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Mikomax si occupa di uffici in tutto il mondo da 30 anni. Progettiamo spazi di lavoro
usando la nostra esperienza e quella dei clienti. Le moderne tecnologie supportano lo
sviluppo del prodotto, la produzione e lo smaltimento a fine vita. I nostri prodotti sono
accessibili, perché progettiamo per utenti che hanno esigenze diverse ma lo stesso
obiettivo. I prodotti di punta di Mikomax includono: cabine telefoniche, soluzioni acustiche
Hush, scrivanie ergonomiche Stand Up e altri mobili da ufficio modulari.
Mikomax ispira e supporta il processo di ricerca del giusto approccio per un nuovo ufficio. Il primo
passo di questo processo è capire le sfide che l'organizzazione deve affrontare e allineare questa
visione all'interno del team del cliente. Durante questa fase, presentiamo le ultime conoscenze sui
modi di lavorare e sul design degli interni. Cerchiamo di ispirare, per aprire e preparare
l'organizzazione ai prossimi cambiamenti. Mostriamo esempi di altri progetti come prova di come
altre aziende hanno affrontato le loro sfide.
Poi analizziamo, prepariamo un design d'interni e una proposta per l'ambito dei servizi. Ricerchiamo
a fondo il contesto aziendale del cliente e raccogliamo conoscenze su come i team lavorano
attualmente. Durante questa fase coinvolgiamo i dipendenti nel condividere le loro migliori pratiche
sulle loro preferenze riguardo al modo e al luogo di lavoro. Inoltre, possiamo condurre un'analisi
qualitativa raccogliendo dati da tutta l'azienda per verificare le ipotesi che abbiamo raccolto finora.
Sulla base di questi dati prepariamo una proposta di design d'interni e l'ambito dei servizi che
permetterà una realizzazione efficiente ed efficace del progetto.
È importante presentare agli impiegati il nuovo ufficio e le nuove soluzioni che riguardano il loro
modo di lavorare. Ogni nuovo elemento richiede una spiegazione e una dimostrazione di come
usarlo. Regolare una sedia da ufficio ergonomica o l'altezza di una scrivania sit-stand può essere
ovvio, ma per molte persone non lo è. È importante che gli impiegati capiscano "perché" vale la pena
di cambiare il loro modo di lavorare - come questo influenzerà il loro comfort, il loro benessere e la
loro soddisfazione per i risultati del loro lavoro.
Restiamo con il cliente e controlliamo periodicamente le condizioni dell'ufficio, cioè come si adatterà
alle prossime sfide dell'azienda o ai cambiamenti tecnologici.
Mikomax si occupa anche del comfort dei clienti business nelle stazioni ferroviarie. Al giorno d'oggi
il personale professionale e manageriale usa più spesso i luoghi pubblici per le riunioni. Questo è
facilitato dalla rete di collegamenti, dalla disponibilità di parcheggio e semplicemente dal risparmio
di tempo. Viviamo di fretta e spesso abbiamo riunioni tra un appuntamento e l'altro e ci occupiamo
di molte questioni durante un solo viaggio. In queste situazioni un luogo d'incontro comodo,
confidenziale e facile da usare è utile.

HUSHSPACE è una cabina acustica preparata per lavorare nel comfort e nel silenzio. Si possono
tenere riunioni d'affari faccia a faccia, stando comodamente seduti e usando l'elettricità. Una
telefonata o una videoconferenza non è disturbata da alcun suono esterno, e la cabina permette di
isolarsi per il tempo consentito necessario per concentrarsi efficacemente.
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