da qui allo smartworking il passo è breve: in questi spazi condivisi, infatti, si genera una spontanea fluidità e contaminazione che ogni giorno produce visibilità e

occasioni di business matching oltre che a una generica prolificazione di creatività.

Prendiamo Google, per esempio. Sapevate che molti suoi servizi di maggior successo – come Gmail, AdSense, Transparency Report – sono stati ideati nel tempo

lasciato in totale autonomia ai propri collaboratori?

Oppure che nella sede di Facebook (a Menlo Park) è stato predisposto un corridoio aperto, lungo un chilometro e mezzo in cui i dipendenti camminano, si incontrano e

staccano il computer?

Un lungo percorso che incoraggia gli incontri, gli scambi e le passeggiate sociali. Una pratica moderna – certo – che ricorda, però, molto da vicino l’indimenticabile

usanza dei peripatetici.
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Aggiornati, creativi e mobili: sono i worksumer, i lavoratori 3.0 sempre più a loro agio nella società
liquida.

E’ questa la definizione fornita dall’osservatorio di COPERNICO Where Things Happen, a proposito
dei nuovi worker in cui le esigenze di consumo (come spazio, tempo, contenuti, training, tecnologia,
strumenti, network, benessere e cibo) sono sempre più spiccate.

“La relazione tra tempo, spazio, contenuti e valori è centrale per capire il Worksumer- spiega infatti
Pietro Martani, CEO di Windows on Europe e ideatore di COPERNICO-. “Si tratta di un lavoratore
evoluto, allo stesso tempo protagonista e attore di una dimensione lavorativa dinamica e innovativa che
va oltre il contesto tradizionale, creando un’esperienza diversa”

Come è cambiato il mondo del lavoro

Negli ultimi 50 anni il ciclo di vita delle imprese si è ridotto da 60 a circa 18 anni. La linea che
separa la sfera privata da quella lavorativa è sempre più sfocata e la ricerca di un equilibrio tra le
due dimensioni porta il lavoratore a prediligere spazi funzionali al lavoro con un’attenzione al
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benessere: ambienti activity-based e flessibili, corredati da servizi che gli permettano di prendersi
cura di sé e divertirsi allo stesso tempo.

E c’è addirittura chi parla di “nuovo rinascimento del lavoro”: un mood in cui la soggettività,
l’individualità e la flessibilità prendono il sopravvento sulla schematizzazione e uniformità dei
comportamenti e degli ambienti.

Lavorare in nome della mobilità, dunque, tanto che secondo l’Osservatorio Smart Working del
Politecnico di Milano questa nuova “mobilità della postazione di lavoro” potrebbe valere 27 miliardi
in più di produttività e 10 miliardi in meno di costi fissi.

E le aziende italiane stanno progressivamente cavalcando l’onda, come dimostra il fatto che il 30%
di esse favorisce il lavoro da remoto (fonte: Rapporto dell’Osservatorio Smart Working della School
of Management del Politecnico di Milano). E non basta: gli investimenti dei Venture Capitalist
italiani in aziende di nuova generazione sono infatti cresciuti a ritmi intorno al 200% nell’ultimo
anno (fonte: CBS Insight) e, nello stesso periodo, gli spazi dedicati allo smart working si sono
sviluppati in tutto il mondo con percentuali di crescita intorno al 250% (fonte Harvard Business
Review). Un fenomeno globale come dimostra il caso di WeWork – start-up newyorkese – che con
le sue 30.000 membership è stata recentemente valutata 10 miliardi di dollari. O Regus che alla fine
del 2014 contava su una rete di 2.200 locations, e 2 milioni di clienti in un centinaio di Paesi.

La nascita del worksumer

Il risultato? Un nuovo modello di fruizione degli spazi e del tempo del lavoro per un lavoro ormai
sempre più “liquido” e flessibile in termini di spazio e tempo ed esigenze di consumo funzionali al
lavoro. Ed è in questo “nuovo habitat” che nasce e cresce il Worksumer. Che non è solo il giovane
startupper, o il creativo digitale, ma anche il professionista più maturo che trasferisce in questi
nuovi spazi gruppi di lavoro o interi rami di azienda con l’obiettivo di avviare e stimolare scambio e
innovazione.

Da qui allo smartworking il passo è breve: in questi spazi condivisi, infatti, si genera una spontanea
fluidità e contaminazione che ogni giorno produce visibilità e occasioni di business matching oltre
che a una generica prolificazione di creatività.

Prendiamo Google, per esempio. Sapevate che molti suoi servizi di maggior successo – come Gmail,
AdSense, Transparency Report – sono stati ideati nel tempo lasciato in totale autonomia ai propri
collaboratori?

Oppure che nella sede di Facebook (a Menlo Park) è stato predisposto un corridoio aperto, lungo un
chilometro e mezzo in cui i dipendenti camminano, si incontrano e staccano il computer?

Un lungo percorso che incoraggia gli incontri, gli scambi e le passeggiate sociali. Una pratica
moderna – certo – che ricorda, però, molto da vicino l’indimenticabile usanza dei peripatetici
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Il lavoratore del futuro? Chiamatelo worksumer aggiornato, mobile, efficiente, creativo e
soprattutto felice. Il professionista 3.0 sarà così
Categoria: Comunicazione online, siti e concorsi web 

Mariano, docente universitario, insegna leadership dell’innovazione,
lavora per l’Osservatorio innovazione digitale del Politecnico, ed è
socio del gruppo Digital360.Maurizio 28 anni, imprenditore startupper
e freelancer docente allo Ied di Milano e autore di un libro sul Lean
Presentation Design. Raffaella, 36 anni, Country Manager di ESV
Digital, agenzia di consulenza di Digital Marketing. Marco, 55 anni
fondatore di Alphacon Srl, piccola società che lavora nell’oil&gas.
Martina, 29 anni, digital communication iPressLIVE. Cosa hanno in
comune questi 5 professionisti cosi diversi tra loro?  Rappresentano la
nuova generazione di  workers, quella che l’osservatorio di
COPERNICO Where Things Happen - piattaforma ecosistemica
dedicata allo smartworking – ha denominato “worksumer”: lavoratore
(worker) che ha esigenze di consumo (consumer) in relazione al suo

lavoro e che sono spazio, tempo, contenuti, training, tecnologia, strumenti, network, benessere e cibo.

Sicuramente la fine del colletto bianco ma non necessariamente il sopravvento della camicia a quadretti del
giovane startupper.  Un cambiamento dettato dall’evoluzione del contesto socio-economico e dai mutamenti in atto
nei mercati e nei modelli lavorativi che hanno spinto alla creazione di nuovi bisogni e desideri. Negli ultimi 50 anni
infatti il ciclo di vita delle imprese si è ridotto da 60 a circa 18 anni. La linea che separa la sfera privata da quella
lavorativa è sempre più sfocata e la ricerca di un equilibrio tra le due dimensioni porta il lavoratore a prediligere
spazi funzionali al lavoro con un’attenzione al benessere: ambienti activity-based e flessibili, corredati da servizi
che gli permettano di prendersi cura di sé e divertirsi allo stesso tempo.
Nel contesto socio-economico attuale, molti sono i segnali di una sorta di “nuovo rinascimento del lavoro”: la
soggettività, l’individualità e la flessibilità prendono il sopravvento sulla schematizzazione e uniformità dei
comportamenti e degli ambienti. Secondo l’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano questa nuova
“mobilità della postazione di lavoro” potrebbe valere 27 miliardi in più di produttività e 10 miliardi in meno di costi
fissi.

I cambiamenti di scenario mostrano già una serie di importanti indicatori: il 30% delle aziende italiane favorisce il
lavoro da remoto (fonte: Rapporto dell'Osservatorio Smart Working della School of Management del Politecnico di
Milano), gli investimenti dei Venture Capitalist italiani in aziende di nuova generazione sono cresciuti a ritmi intorno
al 200% nell’ultimo anno (fonte: CBS Insight) e, nello stesso periodo, gli spazi dedicati allo smart working si sono
sviluppati in tutto il mondo con percentuali di crescita intorno al 250% (fonte Harvard Business Review). Un
fenomeno globale come dimostra il caso diWeWork – start-up newyorkese – che con le sue 30.000 membership è
stata recentemente valutata 10 miliardi di dollari. O Regus che alla fine del 2014 contava su una rete di 2.200
locations, e 2 milioni di clienti in un centinaio di Paesi.
Si evidenziano quindi, in questi ultimi anni, un nuovo modello di fruizione degli spazi e del tempo del lavoro che
incrocia modalità e nuovi schemi del lavoro ormai “liquido” e flessibile in termini di spazio e tempo ed esigenze di
consumo funzionali al lavoro. Ecco la nascita del Worksumer. Questa nuova figura non corrisponde solo, al
giovane startupper, al creativo digitale, o al libero professionista ma anche professionisti e società più mature e
tradizionali che trasferiscono in questi nuovi spazi gruppi di lavoro o interi rami di azienda con l’obiettivo di avviare e
stimolare scambio e innovazione.

“Il settore in cui lavoriamo, per quanto non privo di stimoli, tende a essere statico e autoreferenziato. E’ per questo
che ho voluto portare i miei collaboratori in un luogo in cui potessero essere contaminati. Questo ha portato del
positivo nel nostro lavoro.” -  dichiara Marco Rottigni, fondatore di Alphacon Srl quando ha trasferito la sua azienda
in Copernico Centrale (Milano) – “La prossimità e il contatto con professionisti accumunati dal desiderio di innovare
e innescare sinergie inevitabilmente contagia anche laddove la sostanza della propria attività sia fortemente
tradizionale”.
Perché la concezione, disposizione e organizzazione di questi nuovi spazi di smartworking genera una spontanea
fluidità e contaminazione che ogni giorno produce visibilità e occasioni di business matching oltre che a una
generica prolificazione di creatività. 

Lo dimostrano una serie di esempi di oltreoceano: le idee più creative non provengono stando seduti soli davanti a
un monitor sentendosi osservati. Google ha calcolato che molti suoi servizi di maggior successo – come Gmail,
AdSense, Transparency Report – sono stati ideati nel tempo lasciato in totale autonomia ai propri collaboratori. A
Menlo Park, sede californiana di Facebook è stato predisposto un corridoio aperto, lungo un chilometro e mezzo in
cui i dipendenti camminano, si incontrano e staccano il computer. Guai però a credere si tratti di open space: quel
concetto è superato. L’alternativa non è neppure il telelavoro, che annulla le relazioni.

Lo smartworking innesca effettivamente processi di condivisione e soddisfa appieno le esigenze del Worksumer
soprattutto in spazi in grado di offrire un’esperienza di lavoro che favorisca innovazione e creatività e faciliti le
conoscenze grazie ad eventi di formazione e networking.
In Copernico Milano Centrale - inaugurato a inizio 2015 e facente parte di COPERNICO Where Things Happen che
ha dichiarato un’ambiziosa pipeline di nuove aperture per il prossimo anno – la promozione di scambio e il
cosiddetto “business matching” è favorito non solo da grandi spazi aperti e “sociali” ma è promossa anche da
figure e strumenti  professionali dedicate: un facilitatore di networking -  quasi un “ciambellano di corte” - per
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aiutare a sviluppare visibilità e rete relazionale all’interno della comunità e Nico una social media platform interna. 

Il focus si sposta, quindi, dal consumatore alla persona, con sempre maggiore attenzione a comportamenti,
abitudini, obiettivi e contesto che la caratterizzano rispetto all’acquisto di prodotti per la soddisfazione di bisogni e
desideri. “La relazione tra tempo, spazio, contenuti e valori è centrale per capire il Worksumer. Si tratta di un
lavoratore evoluto, allo stesso tempo protagonista e attore di una dimensione lavorativa dinamica e innovativa che
va oltre il contesto tradizionale, creando un’esperienza diversa” ha spiegato Pietro Martani, CEO di Windows on
Europe e ideatore di COPERNICO.
 

