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Lo smart working

in itaLia neL 2019

58%
nelle grandi 

imprese

12%
nelle PMI

16%
nelle PA

L’implementazione dello smartworking 
in Italia, nel 2019, ne denota una buona 
presenza nei grandi gruppi, mentre 
invece risulta scarsa nelle piccole e 

medie imprese.

(Fonte: www.osservatori.net)



Lo smart working

in itaLia neL 2020

90%
nelle grandi 

imprese

73,1%
nelle medie 

imprese

37,2%
nelle piccole 

imprese

L’evoluzione dello spazio ufficio era 
già in atto da tempo. La pandemia ne 
ha accelerato il processo, attraverso 
le restrizioni, determinando nel 2020 

la desertificazione degli uffici.

(Fonte: rapporto Istat situazione e prospettive delle imprese nell’emergenza sanitaria COVID-19)

18,3%
nelle micro
imprese
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Coworking
Smart working



MiSSion
La libertà di scegliere dove, quando e come lavorare...

«Il lavoro agile è una soluzione che porta benefici a tutti: lavoratori, datori 
di lavoro, società e pianeta»

Philip Vanhoutte
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riDuzione
degli spazi dedicati alle scrivanie e non solo 

Liberare il lavoro 
dal modello 

“SCriVanoCentriCo”

Spazio

CoSti

teMpo

SpoStaMenti



i nuoVi Spazi
in grado di mutare in base alle esigenze degli utenti

Ibridi
Metamorfici

Multifunzionali
Flessibili 

Tecnologici

Spazi

Nuove esigenze per

nuoVe funzioni
in sostituzione 
alle scrivanie
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I luoghi della
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BranD iDentitY
A cosa serve l’ufficio?

SENTIRSI PARTE DI 
UNA COMMUNITY



teCnoLogia
in evoluzione per supportare i nuovi modelli di lavoro 

per regolare i flussi dei 
dipendenti in presenza 
fisica e per prenotare la 
propria scrivania o sala 

riunioni

SiSteMi 
SHaring DeSK

StruMenti
Smartphone e tablet 

hanno agevolato 
il lavoro mobile

Strumenti smart per 
una facile connessione 
e modalità di lavoro, 

ovunque

CLouD





Chi è twt

 Atelier delle telecomunicazioni dal 1995

 Mercato B2B

 Costante evoluzione dell’infrastruttura

 Fibra e soluzioni dati ad alta velocità

 Servizi Voce, Unified Communication

 Cloud e Server dedicati e virtuali

 Data Center proprietario avanzato

 Assistenza tecnico commerciale esperta



I servizi di TWT pensati per lo Smart
Working garantiscono la stessa qualità,
sicurezza e operatività del lavoro in sede,
rendendo le attività da remoto ancora più
agili ed efficienti.

La virtualizzazione consente di gestire il
desktop dell’utente da remoto in modo
centralizzato offrendo un’esperienza utente
completa, come se si stesse utilizzando un
normale PC.

servizi per lo smart working - Virtual desktop



IN OPZIONE

Linee Voce

Connettività Virtualizzazione
server e client

MS Exchange MS Office 365 Fax2Mail

IP PBX IVR
Interactive Voice Response

Call Center

La Full Office di TWT è la soluzione completa per tutte le esigenze dello Smart Working, pensata per le aziende che
desiderano adottare tutti i servizi essenziali in un unico pacchetto di Unified Communication & Collaboration.

Full Office è comprensivo della Connettività, per collegare i sistemi e permettere il traffico dati, e dei principali
servizi Virtuali/Cloud per la telefonia, l’elaborazione ed il salvataggio dei dati.

Un’unica soluzione, oltre alla praticità, offre i vantaggi di un’unica fatturazione, dell’uniformità dei servizi
tecnologici aziendali e di una gestione notevolmente semplificata dei sistemi.

Receptionist

Full office

Linee Voce

INCLUSO



Maggiore potenza di calcolo
Tutte le operazioni vengono di fatto
eseguite sfruttando la potenza di calcolo
della macchina virtuale.

User Experience garantita
Accedendo con il proprio account, l’utente
ha sempre a disposizione la propria
macchina virtuale così come è abituato ad
utilizzarla e con i software configurati
sempre a disposizione.

Postazioni di lavoro flessibili
Ogni postazione può essere scambiata, è
possibile addirittura accedere non solo da
PC. Il dispositivo utilizzato per la
connessione potrebbe essere un tablet, un
netbook o uno smartphone di ultima
generazione.

Completa mobilità
L’accesso alla postazione di lavoro
potrebbe avvenire da qualunque luogo, in
aeroporto come durante le ferie, a casa
come in azienda.

