
We love 
Monday
Arredare l’ufficio guardando al futuro.





Quanto vi piace lavorare 
di lunedì? 

Questa domanda ha un significato particolare per  

Lista Office LO. Con le nostre soluzioni e i nostri pro-

dotti realizziamo uffici che stimolano l’innovazione, 

sfruttano in modo ottimale gli spazi e rendono il  

lavoro un piacere. Tutto si basa su un’assoluta con-

vinzione: in un’economia sempre più complessa  

e in rapida evoluzione, un ambiente di lavoro ideale  

diventa un vantaggio strategico.  

 

Nelle pagine successive incontrerete persone  

che lavorano volentieri ogni giorno, anche grazie a  

Lista Office LO. E conoscerete meglio la nostra 

azienda e le qualità che coltiviamo affinché il vostro 

ambiente di lavoro diventi un fattore del vostro  

successo. Sì, anche di lunedì: We love Monday.
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«Il mio lavoro è molto vario e mi porta in 
tanti luoghi diversi. Le stesse caratteristiche 
che contraddistinguono i nostri uffici.»
Melanie Bodamer, consulente, Rapp Industrieplaner
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«Un open space, tanto 
Carmen e Urs Greutmann, designer del prodotto, greutmann bolzern designstudio
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posto, c’è tutto!»
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«Per creare un luogo di lavoro 
intelligente è necessario un 
sistema di contenitori intelligente.»
Giovanni Pons, Manager Facilities Services, Nestlé Suisse
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«Solo in un ambiente che ispira si può fare 
ricerca con concentrazione. Con Lista Office LO 
realizziamo l’ufficio ideale.»
Reto Largo, amministratore centro di ricerca NEST, Empa
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«Amo il lavoro di progettazione in squadra. 
L’ambiente dei nostri uffici mi ispira a pensare in 
modo innovativo e a pormi in nuove prospettive.»
Charlotte Burnap, PR & Community Manager, LocalBini
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«Il giorno della settimana in cui preferisco 
lavorare? Tutti i giorni in cui posso 
coltivare lo stretto rapporto di fiducia con 
il nostro team e i nostri clienti.»
Christof Raggenbass, avvocato, Raggenbass Rechtsanwälte
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«Molti clienti di Lista Office LO operano nel mercato globale. 
Siamo orgogliosi di contribuire al loro successo con soluzioni 
per l’ufficio made in Switzerland.»
Franziska Lienhard Nava, vicepresidente del consiglio di amministrazione, Lista Office Group
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«Essere sempre pronti e capaci 
di cambiare: vale per il nostro 
business, così come per il nostro 
concetto di ufficio.»
Edy Brüschweiler, Manager Finance & Administration, SMC Pneumatik
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«Apprezzo la libertà di poter scegliere 
tra diverse zone di lavoro – e persone 
sempre nuove intorno a me.»
Dominic Schneider, gestione del luogo di lavoro, Basler Versicherungen
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«Visione e realtà sono due facce della 
stessa medaglia. Questo vale sia per 
un’architettura efficiente sia per un 
luogo di lavoro efficiente.»
Johannes Flamm, architetto, Flubacher-Nyfeler + Partner Architekten
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«Poter lavorare ovunque con 
il portatile, rapportandomi 
con il team: questa libertà continua 
ad affascinarmi ogni giorno.»
Mario Siano, cofondatore, Advertima
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«La flessibilità di spazi e tempi connota sempre di più 
la nostra vita quotidiana. Per questo l’agilità e la 
modularità dei nostri uffici hanno un forte ritorno.»
Jost Fetzer, redazione multimediale, Tamedia
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Inizia qui un nuovo 
capitolo della vostra 
storia di successo?

Ciò che avete visto e letto in questa brochure è sol-

tanto un primo sguardo nel mondo di Lista Office LO. 

Potete trovate dettagli e novità sulle nostre solu-

zioni e i nostri prodotti, e riferimenti aggiornati, in 

qualsiasi momento in Internet o, ancora meglio,  

nelle nostre sedi e presso i nostri rivenditori auto-

rizzati in tutta la Svizzera.  

 

Saremo lieti di conoscere la vostra azienda e i vostri 

obiettivi – e discutere di come possiamo trasportare 

i vostri ambienti di lavoro nel futuro. 

See you next Monday?

www.lista-office.com
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Lista Office LO 

LOG Produktions AG 

Alfred Lienhard Strasse 2 

9113 Degersheim 

Svizzera

Telefono +41 71 372 52 52

Numero verde 0800 633 642

info@lista-office.com

www.lista-office.com

Un’azienda di Lista Office Group