«  Oltre 1.000 posti letto e 2.000...  Marca 2016: apre domani a...»
<- Indietro a: News
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Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per gestire e migliorare la tua esperienza di
navigazione. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un’azione di scroll o
chiudendo questo banner, presti il consenso all’uso di tutti i cookie. Per maggiori informazioni su
come utilizziamo i cookie e su come rimuoverli, consulta la nostra Informativa sui Cookie.
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Worksumer: il rinascimento del lavoro inizia da
qui
Posted on 12 gennaio 2016

Aggiornati, creativi e mobili: sono i worksumer, i lavoratori 3.0 sempre più a loro agio nella società

liquida.

E’ questa la definizione fornita dall’osservatorio di COPERNICO Where Things Happen, a proposito

dei nuovi worker in cui le esigenze di consumo (come spazio, tempo, contenuti, training, tecnologia,

strumenti, network, benessere e cibo) sono sempre più spiccate.

“La relazione tra tempo, spazio, contenuti e valori è centrale per capire il Worksumer- spiega infatti

Pietro Martani, CEO di Windows on Europe e ideatore di COPERNICO-. “Si tratta di un lavoratore
evoluto, allo stesso tempo protagonista e attore di una dimensione lavorativa dinamica e innovativa

che va oltre il contesto tradizionale, creando un’esperienza diversa”

Come è cambiato il mondo del lavoro

Negli ultimi 50 anni il ciclo di vita delle imprese si è ridotto da 60 a circa 18 anni. La linea che separa

la sfera privata da quella lavorativa è sempre più sfocata e la ricerca di un equilibrio tra le due

dimensioni porta il lavoratore a prediligere spazi funzionali al lavoro con un’attenzione al benessere:

ambienti activity-based e flessibili, corredati da servizi che gli permettano di prendersi cura di sé e

divertirsi allo stesso tempo.

E c’è addirittura chi parla di “nuovo rinascimento del lavoro”: un mood in cui la soggettività,

l’individualità e la flessibilità prendono il sopravvento sulla schematizzazione e uniformità dei

comportamenti e degli ambienti.

Lavorare in nome della mobilità, dunque, tanto che secondo l’Osservatorio Smart Working del

Politecnico di Milano questa nuova “mobilità della postazione di lavoro” potrebbe valere 27 miliardi in
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più di produttività e 10 miliardi in meno di costi fissi.

E le aziende italiane stanno progressivamente cavalcando l’onda, come dimostra il fatto che il 30%

di esse favorisce il lavoro da remoto (fonte: Rapporto dell’Osservatorio Smart Working della School

of Management del Politecnico di Milano). E non basta: gli investimenti dei Venture Capitalist italiani

in aziende di nuova generazione sono infatti cresciuti a ritmi intorno al 200% nell’ultimo anno (fonte:

CBS Insight) e, nello stesso periodo, gli spazi dedicati allo smart working si sono sviluppati in tutto il

mondo con percentuali di crescita intorno al 250% (fonte Harvard Business Review). Un fenomeno

globale come dimostra il caso di WeWork – start-up newyorkese – che con le sue 30.000

membership è stata recentemente valutata 10 miliardi di dollari. O Regus che alla fine del 2014

contava su una rete di 2.200 locations, e 2 milioni di clienti in un centinaio di Paesi.

La nascita del worksumer

Il risultato? Un nuovo modello di fruizione degli spazi e del tempo del lavoro per un lavoro ormai

sempre più “liquido” e flessibile in termini di spazio e tempo ed esigenze di consumo funzionali al

lavoro. Ed è in questo “nuovo habitat” che nasce e cresce il Worksumer. Che non è solo il giovane

startupper, o il creativo digitale, ma anche il professionista più maturo che trasferisce in questi nuovi

spazi gruppi di lavoro o interi rami di azienda con l’obiettivo di avviare e stimolare scambio e

innovazione.

Da qui allo smartworking il passo è breve: in questi spazi condivisi, infatti, si genera una spontanea

fluidità e contaminazione che ogni giorno produce visibilità e occasioni di business matching oltre

che a una generica prolificazione di creatività.

Prendiamo Google, per esempio. Sapevate che molti suoi servizi di maggior successo – come

Gmail, AdSense, Transparency Report – sono stati ideati nel tempo lasciato in totale autonomia ai

propri collaboratori?

Oppure che nella sede di Facebook (a Menlo Park) è stato predisposto un corridoio aperto, lungo un

chilometro e mezzo in cui i dipendenti camminano, si incontrano e staccano il computer?

Un lungo percorso che incoraggia gli incontri, gli scambi e le passeggiate sociali. Una pratica

moderna – certo – che ricorda, però, molto da vicino l’indimenticabile usanza dei peripatetici.
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Copernico e i suoi satelliti apre a Roma, Firenze,
Torino e lancia un aumento di capitale

[ LA CRESCITA ] LA SOCIETÀ DI COWORKING FA IL PUNTO A 11 MESI DALL’AVVIO DELLA PRIMA
STRUTTURA. INTANTO PARTE ANCHE LA CLUBHOUSE BRERA NELLA SEDE DEL VECCHIO TEATRO
DELLE ERBE. NON SOLO PROFESSIONISTI E PMI: C’È ANCHE LA SEDE DI AMAZON Milano C antieri
aperti nel mondo del coworking made in Italy. Nei giorni in cui il governo accelera sul decreto legge che
disciplina il lavoro da remoto, il progetto Copernico, uno dei principali protagonisti dell’ufficio smart e
condiviso, si prepara al riassetto societario e a una campagna di fundraising da 10 milioni di euro per
sostenere l’espansione in tutta la Penisola. A febbraio dello scorso anno nasce Copernico Milano Centrale,
lo spazio di 15 mila metri quadri dedicato al lavoro collaborativo che si trova al civico 38 di via Copernico,
nel palazzo di proprietà del fondo Cimarosa-Generali, e che oggi è occupato da 130 imprese, tra imprese
strutturate (come Amazon, LinkedIn e Booking.com) e startup, per un totale di 1.300 postazioni. Qui ha
preso sede anche il Feeding the Accelerator, l’acceleratore di imprese innovative in campo agroalimentare
del padiglione americano durante Expo 2015. Oggi, in programma, sempre nel capoluogo lombardo, c’è
l’apertura di mille metri quadri del Clubhouse Brera all’interno dell’ex Teatro delle Erbe e l’idea di costruire
nuovi uffici per aziende e liberi professionisti anche a Firenze, Roma, Torino, Napoli e Brescia. Per farlo
servono capitali e nuovi soci. Così la capogruppo Windows on

Europe Spa, che ha in corpo anche le strutture Blend Tower a Milano (3.900 metri quadri, 50 aziende
residenti e circa 330 utenti) e Science 14 a Bruxelles (4.000 metri quadri, 100 aziende residenti e 200
utenti), ha deciso di lanciare un aumento di capitale aperto anche a terzi. Intanto è stata costituita
Copernico Holding, la società che gestisce operativamente gli spazi di coworking, mentre le attività di
gestione delle residenze immobiliari restano in capo a Windows on Europe. L’obiettivo dei principali
azionisti, Leonardo Ferragamo (al 30,07%), il fondatore e ceo Pietro Martani (25,36%), Stefano Ghetti
(17,8%) e Giancarlo Canavesio (12,8%), è quello di reperire le risorse per spingere lo sviluppo di
Copernico nei grandi centri urbani italiani. «Quello che Copernico propone è un nuovo stile di vita, una
risposta ai cambiamenti in atto - afferma Pietro Martani, ideatore di Copernico e ad di Windows on Europe -
Una piattaforma ecosistemica che risponde alle nuove esigenze del lavoro: flessibilità, scalabilità,
accessibilità, benessere». Non solo un tetto per freelance, partite Iva e startup. Ma anche e soprattutto una
sponda per tutto il movimento dello smart working. Secondo l’osservatorio dedicato allo smart working della
School of Management del Politecnico di Milano circa il 30% delle aziende italiane fa ricorso al lavoro da
remoto. Per questa ragione servono spazi flessibili pensati per un lavoratore 2.0. Il modello di business di
Copernico è rimodulare e interpretare gli spazi inutilizzati destinandoli allo smart working. Come per
Copernico Milano Centrale anche per le prossime aperture saranno previsti ambienti per il networking,
punti relax, ristoro, bar e aree dedicate agli eventi. (ch.b.) Pietro Martani ideatore di Copernico e ad di
Windows on Europe A destra, la sede di Via Copernico 38 a Milano

MARKET OVERVIEW Lista completa »

Mercati Materie prime Titoli di stato

FTSE MIB 19.756,14 -0,57%

FTSE 100 5.871,83 -0,69%

DAX 30 9.825,07 -0,25%

CAC 40 4.312,74 -0,49%

SWISS MARKET 8.213,52 -0,53%

DOW JONES 16.398,57 +0,32%

NASDAQ 4.637,99 -0,12%

HANG SENG 19.754,41 -0,67%

CALCOLATORE VALUTE

Euro 1

Dollaro USA

1 EUR = 0,00 USD

21:20 - 23:30
Tango per la Libertà - 1a
parte

21:10 - 21:15
Lol :-)

21:10 - 23:30
Senza identità - Stagione 2
- Ep. 10

21:10 - 23:05
Arrow - Stagione 4 - Ep. 1 -
2

Seguici su

Guida Tv completa »

STASERA IN TV

CLASSIFICA TVZAP SOCIALSCORE

Network

STRUMENTI

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di
più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un’azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il
consenso all’uso di tutti i cookie  OK

×Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di
più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un’azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il
consenso all’uso di tutti i cookie  OK

×

1

Data

Pagina

Foglio

12-01-2016

Co
di

ce
 a

bb
on

am
en

to
:

08
81

44

Windows on Europe spa



!
! !



!



Tweet My24

CLICCA PER CONDIVIDERE

Leggi e scrivi

Mariano, docente universitario, insegna leadership dell’innovazione, lavora per
l'Osservatorio innovazione digitale del Politecnico, ed è socio del gruppo Digital360.
Maurizio 28 anni, imprenditore startupper e freelancer docente allo Ied di Milano e autore
di un libro sul Lean Presentation Design. Cosa hanno in comune questi professionisti?
Rappresentano la nuova generazione di workers, quella che l'osservatorio di Copernico
Where Things Happen - piattaforma ecosistemica dedicata allo smartworking – ha
denominato “worksumer”: lavoratore (worker) che ha esigenze di consumo (consumer) in
relazione al suo lavoro e che sono spazio, tempo, contenuti, training, tecnologia, strumenti,
network, benessere e cibo.

Secondo l’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano questa nuova “mobilità
della postazione di lavoro” potrebbe valere 27 miliardi in più di produttività e 10 miliardi in
meno di costi fissi. I cambiamenti di scenario mostrano già una serie di importanti
indicatori: il 30% delle aziende italiane favorisce il lavoro da remoto (fonte: Politecnico di
Milano), gli investimenti dei Venture Capitalist italiani in aziende di nuova generazione sono
cresciuti a ritmi intorno al 200% nell'ultimo anno (fonte: CBS Insight) e, nello stesso
periodo, gli spazi dedicati allo smart working si sono sviluppati in tutto il mondo con
percentuali di crescita intorno al 250% (fonte Harvard Business Review). Un fenomeno
globale come dimostra il caso di WeWork – start-up newyorkese – che con le sue 30mila
membership è stata recentemente valutata 10 miliardi di dollari. O Regus che alla fine del
2014 contava su una rete di 2.200 locations, e 2 milioni di clienti in un centinaio di Paesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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COPERNICO: UN PROGETTO
INNOVATIVO, TRA FORMA E

PRODUTTIVITÀ
�

Nasce nel cuore della capitale meneghina un nuovo spazio
dedicato allo smartworking dove il desiogn diventa fonte di

benessere sul lavoro

di Alessandro Mitola

Sorge a due passi dalla stazione di Milano Centrale. Copernico è un
progetto che coniuga design e produttività in uno spazio innovativo
dedicato allo smartworking. Il quartier generale, di proprietà del Fondo
Immobiliare Cimarosa è stato interamente ripensato negli interni dallo
Studio DC10 composto da Marco Vigo, Alessia Garibaldi e Giorgio Piliego.

