
Soluzioni collaborative per l’azienda

Innovazione Risorse Umane



Le grandi tendenze HR

DEI PROSSIMI 10 ANNI*
ECONOMIA
CONDIVISA

TECNOLOGIA SERENITA’ AL
LAVORO

74% 71% 70%
*Misurazione RH Challenges TNS-Sofrès

Ora che il lavoro in comune fa parte della quotidianità di tutti, non resta che
conquistare la sfera professionale.

Rappresenta un aspetto del futuro che l’azienda deve coltivare per
incentivare le relazioni tra i dipendenti, ridurre drasticamente i costi, il tutto
permettendo i necessari cambiamenti della società.



Cos’è TalkTalkBnb?

TalkTalkBnb è una piattaforma condivisa che
favorisce gli scambi, le trasferte e la pratica
delle lingue.

Si contano più di 30.000 membri residenti in 120
paesi diversi.

Per le aziende, abbiamo creato un servizio
chiamato Cerchia.



Cos’è una Cerchia?

Una Cerchia comprende la vostra azienda e
tutte* le sue sedi nel mondo.

In questo modo, permettete a tutti i vostri
collaboratori di entrare facilmente in contatto
con i loro colleghi all’estero, cosa che offre
numerosi vantaggi, per loro e per la vostra
azienda.

* O per lo meno quelle disponibili a partecipare a questo programma.



Ecco 4 possibili collaborazioni
grazie alla Cerchia

-



1

2

4

Soggiorni linguistici gratuiti per i ragazzi
e tra colleghi.

Alloggi gratuiti per gli studenti (erasmus, stage,
lavoro estivo..) nella sfera professionale.

Scambi peer to peer tra collaboratori.

Un “airbnb interno” per ridurre i costi alla voce
Trasferte di lavoro.

1

2

4
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Soggiorni linguistici gratuiti
per ragazzi

Considera

1

È necessario che i ragazzi imparino una o più
lingue straniere.

Per gli studi, un concorso, un colloquio di lavoro.



Soggiorni linguistici gratuiti
per ragazzi

Considera

Problema

1

Un soggiorno di una settimana in full immersion costa
tra i 1000 e i 1500 €.

È necessario che i ragazzi imparino una o più
lingue straniere.

Per gli studi, un concorso, un colloquio di lavoro.



Soggiorni linguistici gratuiti
per ragazzi

Considera

Problema

1

Un soggiorno di una settimana in full immersion costa
tra i 1000 e i 1500 €.

Nella cerchia professionale i vostri collaboratori trovano
facilmente tra i colleghi stranieri delle famiglie
disponibili a collaborare.

Soluzione

È necessario che i ragazzi imparino una o più
lingue straniere.

Per gli studi, un concorso, un colloquio di lavoro.



Vantaggi

• è gratuito!

• Instauro dei legami con i miei colleghi
che hanno sede all’estero.

• Mi tranquillizza il fatto di sapere mio figlio a
casa di un collega, anziché da una famiglia
che non conosco.

Per il collaboratore



• Questo avvicina tutti i collaboratori a livello
globale e migliora la cultura dell’azienda.

Per l’azienda

Vantaggi

• Questo contribuisce a contrastare il fenomeno
del turnover.

• Siamo felici di offrire ai nostri dipendenti delle
soluzioni innovative che migliorano il loro potere di
acquisto.



2

ProblemaPer gli studenti figli dei nostri dipendenti trovare un
alloggio all’estero per uno stage, un lavoro estivo, un
corso Erasmus… talvolta è difficile e spesso costoso.

Alloggi gratuiti per studenti



2

Problema

Soluzione

Per gli studenti figli dei nostri dipendenti trovare un
alloggio all’estero per uno stage, un lavoro estivo, un
corso Erasmus… talvolta è difficile e spesso costoso.

È semplice trovare nella cerchia una famiglia
desiderosa di ospitare, con lo scopo di praticare e
perfezionare una lingua.

E’ questa l’idea di fondo!

Alloggi gratuiti per studenti



Scambi peer to peer3

Immergersi in un altro ambiente di lavoro.

Questa soluzione permette anche a un dipendente di
realizzare uno scambio con un collega all’estero, per
qualche giorno o qualche settimana.

Incontrare altri dipendenti del gruppo.

Scoprire delle gestioni aziendali diverse,
confrontare le proprie idee.

Perfezionare la lingua, per quanto riguarda la
terminologia aziendale.



Vantaggi

• Perfeziono la lingua e imparo nuovi vocaboli
inerenti al mio lavoro.

• Conosco altre procedure e ho una visione più
globale della mia azienda.

Per il collaboratore

• Sono felice che l’azienda per la quale
lavoro mi offra questa opportunità.



Vantaggi

• Questo sviluppa la cultura aziendale.

• Siamo felici di contribuire alla crescita dei nostri
dipendenti.

• Possiamo contare su un personale stabile e preparato
nelle lingue.

Per l’azienda



Un “airbnb interno” per ridurre i
costi alla voce Trasferte di lavoro

€

*il numero di punti attribuiti è variabile.

4

€
€

Questa sezione invita a utilizzare la cerchia ai fini delle
Trasferte di lavoro, secondo un semplice principio:

Quando un dipendente trova un alloggio da un collega
anziché in hotel fa risparmiare molto all’azienda per la
quale lavora.

In cambio l’azienda attribuisce un punteggio online ai
due collaboratori – quello che va in trasferta e quello che
lo ospita – e offre loro la cena, favorendo la loro
conoscenza in un momento conviviale.

I collaboratori accumulano un punteggio che potranno
convertire in carte regalo, omaggi, ecc. …



Vantaggi

• Pratico la lingua parlando con i miei
colleghi all’estero.

• Preferisco incontrare i miei colleghi anziché
ritrovarmi solo in un albergo.

Per il collaboratore

• Accumulo punti che posso utilizzare nel
negozio online.



Vantaggi

• L’azienda risparmia molto alla voce
“Trasferte di lavoro”.

Per l’azienda

• E’ un toccasana per l’azienda sotto tutti i
punti di vista.

• I dipendenti si incontrano e praticano la lingua
insieme.



Contattaci!

Hubert Laurent
Fondatore e CEO
Tel. 06.34.53.07.30

hubert@talktalkbnb.com


