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INTRODUZIONE 
 

Con la legge 81/2017 è stato introdotto e disciplinato lo Smart Working, o Lavoro Agile, 

e per la prima volta in Italia questa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa 

è stata inserita in un quadro normativo.  

Lo Smart Working può essere definito come “insieme di modelli organizzativi, moderni e 

non convenzionali, caratterizzato da un elevato livello di flessibilità  nella scelta degli 

spazi, degli orari e degli strumenti di lavoro, e che fornisce a tutti i dipendenti di 

un’azienda le migliori condizioni di lavoro”1 

La diffusione delle nuove tecnologie, in particolare quelle collaborative, la richiesta di 

flessibilità da parte del mercato, delle aziende e dei lavoratori, unite all’interesse sempre 

più crescente da parte degli stakeholder nei confronti della sostenibilità, ambientale e 

sociale dell’azienda, hanno contribuito a creare le condizioni favorevoli affinché questo 

modello prendesse piede nelle organizzazioni più all’avanguardia.  

Questa tesi si pone come obbiettivo quello di andare ad indagare il fenomeno dello 

Smart Working, fornendo alcune definizioni e presentando le sue caratteristiche e i suoi 

principi fondamentali. 

Si procederà quindi ad analizzare la normativa introdotta dal Jobs Act, esponendo il 

contenuto di ciascun articolo. La disciplina del Lavoro Agile verrà quindi messa a 

confronto con quella del telelavoro, modalità di svolgimento della prestazione 

lavorativa, che presenta diverse analogie con il Lavoro Agile, ma anche sostanziali 

differenze.   

La seconda parte di questo lavoro sarà dedicata all’analisi delle esperienze di 9 aziende 

italiane, o internazionali con sedi in Italia, che hanno implementato un progetto di Smart 

Working nella propria organizzazione. L’indagine svolta è stata di tipo qualitativo e lo 

strumento utilizzato è stato quello dell’intervista semi-strutturata. Le interviste sono 

state rivolte ai responsabili del progetto o comunque a persone che hanno collaborato 

alla progettazione e all’implementazione del programma. Attraverso le interviste sono 

state affrontate diverse tematiche relative a tutte le principali fasi del progetto.  

                                                           
1
 (Gastaldi, Corso, Raguseo, Neirotti, Paolucci, & Martini, 2014) 
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Successivamente verrà presentato un modello di analisi strutturato in modo tale da 

rendere comparabili i casi aziendali presi in considerazione, relativamente alle 

principali tematiche emerse in fase di intervista. Attraverso questo modello verranno 

quindi messe in luce quali sono le principali motivazioni che spingono le aziende ad 

intraprendere questo percorso, quali soluzioni applicative sono state considerate nelle 

policy, quali sono stati i benefici ottenuti e quali i costi e gli ostacoli affrontati. 
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1 LO SMART WORKING 
 

Questa primo capitolo ha come obbiettivo quello di indagare il fenomeno dello Smart 

Working, partendo da una descrizione del contesto socio-economico in cui viene a 

svilupparsi, cercando di capire quali sono le principali tendenze che hanno portato alla 

diffusione di questo modello. Successivamente verranno fornite ed analizzate alcune 

definizioni di Smart Working e presentate le sue principali caratteristiche. Verranno 

quindi esposti i principi fondamentali, che identificano il modello. 

 

1.1 Il contesto 
 

Prima di dare una definizione di Smart Working, e andare a delineare le sue 

caratteristiche principali, è necessario capire il contesto in cui esso va ad inserirsi e che 

ha portato al suo sviluppo e alla sua diffusione, in particolare il contesto socio-

economico e del mercato di lavoro. In particolare possiamo evidenziare tre 

macrotematiche: l’innovazione tecnologica, l’esigenza di Work-life balance e l’attenzione 

per la sostenibilità. 

 

1.1.1 L’innovazione tecnologica 

 

Il principale elemento che caratterizza il contesto economico e sociale attuale è senza 

dubbio lo sviluppo e la diffusione della tecnologia dell’informazione e della 

comunicazione. L’utilizzo di internet e dei nuovi mezzi di comunicazione ha permesso di 

accorciare le distanze e ha cambiato notevolmente il modo di lavorare e di fare impresa. 

Le nuove tecnologie, in particolare le tecnologie collaborative e i social media, hanno 

dato la possibilità di mettersi in contatto con chiunque e in qualsiasi momento, e ciò ha 

completamente stravolto la cultura d’impresa. Per tecnologie collaborative si intendono 

infatti quegli strumenti tecnologici, o digital devices, che permettono a due o più 

operatori di lavorare e interagire fra loro. La Digital collaboration può avere infatti 

diverse applicazioni tra cui la formazione, la ricerca, ma senza dubbio anche il contesto 

aziendale, in quanto facilità la comunicazione e la collaborazione, anche a distanza.  
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A questo tipo di tecnologie possiamo aggiungere altre tipologie di strumenti tecnologici, 

come ad esempio le instant collaboration, di cui Skype è senza dubbio l’esempio più noto, 

che danno la possibilità a due o più persone che si trovano in posti distanti tra loro, di 

mettersi in contatto rapidamente e tutte nello stesso momento, permettendogli quindi di 

interagire, lavorare insieme, scambiarsi informazioni e conoscenze. A questo tipo di 

strumenti, semplici e facili da utilizzare per chiunque, si aggiungono ambienti di 

collaborazione digitale più evoluti che permettono di poter svolgere attività 

collaborative più articolate e più complesse, non solo estemporanee ma di più lungo 

termine. Questo tipo di iniziative richiedono però non solo l’utilizzo di tecnologie 

specifiche e strutturate, ma anche di particolari abilità di coloro che andranno ad 

utilizzarle. 

Tutti queste tipologie di strumenti tecnologici hanno senza dubbio favorito la diffusione 

del modello dello Smart Working che, come vedremo più avanti pone nella tecnologia 

uno dei suoi fondamenti e la condizione indispensabile per poter essere implementato. 

 

1.1.2 Esigenze di Work-life balance 

 

Una delle tendenze che caratterizza il mercato del lavoro è sicuramente la richiesta di 

flessibilità da parte delle persone e di soluzioni che rispondano al loro bisogno di 

conciliazione tra vita privata e vita lavorativa.  

In questo contesto si inserisce quindi un concetto significativo che è quello di Work-Life 

Balance, che consiste proprio nel bilanciamento tra il tempo dedicato al lavoro e alla 

carriera e quello dedicato a prendersi cura della famiglia e a trascorrere il proprio 

tempo libero. La Work-Life Balance rappresenta un’esigenza reale per gran parte dei 

lavoratori, in particolare per le donne lavoratrici. Il tema purtroppo è tutt’ora molto 

attuale, in quanto molte donne si trovano a doversi dividere tra il proprio lavoro, la cura 

dei figli, la gestione della casa e la cura degli anziani. Ciò può causare loro non solo 

difficoltà nell’avanzamento della carriera, ma anche nella gestione delle proprie attività 

domestiche. Va poi considerato l’ulteriore costo del lavoro che grava sulle madri 

lavoratrici che si vedono costrette a pagare asili nido e baby sitter per potersi recare al 

lavoro  e questi costi possono gravare notevolmente sul bilancio familiare. La difficoltà 

nel gestire e bilanciare i tempi di vita e i tempi di lavoro possono comportare inoltre un 
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ulteriore costo per il lavoratore in termini di riduzione del benessere; ciò può portare di 

conseguenza anche a compromettere la qualità della prestazione lavorativa e la 

produttività delle ore dedicate al lavoro. È quindi nell’interesse dell’azienda migliorare 

la qualità della vita del lavoratore in quanto questa poi può rispecchiarsi nella resa della 

sua prestazione. 

 

1.1.3 La sostenibilità 

 

Un altro megatrend che influenza le realtà aziendali e più in generale il contesto socio-

economico attuale, è il concetto di sostenibilità e di sviluppo sostenibile.  

Per sviluppo sostenibile si intende un processo di cambiamento e consiste nella capacità 

di “soddisfare i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la possibilità che 

le generazioni future riescano a soddisfare i propri".2  

Il concetto di sostenibilità può essere articolato in tre dimensioni costitutive: la 

sostenibilità economica, la sostenibilità sociale e la sostenibilità ambientale.  

 Il concetto di sostenibilità economica ci riporta all’ idea di economicità, secondo cui le 

operazioni economiche devono essere svolte secondo efficacia efficienza, riduzione dei 

costi e produzione dei redditi. 

Per sostenibilità ambientale si intende la riduzione o l’annullamento dell’impatto 

ambientale, la salvaguardia delle risorse naturali,  il rispetto degli equilibri eco-biologici. 

 Il significato invece di sostenibilità sociale è invece molto più ampio; può comprendere il 

miglioramento delle condizioni di vita di una popolazione, ma anche la valorizzazione e 

il rispetto delle tradizioni locali e della pluralità culturale. A livello aziendale può riferirsi 

anche al concetto di wellfare e quindi di benessere per i dipendenti e più in generale per 

gli stakeholder dell’azienda. 

 Questi tre elementi costitutivi della sostenibilità non sono da considerare disgiunti uno 

dall’altro, ma sono dei valori che si influenzano reciprocamente. Le relazioni tra questi 

valori però non sono da intendersi statiche, bensì dinamiche. Esse infatti cambiano nel 

tempo e non sempre il loro cambiamento è prevedibile. La sfida per le imprese e per le 

                                                           
2G ro Harlem Brundtland, 1987. 
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organizzazioni in generale è quindi quella di trovare un equilibrio tra questi tre valori, 

comprendere le relazioni esistenti e anticipare quelle future.  

Nel contesto aziendale il concetto di sostenibilità si può associare a quello di “Corporate 

Social Responsability” che può essere definita come “l’integrazione su base volontaria da 

parte delle imprese delle preoccupazioni sociali ed ecologiche nelle loro operazioni 

commerciali e nei  loro rapporti con le parti interessate”3. Le imprese possono quindi 

essere considerate socialmente responsabili non solo adempiendo agli obblighi di legge, 

ma andando anche oltre gli stessi, investendo in iniziative che portino ad un 

miglioramento delle relazioni con l’ambiente e con i propri stakeholder. 

Una delle azioni che può intraprendere un’azienda per rendersi socialmente 

responsabile è quella di migliorare le il benessere e la qualità della vita di una delle 

categorie dei propri stakeholder, i dipendenti. È qui che il concetto di sostenibilità si 

collega alle soluzioni proposte dal modello dello Smart Working, in quanto esso può 

rappresentare un mezzo per migliorare le condizioni di vita dei lavoratori, 

riequilibrando il rapporto tra i loro tempi di vita e i tempi di lavoro. Come vedremo più 

avanti lo Smart Working può dare infatti la possibilità alle persone di scegliere il luogo in 

cui lavorare e stabilire, entro determinati limiti concordati con l’azienda, il proprio 

orario di lavoro. Ciò porta sicuramente ad una migliore gestione dei tempi dedicati alla 

famiglia, al tempo libero e più in generale alle proprie esigenze personali. 

 

 

 

                                                           
3
  Commissione Europea, Libro Verde “Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle 

imprese”,2001 

INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA 

 WORK-LIFE 
BALANCE 

SOSTENIBILITÀ 
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In questo paragrafo abbiamo visto quali sono le tendenze dello scenario socio-

economico e del mondo del lavoro che hanno favorito la diffusione del modello dello 

Smart Working. La diffusione delle nuove tecnologie, in particolare quelle collaborative, 

la richiesta di flessibilità da parte del mercato, delle aziende ma soprattutto dei 

lavoratori, unite all’interesse sempre più crescente da parte degli stakeholder delle 

aziende nei confronti della sostenibilità, ambientale, ma anche sociale dell’azienda 

hanno contribuito a creare le condizioni favorevoli affinché questo nuovo modello 

prendesse piede nelle organizzazioni più all’avanguardia.  

Nei prossimi paragrafi andremo a vedere in cosa consiste il modello dello Smart 

Working e quali sono le caratteristiche principali di questa nuova modalità di esecuzione 

della prestazione lavorativa. 

 

1.2 Che cos’è lo Smart Working 
 

In questo paragrafo si cercherà di capire che cos’è lo Smart Working e quali sono le sue 

caratteristiche e i suoi principi fondamentali.  

1.2.1 Definizioni 

 

Lo Smart Working può essere definito come un “insieme di modelli organizzativi, moderni 

e non convenzionali, caratterizzato da un elevato livello di flessibilità  nella scelta degli 

spazi, degli orari e degli strumenti di lavoro, e che fornisce a tutti i dipendenti di 

un’azienda le migliori condizioni di lavoro”.4 

Una seconda definizione si riferisce allo Smart working come “an approach to organising 

work that aims to drive greater efficiency and effectiveness in achieving job outcomes 

through a combination of flexibility, autonomy and collaboration, in parallel with 

optimizing tools and working environment for employees” 

Un’altra definizione di Smart Working può essere quella che lo individua come “the 

newly coined term that embraces the entirety of new ways of working opportunities in an 

integrated manner – be that spatial and temporal autonomy, the required cultural and 

                                                           
4
 (Gastaldi, Corso, Raguseo, Neirotti, Paolucci, & Martini, 2014) 
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trust transitions, technological advances, wider intellectual connections and stimuli, social, 

ethical and environmental sensitivities – all harmonized to suit the individual working 

style”5 

Un ultimo contributo vede invece lo Smart Working come: “a new, more enlightened 

work environment that literally breaks down the physical barriers of “the office” as we 

know it. More and more, workplaces are being thoughtfully optimized to help employees do 

their best work—anywhere and anytime. While Smarter Working is certainly helping 

organizations to increase efficiency and reduce costs, it’s also enabling them to provide a 

workspace that better reflects how we work, and to fully leverage employees’ dynamic 

creativity and emotional connection to work”.6 

Esistono diverse altre definizioni di Smart Working, ma già da quelle riportate possiamo 

capire che non esiste un unico modo di definire questo nuovo modello, ma possiamo 

comunque individuare delle caratteristiche e dei principi che lo contraddistinguono. 

Innanzi tutto capiamo che si tratta, non tanto di una nuova tipologia contrattuale, quanto 

piuttosto di un nuovo approccio all’organizzazione aziendale, che non individua un 

modello univoco, ma un insieme di modi di lavorare, che hanno però tutti lo stesso 

obbiettivo, quello di migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’organizzazione stessa, ma 

allo stesso tempo anche le condizioni di vita e di lavoro dei propri dipendenti.  

La prima definizione, inoltre, sottolinea che uno dei fattori più importanti che 

caratterizzano lo Smart Working è il concetto di flessibilità. Nell’organizzazione 

tradizionale del lavoro la flessibilità è considerata come un’eccezione al normale modo 

di lavorare. Con lo Smart Working la flessibilità diventa la normalità e non più un 

privilegio che può essere concesso e revocato. Il lavoro diventa più flessibile, infatti, dal 

punto di vista del tempo, dello spazio e dell’organizzazione della prestazione.   

Nella seconda citazione, accanto al concetto di flessibilità, compaiono quelli di 

autonomia e collaborazione. I due termini sembrano essere agli antipodi, ma in realtà, in 

questo caso per autonomia si intende discrezionalità, nello svolgimento delle attività, le 

quali devono essere orientate al raggiungimento di determinati obbietti. Ciò presuppone 

la condivisione di questi obbiettivi, che chiaramente vengono fissati dai manager, ma dei 

quali vengono resi partecipi anche i lavoratori. È a questo punto quindi che diventa 

                                                           
5
 (Blackwell, 2008) 

6
 (Platronics, 2012) 
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importante anche il concetto di collaborazione, del lavoratore nei confronti del manager, 

ma anche nei confronti del team. 

Nella terza definizione viene invece messo in evidenza anche un altro aspetto dello 

Smart Working, e cioè il fatto che si tratti, non solo di un cambiamento di tipo 

organizzativo, ma anche di un cambiamento culturale, orientato verso le preoccupazioni 

sociali ed ambientali, ma anche verso un forte senso di fiducia nei confronti dei 

collaboratori e di responsabilità degli stessi, nei confronti dei propri responsabili e 

dell’azienda stessa. 

La quarta definizione infine mette in luce il concetto di “spazio”, qui inteso come luogo in 

cui lavorare, e sottolinea come questo superi i muri dell’ufficio e limiti imposti dalla 

postazione lavorativa, dando la possibilità alle persone di lavorare dal luogo più adatto 

alle loro esigenze e nel posto in cui viene maggiormente stimolata la loro produttività e 

creatività. Ma suggerisce anche l’idea di una riprogettazione degli spazi interni 

all’azienda, che permetta alle persone di lavorare in maniera più efficiente, creativa e 

collaborativa. 

1.2.2 Il modello delle tre “B” di Clapperton e Vanhoutte 

 

Per capire meglio in cosa consiste lo Smart Working e quali sono i suoi elementi 

principali viene proposto di seguito il modello delle tre “B”7. Questo modello propone 

infatti i tre elementi fondamentali da considerare per introdurre lo Smart Working in 

azienda, i quali si possono riassumere con i seguenti concetti: Bricks, Byts, e Behaviors. 

Bricks: consiste nel cambiamento degli spazi fisici. Il layout interno deve infatti essere 

ripensato in un’ottica “smart” per permettere alle persone di lavorare nel miglior modo 

possibile in modo tale da massimizzare le loro performance, la loro creatività e la 

collaborazione con il team; 

Byts: fa riferimento alla tecnologia. La dotazione tecnologica risulta infatti fondamentale 

affinché possa essere implementato in azienda un modello di Smart Working; gli 

strumenti tecnologici permettono alle persone, non solo di lavorare da remoto, da una 

sede diversa da quella dell’azienda, ma anche, allo stesso tempo, di collaborare e di 

scambiare informazioni con i colleghi, superando la distanza fisica e temporale; 

                                                           
7
 (Clapperton & Vanhoutte, 2014) 
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Behaviours: si riferisce ai comportamenti delle persone, in particolare dei dipendenti, 

che devono essere orientati verso la responsabilizzazione e verso un rapporto di fiducia 

tra manager e collaboratore. Risulta inoltre fondamentale il cambiamento della cultura 

manageriale, in particolare in riferimento al controllo, non più legato alla presenza fisica, 

ma alla definizione degli obbiettivi e al raggiungimento dei risultati prefissati. 