Bring Your Own Device
È possibile fornire un accesso remoto
completo e protetto alle risorse
aziendali, tramite dispositivi gestiti e
abilitando BYOD per device non
gestiti.

I vantaggi della vdi per gli utenti



Antimalware e
antivirus

Protezione di ultima generazione 
basata su intelligenza artificiale (IA) 
contro malware, con filtraggio degli 
URL e scansione automatizzata dei 

backup  

Cyber Security e 
protezione degli endpoint

Gestione della protezione degli 
endpoint: desktop remoto, 

valutazione delle vulnerabilità e 
applicazione di patch, stato delle 

unità

Backup e
ripristino

Ripristino veloce e affidabile di 
applicazioni, sistemi e dati su 

qualsiasi dispositivo in seguito a 
qualunque tipo di evento

Integra in un'unica soluzione backup, disaster recovery, protezione basata su intelligenza 
artificiale contro malware e ransomware, desktop remoto e strumenti di sicurezza.

Twt DATA protection

Protezione proattiva Protezione attiva Protezione reattiva



La (r)eVoLuzione DegLi Spazi 
Caso studio 
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Step 1:
•	Raccolta dati aziendali 

mediante il confronto 
con HR, IT e Facility, per 
analizzare le attività dei 
dipendenti e distinguere 
quali di queste possono 
essere svolte da casa e 
quali in ufficio 

iL noStro approCCio



Step 2:
•	Redazione report sui 

dati raccolti
•	Determinazione del 

numero di postazioni 
e luoghi di incontro 
necessari

•	 Individuazione dei 
mq necessari alla 
nuova configurazione

iL noStro approCCio



iL noStro approCCio

Step 3:
•	Proposta progettuale 

planimetrica del layout 
smart

•	Stima di massima 
dei costi per la 
trasformazione



La (r)eVoLuzione DegLi Spazi
Caso studio: stato di fatto

tot. 500 Mq
•	 x 1 reception 

•	 x 6 uffici singoli
•	 x 51 postazioni 

operative in bench
•	 x 4 sale riunioni da 

2-5 posti 
•	 x 1 sala riunioni da 

10 posti 
•	 x 1 locale CED



La (r)eVoLuzione DegLi Spazi
Lo spazio dello smartworking

eVoLuzione
Il 50% dello spazio 

subisce un’evoluzione 
e riduzione delle 

precedenti funzioni, in 
ottica smart



La (r)eVoLuzione DegLi Spazi
Il nuovo spazio smart

eVoLuzione
•	 x 3 uffici singoli
•	 x 20 postazioni 

operative in bench
•	 x 1 sala conviviale  

da 4 posti
•	 x 1 sala riunioni da 

8 posti
•	 x 1 storage 



La (r)eVoLuzione DegLi Spazi
Lo spazio del cambiamento

Il restante 50% 
della superficie 

viene utilizzato per 
raccogliere le nuove 

funzioni

(r)eVoLuzione



La (r)eVoLuzione DegLi Spazi
Le nuove funzioni: le sale conferenze

(r)eVoLuzione
•	 x 1 reception

•	 x 7 aule singole
•	 x 5 sale conferenze 

da 13/16 posti
•	 x 1 area break

•	Nuovo blocco bagni



CHi SiaMo

proSSiMo weBinar
ACCOUNTABILITY E TRASFERIMENTO DEL RISCHIO
Obblighi e responsabilità degli amministratori, controllo della 
contrattualistica e trasferimento del rischio agli assicuratori 

9 giugno 2021 ore 17:00

I NOSTRI CLIENTI

TUTELA 
ASSICURATIVA

SALUTE E SICUREZZA 
SUL LAVORO

CLOUD SERVICE

TUTELA
GIUSLAVORISTICA

FORMAZIONE 
MANAGERIALE

INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA

COMUNICAZIONE
INTERNA

SPACE 
PLANNING

CYBERSECURITY

BENESSERE E 
CULTURA 

ORGANIZZATIVA

WORKEGG riunisce professionisti 
esperti nel mondo della consulenza 
legale, cybersecurity, assicurativa, 
tecnologica, architettonica e 
manageriale, capaci di integrare le 
proprie competenze per offrire un
servizio di smart change 
management.

Come pezzi di un unico puzzle, le 
nostre competenze si fondono verso 
un approccio innovativo e olistico: 
punti di vista differenti collaborano 
per offrire una consulenza sartoriale
ed una visione d’insieme.

Grazie a questa collaborazione 
è nata interconnessione e 
interdipendenza tra discipline, che 
ci consente di sviluppare progetti 
tailor made tarati sulle esigenze 
del cliente.


