
 

Smart Working: la rivoluzione dei 
luoghi di lavoro 

Smart tour in azienda 

Prima tappa >> 20 novembre 2019  

Work-shop in due sessioni: visite aziendali in Poly (ex Plantronics) e 

Cisco 

POLY - via Trento 26, 20871 Vimercate (MB) CISCO - via Torri Bianche 8, 20871 Vimercate (MB)  

Una giornata di lavoro nelle aziende che per prime hanno fatto dello Smart Working una filosofia 

lavorativa e un eccezionale driver di valorizzazione del loro prodotto 



A chi si rivolge? 

Questo workshop si rivolge a tutte le aziende che vogliono migliorare produttività e benessere di 

propri collaboratori e che intendono cogliere le opportunità di mercato che lo Smart Working sta 

offrendo. In particolare questo work-shop si rivolge a profili manageriali negli ambito HR, 

Marketing, Real Estate e Facility. IT e Sviluppo/design Prodotto. 

Perché partecipare al work-shop? 

I partecipanti avranno la possibilità di conoscere due aziende pioniere e leader nella adozione dello 

smart working come leva della produttività e benessere dei dipendenti ma anche come strumento di 

posizionamento del prodotto sul mercato.  Il Lavoro Agile in Poly e Cisco verrà raccontato dagli stessi 

protagonisti di questa evoluzione guidati da Daniele Andriolo, progettista e coordinatore dei cantieri 

sui nuovi spazi e da Variazioni Srl, la società di consulenza che per prima in Italia ha messo a punto 

un metodo di introduzione del Lavoro Agile per dipendenti. Durante la visita in Cisco saremo invece 

accompagnati da Flaminia Pellegrini, Workplace Manager di Cisco.  

Contenuti in sintesi 

• Perché è importante conoscere lo Smart Working per le aziende associate a FLA 

• Come cambiano gli spazi e gli ambienti di lavoro 

• Come funziona un percorso di introduzione del Lavoro Agile 

• Le opportunità dello Smart Working per chi progetta e realizza spazi di lavoro 

Agenda - 20 novembre 2019 

SESSIONE FORMATIVA IN POLY (EX PLANTRONICS) - via Trento 26, 20871 Vimercate (MB) 

• 9.30  > ritrovo dei partecipanti presso l'azienda Poly (ex Plantronics)  

• 10.00 - 12.00  > introduzione della giornata  e parole chiave, racconto dell'esperienza di Poly 

e visita aziendale 



• 12.00 - 13.00 > Introduzione al progetto Cisco e visita aziendale 

• 13.00 - 14.00 > ritorno in Poly (ex Plantronics) e lunch 

• 14.00 - 17.00 > che cosa è il lavoro agile  

Le due sedi sono limitrofe, lo spostamento lo faremo a piedi. 

I relatori 

 

1 - Arianna Visentini  Fondatrice della società Variazioni Srl che si occupa da oltre 10 anni di welfare, conciliazione vita-
lavoro e benessere organizzativo e che oggi vanta una grande esperienza sulle metodologie e soluzioni di adozione dello 

Smart Working.  

 

2 - Daniele Andriolo Facilities and Project Manager at Base Interiors srl  



Costi  

500 € + iva ad azienda (fino ad un massimo di 2 persone)  

ISCRIVITI QUI 

Questo work-shop è la prima tappa di uno Smart Tour in aziende che hanno già realizzato progetti 

di Smart Working. Stiamo progettando: Microsoft (Milano), Tetra Pack (Modena),  e Cameo 

(Desenzano). 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=uwSRr0V1D0aX_rWLoo-khkcdx5LpDztGgHHMiZ_ZnfpUMDVQV0NMU0JRNllEQVlUNjFWUlFPNUtPMiQlQCN0PWcu