 

1.2.3 Alcuni concetti fondamentali dello Smart Working 

 

Nel paragrafo precedente abbiamo visto alcune delle possibili definizioni di Smart 

Working e abbiamo cercato di capire in cosa consiste il modello attraverso il contributo 

di Clapperton e Vanhoutte. In questo paragrafo andremo a vedere più nel dettaglio 

alcuni concetti fondamentali che caratterizzano il modello dello Smart Working,  i quali 

si possono sintetizzare nei seguenti elementi: la flessibilità di tempo e di spazio, l’utilizzo 

della tecnologia, i concetti di fiducia e di responsabilizzazione, la riconfigurazione degli 

spazi. 

1.2.3.1 La flessibilità di tempo e di spazio 

 

Come è già stato messo in evidenza nel precedente paragrafo, uno dei principali 

elementi che caratterizzano lo Smart Working è il concetto di flessibilità.  

La flessibilità è un’idea molto complessa e sfaccettata, che può avere diverse definizioni 

e assumere diversi significati. Wright and Snell definiscono la flessibilità come la 

capacità di un’impresa di riconfigurare le proprie risorse ed attività per rispondere alle 

esigenze dell’ambiente8. Un’organizzazione può essere definita flessibile se è in grado di 

cambiare, adattandosi ai mutamenti del contesto competitivo, mantenendo però un 

certa stabilità che le permetta di avere il controllo sull’organizzazione stessa e sulla 

propria identità. L’ambiente competitivo moderno è in fatti caratterizzato da repentini 

mutamenti e da innovazioni tecnologiche continue, che le imprese si trovano a dover 

fronteggiare, ricercando soluzioni innovative, originali e in grado di far fronte alla 

volatilità del mercato e del contesto economico e sociale. Da qui nasce l’esigenza di 

                                                           
8 P. M. Wright, S. A. Snell  “Toward a Unifying Framework for Exploring Fit and Flexibility in Strategic 

Human Resource Management”, 1998 
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organizzazioni sempre più dinamiche e flessibili, che superino la rigidità imposta dai 

modelli basati sulla gerarchia e sul controllo.  

Ma la domanda di flessibilità può essere intesa non solo da parte dell’azienda, che 

necessita appunto di potersi adattare ai cambiamenti del contesto economico e 

competitivo, ma anche da parte dei lavoratori. La necessità di flessibilizzare le 

condizioni con cui il lavoratore compie la propria prestazione lavorativa nasce dal 

bisogno bilanciare i tempi di vita, dedicati alla famiglia e alla sfera privata, con i tempi di 

lavoro. Essere legati infatti ad un orario rigido e ad una postazione lavorativa fissa rende 

difficile per il lavoratore poter far fronte alle esigenze che riguardano la propria famiglia 

e il proprio tempo libero. Le soluzioni proposte dal modello dello Smart Working 

possono in parte rispondere a queste esigenze di flessibilità provenienti da due 

direzioni, e quindi sia da parte delle aziende che da parte dei lavoratori.   

Lo Smart Working fa propri due aspetti della flessibilità, quelli del tempo e del luogo di 

lavoro. L’utilizzo infatti della tecnologia e la gestione più libera e dinamica dell’orario e 

del luogo di lavoro, svincolano lo svolgimento della attività lavorativa dalla rigidità che 

caratterizza l’impostazione classica della prestazione di lavoro. 

Attraverso lo Smart Working viene data la possibilità al lavoratore di scegliere il luogo 

più adatto per svolgere la propria attività lavorativa, in base alle proprie esigenze ma 

anche in base alla necessità di trovare uno spazio che stimoli maggiormente la sua 

creatività, che ne incentivi la concentrazione e di conseguenza la produttività. Questo 

luogo può essere l’abitazione del lavoratore stesso, ma nulla impedisce che si possa 

lavorare da un parco, da un pub, piuttosto che da un aeroporto o dal vagone di un treno. 

L’importante non è quindi da dove il lavoratore svolge la propria attività lavorativa, ma 

che sia messo nelle condizioni migliori per farlo. 

Alla flessibilità spaziale si accompagna quella temporale, e quindi di orario di lavoro. 

Anche in questo caso lo Smart Working implica il principio per cui al lavoratore debba 

essere lasciata libertà nell’organizzazione della propria giornata lavorativa, 

svincolandolo dai limiti imposti da un orario di ufficio.  
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1.2.3.2 L’utilizzo della tecnologia 

 

L’utilizzo della tecnologia è senza dubbio l’elemento chiave per una buona riuscita 

nell’implementazione di un modello di Smart Working. È proprio attraverso la tecnologia 

che viene data la possibilità al lavoratore non solo di lavorare al di fuori della sede 

aziendale, svincolandolo dalla postazione lavorativa e dalla necessità della sua presenza 

fisica in ufficio, ma di permettergli allo stesso tempo di comunicare e collaborare con il 

proprio team. 

È molto importante quindi che vengano scelte le giuste strumentazioni e che queste 

vengano messe a disposizione dello smart worker, che deve poterne usufruire nella 

maniera più agevole possibile.  

Due strumenti fondamentali affinché il lavoratore possa lavorare in modo “smart” sono 

sicuramente un laptop, che a differenza del computer fisso permette maggiore mobilità e 

non obbliga il lavoratore ad una postazione fissa, e una connessione internet efficiente, 

tramite rete Wi-Fi o rete 3G o 4G, che permetta al lavoratore di poter lavorare ovunque 

si trovi, mantenendo costante il contatto con l’azienda. 

Ci sono poi altri strumenti che possono essere adottati per  favorire e facilitare la 

diffusione e l’utilizzo di forme di lavoro agile. 

∙ i telefoni cellulari, o più nello specifico gli smart phone, che sono attualmente dei 

mezzi fondamentali per svolgere l’attività lavorativa in quanto permettono di 

poter accedere a diverse funzionalità, quali l’accesso a internet, l’utilizzo della 

posta elettronica, l’elaborazione e la condivisione di documenti e file 

multimediali;  

∙ i tablet che offrono ulteriori funzioni rispetto agli smart phone e, come per questi 

ultimi,  possono arrivare, per alcune funzioni, a sostituirsi all’utilizzo dei 

computer; 

∙ applicazioni e tecnologie che permettano riunioni online e videoconferenze, come 

ad esempio l’utilizzo di webcam e di applicazioni come Skype, o altri strumenti 

tecnologici che consentono a due o più persone di interfacciarsi anche a distanza 

e senza essere necessariamente presenti nella stessa stanza; 
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∙ l’utilizzo di soluzioni VOIP (Voice over IP) che permettono ai lavoratori e alle 

aziende di tenersi in contatto, risparmiando nei costi di telefonia anche per le 

telefonate effettuate a lunga distanza; 

∙ gli strumenti di  Cloud Computing, che consentono di accedere, elaborare, 

archiviare e condividere dati attraverso internet in qualsiasi luogo e senza la 

necessità di scaricarli; 

∙ le tecnologie collaborative, o digital collaboration, che, come già detto 

precedentemente, permettono agli utenti di collaborare in tempo reale sullo 

stesso documento, chattare, scambiarsi informazioni, organizzare attività, 

condividere orari, impegni, in uno spazio virtuale condiviso; 

∙ i Social Network, che riuniscono funzioni di condivisione di file e informazioni, 

messaggistica istantanea, telefonate e videochiamate tramite internet ecc; 

Questi sono solo alcuni esempi delle tecnologie per implementare lo Smart Working 

nelle aziende. Scegliere gli strumenti tecnologici adeguati permette non solo di poter 

lavorare da casa o da qualsiasi altro luogo che non sia l’ufficio, ma anche di tenersi 

costantemente in contatto e collaborare con gli altri lavoratori. Uno dei rischi è infatti 

quello che il lavoratore mobile e quindi non presente fisicamente in ufficio, si senta 

isolato dal resto dell’organizzazione. Le tecnologie sopracitate non solo possono far sì 

che ciò non avvenga, ma possono anzi creare le condizioni per migliorare il lavoro in 

team e la collaborazione tra lavoratori che si trovano ad operare a distanza e che non 

hanno la possibilità di confrontarsi di persona quotidianamente. È fondamentale quindi 

che non solo gli Smart Workers vengano forniti degli strumenti necessari per svolgere il 

loro lavoro, ma anche che l’ufficio e i lavoratori che operano in sede siano dotati delle 

tecnologie fondamentali per tenersi in contatto e scambiarsi informazioni con il resto 

dell’organizzazione e soprattutto con i lavoratori non presenti in ufficio. I dipendenti 

devono sentirsi incoraggiati ad utilizzare questi strumenti, i quali devono essere 

flessibili, di facile configurazione e utilizzo e sicuri per quanto riguarda lo scambio e 

l’archiviazione di documenti, file e altri dati sensibili. 

1.2.3.2 Fiducia e responsabilizzazione 

 

Un altro aspetto molto importante che caratterizza lo Smart Working riguarda il 

cambiamento culturale, necessario affinché si possa implementare un modello di questo 
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tipo. In particolare questo cambiamento riguarda il rapporto tra azienda e dipendenti, 

ma anche tra manager e collaboratori. 

Come abbiamo visto precedentemente lo Smart Working implica che il lavoratore non 

sia necessariamente legato alla presenza fisica in azienda, ma che possa scegliere 

autonomamente il luogo da cui lavorare. Questo pone necessariamente un problema di 

controllo. Chiaramente, dal momento che la persona non si trova in ufficio, non risulta 

più possibile per il responsabile controllarla visivamente ed esercitare la supervisione 

sullo svolgimento delle attività della persona. È qui che entra in gioco quindi il concetto 

di fiducia. Qui per fiducia si intende quella tra azienda e dipendente e tra responsabile e 

collaboratore. Lasciando al lavoratore la possibilità di lavorare fuori dall’ufficio, 

l’azienda si fida che il dipendente svolga effettivamente la propria attività lavorativa, 

mentre il responsabile conta sul collaboratore per raggiungimento di determinati 

obbiettivi e sulla sua collaborazione con il team, anche a distanza. Il concetto di fiducia è 

quindi legato ad un concetto di responsabilizzazione. Affinché il modello funzioni è 

quindi determinante che le persone vengano responsabilizzate su determinati obbiettivi 

da realizzare e che poi venga verificato che questi obbiettivi siano stati effettivamente 

raggiunti.  

Lo Smart Working si distacca quindi dalla tradizionale tipologia di controllo, basata sulle 

attività, sulla presenza fisica, sul controllo visivo e sul rispetto preciso delle ore di lavoro 

previste dal contratto, ma risulta completamente orientato verso un controllo basato sui 

risultati, sul coinvolgimento dei collaboratori, sulla definizione di obbietti e sull’effettivo 

raggiungimento di questi.  

1.2.3.3 Riconfigurazione degli spazi 

 

Un altro elemento determinante del modello dello Smart Working consiste in una 

riconfigurazione degli spazi. È importante infatti che il layout degli uffici sia in grado di 

rispondere a questo nuovo modo di lavorare. Gli uffici progettati in ottica Smart 

Working sono quindi più efficienti e prevedono una riduzione degli sprechi di spazio. Gli 

spazi risparmiati possono venire riutilizzati per creare delle aree ad uso alternativo, 

come ad esempio meeting space, spazi di cooworking, spazi dedicati alla concentrazione 

e aree che concedono riservatezza per svolgere attività o per effettuare telefonate. 

L’applicazione del modello può prevedere inoltre anche una riduzione delle postazioni 
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di lavoro, optando per una configurazione desk sharing, che oltre ad essere più flessibile, 

permette anche di ridurre i costi,  e per la creazione di maggiori spazi collaborativi. 

L’obbiettivo è sempre quello di dare ai lavoratori le migliori condizioni possibili per 

lavorare, stimolando la loro produttività e la loro creatività, incentivando la 

collaborazione e la condivisione con il team. 

Fondamentale poi è che gli uffici e gli spazi multifunzionali siano dotati degli strumenti 

tecnologici adeguati affinché le persone possano svolgere la propria attività lavorativa.  

In conclusione, gli spazi di lavoro devono quindi rispecchiare la nuova cultura 

organizzativa, orientata all’ efficacia e all’efficienza, ma anche all’autonomia e alla 

collaborazione. 

 

 

 

 

In questo capitolo abbiamo visto quali sono le caratteristiche e i concetti fondamentali 

che identificano  lo Smart Working. Abbiamo visto inoltre quali possono essere i trend 

che hanno portato allo sviluppo e alla diffusione di questo modello.  

Nel prossimo capitolo andremo invece ad analizzare il quadro normativo che regola 

l’utilizzo di queste nuove forme di organizzazione aziendale. 
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2 IL QUADRO NORMATIVO 
 

Il secondo capitolo sarà dedicato alla presentazione della Legge 22 Maggio 2017, n.81, 

norma che disciplina il Lavoro Agile. Verrà quindi proposto un confronto con la 

disciplina del telelavoro, strumento che, come lo Smart Working, permette alle persone 

di lavorare da remoto, ma che presenta sostanziali differenze rispetto a quest’ultimo. 

2.1 La Legge 22 Maggio 2017 n.81 
 

Lo Smart Working è stato inserito nella normativa Italiana solo molto recentemente, con 

la Legge 22 Maggio 2017, in seguito ad un disegno di legge, approvato dal Senato della 

Repubblica il 3 Novembre 2016. 

Fino alla pubblicazione di questa norma, il Lavoro Agile o Smart Working veniva già 

applicato in diverse aziende italiane nonostante l’assenza di un quadro normativo di 

riferimento. Le regole venivano quindi stabilite in ambito di contrattazione collettiva tra 

le parti ed erano definite sulla base del contesto a cui venivano applicate. 

La norma, definita il Jobs Act del lavoro autonomo, si articola in due capi. Il capo I 

disciplina il lavoro autonomo, mentre il capo II disciplina il Lavoro Agile. In questo 

capitolo andremo però ad analizzare solo il secondo capo, quello direttamente rivolto a 

regolamentare lo Smart Working. 

Gli articoli contenuti nel capo II della norma affrontano le seguenti tematiche: la 

definizione di lavoro agile, gli orari di lavoro, la forma dell’accordo e le modalità per il 

recesso, il trattamento economico, il potere di controllo e disciplinare, la sicurezza sul 

lavoro e la tutela per gli infortuni e le malattie professionali. 

2.1.1 Articolo 18 
 

Nel primo articolo dedicato al Lavoro Agile, l’articolo 18, viene innanzitutto definito la 

ratio, cioè l’obbiettivo delle disposizioni, il quale risulta essere quello di “incrementare la 

competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”. Abbiamo quindi 

due tipi di obbiettivi, uno strettamente economico, volto a favore delle imprese e al 
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miglioramento della loro competitività, ed uno invece rivolto a migliorare le condizioni 

di vita dei dipendenti, in un’ottica di Work-life balance. 

La definizione che il legislatore propone del lavoro agile è la seguente: “modalità di 

esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, stabilita mediante accordo tra le parti, 

anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario 

o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento 

dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all’interno di 

locali aziendali e, senza una postazione fissa, in parte all’esterno, entro i soli limiti di 

durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla 

contrattazione collettiva” 

Da questa definizione vediamo innanzitutto come il legislatore collochi il lavoro agile 

nell’ambito del lavoro subordinato e ciò ci permette di avere conferma che non si tratta  

di una nuova tipologia contrattuale, bensì di una modalità, alternativa al telelavoro, di 

svolgimento della prestazione lavorativa, che deve essere definita tramite accordo tra 

datore di lavoro e lavoratore. 

La norma definisce poi i luoghi in cui viene svolta la prestazione lavorativa, la quale può 

essere eseguita in parte all’interno ed in parte all’esterno dei locali aziendali. 

Per quanto riguarda l’orario di lavoro l’articolo 18 stabilisce che non ci debbano essere 

vincoli di orario, ma che si debba rispettare solo i limiti di durata massima giornaliera e 

settimanale, previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva.  

Le caratteristiche del lavoro agile, secondo le disposizioni della norma si possono quindi 

riassumere nei seguenti punti: 

-assenza di vincoli di orario, ma solo di durata massima giornaliera e settimanale; 

-lavoro svolto sia all’interno che all’esterno dei locali aziendali e assenza di una 

postazione fissa per il lavoro svolto al di fuori dei locali aziendali; 

-utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento delle mansioni lavorative. 

L’articolo prevede inoltre che il datore di lavori si assuma la responsabilità della 

sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici, di cui viene dotato il 

lavoratore, affinché possa svolgere la propria attività lavorativa.  
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Gli incentivi di carattere fiscale o contributivo, eventualmente previsti per gli incrementi 

di produttività e di efficienza, devono inoltre essere riconosciuti anche nel caso di 

prestazione lavorativa in forma di lavoro agile. 

2.1.2 Articolo 19 
 

L’articolo 19 si propone di stabile quale debba essere la forma dell’accordo di lavoro 

agile, quale debba essere il suo contenuto e le modalità per effettuare il recesso dallo 

stesso. 

 Stabilisce quindi che l’accordo tra il lavoratore e il datore di lavoro debba essere 

stipulato per iscritto, non tanto per dare sostanza all’atto giuridico, quanto piuttosto “ai 

fini della regolarità amministrativa e della prova”.  

Definisce poi il contenuto dell’accordo, i quale deve disciplinare l’esecuzione della 

prestazione sia all’interno che all’esterno dei locali aziendali, sia per quanto riguarda 

l’esercizio del potere direttivo del datore di lavoro sia per quanto riguarda gli strumenti 

che possono essere utilizzati dal lavoratore.  

In questo articolo viene inoltre affrontato un tema molto importante, che è quello del 

diritto alla disconnessione. Il rischio che corre infatti il lavoratore che sceglie questa 

modalità di esecuzione della prestazione lavorativa è quello di sentirsi obbligato ad una 

connessione digitale continua. La norma stabilisce quindi che debbano essere stabiliti “i 

tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per 

assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. 

Al comma 2, l’articolo stabilisce che l’accordo possa essere sia a tempo determinato che 

indeterminato e definisce inoltre i tempi di preavviso necessari per il recesso, i quali, nel 

caso l’accordo sia a tempo indeterminato, non possono essere inferiori a trenta giorni. I 

giorni di preavviso per il recesso, da parte del datore di lavoro, aumentano invece nel 

caso di lavoratori disabili e non possono essere inferiore a novanta, ai sensi dell’articolo 

1 della legge 12 marzo 1999, n. 68. 

