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LAVORARE LIQUIDO
oltre lo Smart working



Sembra, secondo voci insistenti, che il futuro del lavoro consista nell’applicazione di un progetto 
detto ‘smart working’. Si tratterebbe in sostanza di restituire ai lavoratori autonomia in cambio 
di un maggiore orientamento ai risultati.
La facile formula semplifica eccessivamente il quadro, mentre lascia irrisolte le piú gravi questioni.
Basta citare due grandi cambiamenti in atto.
Il primo: stanno mutando i criteri in base ai quali il lavoro umano viene remunerato. Si passa infatti 
dalla remunerazione delle ore lavorate alla remunerazione del valore generato. Ma allo stesso 
tempo si afferma il diritto ad un salario sociale, indipendente dal lavoro svolto dalla persona. 
Il secondo: lo scenario tecnologico mostra come ogni tipo di ‘lavoro umano’ può essere sostituito 
dal ‘lavoro’ di una macchina. Non solo: ci affacciamo su un futuro nel quale macchine lavoreranno 
autonomamente, autoregolandosi in modo del tutto indipendente dall’uomo.
Serve quindi tornare a ricordare che il ‘lavoro’ è, per noi donne e uomini, una imprescindibile 
parte costitutiva della nostra vita: piacere, manifestazione di sé, fonte di relazioni sociali, 
costruzione del mondo.

Il tema



Il format virtuale prevede la messa in onda di un vero e proprio «programma TV» 
trasmesso da uno studio professionale allestito presso la sede della casa editrice dal quale 
i conduttori dell’incontro gestiscono gli interventi da remoto dei Relatori, moderano i 
dibattiti, gestiscono i momenti di confronto col pubblico.
Il format garantisce ampio spazio per il coinvolgimento del pubblico attraverso sessioni 
«domanda/risposta» e sondaggi istantanei.

Il format virtuale



I PARTECIPANTI

aziende

I PARTECIPANTI

profili

Trasversali 
per settori di attività

Con un numero 
di dipendenti >50

Responsabili HR e Organizzazione

Responsabili Formazione

Responsabili IT

Capi azienda

La partecipazione 
è gratuita previa 
registrazione 
e conferma da parte della 
segreteria organizzativa

Obiettivi
250

iscritti aziende

150



Il Convegno Lavorare liquido garantisce alle aziende Partner e Sponsor concrete 
opportunità di incontro con i partecipanti.
In questo si sostanziano i servizi di business matching.
Con il nuovo format virtuale i servizi di business matching si espandono grazie 
al venir meno delle barriere del tempo e dello spazio, ovvero al venir meno 
del vincolo di organizzare gli incontri nel giorno del convegno e nella sede del 
convegno.
Con il nuovo format virtuale i servizi di business matching sono organizzati a 
partire dalla settimana successiva al convegno e si svolgono nei successivi 30 
giorni lavorativi attraverso piattaforme di virtual meeting.
Con questa evoluzione dei servizi di business matching ESTE si pone come vero 
e proprio business partner dei propri Clienti.

Business Matching



L'OFFERTA
COMMERCIALE 



Partner

3.500,00+IVA 1.500,00+IVA

Sponsor

• • partecipazione di un Relatore al 
programma culturale dell’evento

• • file excel con anagrafica degli iscritti 
e dei partecipanti all’evento

• • servizi di «business matching»

• • riproduzione del logo aziendale su 
tutta la comunicazione del convegno

• • file excel con anagrafica degli iscritti 
e dei partecipanti all’evento

• • riproduzione del logo aziendale su 
tutta la comunicazione del convegno



Contatti

RESPONSABILE PROGETTO
MARTINA GALBIATI

martina.galbiati@este.it
3391068668

RESPONSABILE OPERATIVO
FEDERICA LUCARELLI

federica.lucarelli@este.it
3403886069


