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easyJet, compagnia aerea di spicco nel panorama euro-
peo con 26 anni di storia alle spalle, aveva la necessità di 
innovare il workplace per supportare il lavoro ibrido nella 
sede principale a Luton (Regno Unito) in cui sono presenti 
circa 1.500 collaboratori. Per raggiungere questo obiettivo, 
l’azienda ha sviluppato un progetto basato sulla soluzione 
RICOH Spaces. Ne parliamo con Simon Cunniffe, People 
Services Director di easyJet.

PERCHÉ AVETE DECISO DI RIVEDERE L’APPROCCIO ALLA GESTIONE 
DEGLI SPAZI?
Spesso i dipendenti non riuscivano a trovare sale riunioni 
o scrivanie libere e la situazione è diventata più complicata 
nel momento di espansione della nostra attività. Da diversi 
anni stavamo valutando la possibilità di introdurre logiche 
di hybrid working e di utilizzare in modo più ef!ciente l’am-
biente uf!cio per agevolare la collaborazione. La pandemia 
ha dato un ulteriore impulso a questa evoluzione. Abbiamo 
quindi cercato una soluzione che ci consentisse di rientrare 
in uf!cio in sicurezza e allo stesso tempo di gestire spazi e 
risorse in modo dinamico.

E QUINDI AVETE SCELTO RICOH SPACES...
Per selezionare il partner strategico per questo progetto, 
abbiamo coinvolto diversi fornitori ponendo precisi requisiti 
tecnici. Oltre a consentire la prenotazione delle scrivanie 
e degli spazi condivisi, il sistema avrebbe dovuto garanti-
re livelli elevati di "essibilità, integrazione con l’ambiente 
Microsoft in uso e possibilità di monitoraggio dell’utilizzo 

degli spazi dell’edi!cio. Dopo un’attenta analisi di tutte le 
proposte, abbiamo scelto RICOH Spaces ritenendola la 
soluzione più valida.

COME FUNZIONA QUESTA PIATTAFORMA?
Per prenotare una postazione di lavoro, i dipendenti posso-
no usare l’app o il sito RICOH Spaces e, all’arrivo in uf!cio, 
scansionano il QR code sulla scrivania prenotata. Le perso-
ne apprezzano molto la "essibilità del sistema che consente 
loro di scegliere la scrivania accanto a colleghi con i quali 
hanno necessità di collaborare e di condividere informazioni.

E PER QUANTO RIGUARDA IL MONITORAGGIO?
Utilizzando gli strumenti di analisi integrati in RICOH Spaces, 
riusciamo ad ottenere dati preziosi sull’utilizzo del workplace 
con l’obiettivo di introdurre continui miglioramenti grazie a 
una visione chiara delle caratteristiche del nostro ambiente. 
Ci siamo resi conto che non avevamo più bisogno di grandi 
spazi di lavoro e questo ci ha permesso di usare in modo più 
razionale gli ambienti della sede principale.

CI SARANNO ULTERIORI SVILUPPI DEL PROGETTO?
Ricoh si è dimostrato un partner d’eccellenza, competente, 
disponibile e in grado di supportarci nel raggiungimento 
dei nostri obiettivi di oggi e di domani. RICOH Spaces rap-
presenterà infatti anche in futuro un elemento centrale del 
nostro nuovo modello di workspace che si evolverà di pari 
passo con lo sviluppo di modalità di lavoro sempre più ef!-
caci e collaborative.

EASYJET SCEGLIE RICOH SPACES PER ABILITARE L’HYBRID WORKING, RIUSCENDO COSÌ A UTILIZZARE GLI 
SPAZI IN MODO EFFICACE E A INTRODURRE MODALITÀ DI LAVORO PIÙ COLLABORATIVE.
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