Nel caso vi sia la presenza di un giustificato motivo, il recesso può essere richiesto da 

entrambe le parti, prima della scadenza del termine, nel caso l’accordo sia stato stipulato 

a tempo determinato, o senza nessun preavviso, nel caso invece sia stato stipulato a 

tempo indeterminato. 
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2.1.3 Articolo 20 
 

All’articolo 20 viene sancito il diritto del lavoratore agile di godere di un “trattamento 

economico e normativo non  inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione 

dei contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 Giugno 2015, n. 81, nei 

confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno 

dell’azienda”. La norma, riguardo la definizione del trattamento economico e normativo 

del lavoro agile, rimanda alla trattazione collettiva. Stabilisce solo che non vi debba 

essere derogabilità in peius alla contrattazione individuale. 

Al comma 2, l’articolo fa inoltre riferimento alla possibilità per il lavoratore impiegato in 

forme di lavoro agile, che gli venga riconosciuto il diritto all’apprendimento permanente, 

con modalità formali, non formali o informali, e alla possibilità che queste gli vengano 

periodicamente certificate. 

2.2.4 Articolo 21 
 

L’articolo 21 stabilisce che, oltre all’esercizio del potere direttivo, anche “l’esercizio del 

potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei 

locali aziendali” debba essere disciplinato dall’accordo relativo alle modalità di lavoro 

agile, secondo quanto stabilito dall’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e le sue  

modificazioni.  

Secondo il comma 2, l’accordo deve regolamentare anche il potere disciplinare, 

stabilendo le “condotte connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei 

locali aziendali” ,che possono comportare l’esecuzione di sanzioni di tipo disciplinare. 

2.2.5 Articolo 22 
 

L’articolo 22 afferma che il datore di lavoro debba garantire la salute e la sicurezza del 

lavoratore che svolge la prestazione in forma di lavoro agile e che, a tal fine, debba 

consegnare al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza 
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almeno annuale, un’informativa  scritta che esponga i rischi generali e i rischi specifici, 

connessi all’esecuzione della prestazione di lavoro all’esterno dei locali aziendali. 

2.2.6 Articolo 23 
 

L’articolo 23 stabilisce che debba essere obbligatoria l’assicurazione per gli infortuni e le 

malattie professionali e l’accordo relativo alla modalità di lavoro agile debba essere 

oggetto delle comunicazioni previste dalla legge 28 Novembre 1996, n. 608, e le sue 

successive modificazioni. 

 Ai comma 2 e 3, viene quindi stabilito che il lavoratore abbia diritto sia alla “tutela 

contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla 

prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali”, sia “contro gli infortuni sul 

lavoro occorsi durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello 

prescelto per svolgere l’attività lavorativa all’esterno dei locali aziendali”. Questo diritto 

però viene riconosciuto al lavoratore solo nel caso in cui la scelta del luogo in cui 

eseguire la prestazione lavorativa, sia dovuta a esigenze legate all’esecuzione della 

prestazione oppure a necessità personali di conciliazione di vita e di lavoro, e “risponda 

a criteri di ragionevolezza”. 

2.2.7 Sintesi della norma 
 

Ricapitolando, la norma ci offre una definizione di lavoro agile e ne determina le 

caratteristiche principali che si possono riassumere nei seguenti punti: 

 assenza di vincoli di orario e di luogo di lavoro; 

 utilizzo di strumentazione tecnologica; 

 assenza di postazione fissa; 

 limiti di durata massima dell’orario lavorativo, giornaliero e settimanale. 

Definisce poi  la forma dell’accordo e le modalità per il recesso, le quali si possono 

sintetizzare come di seguito: 

 forma scritta, ai fini probatori; 

 preavviso di 30 giorni per il recesso da accordi a tempo indeterminato; 

 preavviso di 90 giorni nel caso di lavoratori disabili; 
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 in presenza di giustificato motivo, possibilità di  recesso prima della scadenza, 

per accordi a tempo determinato, senza preavviso per accordi a tempo 

indeterminato; 

La norma inoltre definisce il contenuto dell’accordo, il quale deve individuare: 

 le forme dell’esercizio del potere direttivo del datore di lavoro; 

 le forme di esercizio del potere di controllo del datore di lavoro; 

 le condotte che danno luogo alle sanzioni disciplinari; 

 gli strumenti utilizzati dal lavoratore; 

 i tempi di riposo del lavoratore; 

 le misure tecniche e organizzative necessarie per la disconnessione; 

Stabilisce quindi i diritti del lavoratore agile, che sono: 

 diritto alla disconnessione; 

 diritto al trattamento economico e normativo non inferiore a quello 

complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni 

all’interno dell’azienda; 

 possibilità di diritto all’apprendimento permanente e alla periodica certificazione 

delle competenze; 

 diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; 

 diritto alla tutela contro gli infortuni nel percorso di andata e ritorno 

dall’abitazione al luogo prescelto per svolgere la prestazione lavorativa 

all’esterno dell’azienda, se la scelta è dovuta ad esigenze lavorative o di 

bilanciamento vita-lavoro e se risponde a criteri di ragionevolezza. 

2.2 Confronto con la disciplina del telelavoro 
 

Nel paragrafo precedente abbiamo visto nel dettaglio quali sono le disposizioni proposte 

dalla legge sul Lavoro Agile. In questo contesto sembra doveroso fare un riferimento 

anche ad un’altra soluzione organizzativa, che come vedremo ha diversi punti in comune 

con lo Smart Working, ma anche sostanziali differenze e della quale lo Smart Working 

risulta essere un’evoluzione più flessibile: il telelavoro. 
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2.2.1 La disciplina del telelavoro 
 

Il telelavoro viene istituito nel 2002 con l’Accordo Quadro Europeo sul Telelavoro. In 

Italia viene recepito con l’Accordo Interconfederale, firmato il 9 giugno 2004 tra 

Confindustria, Confartigianato, Confesercenti, Cna, Confapi, Confservizi, Abi, Agci, Ania, 

Apla, Casartigiani, Cia, Claai, Coldiretti, Confagricoltura, Confcooperative, 

Confcommercio, Confetra, Confinterim, Legacooperative, Unci e Cgl, Cisl e Uil. 

L’articolo 1 dell’Accordo definisce il telelavoro come “una forma di organizzazione e/o di 

svolgimento del lavoro che si avvale delle tecnologie dell’ informazione nell’ambito di un 

contratto o di un rapporto di lavoro, in cui l’attività lavorativa, che potrebbe anche essere 

svolta nei locali dell’impresa, viene regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa”9. 

L’accordo inoltre definisce il telelavoro come “modalità di svolgimento della prestazione 

che consente di modernizzare l’organizzazione del lavoro e per i lavoratori una modalità 

di svolgimento della prestazione che permette di conciliare l’attività lavorativa con la vita 

sociale offrendo loro maggiore autonomia nell’assolvimento dei compiti loro affidati”  

Secondo quanto previsto dall’accordo, possiamo poi delineare alcune caratteristiche 

principali del telelavoro: 

 lavoro svolto regolarmente fuori dei locali aziendali (Art 1); 

 utilizzo delle tecnologie dell’informazione (Art 1); 

 carattere volontario dell’impegno da entrambe le parti (Art 2); 

 gestione autonoma del lavoro da parte del telelavoratore (Art 8, comma 1); 

 carico di lavoro e un livello di prestazione equivalente a quelli dei lavoratori 

comparabili che svolgono la prestazione all’interno dei locali aziendali (Art 8, 

comma 2); 

 accesso al luogo di lavoro da parte del datore di lavoro, delle rappresentanze dei 

lavoratori e/o delle autorità competenti per verificare l’applicazione della 

disciplina in materia di salute e sicurezza (Art 7, comma 3); 

 

                                                           
9
 Accordo interconfederale  per il recepimento dell’accordo-quadro europeo  sul telelavoro concluso il 16 luglio 

2002 tra unice/ueapme, ceep e ces, 9 giugno 2004 
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Il datore di lavoro è tenuto a fornire al telelavoratore informazioni scritte relative10: 

 al contratto collettivo applicato; 

 alla descrizione della prestazione lavorativa; 

 all’unità produttiva a cui viene assegnato il telelavoratore; 

 al responsabile diretto o ad altre persone di riferimento; 

 alle modalità di riferimento; 

Vengono quindi definiti i diritti dei telelavoratori, che si possono riassumere nei 

seguenti punti: 

 stesse condizioni e diritti previsti dalla legge e dal contratto collettivo, per un 

lavoratore comparabile che svolge l’attività all’interno dell’azienda (Art 3); 

 diritto alla riservatezza (Art 5, comma 1); 

 diritto di richiedere ispezioni al luogo in cui viene svolto il telelavoro, al fine di 

verificare l’applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza (Art. 

7,comma 4); 

 diritto ad avere le stesse opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo 

della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono la prestazione all’interno 

dei locali aziendali (Art 9, comma 19); 

 diritto ad una formazione specifica sugli strumenti tecnici di cui dispongono e 

sulle caratteristiche del telelavoro (Art 9, comma 2); 

Nell’ accordo vengono inoltre stabiliti gli obblighi e le responsabilità del datore di 

lavoro, che possiamo sintetizzare come di seguito: 

 fornire al telelavoratore le informazioni scritte, di cui sopra (Art. 2, comma 2) ; 

 adottare le misure appropriate e informare il telelavoratore sulle norme di legge 

e le regole aziendali per garantire la protezione dei dati (Art. 4, comma 1) 

 fornire, installare e svolgere la manutenzione degli strumenti necessari, salvo che 

il telelavoratore non utilizzi strumenti propri (Art. 6, comma 2) 

 compensare o coprire i costi derivanti dal lavoro, se il telelavoro viene svolto con 

regolarità (Art. 6, comma 3) 

 fornire i supporti tecnici necessari per lo svolgimento dell’attività lavorativa (Art 

6, comma 4) 

                                                           
10

 Articolo 2 Accordo Interconfederale per il recepimento dell’Accordo Quadro Europeo 
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 sopportare i costi derivanti dalla perdita e danneggiamento degli strumenti e dei 

dati utilizzati dal telelavoratore (Art 6, comma 5); 

 tutelare la salute e la sicurezza del telelavoratore (Art 7, comma 1); 

 informare il telelavoratore sulle politiche aziendali di salute e sicurezza (Art 7, 

comma 2) 

 adottare misure atte a prevenire l’isolamento del telelavoratore ( Art 8, comma 3) 

Questi possiamo dire sono i punti fondamentali che vanno a delineare le caratteristiche 

del telelavoro e che disciplinano l’utilizzo di questo strumento.  

Il prossimo paragrafo si propone quindi di evidenziare quali sono le principali  analogie 

e le sostanziali differenze tra le due modalità di svolgimento della prestazione di lavoro 

e in particolare tra le due discipline che sono state appena presentate. 

2.2.2 Analogie e differenze tra Lavoro Agile e Telelavoro 
 

Dal confronto tra le due discipline possiamo notare numerosi punti di incontro tra 

telelavoro e Smart Working  ma anche alcune differenze. 

Per quanto riguarda i punti in comune per entrambe le discipline vediamo che la finalità 

principale dell’utilizzo di queste modalità di lavoro, è quella di modernizzare 

l’organizzazione delle aziende e quindi la loro competitività sul mercato, ma, allo stesso 

tempo, anche quella di migliorare l’equilibrio tra tempi di vita e i tempi di lavoro dei 

lavoratori. 

Confrontando le due definizioni fornite dalle discipline possiamo notare che sia per lo 

Smart Working, che per il telelavoro, non si tratta di una nuova tipologia contrattuale, 

ma di una diversa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, applicata 

nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato.  

Se per il telelavoro, però, l’attività lavorativa viene svolta regolarmente al di fuori dei 

locali aziendali, risultando quindi come uno spostamento della postazione di lavoro, 

dagli ambienti interni all’azienda all’abitazione del telelavoratore o ad un altro luogo ben 

definito, per lo Smart Working è prevista una maggiore flessibilità; questa rappresenta 

una prima importante differenza tra le due modalità di lavoro. Per il Lavoro Agile non 

sono infatti previsti vincoli per quanto riguarda il  luogo di lavoro e l’attività viene svolta 

in parte all’interno e in parte all’esterno dell’azienda, senza una postazione fissa.  
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Per quanto riguarda l’orario di lavoro, la legge sul Lavoro Agile prevede che non vi siano 

vincoli per il lavoratore; l’accordo sul telelavoro invece non fa riferimento all’orario di 

lavoro, ma sottolinea che il telelavoratore gestisce il proprio tempo di lavoro. 

Entrambe le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa prevedono inoltre 

l’utilizzo di strumenti tecnologici e nel caso questi siano forniti dal datore di lavoro, egli 

si riterrà responsabile della loro sicurezza e del loro funzionamento per il Lavoro Agile, 

della fornitura, dell’installazione e della manutenzione, oltre che dei costi derivanti dalla 

perdita e dal danneggiamento degli stessi, per il telelavoro. 

Per quanto riguarda i diritti dei lavoratori, sia i lavoratori agili che i telelavoratori hanno 

diritto ad un trattamento economico e normativo, che sia equivalente, o non inferiore, 

come previsto per il lavoro agile, al trattamento previsto per i lavoratori che svolgono le 

stesse mansioni all’interno dei locali aziendali.  

In entrambi i casi inoltre è previsto che i lavoratori siano tutelati in materia di salute e 

sicurezza per i rischi connessi alla prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali 

aziendali. Per il telelavoro però è previsto che, il datore di lavoro, i rappresentanti 

sindacali e/o le autorità competenti, abbiano accesso al luogo in cui viene svolto il 

telelavoro, per verificare l’effettiva applicazione della disciplina in materia di salute e 

sicurezza. Inoltre il telelavoratore stesso può richiedere un’ispezione. Nella legge sul 

Lavoro Agile questo aspetto non viene contemplato e la tutela viene applicata attraverso 

la consegna, al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, di un 

documento informativo scritto, riguardante i rischi generali e i rischi specifici connessi 

alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e le misure di 

prevenzione alla cui attuazione il lavoratore agile è tenuto a cooperare. Questo 

rappresenta un primo aspetto che vede la disciplina sul telelavoro restrittiva e 

difficilmente applicabile dalle imprese, la cui rigidità è stata superata dallo Smart 

Working. 

Un altro aspetto, che differenzia il telelavoro dal lavoro agile, riguarda tutti gli obblighi e 

le responsabilità in carico al datore di lavoro nei confronti del telelavoratore. Alcuni li 

abbiamo già visti parlando della dotazione tecnologica e della sicurezza sul lavoro, ma ve 

ne sono altri, come ad esempio l’adozione di misure volte a prevenire l’isolamento del 

telelavoratore. La responsabilità del datore di lavoro viene alleggerita invece nella 

disciplina del Lavoro Agile, proprio per permettere alle imprese di usufruire in maniera 
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più agevole di questo strumento, utilizzandolo per aumentare la propria flessibilità e 

incrementare quindi la competitività. 

Un’altra novità introdotta dalla legge sullo Smart Working è l’inserimento di un del 

cosiddetto diritto alla disconnessione. L’accordo tra lavoratore e datore di lavoro per 

l’introduzione dello Smart Working deve indicare infatti i tempi di riposo per il 

lavoratore e le misure tecniche e organizzative necessarie affinché possa disconnettersi 

dagli strumenti tecnologici utilizzati per svolgere l’attività lavorativa. Questa 

introduzione rappresenta una innovazione rispetto alla disciplina del telelavoro, la quale 

non faceva riferimento al riposo del telelavoratore. 

Possiamo quindi notare che, sebbene entrambe le modalità di lavoro si concretizzino 

nello svolgere l’attività lavorativa da remoto, nell’ambito di un rapporto di lavoro 

subordinato, le due discipline presentano diversi punti di incontro, ma anche evidenti 

differenze. Lo Smart Working rappresenta infatti una sorta di evoluzione del telelavoro, 

più flessibile e meno vincolata a regole rigide, soprattutto per quanto riguarda gli 

obblighi e le responsabilità del datore di lavoro. Lo Smart Working inoltre, come 

abbiamo osservato nel capitolo precedente introduce anche un cambiamento nella 

cultura e nel management dell’impresa basato sulla fiducia e sulla responsabilizzazione 

dei dipendenti, ma anche sul lavoro per obbiettivi e sul superamento dell’idea che il 

controllo debba fondarsi sulla presenza fisica e sul contatto visivo.  
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3 I CASI AZIENDALI 

  

In questo capitolo verrà presentata la metodologia utilizzata per la ricerca e i casi 

aziendali presi in considerazione. Per ciascun caso verrà riportata una breve 

presentazione delle aziende e il contenuto delle interviste svolte.  

 

3.1 La metodologia  
 

Nel presente paragrafo si procederà a presentare l’obbiettivo della tesi, lo strumento 

utilizzato per la ricerca, il campione selezionato e il modo in cui sono state individuate le 

aziende che compongono il campione stesso. 

 

3.1.1 L’obbiettivo 

 

L’obbiettivo di questo lavoro di tesi è quello di andare ad analizzare, partendo dalla 

definizione di Smart Working, dai suoi principi e dal contenuto della recente Legge 

81/2017, l’esperienza di alcune aziende italiane che hanno deciso di implementare un 

modello di Smart Working. Si procederà quindi con l’elaborazione delle informazioni 

ricavate dall’indagine, per ottenere un modello che permetta di rendere comparabili le 

diverse esperienze raccolte nelle interviste, che tratti tematiche comuni ai casi analizzati 

e che presenti le diverse soluzioni adottate dalle aziende nei loro progetti di Smart 

working. 

