
› DESIGNCAFÈ

L’evoluzione degli ambienti di lavoro
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DAL 6 ALL’8 OTTOBRE A MILANO 
LA PRIMA EDIZIONE DELLA 
MANIFESTAZIONE CHE AFFRONTA IL 
TEMA DELLA TRASFORMAZIONE DEI 
LUOGHI DI LAVORO CON INCONTRI 
IN PRESENZA E IN STREAMING

ALL
AROUND
WORK

Preceduta, in questo periodo di lavoro 
a distanza, dai ‘webinar del martedì’ 
a cui hanno preso parte più di 2.500 
professionisti, prende in via il 6 ottobre 
presso lo spazio Megawatt Court in via 
Watt a Milano la prima edizione di All 
Around Work, manifestazione ideata 
dagli architetti Alfonso Femia e Marco 
Predari, organizzata da Events Factory, 
divisione del Gruppo BolognaFiere e di cui 
IoArch è media partner.
Pensato con l’obiettivo di indagare 
l’evoluzione del mercato e rispondere 
alle esigenze di progettazione di nuovi 
modelli organizzativi per l’ufficio e 

il lavoro, l’appuntamento non poteva 
essere più puntuale nell’attuale contesto 
dell’emergenza sanitaria, che ha prodotto 
una forte accelerazione del fenomeno 
della trasformazione dei luoghi di lavoro.
All Around Work si propone in primo 
luogo come punto di incontro tra domanda 
e offerta, con un percorso espositivo 
di nuova generazione organizzato in 
cinque aree tematiche (architettura, 
ingegneria, general contract, arredo per 
ufficio, tecnologie) e prevede un denso 
palinsesto di eventi, incontri, in presenza 
e in streaming, di assoluto valore per il 
mondo della progettazione e delle imprese 

Marco Predari
Architetto, presidente e socio 
di Universal Selecta e tesoriere 
e membro del comitato 
imprese ADI.

Alfonso Femia
Architetto, co-fondatore nel 1995 
di 5+1AA, dal 2017 Atelier(s) 
Alfonso Femia con sedi a 
Genova, Milano e Parigi.

dell’arredo, per gli sviluppatori e gestori 
immobiliari e per le aziende di servizi 
che si occupano di spazi per il lavoro (qui 
https://eventsfactoryitaly.it/palinsesto-
eventi-aaw/ il programma completo). 
Gli incontri, accreditati presso l’Ordine 
degli Architetti di Milano, vedranno la 
partecipazione di esperti del settore 
e opinion leader che racconteranno le 
migliori prassi, maturate anche in questo 
periodo di profondo cambiamento del 
mercato. 
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