Design

JOHNNIE WALKER

� �
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Copernico Milano Centrale è situato al numero 38 della via da cui
prende il nome e si sviluppa su 15mila metri quadri articolati in spazi
dedicati ad aziende e professionisti, ma anche al benessere delle persone.
Tutto questo nell’ottica di rispondere agli attuali cambiamenti sociali ed
economici attraverso un vero e proprio laboratorio di idee.

Spazio, conoscenza e networking. Sono i punti cardinali del progetto, che
si concretizza anche con il ripensamento dell’ambiente lavorativo, dove
l’influenza del design sul benessere delle persone è fondamentale: le
soluzioni sono modellate su misura a seconda delle esigenze.

Gli ambienti di Copernico Milano Centrale spaziano dagli uffici alle aree
lounge, passando per il teatro, il caffè e la palestra. Luoghi dove il design è
protagonista assoluto: bussole in ferro e vetro che ricordano le vetrate dei
laboratori artigianali e che dividono gli ambienti, pezzi vintage, forme
morbide e materiali ricercati dal carattere industriale si alternano
contrassegnando gli ambienti in base alle loro funzioni d’uso.

© Riproduzione riservata
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Marta Calcagno Baldini - Mer, 25/11/2015 - 07:00

In un palazzo 600 aziende: così si
lavora e si risparmia

Il fatto che a Milano abbia inaugurato ufficialmente un grande ufficio in cui lavorare è

qualcosa di «smart» e in cui si trovano 1300 postazioni lavorative, non significa che

questo palazzo appartenga solo a una azienda. Accessibilità, lifestyle, flessibilità,

dinamicità, amicizia e networking sono i valori condivisi dal centinaio di aziende e le 90

postazioni dedicate al coworking ﴾tutte gestite da StartMiUp﴿ che si sono

temporaneamente insediate in Copernico Milano Centrale. Il nuovo «workspace» è situato

appunto in via Copernico 38, a due passi dalla stazione, in un quartiere in via di

sviluppo.L'idea di realizzare Copernico è di Pietro Martani, classe 1973, amministratore

delegato di Windows on Europe, che gestisce otto edifici come sede di lavoro e uffici vari

﴾620 che ospitano 686 aziende﴿. Il nuovissimo palazzo di sei piani è del Fondo

Immobiliare Cimarosa ed è stato completamente rimesso a nuovo per diventare

espressione diretta delle nuove esigenze in campo lavorativo: «Copernico pone le

persone al centro. Per come è stato ideato e realizzato, traccia un segno nuovo sulla

mappa del workspace non solo per le dimensioni, ma per la sua progettualità» dice Pietro

Martani. Tradotto: la nuova filosofia del lavoro dinamico e flessibile fa convivere in uno

stesso condominio diverse esperienze professionali, tutte in contatto fra loro.L'

interrelazione, il dialogo e la conoscenza reciproca sono favoriti. Diversità e convivenza

sono valori fondamentali, al punto che Copernico si definisce il luogo «where things

happen» e in cui si «dà vita ad un nuovo lifestyle». Salita la scalinata centrale, una volta

nell'ingresso, guardando sia a sinistra sia a destra sembra di essere entrati in un bar-

ristorante. Da un lato il Copernico Cafè, che serve piatti rigorosamente italiani, come

anche il vino, ed è li luogo di ritrovo di tutti i giovani lavoratori che hanno un ufficio in

questo nuovo stabile e non solo, mentre a destra ecco i due spazi pensati per le riunioni

lavorative. Due modelli, «Lounge» ﴾si accede con una tessera di 40 euro al mese e

consente la connessione wireless e aree in cui potersi riunire con i colleghi﴿ e la

«Library» ﴾90 euro, stesso concetto ma con un look più simile a un salotto-liberia, luci

soffuse e poltrone più comode﴿.Su tutti gli altri piani si trovano uffici affacciati su corridoi,

e ovunque sono state ricavate aree in cui intrattenersi: divani, tavolini, collegamenti. Un

ufficio con due postazioni costa 1200 euro al mese, comprese scrivanie, bollette e servizi

vari. Ogni ufficio è modulabile secondo le esigenze del cliente. Al piano terra si trova

anche un'area verde di duemila mq che in estate si popola di sdraio e, sempre

dall'ingresso, si accede al «Teatro», più simile a una piccola sala riunioni, e a StartMiUp,

il luogo di coworking che ospita diverse start up. La maggior parte delle aziende riunite
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Home . Lavoro . Dati . Copernico holding, smartworking e knowledge sharing in primo piano

Copernico holding, smartworking e
knowledge sharing in primo piano
 DATI

Pubblicato il: 19/11/2015 10:19

Il progetto Copernico Milano centrale, workspace
inaugurato a febbraio 2015 e già case-history
milanese di successo, ingrana una nuova marcia
nel suo percorso di sviluppo e in occasione
dell’inaugurazione ufficiale della sede, annuncia
la nascita di Copernico holding che raccoglierà
sotto il company brand 'Copernico-where things
happen', il network delle strutture, in termini di
visione, strategia, branding di gruppo e
operatività.

"L'iniziativa -si legge in una nota- prende il via
con l’obiettivo di replicare, e continuare a sviluppare, spazi innovativi dedicati allo smartworking in
grado di rispondere ai cambiamenti di scenario socio-economico in atto: il ciclo di vita delle aziende
ridotto, negli ultimi 50 anni, da 60 a circa 18 anni; il sempre maggiore ricorso al lavoro da remoto delle
aziende italiane; l’incremento del lavoro autonomo e la sempre meno netta linea di separazione tra la
sfera privata da quella lavorativa".

Elementi che, prosegue, "hanno portato il lavoratore a prediligere spazi funzionali al lavoro con
un’attenzione al benessere: ambienti activity-based e flessibili, corredati da servizi che gli permettano
di prendersi cura di sé e divertirsi allo stesso tempo". "Per questa ragione -si spiega- gli spazi dedicati
allo smartworking stanno nascendo e si stanno sviluppando in tutto il mondo con percentuali di
crescita intorno al 250% anno su anno (Harvard Business Review). Lo dimostra il caso di WeWork,
start-up newyorkese, con le sue 30.000 membership e recentemente valutata 10 miliardi di dollari
dagli investitori che hanno partecipato all’ultimo round di finanziamento. O Regus, che alla fine del
2014 contava su una rete di 2.200 locations, e 2 milioni di clienti in un centinaio di Paesi".

Un fenomeno globale che ha contribuito al successo delle strutture di Copernico: Copernico Milano
Centrale (15.000 mq, 130 aziende residenti per un totale di circa 1.300 utenti situati in via Copernico
38), Blend Tower (3.900 mq, 50 aziende residenti e circa 330 utenti in piazza IV novembre 7 a
Milano) e Science14 di Brussels (4.000 mq, 100 aziende residenti e 200 utenti) a cui si
affiancheranno, a febbraio 2016, i 1.100 mq di Clubhouse Brera che sorgono all’interno dell’ex Teatro
delle Erbe.

“Quello che Copernico propone -afferma Pietro Martani, ideatore di Copernico e amministratore
delegato di Windows on Europe- è un nuovo stile di vita, una risposta ai cambiamenti in atto. Una
piattaforma ecosistemica che risponde alle nuove esigenze del lavoro: flessibilità, scalabilità,
accessibilità, benessere. Copernico -fa notare- incarna un modo evoluto e moderno di concepire il
lavoratore e le sue esigenze di consumo correlato al lavoro ossia training, tecnologia, attenzione alla
promozione di interazione e sinergie tra gli utenti grazie a strumenti di comunicazione condivisi, tra
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cui la social media platform come Nico, e figure professionali dedicate allo sviluppo delle relazioni”.

“L’obiettivo -aggiunge Martani- è di rendere reale la dimensione dello smartworking sia di liberi
professionisti che di piccole, medie e grandi aziende, attraverso una nuova esperienza di lavoro,
basata su un design degli spazi che favorisce l’activity-based work, e attraverso lo sviluppo di un
sistema di relazioni che accelera il business. Senza dimenticare l’erogazione continua di contenuti e di
stimoli che favoriscono la crescita personale e professionale”.

TAG:  Copernico holding,  Pietro Martani,  smartworking,
imprese
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Copernico: lo smartworking si fa holding
19/11/2015, 10:33    Scienze e Tecnologia    Comments

‘

Gli spazi dedicati allo smartworking si stanno sviluppando in tutto il mondo
con percentuali di crescita del 250% anno su anno. Non si parla solo di spazi di
condivisione del lavoro, ma di spazi realizzati per rispondere ai cambiamenti
di scenario socio-economico in atto: il ciclo di vita delle aziende ridotto, la
trasformazione digitale. All’opening ufficiale di Copernico, ieri sera a Milano,
si avvertiva pulsare questa forte novità nel tessuto imprenditoriale delle città.

var
et_ord=window.et_ord||Math.floor(Math.random()*1e16);if(typeof(et_tile)==’undefined’)et_tile=1;var
width=(window.innerWidth>0)?window.innerWidth:screen.width;var adv_tag=
(width>580)?’ros_txt’:’genr_mobile_txt’;document.write(‘Il progetto di
Copernico come workspace è già un caso a Milano. È incredibile la velocità
della sua crescita da febbraio ad oggi, la città ha risposto a una specie di
appello, alle startup, alle imprese più consolidate: mischiatevi, collaborate,
parlate fra di voi. Uno sviluppo tale che in occasione dell’inaugurazione
ufficiale della sede di via Copernico 38 è stata ufficialmente lanciata la
Holding Copernico che raccoglierà sotto questo brand tutte le strutture.

Visionary game changer? Positive thinker? What kind of #copernican
are you? #feelcopernican pic.twitter.com/f9JeQqekT9

— Copernico Milano (@CopernicoMilano) November 18, 2015

D’altra parte i numeri dell’Osservatorio Working della School of Management
del Politecnico di Milano raccontano di percentuali in crescita del lavoro
autonomo e la sempre meno netta linea di separazione tra la sfera privata da
quella lavorativa anche nelle aziende. Elementi che hanno portato il
lavoratore a prediligere spazi funzionali al lavoro con un’attenzione al
benessere: ambienti flessibili, corredati da servizi che gli permettano di
prendersi cura di sé e divertirsi allo stesso tempo.

Un fenomeno globale che ha contribuito al successo delle tre strutture
milanesi: Copernico Milano Centrale (15.000 mq, 130 aziende residenti per un
totale di circa 1.300 utenti), Blend Tower (3.900 mq, 50 aziende residenti e
circa 330 utenti in piazza IV novembre 7 a Milano) e dal prossimo febbraio i
1.100 mq di Clubhouse Brera che sorgono all’interno dell’ex Teatro delle Erbe,
un club C-Level per manager e aziende di alto livello.

Notizia: Il lavoro agile a Copernico diventa smart working
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20 anni dall’intervista a
Lady Diana in cui svelò la
sua bulimia e il tradimento
di Carlo

Ecco le 10 dichiarazioni più
memorabili.

1 – La fine del
matrimonio
con Carlo: "Lo
amo
disperatamente"
"In un matrimonio –
soprattutto se hai dei genitori
divorziati come Read More »

Search

Service Unavailable
The service is temporarily
unavailable. Please try again later.