 

3.1.2 La ricerca 

 

La modalità di indagine prescelta è quella della ricerca qualitativa. La scelta è ricaduta su 

questo tipo di ricerca, in quanto lo Smart Working è una tematica relativamente recente 

e questo tipo di indagine permetteva comprendere meglio il contesto e di esplorare 

determinati temi relativi a questo fenomeno e i loro collegamenti. Lo strumento 

utilizzato è quello dell’ intervista, in particolare dell’intervista telefonica. L’intenzione 

era quella di selezionare 8-10 aziende a cui rivolgere delle domande relativamente ai 
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progetti da loro implementati. Per individuare le aziende italiane che stavano 

sperimentando o che avevano già avviato da tempo questo tipo di progetto, è stato 

utilizzato il sito Osservatori.net Digital Innovation della School of Management del 

Politecnico di Milano, ed in particolare la sua sezione dedicata allo Smart Working. Qui è 

stato possibile trovare una raccolta di business cases, i quali sono stati utilizzati come 

riferimento per trovare le aziende da selezionare per comporre il campione. Si è quindi 

proceduto a contattare le aziende tramite gli indirizzi mail istituzionali e i social 

network. Le aziende che hanno dato una risposta affermativa, in merito alla loro 

disponibilità a rilasciare un’intervista, hanno indicato anche le persone più idonee a cui 

rivolgere le domande. Si tratta in tutti i casi di responsabili o comunque di persone che 

hanno collaborato per ideare ed implementare il progetto. 

3.1.3 Il campione 

 

Il campione individuato è composto da 9 aziende, appartenenti a settori differenti. Si 

tratta in tutti i casi di grandi aziende multinazionali, presenti in diversi stati del mondo. 

In questo lavoro però andrò ad analizzare solo l’esperienza delle sedi di queste aziende 

presenti nel territorio italiano. Di seguito viene riportato l’elenco delle aziende 

intervistate: 

- Sanofi; 

- Generali Italia; 

- Axa Italia; 

- Cnh Industrial; 

- Banca Intesa Sanpaolo; 

- Tetra Pak; 

- A2a Energia; 

- Ubi Banca; 

- Anonima. 

Banca Intesa e Ubi banca appartengono al settore bancario, Generali Italia e Axa Italia a 

quello assicurativo, A2A Energia a quello dei servizi. Le altre quattro sono aziende 

produttive di cui Sanofi opera nel settore farmaceutico, Cnh Industrial a quello dei 

capital goods, Tetra Pak produce sistemi per il confezionamento degli alimenti e 

l’azienda che rimarrà anonima produce soluzioni per l’edilizia.  
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3.1.4 Il contenuto dell’intervista 

 

Si tratta di un’intervista semi-strutturata, composta cioè da un elenco di domande 

aperte, che lasciano le persone libere di spaziare nel formulare la risposta. È stata scelta 

questa tipologia di intervista perché, con la sua flessibilità e adattabilità, permetteva di 

indagare, nel modo più approfondito possibile, le tematiche oggetto dell’ analisi.  

Nella maggior parte dei casi si è proceduto ad inviare precedentemente via mail, l’elenco 

delle domande che si intendeva porre alle persone di riferimento, in modo tale da dare 

loro la possibilità di prepararsi sugli argomenti da trattare. 

Di seguito vene riportato l’elenco delle domande sottoposte agli intervistati: 

- Quando è nato il progetto di Smart Working e quali erano le motivazioni; 

- Chi ha promosso il progetto; 

- Chi gestisce l'attività corrente; 

- Quali sono state le eventuali tappe di revisione del progetto; 

- In cosa consiste nel concreto il progetto di Smart Working (modalità, regole, orario di          

  lavoro, formazione, sicurezza, dotazione tecnologica ecc); 

- A quale popolazione si è rivolto il progetto; 

- Quali sono stari i costi del progetto; 

- Quali sono i risultati ad oggi in termini di benefici;  

- Questi risultati come si sono eventualmente modificati nel tempo; 

- Quali sono stati gli eventuali ostacoli incontrati. 
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3.2 Il caso Sanofi S.p.A 
 

3.2.1 Chi è Sanofi 

 

Sanofi è una multinazionale farmaceutica francese, nata nel 2004 dopo l’acquisizione di 

Aventis da parte di Sanofi-Synthélabo. A sua volta Aventis era nata nel 1999 dalla 

fusione tra Rhône-Poulenc, gruppo chimico e farmaceutico francese e Hoechst Marion 

Roussel, gruppo farmaceutico tedesco. Sanofi-Synthélabo era invece stata creata 

anch’essa nel 1999 dalla fusione tra Sanofi, nata nel 1973 con l’acquisizione del gruppo 

farmaceutico Labaz da parte della società petrolifera Elf Aquitaine, e Synthélabo, nata 

nel 1970, dalla fusione di due laboratori farmaceutici francesi, i Laboratoires Dausse e i 

Laboratoires Robert & Carrière. Inizialmente la denominazione sociale del gruppo era 

Sanofi-aventis, ma nel 2011 è stata cambiata in Sanofi. 

L’azienda produce soluzioni terapeutiche per i seguenti ambiti: salute e benessere, 

diabete e malattie cardiovascolari, oncologia, immunologia, sclerosi multipla, malattie 

rare e vaccini. L’azienda possiede 107 stabilimenti dislocati in 100 paesi nel mondo, 

presso i quali lavorano più di 110000 collaboratori.  

Sanofi S.p.A è la filiale italiana di Sanofi, una delle principali realtà farmaceutiche del 

nostro Paese. Vi lavorano più di 2500 persone, di cui 550 nella sede amministrativa di 

Milano e le restanti nella sede istituzionale di Roma, in quella di Modena e in 4 

stabilimenti produttivi dislocati a Riggio (VA), Anagni (FR), Scoppito (AQ) e Brindisi. 

Sanofi S.p.A. produce e commercializza farmaci in tutti i principali ambiti di attività del 

gruppo, oltre a svolgere attività di ricerca clinica, presso la sede di Milano e ricerca 

biologica, presso la sede di Brindisi. 
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3.2.2 Intervista con Denise Cozzi, Welfare & Benefit 

 

27/02/2017 

 Da quanto tempo è attivo il progetto? 

Sanofi si è affacciata al mondo dello Smart Working nel 2013, a seguito di un accordo 

sindacale siglato nel Settembre 2013. In questa occasione è stato deciso di avviare un 

progetto pilota, per proporre ai dipendenti delle sedi di Milano, di Modena e di Roma,  lo 

Smart Working, che in azienda viene chiamato “Flessibilità logistica”. Il lancio vero e 

proprio di questo progetto è partito il 6 Febbraio 2014 in occasione della prima “Giornata 

del lavoro Agile”, promossa dal comune di Milano. Il progetto non era limitato però solo a 

questa giornata, ma di fatto iniziava una nuova “avventura” per l’azienda. 

Il progetto è stato poi rinnovato di sei mesi in sei mesi, fino al Giugno 2017, quando la 

legge 81/2017 ha portato una serie di indicazioni ed adempimenti che le aziende dovevano 

seguire, e in quell’occasione è stato siglato un nuovo accordo integrativo, rinnovando il 

progetto a tempo indeterminato, il quale ora è diventato un’istituzione.  

Il 1 Gennaio 2018, in seguito ai risultati positivi di questa esperienza e ai riscontri dei 

manager, l’azienda ha deciso di elevare fino a due giornate a settimana i giorni di Smart 

Working, sempre nel rispetto delle esigenze organizzative, della funzione e della direzione. 

 Chi ha promosso questo progetto? 

L’esigenza è nata principalmente dal confronto con il benchmark esterno e dal fatto che 

Sanofi si volesse allineare con l’offerta degli altri competitors e da un direttore HR, da 

questo punto di vista molto “illuminato” su quelle che sono tutte le iniziative legate alle 

persone e all’attenzione verso il dipendente. Lo Smart Working è sembrato quindi 

un’ottima occasione per bilanciare la vita personale con la vita professionale, che oggi è un 

tema sicuramente molto dibattuto e che viene vissuto dalle persone come uno dei benefit 

più apprezzati rispetto all’offerta dell’azienda. Il progetto quindi si può dire che sia stato 

promosso e voluto dai vertici in collaborazione con il sindacato, più che essere nato da un’ 

esigenza dei dipendenti, forse perché nel 2013 non c’era ancora questa cultura. 
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 Chi gestisce l’attività corrente? 

Il progetto viene gestito direttamente da HR, in particolare da un centro di competenza, 

che è il centro di Compensation & Benefit, che gestisce, all’interno della struttura di 

Welfare & Benefit, la parte dedicata al progetto, che ormai è diventata un’istituzione. E’ 

gestito però in maniera molto trasversale, nel senso che, tutto il mondo legato alla 

strumentazione informatica è in carico all’Information System; l’HR deve quindi comunque 

interfacciarsi con loro, così come con coloro che si occupano della parte relativa alle 

adesioni allo Smart Working, e quindi degli inserimenti nel cartellino della giornata in 

“flessibilità logistica”. Dall’anno scorso, con l’obbligatorietà della legge sulla formazione in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro, deve interfacciarsi anche con i servizi generali, in 

particolare il servizio di Health & Security, che gestisce tutta la parte di sicurezza sul 

lavoro, che diventa, con lo Smart Working, lavoro da casa o da un ‘altro luogo diverso 

dall’azienda. Gran parte dell’attività è quindi a carico della direzione HR, ma ruota anche 

attorno ad altre figure aziendali importanti. 

 Quali sono state le tappe di revisione del progetto? 

Le tappe di revisione come già è stato detto sono stati i rinnovi di sei mesi in sei mesi, in 

occasione dei quali il progetto veniva revisionato, rivalutato, rimesso in discussione. Il 

progetto è sempre stato riconfermato e al massimo vi sono state modifiche dal punto di 

vista operativo, ad esempio su come giustificare la giornata, o riguardanti 

implementazioni che venivano portate a sistema. L’impostazione dal punto di vista 

procedurale è invece rimasta sempre la stessa.  

La legge 81/2017 ha portato poi al rinnovo a tempo indeterminato del progetto.  

Da gennaio 2018 le giornate massime a settimana di Smart Working sono poi state portate 

a due. 

 In cosa consiste nel concreto il progetto di Smart Working? 

Il progetto di Smart Working in Sanofi consiste nella possibilità di lavorare da una sede 

diversa da quella aziendale, per un massimo di un giorno a settimana, prima, e due giorni, 

adesso. 
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Per quanto riguarda la gestione del cartellino orario, è necessario giustificare la giornata e 

prenotarla anticipatamente il giorno prima, attraverso il sistema di rilevazione delle 

presenze interno. La richiesta arriva al superiore, il quale può dare l’approvazione al 

collaboratore per poter lavorare da casa la giornata successiva. 

Lavorando molto a progetti, quindi a obbiettivi, non esiste un orario di lavoro vero e 

proprio per i giorni di Smart Working. Non vi è massima libertà, infatti non è consentito il 

lavoro notturno, ma viene data come indicazione il business time, quindi dalle ore 7.00 alle 

19.00. E’ importante che venga concepito il fatto che, durante la giornata di flessibilità 

logistica, non si possono conteggiare gli straordinari; vengono quindi conteggiate le otto 

ore come se una persona fosse presente in azienda. Inoltre il lunedì e il venerdì viene data 

la possibilità di fare flessibilità logistica, in quanto viene assicurata massima fiducia che il 

dipendente non stia allungando il weekend. C’è un concetto di estrema fiducia e 

trasparenza, dell’azienda nei confronti dei collaboratori, e il modo di misurare il loro 

effettivo lavoro è quello di chiedere di portare a termine degli obbiettivi e dei progetti, sui 

quali poi vengono valutati. L’idea è comunque quella di replicare la giornata lavorativa in 

azienda nella giornata di Smart Working, ma in maniera più flessibile (es. lei alle 7 ha 

iniziato a lavorare, si ferma per mezzogiorno per mangiare e poi dalle 16 alle 16.15 va a 

prendere i figli a scuola e poi riprende a lavorare fino alle 18 o alle 19). C’è un accordo tra 

collaboratore e manager e l’orario è gestito in maniera singolare. Va considerato anche il 

trasferimento, il momento del viaggio da casa in ufficio, che sono ore della giornata 

sprecate. Queste ore in flessibilità logistica possono essere recuperate lavorando e 

“regalando” queste ore all’azienda, in quanto non vengono conteggiate come straordinari.  

E’ inoltre possibile fare la mezza giornata di flessibilità logistica, sempre in accordo con il 

proprio responsabile e a slot di 4 ore. L’altra mezza giornata di flessibilità logistica non è 

però recuperabile, così come le giornate intere non usufruite non sono cumulabili le 

settimane successive. 

Per quanto riguarda la sicurezza, siccome il lavoro da casa è inteso come Smart Working e 

non come telelavoro, non c’è nessun obbligo nei confronti dei dipendenti di andare a 

visionare la loro postazione di lavoro. Vengono però date una serie di indicazioni, in 

ambito di formazione sulla flessibilità logistica, obbligatoria prima che il dipendente parta 

con questo programma, durante la quale viene spiegato, dal servizio H&S, come scegliere il 

luogo di lavoro, qual è la sedia adatta da utilizzare durante l’attività lavorativa, qual è la 
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postura corretta, quali possono essere le conseguenze da un punto di vista 

muscolo/scheletrico, quale deve essere la distanza dal video, quando è fondamentale fare 

delle pause e ogni quanto. Vengono anche date delle indicazioni di misure preventive su 

quelle che possono essere le cadute e gli urti. Resta comunque responsabilità del 

dipendente mantenere determinati standard di sicurezza. L’azienda resta comunque a 

disposizione del dipendente qualora egli volesse chiedere dei consigli su come gestire la 

postazione di lavoro. 

Per quanto riguarda la strumentazione informatica, gli strumenti messi a disposizione 

degli Smart worker sono i seguenti:  

∙ PC portatile, che era già fornito a tutti i dipendenti, indipendentemente 

dall’adesione allo Smart Working;  

∙ Dal punto di vista della telefonia sono previste due opzioni: ci sono dipendenti 

che per  ruolo hanno in dotazione un telefono cellulare; queste persone, la sera 

prima della “flessibilità logistica”, devono deviare il loro numero di telefono 

interno sul cellulare stesso, in modo tale che, se nella giornata di Smart Working 

ci sono delle telefonate che arrivano in ufficio, queste possono essere inoltrate 

direttamente sul cellulare personale della persona; ci sono poi delle figure che 

per ruolo non possiedono il cellulare aziendale, per le quali sono state attivate 

delle licenze di Skype for Business, che consentono, oltre che di ricevere delle 

chiamate, anche la possibilità di chiamare all’esterno. Nella giornata di 

flessibilità logistica viene richiesta l’obbligatorietà di indicare, all’interno di 

Skype for business, lo stato di flessibilità logistica e il numero di cellulare al 

quale quel giorno la persona può essere reperita. Questo è fondamentale perché 

inizialmente non era possibile sapere se la persona era in flessibilità logistica e 

ciò creava qualche problematica perché i colleghi non potevano sapere dove si 

trovava; 

 

 A quale popolazione si è rivolto il progetto? 

La popolazione a cui si è rivolto il progetto è quella della sede di Milano, di Modena e di 

Roma. Si tratta di tutti contratti a tempo indeterminato sia full-time che part-time e con 

un’anzianità di lavoro di almeno 6 mesi in azienda. Ad oggi ci sono 550 persone che 

potrebbero essere agevoli al progetto, 300 sono gli effettivi aderenti, di cui circa un 73% di 



38 
 

donne e un 27% di uomini. I ruoli di queste persone sono tutti ruoli amministrativi. 

All’interno dei siti industriali poi, sono partiti dei progetti pilota di flessibilità logistica per 

le persone di staff, quindi persone che ricoprono ruoli amministrativi all’interno della 

direzione del sito. Resta il punto critico sulla questione degli operai. 

 Quali sono stati i costi per l’azienda? 

Il costo principale per l’azienda riguarda sicuramente tutta la parte di strumentazione 

informatica. Nel 2013 si è dovuta impostare una serie di costi in quanto le persone che 

chiedevano la flessibilità logistica dovevano essere dotate di un PC portatile, di auricolari, 

di licenze di Skype for Business ecc. Non è stato facile all’inizio gestire questa cosa e 

ottenere dal manager l’autorizzazione a una serie di costi. Ciò ha determinato dei 

rallentamenti, delle situazioni in cui era necessario fare delle valutazioni. 

Oggi sicuramente non c’è più il problema del costo del portatile poiché, a tutti i 

collaboratori, indipendentemente dal ruolo, si è deciso di assegnare questo strumento, e ciò 

sgrava il progetto da questo tipo di costo. Il costo chiaramente c’è lo stesso per l’azienda 

ma non è correlato a questo progetto. Dal punto di vista informatico ci sono poi state delle 

evoluzioni. Si era partiti all’inizio con un programma di soft phone, attraverso il quale il 

telefono dell’ufficio veniva replicato nel portatile, con una serie di difficoltà di linea, senza 

la possibilità di parlare con limpidezza vocale. 

 Quali sono stati i risultati in termini di benefici? 

Da un punto di vista di benefici, è stato misurato il ritorno dello Smart Working ascoltando 

le persone. Da questi momenti di ascolto è risultato che la possibilità di lavorare da casa è 

stata accolta molto positivamente dalle persone  

Molte persone hanno detto che riescono a lavorare molto meglio, molto più concentrati, 

riuscendo a compiere in questa giornata il lavoro che in ufficio non riuscirebbero a 

svolgere perché continuamente disturbati, anche per via degli open space che non sempre 

permettono alle persone di isolarsi. Molte persone hanno inoltre affermato che, lavorando 

da casa, diventano molto più creative, hanno molte più idee, hanno la possibilità di 

concentrarsi su un progetto, di valutarlo, di dedicarsi interamente a quello, e di avere poi 

degli ottimi ritorni.  
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E’ stata poi riscontrata anche una riduzione dell’inquinamento ambientale, elemento che è 

stato misurato, in realtà, non a da Sanofi, ma dal Comune di Milano, durante le diverse 

occasioni delle giornate di Smart Working organizzate dal comune stesso.  

 Come si sono modificati questi risultati nel tempo? 

L’azienda ha potuto percepire, nel tempo, effetti positivi legati all’implementazione di 

processi decisamente più moderni e più flessibili, che vengono misurati di volta in volta 

come per esempio il work-life balance, la motivazione dei dipendenti, il miglioramento 

efficace dell’organizzazione, innovazione e cultura per i manager che sono sempre stati il 

nocciolo duro di questo progetto. Ciò viene misurato anche grazie al fatto che, due volte 

all’anno, vengono aperte delle finestre informative sulla flessibilità logistica e ci sono 

ancora molte persone che chiedono di poter essere ammesse al progetto, anche chi magari 

all’inizio era un po’ più restio. L’esempio e il passaparola sono sicuramente fondamentali e 

vincenti. Ogni giorno quindi è garanzia di un miglioramento, perché è possibile vedere un 

senso di diffusione di cultura importante, all’interno dell’azienda. 

