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L'UFFICIO DEL FUTURO FRA TECNOLOGIA E TRADIZIONE

Nell'edizione 2020 di Paperworld, il prossimo gennaio a Francoforte, la
sezione speciale "Future Office" è dedicata al tema "Soluzioni smart":
tutto ruoterà intorno al luogo di lavoro di domani e saranno presentate
soluzioni intelligenti per il lavoro collaborativo moderno.
Quando si parla del mondo del lavoro del futuro, la trasformazione digi-
tale è il terna chiave. Forme completamente nuove per il lavoro d'ufficio
sono già emerse attraverso il networking, l'interazione e l'automazione,
come il lavoro in remoto o gli spazi di co-working. Come si evolverà il

• lavoro di domani e quali saranno le sfide che il mondo della carta, deglitaluk 
articoli per ufficio e dei prodotti di cancelleria dovrà affrontare? Queste
e altre domande riceveranno risposta dagli esperti del "Future Office".

L'attenzione si concentrerà sugli strumenti digitali e, soprattutto, sugli approcci olistici: "Nell'area dedicata all'innovazione,
presenteremo come gli strumenti tradizionali possono essere combinati con elementi digitali per risolvere le sfide in modo
intelligente. Grazie a una serie di conferenze, presentazioni di prodotti e con l'aiuto di esempi di best-practice, porteremo il
futuro del mondo dell'ufficio sul palcoscenico di Francoforte", afferma Michael Reichhold, direttore di Paperworld.
Nel processo di trasformazione digitale, sono richieste soluzioni intelligenti per il lavoro collaborativo moderno. La domanda
più ricorrente è: come promuovere la cooperazione tra team decentralizzati, elaborare grandi quantità di dati o rendere la
sala conferenze adatta per una combinazione di incontri faccia a faccia e virtuali? La comunicazione tra i gruppi di lavoro è
strettamente legata alla progettazione dello spazio ufficio. Anche l'home office e il lavoro a distanza svolgono un ruolo deci-
sivo. Inoltre, il "fattore benessere" è molto apprezzato dai dipendenti. Tutto ciò deve essere combinato in un ufficio moderno
per garantire un ambiente di lavoro piacevole e stimolante.
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