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START UP GRAVINESE SIGLA UN ACCORDO PER FAR RIVIVERE I PICCOLI BORGHI ITALIANI

Lo smart working come motore turistico
• La startup gravinese Everywhere
Tew, specializzata in smart working, e
Randstad Italia, specializzata nei servizi
di Risorse umane, hanno siglato una
partnership allo scopo di favorire l'in-
contro tra territori italiani inesplorati e
le aziende clienti di Randstad in una
community nata per coniugare viaggi,
lavoro ed esperienze.

L'obiettivo è utilizzare uno strumento
come lo smart working per incremen-
tare i flussi turistici e ripopolare i
borghi più piccoli, magari anche fa-
vorendo l'incoming internazionale degli
smart workers nei più affascinanti ter-
ritori d'Italia e così stimolando la cre-
scita economica e culturale degli stes-
si.
L'accordo di collaborazione siglato tra

Randstad ed Everywhere Tew relativo

al progetto «Italia Smart Working Pia-
ce», prevede un'azione congiunta sui
territori, dove all'esperienza e alla pro-
fessionalità di Randstad nella selezione
di competenze da proporre alle aziende
in smart working, si affianca il lavoro di
Everywhere Tew nella preparazione dei
territori e delle comunità ad ospitare la
Community mondiale degli smart wor-
kers, con lo scopo di attivare una con-
taminazione sui territori in termini
culturali.
L'accordo sarà presentato il 12 aprile

alla Fiera BIT Milano e partirà con una
prima fase di sperimentazione in cinque
comuni selezionati sul territorio na-
zionale, dove Randstad avvierà per con-
to delle aziende clienti un percorso di
ricerca, sviluppo e placement di com-
petenze in smart working, ed Everywhe-
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IL TEAM La Everywhere Tew a Gravina

re Tew offrirà le condizioni necessarie
per facilitare il lavoro in smart working
(location adibita a coworking, verifica
connettività, ospitalità, ecc.).
«Accogliamo con entusiasmo la scelta

di Randstad di unirsi alla nostra Rete e
scommettere sul rilancio turistico dei
piccoli centri, investendo sull'immenso
patrimonio di competenze degli smart
workers e sulla fiducia delle migliaia di
aziende che scelgono i suoi servizi» ha
commentato Mariarita Costanza, cofon-
datrice di Everywhere Tew e rappre-
sentante dell'Associazione Startup Tu-
rismo.

Il progetto «Italia Smart Working Pla-
ce» sarà presentato insieme a Randstad
alla BIT di Milano, martedì 12 aprile
nell'ambito di una tavola rotonda in-
titolata «Turismo & Smart Working».
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insiemeadt,u
della risorsa mare

•

Lo ,man tst.ilwie com nct a-e turistico

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
8
9
5
0
4

Quotidiano

BIT