 Quali sono stati gli ostacoli al progetto? 

I manager sono stati quelli che sicuramente hanno avuto più difficoltà, legata forse ad un 

approccio un po’ vecchio. Ci sono infatti delle situazioni, fortunatamente poche, in cui 

ancora il controllo visivo della persona presente in ufficio fa la differenza. E’ proprio questo 

cambiamento di cultura che è fondamentale e i manager più reticenti alla fine si rendono 

conto di essere rimasti in pochi e si fanno trascinare. C’è stato qualche manager più 

ostacolante e in questi casi specifici bisogna fare un lavoro importante con il responsabile. 

Viene comunicato all’HR Businnes Partner, che segue direttamente quella specifica unità, 

in modo tale che possa iniziare a dialogare in maniera più diretta con il manager 

coinvolto, cercando di capire le sue motivazioni, se queste sostengono la sua idea o se è solo 

una questione di un passaggio culturale che deve essere fatto. Oggi queste situazioni per 

fortuna sono davvero poche. 

All’inizio poi ci sono stati dei problemi per un senso di responsabilità estremo dei 

collaboratori i quali non si staccavano mai dal PC, perché si sentivano come se dovessero in 

qualche modo dimostrare all’azienda il loro impegno anche da casa. Poi si è cercato di far 

capire alle persone che lavorare da casa non vuol dire lavorare di più, ma cercare di 
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conciliare al meglio le esigenze. Ora la gestione della giornata in flex è ben strutturata e 

ben organizzata. 

Altre difficoltà possono essere state legate al sistema informatico, come è già stato citato.  
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3.3 Il caso Generali Italia 
 

3.3.1 Chi è Generali Italia 

 

Generali è un gruppo assicurativo italiano, nato a Trieste nel 1831 con il nome di 

Assicurazioni Generali Austro-Italiche. Nel 1833 generali inizia ad aprire agenzie in tutti 

gli stati italiani, nei principali centri dell’impero Austro-Ungarico e nei più importanti 

porti d’Europa. In seguito ai moti del ’48 cambia il nome in Assicurazioni Generali. Nel 

1857 la società viene quotata alla borsa valori di Trieste e nel 1880 inizia ad espandersi 

verso il bacino del mediterraneo verso le Americhe e l’oriente. Nel 1924 Generali è 

presente i 4 continenti con più di 60 agenzie, 30 succursali, 16 compagnie controllate e 

collegate in 30 Paesi diversi. Nel 1935 si espande ulteriormente arrivando a controllare 

29 società in Europa, 4 nelle Americhe, 2 in Africa e una in Asia.  Nel 1971 cambia il logo 

e il nome della compagnia che diventa per tutto il mondo Generali. Nel 1991 nasce la 

banca Generali. Nel 2000 Generali acquisisce Ina posizionandosi al primo posto in 

Europa nel mercato vita. Nel 2006 acquisisce la società assicurativa Toro, diventando 

leader anche nel settore danni. 

Ad oggi Generali è uno dei maggiori gruppi assicurativi del mondo, presente in più di 60 

Paesi, con 420 società e quasi 710000 dipendenti in tutto il mondo. Le attività 

assicurative della società comprendono il ramo Vita, che comprende polizze di 

previdenza e protezione della famiglia, e il ramo Danni, che comprende assicurazioni 

auto, casa, tempo libero, infortuni e salute, ma anche i rischi per i professionisti e per le 

aziende. 

Generali Italia è una compagnia leader nella vendita di prodotti assicurativi in Italia. Le 

attività della società si concentrano in quattro principali sedi: Milano, sede dedicata alla 

liquidazione dei danni e al business corporate, Mogliano, dedicata al ramo Vita, danni 

imprese e previdenza integrativa, Roma, centro del ramo Danni non auto retail, degli 

enti pubblici e delle gare, dei reclami e del customer service e infine Torino, sede 

dedicata alla linea di business auto e alla distribuzione nel nord-ovest. 
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3.3.2  Intervista con Samuele Scaini, Collaboratore Dipartimento Risorse Umane  

 

28/02/2017 

 Da quanto tempo è attivo il progetto? 

Il progetto è stato lanciato in ambito di dipartimento Risorse Umane nel corso del 2016, 

precisamente nel Dicembre 2016. 

 Chi ha promosso questo progetto e chi gestisce l’attività corrente? 

Il promotore è stato il Dipartimento Risorse Umane ed attualmente il progetto è gestito 

dall’ufficio Organization and Workforce Planning, nello specifico Innovazione 

Organizzativa. Il Program Manager è stato il responsabile, che adesso ha cambiato 

funzione in azienda, Simone Viola. L’esigenza nasce da una survey che è stata fatta nel 

2015 a livello globale, quindi Generali mondo, nella quale era emerso che tra le varie 

richieste delle persone, vi era quella di una maggior conciliazione tra vita privata e vita 

lavorativa. Sono state implementate quindi una serie di azioni in risposta al risultato di 

questo sondaggio tra cui lo Smart Working. 

 Quali sono state le tappe di revisione del progetto? 

L’azienda è strutturata a livello di organizzazione aziendale su più poli: Torino, Milano, 

Roma e Mogliano Veneto. Si è partiti con il lancio di un primo pilota della durata di 6 mesi 

sul polo di Milano nel Dicembre del 2016 . 

Il successo del semestre di sperimentazione di Milano ha permesso poi di far si che nel 

corso del secondo semestre 2017 siano state avviate le operazioni per estendere il progetto 

sulla popolazione di Milano e coinvolgere Roma con un pilota di 6 mesi. La seconda fase del 

progetto vede quindi un più corposo numero di persone sul polo di Milano e un progetto di 

sperimentazione su quello di Roma. 

La seconda fase del progetto si concluderà per entrambi i poli al 30 Giugno del 2018. Sulla 

base poi del monitoraggio e in base ai risultati che verranno ottenuti verranno fatte le 

valutazioni del caso, con l’obbiettivo poi di estendere il progetto anche agli altri poli di 

Torino e Mogliano Veneto, con il medesimo schema utilizzato per Milano e per Roma. 
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 In cosa consiste nel concreto il progetto di Smart Working? 

A livello concreto è stato previsto un modello strutturato in questo modo: i dipendenti 

possono usufruire dello Smart Working per un massimo di due giorni a settimana, non 

consecutivi, non cumulabili e non frazionabili. E’ necessario ovviamente accordarsi con il 

proprio responsabile e negli uffici più corposi vengono fatte pianificazioni per una o due 

settimane, mentre negli uffici meno corposi è sufficiente  comunicarlo qualche giorno 

prima. 

Per quanto riguarda la strumentazione, che l’azienda mette a disposizione dei dipendenti, 

è prevista l’istituzione di laptop, smartphone aziendale con connessione dati, attivazione di 

software link per videochiamate, che sarebbe Skype for Business, e  l’attivazione della VPN, 

una connessione che permette di lavorare da remoto, quindi anche al di fuori degli edifici 

aziendali. Alle risorse viene richiesto poi di avere a disposizione una propria connessione 

ADSL, lo standard minimo per permettere poi durante le riunioni via Skype un sufficiente 

flusso di streaming video/audio. 

Per quanto riguarda il controllo sulle persone, il progetto di Smart Working passa 

attraverso una maggiore responsabilizzazione delle risorse, una maggiore fiducia tra 

azienda, responsabili e collaboratori. Quindi non essendo possibile un controllo fisico si 

punta a responsabilizzare maggiormente le risorse, a fronte, poi, di portare risultati e 

output aziendali, nel momento in cui devono essere presentati, quindi ad esempio 

rispettando scadenze e confrontandosi con il manager in ufficio. 

Un altro elemento importante è la capacità di pianificazione, che si cerca di trasmettere a 

tutti i livelli aziendali, dal top manager fino ai livelli più operativi, per far si che le persone 

vengano responsabilizzate maggiormente sulle attività quotidiane che svolgono. 

Per quanto riguarda le ore lavorate da casa, sempre tenendo presente il concetto di 

flessibilità, che il progetto porta con se, vanno comunque garantite le ore previste da 

contratto, a seconda del ruolo; occorre poi, qualora si collabori con altri team o altri 

colleghi al di fuori del proprio team, tararsi su quello che è il flusso di lavoro quotidiano, 

quindi rendersi reperibili e collaborativi nel momento in cui determinate fasce orarie lo 

richiedono. Qualora poi ci fossero esigenze di dedicarsi ad attività della sfera privata, si 

prendono accordi con il proprio responsabile e si fruisce dei permessi previsti da contratto, 

come se la persona si trovasse in ufficio. Non c’è quindi un controllo sulle ore 
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effettivamente lavorate, poiché questa barriera viene oltrepassata con il concetto di 

flessibilità che il progetto di Smart Working porta con sé.  

Riguardo alla sicurezza sul lavoro, tutti i dipendenti prima di essere abili a lavorare in 

modalità Smart Working devono fruire di un corso di formazione “Salute e Sicurezza in 

Smart Working”, che va a trattare tutte le tematiche riguardanti la scelta di un’idonea 

postazione di lavoro, il microclima, l’illuminazione del posto di lavoro ecc. Si tratta di 

formazione obbligatoria, che deve essere fruita una volta all’anno, anche da coloro che 

l’hanno già fatta l’anno precedente, per andare a richiamare i principi di salute e 

sicurezza. Inoltre, in collaborazione con l’ufficio di Sicurezza sul Lavoro, viene erogato una 

volta all’anno un sondaggio, per avere un feedback da parte dei dipendenti su eventuali 

spunti che consentano di migliorare la sicurezza stessa. Viene poi distribuito un foglio 

Vademecum, a termine della fruizione del corso, con tutti i principi che sono stati enunciati. 

 A quale popolazione si è rivolto il progetto? 

Sono coinvolte nel progetto di Smart Working solo le persone che hanno un contratto a 

tempo indeterminato, sia full time, che part time, e che hanno almeno 6 mesi di anzianità 

aziendale. 

Il primo pilota aveva coinvolto un perimetro di 360 persone, selezionate sulla base di una 

survey rivolta a circa 800 persone, che andava ad indagare, sia la prontezza tecnologica, 

quindi quali strumenti tecnologici le persone già avevano a disposizione, sia la 

preparazione culturale, piuttosto che la modalità di lavoro slegata da un concetto di 

utilizzo della carta. Sulla base di questo mix di driver 360 persone sono state invitate a 

partecipare. Di queste, si erano candidate inizialmente 230 persone. Estendendo poi il 

progetto nel secondo semestre del 2017 su Milano e su Roma è stato raggiunto un numero 

di 260 smart workers aggiuntivi su Milano e di 460 circa su Roma per un totale ad oggi in 

azienda di 950 smart workers (dato del 28 febbraio 2018). 

 Quali sono stati i costi per l’azienda? 

I costi sostenuti dall’azienda sono stati quelli per l’equipaggiamento tecnologico, nonché, 

poi, sono stati investiti budget per momenti formativi sia con le risorse che con i manager.  

Vengono infatti effettuati, prima del lancio del progetto, degli Smart Working Days, per 

rendere consapevoli e dare tutte le informazioni ai dipendenti riguardo al progetto Smart 
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Working e quindi permettere una più ampia partecipazione. Per i manager invece vengono 

organizzati dei Workshop dedicati alla loro sensibilizzazione per affrontare tematiche di 

Change Managemnent, cioè di cambiamento di attività di gestione delle risorse, e 

ragionare su nuovi metodi di gestione in ottica di Smart Working. Si tratta di momenti di 

scambio e contaminazione importanti da effettuare con i responsabili. 

 Quali sono stati i risultati in termini di benefici? 

Durante il primo pilota sono state monitorate le giornate di effettiva fruizione dello Smart 

Working e una serie di parametri, come la produttività per quegli uffici che erano 

oggettivamente monitorabili, piuttosto che la qualità del lavoro in quelli nei quali non 

poteva essere fatto un monitoraggio oggettivo, andando a chiedere direttamente, ai 

responsabili delle risorse coinvolte, se avevano riscontrato dei miglioramenti nella qualità 

del lavoro. Il pilota ha avuto un discreto successo, sia a livello di entusiasmo delle persone 

che a livello di partecipazione e quindi di fruizione delle giornate di Smart Working. I 

manager hanno riscontrato un aumento di produttività in quegli uffici in cui era 

oggettivamente monitorabile. Inoltre hanno potuto osservare anche un aumento di 

responsabilizzazione delle risorse, un maggior tempo dedicato all’attività lavorativa 

dovuto al lavoro straordinario svolto direttamente da casa e una maggiore 

concentrazione, come motivazioni del miglioramento complessivo delle performance dei 

colleghi. 

Oltre ai risultati positivi riscontrati con il progetto pilota, è stata rilevata una riduzione 

delle ore di straordinari registrate, in quanto non è prevista nelle giornate di lavoro in 

Smart Working la retribuzione dello straordinario, anche perché risulterebbe difficile 

capire quante ore di straordinario fanno le persone, non essendo registrate le presenze con 

badge aziendale. È stata poi rilevata anche una riduzione dell’assenteismo, rispetto ai due 

anni precedenti. Per quanto riguarda i risultati rilevati da i manager è stata riscontrata 

una maggiore efficienza ed efficacia nelle attività svolte dal proprio team, dovute anche 

alla maggiore concentrazione e al tempo risparmiato nel tragitto casa-lavoro, che non è 

da trascurate perché  permette poi alle persone di dedicare più tempo al lavoro. La media 

di commuting è infatti di circa 50 minuti a tratta, tempo che, a detta dei responsabili, viene 

reinvestito spesso in attività lavorativa. 



46 
 

Un altro dato interessante è la fruizione media dello Smart Working da parte dei 

dipendenti. Per il totale dell’azienda è stata registrata una media di circa quattro giorni al 

mese, quindi un giorno a settimana circa dei due disponibili.  

 Come si sono modificati questi risultati nel tempo? 

Sulla base dei monitoraggi successivi c’è stato un trend positivo, un ulteriore aumento di 

produttività e un’ulteriore riduzione dell’assenteismo e di ore di straordinario. 

 Quali sono stati gli ostacoli al progetto? 

Non ci sono stati particolari ostacoli al progetto. Il modo per passare attraverso la rigidità 

dei manager, magari più legati a vecchie scuole manageriali, è stata l’organizzazione dei 

workshop di formazione , i quali sono stati piuttosto efficaci, in quanto vanno a chiarire 

dubbi e incertezze. 
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3.4 Il caso Axa Italia 
 

3.4.1 Chi è Axa Italia 

 

Axa è un gruppo assicurativo che opera a livello mondiale, nato nel 1816 a Parigi con il 

nome di Mutuelle de l'Assurance, in seguito alla fusione di diverse compagnie, che 

coprivano i rischi agricoli in Normandia. L’attività della società si componeva di tre rami 

assicurativi: vita, incendi e incidenti. Nel 1955 Mutuelle de l’Assurance si apre al 

mercato internazionale con l’acquisizione della società del Quebec Provinces-Unies. Nel 

1982 la società acquisisce il gruppo Drouot, diventando Mutuelles Unies/Drouot Group e 

ponendosi al primo posto nell’assicurazione privata in Francia. Nel 1985 la compagnia 

decide di cambiare il proprio nome in Axa, più semplice e più internazionale. Nel 1996 

acquisisce UAP, Union des Assurances de Paris, diventando la società di assicurazione 

numero uno nel mondo. Una serie di acquisizioni portano Axa ad espandersi in gran 

parte dell’Europa, dell’Asia e degli Stati Uniti.  

Ad oggi il Gruppo Axa è uno dei principali leader mondiali nell’ambito assicurativo, 

presente in 64 Paesi con circa 165000 dipendenti in tutto il mondo. Nel 2017 la società 

si è classificata come primo brand assicurativo nel mondo nella classifica Interbrand. 

Le sue attività si diramano in tre settori principali: il settore Danni, che comprende 

l’assicurazione della casa e dell’auto e della responsabilità, personale e professionale; il 

settore Vita, che comprende prodotti di risparmio e pensione e prodotti per la salute e la 

protezione personale; il settore della Gestione Patrimoniale, concentrato sulle attività di 

investimento. 

Il Gruppo Axa Italia opera nel nostro Paese attraverso tre società principali.  Axa 

Assicurazioni propone prodotti assicurativi per le persone, le famiglie e le imprese e 

comprende 650 agenzie distribuite in tutta Italia. Axa MPS è invece una joint Venture 

nata dalla partnership tra Axa e Banca Monte dei Paschi di Siena, che opera nell’ambito 

vita, danni e busisness previdenziale. Quadra Assicurazioni offre soluzioni dedicate alle 

persone e alle aziende attraverso partner bancari e non.  
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3.4.2 Intervista con Bernard Pascal, Responsabile Del Progetto Smart Working 

 

09/03/2017 

• Da quanto tempo è attivo il progetto? 

L’azienda è partita con un progetto pilota di 112 persone, su 1500 circa dipendenti di Axa 

Italia, nel Marzo del 2016. L’idea era quella di far durare la fase pilota fino a luglio 2016, 

per poi decidere se andare avanti, oppure no e come. Già a Giugno, vedendo il successo che 

aveva questo nuovo modo di lavorare, sia per i collaboratori dei diversi team, sia per i 

responsabili di questi team, che erano molto soddisfatti della maggiore motivazione dei 

loro collaboratori, si è deciso di partire con il deployment su tutta l’azienda. Questo 

deployment è iniziato a ottobre 2016 e si è concluso a ottobre 2017. Ad oggi ci sono sui 

1467 persone eleggibili allo Smart Working su 1540 dipendenti di Axa Italia e 950/970 

persone che sono effettivamente Smart Worker. 

• Chi ha promosso questo progetto e chi gestisce l’attività corrente? 

Io stesso sono stato un promotore perché ci credevo da anni. Hanno poi partecipato il 

Gruppo e i collaboratori che si occupano della parte relativa agli spazi, in quanto è stato 

cambiato tutto il layout degli uffici. Sono stati tolti tutti gli uffici singoli ed è stata tolta 

anche l’assegnazione, per cui ora si è passati alla totale desk sharing. Sono stati 

implementati degli spazi nuovi, per le riunioni, per la concentrazione, informali, per 

rispondere alle esigenze delle persone. 