SPORT

Johan Cruijff Vincerò la mia battaglia contro
il cancro

Johan Cruijff non molla: che fosse un
combattente si sapeva, ma i recenti avvenimenti
dell'ultimo periodo lo hanno confermato
ulteriormente. L'ex-campione olandese, tre
palloni d'oro in carriera (1971, 1973, 1974) ed una
valanga di reti e Read More »

Calciomercato Sampdoria, Ferrero A gennaio
prenderei Zúñiga

La Sampdoria pensa già al mercato invernale,
che riaprirà i battenti il 2 gennaio. La società
blucerchiata del presidente Ferrero, che da poco
ha annunciato l'arrivo in panchina di Vincenzo
Montella, sta studiando come muoversi per
riscattare una Read More »

venerdì, 20 novembre 2015 - 04:39
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La giornata del lavoro agile diventa occasione per molte
aziende di sperimentare una modalità differente, a
Copernico si ragiona di smart working.

Il valore dello smartworking
La startup newyorkese WeWork, con le sue 30.000 membership è stata
recentemente valutata 10 miliardi di dollari dagli investitori che hanno
partecipato all’ultimo round di finanziamento. Regus, che alla fine del 2014
contava su una rete di 2.200 locations, e 2 milioni di clienti in un centinaio di
Paesi, è una realtà che ispira anche i fautori di Copernico. A livello globale si
sta muovendo qualcosa di molto importante in questo ambito, c’è stato un
momento nel quale – forse per l’influenza della Silicon Valley – le aziende
hanno iniziato a incoraggiare lo scambio tra autonomia che viene restituita ai
lavoratori in cambio di un orientamento maggiore al risultato.

Per ottenere questi risultati migliori però è necessario ridisegnare gli spazi:
per la concentrazione, per lavorare da soli, spazi per lavorare con altri in
modo formale, e spazi per la condivisione, più liberi. Se però è vero che uno
spazio omologato e omologante non consente a una persona di esprimersi
appieno, è altrettanto vero che non tutti possono costruire da zero un edificio
così ideato. Ecco quindi l’ingresso di compagnie come Copernico, che hanno
il merito di aver colto la tendenza.

Inauguration party @CopernicoMilano #feelcopernican #ddweek
#digitalpeople pic.twitter.com/yAxCuvjnKf

— Digital District MI (@DigitalMilano) November 18, 2015

Copernico nel 2016
Copernico è attualmente attiva nella ricerca di capitali per l’espansione della
piattaforma a livello nazionale. Il fundraising in questa fase ammonta a 10
milioni di euro, suddiviso tra investitori istituzionali e un deal di imprenditori
coinvolti e interessati all’espansione sul territorio. Nei piani di sviluppo del
gruppo sono previste, nell’arco di tutto il 2016, nuove aperture sul territorio
italiano: Roma, Bologna, Torino, Napoli, Cagliari, Firenze, Verona, Brescia,
Padova e Venezia. Postazioni plug&play, membership card per gli utenti e
social floor – concepiti come ambienti flessibili ideali per networking, relax,
ristoro ed eventi – continueranno a rimanere il tratto distintivo anche delle
prossime aperture.

Galleria di immagini: Copernico 38 a Milano

Pietro Martani, ideatore di Copernico e amministratore delegato di Windows
on Europe (holding con 12 aziende operanti nella gestione di residenze, spazi
di lavoro, meeting ed eventi), crede molto in questi format e nel loro business
model, basato in sostanza su grandi locazioni (dai 1.100 ai 90.000 mq) di lungo
termine, successiva riconversione delle superfici con design e arredi progettati
e realizzati direttamente e successivamente marketing e vendita degli spazi
attraverso una serie di formule che prevedono l’accesso attraverso

Belén fuma davanti a
Santiago, ha cancellato la
sigaretta con Photoshop

Una valanga di polemiche ha
sommerso Belén Rodriguez a
causa di una foto pubblicata
sui social network. Nello
scatto in questione, la
showgirl posa accanto al
piccolo Santiago, il figlio
nato dalla Read More »

20 anni dall’intervista a
Lady Diana che svelò la
sua bulimia e il tradimento
di Carlo

Ecco le 10 dichiarazioni più
memorabili della tanto
discussa intervista.

1 – La fine del
matrimonio
con Carlo: "Lo
amo
disperatamente"
"In un matrimonio –
soprattutto se hai dei Read
More »

Gf2015, Lidia Ramzi voleva
tornare con me. Lui dice
altro Non racconta la verità

Secondo quanto ha detto
Cristiano Malgioglio in
occasione della puntata del
Grande Fratello 2015 che sta
andando in onda in questo
momento, tra Lidia Vella e
Ramzi Zaki sarebbe Read
More »

Barcellona, Messi recuperato per il Clasico
contro il Real Madrid

Luis Enrique e tutto il tifo blaugrana possono
tirare un sospiro di sollievo: Leo Messi contro il
Real Madrid ci sarà. La notizia che tutti
aspettavano è arrivata quando si è ormai alla
vigilia del Read More »

Milan, Barbara Berlusconi ricevuta da Papa
Francesco

Per Barbara Berlusconi è stata una giornata
indimenticabile. Insieme ai presidenti di Boca
Juniors, River Plate, Atlético Madrid, San
Lorenzo de Almagro e Huracán, l'amministratore
delegato del Milan è stato ricevuto da Papa
Francesco, durante un'udienza privata che si
Read More »

Galatasaray, Taffarel nuovo tecnico ad
interim

Claudio Taffarel è il nuovo tecnico, ad interim,
del Galatasaray. L'ex-portiere brasiliano, che in
Italia ha vestito le maglie della Reggiana e del
Parma, farà il suo esordio sabato alle 19.15, nel
match della Türk Telekom Arena contro
l'Antalyaspor. Read More »

Barcellona, Xavi Messi il migliore, ma senza
Cristiano Ronaldo non sarebbe così forte
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membership, affitto di postazioni lavoro pronte all’uso, uffici privati,
personalizzati, flessibili e scalabili dimensionalmente. In questo modo è stato
capace di rivalutare un edificio che era vuoto da tre anni, uno spazio
straordinario come la Blend Tower e il vecchio teatro delle Erbe.

Copernico propone un nuovo stile di vita, una risposta ai cambiamenti
in atto. Una piattaforma ecosistemica che risponde alle nuove esigenze
del lavoro, flessibilità, scalabilità, accessibilità, benessere, incarnando
un modo evoluto e moderno di concepire il lavoratore e le sue esigenze
di consumo correlato al lavoro: training, tecnologia, attenzione alla
promozione di interazione e sinergie tra gli utenti, grazie a strumenti di
comunicazione condivisi, tra cui il social media interno e figure
professionali dedicate allo sviluppo delle relazioni. Questo modello
porta a stimoli continui che favoriscono la crescita personale e
professionale.

FonteNews
 

Al Grande Fratello il
dramma di Federica. Lei si
sente male e trema Non
volevo parlarne

L’aveva già detto Lidia Vella
nel corso della sua intervista
a Fanpage.it: “Una ragazza
con i problemi alimentari di
Federica Lepanto non sarebbe
mai dovuta entrare nella Read
More »

Al Gf il dramma di Federica.
Lei si sente male e trema
Non volevo parlarne

L’aveva già detto Lidia Vella
nel corso della sua intervista a
Fanpage.it: “Una ragazza con
i problemi alimentari di
Federica Lepanto non sarebbe
mai dovuta entrare nella
Casa”. Read More »

CRONACA

Pacco sospetto, evacuata
metro ‘Duomo’

MILANO, 19 NOV - La fermata
di Duomo della linea 3 della
metropolitana di Milano è
stata evacuata e chiusa per un
pacco sospetto. Il trolley è
stato segnalato attorno alle 18
sulla banchina della linea
gialla, in direzione Comasina.
La linea è stata evacuata Read
More »

La febbre sta salendo e diventerà molto forte nel
tardo pomeriggio di sabato. La dodicesima
giornata di Liga metterà di fronte le due rivali di
sempre. Da una parte i vincitori della Read More
»

DAL MONDO

Francia,record utenti sito esercito

E' record di visitatori sul sito di reclutamento
dell'esercito francese dopo gli attentati di Parigi.
Secondo l'Ufficio marketing per l'arruolamento,
sono stati oltre 1.400 gli utenti registrati ogni
giorno su sengager.fr, contro i 200-300 degli
ultimi mesi. "E' incredibile. La gente si chiede
'come rendersi utile'. Sono Read More »

Zuckerberg dona 20 mln a scuole Usa

Mark Zuckerberg e sua moglie doneranno 20
milioni di dollari alle scuole statunitensi per
aiutarle ad avere una connessione ad alta
velocità. I soldi sono stati dati al gruppo non
profit Education Super Highway. "Ogni classe
dovrebbe avere un accesso ad alta velocità a
Internet", ha detto Read More »

Lascia una risposta
L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati
*

Nome * 
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Il progetto “Copernico Milano Centrale”, workspace inaugurato a
febbraio 2015 e già case-history milanese di successo, ingrana una
nuova marcia nel suo percorso di sviluppo, e, in occasione
dell’inaugurazione ufficiale della sede di Copernico 38  a Milano
annuncia la nascita di COPERNICO HOLDING che raccoglierà sotto il
Company brand “COPERNICO – Where Things Happen” il network
delle strutture, in termini di visione, strategia, branding di Gruppo e
operatività.

COPERNICO – Where Things Happen prende il via con l’obiettivo di
replicare, e continuare a sviluppare spazi innovativi dedicati allo
smartworking in grado di rispondere ai cambiamenti di scenario socio-
economico in atto: il ciclo di vita delle aziende ridotto – negli ultimi 50
anni – da 60 a circa 18 anni; il sempre maggiore ricorso al lavoro da
remoto delle aziende italiane (circa 30% – Fonte: Rapporto
dell’Osservatorio Smart Working della School of Management del
Politecnico di Milano); l’incremento del lavoro autonomo e la sempre

meno netta linea di separazione tra la sfera privata da quella lavorativa. Elementi che hanno portato il
lavoratore a prediligere spazi funzionali al lavoro con un’attenzione al benessere: ambienti activity-based e
flessibili, corredati da servizi che gli permettano di prendersi cura di sé e divertirsi allo stesso tempo.

Per questa ragione gli spazi dedicati allo smartworking stanno nascendo e si stanno sviluppando in tutto il
mondo con percentuali di crescita intorno al 250% anno su anno. (Harvard Business Review). Lo dimostra il
caso di WeWork – start-up newyorkese – con le sue 30.000 membership e recentemente valutata 10
miliardi di dollari dagli investitori che hanno partecipato all’ultimo round di finanziamento. O Regus, che alla
fine del 2014 contava su una rete di 2.200 locations, e 2 milioni di clienti in un centinaio di Paesi.

Un fenomeno globale che ha contribuito al successo delle strutture di COPERNICO: Copernico Milano
Centrale (15.000 mq, 130 aziende residenti per un totale di circa 1.300 utenti situati in via Copernico 38),
Blend Tower (3.900 mq, 50 aziende residenti e circa 330 utenti in piazza IV novembre 7 a Milano) e
Science14 di Brussels (4.000 mq, 100 aziende residenti e 200 utenti) a cui si affiancheranno, a febbraio
2016, i 1.100 mq di “Clubhouse Brera” che sorgono all’interno dell’ex Teatro delle Erbe. Un ulteriore nuovo
format dedicato allo smart worker di passaggio in città, attento e sensibile al design degli spazi e alla
qualità degli arredi e servizi in cui saranno a disposizione café-ristorante per appuntamenti informali, sale
meeting tecnologiche, office suite per chi transita a Milano anche solo per poche ore, lounge e una
particolare cura ai bisogni degli ospiti. Un concept che dedicherà anche al pubblico femminile servizi e
attività dedicate.

