PUOI ESSERE DAVVERO

PRODUTTIVO
ANCHE A CASA

CONVENZIONE
SMART WORKING

CARO
CLIENTE,
un evento del tutto eccezionale ha
modificato improvvisamente il modo
di lavorare di molte aziende.
Le persone si sono dovute adeguare
a lavorare “da casa”, provando
a mantenere inalterate operatività
e produttività.
Questo momento, che segnerà la
nostra storia, cambierà profondamente
il nostro modo di vivere, interagire
con le persone e lavorare.
Il “Telelavoro” non è certo una novità,
è già regolamentato da tempo anche
se fino oggi non molto utilizzato.
Ora lo chiamiamo Smartworking
perché suona più internazionale, anche

Quindi è necessario domandarsi:
puoi essere davvero produttivo

se il significato non è proprio lo stesso.

anche lavorando da casa?

Migliaia di persone proseguiranno

Noi di Linekit ci stiamo chiedendo come

il loro lavoro da casa per mesi

dare una risposta a questa domanda.

e molti adotteranno questa

Abbiamo sempre concentrato tutte le

modalità in modo definitivo.

nostre energie per proseguire la nostra
missione: portare benessere design e

UN CAMBIAMENTO
COSÌ VELOCE E
DIFFUSO NON È MAI
AVVENUTO NELLA
STORIA DELL’UOMO.

produttività in ogni ambiente di lavoro.
Lo faremo anche ora che molte
esigenze sono cambiate.

Linekit è nata nel 1993 e nel suo DNA

Questo perché porterebbe con sé tutta

ci sono lo spirito di innovazione,

una serie di effetti collaterali che

e la ricerca volta a migliorare la vita

aumenterebbero stress, problemi fisici

del lavoratore.

e il malessere mentale.

Oggi siamo tutti spinti a cambiare

In questo momento è l’ultima cosa

la nostra idea di ufficio, è necessario

di cui abbiamo bisogno.

considerarlo il luogo in cui si riesce
ad allestire una postazione con tutto

Magari hai già provato la scomodità

il necessario, che sia in casa o in

di un tavolo da sala non a norma, il mal

azienda diventa un fattore secondario.

di schiena della sedia non ergonomica,
la confusione che si crea quando archivi

Se incominciamo a pensare in questo

documenti dove capita.

modo, che stravolgimenti avrà
la nostra quotidianità?

Dobbiamo pensare di organizzare dei
veri e propri posti di lavoro per lavorare

Metrò, code in automobile, pranzi

a casa 8 ore, nello stesso modo in cui

in mensa, cartellino da timbrare ecc..

lo facevamo in ufficio.

Probabilmente tanti vantaggi sia per
te lavoratore che per l’azienda.

Noi rimaniamo fedeli alla nostra
MISSION, il benessere e la produttività

Per quanto riguarda la nostra casa,

rimangono al centro della nostra

quale luogo potrebbe essere deputato

attenzione anche per le persone

a diventare il nostro ufficio?

che decidono di lavorare da casa.

ATTENZIONE.

Ed è per questo che abbiamo pensato

In questo momento non possiamo

di trasferire la nostra esperienza

correre il rischio di accontentarci

dell’ufficio anche nella casa.

arredando un angolino del nostro

Non vogliamo creare posti di lavoro

appartamento come quando dobbiamo

“di fortuna “, con arredi scadenti

inviare una e.mail o svolgere qualche

acquistati nella grande distribuzione

attività lavorativa la sera o nel

o sui siti di e-commerce generalista,

week end.

nei luoghi in cui abitiamo.

DA QUI È NATO
IL PROGETTO PER
DIRE “SÌ, PUOI ESSERE
DAVVERO PRODUTTIVO
ANCHE A CASA".
SI CHIAMA
SMART WORK OFFICE,
L’ARREDO PROFESSIONALE
ENTRA IN CASA.

ABBIAMO PREPARATO UNA PROPOSTA

ALTRE CONDIZIONI DI VENDITA

SPECIALE PER TUTTI I DIPENDENTI
DELLA VOSTRA AZIENDA:

Pagamento tramite:
bonifico, carta di credito, Paypal.

Gli arredi sono acquistabili direttamente
sul nostro portale di vendita online a

Tempi di consegna; 10-15 giorni.

questo link:
Il trasporto sarà effettuato tramite

VAI

Gli ordini potranno essere effettuati

corriere e si intende piano strada,
sono escluse zona ZTL e zone disagiate.
Montaggio non compreso.

singolarmente dai dipendenti, i quali
potranno usufruire dello sconto

Naturalmente possiamo valutare

speciale convenzione.

insieme altre forme di convenzione

Verrà assegnato un codice sconto

anche per acquisti diretti della Vostra

specifico per la Vostra azienda.

azienda.

Lo sconto sarà del 10%
rispetto ai prezzi
esposti nel sito.

SFOGLIA IL CATALOGO INTERATTIVO

Come creare il tuo ufficio in Smart Working con
il massimo di BENESSERE E PRODUTTIVITÀ,
senza rinunciare all’estetica.
SFOGLIA LA GUIDA