Le primissime motivazioni sono state delle motivazioni economiche, nel senso che era stato 

visto, attraverso un’altra esperienza del gruppo AXA in Belgio, che, l’implementazione dello 

Smart Working, permetteva di ottenere una riduzione dei costi abbastanza significativa 

riguardante i buildings, in quanto il fatto che le persone possano lavorare da remoto 

permette di togliere la postazione di lavoro assegnata a ciascuno di loro. Questa è stata la 

primissima motivazione che ha sbloccato la decisione di implementare lo Smart Working. 

Poi invece si è rivelato molto di più di un fatto di semplice riduzione dei costi sugli spazi, 

ma piuttosto uno strumento di cambiamento culturale, davvero molto potente, che ha 

portato tanti altri vantaggi. 
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• Quali sono state le tappe di revisione del progetto? 

Come già detto precedentemente la prima fase del progetto è partita con il pilota a Marzo 

2016 e si è conclusa a Giugno 2016. 

Da ottobre 2016 a ottobre 2017 sono state fatte delle “wave” e per ognuna venivano fatti 

partecipare 160/170 dipendenti. Ogni volta che veniva avviata una wave, il processo 

prevedeva innanzitutto di incontrare i manager del gruppo di uffici che entrava nella 

wave, a cui veniva raccontato e spiegato il modello; poi veniva organizzata una mezza 

giornata con tutti i collaboratori e i manager coinvolti, cercando di fare dei meeting con 

gruppi di non più di 60 persone, per poter mantenere una buona interazione con tutti e 

raccogliere e rispondere a tutte le loro domande. Poi veniva fatta un’altra mezza giornata 

solo con i manager, per riflettere insieme sulle dimensioni manageriali, che dovevano 

essere sviluppate in un contesto di Smart Working. Dopodiché c’era la partenza della wave, 

dove le persone diventavano eleggibili. Ogni quindici giorni,  per due o tre mesi, venivano 

fatti dei meeting con i manager, per raccogliere i loro feedback, per capire se c’erano delle 

difficoltà e come queste potevano essere risolte. Più o meno dopo tre o quattro mesi veniva 

sottoposta una survey ai dipendenti che erano entrati nella wave e un meeting, sempre con 

i dipendenti, per poter raccogliere le loro osservazioni o commenti. Questi incontri si sono 

rivelati molto utili, all’inizio soprattutto, poiché ci sono state delle piccole difficoltà di 

comprensione del modello e di problematiche tecniche, soprattutto informatiche.  

Poi si sta lavorando, ma solo da un mese, su un nuovo modello di Smart Working 2.0, 

ancora in corso di sviluppo, che sarà ancora più innovativo. 

• In cosa consiste nel concreto il progetto di Smart Working? 

Quando è stato sviluppato il primo modello, si è pensato di partire subito con un modello, 

che fosse l’espressione concreta di una cultura d’azienda, che c’era già, ma che si voleva 

spingere ancora di più. Si tratta di una cultura di trust achivement, di fiducia e di 

responsabilizzazione sui risultati. 

Il modello di Smart Working di Axa si fonda su tre pilastri: la tecnologia, la cultura 

manageriale, che è l’elemento cuore del cambiamento, e gli spazi, come conseguenza 

dell’implementazione dello Smart Working. Un altro elemento molto importante è la 
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comunicazione, non tanto verso l’esterno quanto piuttosto verso l’interno, verso i 

dipendenti e verso i manager. 

La policy  prevede che le persone possano lavorare fino a due giorni alla settimana da 

remoto, non recuperabili e non frazionabili. Per quanto riguarda la pianificazione di 

queste giornate questa dipende dall’accordo tra il manager e i suoi collaboratori e dalle 

modalità di lavoro. Alcuni fanno pianificazioni trimestrali, alcuni più brevi, altri non fanno 

alcuna pianificazione.  

Una cosa molto importante di questo modello è che a guidare tutto il processo è il 

manager. Se una persona chiede di avere l’accesso allo Smart Working, questo deve essere 

approvato dal manager, il quale ha la possibilità anche di non approvarlo, se non si fida 

abbastanza, se considera che la persona non sia abbastanza autonoma, che non possa 

svolgere le sue attività da remoto o che non abbia i comportamenti adeguati per poter 

lavorare da remoto. Casi di questo tipo sono accaduti davvero poche volte. Il manager 

inoltre approva preventivamente tutte le giornate di lavoro da remoto per poter assicurare 

una pianificazione corretta delle giornate di Smart Working. Il manager può anche, in 

qualunque momento, sospendere o revocare l’accesso allo Smart Working. Il modello si 

basa sulla fiducia e la responsabilizzazione e se il manager vede che le persone hanno dei 

comportamenti che non rispettano questi principi, o se riportano dei risultati, che 

dimostrano che lavorano meno rispetto a ciò che il manager si aspetta da loro, può 

decidere appunto di sospendere o revocare l’accesso acquisito. Lo Smart Working in Axa è 

un’opportunità, non è un diritto ed è giusto che il manager possa avere un elemento di 

sanzione a sua disposizione. E’ molto importante che il manager abbia il controllo della 

situazione perché poi deve rispondere dei suoi obbiettivi.  

Per tutte le persone che entrano nel modello Smart Working, non viene controllato più 

l’orario. Quando vengono in ufficio devono fare una timbratura, ma è solo per questioni di 

sicurezza, per sapere che si trovano all’interno dell’immobile. Di conseguenza non vengono 

più pagate le ore di lavoro straordinario. Non viene, quindi, più misurata la performance in 

funzione della quantità di ore lavorate dalla persona, ma in funzione dei suoi risultati. 

Questo significa anche molta più flessibilità. Una persona che non è Smart Worker, se ha 

bisogno di assentarsi per motivi personali deve chiedere un permesso, una che invece 

aderisce al nuovo modello è sufficiente che informi il suo responsabile che si assenterà per 

le ore necessarie e che non sarà raggiungibile.  
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Quello che viene richiesto alle persone è di mantenere tendenzialmente le ore di inizio e 

fine lavoro di un orario normale di ufficio. C’è comunque flessibilità perché si cerca sempre 

di adattarsi alle esigenze delle persone. Quando le persone lavorano da remoto si cerca 

infatti di organizzare le riunioni in funzione delle necessità di tutti. 

In termini di strumentazioni, è stato dato un laptop a tutti i dipendenti, indipendentemente 

dal fatto che aderiscano o meno allo Smart Working, questo perché gli spazi sono cambiati 

e tutte le persone non hanno più la postazione assegnata negli uffici, quindi devono essere 

in grado di lavorare in mobilità. I laptop sono stati muniti di un software, Skype for 

Business. E’ stato dato l’accesso, poi, a tutti gli applicativi dell’azienda da remoto, cosa su 

cui è stato investito abbastanza, essendo un aspetto molto importante. E’ stato infine 

fornito un accesso via VPN solo per i dipendenti che aderiscono allo Smart Working, che 

permette di avere un accesso sicuro a tutti i sistemi dell’azienda dovunque. 

Per quanto riguarda la sicurezza fisica delle persone, c’è una formazione che i dipendenti 

devono seguire prima di aderire allo Smart Working. Viene dato loro anche un documento 

sulla sicurezza, quando firmano l’accordo individuale. 

• A che popolazione si è rivolto il progetto? 

Il progetto è rivolto a tutti. Nella policy iniziale era previsto che i dipendenti, con un 

contratto di lavoro a tempo determinato, non potessero accedere, ma questo limite è stato 

tolto. L’importante è l’approvazione del manager. All’inizio era inoltre stato deciso che una 

persona dovesse essere in azienda da almeno sei mesi, ma anche questo è stato cambiato. 

Le figure che sono escluse non sono tantissime, circa un centinaio di persone, di cui una 

settantina si sta cercando di vedere come inserirle, che sono le persone del call center. Ad 

oggi il 95% dei dipendenti sono eleggibili e si sta lavorando sul 5% mancante. Una parte 

delle persone non potrà mai entrare nel modello perché il loro tipo di lavoro necessita della 

presenza fisica, ad esempio le persone che lavorano nel facility, nei buildings.. C’è invece un 

call center che oggi non è dentro il progetto per il quale si sta lavorando relativamente alla 

parte tecnologica per far si che possano svolgere correttamente il loro lavoro da remoto. 

Per queste persone sarà necessario fare una policy diversa, in quanto per loro l’orario è 

molto importante, perché deve essere garantita la disponibilità per i clienti, quindi non 

potrà essere concessa le flessibilità oraria. 
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Verranno fatte poi delle azioni per capire come mai ad oggi c’è ancora un terzo delle 

persone che non ha aderito. Sicuramente ci sono persone che semplicemente non hanno 

voglia di aderire, altre che non vogliono perdere gli straordinari. 

 Quali sono stati i costi per l’azienda?  

I costi sostenuti dall’azienda riguardano molto la parte informatica. La metà dei 

dipendenti aveva già un laptop, quindi si è dovuta dotare l’altra metà. Sono stati fatti degli 

sviluppi per permettere l’accesso agli applicativi. Sono stati sostenuti dei costi poi per la 

ristrutturazione completa della sede di Roma e per riqualificare gli spazi della sede di 

Milano. 

• Quali sono stati i risultati in termini di benefici? 

A livello di risultati, in termini di riduzione dei costi, ci sono stati dei savings abbastanza 

significativi riguardanti la parte degli uffici.  A Roma c’erano tre sedi, ora ne sono state 

chiuse due. Sono state raggruppate tutte le persone in una sola sede di proprietà, quindi c’è 

stato un risparmio sugli affitti e questo rappresenta un saving estremamente significativo. 

Nella sede di Milano lo spazio recuperato viene utilizzato per portare all’interno 

dell’edificio delle società di Axa che per ora non sono ancora nel perimetro dell’azienda, ma 

che sono presenti a Milano ed erano in degli edifici in affitto. Grazie allo Smart Working 

inoltre l’azienda ha potuto risparmiare anche sulla parte degli straordinari, perché non ne 

è più previsto il pagamento per le persone che hanno aderito al progetto. E’ stato inoltre 

risparmiato tantissimo sui viaggi Milano-Roma, poiché, il fatto di aver implementato la 

tecnologia anche nelle sale riunioni e il fatto di poter lavorare da remoto, ha permesso di 

dimezzare i costi dei viaggi. Tendenzialmente oggi viene chiesto alle persone di spostarsi 

solo se strettamente necessario. 

E’ stato ridotto un po’ l’assenteismo, ma questo non è mai stato tanto un problema per 

l’azienda perché il tasso era già piuttosto basso. 

Dalle survey effettuate è risultato inoltre che, il 97% degli Smart Workers di Axa, si 

dichiara soddisfatto o molto soddisfatto da questa nuova modalità di lavoro. Le persone 

ritengono che sia una delle cose più belle che ha fatto la società, in questi ultimi anni. Il 

68% dichiara che è cresciuta la motivazione, più dell’ 85% ritiene che sia migliorato il suo 
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equilibrio tra vita personale e vita professionale, più del 70% dichiara che è migliorata la 

produttività, in quanto quando si lavora da casa si lavora di più. 

• Quali sono stati gli ostacoli al progetto? 

Inizialmente i manager avevano un po’ paura, riguardo alla gestione di team in parte 

presenti in azienda e in parte no. Questo ostacolo è stato superato parlando con loro in 

piccoli gruppi e rispondendo alle loro domande, spiegando loro che, per controllare i 

risultati di una persona non è necessario vedere che la persona sia presente in ufficio, ma è 

più utile fissare degli obbiettivi e verificare che questi obbiettivi vengano effettivamente 

raggiunti. Il pilota ha aiutato molto anche perché i manager hanno potuto vedere che i 

loro collaboratori erano molto soddisfatti del modello e hanno cercato di dimostrare che se 

lo meritavano. Vedere che il progetto funzionava bene per tutti i team del pilota è stato 

molto utile per il suo sviluppo. 

C’è stata un po’ di resistenza all’inizio sulle prime wave, sia per quanto riguarda i manager 

che per quanto riguarda i collaboratori e per questo motivo si è lavorato molto per 

motivarle ad andare in questa direzione. L’implementazione dello Smart Working è un 

grande cambiamento per i manager, ma anche per le persone, le quali devono imparare ad 

essere molto più autonome. 

Un’altra debolezza, che l’azienda presenta oggi e su cui deve lavorare, è la capacità dei 

manager di dare dei feedback, soprattutto dei feedback negativi. Ad oggi su quasi mille 

persone che sono Smart Workers c’è stato un solo caso di sospensione e questo dato non 

sembra essere molto realistico. Probabilmente le persone che non lavorano bene da remoto 

oggi, non andavano bene neanche prima dell’introduzione dello Smart Working, quindi 

non compromettono complessivamente gli obbiettivi del manager, perché non li cambiano 

rispetto a prima. 

C’è stato qualche top manager che ha cercato di fare un po’ di resistenza all’inizio, ma il 

direttore delle risorse umane, ogni volta che qualche membro del comitato esecutivo ha 

cercato di mettere dei dubbi, è stato molto convincente nel dire che non si tornava indietro. 

Ad oggi c’è chi è più o meno entusiasta, c’è qualche persona a livello di top manager che 

non è totalmente convinto da questa nuova cultura, ma ormai sono diventate situazioni 

marginali.  
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• Ci sono differenze tra il modello implementato in Italia e quello Belga? 

Non ci sono differenze rispetto al modello di Axa Belgio. Il modello italiano è stato 

implementato con le stesse logiche. E’ stato cambiato molto il percorso di change 

management, che in Italia è stato molto semplificato, con delle logiche un po’ diverse. In 

Belgio si è lavorato tanto sulla formazione, in Italia invece si è lavorato molto sulla 

motivazione. In Italia è stato seguito quello che secondo l’azienda è un modello coraggioso 

nel senso che si è partiti subito facendo vero Smart Working. 
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3.5 Il caso Cnh Industrial 
 

3.5.1 Chi è Cnh Industrial 

 

Cnh Industrial è un gruppo industriale italo-statunitense che opera a livello mondiale nel 

settore dei capital goods. Cnh Industrial è nata nel 2013 in seguito alla fusione tra Fiat 

Industrial e CNH Global N.V. A sua volta Fiat Industrial era nata nel 2011 dalla Scissione 

delle attività di Iveco, CNH Global N.V. e FPT Industrial da Fiat S.p.A.. CNH Global era 

nata invece nel 1999 in seguito all’acquisizione della Case Corporation e della fusione 

con New Holland N.V., da parte del Gruppo Fiat.  

Ad oggi è presente in 180 mercati nazionali, con 66 stabilimenti e 53 centri di ricerca e 

sviluppo, in cui lavorano più di 60000 dipendenti. 

Cnh Industrial svolge attività di progettazione, produzione, distribuzione, commerciali e 

finanziarie di veicoli industriali, agricoli e commerciali, propulsioni e motori per 

applicazioni marine.  

Il Gruppo opera attraverso 12 marchi: Iveco, Iveco Astra, Iveco Bus, Iveco Defence 

Vehicles, Case IH, Case Construction Equipment, Steyr Traktoren, New Holland 

Agricolture, New Holland Construction, HeuliezBus, Magirus e FPT Industrial. 

  

3.5.2 Intervista con Gabriele Casule, Smart Working Project Manager 

 

22/03/2018 

• Da quanto tempo è attivo il progetto? 

Il progetto ufficiale di Smart Working è stato lanciato a fine 2016, intorno a Novembre. In 

azienda, è stato chiamato Smart Working, un modello più ampio, che ha come progetto 

cardine quello che, inizialmente, veniva chiamato “Lavoro da casa”, e che ora è chiamato 

“Lavoro agile”, per adeguarsi al contenuto della legge di Maggio 2017. In realtà per CNH 

industrial lo Smart Working è una filosofia aziendale che racchiude diverse iniziative che 

concedono più flessibilità in termini di luoghi lavorativi (lavorare da casa o lavorare da 
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un’altra sede aziendale) e una serie di servizi per i dipendenti (farmacista, servizio di 

lavanderia, servizio di cena take away ecc..)  

• Chi ha promosso questo progetto? 

Tutto è partito dopo che è stato organizzato un meeting nel 2015, con circa 20 Millennials, 

appartenenti alle varie funzioni, ai quali è stato chiesto quali sarebbero dovute essere le 

iniziative che avrebbero reso l’azienda più moderna e con più appeal nei confronti dei 

dipendenti. Ascoltare i bisogni dei Millenials significa, dal punto di vista aziendale, capire 

quali sono i bisogni delle persone e come l’azienda deve reagire in tempo per non risultare 

“datata”, da qui a pochi anni. Una delle tematiche emerse è stata appunto quella di una 

maggiore flessibilità e una maggior accountability delle persone, quindi meno 

presenzialismo classico, come era stato negli anni precedenti. 

Si sono fatti promotori di tutto questo progetto i due capi reagion HR, fermo restando che 

questo non è un progetto che in un’ azienda può cadere dall’alto da parte di HR, ma i vari 

business devono essere allineati con questa idea di flessibilità. Seppure HR è stata 

comunque il promotore, i vari department sono sempre stati informati e allineati con 

questa iniziativa. 

• Chi gestisce l’attività corrente? 

L’attività è gestita principalmente, se non totalmente, da gli HR di tutti i vari business, da 

tutte le figure al suo interno e in particolare da me stesso che è sono il Project Manager del 

progetto di Smart Working. HR si è ovviamente interfacciata con tutti i business, nel 

momento in cui bisognava capire quali ruoli, all’interno dei vari department aziendali, 

fossero idonei al progetto. C’è poi stata una collaborazione con i colleghi di Relazioni 

Industriali, che hanno aiutato a creare le policy e hanno dato le linee guida in modo tale da 

essere allineati al contenuto della legge. Hanno poi contribuito alla realizzazione del 

progetto, i collaboratori di Comunicazione Interna, quando era necessario fare delle 

comunicazioni ai dipendenti.  

• Quali sono state le tappe di revisione del progetto? 

L’azienda è partita nel novembre del 2016 con un progetto pilota che si chiamava “Lavoro 

da Casa”, in quanto non c’era ancora la legge sul Lavoro Agile. Nel progetto pilota sono 

state coinvolte poco meno di 700 persone (nell’area di Torino e San Mauro ci sono circa 
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4000 mila impiegati). Per avere dei risultati si è dovuto scegliere una fascia di popolazione 

idonea perché ciò che poi si andava a misurare fosse poi statisticamente rilevante. Dopo 

circa 3 mesi dal lancio del progetto, è stata fatta una survey per le persone che facevano 

parte del pilota, per avere un feedback su quello che era stato fatto fino a quel momento. 