Nei piani di sviluppo del Gruppo sono inoltre previste, nell’arco di tutto il 2016, nuove aperture sul territorio
italiano. In target, oltre a Milano: Roma, Bologna, Torino, Napoli, Cagliari, Firenze, Verona, Brescia, Padova
e Venezia.

Inaugurata oggi “Copernico Milano
Centrale”. In programma nuove aperture
nei principali capoluoghi : il prossimo a
inizio anno sarà “Clubhouse Brera”
Pubblicato il 19 novembre 2015 in News, News Italia

Paola G. Lunghini ritratta dall’artista Alzek Misheff

Paola G. Lunghini
Direttore Responsabile

Tel. 02 725 296 11
paola.lunghini@mclink.it
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“Quello che COPERNICO propone è un nuovo stile di vita, una risposta ai cambiamenti in atto” afferma
Pietro Martani, ideatore di COPERNICO e Amministratore Delegato di Windows on Europe. “Una
piattaforma ecosistemica che risponde alle nuove esigenze del lavoro: flessibilità, scalabilità, accessibilità,
benessere. COPERNICO incarna un modo evoluto e moderno di concepire il lavoratore e le sue esigenze di
consumo correlato al lavoro ossia training, tecnologia, attenzione alla promozione di interazione e sinergie
tra gli utenti grazie a strumenti di comunicazione condivisi, tra cui la social media platform come NICO, e
figure professionali dedicate allo sviluppo delle relazioni”.

Nella foto, Pietro Martani

Fonte : Company

.

Paola G. Lunghini è anche
Direttore Responsabile
di "Economia Immobiliare"

Indirizzi e contatti
Via Nerino 5
20123 Milano
Tel. 02 725 296 11 / Fax 02 864 525 97

email:
paola.lunghini@mclink.it

Previous Post
Manutencoop Facility Management : Riccardo
Bonetti nuovo Responsabile Progettazione

Next Post
A Urbanpromo CDP vince il Premio Urbanistica

con il "progetto 10mila"
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Milano Life > Notizie > Lavoro > Copernico Holding: nuovi spazi di lavoro a Milano
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Molti lavoratori freelance o d’ufficio hanno sempre sognato di lavorare in uno spazio super
accessoriato a contatto con altri esseri umani facenti parte della stessa categoria, ma questo non
era possibile…

L'articolo prosegue dopo il video

fino ad oggi!

Milano infatti ha deciso di lanciarsi nel coworking tramite la Copernico Holding, una start
up che si dedica all’acquisizione di grossi edifici per realizzare spazi comuni in cui lavorare in
completa autonomia o in team.

Il brand assume il nome di Copernico- Where Things Happen e per la città meneghina ha
sviluppato ben 3 diverse location diverse: la prima è quella di Copernico Milano Centrale
in Via Copernico 38, inaugurata ieri sera (ne abbiamo parlato qui); la seconda la Blend Tower
di Piazza IV Novembre 7 (aperta dal 2013); la terza sarà attiva a partire da febbraio 2016 e si
tratta della ClubHouse Brera sita proprio in zona Brera.

Ma qual è lo scopo di Copernico?

Pietro Martani, ideatore del progetto, racconta che Copernico nasce da un’esigenza di offrire un
posto di lavoro flessibile ma sicuro per tutti quei lavoratori dipendenti e non che sono di
passaggio a Milano per affari o che vogliono trovare spazi multi accessoriati in cui lavorare in
tutta tranquillità senza spendere un patrimonio per l’affitto.

Martani è inoltre amministratore delegato di Windows on Europe, una piattaforma di
smartworking e knowledge sharing attiva sin dal 1986 a cui Copernico si ispirerà nella sua
crescita.

Alla luce di tutto ciò possiamo quindi stabilire che lo scopo di Copernico è quello di
accaparrarsi grandi spazi inutilizzati per trasformarli negli spazi lavorativi del futuro.

Copernico Holding: nuovi spazi di lavoro a Milano
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Sia la Blend Tower che Copernico Milano Centrale sono infatti nate da una rivalutazione di spazi
precedentemente di proprietà di altre aziende: in particolare, l’edifico della Blend Tower era di
proprietà di Generali fino al 2013 e, successivamente, venne affidato a Copernico che lo
ristrutturò creando uno spazio fertile per il lavoro di alcune e-commerce importanti come Amazon
e Booking.com

La Blend Tower

Infine, l’obiettivo di Martani è quello di spargere a macchia d’olio il suo progetto: Milano è infatti
solo la punta dell’iceberg! Nella volontà di quest’abile uomo d’affari c’è infatti la colonizzazione di
altri spazi a Roma, Bologna, Torino, Napoli, Cagliari, Firenze, Verona, Brescia, Padova e Venezia.
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NASCE COPERNICO: UNA PIATTAFORMA INNOVATIVA
DOVE SPAZIO

 

     
CONOSCENZA E NETWORKING DIVENTANO VALORI STILISTICI, ARCHITETTONICI E DI
INTERIOR DESIGN  

Headquarters at Blend Tower 
Piazza IV Novembre 7, 20124 Milano 
Tel: 02.92.85.44 
Email: press@coperni.co 
www.coperni.co 

NASCE COPERNICO: UNA PIATTAFORMA INNOVATIVA 
DOVE SPAZIO, CONOSCENZA E NETWORKING DIVENTANO 
VALORI STILISTICI, ARCHITETTONICI E DI INTERIOR DESIGN 

Un progetto che anticipa le nuove esigenze lavorative e offre soluzioni dinamiche, 
accoglienti ed eleganti, che coniugano design e produttività 

Milano, 18 novembre 2015 – E’ stato inaugurato ufficialmente oggi Copernico Milano 
Centrale, l’innovativo workspace, gestito da COPERNICO - Where things happen, 
una nuova realtà che nasce dall’esperienza decennale in property management nel settore 
hospitality e workspace di Windows on Europe e che da gennaio darà vita a un gruppo di 
nuova costituzione - Copernico Holding - la cui mission sarà quella di replicare, e continuare 
a sviluppare, spazi innovativi dedicati allo smartworking in grado di rispondere ai 
cambiamenti di scenario socio-economico in atto. 
Il building Copernico Milano Centrale, di proprietà del Fondo Immobiliare Cimarosa – 
Generali Immobiliari Sgr, sito proprio in Via Copernico 38, è stato completamente 
rinnovato negli spazi interni su progetto di Studio DC10 e da febbraio 2015 è diventato 
un luogo che aggrega le energie più vitali sul territorio e innesta processi virtuosi di 
accelerazione delle aziende, consentendo ai singoli partecipanti di accedere, oltre al 
"knowledge", anche a fornitori, clienti, partner, finanziatori, risorse professionali. 
Spazio, conoscenza e networking: sono queste le parole chiave di COPERNICO, che 
vengono declinate non solo in uno smart working, ma anche in un ripensamento totale 
degli spazi lavorativi. Una riflessione sul futuro e sul confort dei luoghi di lavoro, ha 
individuato come centrale l’influenza del design sul benessere delle persone e sul tema 
dell’ecocompatibilità. 
COPERNICO quindi ha deciso di porre l’individuo al centro di spazi stimolanti e 
articolati, in cui le proposte di design sono riconcepite e talvolta riprogettate su 
misura laddove le soluzioni standard non bastano. Bellezza, funzionalità, flessibilità, 
movimento e il continuo gioco di sconfinamento tra casa e ufficio sono i temi su cui si 
incentra la visione stilistica copernicana. 
Esempio di questa filosofia è Copernico Milano Centrale, 15.000 mq di ambienti, 
progettati da Studio DC10, e pensati per creare un sistema che risponda ai 
!!PRESS! 
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cambiamenti in atto nel mercato del lavoro e aiuti le persone e le imprese a 
crescere. Sono stati quindi realizzati spazi accoglienti che facilitano l’activity-based 
work, massimizzano l’incontro e la concentrazione e che favoriscono il 
benessere delle persone. 

“Possiamo definire COPERNICO una visione, più che un luogo di lavoro, proprio perché è 
un modo innovativo di mettere chi lavora al centro del proprio spazio, inteso come una 
dimensione elettiva che si evolve, si carica di contenuti e produce stimoli per chi ne è attore. 
Per come è stato ideato e realizzato, Copernico traccia un segno nuovo sulla mappa 
europea del workspace, non solo per dimensioni (15.000 mq) ma proprio per la sua 
progettualità. Copernico è destinato a diventare, a Milano e in Europa, una nuova 
piattaforma di riferimento, sia concettuale che operativa, ricca di uno spirito 
rivoluzionario di cui nutrirsi per essere protagonisti dei cambiamenti in atto”, afferma 
Pietro Martani, ideatore di COPERNICO e CEO di Windows on Europe 
Copernico è stato concepito con l’intenzione di dare vita a spazi in cui incontrarsi, discutere, 
relazionarsi. L'atmosfera che si respira nasce dalla fusione tra i toni caldi dei materiali usati, 
che sono espressione dell'artigianalità italiana, e la funzionalità di mobili e arredi che sono di 
ispirazione nordica. Legni naturali curvati, reinterpretati in chiave artigianale, lavorazioni 
personalizzate ad opera di aziende del legno-arredo altamente qualificate, complementi 
unici, a volte realizzati su richiesta come per la non-reception o il Teatro, sono elementi 
ricorrenti nei diversi ambienti del palazzo, che sono stati ideati per combinare la duttilità e 
l’utilizzo lavorativo, ma anche lo svago. Copernico si contraddistingue per essere un 
laboratorio di idee, un loft, un luogo dove le ambientazioni si susseguono in un 
continuum di spazi eleganti e accoglienti. Bussole in ferro e vetro che ricordano le vetrate dei 
laboratori artigianali e che dividono gli ambienti, pezzi di design, elementi vintage, forme 
morbide e materiali ricercati dal mood industriale, sono gli elementi che creano lo stile del 
luogo e declinano gli ambienti in base alle funzioni d’uso. 
Copernico ha cercato di creare l’ambiente adatto per ogni tipo di occasione e funzione: la 
sala flessibile turn key e coworking per convegni, presentazioni aziendali, conferenze, 
una soluzione versatile in cui è possibile ricreare due o più ambienti in un unico spazio; il 
Teatro dove i contributi multimediali sono i veri protagonisti; il club, un loft di design che 
si trasforma in salotto accogliente per meeting o dove ricevere clienti e ospiti; la palestra 
che può essere utilizzata anche per eventi o ricorrenze speciali; il Café e la terrazza 
affacciata sul parco per aperitivi, cene aziendali, cocktail e after dinner; l’agorà dove 
!!PRESS! 
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condividere esperienze e apprendere e infine uno spazio outdoor, un parco di 2.000 mq per 
concerti, shooting, sfilate o board meeting. 
Il prossimo step sarà l’apertura di CLUBHOUSE Brera, un club con membership, formato 
da imprenditori, professionisti, decision makers e CLevel della finanza, della moda, del real 
estate, del mondo dell’arte e della cultura, italiani e stranieri. Un ex-teatro che diventa luogo 
di lavoro alternativo al proprio ufficio, accessibile non solo per meeting, ma anche per 
momenti di svago, relax e incontro con gli altri members, in perfetto stile COPERNICO: un 
collettore di contenuti e di opportunità relazionali, seguendo i più alti standard di eccellenza 
in termini di design, comfort e funzionalità. 

