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Il boom
del Coworking
Opportunità e vantaggi di uno spazio di lavoro condiviso
✒Aura Marcelli
Nato a San Francisco nel 1999 come evoluzione del cosiddetto “lavoro collaborativo”, il Coworking sta vivendo in questi ultimi anni un grandissimo sviluppo in Europa, complice la crisi economica. Stiamo
parlando di una nuova maniera di lavorare e coltivare relazioni, una forma intelligente e stimolante di declinare il lavoro
indipendente e autonomo attraverso la
quale oggi milioni di professionisti, freelance e start-up dei settori più diversi (in
particolare Internet, sviluppatori di applicazioni, disegnatori e giornalisti, solo per
fare qualche esempio) stanno condividendo lo spazio di lavoro e sviluppando reti
di collaborazione. Il Coworking è uno
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spazio di lavoro condiviso che offre la
possibilità di avere a disposizione un ufficio e i suoi servizi senza i vincoli e i costi
di un contratto a lungo termine e senza
dover affrontare le spese fisse di utenze e
manutenzione. Ma non si tratta solo di risparmiare. Scegliere il Coworking vuol dire anche trovare un contesto di lavoro innovativo che permette di essere più aperti e produttivi.

Un nuovo modo di lavorare
Gli spazi di Coworking stanno conquistando ogni angolo del mondo. Si tratta
di un movimento globale che sta cambiando il modo di lavorare e la forma di
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Un modo nuovo di pensare il lavoro autonomo e di coltivare relazioni stimolanti.
Gli spazi del Coworking offrono tutti i servizi di un ufficio, senza vincoli né
gerarchie. Credit: Talent Garden

relazionarsi. Questi nuovi luoghi del lavoro condiviso sono in realtà un riflesso
dell’avvento di nuovi modelli e nuove
aspettative nel mondo degli affari e nella
società in generale. L’ultima indagine disponibile del Desk Wanted Global Censo
Coworking, pubblicata nel febbraio 2013,
rivelava come il numero di spazi di lavoro condiviso in tutto il mondo fosse cresciuto dell’ 87% tra il 2012 e il 2013 e dal
2010 si fosse triplicato. Stati Uniti in testa, seguiti de Germania, Spagna, Regno
Unito, Brasile e Italia. Dati forniti lo scorso settembre dalla rivista Desk Mag parlavano di 1660 spazi di Coworking in Europa. Ma spazi di Coworking continuano

a nascere in tutto il mondo, come pure
nel nostro Paese, rendendo obsoleti i dati disponibili.
Il taglio con il passato è netto. La grande
differenza ad esempio con i business center o gli incubatori d’impresa sta nella figura del gestore, ossia la persona che lavora a tempo pieno affinché i coworkers
si conoscano meglio e per generare un
clima di fiducia e dinamiche di collaborazione che permettano di incrementare le
opportunità di lavoro e aiuto. Anziché
trovarsi a lavorare con colleghi di differenti dipartimenti, come può avvenire in
un tradizionale ufficio, qui si lavora accanto ad altri professionisti con diverse
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Spazi individuali, open
space, sale meeting e relax
corner. In uno spazio di
lavoro condiviso si trova
ciò di cui si ha bisogno,
quando se ne ha bisogno.
Credit: Talent Garden
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specializzazioni che lavorano per diverse
realtà imprenditoriali.
Un centro di Coworking fornisce un’infrastruttura competitiva, che consente a
molti lavoratori autonomi di separare
adeguatamente la vita lavorativa da quella professionale, di usufruire di spazi per
meeting e trattative e anche di confrontarsi con profitto con altri professionisti.
È il caso di Francesco che vive e lavora a
Milano, collaborando a distanza con un
progetto ambientale europeo. «Lavorare
da casa ha i suoi vantaggi, ma rende molto difficile “staccare”. Ho scelto di lavorare in uno spazio di Coworking perché qui
ho trovato un contesto molto favorevole
e altri professionisti come me disposti a
collaborare, a scambiare due chiacchiere
o anche a coinvolgerti in nuovi progetti».
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I servizi di questi nuovi spazi di lavoro si
affittano, a giornata, ad ore o con abbonamenti, oramai in quasi tutte le grandi città
europee e in molte piccole città di provincia. L’Italia ha accolto con fervore la sfida
del Coworking. Realtà come COWO – 96
punti in 57 città – o Talent Garden – ora
presente con i suoi digital campus in sette città italiane e a breve anche a New
York – stanno ridefinendo lo stile del lavoro autonomo nel nostro Paese. Con
grande successo per gli imprenditori del
Coworking. Un taglio molto originale è
quello dello spazio di Coworking milanese Piano C, destinato alle donne (ma anche a qualche uomo) che vogliano conciliare al meglio lavoro in autonomia e famiglia. Oltre agli spazi per il lavoro condiviso – 19 postazioni con tutti i servizi, sei
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sale riunioni, cucina e area relax – Piano
C offre uno spazio chiamato Cobaby, dove i figli delle coworkers, da 3 a 30 mesi,
vengono intrattenuti da educatrici professionali, e un altrettanto utile servizio di
Risorse Salvatempo: una sorta di maggiordomo a disposizione per sbrigare al
posto delle lavoratrici commissioni quotidiane (lavanderia, spesa, sartoria...) ma
anche per suggerire servizi e consulenze
convenzionati.

