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Consulting & Planning
L’arredamento dell’ufficio rappresenta una decisione
strategica per il futuro di una qualsiasi impresa. Il team
Consulting & Planning presenta servizi e strumenti che
sostengono i partner, decision maker e collaboratori
nel percorso di cambiamento. Nell’ambito di un processo
pluriconsolidato nascono spazi individuali e curati
che forniscono un’identità all’impresa e una casa ai
collaboratori.
VISION

Foresight

Strategy

Workstyles

Quali tendenze riguardano e influenzano la vostra
impresa?
Il percorso verso un nuovo ufficio inizia con un viaggio:
Nel Vitra Campus a Weil am Rhein e nel quartiere
generale a Birsfelden potete sperimentare diversi concetti
di ufficio. Quali tendenze e cambiamenti globali saranno
rilevanti al fine della progettazione del vostro ufficio?
Nell’ambito di uno scambio elaboriamo con voi e i vostri
collaboratori un concetto per il cambiamento comune.

Quali obiettivi aziendali deve sostenere il vostro
futuro ufficio?
Insieme a voi analizziamo le aspettative e concordiamo
l’obiettivo per la progettazione del vostro ufficio:
Strategia e condizioni per gli spazi, l’organizzazione
e la cultura. Oltre agli standard organizzativi anche
la produttività, la capacità di innovare e naturalmente
le esigenze dei vostri collaboratori rivestono un ruolo
importante al fine della progettazione.

Come intendete lavorare in futuro?
Dai vostri attuali metodi e processi di lavoro possiamo
comprendere e dedurre le esigenze relative al futuro
ambiente lavorativo. Nell’ambito di workshop interattivi
elaboriamo insieme agli utenti una base che integri sia
le esigenze individuali che collettive.
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In che modo il vostro ambiente lavorativo diventerà
il volto della vostra impresa?
Per promuovere un’identificazione con il lavoro e con il
luogo è fondamentale che le persone si trovino a proprio
agio all’interno dell’organizzazione e che negli spazi
siano percettibili i valori e la cultura dell’impresa.

Quali processi di comunicazione si celano nelle
strutture del vostro organigramma?
Noi analizziamo i canali di comunicazione
indipendentemente dalle strutture esistenti e li trasferiamo
nello spazio nuovo in modo tale da influenzare
positivamente l’organizzazione e i processi, in quanto
lo scambio di conoscenze rappresenta un fattore
determinante al fine del successo dei vostri progetti.

Come trasferite la comunicazione dei vostri team sulla
superficie d’ufficio?
La trasposizione dell’organizzazione negli spazi costruiti
rappresenta una grande sfida. Nell’ambito di un
processo interattivo, modernizzato, i vostri collaboratori
rendono visibili le interfacce e i flussi di lavoro all’interno
dell’edificio. In base a queste esigenze creiamo offerte
per un team agile e per favorire lo scambio oppure
settori per strutture fisse, dove si necessitano silenzio e
concentrazione.
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Colour & Material

Quali compiti ed esigenze deve soddisfare il vostro
ambiente lavorativo?
Noi vi sosteniamo nella definizione delle strutture giuste
e nel trasferimento delle stesse nello spazio. Con il
sistema Index Pictogram identifichiamo le esigenze e le
relative offerte all’interno dello spazio. Per ciascuna
esigenza identificata è possibile dedurre una tipologia di
mobili e quindi un ambiente lavorativo personalizzato.

Quali elementi di allestimento trasmettono la vostra
identità nello spazio?
La combinazione di requisiti funzionali e anche la cultura
aziendale diventano visibili e percettibili negli elementi
strutturali (pavimento, parete, soffitto, incassi) e sulle
superfici. Grazie a un’architettura di interni omogenea e
curata i nostri spazi realizzati offrono ispirazione e
identificazione.

Quale colore ha la vostra azienda?
Superfici, colori e materiali creano atmosfera e
sottolineano l’identità della vostra impresa. La vasta
gamma di colori e materiali Vitra Colour & Material
Library e i collage di colori e materiali olistici costituiscono
la base per un design d’interni stimolante.
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