CHI È COPERNICO 
COPERNICO è la piattaforma ecosistemica che innova la tradizionale visione dello 
spazio di lavoro e dà un nuovo volto allo smart working. COPERNICO nasce dall’esperienza 
decennale in property management del Gruppo Windows on Europe e gestisce attualmente 8 
edifici, pari a 25.000 mq, 620 uffici, ospita 686 aziende, 2.400 utenti che quotidianamente 
utilizzano i suoi spazi come sede di lavoro e luogo preferenziale per meeting ed 
organizzazione di eventi. 
COPERNICO MILANO CENTRALE - strategicamente posizionato nei pressi della 
stazione Centrale e del nuovo quartiere direzionale della città - è il “concept-building” di più 
recente realizzazione. Ha aperto le porte nel febbraio 2015 ed offre 15.000 mq suddivisi su 6 
piani di uffici gestiti con formula “plug&play”. Agli uffici si aggiunge il “social floor”, 
concepito come luogo flessibile di networking, relax, ristoro ed eventi, e che rappresenta il 
cuore della filosofia COPERNICO, mirata a favorire la nascita di relazioni e sinergie tra i 
propri utenti. 
website: www.coperni.co 

CHI È STUDIO DC10 
INVENTARE. ISPIRARE. RIDEFINIRE. Sono le parole che parlano della visione creativa e 
della filosofia di Marco Vigo (Studio Vigo) e di Alessia Garibaldi e Giorgio Piliego (Garilab). 
Una creatività condivisa, competenze consolidate e obiettivi comuni danno vita a DC10, un 
nome che promette di essere un riferimento nuovo e distintivo nello scenario 
dell'architettura, dell'interior design e del design nazionale e internazionale. 
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INVENTARE nuovi mondi e soluzioni attraverso un processo ideativo "proprietario" e unico. 
ISPIRARE le idee e metterle al servizio del cliente in modo creativo, efficiente e misurabile. 
RIDEFINIRE spazi, arredi e oggetti di design per generare un luogo privilegiato dove 
l'individuo ritrova sempre un punto di vista pensato a sua misura. 
website: www.studiodc10.com 
press info: Studio DC10 ph. info@studiodc10.com +39 02 89692330 
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STUDIO DC10 
Arch. MARCO VIGO – Arch. ALESSIA GARIBALDI – Ing. GIORGIO PILIEGO 
INVENTARE. ISPIRARE. RIDEFINIRE. Sono Le parole che parlano della visione creativa e della 
filosofia di Marco Vigo (Studio Vigo) e di Alessia Garibaldi e Giorgio Piliego (Garilab). Una 
creatività condivisa, competenze consolidate e obiettivi comuni danno vita a DC10, un nome 
che promette di essere un riferimento nuovo e distintivo nello scenario dell’architettura, 
dell’interior design e del design nazionale e internazionale. 
GARILAB e STUDIO VIGO hanno affermato nel tempo una propria identità creativa e stilistica 
realizzando importanti progetti e sostenendo un approccio al design sempre originale ed 
esclusivo. Pur nel pieno rispetto delle idealità e della storia dei singoli percorsi, oggi le due 
realtà si fondono in DC10 per offrire alla committenza una risposta capace di dare “più valore” 
grazie alla sapiente sinergia tra architettura e ingegneria. Uno sguardo sempre innovativo, un 
metodo di business capace di interpretare e far incontrare i bisogni del mondo delle aziende 
con quello della creatività grazie a strumenti di analisi, di marketing, di strategia e di 
comunicazione di marca. 
Le tre divisioni di DC10 interagiscono nelle varie fasi di processo in modo congiunto o alternato 
per garantire sempre il massimo risultato progettuale: 
DC10 – Architecture & Design 
DC10 – Technology for Business 
DC10 – Strategy & Communication 
INVENTARE nuovi mondi e soluzioni attraverso un processo ideativo “proprietario” e unico. 
ISPIRARE le idee e metterle al servizio del cliente in modo creativo, efficiente e misurabile. 
RIDEFINIRE spazi, arredi e oggetti di design per generare un luogo privilegiato dove l’individuo 
ritrova sempre un punto di vista pensato a sua misura. 
Arch. Alessia Garibaldi 
La visione di Alessia Garibaldi può trovare una significativa sintesi nella frase di Bernardo di 
Chartres che afferma “siamo come nani sulle spalle di giganti”. Un modo di “fare architettura” 
quello di Alessia che è sempre consapevole del fatto che è spesso difficile dire qualcosa di 
nuovo ma che è invece fondamentale saper aggiungere, reinterpretare, raccontare una storia in 
modo nuovo e originale. E se il racconto, la chiave di lettura sono già nelle matrici stesse del 
progetto, l’analisi, la ricerca, una sensibilità capace di cogliere il dettaglio può rompere le 
regole per creare “il nuovo” con cura e attenzione. La costruzione è struttura, integrazione di 
luce e spazio. Una concezione di architettura più volumetrica che tecnologica perché volta alla 
ricerca del volume ideale in cui vivere, del punto di vista privilegiato che modifica e plasma la 
realtà di chi dell’edificio è fruitore finale. I materiali sono naturali, puri nella loro essenza 
autoctona, volti a interpretare la narrazione progettuale con coerenza, semplicità, e armonia.
Per Alessia è imprescindibile pensare al progetto in modo complesso e “stratificato” arrivando 
poi a quella semplificazione funzionale ed estetica che però riversa nel luogo benessere, 
confort e sensorialità. 
Ispirazione mediterranea, funzionalità nordica, materiali naturali per un’architettura che 
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protegge, che fa respirare, che sa accogliere. 
Arch. Marco Vigo 
Caratteristica saliente di Marco – e che lo porta ad avere una funzione di collegamento tra 
creatività pura e dinamica operativa – risiede nella sua capacità di far transitare l’approccio 
creativo dell’architetto dal piano dell’ideazione a quello della relazione a quello della gestione. 
Il gesto creativo intangibile, così, evolve nella sua componente fattiva generando nuove 
relazioni e sinergie commerciali e tecniche capaci di dare impulso e identità forte a ciascun 
progetto. “Fare squadra” è un’espressione che torna spesso nella filosofia di Marco: montare 
strutture operative con ruoli e potenzialità peculiari, capaci di dare sempre “valore aggiunto”. 
L’architetto assolve quindi a una funzione di mediazione e coordinamento, in grado di cogliere il 
potenziale di clienti e fornitori per far sì che il “know-how dei singoli” si trasformi nel “know-how 
della struttura”. Le sinergie potenziali divengono opportunità di business e l’input creativo passa 
attraverso l’analisi strategica, la valutazione dei costi, lo studio della risoluzione delle 
complessità fino a pervenire a un risultato operativo ed economico misurabile. 
Ricerca d’identità. Un’architettura capace di interpretare la dimensione psicologica e soggettiva 
dell’utente. Una percezione personalizzata dello spazio dove l’individuo è capace di intervenire, 
di ritrovarsi e di ritrovare sempre un punto di vista pensato a sua misura. 
Ing. Giorgio Piliego 
Il termine “sintesi” è certamente quello che meglio descrive il valore di Giorgio nel tessuto di 
DC10. La sua formazione di ingegnere lo ha portato nel tempo ad operare in ambiti edili con 
specializzazione strutturale, nella sicurezza e nel project management. 
Collegamento fondamentale tra la funzione più artistica e creativa (Alessia Garibaldi) e quella 
più strategica e organizzativa (Marco Vigo), il suo intervento è quindi sempre volto a rendere 
costruttive le idee attraverso un rapporto dialettico sul fronte concettuale e a definire schemi di 
azione efficaci grazie alla semplificazione di parametri spesso complessi, così da garantire 
sempre una risposta rapida e incisiva alle esigenze e ai bisogni della committenza. 
La “sintesi” promuove quindi la visione d’insieme e la migliore definizione dei bisogni del 
cliente, evita la dispersione di energie e costi, permette di pervenire al risultato attraverso 
l’adozione delle migliori soluzioni, realizza un prodotto centrato sulla qualità in cui bellezza e 
funzionalità dialogano armoniosamente. 
La centralizzazione dei processi informativi e produttivi integrati dall’apporto tecnologico e 
formatico favorisce la razionalizzazione e il monitoraggio, pur preservando un respiro creativo 
ampio e accogliente.

    Maria Chiara Salvanelli  

<<< torna indietro
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Editoriale

Dopo un esperimento durato qualche anno ho scoperto che mancava

un sito di informazione tecnologica "leggero" per tutti coloro che hanno

la necessità di restare informati senza "fronzoli", ma in modo

telegrafico e magari divertente. Mi auguro diventiate parte di questa

ricerca al fine di migliorare la qualità delle informazioni...

Edward Voskeritchian

Translator

NASCE COPERNICO – UNA PIATTAFORMA INNOVATIVA DOVE
DESIGN E PRODUTTIVITÀ CONVIVONO

giovedì, 19 novembre 2015 10:01
Last Updated on mercoledì, 18 novembre 2015 12:03
Written by Edward
0 Comments

Viene inaugurato

ufficialmente oggi

Copernico Milano

Centrale, l’innovativo

workspace, gestito

da COPERNICO –

Where things

happen, una nuova

realtà che nasce

dall’esperienza

decennale in property

management nel

settore hospitality e

workspace di

Windows on Europe

e che da gennaio

darà vita a un gruppo di nuova costituzione – Copernico Holding – la cui mission sarà quella di replicare, e

continuare a sviluppare, spazi innovativi dedicati allo smartworking in grado di rispondere ai cambiamenti di

scenario socio-economico in atto.

Il building Copernico Milano Centrale, di proprietà del Fondo Immobiliare Cimarosa –Generali Immobiliari

Sgr, sito proprio in Via Copernico 38, è stato completamente rinnovato negli spazi interni su progetto di Studio

DC10 e da febbraio 2015 è diventato un luogo che aggrega le energie più vitali sul territorio e innesta

processi virtuosi di accelerazione delle aziende, consentendo ai singoli partecipanti di accedere, oltre al

“knowledge”, anche a fornitori, clienti, partner, finanziatori, risorse professionali.

Spazio, conoscenza e networking: sono queste le parole chiave di COPERNICO, che vengono declinate non

solo in uno smart working, ma anche in un ripensamento totale degli spazi lavorativi. Una riflessione sul

futuro e sul confort dei luoghi di lavoro, ha individuato come centrale l’influenza del design sul benessere

delle persone e sul tema dell’ecocompatibilità.

COPERNICO quindi ha deciso di porre l’individuo al centro di spazi stimolanti e articolati, in cui le proposte di

design sono riconcepite e talvolta riprogettate su misura laddove le soluzioni standard non bastano. Bellezza,

funzionalità, flessibilità, movimento e il continuo gioco di sconfinamento tra casa e ufficio sono i temi su cui si

incentra la visione stilistica copernicana.

Esempio di questa filosofia è Copernico Milano Centrale, 15.000 mq di ambienti, progettati da Studio DC10, e

pensati per creare un sistema che risponda ai cambiamenti in atto nel mercato del lavoro e aiuti le persone e

le imprese a crescere. Sono stati quindi realizzati spazi accoglienti che facilitano l’activity-based work,

massimizzano l’incontro e la concentrazione e che favoriscono il benessere delle persone.

Copernico ha cercato di creare l’ambiente adatto per ogni tipo di occasione e funzione: la sala flessibile turn

key e coworking per convegni, presentazioni aziendali, conferenze, una soluzione versatile in cui è possibile
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ricreare due o più ambienti in un unico spazio; il Teatro dove i contributi multimediali sono i veri protagonisti; il

club, un loft di design che si trasforma in salotto accogliente per meeting o dove ricevere clienti e ospiti; la

palestra che può essere utilizzata anche per eventi o ricorrenze speciali; il Café e la terrazza affacciata sul

parco per aperitivi, cene aziendali, cocktail e after dinner; l’agorà dove condividere esperienze e apprendere e

infine uno spazio outdoor, un parco di 2.000 mq per concerti, shooting, sfilate o board meeting.