Dopo circa 6 mesi, quindi in aprile 2017, è stato fatto un altro sondaggio, un po’ più 

strutturato, per capire quali potessero essere i benefici che i dipendenti percepivano 

lavorando da remoto, in termini di risparmio sul trasferimento casa-lavoro, di  

bilanciamento vita-lavoro e di maggiore produttività. 

 Il progetto pilota è durato sei mesi e poi è stato rinnovato, con la stessa fascia di 

popolazione, fino alla fine del 2017. 

La nuova fase, che partirà ad Aprile 2018, è stata chiamata “Lavoro Agile” e vedrà 

un’estensione della popolazione partecipante. 

• In cosa consiste nel concreto il progetto di Smart Working? 

Lo Smart Working, in CNH Industrial, consiste nella possibilità di lavorare da remoto per 

un massimo di un giorno a settimana, non frazionabile e non recuperabile, così come era 

stato previsto per il lavoro da casa. 

Nel giorno in cui lavora all’ esterno dell’azienda, il dipendente è tenuto a dichiarare da 

quale indirizzo sta lavorando, non tanto per una questione di controllo, quanto per una 

questione di assicurazione, riguardante gli infortuni in itinere, o comunque infortuni sul 

luogo di lavoro. Rispetto ad altre aziende, CNH Ind. è stata più rigida su questo tema. Il 

luogo da cui si lavora deve essere dichiarato nel documento di accordo tra la società e il 

dipendente, quando egli fa la prima application, anche se è comunque possibile fare dei 

cambi di indirizzo. 

Per quanto riguarda l’orario di lavoro, non vi è alcuna differenza rispetto ad una normale 

giornata di otto ore di lavoro in ufficio. In linea generale gli impiegati hanno una 

flessibilità in ingresso tra le 8.00 e le 9.30 e in uscita tra le 17.00 e le 18.30, e la stessa 

flessibilità è concessa nei giorni in cui i dipendenti usufruiscono dello Smart Working. Non 

è invece concesso lo straordinario, per una questione di diritto alla disconnessione di cui 

parla la legge e perché sarebbe impossibile per l’azienda controllare il numero di ore 

lavorate dalle persone al di fuori dei locali aziendali. 
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L’azienda ha un sistema presenze di bollature e per le giornate di Smart Working è 

prevista una causale che va a coprire l’intera giornata così come se la persona fosse stata 

presente in ufficio. 

Non c’è un controllo, il modello è sempre stato impostato sul concetto di accountability; se 

la persona ha bisogno di assentarsi per motivi personali dovrà comunicarlo al proprio 

manager e segnalare che si è presa un permesso personale all’interno del sistema presenze. 

Per quanto riguarda la strumentazione tecnologica più o meno il 95% dei dipendenti di 

Torino e San Mauro aveva già un laptop quindi non è stato necessario investire in questa 

direzione. Il mobile phone invece è stato un tema molto dibattuto all’interno dell’azienda, 

in quanto alcune persone ce l’hanno e altre no, anche per una questione di seniorety 

aziendale. E’ un tema ancora aperto e l’azienda in questa fase non ha fornito cellulari 

aziendali. C’è invece una chat aziendale, Skype for Business, grazie alla quale è comunque 

possibile raggiungere e mettere in connessione tra loro tutte le persone dell’azienda. Ci 

sono ancora delle problematiche relative alle telefonate, ma l’azienda come ICT ci sta 

lavorando, anche se a livello del pilota non è risultato un aspetto negativamente rilevante. 

Parte fondamentale del progetto è stata anche la comunicazione alle persone “agili” e ai 

loro manager, riguardo ciò che l’azienda stava facendo e perché lo stava facendo. Quindi 

da un punto di vista di training ai dipendenti, sono state date loro disposizioni tecniche 

riguardanti la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, per essere sicuri che la loro 

postazione a casa rispettasse determinate caratteristiche. I dipendenti sono inoltre tenuti a 

dichiarare che la loro postazione di lavoro risponde effettivamente tali requisiti di 

sicurezza. Sempre per quanto riguarda la formazione, sono stati inoltre effettuati dei 

training tecnici, riguardati le modalità e le regole da seguire per usufruire delle giornate di 

Smart Working (permessi, giustificazioni ecc..), per rispondere a tutti gli eventuali dubbi 

delle persone. In fase iniziale sono poi stati coinvolti tutti i manager per spiegare loro cosa 

stava facendo l’azienda, con delle sessioni di change management. Per far si che il pilota 

avesse successo, si è dovuto lavorare molto anche da un punto di vista di leadership e di 

change management della fascia manageriale, che però si è sempre dimostrata molto 

collaborativa. Così come per il “Lavoro da casa” anche per il “Lavoro agile” è stato fatto 

fare un training online alle persone riguardante la parte di sicurezza sul luogo di lavoro. 



59 
 

Da un punto di vista di assicurazione e copertura, sono state fatte molte verifiche con i 

colleghi di Industrial Relations e, per ridurre il rischio, è stata blindata molto la possibilità 

di fare Lavoro Agile da un unico indirizzo e non da qualunque posto. 

• A quale popolazione si è rivolto il progetto? 

Il progetto si è rivolto agli impiegati, appartenenti ai vari livelli, mentre sono stati esclusi 

gli operai, i plant e la popolazione dirigenziale più senior, in quanto i loro contratti 

prevedono già altre forme di flessibilità.  

Le persone sono state selezionate, prima di partire con il progetto, attraverso un analisi 

che è stata chiamata “Readiness”, con la quale, attraverso delle domande, si è cercato di 

capire quanto le varie funzioni e le loro attività fossero più o meno idonee ad essere svolte 

da casa e quanto fossero pronte al cambiamento, in termini di apertura ad una nuova 

cultura manageriale. Grazie a questa analisi si è potuta fare una mappatura delle varie 

funzioni. Quelle ritenute più pronte e dalle quali ci si aspettava benefici migliori, hanno 

potuto far accedere al pilota più persone. Quindi si è cercato di scegliere persone 

appartenenti a tutte le funzioni, ma il numero di persone appartenenti a ciascuna funzione 

è stato scelto proporzionalmente alla prontezza della funzione stessa. Si è cercato inoltre 

di avviare un pilota il più variegato possibile, anche in termini di genere e di età delle 

persone, per poter avere un campione statistico che fosse il più realistico possibile. Gli unici 

accorgimenti riguardano il ruolo, che doveva essere compatibile, valutazione che è stata 

fatta in maniera concomitante tra l’ HR e i vari manager, e la dotazione da parte delle 

persone di un computer portatile aziendale (il 94% delle persone già lo possedeva) e di una 

connessione internet a carico del dipendente.  

Dal punto di vista contrattuale, hanno avuto accesso al pilota, sia i dipendenti full-time, 

che part-time, con contratto a tempo indeterminato. Per quanto riguarda invece 

l’anzianità aziendale per il pilota le funzioni hanno scelto i ruoli adeguati anche in base a 

questa tipologia di criterio. L’HR però non ha imposto questo tipo di vincoli. 

Attualmente, con il lavoro agile, è stata utilizzata la stessa base di dati utilizzata per il 

pilota, ma estesa a più persone. Alle persone che erano già entrate nel pilota è stata data la 

possibilità di ricandidarsi. Sono stati esclusi i ruoli non compatibili, che possono esserci 

all’interno di tutte le funzioni.  
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Per Torino e San Mauro, quindi, è stata data l’opportunità di candidarsi a circa a 1630 

persone e per il momento la popolazione che ha fatto l’application su base volontaria è di 

circa 1300 persone. 

• Quali sono stati i costi per l’azienda? 

L’azienda, in questo percorso, è stata supportata molto dai colleghi dell’Osservatorio di 

P4I, Partners for Innovvation, spin off del Politecnico di Milano , per cui tra i costi del 

progetto ci sono quelli relativi a questa consulenza. L’azienda poi non ha avuto altri costi 

rilevanti. 

• Quali sono stati i risultati in termini di benefici? 

I benefici in generale possono essere misurati su tre punti: per l’azienda, per i dipendenti e 

per la società. 

Per quanto riguarda i benefici per l’azienda, le persone hanno dichiarato di aver avuto un 

aumento di produttività nelle giornate di Lavoro Agile ed è stato stimato anche oltre il 

15% di aumento di produttività dei dipendenti. E’ stato poi misurato un ridotto tasso di 

assenteismo delle persone della popolazione pilota. C’è stata inoltre una riduzione dei costi 

per gli straordinari, in quanto non viene data la possibilità di farli alle persone che 

usufruiscono del Lavoro Agile. L’azienda ha inoltre ottenuto un risparmio anche per 

quanto riguarda i pasti in mensa.  

Altri benefici, che l’azienda si aspetta di ottenere, sono l’aumento del tasso di motivazione, 

del livello di attraction dei dipendenti dall’esterno verso l’azienda, di retention delle 

persone che già lavorano all’interno dell’azienda e la riduzione del turnover, ma 

trattandosi di KPI di lungo termine non è stato possibile misurarli nella fase pilota. E’ stato 

comunque fatto un tentativo di misurazione, ma i risultati non possono essere considerati 

staticamente significativi perché la fascia di popolazione coinvolta è troppo limitata. 

I benefici per il dipendenti consistono in un miglior equilibrio tra vita privata e vita 

lavorativa, quindi più tempo per svolgere altre attività. Vi è poi una maggior soddisfazione 

e una maggior presa di consapevolezza e di orgoglio, di far parte dell’azienda e cioè quello 

che viene chiamato Internal Branding. In generale poi è stato riscontrato un miglior 

rapporto con i colleghi e con i capi, con i quali devono relazionarsi in una maniera diversa. 

Questo comporta anche una più elevata maturità dei dipendenti, che vanno sempre più 
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verso una logica di raggiungimento degli obbiettivi. Questi risultati sono stati misurati 

nelle survey, rivolte ai dipendenti stessi e ai loro manager, ed è risultato che, le opinioni 

degli uni e degli altri, sono assolutamente sovrapponibili. 

Per la società i benefici dello Smart Working si traducono i benefici dal punto di vista 

dell’ambiente, dovuti ad una riduzione degli spostamenti casa-lavoro, e quindi di emissioni 

di Co2. E’ stato calcolato che, in un anno, su Torino, si risparmiano circa 750000 km di 

spostamenti per 105 tonnellate di Co2 non rilasciate equivalenti a 5500 alberi piantati. 

Un altro dato rilevante riguarda il fatto che le persone utilizzano poco più del 50% delle 

giornate di Lavoro Agile messe a disposizione dell’azienda. 

• Come si sono eventualmente modificati questi risultati nel tempo? 

L’azienda si trova in una fase non ancora abbastanza avanzata del progetto, per cui non è 

possibile rispondere a questa domanda. 

• Quali sono stati gli ostacoli al progetto? 

In generale, non si tratta di un progetto che può avere degli ostacoli. Un ostacolo può 

essere stato quello dei manager non favorevoli, ma l’azienda è riuscita a superarlo, 

filtrando bene la popolazione pilota e attraverso le sessioni di training, che hanno 

permesso di “portare a bordo” in maniera efficace tutti i manager.  

Un’altra difficoltà potrebbe essere quella del sentirsi un po’ isolati, lavorando da casa, e 

dell’aver problemi nel comunicare con le persone. I primi periodi era classico che i colleghi 

evitassero di contattare le persone che lavoravano da casa per non disturbarle, non 

capendo che, chi stava facendo lavoro agile, era come se stesse lavorando in ufficio e che 

quindi poteva essere ugualmente contattato. Questo però fa parte anche di una mentalità 

aziendale, che deve cambiare con il tempo e con l’abitudine. 

L’azienda inoltre temeva che potessero esserci casi di persone che lavorando da casa non si 

rendessero reperibili e che non lavorassero tutto il giorno, ma non è stato riscontrato 

nessun caso di questo tipo. 

Come è stato detto in precedenza c’è stato qualche problema di comunicazione fuori 

dall’azienda, dovuto al fatto che non tutte le persone coinvolte nel progetto possedevano 

un cellulare aziendale. 
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3.6 Il caso Intesa Sanpaolo  
 

3.6.1 Chi è Intesa Sanpaolo 

 

Intesa Sanpaolo è un gruppo bancario italiano nato nel 2007 dalla fusione tra Banca 

Intesa e Sanpaolo IMI. A sua volta Banca Intesa era nata nel 1998 dall’integrazione tra 

Cariplo e Banco Ambrosiano Veneto, creato dalla fusione tra Banco Ambrosiano e Banca 

Cattolica del Veneto. Nel 1999 il Gruppo Intesa aveva acquisito la Banca Commerciale 

Italiana e nel 2001 era avvenuta la fusione con Comit. Da quel momento il gruppo aveva 

assunto il nome di IntesaBci. Nel 2003 venne nuovamente modificata da denominazione 

che diventa Banca Intesa. Sanpaolo IMI era nata anch’essa nel 1998 dalla fusione tra 

l’Istituto Bancario San Paolo di Torino, specializzato nell’attività creditizia retail, e IMI, 

Istituto Mobiliare Italiano, ente pubblico fondato nel 1931 per sostenere la ricostruzione 

del sistema industriale nazionale. 

Oggi il Gruppo Intesa Sanpaolo è il principale gruppo bancario in Italia e uno dei 

maggiori in Europa, nel Medio Oriente e in Nord Africa. In Italia conta circa 4700 filiali, 

mentre all’estero ne conta circa 1100. 

Le attività del gruppo si possono riassumere in sette principali business unit: la 

Divisione Banca dei Territori, focalizzata sul mercato e la centralità dei territori; la 

Divisione Corporate e Investment Banking, il cui obbiettivo è lo sviluppo equilibrato 

delle imprese e delle istituzioni finanziarie. Comprende attività di capital markets e 

investment banking; la Divisione International Subsidiary Banks, che si occupa di attività 

di  commercial banking in Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Egitto, Slovacchia, 

Slovenia e Ungheria; la Divisione Private Banking, che serve i clienti Private e High Net 

Worth Individuals; la Divisione Asset Management, che propone soluzioni di asset 

management; la Divisione Insurance, che propone prodotti assicurativi e previdenziali; 

la Capital Light Bank, che prevede attività di estrazione di valore dalle attività non-core. 
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3.6.2 Intervista con Antonella De Marchi, Ufficio Relazioni Industriali 

 

30/03/2018 

• Da quanto tempo è attivo il progetto? 

Intesa Sanpaolo è partita con una sperimentazione di Smart Working, che è stata 

chiamata “Lavoro Flessibile”, nel Marzo del 2015, a valle di un accordo sindacale 

sottoscritto il 10 Dicembre del 2014 con il sindacato, che ha definito le modalità di 

svolgimento di questa sperimentazione. E’ stato fatto l’accordo con il sindacato perché per 

l’azienda l’interlocutore sindacale è uno stakeholder molto importante. Come è tipico del 

settore bancario, la percentuale dei dipendenti iscritta al sindacato supera 

abbondantemente il 70%; questo significa che c’è un’effettiva e reale capacità del 

sindacato di rappresentare i lavoratori e per questo risulta un interlocutore molto 

importante. 

La scelta di attivare la sperimentazione di Smart Working è stata uno dei primi passi di 

realizzazione del Piano di Impresa dell’azienda 2014-2017, che aveva, come punto cardine 

delle logiche realizzative del piano, quello di mettere al centro le persone, quindi di porgere 

una forte attenzione alle persone del gruppo e di vedere ciascuna persona come inserita in 

un contesto realizzativo del piano. 

• Chi ha promosso questo progetto? 

C’è stato un forte commitment da parte del vertice aziendale, e quindi da quello che, allora, 

era il Chief Operating Officer, il responsabile di tutta l’area Servizi Risorse Umane, ICT, ecc 

e della struttura della direzione risorse umane in particolare. 

• Chi gestisce l’attività corrente? 

La struttura di gestione, dal punto di vista della gestione ordinaria del progetto, è fatta da 

un gruppo di lavoro ampio, trasversale, che ha coinvolto tantissime funzioni aziendali  con 

una gestione progettuale che, soprattutto nella parte iniziale, è stata presidiata dalle 

Relazioni Industriali, proprio come struttura che ha gestito la definizione dei contenuti, 

delle modalità dell’iniziativa, anche dal punto di vista del contenuto dell’accordo sindacale. 

Ci sono poi tantissime altre funzioni coinvolte nel progetto. La sottoscrizione dell’accordo è 

stata preceduta anche, da momenti importanti di interazione con il sindacato, non solo in 
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fase negoziale, ma in virtù di quello che è il sistema di Relazioni Industriali dell’azienda, 

che è fatto anche di momenti confronto e di momenti di lavoro comune, proprio per 

individuare e costruire le soluzioni migliori per le persone. C’è stata quindi una fase di 

analisi e di lavoro con il sindacato, che ha definito i contenuti, le modalità, i principi e le 

regole che poi sono stati trasfusi in un accordo sindacale. Successivamente, c’è stata la fase 

di messa in opera, con il coinvolgimento di tantissime strutture aziendali, come per 

esempio la formazione, perché è stato un momento importantissimo di change 

management, l’organizzazione, perché andava ad impattare sui processi e sulle attività, 

tutta la parte di immobili, perché c’è anche una parte importante di cambiamento nelle 

strutture e nel layout, tutta la parte informatica, perché andavano predisposte procedure, 

processi e assegnate dotazioni informatiche ecc.. E’ stato davvero un gruppo di lavoro 

interfunzionale molto ricco e molto articolato. 

• Quali sono state le tappe di revisione del progetto? 

La prima tappa del progetto di Smart Working, è stata la firma dell’accordo sindacale,  il 

10 Dicembre 2014. Si è partiti aprendo la possibilità di adesione ai dipendenti individuati 

per il pilota, il quale comprendeva una popolazione di 1000 persone, su circa 74000 

dipendenti nel perimetro Italia, la quale poteva essere considerato un campione 

significativo. A Febbraio poi è stata aperta la possibilità alle prime 1000 persone di 

aderire. Hanno aderito circa 700 persone, che, dal 5 Marzo 2015, hanno potuto iniziare a 

svolgere l’attività con la modalità del lavoro flessibile. A fine 2015 c’è stato un momento di 

verifica, è stata quindi chiusa la sperimentazione e confermato il lavoro flessibile come 

modalità ordinaria di svolgimento dell’attività lavorativa. Il progetto è andato avanti 

includendo via via sempre più strutture e risorse e, a fine 2017, sono state superate le 8000 

persone. Ad oggi il numero è cresciuto ulteriormente. 

