WORTHSPACE,
la soluzione as-a-service per gestire il “new normal”
CALL FOR CHANGE: gestire la condizione di “nuova normalità” negli ambienti di lavoro con
un’organizzazione coordinata e flessibile di attrezzature, servizi, persone e spazi, per mantenere i
dipendenti al sicuro, rispettare le normative e garantire engagement al massimo dell’operatività
aziendale. Worthspace si propone come la soluzione tecnologica ideale e tailor-made
per gestire la nuova experience negli ambienti di lavoro, un sistema di prenotazioni a
360°, adatto ad affrontare le sﬁde as-a-service del futuro in divenire.
Obiettivo del progetto: partendo dalla realizzazione per un Cliente di un’App
afﬁdabile e di semplice fruizione per gestire i flussi di presenze all’interno degli ufﬁci, ci è stato
chiesto di ampliare progressivamente l’offerta fornendo soluzioni digitali diversiﬁcate, innovative e
ad ampio spettro, volte a favorire una “ofﬁce experience” sempre più coinvolgente, principale valore
aggiunto del progetto.

Manufacturing

Assessment
Technical Implementation
Product Configuration
Data Import
Testing
Go-Live

Worthspace è una
piattaforma in cloud
scalabile e modulare, per
consentire l'attivazione
puntuale dei servizi
richiesti

Il Team di HNRG ha realizzato per il Cliente una soluzione strutturata per gestire un ritorno in ufﬁcio sicuro e di
successo, supportandolo nella pianiﬁcazione e nella conﬁgurazione di funzionalità quali il Single sign-on e il data import,
ﬁno al lancio del progetto, curandone anche gli aspetti di comunicazione e branding. Gli iniziali benefici ottenuti,
che hanno aperto la strada a future implementazioni di Worthspace ideate per rafﬁnare ulteriormente la user experience dei
dipendenti, sono stati molteplici:

Migliore
pianiﬁcazione
degli spazi di
lavoro

Controllo
degli spazi,
della densità
giornaliera
degli ufﬁci

Gestione
efﬁcace della
saniﬁcazione
dell’area di lavoro

Tracciabilità dei
contatti

Flessibilità per
i dipendenti

Other
application fields:
In progress per il Cliente

Organizzazione dei turni
per la pausa pranzo dei
dipendenti
Prenotazione di
sale riunioni e
postazioni
riservate per il
proprio team

Implementazione dei Lockers,
abilitando servizi di food
delivery, o per recapito di
spedizioni

Gestione degli
spazi di parking
Integrazione chatbot
conversazionale per
info e funzioni di help

Integrazione con
servizi digitali
aggiuntivi per gli
utenti

Outlook for the future:
Integrazione con sistemi di
Intelligent Building
Outlook for the future:
Accounting per offerta spazi
in co-working / flexible office

Digital System Integrator, è l’anima più Hi-Tech di Altea
Federation, dove creatività e innovazione si concretizzano
in soluzioni digitali innovative per dare valore alla User
Experience.

PER INFO: info@worthspace.it , https://worthspace.it

Road to be Interactive è il programma strategico di Altea Federation che si compone di diversi ingredienti, per fornire alle
aziende metodologie e strumenti di governo della crescente complessità, in chiave interattiva e resiliente. Il cuore del
programma sono le interazioni, quel luogo virtuale in cui avviene l’azione e lo scambio creativo fra le persone. Il framework si
compone di metodologie e soluzioni tecnologiche per cogliere e interpretare i segnali dela Covid-19 disruption.