Articoli correlati:

1.  Il nuovo workspace innovativo Copernico di Milano si riveste di tecnologia Sony Copernico è uno
spazio innovativo aperto a febbraio del 2015 a Milano, nella via omonima. Il progetto nasce con

l’obiettivo...

2.  NVIDIA: nasce a Zurigo un nuovo Co-Design Lab per l’Hybrid Multicore Computing Presso la sede del
Swiss Federal Institute of Technology di Zurigo (ETH Zurich)-Albert Einstein Alma Mater nasce il nuovo

NVIDIA...

3.  Nasce Freelancer: piattaforma di outsourcing contro la disoccupazione Freelancer in prima linea
contro la disoccupazione: al via la versione italiana per facilitare la nascita di 50.000 nuovi

imprenditori...

4.  Innovativa tecnologia DirectCU II e design Dual Fan per le nuove schede video firmate ASUS Arriva la
tecnologia ASUS DirectCU di seconda generazione, caratterizzata dall’impiego di dissipatori a doppia

ventola e ottimizzata per incrementare ulteriormente...

5.  Nasce la prima piattaforma di “CrowdResearching” di UNIPV firmata Caffeina Caffeina dà vita al
portale Universitiamo® by UNIPV, la prima piattaforma italiana di “CrowdResearching” dove chiunque

può contribuire alla ricerca...

6.  Nasce Bcoming, la piattaforma DMS per il turismo lucano 3.0 Nell’ambito del programma “Da Expò ai
territori” della Regione Basilicata, giovedì 8 ottobre è stato presentato a Milano il progetto...

7.  Nasce Radiocubo.it: tecnologia di ultima generazione ed il design Brionvega Radio internet, FM,
DAB/DAB+, docking station per connessione iPhone e iPod, telecomando… L’arte non è mai stata così

tecnologica. Brionvega presenta...

8.  Partnership DIGITAL MAGICS ed EPIC: nasce la piattaforma di investimento per STARTUP dedicata
agli investitori dell’incubatore La prima piattaforma digitale per finanziare piccole e medie imprese
italiane dedicherà un’area riservata al ‘Digital Magics Angel Network’ con...

9.  FUORISALONE 2014 – Mostra “SHARING DESIGN” alla Fabbrica del Vapore Durante la Design Week

di Milano , l’associazione Milano Makers in coproduzione con il Comune di Milano e con il...

10.  Milano Design Week 2014: ASUS si prepara al più autorevole appuntamento con il design,
annunciando una presenza di prestigio Il prestigioso ASUS Design Center firma quest’anno
un’esibizione unica alla Milano Design Week (8-13 aprile 2014) in via Tortona 32....

Tags:  CONVIVONO, Copernico, design, innovativa, nasce, piattaforma, produttività
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Marco Viviani, 19 novembre 2015, 10:31

  Consumo massimo carburante, urbano/extraurbano/combinato 5,8/4,2/4,8 (l/100 km). Emissione massima
biossido di carbonio CO2 (g/km) 108. Dati riferiti a Nuova ŠKODA Fabia 1.0 Active MPI 55 kW/75 CV.

 
Tua da 9.950 Euro*
 
 

 
 
Provala anche Sabato e
Domenica.
 

Copernico: lo smartworking si fa holding
Inaugurazione in grande stile di Copernico Milano: al via un piano di fundraising da 10 milioni di euro e
l'apertura nei principali capoluoghi nel 2016.
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Consumo massimo carburante, urbano/extraurbano/combinato 5,8/4,2/4,8 (l/100 km).
Emissione massima biossido di carbonio CO2 (g/km) 108. Dati riferiti a Nuova ŠKODA Fabia
1.0 Active MPI 55 kW/75 CV. 

 Tua da 9.950 Euro*
TAN 0% e TAEG 3,40%.

   Provala anche  Sabato  e  Domenica     

Gli spazi dedicati allo smartworking si stanno sviluppando in tutto
il mondo con percentuali di crescita del 250% anno su anno. Non si
parla solo di spazi di condivisione del lavoro, ma di spazi realizzati
per rispondere ai cambiamenti di scenario socio-economico in atto:
il ciclo di vita delle aziende ridotto, la trasformazione digitale.
All’opening u iciale di Copernico, ieri sera a Milano, si avvertiva
pulsare questa forte novità nel tessuto imprenditoriale delle città.

Il progetto di Copernico come
workspace è già un caso a
Milano. È incredibile la velocità
della sua crescita da febbraio ad
oggi, la città ha risposto a una
specie di appello, alle startup,
alle imprese più consolidate:
mischiatevi, collaborate,
parlate fra di voi. Uno sviluppo
tale che in occasione

dell’inaugurazione u iciale della sede di via Copernico 38 è stata
u icialmente lanciata la Holding Copernico che raccoglierà sotto
questo brand tutte le strutture.

31 TWEET

Un distributore automatico per le
automobili

33 GOOGLE +1

Il nuovo Google+

41 LINKEDIN

Bluetooth per la IoT, velocità e
mesh networking

Parigi: gli attacchi dell’ISIS
organizzati su PS4

87 LIKEFACEBOOK

 

 Vodafone
Super Fibra

 Fino a 300 Mega*
di velocità
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con attivazione
gratuita!
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NOTIZIA: IL LAVORO AGILE A COPERNICO DIVENTA SMART WORKING

Visionary game changer?
Positive thinker? 
What kind of #copernican are you? #feelcopernican 
22:29 - 18 Nov 2015

   1   

Copernico Milano 
 @CopernicoMilano

 Segui

D’altra parte i numeri dell’Osservatorio Working della School of
Management del Politecnico di Milano raccontano di percentuali in
crescita del lavoro autonomo e la sempre meno netta linea di
separazione tra la sfera privata da quella lavorativa anche nelle
aziende. Elementi che hanno portato il lavoratore a prediligere
spazi funzionali al lavoro con un’attenzione al benessere: ambienti
flessibili, corredati da servizi che gli permettano di prendersi cura di
sé e divertirsi allo stesso tempo.

Un fenomeno globale che ha contribuito al successo delle tre
strutture milanesi: Copernico Milano Centrale (15.000 mq, 130
aziende residenti per un totale di circa 1.300 utenti), Blend Tower
(3.900 mq, 50 aziende residenti e circa 330 utenti in piazza IV
novembre 7 a Milano) e dal prossimo febbraio i 1.100 mq di
Clubhouse Brera che sorgono all’interno dell’ex Teatro delle Erbe,
un club C-Level per manager e aziende di alto livello.

 
       Sco

pri
   

   

>

  *FTTH: velocità in download solo a Milano e Bologna 
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La giornata del lavoro agile
diventa occasione per molte
aziende di sperimentare una
modalità differente, a Copernico
si ragiona di smart working.

Il valore dello smartworking

La startup newyorkese WeWork, con le sue 30.000 membership è
stata recentemente valutata 10 miliardi di dollari dagli investitori
che hanno partecipato all’ultimo round di finanziamento. Regus,
che alla fine del 2014 contava su una rete di 2.200 locations, e 2
milioni di clienti in un centinaio di Paesi, è una realtà che ispira
anche i fautori di Copernico. A livello globale si sta muovendo
qualcosa di molto importante in questo ambito, c’è stato un
momento nel quale – forse per l’influenza della Silicon Valley – le
aziende hanno iniziato a incoraggiare lo scambio tra autonomia che
viene restituita ai lavoratori in cambio di un orientamento maggiore
al risultato.

Per ottenere questi risultati migliori però è necessario
ridisegnare gli spazi: per la concentrazione, per lavorare da soli,
spazi per lavorare con altri in modo formale, e spazi per la
condivisione, più liberi. Se però è vero che uno spazio omologato e
omologante non consente a una persona di esprimersi appieno, è
altrettanto vero che non tutti possono costruire da zero un edificio
così ideato. Ecco quindi l’ingresso di compagnie come Copernico,
che hanno il merito di aver colto la tendenza.

Inauguration party @CopernicoMilano #feelcopernican #ddweek 
#digitalpeople 
23:40 - 18 Nov 2015

   2   1

Digital District MI 
 @DigitalMilano

 Segui
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GALLERIA DI IMMAGINI: COPERNICO 38 A MILANO

Copernico nel 2016

Copernico è attualmente attiva nella ricerca di capitali per
l’espansione della piattaforma a livello nazionale. Il fundraising in
questa fase ammonta a 10 milioni di euro, suddiviso tra
investitori istituzionali e un deal di imprenditori coinvolti e
interessati all’espansione sul territorio. Nei piani di sviluppo del
gruppo sono previste, nell’arco di tutto il 2016, nuove
aperture sul territorio italiano: Roma, Bologna, Torino, Napoli,
Cagliari, Firenze, Verona, Brescia, Padova e Venezia. Postazioni
plug&play, membership card per gli utenti e social floor – concepiti
come ambienti flessibili ideali per networking, relax, ristoro ed
eventi – continueranno a rimanere il tratto distintivo anche delle
prossime aperture.

Pietro Martani, ideatore di Copernico e amministratore delegato
di Windows on Europe (holding con 12 aziende operanti nella
gestione di residenze, spazi di lavoro, meeting ed eventi), crede
molto in questi format e nel loro business model, basato in
sostanza su grandi locazioni (dai 1.100 ai 90.000 mq) di lungo
termine, successiva riconversione delle superfici con design e
arredi progettati e realizzati direttamente e successivamente
marketing e vendita degli spazi attraverso una serie di formule che
prevedono l’accesso attraverso membership, a itto di postazioni
lavoro pronte all’uso, u ici privati, personalizzati, flessibili e
scalabili dimensionalmente. In questo modo è stato capace di
rivalutare un edificio che era vuoto da tre anni, uno spazio
straordinario come la Blend Tower e il vecchio teatro delle Erbe.

Copernico propone un nuovo stile di vita, una risposta ai

cambiamenti in atto. Una piattaforma ecosistemica che risponde

alle nuove esigenze del lavoro, flessibilità, scalabilità, accessibilità,

benessere, incarnando un modo evoluto e moderno di concepire il

lavoratore e le sue esigenze di consumo correlato al lavoro:

training, tecnologia, attenzione alla promozione di interazione e

sinergie tra gli utenti, grazie a strumenti di comunicazione condivisi,

tra cui il social media interno e figure professionali dedicate allo

sviluppo delle relazioni. Questo modello porta a stimoli continui che

favoriscono la crescita personale e professionale.

“
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White Paper Eventi Video

HOME » Digital4 » Copernico 100, nuovi spazi per il lavoro che cambia
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Copernico 100, nuovi spazi per il lavoro che
cambia
Il più grande workspace europeo, da poco operativo a Milano Centrale, sarà
il cuore di una “rete” che riflette l’evoluzione del concetto di ufficio nell’era
digitale. L'ideatore Pietro Martani: «Il “mattone” è solo una dimensione, ce
ne sono altre due cruciali: il sistema relazionale, con le opportunità che
nascono dal networking, e l’acquisizione e condivisione di conoscenza»

Cambia il modo di lavorare, e anche gli spazi vanno ripensati.
Nasce da qui l’idea di Copernico Milano Centrale, un grande
palazzo in zona Stazione Centrale a Milano che oggi è il
più grande spazio di co-working europeo. Ma è solo un
tassello di un progetto a rete che coprirà tutta l’Italia. Ne
parliamo con Pietro Martani, Imprenditore Ideatore di
Copernico e CEO di Windows on Europe, holding che
gestisce realtà immobiliari dedicate all’hospitality sia per il
business sia per il tempo libero, presente in 31 località Italiane e
5 capitali internazionali. Windows on Europe è leader in Italia
nella gestione di immobili, strutture paraalberghiere, case
vacanze, residence e spazi di lavoro.

 

Da dove nasce l’idea di Copernico?

