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Crifcrea il campus americano
A Varignana è operativo un sito innovativo per 130 dipendenti

- CASTEL SAN PIETRO -

UN VERO e proprio Campus
`all'americana', realizzato secondo
quella concezione che vuole il di-
pendente più efficiente se nelle
condizioni di poter lavorare in spa-
zi diversi e diversificati, magari
scegliendo tra l'ufficio e l'aria aper-
ta, e potendo contare su servizi
(utili o anche dilettevoli) fruibili
nelle pause del lavoro o nel post
giornata lavorativa. E' con questi
presupposti che Crif, società pre-
sente ormai in ogni angolo del
mondo che opera in sistemi di in-
formazioni creditizie e commercia-
li e soluzioni per la gestione del
credito, ha creato e in questi gior-
ni inaugurato a Varignana un nuo-
vo polo operativo dove già hanno
preso servizio 100 dipendenti (e
un'altra trentina arriveranno nelle
prossime settimane).
Il Campus è frutto di un investi-
mento che ha già toccato quota 35
milioni di euro: è costituito da edi-
fici realizzati ex novo, certificati
Leed (leadership in energy and en-
vironment design), e tra uffici e
spazi accessori occupa circa 4.000
mq.. Soprattutto, come la stessa
Crif fa sapere, il Campus è «un in-
novativo progetto pilota per speri-
mentare nuove modalità di lavoro
e di gestione a distanza, fucina di
innovazione e progettualità, ripro-
ducibile in futuro anche in altre se-
di che abbiamo nel mondo».
E innovativo lo è stato, questo nuo-

vo spazio, sin dalla sua fase proget-
tuale, alla quale infatti hanno par-
tecipato attivamente i dipendenti
stessi che «hanno potuto esprime-
re le proprie preferenze su aspetti
concreti quali, ad esempio, l'orga-
nizzazione degli spazi lavorativi,
la tipologia degli arredi, i servizi
accessori di cui poter fruire, la tipo-
logia dei servizi di ristorazione
nonché, aspetto particolarmente
rilevante, il piano dei mezzi per
raggiungere la nuova sede di lavo-
ro».
Così i dipendenti potranno conta-
re su navette che partiranno sia da
Bologna che da Castel San Pietro,
attraverso una app interna potran-
no `prenotare' il viaggio in macchi-
na con i colleghi verso e di ritorno
da Varignana, godranno di una
convenzione che Crif ha stipulato
con operatori economici del terri-
torio per il ritiro e la consegna di
capi d'abbigliamento da parte di la-
vanderie, per la riparazione delle
auto o la sostituzione delle gom-
me, riceveranno nella loro loca-
tion di lavoro anche farmaci e spe-
sa. Sempre all'interno del Campus
potranno sfruttare il post lavoro o
le pause per inforcare una moun-
tain bike e fare un `tour' nei bo-
schi, fare jogging magari approfit-
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Abbiamo creato
un ambiente nel quale
vogliamo facilitare
la creatività e agevolare
il contatto tra persone e idee

tando anche del percorso Vita, par-
tecipare a corsi a loro dedicati di
yoga o pilates, mentre grazie alla
copertura integrale wi-fi dell'inte-
ra zona sarà possibile svolgere alcu-
ne mansioni anche direttamente
da postazioni ad hoc create nei cor-
tili o in spazi interni al bosco.
«Il progetto di Campus parte dalla
volontà di ripensare il nostro mo-
do di lavorare, per darci la possibi-
lità di mettere meglio a terra le no-
stre potenzialità attraverso lo
smart working: lavorare meglio,
in modo diverso, per poter dedica-
re le nostre energie agli obiettivi
da raggiungere», commenta Carlo
Gherardi, presidente di Cri£ «In
estrema sintesi, abbiamo creato
un ambiente che si propone di faci-
litare la creatività e il pensiero late-
rale, che agevolerà il libero contat-
to tra le persone e le idee, ma che
al contempo consentirà ai dipen-
denti di essere anche sempre inte-
grati in un network per collabora-
re con i colleghi di Bologna e del
resto del mondo».

Claudio Bolognesi
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A Varignana Crif ha
creato un luogo di

lavoro ascoltando le
loro esigenze in

materia di spazi,
arredi , servizi

accessori e anche
ristorazione . Sopra,
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