Maggiore produttività
Secondo uno studio realizzato dall’Università del Michigan, Ross School of Business, il Coworking aiuta ad essere più
produttivi e a migliorare il proprio lavoro.
«Se dai alla gente la libertà, ma non un sistema per interagire tra di loro, ognuno

resterà chiuso nel proprio mondo facendo unicamente ciò che strettamente gli
compete», ha commentato Gretchen
Spreitzer, co-autore della ricerca e professore di Management e organizzazioni.
“Senza interazione si ottiene una minore
produttività e un minor livello di collaborazione, ma sono convinto ci sia una via
di mezzo felice. Ci sono soluzioni che non
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Condividere migliora
la produttività e offre
nuove opportunità
di collaborazione
ai liberi professionisti
e alle start-up
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richiedono a ognuno di trovarsi sempre e
allo stesso tempo nello stesso ufficio [...]
a confrontarsi con una rigida gerarchia,
competizione e politica. Il Coworking mostra come sia possibile creare davvero un
senso di comunità e produttività».
Gli esseri umani sono animali sociali e la
possibilità di stare a contatto con altre
persone rappresenta uno stimolo positivo. Ma certamente questa nuova formula
di lavoro non è adeguata a tutte le situazioni professionali. Il profilo tipico degli
utenti è quello di un professionista che
per il suo lavoro necessita unicamente di
un portatile, un telefono e una connessione ad internet. Ci sono, però, professioni che richiedono maggiore privacy,
silenzio e concentrazione di altri. Ecco
perché i gestori degli spazi di Coworking
dovrebbero (e spesso lo fanno) dedicare
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il tempo necessario a scegliere correttamente i propri “inquilini”, accettando
profili professionali complementari e sviluppando spazi comuni destinati alla conversazione.

I vantaggi del Coworking
ECONOMICITÀ. I costi dello spazio di lavoro sono ridotti al minimo e sono ottimizzati. Il coworker paga lo spazio solo quando effettivamente lo usa.
FLESSIBILITÀ. Si può prenotare il tipo di
spazio che risulti più adeguato alle esigenze, una postazione in open space, un
ufficio privato o una sala riunioni. Si può
prenotare il proprio spazio di Coworking
per il tempo che si vuole: un giorno, una
settimana, un mese, o con ingressi ad abbonamento.
SINERGIA. Il Coworking amplia la possibi-
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lità di lavorare a contatto con altri professionisti, stabilire collaborazioni e generare così nuove opportunità di lavoro.

Identikit dei coworker
Sono prevalentemente professionisti che
desiderano svolgere il proprio lavoro in
un luogo funzionale ed economicamente
sostenibile, il cui lavoro necessita sostanzialmente di un portatile, una connessione a internet e un telefono. Il Coworking
è scelto da lavoratori che viaggiano e che
hanno bisogno temporaneamente di un
ufficio attrezzato, di una sala riunioni o
di una sede di rappresentanza, come pure da coloro che altrimenti svolgono il
proprio lavoro da casa. Si tratta prevalentemente di liberi professionisti, startup, creativi, consulenti, copywrighter, architetti, programmatori, fotografi, bro-

kers, avvocati, psicologi, commercialisti,
web developers, mediatori, grafici, giornalisti.
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