
STARTUP Lospaziodomesticononsemprepuòtrasformarsiin unufficio
Ma le alternativeperchiscegliedilavoraredaremotononmancano
I fondatori di Urbnx spieganocometrovarleerenderledisponibili

Doveil lavoroèsmart
di EmmaBonotti

L
avorare da remoto
non è sempresinoni-

mo di smart working.
Perchinonhaa dispo-

sizione gli spazineces-

sari, il metodofiglio dellapande-

mia rischia di trasformarsi in
una fontedi stresstralemuradi
casa.Èquestolo scenarioin cui
si inseriscela neonatapiattafor-

ma diGiovanniPeracineAlberto
Nathansohnchepuntaa riaccen-
dere lacreatività deidipendenti
aiutandoallostessotempole so-

cietà a contenerelespese.

Domanda. Parliamo di Urb-
nx. Come è nata l’idea di
un’applicazioneperconnette-
re personeespazidi lavoro?
Risposta.Comemolti altri fon-

datori di startupmi sonoispira-
to a un’esperienzapersonale.Ero
a Londraperincontrareunclien-
te e nonriuscivoa trovareall in-

terno dellastruttura in cuiallog-

giavo un luogoadattopersvolge-

re unariunione.Urbnxvuolefor-

nire a tutti i lavoratorida remo-

to, dai dipendentiin smartwor-
king ai freelence,gli spazidove
portareavantileloro attivitàe re-

lazionarsi con gli altri. Prendere
quelcaffètraunappuntamentoe
l’altro cheti permettedi costrui-

re relazioniumanee risvegliare
lacreatività.

D. Qualisonogli spazichesi

possono prenotaresulla vo-

stra app? Parliamo di ville,

hotelo locali brandizzati?
R.Sicuramentei primi due,i lo-

cali brandizzatimagaritraqual-
che tempo.Perora permettiamo
di affittare una scrivania nei
loungedeglihotelin centrocittà
onellecascinein campagna,per
qualcheorao perl’intera giorna-

ta. Il servizioèa caricodell uten-
te, mavorremmocoinvolgeredi-
rettamente le aziendeaffinché
forniscanovoucherai propri di-
pendenti perlavorareinsmartin
manieraefficiente. Leprimereal-

tà cheabbiamocoinvoltosonori-
maste entusiaste.

D.Abbiamoparlatodeivostri
clienti,quali sonoinvece i vo-

stri concorrenti?
R. In Italia nonesistonoancora
realtà che propongonoesatta-
mente i nostri servizi.All’estero
sipossonotrovarepiùesempi,co-

me Liquid spacechemettea di-
sposizione uffici aLondraenegli
StatiUniti.Noi vorremmoaffitta-

re spazipiùaccoglienti,sullafal-

sa rigadiNeoNomadin Francia.

D. Ma i siti peraffittare case
vacanzenonsvolgonoun atti-
vità moltosimile?
R.Nondeltutto.Noipuntiamoa
fornire un servizio quotidiano
perlepersonechesoffronoalavo-

rare dacasaecrearecosì unaco-

munità di professionisticherisco-

pre lavita nellavorodituttii gior-

ni, nondurantelevacanze.

D. Passandoai numeri, cosa
vi aspettatedaquest’anno?
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R.In Europaci sonoquasi35mi-

lioni di lavoratorida remotoe il
numerostacontinuandoacresce-

re. In questaprimafasepilotaci
concentreremosul nord Italia
puntandoaraggiungere20mila
utenti, ma conunosguardogià
proiettatoaParigi,LondraeBer-

lino doveci sonomoltigiovanial-
la ricercadi spaziperlavorare.A
breveapriremounrounddi inve-

stimento checi permetteràdica-

pire quanto in fretta possiamo
espanderci.Unaltro datoimpor-
tante perquantificareil nostrogi-
ro d’affarièil numerodiprenota-

zioni al meseper utentechein
questeprimefasi potrebbeaggi-

rarsi intornoalledueo trevolte.

D. Il decreto Milleproroghe
ha notevolmenteridimensio-
nato lo smartworking. Come
reagirannoleaziende?
R. Nonostantei paletti imposti
dal governo,ormailosmartwor-

king èentratoa farpartedelmo-

do di lavoraredellepersone,tan-

to daessereconsideratoun bene-

fit aziendalechele impresepro-

pongono ei dipendentirichiedo-

no. È prevedibiledunquechele
aziendedeciderannoarbitraria-
mente di applicarloai contratti
di moltidipendenti,complicean-
che lanecessitàdi contenerei cre-

scenti costienergetici.

D. Le nuove generazioniri-
chiedono in media almeno
duegiorni di smartallasetti-
mana. Dovremmo tutti lavo-

rare piùspessodaremoto?
R.Nonsempre.Credochesiagiu-
sto lavoraredall’ufficio almeno
per una parte della settimana.
Ma gli studi confermanoche lo
smart working è una soluzione
creativae produttivaperi dipen-

denti, oltre a permettere
all’aziendedi stringereun po’ la
cinghia.Larispostastanelmez-

zo, nellavoroibrido.

D. Ora che le aziende prova-

no alasciarsila pandemiaal-
le spallee riaprire gli uffici,
non temeteche per i pochi
giorni di lavoro da remoto
concessialmesei dipendenti
preferiscanorestarea casa?
R.Alcunisicuramentesì.Manoi
ci riterremmogià soddisfattiad
acquisireil 10% dei4 milioni di
lavoratoridaremotoin tuttaIta-
lia, almenoperpartire.(riprodu-

zione riservata)

AlbertoNathansohn
e Giovanni Peracin

Urbnx
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