
Manager e professionisti sono sempre connessi 

e aumenta il tempo dedicato al lavoro 

La tecnologia consente di lavorare fuori ufficio con numerosi vantaggi, ma riduce il tempo 

libero. Il lunedì è il giorno più lungo e anche nei weekend sono previsti impegni lavorativi.  

Milano, 21 dicembre 2015. Lavorare diverse 

ore in più oltre i tradizionali orari d’ufficio è 

ormai una consuetudine per la maggior parte 

dei manager e professionisti. In Italia il 21% 

degli intervistati dichiara di lavorare anche 

15 ore in più alla settimana. E’ quanto 

emerge dai dati raccolti da Regus, 

(www.regus.it) il principale fornitore globale 

di uffici flessibili e spazi di coworking, 

attraverso una ricerca condotta su un vasto 

panel internazionale di imprese clienti 

(44.000 interviste in 105 paesi).  

Le nuove tecnologie e le connessioni di rete sempre più veloci consentono di essere sempre 

connessi attraverso i dispositivi digitali e di poter lavorare in modalità smart working anche 

lontano dall’ufficio tradizionale oltre il classico orario 9-18.  

Scopri cos’è il lavoro agile: http://bit.ly/1WQ7Kzg 

Sicuramente ciò costituisce un grande vantaggio in termini di flessibilità e di produttività, con 

notevoli benefici nella gestione delle relazioni con clienti, fornitori e colleghi. Ma il corretto 

bilanciamento tra lavoro e vita privata (worklife balance) viene messo a rischio da un sovraccarico 

di lavoro e da una sensibile riduzione del tempo libero da dedicare al riposo. 

Europei sempre connessi e al lavoro  

Anche negli altri paesi europei la situazione 

è analoga all’Italia, in Francia addirittura un 

intervistato su tre (27%) dichiara di lavorare 

oltre 15 ore settimanali in più, mentre anche 

in Germania (16%) Spagna (16%) e Regno 

Unito (17%) le percentuali degli 

“stakanovisti” con oltre 15 ore lavorative di 

straordinari ogni settimana è molto elevata 

e la media globale si attesta al 14% degli 

intervistati.  

Il lunedi è il giorno dove si lavora per più tempo 

Il giorno lavorativo più lungo è lunedì: il 14% degli intervistati italiani dichiara infatti che il primo 

giorno della settimana richiede un impegno lavorativo per un tempo maggiore rispetto agli altri; 

questo dato è allineato alla media globale degli altri paesi che registra il 16%.  

http://www.regus.it/
http://bit.ly/1WQ7Kzg


Anche sabato richiede molto tempo da dedicare al lavoro, sino ad essere il secondo giorno più 

impegnativo della settimana per il 12% dei manager e imprenditori italiani intervistati.  Mentre in 

Francia (6%) e in Germania (4,7%) i sabati lavorativi registrano percentuali più contenute.  

 

Mauro Mordini, country manager di Regus in Italia ha dichiarato: “Grazie alle connessioni di rete e 

ai dispositivi mobili cresce il lavoro agile con notevoli benefici in termini di efficienza e produttività, 

anche se il fatto di essere sempre connessi e disponibili può creare una limitazione del proprio 

tempo libero. Questa situazione di overworking può essere compensata con la riduzione dei tempi 

dedicati ai viaggi e agli spostamenti, in particolare negli orari di punta, lavorando da remoto con 

l’utilizzo di spazi di lavoro flessibili e professionali vicino a casa o dove si è più comodi per il tempo 

che serve”.  

Informazioni su Regus: 

Regus è il fornitore mondiale di spazi di lavoro flessibili 

La sua rete, composta da oltre 2.300 business center dislocati in 850 citta e 106 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 agile e assicurare maggiori possibilità di successo alle proprie attività.  

Il segreto di un ufficio flessibile è la praticità, per questo Regus continua ad aprire centri ovunque i suoi 2,1 milioni di clienti abbiano 

bisogno di supporto: centri cittadini, distretti suburbani, centri commerciali e outlet, stazioni ferroviarie, stazioni di servizio in 

autostrada e persino community center. 

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

Per maggiori informazioni, visita il sito: www.regus.it    

http://www.regus.it/

