
Banque Populaire Rives de Paris opta per un  
modello di ufficio flessibile per la sua nuova sede
PARIGI, FRANCIA

Cliente: Banque Populaire Rives 
de Paris 

Località: Parigi, Francia 

Numero di dipendenti: 850 

Numero di postazioni: 700 

La soluzione di Ergotron: supporti per 
monitor singolo e doppio TRACE™ 

Progetto: Trasferimento della sede e 
implementazione di un modello di ufficio 
flessibile

Ora che molti dipendenti si sono 
abituati a lavorare da casa, i datori di 
lavoro riconoscono l’importanza di 
fornire spazi moderni ed ergonomici 
adatti alle nuove modalità di lavoro. 
Banque Populaire Rives de Paris, una 
cooperativa bancaria con oltre 100 anni 
di attivitá e più 9,5 milioni di clienti in 
tutta la Francia, ha optato per un ufficio 
flessibile, stabilendo un modello da 
seguire per altre società. 

Dopo aver implementato con successo 
contratti di lavoro ibridi durante il Covid, 
la Banque Populaire Rives de Paris 
ha colto l’opportunità di creare un 
ufficio flessibile e di applicare i principi 
ergonomici nella progettazione della 
nuova sede centrale. Si tratta di un 
edificio di 16.000 metri quadrati, ricco 
di storia e che ha ospitato società 
iconiche, tra cui Air France e Le Monde. 
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Il progetto di trasferimento della sede 
centrale in un nuovo edificio, è stata 
l’occasione per trasformare l’ambiente 
di lavoro della Banque Populaire. Il 
passaggio a un modello di ufficio più 
flessibile ha richiesto la collaborazione 
di tutte le funzioni aziendali per 
selezionare attrezzature ergonomiche 
in grado di adattarsi a tutti i dipendenti. 
È stato istituito un gruppo di lavoro 
composto da dipendenti, ergonomi, 
responsabili e dirigenti per definire 
le aspettative e testare vari prodotti, 
tra cui scrivanie, sedie e supporti per 
monitor.  

Nella categoria dei supporti per 
monitor, il gruppo di lavoro ha provato 
diverse soluzioni, analizzandone la 
facilità di movimento, semplicità e 
velocità di installazione e stabilità. I 
supporti per monitor dovevano essere 
sufficientemente flessibili per adattarsi 
all’ampia varietà di postazioni di lavoro 
che l’azienda stava pianificando di 
utilizzare nel nuovo spazio, ovvero 
postazioni di lavoro singole, scrivanie 
ad altezza fissa e regolabile, postazioni 
di lavoro condivise e spazi manageriali. 
I supporti per monitor singolo e 
doppio TRACE™ di Ergotron sono stati 
selezionati per creare un ambiente 
realmente ergonomico, in grado di 
adattarsi alle esigenze del singolo 
lavoratore per tutte le 700 postazioni 
di lavoro. 

“Stavamo cercando supporti per monitor 
realmente ergonomici, durevoli nel 
tempo e in grado di evolvere di pari 
passo con la tecnologia”, ha affermato 
Xavier Guiseppone, IT Solutions Project 
Expert per Banque Populaires Rives 
de Paris. “I supporti per monitor TRACE 
di Ergotron costituiscono la soluzione 
ideale per il nostro modello d’ufficio 
flessibile con postazioni di lavoro che 
si adattano alle diverse esigenze e 
caratteristiche fisiche dei dipendenti”. 

La banca cooperativa e regionale, 
già certificata Lucie 26000 per il 
suo impegno per la protezione 
dell’ambiente e le condizioni di lavoro, 
punta ad ottenere in aggiunta le 
certificazioni HQE Sustainable Building, 
Breeam e Osmoz, per soddisfare 
i requisiti della sua politica di CSR 
(Corporate Social Responsibility). 

“Stavamo cercando supporti per monitor realmente ergonomici, durevoli nel 
tempo e in grado di evolvere di pari passo con la tecnologia. I supporti per 
monitor TRACE di Ergotron costituiscono la soluzione ideale per il nostro 

modello d’ufficio flessibile con postazioni di lavoro che si adattano alle diverse 
esigenze e caratteristiche fisiche dei dipendenti”. 

— Xavier Guiseppone, IT Solutions Project Expert per Banque Populaires Rives de Paris

I prodotti Ergotron non sono pensati allo scopo di curare,  
trattare, mitigare o prevenire le malattie.
Servizio clienti: custom@ergotron.com
Informazioni sui brevetti: www,ergotron.com/patents
WorkFit, StyleView, LearnFit, Neo-Flex, PowerShuttle, LiFeKinnex,  
CareFit, eKinnex e TRACE sono marchi registrati Ergotron.
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