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Dixon (Iwg): «Con gli uffici diffusi
meno costi e più talenti» —p.22

Iwg, prosegue il piano Italia
Uffici diffusi in tutto il Sud

Immobiliare

Per il gruppo ricavi e margini
in crescita ma restano
le perdite e il titolo scivola

Il ceo Dixon: «Abilitiamo
il lavoro ibrido ovunque»
Nel radar isole e Calabria

Laura Cavestri
MILANO

«Siamo un po' come Spotify e Netflix.
Loro hanno facilitato l'accesso a piat-
taforme di musica e Tv tramite sotto-
scrizioni. Noi puntiamo a fare lo stes-
so con un network di uffici capillare,
sempre più locale, per consentire alle
imprese di far lavorare i propri di-
pendenti da remoto ovunque».

La strategia - spiegata ieri al Sole
240re da Mark Dixon, ceo e founder
di Iwg (International Workplace
Group) che in Italia opera sotto i più
noti marchi di Copernico, Signature
e Regus - è chiara. Ma la strada -
nonostante i conti mostrino segnali
di miglioramento - è lastricata di
ostacoli.

Il gruppo ha chiuso il semestre con
un fatturato di 1,29 miliardi di sterli-
ne, in crescita da 1,04 miliardi nello
stesso periodo dello scorso anno e
con una perdita ante imposte di 81,3
milioni, contro il rosso di 173 milioni
I ricavi di sistema hanno raggiunto
1,45 miliardi di sterline, con un utile
sottostante (Ebitda) di 122,9 milioni
di sterline, in aumento rispetto ai soli

5,4 milioni di sterline dell'anno pre-

cedente, quando gli effetti della pan-
demia erano ancora pungenti.

Tuttavia, la società chiude con una
perdita rettificata di 70,2 milioni di
sterline, una volta aggiunti i costi di
finanziamento, e un debito netto a 7,1
miliardi contro i 6,7 dello stesso peri-
odo del 2021. Tanto che il titolo, quo-
tato alla Borsa di Londra, è scivolato,
a fine giornata, a -11,4 per cento.

«Siamo una società solida e dai
fondamentali molto forti. Continuia-
mo a stringere partnership con gran-
di società in tutto il mondo. I livelli di
occupazione e i margini stanno mi-
gliorando - ha spiegato Dixon -.
L'attività diventa sempre più effi-
ciente in termini di costi e gestione.
Siamo presenti in no Paesi ma le po-
litiche restrittive per il covid nel sud-
est asiatico e l'infiammata dell'infla-
zione stanno rendendo il recupero

I NUMERI

1,29
Miliardi di sterline
Iwg ha chiuso il semestre con
un fatturato di 1,29 miliardi di
sterline, in crescita da 1,04
miliardi nello stesso periodo
dello scorso anno.

70, 2
Milioni di sterline
La perdita rettificata
registrata nel semestre

più lento e soprattutto diversificato
nei differenti mercati».

Per Dixon siamo in una fase di
svolta. «Il lavoro ibrido sta diven-
tando il modello operativo preferito
di sempre più aziende. La nostra
strategia si concentra nel rispondere
a questa domanda aumentando la
crescita e la copertura della nostre
rete non solo nelle grandi città ma
anche nelle medio-piccole. Oggi, chi
lavora rifiuta il pendolarismo. Offri-
re spazi di lavoro più prossimi a do-
ve si risiede, stimola l'attrazione dei
talenti, taglia i costi e la carbon foot-
print. Nel medio periodo riequilibra
i valori immobiliari tra metropoli e
periferie».

Per questo, in Italia - che, secondo
Dixon, ha tutte le caratteristiche per
trarre vantaggio da southworking e
smartworking dai piccoli centri - le
prossime aperture saranno in Sicilia,
Sardegna, Calabria, ma anche a Bolo-
gna e in Veneto». Dixon non si sbi-
lancia sul numero di uffici ma «part-
nership sono in corso con grandi
gruppi assicurativi e finanziari».
Ma se le imprese aumenteranno

gli "spazi diffusi" si ridimensione-
ranno i metri quadri prime nelle me-
tropoli e i loro valori?

«Al netto della propaganda del
"non cambierà nulla" ciò sta già av-
venendo - dice Dixon -. In realtà mu-
ta la prospettiva Nelle grandi città al-
cuni spazi saranno riconvertiti o con-
divisi. Altri ricondotti ad una diversa
destinazione d'uso».
Iwg rivendica l'intenzione di co-

struire la più grande piattaforma di
spazio di lavoro digitale del mondo
dopo l'acquisizione di The Instant
Group, a marzo scorso, per 32o milio-
ni di sterline.
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