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Contesto aziendale

Mission e principali interlocutori

Mission:
Migliorare le organizzazioni, valorizzando le 
persone e semplificando i processi attraverso 
la cultura della collaborazione e l'adozione di 
strumenti tecnologici e nuovi spazi di lavoro.

Abilitare 
Nuovi Modi di Lavorare 

Interlocutori
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Cliente interno

Contesto eterogeneo

Vendita di EE e 
Gas, Efficienza 
energetica, VAS

Raccolta e 
trattamento dei 
rifiuti

Reti elettriche, 
gas e Ciclo 
idrico integrato

Generazione 
elettrica, Trading

White Collar Blue Collar

Generazione e Trading

Mercato

Ambiente

Reti e calore

Il workplace di A2A deve 
rispondere ad un contesto 
fortemente eterogeneo,
dove le esigenze dei clienti 
variano da spazi corporate, 
dedicati a risorse Top 
Executive con livelli di 
riservatezza elevati, a spazi 
operativi dedicati a risorse 
con elevati livelli di 
collaborazione e pratici.
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Processo integrato: Workplace Design

Fase 1: Ascolto delle principali esigenze

Ascolto 
Esigenze

Analisi Modalità
di lavoro

Definizione 
standard

Implementazione 
Soluzioni Pilota e 

di Change

Liberare i dipendenti 
dai processi a 
basso valore 

aggiunto

Aumentare la UX del dipendente nel 
comfort ed utilizzo degli spazi 
aziendali 

Tool di prenotazione degli spazi
«democratizzare l’utilizzo degli 
spazi»

Cambiamento culturale: stimolare 
un utilizzo moderno e consapevole 
degli spazi aziendali
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Processo integrato: Workplace Design

Fase 2: Definizione policy generale di workplace e analisi modalità di lavoro

Ascolto 
Esigenze

Policy e Analisi 
Modalità
di lavoro

Definizione 
standard

Implementazione 
Soluzioni Pilota e 

di Change

Liberare i dipendenti 
dai processi a 
basso valore 

aggiunto

Offrire ai propri 
dipendenti un luogo 

di lavoro sicuro, 
piacevole e di 

supporto per ogni 
tipo di attività

Principi a cui l’azienda si ispira 
(promuovere il benessere e 
valorizzare la diversità)

Analizzare le modalità di lavoro di 
white e blue collar in relazione alla ai 
vari business 
(lavoro in team VS individuale, tipologie di 
riunioni, rapporto con esterni, mobilità interna ed 
esterna, principali relazioni che legano le 
strutture organizzative)
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Processo integrato: Workplace Design

Fase 3: definizione standard workplace

Ascolto 
Esigenze

Policy e Analisi 
Modalità
di lavoro

Definizione 
standard

workplace

Implementazione 
Soluzioni Pilota e 

di Change

Liberare i dipendenti 
dai processi a 
basso valore 

aggiunto

Catalogo spazi di lavoro 
(componenti di arredo, infrastrutture 
tecnologiche e sistemi di 
collaborazione digitale)  

User IT basket
Set di dotazioni personali da mettere 
a disposizione del singolo 
dipendente (utenti divisi in funzione 
delle attività svolte), compresi i 
relativi tool

Costruire una 
employee

experience
comune, fare 

efficienza in tutto il 
processo workplaceQualità ambiente di lavoro

In relazione al comfort termico, 
illuminotecnico ed acustico
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Processo integrato: Workplace Design

Fase 4: test standard (eventuali correzioni) e processo di workplace change

Ascolto 
Esigenze

Policy e Analisi 
Modalità
di lavoro

Definizione 
standard

workplace

Implementazione 
soluzioni pilota e 

di Change

Liberare i dipendenti 
dai processi a 
basso valore 

aggiunto

Coinvolgimento e preparazione dei 
dipendenti attraverso progetti 
specifici e test effettuati nelle 
attuali sedi aziendali

Rispondere alle esigenze 
contingenti di maggiori spazi di 
collaborazione, differenziandoli per 
incidere sul processo di innovazione, 
cambiamento, crescita

Riduzione del rischio di rifiuto 
della nuova realtà lavorativa, con 
conseguente calo di produttività e 
perdita di efficacia del progetto

Testare le 
soluzioni e 
preparare i 
dipendenti 

all’adozione del 
nuovo workplace
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Processo integrato: Workplace Design

La cultura tecnologica come abilitante del processo di workplace design

Ascolto 
Esigenze

Policy e Analisi 
Modalità
di lavoro

Definizione 
standard

workplace

Implementazione 
soluzioni pilota e 

di Change

Cultura 
Tecnologica

Senza una adeguata conoscenza della cultura tecnologica e delle digital skills dei propri dipendenti 
risulta complesso adottare un processo di workplace design che incida efficacemente sull’adozione di 

nuove modalità di lavoro 


