
Natale con i tuoi…lavora da dove vuoi! 
I consigli di Regus per gestire il lavoro senza rientrare in ufficio 

e senza distrazioni. 

 
Quest’anno il calendario delle festività natalizie prevede un lungo ponte di oltre due settimane con pochi 

giorni lavorativi. Le connessioni in rete consentono di poter gestire comunque l’attività professionale da 

casa o da remoto, ma con alcune difficoltà da superare. 

 

Milano 12 Dicembre 2013. Una recente ricerca svolta su un campione di manager, professionisti e 

lavoratori autonomi ha individuato i cinque principali fattori di distrazione che limitano la produttività 

lavorando da casa:  

1) I figli e la famiglia che richiedono attenzione (58%) 

2) I bambini, la famiglia e gli animali domestici disturbano le telefonate effettuate per lavoro (44%) 

3) Difficoltà ad accedere agli strumenti di lavoro (stampanti, connessioni veloci, fotocopiatrici etc.) 

(27%) 

4) Rumori domestici prodotti da suonerie, lavatrici, lavastoviglie, aspirapolvere etc. (25%) 

5) Tentazione di tenere il televisore acceso (23%) 

 

Regus, il principale fornitore di spazi di lavoro flessibili aiuta professionisti e manager a gestire la loro 

attività, offrendo la possibilità, attraverso i suoi 1700 business center nel mondo, di poter lavorare in un 

ambiente professionale, vicino a casa o alle località di vacanza all’estero, senza dover subire le tipiche 

distrazioni del lavoro svolto da casa. Una soluzione che consente di mantenere la produttività e 

ottimizzare il lavoro per avere più ore da dedicare alla famiglia, agli amici e al tempo libero.   

Ogni centro Regus (in Italia ve ne sono 11, in queste città: Milano, Torino, Roma e Napoli) è dotato di 

uffici e business lounge con connessioni Wi Fi ad alta velocità, staff di supporto professionale, stampanti 

e ogni strumento necessario per svolgere il proprio lavoro in modo efficace e produttivo.  

 

Per chi non avrà la possibilità di accedere ai suoi business center e lavorerà da casa, Regus fornisce 

quattro consigli su come organizzarsi al meglio.  

 

Definite i tempi e le regole: stabilite con la vostra famiglia e gli amici delle regole precise, da rispettare 

quando siete occupati con il lavoro e non siete disponibili. In particolare, quando siete impegnati in 

conversazioni telefoniche o conference call, sono da evitare i rumori di fondo o musica per non fornire 

l’impressione di un ambiente poco professionale. 

 

Stabilite una routine: durante le vacanze natalizie sono previsti molti pranzi, cene ed eventi, per cui 

organizzate in modo preciso il calendario con il tempo in cui lavorate e quello in cui siete liberi. 

Concordate con i vostri figli quando sarete disponibili per stare insieme a loro.  

 

Mantenete i flussi di comunicazione: restate in contatto con colleghi ed eventualmente con clienti e 

fornitori per assicurarvi che progetti e scadenze siano sotto controllo. Informateli su quando siete 

disponibili e sugli strumenti migliori per comunicare con voi (email, telefono, videoconferenza ecc.). 

 

Riposatevi e divertitevi: se durante le festività dovete lavorare per gestire il lavoro e le scadenze, 

cercate comunque di staccare la mente, di riposarvi e di dedicare tempo alla famiglia e agli amici. Un 



corretto bilanciamento tra lavoro e tempo libero è molto importante per il benessere psicofisico e per 

poter affrontare il nuovo anno ritemprati e carichi d’energia. 

 

Informazioni su Regus: 

Regus è il fornitore mondiale di soluzioni per ambienti di lavoro.  

La sua rete composta da oltre 1.700 business centre dislocati in 100 paesi offre spazi di alta qualità, pratici e 

completamente attrezzati sia per pochi minuti che per più anni. Aziende come Google, Toshiba e GlaxoSmithKline 

scelgono Regus per lavorare in modo flessibile e assicurare maggiori possibilità di successo alle proprie attività.  

La chiave per lavorare in modo flessibile è la praticità; per questo Regus sta aprendo centri ovunque i suoi 1,5 

milioni di membri abbiano bisogno di supporto: centri cittadini, distretti suburbani, centri commerciali e outlet, 

stazioni ferroviarie, stazioni di servizio in autostrada e persino centri sociali. 

Regus è stata fondata a Bruxelles, in Belgio, nel 1989. La sua sede centrale è a Lussemburgo ed è quotata presso la 

Borsa di Londra.  

 

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.regus.com 
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