
Creazione di un rapporto fiduciario con
il proprio manager e con i colleghi.

 
 

 Aumento produttività: più serenità a lavoro significa più produttività.

Maggiore sostenibilità per l’ambiente
Eliminando o riducendo drasticamente l’uso di mezzi privati o pubblici
per recarsi in ufficio questo si traduce in una notevole riduzione di
emissioni di CO2 nell’ambiente. Un’auto in meno sulla strada significa
anche minor traffico.
 

 

Possibilità di avere un ambiente di lavoro coeso, trasparente,
collaborativo. Il lavoratore, sentendosi coinvolto, genera
continuamente idee e le sperimenta internamente, per migliorare
processi o offerta ai clienti

 

LAVORATORI

AMBIENTE

SMART WORKING
I benefici del lavoro agile

AZIENDA

Qualità della vita
Niente auto e niente traffico vogliono dire
anche minore stress. Oltre naturalmente
ad una maggiore versatilità e comodità
per le attività extra-lavoro o ricreative.

Riduzione dei costi
Riorganizzando gli spazi per andare incontro alla mobilità e flessibilità
del lavoro, gli uffici si riducono, come i costi collegati. La riduzione dei
costi è anche legata all'ottimizzazione dei processi (riduzione
tempistiche, anomalie, rischi) e all'utilizzo di tecnologie collaborative
che migliorano gli standard di lavoro.

Aumento brand awareness 
Un’azienda che adotta politiche di Smart
Working, si distingue sul mercato ed è più
attrattiva per clienti, per partner, ma anche per
futuri dipendenti. 

Aumento produttività
Lavoratore più produttivo, significa team più
produttivo, che significa organizzazione più
produttiva.
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Maggior consapevolezza del proprio
lavoro e dei propri obiettivi e
opportunità di crescita professionale e
personale.

Maggior flessibilità a lavoro sia in termini di orari, sia in termini di spazi
(lavoro da coworking, da casa, da parco, da filiale, da qualsiasi posto,
garantendo la sicurezza dei dati).

Possibilità di lavorare in un ambiente dinamico, trasparente, innovativo
e collaborativo.

Possibilità di  gestire meglio il proprio tempo  e migliorare l’equilibrio
vita lavorativa-vita personale.

http://www.lomag.it/

