
 
 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
Il 27 ottobre non perdere il primo evento internazionale online  

Smart Working & Mobility 

Il lavoro e le città del futuro 
 

27 ottobre 2020 ore 14:30 - “Smart Working & Mobility: il lavoro e le città del futuro”: una tavola 

rotonda virtuale per discutere di lavoro e smart working, della nuova mobilità e dell’impatto che 

questi avranno sul futuro delle città.  

Per iscriversi all’evento, basta visitare la pagina dedicata su Zoom al seguente link: 

https://bit.ly/33Ujrm0.  

 

Moderati da Luca Brusamolino, esperto di Smart Working e CEO di Workitect e Serena Righini 

urbanista Centro studi PIM, interverranno all’evento ospiti internazionali come:  

● Philip Vanhoutte, pioniere dello Smart Working e autore del manifesto dello smart worker; 

● James Thoem, Managing Director di Copenhagenize, la più importante società urban design 

al mondo per la ciclabilità.  

Parteciperanno inoltre figure italiane di spicco come:  

● Marco Bentivogli, ex sindacalista e specialista nelle politiche del lavoro 

● Paolo Manfredi, consulente di Confartigianato Imprese e autore del libro “Provincia non 

periferia”; 

● Tommaso Nannicini, senatore membro della Commissione Lavoro e professore 

all’Università Bocconi di Milano, già sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri;  

● Vito Roberto Palmiotti, Facility e Security Manager presso 3M Italia.  

 

 

 



Il mondo del lavoro e le nostre città sono in continua evoluzione e la tecnologia è il motore, la chiave 

di questo cambiamento. Un ambito sempre più smart e digitale porta alla necessità di rinnovo dei 

nostri centri urbani, così da dar loro nuova forma e respiro.  

Ma cos’è cambiato con l’epidemia Covid-19? Sicuramente, il Coronavirus è stato acceleratore dei 

processi appena citati e non solo. Variano i luoghi, i tempi e le regole del lavoro, insieme alla 

mobilità e allo spazio pubblico; e pertanto variano i rapporti tra il centro e la periferia delle nostre 

città. 

 

A proposito di Workitect 

Workitect è una società che si occupa di progettazione di spazi di lavoro, smart working e change 

management. Con la missione di migliorare l’esperienza degli utenti, è nata dal mix tra due 

professionalità e sensibilità diverse: Simone Casella, architetto e designer specializzato nella 

progettazione di uffici e Luca Brusamolino consulente Hr laureato in organizzazione aziendale 

esperto nel rapporto tra persone e spazio fisico di lavoro.  

Dal 2017 ha seguito progetti sia per importanti realtà internazionali come Sodexo, 

Bonduelle, Panasonic, Thales Alenia che per start up in rapida crescita come Gellify e Juul Labs. 

 

Smart Working & Mobility: il lavoro e le città del futuro 

Tavola rotonda virtuale  

Dalle ore 14:30 alle ore 16:30  

Iscrizione all’evento: https://bit.ly/33Ujrm0 

 

Siamo disponibili per approfondimenti 

Luca Brusamolino | +39 3478106809 | luca.b@workitect.it 

 

                 
            
     

 
 


