
 

 

COMUNICATO STAMPA 

NASCE UNA START-UP INNOVATIVA PER LA CONDIVISIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO TEMPORANEE 

E IL RIUTILIZZO DEGLI SPAZI VUOTI NEGLI UFFICI 

 

Prima di essere travolti dalla pandemia, secondo i dati dell'Osservatorio sullo smart working del Politecnico 

di Milano erano circa 570mila le persone che, in Italia, lavoravano in modalità smart working. Un numero che 

è enormemente cresciuto con il lockdown fino a contare 6,58 milioni (praticamente 1/3 dei lavoratori 

dipendenti italiani). Ad oggi, con la fine dello stato di emergenza ed il termine dello Smart Working mediante 

il regime semplificato, i lavoratori agili sono comunque quasi 3,6 milioni. 

 

Milano 20/02/2023; È on-line la Piattaforma creata da TDesk© per la condivisione di postazioni e spazi di 

lavoro temporanei. 

Attraverso il sito web sarà possibile trovare, o mettere a disposizione, una postazione di lavoro, un ufficio o 

una sala riunioni semplicemente con un click! 

L’idea di TDesk© nasce dall’esigenza, comune a milioni di lavoratori, di trovare facilmente postazioni 

temporanee di lavoro per periodi brevi (giornata/mezza giornata) o brevissimi (poche ore).  

Per milioni di lavoratori, l’introduzione dello smartworking, ha accentuato l’esigenza di trovare spazi di lavoro 

temporanei, in quanto, l’ambiente domestico si è rilevato ben presto poco confortevole, ed inadeguato in 

termini di comfort e riservatezza. 

Per quanto riguarda invece le imprese, sia le pubbliche amministrazioni che il settore privato, concordano 

nel ritenere non più percorribile il ritorno al 100% di occupazione degli uffici. Per questa ragione centinaia di 

aziende sono alle prese con migliaia di scrivanie vuote e con spazi di lavori sovradimensionati e non sostenibili 

per le nuove e mutate esigenze lavorative.  

In un tale contesto lo sviluppo e la diffusione del coworking, per quanto di indubbio interesse, è ancora per 

lo più limitata alle grandi città e accessibile con sistemi di prenotazione di ciascun operatore e non 

interconnessi. 

TDesk si propone quindi come un’unica piattaforma per la ricerca geolocalizzata e la prenotazione di 

postazioni ufficio, facilmente accessibile e fruibile sia dagli operatori del settore (coworking) che da tutte le 

aziende che desiderano condividere e sfruttare spazi inutilizzati.  

Poter disporre di un ufficio a misura delle proprie esigenze, vicino alla propria abitazione, non solo migliora 

la qualità della vita e la produttività dei migliaia di lavoratori in smartworking ma, limitando gli spostamenti 

casa-lavoro, contribuisce anche  in maniera significativa alla riduzione delle emissioni inquinanti favorendo 

comportamenti ecosostenibili.  

La piattaforma è operativa da pochi giorni e sta raccogliendo attraverso la pagina www.tdesk.it, le prime 

registrazioni (gratuite) da parte degli SWorker© (gli utilizzatori del servizio) e dei Dhost© (gli imprenditori e 

i coworking che desiderano mettere a disposizione le loro postazioni e gli spazi di lavoro). 

http://www.tdesk.it/


 

TDesk© é la piattaforma per la condivisione di spazi di lavoro a tempo. Cerchi una postazione comoda e 

con tutti i servizi vicino alla tua posizione, anche solo per poche ore? Diventa uno SWorker©!  

Hai una scrivania libera o uno spazio lavorativo che vuoi condividere in modo smart per farne 

un’opportunità di guadagno? Diventa un DHost©! 

www.tdesk.it – info@tdesk.it 
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Mauro Righi | Sales & Marketing Director 
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