L’idea nasce osservando i cambiamenti del mondo del lavoro, che stanno avvenendo su tutti i
fronti. I lavoratori freelance crescono in modo esponenziale: nel mondo anglosassone a
breve diventeranno uno su due, in Italia sono ancora forse uno su sette, ma ci sono grandi spazi
di sviluppo. E queste persone non lavorano in un ufficio classico, ma hanno bisogno di
spazi diffusi sul territorio e di luoghi adatti agli incontri. Ci sono poi le piccole aziende,
che non hanno la capacità di definire un perimetro fisso per molti anni, e cercano di tagliare gli
spazi dedicati agli uffici.

SMART WORKING

Pietro Martani, CEO di
Windows on Europe

tutti gli eventi
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Transazioni via Internet tramite
pc e dispostivi mobili: aumentano
i volumi e la fiducia degli utenti. Il
tema è la compliance. Qual è il

contesto normativo italiano per gli aspetti di
sicurezza dei dati? Quali sono le ipotesi di
mapping rispetto ai controlli CSA CCM? IN
questa guida tutte le risposte
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parlarne. Ecco come
progettarla e gestirla

Nell'era della personalizzazione
di massa, la filosofia del
customer care è tutto. Gestire le

telefonate, le mail, le chat ma anche i post e
tutta la gamma delle dimensioni social non è
banale: ci vogliono vision, ci vogliono
capacità tecnologiche e ci vogliono nuove
piattaforme
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fatturazione elettronica, la
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gestione delle firme elettroniche e dei
documenti informatici: come approfondire
queste tematiche attraverso il Percorso
proposto dall'Osservatorio Fatturazione
Elettronica e Dematerializzione
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strumenti per progettare
Mobile App di successo
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Ma anche le grandi aziende stanno guardando con attenzione allo smart working. Dal mio
punto di vista ogni singola azienda italiana deve ripensare a come i propri spazi sono concepiti.
Si sta passando da logiche di controllo sulle risorse umane a logiche di responsabilizzazione,
perché si è capito che il talento è importante e l’innovazione è la benzina del domani. In questa
chiave le aziende devono pensare al benessere dei propri lavoratori, e nasce il bisogno
di luoghi che possano essere vicini alle persone: non necessariamente ogni giorno si
devono recare nella sede dell’azienda. Noi crediamo che la nostra missione sia costruire
un’infrastruttura per queste aziende, rompendo le logiche consolidate.

 

Come si inserisce Copernico nel progetto Windows on Europe?

Siamo partiti nel 2006 e Copernico è il settimo workspace di Windows on Europe, l’evoluzione
di un percorso abbastanza articolato in cui abbiamo maturato esperienza. È stata una sfida che
sembrava a tutti dissennata: prendere un palazzo di 16mila metri quadrati, decadente, vuoto da
4 anni, e trasformarlo completamente. Abbiamo creato 6 piani di spazi per lavorare, che oggi
sono interamente occupati o prenotati, dalla grande multinazionale come dal freelance,e diversi
spazi sociali: tutto il piano terra è progettato per ospitare ogni tipo di incontro, sia
privato che aperto al pubblico. Copernico non è solo un edificio, in realtà è una piattaforma,
uno spazio che fa parte di una rete di spazi. Il progetto ne prevede 100.

 

E come funziona la piattaforma Copernico? Cos’altro c’è oltre agli edifici?

Il mattone, il palazzo, rappresenta forse il 30% della piattaforma Copernico, ma ci sono altre
due dimensioni che per noi sono importantissime. La prima è la community e il sistema
relazionale, quindi le opportunità che nascono dal networking. Qui abbiamo ancora tantissimo
da fare, al momento abbiamo realizzato un social network, Nico, per ricercare e
conoscere le persone che sono dentro a questo mondo, e organizziamo molti eventi
aperti alla community. C’è una ricerca costante di valore per il cliente dal punto di vista
dell’allargamento del sistema relazione.

Il secondo livello è il contenuto, o meglio la conoscenza, l’apprendimento, la condivisione del
sapere. In Italia la cultura manageriale è un po’ rarefatta, alcuni valori che fanno parte di questa
cultura sono scarsi rispetto ad esempio al mondo anglosassone, e c’è una serie di falle nel
sistema in Italia soprattutto nello sviluppo dell’education dei giovani. Nella nostra visione,
Copernico 100 punterà anche all’acquisizione di conoscenza all’estero, per portarla a Milano e
quindi fonderla sul territorio.

In tutti questi spazi si può lavorare in modo smart, sia in gruppo sia da soli. Sono membri della
community anche manager di importanti aziende, che preferiscono venire in Copernico a
incontrare i clienti perchè la loro sede è fuori Milano. I punti Copernico sul territorio saranno tutti
correlati, quindi in prospettiva il consulente si prenota lo spazio più vicino al cliente o all’albergo,
e poi magari mentre è lì prende un caffè e conosce altre persone. Credo che ci sarà una
moltiplicazione di valore, mano a mano che aumentano i centri in rete.

 

Quali sono i prossimi passi per realizzare il progetto di avere cento spazi in Italia?

Il progetto prevede 100 spazi sul modello di Copernico tutti pensati con la stessa logica e
collegati alla piattaforma. Il “mastodonte” di Via Copernico 38 è il prototipo, tutta l’esperienza
verrà replicata: dal progetto delle sale meeting al disegno dei processi, all’idea di fondere
reception e Cafè, creando un ambiente sociale ancora più spinto in spazi più piccoli, lavorando
molto sul fronte tecnologico e sul design.

Apriremo spazi tendenzialmente in città che hanno più di 60mila abitanti e avranno dimensioni
variegate in base alla città alla zona. A Milano abbiamo 5 spazi, a brevissimo ne avremo 7/8, e
altri due a Roma. A Milano in Foro Bonaparte 22, in zona Brera, stiamo completando una
“club house”: non avrà uffici perché è pensato come un posto di incontro, con massima
attenzione al servizio, al food e all’ambiente. Abbiamo imposto alcune regole perchè vogliamo
creare molta diversità, che pensiamo sia una ricchezza: ci sarà una ripartizione pari di

tutti i white paper
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donne e uomini di industrie differenti, in particolare design, fashion e finance, che sono
i tre settori tipici di quella zona. Ma ovviamente è aperto anche ad altre realtà.

 

Quale ruolo ha la tecnologia nel vostro progetto?

Ha un ruolo decisivo. Questa rivoluzione del lavoro che è in corso secondo me è
fortissimamente accelerata da tre fattori: Cloud, Mobile, e Social Network. Il Cloud perché
ha spostato il faldone dell’ufficio dentro il telefonino o il computer, cosa che permette di
condividere i documenti e averli sempre sincronizzati ovunque ci si trovi. Il Mobile è collegato
a questo, e permette di essere sempre attivi e raggiungibili. E i social network hanno
cambiato il modo in cui le aziende pensano a sé stesse; oggi siamo tornati al prodotto, alla
sostanza, a un forte orientamento sull’assetto organizzativo, in cui le risorse umane sono al
centro. Le aziende devono essere molte attente a come trattano le persone, e questo si deve
riflettere nel modo di concepire gli spazi, nel networking, e nel modo di gestire contenuti e
conoscenza.

 

 

TAG: Pietro Martani, Copernico, Windows on Europe, smart workinh, HR, Risorse Umane, Milano

tutte le newsletter
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Il progetto di coworking-smartworking Copernico si
prepara a crescere e cerca investitori per 10 milioni
di euro con una società in via di costituzione, la
Copernico Holding (scarica qui il comunicato
stampa). MF Milano Finanza spiega oggi che
Copernico Holding sarà inizialmente capitalizzata
dagli attuali azionisti di Windows on Europe spa, la
società che attualmente controlla Global Systems
srl (la società operativa che gestisce gli spazi di
coworking). Global Systems sarà ribattezzata
Copernico spa, mentre le attività di gestione delle
residenze  immobi l iar i   resteranno  in capo a
Windows on Europe.

Per leggere il resto dell’articolo devi collegarti
direttamente sul sito della fonte:

CATEGORIA »  Economia    Visite: 16

WEBSHAKE > ECONOMIA > IL COWORKING DI COPERNICO CERCA 10 MILIONI DA NUOVI INVESTITORI

Il coworking di Copernico cerca 10 milioni da nuovi
investitori
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NASCE COPERNICO – UNA
PIATTAFORMA INNOVATIVA DOVE
DESIGN E PRODUTTIVITÀ CONVIVON
by homerelookingremilia

NASCE COPERNICO: UNA PIATTAFORMA INNOVATIVA 

DOVE SPAZIO, CONOSCENZA E NETWORKING DIVENTANO 

VALORI STILISTICI, ARCHITETTONICI E DI INTERIOR DESIGN

Un progetto che anticipa le nuove esigenze lavorative e offre soluzioni dinamiche, accoglienti ed

eleganti, che coniugano design e produttività

Viene inaugurato ufficialmente oggi Copernico Milano Centrale, l’innovativo workspace, gestito

da COPERNICO – Where things happen, una nuova realtà che nasce dall’esperienza decennale

in property management nel settore hospitality e workspace di Windows on Europe e che da
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gennaio darà vita a un gruppo di nuova costituzione – Copernico Holding – la cui mission sarà

quella di replicare, e continuare a sviluppare, spazi innovativi dedicati allo smartworking in

grado di rispondere ai cambiamenti di scenario socio-economico in atto.

Il building Copernico Milano Centrale, di proprietà del Fondo Immobiliare Cimarosa –Generali

Immobiliari Sgr, sito proprio in Via Copernico 38, è stato completamente rinnovato negli spazi

interni su progetto di Studio DC10 e da febbraio 2015 è diventato un luogo che aggrega le

energie più vitali sul territorio e innesta processi virtuosi di accelerazione delle aziende,

consentendo ai singoli partecipanti di accedere, oltre al “knowledge”, anche a fornitori, clienti,

partner, finanziatori, risorse professionali.

Spazio, conoscenza e networking: sono queste le parole chiave di COPERNICO, che vengono

declinate non solo in uno smart working, ma anche in un ripensamento totale degli spazi

lavorativi. Una riflessione sul futuro e sul confort dei luoghi di lavoro, ha individuato come

centrale l’influenza del design sul benessere delle persone e sul tema dell’ecocompatibilità.

COPERNICO quindi ha deciso di porre l’individuo al centro di spazi stimolanti e articolati, in cui le

proposte di design sono riconcepite e talvolta riprogettate su misura laddove le soluzioni

standard non bastano. Bellezza, funzionalità, flessibilità, movimento e il continuo gioco di

sconfinamento tra casa e ufficio sono i temi su cui si incentra la visione stilistica copernicana.

Esempio di questa filosofia è Copernico Milano Centrale, 15.000 mq di ambienti, progettati da

Studio DC10, e pensati per creare un sistema che risponda ai cambiamenti in atto nel mercato

del lavoro e aiuti le persone e le imprese a crescere. Sono stati quindi realizzati spazi accoglienti

che facilitano l’activity-based work, massimizzano l’incontro e la concentrazione e che

favoriscono il benessere delle persone.

Copernico ha cercato di creare l’ambiente adatto per ogni tipo di occasione e funzione: la sala

flessibile turn key e coworking per convegni, presentazioni aziendali, conferenze, una soluzione

versatile in cui è possibile ricreare due o più ambienti in un unico spazio; il Teatro dove i

contributi multimediali sono i veri protagonisti; il club, un loft di design che si trasforma in

salotto accogliente per meeting o dove ricevere clienti e ospiti; la palestra che può essere

utilizzata anche per eventi o ricorrenze speciali; il Café e la terrazza affacciata sul parco per

aperitivi, cene aziendali, cocktail e after dinner; l’agorà dove condividere esperienze e

apprendere e infine uno spazio outdoor, un parco di 2.000 mq per concerti, shooting, sfilate o

board meeting.
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