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L'ottimismo del settore arredo uffici 
 
Mobilità, acustica e luci i fattori trainanti 

 

Il settore si dichiara soddisfatto di un anno sostanzialmente stabile. 

Tuttavia sul mercato interno è necessaria un'analisi differenziata: 

mentre i dati provvisori relativi alla vendita di attrezzature per ufficio 

nel segmento carta, articoli per ufficio e strumenti di scrittura, 

evidenziano un leggero calo del fatturato del 2,5%, dall'ultima edizione 

di Orgatec del 2016 il settore specializzato in consulenza e 

progettazione per uffici e gli specialisti di arredi per uffici e contract 

mostrano uno sviluppo positivo e hanno chiuso il 2017 con un 

incremento di fatturato superiore al 2%. 

Per l'anno in corso gli specialisti di arredi per uffici rappresentati 

dall'associazione tedesca del commercio di articoli per ufficio e cultura 

della scrittura (HBS) ostentano ottimismo. Tuttavia, dato che il settore 

reagisce con sensibilità alle influenze economiche esterne, l'euforia 

sarebbe ingiustificata. 

La situazione congiunturale generalmente positiva supporta una 

domanda elevata e agisce positivamente sull'evoluzione del mondo 

del lavoro. Gli aspetti sanitari e un moderno allestimento del posto di 

lavoro diventano un criterio essenziale per conquistare nuovi 

dipendenti. I posti di lavoro più attraenti motivano e fidelizzano i 

collaboratori. Per la scelta del posto di lavoro saranno decisivi non solo 

gli incentivi finanziari, ma anche orari di lavoro flessibili, un ambiente 

di lavoro piacevole e strutture flessibili. Il settore di arredamenti per 

uffici dovrà tenere conto di tutto ciò.  

Il mio ufficio è dove sono io 

Continua il trend dell'home office e in particolare del mobile office; la 

maggiore flessibilità degli orari di lavoro volta a migliorare il work-life 

balance esige un continuo adeguamento dell’ambiente di lavoro e una 

cultura professionale basata su una concezione moderna e innovativa  

e l’attenzione è puntata sul legame fra lavoro mobile e postazione di 

lavoro in ufficio.  Il trend delle modalità di lavoro flessibili anche al di 

fuori del vero e proprio posto di lavoro, perché l’ufficio è là dove si trova 

in quel momento il dipendente, comporta uno spostamento degli 

investimenti verso altri spazi in modo da renderli "adeguati a fungere 

da ufficio".  
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La tranquillità mi aiuta a concentrarmi  

Un altro aspetto importante di cui si sta occupando il settore è 

l'isolamento acustico del posto di lavoro.  Ogni genere di rumore, di 

qualsiasi intensità, pregiudica notevolmente la concentrazione e di 

conseguenza le prestazioni professionali e  a questo riguardo il settore 

propone soluzioni adeguate, ricorrendo a strumenti di consulenza e 

progettazione complessi, come mobili e superfici fonoassorbenti. 

Il mio posto di lavoro nella giusta luce 

In una postazione di lavoro con schermo lo sguardo salta 

continuamente dai documenti alla tastiera e allo schermo per oltre 

10.000 volte: uno sforzo enorme per gli occhi, sostenibile solo in 

presenza della giusta luce. Un'illuminazione ergonomica del posto di 

lavoro garantisce che la zona di lavoro sia luminosa e uniforme e 

adeguata al bioritmo del dipendente. Per questo si continua a investire 

in programmi di illuminazione per incrementare il benessere dei 

dipendenti e quindi il successo dell'azienda. 

Qualità di consulenza e formazione 

La HBS ritiene che i suoi associati siano ben attrezzati in riferimento 

alle sempre maggiori richieste di consulenza qualificata. In materia di 

formazione le associazioni di settore hanno avviato una stretta 

collaborazione e  la HBS sostiene costantemente i corsi di formazione 

presso l’Istituto tecnico del settore del mobile di Colonia, con un focus 

particolare sulla qualifica integrativa per ufficio + contract.  Partecipa 

inoltre all’assegnazione del sigillo Quality Office, creato 

dall’Associazione industriale per uffici e mondo del lavoro (iba);  dal 

2006 questo sigillo attesta l'elevata qualità dei mobili da ufficio ed è un 

requisito sempre più richiesto in fase di appalto.  Dal 2011 per la HBS 

particolare attenzione va dedicata alle nuove qualifiche di consulente 

specializzato (consultant) e azienda commerciale (certified). La 

distribuzione e le aziende concordano nello stabilire requisiti severi per 

gli addetti alla consulenza, vista l’importanza fondamentale di questo 

servizio dal punto di vista commerciale. 

ORGATEC genera nuovi impulsi e conoscenze 

Il Salone per arredo uffici e contract si svolgerà dal 23 al 27.10.2018, 

riunendo a Colonia tutti gli operatori che si occupano di soluzioni per 

uffici di qualsiasi genere e dimensione. Qui i clienti incontrano i 

fornitori, qui gli esperti della distribuzione si informano sugli ultimi trend 

in materia di ergonomia, modalità di lavoro e design e prendono atto 

delle novità tecnologiche, sociali e culturali del settore dei mobili per 

ufficio.  Qui l’attenzione è puntata sulle aziende e sulle possibili 

soluzioni ai problemi di isolamento acustico, illuminazione e 

progettazione di pavimentazioni, pareti e soffitti.  

Lo stand dell'associazione tedesca per il commercio di articoli per 

ufficio e cultura della scrittura (HBS) sarà ubicato proprio all'ingresso 
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del padiglione 7.1, stand B 071. Thomas Grothkopp e André F. Kunz 

saranno disponibili per incontri e colloqui informativi. 

Foto e altro materiale disponibile per il download dal sito web all'indirizzo 

www.wohnenundbuero.de. 

L'associazione tedesca per il commercio di articoli per ufficio e cultura della scrittura 

(HBS) tutela gli interessi occupazionali e professionali del commercio specializzato in 

articoli per ufficio in Germania. L'associazione rappresenta gli interessi di 2.200 

aziende.  

La HBS è un'affiliata dell'organizzazione di vendita al dettaglio guidata da 

Handelsverband Deutschland (HDE) con uffici a Berlino e Bruxelles. I membri di HBS 

sono le associazioni provinciali dell'organizzazione di vendita al dettaglio e i 

commercianti al dettaglio e all'ingrosso specializzati in articoli per ufficio aderenti alle 

associazioni stesse. 

 


