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È una società di consulenza B2B, con sede fisica 
a Milano ma distribuita, sia come provenienza 
dei collaboratori che come “geografia” della 
clientela, in tutta Italia, isole comprese. operàri 
è una società benefit e una B Corp ™ e si prende 
cura dei processi di governo delle imprese del 
nostro paese; promuove una cultura fatta di 
integrità e correttezza e stimola l’applicazione di 
buoni principi e buone pratiche. Tutte le iniziative 
di welfare sono caratterizzate dall’obiettivo di 
generare benessere collettivo, per le risorse interne 
e per la comunità. La società di consulenza ha 
introdotto il lavoro agile dal 2018 come modalità 
organizzativa prevalente. Tutte le risorse possono 
scegliere in piena libertà come organizzare il 
proprio lavoro, agendo in maniera coordinata 
con i colleghi e soprattutto rispettosa del tempo 
e dell'impegno altrui. operàri ha stabilito la sua 
base in uno spazio di co-working, in centro a Milano, vissuto innanzitutto come luogo di incontro e di 
conversazione. Il network internazionale di co-working scelto permette di utilizzare gli spazi comuni di 
tutti i centri in Italia e all’estero e ciò alimenta la libertà di luogo propria del lavoro agile. operàri ha 
recentemente creato "domo", un progetto con cui mette a disposizione una grande casa nei pressi di 
Cagliari, per consentire ai suoi lavoratori agili di vivere lo smart working in un luogo bello, immerso nella 
natura, con un clima favorevole tutto l’anno, lontano dal grigiore della città e a pochi chilometri da una 
delle spiagge più belle della Sardegna; una scelta contro corrente proprio ora che molte aziende ed enti 
pubblici stanno tornando al lavoro in presenza. domo può ospitare fino a 10 persone ed è tecnologicamente 
predisposta per utilizzare tutti gli strumenti necessari per lavorare da remoto; una soluzione che può 
aiutare anche le famiglie con bambini a conciliare al meglio lavoro e vita privata quando finiscono le 
scuole. Anche se l'iniziativa è recente, è già stato possibile organizzare un evento formativo e di confronto 
a fine maggio 2022 e successivamente qualche settimana di lavoro e svago a luglio 2022. Post pandemia 
sono emerse molte iniziative di smart working per i lavoratori cosiddetti nomadi digitali; queste iniziative 
spesso si limitano a riciclare case di vacanza per il lavoro agile, finendo tuttavia per affermare che il 
lavoro agile sia fondamentalmente correlato alla disponibilità di una connessione internet in un luogo 
che non sia una città. operàri vuole invece affermare che il lavoro agile è libertà di luogo e di tempo, ma 
pur sempre un momento di sviluppo collettivo e non di isolamento davanti allo schermo di un computer. 
Il sogno è quello di creare nel tempo una sorta di hub aperto anche ad altre aziende.
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“domo operàri è un progetto sfidante che mette al centro le persone; è 
l'evidenza della nuova concezione del lavoro che va oltre gli stereotipi di 
luogo e di orario, per conciliare vita e lavoro senza alcun tipo di barriera, 
condividendo valori in cui riconoscersi come azienda e come lavoratori. 
domo operàri è casa.”

Stefania Balliana, Consigliera di Amministrazione


