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FUNZIONALITÀ E BENESSERE
FUNCTIONALITY AND WELL-BEING
La nuova sede di Cofidis a Milano, tra funzionalità e pennellate di caldo colore
Cofidis, gruppo finanziario internazionale specializzato nella vendita di prodotti e servizi finanziari, ha un nuovo
headquarter milanese. Gli uffici si trovano nel quartiere Ortica, all’interno di un edificio interamente destinato
al settore terziario. Gli interni sono stati progettati da Genius Loci Architettura e sono stati studiati in maniera
da garantire ai dipendenti un ambiente di lavoro tranquillo e rilassante, in grado di stimolare la produttività, ma
anche lo scambio e il confronto costruttivo tra le persone. Per questo, oltre una serie di uffici privati destinati ai
manager, a decine di postazioni aperte in grandi open space e alle sale riunioni tradizionali, sono state previste
aree dedicate all’incontro informale e ‘luoghi altri’ dove prendersi una pausa e riflettere sui propri compiti. In questo senso colpiscono la saletta del coffee break, un microcosmo blu con pareti scrivibili dove si possono prendere
appunti, e l’area dedicata al book sharing. Per chi necessita di privacy e tranquillità durante una call sono inoltre
previsti dei box da occupare durante le telefonate più importanti. Gli interni sono luminosi grazie alle ampie vetrate perimetrali che si aprono in direzione della città. Gli arredi sono estremamente funzionali. A scrivanie e tavoli
bianchi sono abbinati scaffali e armadiature con dettagli colorati e sedie diverse da zona a zona. Il colore guida
scelto è il giallo, una tonalità primaria brillante, acceso da accenti di arancione carico e rosso. Di grande interesse
la segnaletica interna, risolta con grandi sticker sulle pareti che indicano la posizione dei servizi, delle aree caffè
e dei booth per le telefonate.

The new headquarters of Cofidis,
152 between functionality and
brushstrokes in warm colors
Cofidis - international financial group,
specialized in the sale of products
and financial services - has its new
headquarters in Milan. The offices
are located in Ortica district, inside a
building which accommodates other
offices related to the service sector.

The interiors were designed by Genius
Loci Architettura and have been
designed in order to ensure a peaceful
and relaxing work environment, to
stimulate the productivity of people
and to enhance the dialogue among
them. For this reason - in addition to
a large number of private offices for
managers, large open spaces and big
“traditional” meeting rooms - different
areas devoted to informal meeting or

where it is possible to take a break
and reflect, have been designed within
the structure. We can find a coffee
break lobby, that stands out for its
blue, writable walls where you can take
notes, and also an area devoted to
the book sharing. Moreover, different
boxes have been exclusively designed
for those who need more privacy, for
example during a call. The interiors are
bright thanks to large windows that

overlook the city. The various pieces of
furniture are extremely functional. The
desks and the white tables perfectly
combined with shelves and cupboards
with colorful details. Chairs are different
for every area. Yellow is the dominant
color, a primary bright hue, highlighted
by orange and red hints. The big stickers
on the walls indicate the location of
restrooms, coffee areas and boxes for
phone calls.

In apertura, una delle sale riunione della
nuova sede milanese di Cofidis. In questa
pagina, in alto, due box pensati per garantire privacy e comfort auditivo durante le
telefonate, resi riconoscibili dalla grafica
che riprende la tastiera di uno smartphone.
A sinistra, l’open space con postazioni ufficio per i dipendenti.
Opening picture, one of the meeting halls
of the new Milan-based Cofidis headquarter. This page, top, two boxes conceived to
ensure privacy and sound comfort during
the phone calls, which are recognizable
from the graphics evoking a smartphone’s
screen. On the left, the open plan space
with workstations for the employees.
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In questa pagina, in alto la sala caffè e relax
per i dipendenti con pareti scrivibili ideali
per fissare le idee; sotto, un’altra vista degli
uffici con la grande vetrata che si apre verso
la città. Nella pagina accanto, in alto, una
zona relax con sedute occasionali per staccare la testa dal lavoro o per brevi riunioni informali tra i dipendenti. Sotto, ancora
uno scatto delle postazioni; gli arredi sono
bianchi con accenti di giallo (il colore guida
scelto per gli interni) e arancione.
This page, top, the coffee room and relaxation area for the employees with walls to
write on, ideal to fix one’s ideas; below,
another view of the offices with the big
city-overlooking the glazed wall. Opposite
page, top, a relaxation area with random
seats to have a rest during working hours
or arrange a brief meeting with colleagues.
Below, the work stations; the furniture are
white with yellow nuances (the main color
chosen for the interiors) and orange.
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