• In cosa consiste nel concreto il progetto di Smart Working? 

L’accordo prevede la possibilità di svolgere l’attività lavorativa secondo tre modalità 

diverse, che fanno parte del concetto del lavoro flessibile e che sono: 

-da casa, con un limite massimo di 8 giorni al mese; 
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-da hub, che sono strutture di co-working aziendale, costituite all’interno dei locali 

dell’azienda, dove i dipendenti possono prenotare una postazione e andare a lavorare in un 

luogo diverso dal proprio ufficio senza limiti predefiniti; 

-da cliente, perché per l’azienda l’attività di relazione con la clientela è fatta anche di visite 

e attività di proposizione presso i clienti; anche questa attività non ha un quantitativo 

predefinito. 

Il concetto di base è che, dietro questa modalità di lavoro, c’è una forte interazione e 

relazione tra capo e collaboratore, quindi tutta l’attività deve essere pianificata e le singole 

giornate devono essere approvate dal responsabile, attraverso una programmazione 

settimanale, che però può essere soggetta a periodi più o meno lunghi, in base alle esigenze 

e alle specificità delle strutture. 

Il progetto di “Lavoro Flessibile” inoltre prevede i seguenti principi, che sono contenuti 

nell’accordo sindacale: 

- invarianza dell’orario di lavoro, nel senso che l’orario di lavoro per le persone non 

cambia; 

- volontarietà, perché fare Smart Working è una scelta volontaria dei capi, che aprono 

questa possibilità ai loro collaboratori, ma anche delle persone, che decidono se vogliono 

avvalersi di questa possibilità; per svolgere l’attività lavorativa con la modalità di lavoro 

flessibile, tutte le persone che fanno parte di questa struttura possono aderire, e non c’è 

una preselezione a monte su criteri di affidabilità, meritocrazia o legati per esempio alla 

qualità della prestazione; 

- revocabilità, nel senso che c’è il diritto di ripensamento del singolo, del collaboratore o del 

capo, il quale, valutata la modalità e i contenuti di svolgimento dell’attività in modalità 

flessibile, può appunto revocare questa possibilità. 

Nonostante non sia previsto nessun cambiamento nell’ orario di lavoro, non sono 

comunque previsti dei controlli, come per esempio timbrature virtuali o cose di questo 

genere. L’attivazione di un’ iniziativa di Smart Working è stata anche un grande progetto 

di investimento sulla fiducia e sulla responsabilità delle persone. Uno dei temi che è stato 

portato anche ai capi e ai colleghi, nelle aule di formazione, è stato proprio un 

cambiamento dal controllo alla fiducia. 
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Per quanto riguarda le tecnologie, l’azienda partiva da una situazione già molto avanzata 

dal punto di vista della implementazione delle dotazioni, e quindi device, e dei sistemi 

cloud. La digitalizzazione quindi è un tema su cui era stato investito molto, in anticipo 

rispetto alla partenza di questa iniziativa. La maggior parte delle persone infatti, ha già un 

PC portatile, ma soprattutto lavora in una modalità che è slegata, per gran parte 

dell’attività, dal luogo fisico. Poi, a mano a mano che il progetto si è esteso, ed ha assunto 

una caratteristica non più sperimentale, ma a regime, si è investito ulteriormente in 

dotazione, fornendo ulteriori PC portatili ecc.. 

Sul tema sicurezza, sono state fatte tutte quelle che sono le attività di verifica, anche con 

gli RLS, sugli aspetti di salute e sicurezza per lo svolgimento di attività lavorativa, in un 

luogo diverso dalla sede aziendale. La tematica è stata affrontata nell’ambito del 

documento di valutazione dei rischi, sono state fornite naturalmente dotazioni a norma e 

sono state previste delle istruzioni e della formazione specifica per i lavoratori flessibili, 

per dare loro tutte le indicazioni, anche dal punto di vista dei comportamenti da adottare, 

quando non svolgono l’attività lavorativa in ufficio. 

Il tema della formazione è stato un punto nodale del progetto, in quanto è stato investito 

moltissimo in termini di formazione sui capi e sui collaboratori. La formazione è diventata, 

poi, una “costola” ulteriore di evoluzione del progetto. Tutti i capi sono stati portati in aula 

e hanno partecipato ad un’iniziativa di formazione dedicata, in cui sono state illustrate le 

logiche, le finalità e i principi del progetto, perché era importantissimo dare loro la visione 

del pensiero che stava dietro a questo progetto. Era inoltre fondamentale dare anche tutto 

il supporto, necessario per approcciarsi a un momento di cambiamento manageriale, dove, 

anche semplicemente la valutazione della prestazione del collaboratore, non passa più 

attraverso un’osservazione diretta, ma passa attraverso la capacità di orientare verso i 

risultati. Anche tutti i collaboratori hanno avuto un’iniziativa formativa dedicata, infatti 

viene data loro la possibilità di usufruire della formazione on line per conoscere i principi, 

le logiche e le modalità con cui svolgere l’attività in lavoro flessibile. 

Un altro tema molto importante, che è nato all’inizio dello scorso anno, è un’ulteriore 

iniziativa che si chiama “Smart learning” e consiste nella possibilità che viene data a tutti i 

dipendenti, che siano essi aderenti al progetto del lavoro flessibile o meno, di svolgere la 

formazione in modalità flessibile. Va tenuto conto che il settore bancario è molto 

regolamentato, quindi c’è un grandissimo quantitativo di formazione, che deve essere 
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obbligatoriamente fruita e la modalità di erogazione della formazione può essere 

multicanale, quindi non solo formazione in aula, ma anche formazione on line, 

affiancamenti ecc. Una delle iniziative che sono state intraprese, proprio a partire dal 

2016, è stata quella di riprogettare completamente tutta la cosiddetta formazione a 

distanza, rendendola digitale e quindi fruibile da device che non sono necessariamente il 

PC. I contenuti della formazione classica sono stati quindi tradotti in contenuti digitali, in 

clip, che formano delle collection e dei percorsi di contenuti formativi, che sono anche 

personalizzabili e fruibili sui diversi devices messi a disposizione (tablet, smartphone ecc). 

La formazione in modalità flessibile i dipendenti la possono fare anche da casa. 

• A quale popolazione si è rivolto il progetto? 

C’ è un’abilitazione a monte, che consiste nella scelta del capo di aderire a questa 

iniziativa, in quanto il progetto non viene imposto. In questo momento, all’interno del 

progetto, ci sono tutte le strutture di direzione e di governance, tranne alcune attività, che 

hanno una materialità di svolgimento dell’attività lavorativa, che rende difficilmente 

conciliabile l’attività con un luogo diverso dall’ufficio (es. attività che hanno bisogno di 

carta, attività telefoniche, che necessitano di registrazioni..). Tutta la parte, invece, 

appartenete alla rete bancaria, intesa come rete di filiali e che ha contatto con la clientela, 

ha un minor utilizzo dello Smart Working, anche per vincoli fisici. Si sta comunque 

sperimentando il progetto, in particolare per quello che riguarda l’attività di relazione con 

i clienti e l’attività a domicilio della clientela, e in questo ambito sta crescendo molto la 

formazione flessibile, quindi la possibilità di usufruire dello “smart learning”. 

Dal punto di vista contrattuale, l’unico limite che è stato imposto è quello del rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato e almeno tre anni di anzianità, che però non costituisce un 

vincolo tassativo; l’importante è che ci sia un’adeguata autonomia, nello svolgimento 

dell’attività lavorativa. La logica dei tre anni è quindi solo uno standard in cui si 

presuppone che l’autonomia sia stata acquisita, poi ogni situazione viene valutata caso per 

caso e la valutazione viene fatta dal manager affiancato dall’HR. 

• Quali sono stati i costi per l’azienda? 

Dal punto di vista dei costi, lo Smart Working è stato un progetto che si è appoggiato su un 

investimento sostanzialmente già fatto. Non ci sono state spese per gli investimenti in 

tecnologie. Il progetto non ha quindi significato un costo importante per l’azienda. 
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• Quali sono stati i risultati in termini di benefici? 

L’azienda ha riscontrato, tramite delle misurazioni fatte attraverso delle survey 

qualitative, sottoposte ai capi e ai collaboratori, un incremento nel livello di soddisfazione 

delle persone, in termini di motivazione, di gradimento dell’iniziativa, di efficacia e di 

produttività. I capi hanno confermato, sempre tramite survey qualitative, di aver 

riscontrato gli stessi effetti, di non aver percepito o osservato peggioramenti nei KPI di 

livelli di servizio delle strutture, ma anzi di aver riscontrato in molti casi, in una parte 

significativa della survey, proprio un miglioramento della produttività e dell’efficacia delle 

persone. Dal punto di vista quantitativo, sono stati misurati i livelli di assenteismo, che per 

l’azienda rappresentava un indice di efficienza e di risultato del progetto, ed è stata 

riscontrata una riduzione dei tassi di assenteismo piuttosto rilevante pari a oltre il 20% di 

riduzione delle assenze. 

• Come si sono modificati questi risultati nel tempo? 

I benefici sono stati evolutivi, perché, a mano a mano che questa modalità prendeva piede, 

ci sono stati degli effetti indotti che non erano stati valutati inizialmente. Un esempio è 

l’effetto di attrazione: essere un’azienda che ha investito così tanto nel tema dello Smart 

Working, è stato un elemento di percezione nel mercato del lavoro, nel senso che l’azienda 

è diventata più attrattiva. Nell’ambito dell’attività di gestione delle risorse umane, un tema 

che è diventato importante, nel colloquio gestionale con le persone, riguarda la possibilità 

di fare Smart Working nelle strutture in cui le persone verranno poi inserite. E’ diventato 

quindi un punto importante anche nella scelta dei singoli, su quelli che sono i percorsi di 

crescita e di cambiamento di percorso professionale all’interno dell’azienda. E’ stata anche 

riscontrata una migliore capacità di conciliare situazioni che altrimenti potevano portare 

a difficoltà nell’attività lavorativa.  

• Quali sono stati gli ostacoli al progetto? 

Non sono state riscontrati particolari ostacoli all’implementazione del progetto. La vera 

difficoltà è innescare il cambiamento, far capire a tutti che si può. Ma è una difficoltà che è 

stata superata grazie soprattutto al contagio positivo. 
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3.7 Il caso Tetra Pak 
 

3.7.1 Chi è Tetra Pak 

 

Tetra Pak è un’azienda multinazionale svedese che produce soluzioni per il trattamento 

e il confezionamento degli alimenti. L’azienda è stata fondata nel 1951 con il nome di AB 

Tetra Pak, come controllata della società Åkerlund & Rausing, dal dottor Ruben Rausing, 

in seguito alla creazione da parte di quest’ultimo di un nuovo sistema di 

confezionamento per il latte. Nel 1960 viene aperto in Messico il primo stabilimento 

produttivo al di fuori della Svezia. Nel 1962 l’azienda stringe un accordo con la Milliken 

Corporation per commerciare il nuovo sistema di confezionamento negli Stati Uniti. Nel 

1964 viene installata in Libano la prima macchina Tetra Classic al di fuori dell’Europa. 

Nel 1965 viene venduta la Åkerlund & Rausing, mentre la AB Tetra Pak resta di 

proprietà del dottor Rausing. Negli anni successivi vengono aperti una serie di 

stabilimenti in Europa, Asia, Kenia, Stati Uniti, Australia, Canada, Sud America. Nel 1983 

muore il fondatore, il dottor Ruben Rausing. Nel 1991 Tetra Pak acquisisce la società 

Alfa Laval, fornitore mondiale di apparecchiature e impianti per il settore alimentare. 

Nel 1993 viene fondato il Gruppo Tetra Laval, costituito da Tetra Pak, Tetra Laval Food, 

Alfa Laval e Alfa Laval Agri. Nel 1995 il Gruppo acquisisce la Tebel MKT. Nel 2003 entra 

a far parte di Tetra Laval Group anche Sidel, azienda di produzione di macchinari per 

bottiglie di plastica. Nel 2014 viene acquisita Miteco, fornitore di soluzioni per bevande 

gassate. 

Ad oggi Tetra Pak è un’azienda con più di 24 000 dipendenti in tutto il mondo e le sue 

confezioni sono presenti in più di 175 paesi nel mondo. Gli stabilimenti produttivi sono 

42 dislocati in tutto il mondo, tra cui uno a Rubiera(RE) in Italia. Vi sono poi 11 unità 

dedicate alla ricerca e allo sviluppo, di cui una in Italia a Modena, seconda per 

dimensioni solo a quella svedese. Nella sede di Modena lavorano più di 800 dipendenti. 
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3.7.2 Intervista con Elena Pini, Site Employee Services Coordinator 

 

13/04/2017 

• Da quanto tempo è attivo il progetto? 

Tetra Pak ha iniziato ad applicare il modello dello Smart Working, a cavallo tra il 2000 e il 

2001, con un progetto pilota, che prevedeva l’eliminazione di tutti i marcatempo. 

• Chi ha promosso questo progetto? 

Il progetto è stato promosso dalla direzione aziendale di Modena, che ha voluto iniziare un 

percorso basato sul desiderio di innovare, non solo per quanto riguarda i prodotti che 

l’azienda produce, ma anche per quanto riguarda le modalità lavorative. In quegli anni 

non era tanto comune che una realtà italiana e metalmeccanica intraprendesse un 

progetto di questo tipo. 

Tetra Pak  inoltre ogni due anni, verso fine anno, propone una survey a tutti i suoi 

dipendenti a livello mondiale, che sono in totale circa 23.000. Questo questionario è 

composto da due parti: una parte prevede delle domande comuni a tutti i dipendenti di 

tutto il mondo, riguardanti ad esempio la strategia aziendale, i valori, la sicurezza sul 

posto di lavoro, ecc..,e serve per capire se ci sono dei gap o delle direzioni prese 

dall’azienda, non condivise dai dipendenti; la seconda parte prevede, invece, delle domande 

mirate rivolte ai dipendenti locali e la richiesta di proporre, in termini generici, delle 

iniziative di work-life balance. Da questa richiesta è possibile conoscere le esigenze e le 

idee delle persone, che vengono poi analizzate e rese note ai diversi dipartimenti. Negli 

anni l’azienda ha avuto molti spunti sui quali lavorare, grazie alle proposte fatte dai 

dipendenti. 

• Chi gestisce l’attività corrente? 

L’attività operativa inizialmente era gestita dall’ufficio personale ed è stato così fino a 

quattro o cinque anni fa. Poi ci sono stati dei cambiamenti organizzativi, specialmente 

all’interno di tutto il reparto Risorse Umane, per cui queste attività sono passate in mano a 

quello che, in azienda, viene chiamato Site Management Team, cioè un team di persone che 

si occupa di seguire tutte le attività di sito, in questo caso il sito di Modena (es. gestione 

palestra aziendale, gestione nido aziendale, sostituzione degli arredi degli uffici ecc), dello 
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Smart Working e di tutte le attività di welfare aziendale. L’ufficio personale deve poi 

andare ad elaborare tutte le autocertificazioni, quindi in qualche modo è comunque 

coinvolto tuttora. 

• Quali sono state le tappe di revisione del progetto? 

Intorno al 2000 il management, dopo essersi confrontato con i sindacati, con cui l’azienda 

ha un buon rapporto di dialogo, ha deciso di iniziare questo percorso dando massima 

fiducia ai dipendenti e togliendo tutti i marcatempo. Dal quel momento quindi tutti i 

dipendenti, che allora erano circa 450 appartenenti alla sede di Modena, non erano più 

tenuti a timbrare il cartellino, nemmeno per confermare la presenza in ufficio.  

Nei primi tempi venivano fatti, periodicamente, dei controlli a campione sui dipendenti. Poi 

dopo un anno e mezzo di pilota, vedendo che l’esperimento era funzionato molto bene, è 

stato confermato il perseguimento di questo percorso e ad oggi l’azienda sta continuando 

ad utilizzare sempre la stessa modalità.  

Qualche anno dopo, intorno al 2003, è stato anche introdotto l’orario flessibile. L’orario 

flessibile prevede che ogni dipendente possa decidere di entrare in azienda quando vuole in 

una fascia oraria che va dalle 7.30 alle 9.00, ferme restando le ore di lavoro previste dal 

contratto e senza bisogno di comunicare quale sarà il suo orario di ingresso. Anche questa 

è stata un’introduzione voluta dal management.  

È importante sottolineare che è sempre la direzione aziendale a proporre e implementare 

queste iniziative. Se il management di un’azienda non crede in queste iniziative, 

difficilmente si riesce ad instaurare un rapporto di fiducia e a creare una cultura condivisa. 

Più o meno nello stesso periodo è partita anche la costruzione dell’asilo nido aziendale, 

inaugurato nel 2005. Il nido era una delle proposte fatte attraverso l’employee 

engagement delle survey. Inizialmente si voleva costruire il nido all’interno dell’azienda, 

ma essendo la sede all’interno di un’area industriale non era possibile fare ciò e per questo 

è stato realizzato a circa 500 metri di distanza. 

Dopo l’eliminazione dei marcatempo e l’introduzione dell’orario flessibile, intorno al 2006, 

è stato organizzato un vero e proprio progetto di “Work-life Balance” composto da varie 

attività, in parte proposte dai dipendenti stessi, in parte dai vertici dell’azienda. In quegli 

anni il governo aveva messo a disposizione dei fondi per le aziende che decidevano di 
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iniziare un percorso di Welfare aziendale. Questi fondi hanno permesso di implementare 

una piattaforma on line, che serviva per monitorare e aggiornare le varie attività e che 

rappresentava un punto di riferimento per i dipendenti per trovare le procedure, le 

modalità ecc.. Si trattava quindi di un portale ad hoc, in cui, un po’ alla volta, è stato creato 

un vero e proprio piano di benefit.  

Nel momento in cui è stato introdotto l’orario flessibile, è stato anche ufficializzata anche 

l’introduzione del lavoro da remoto, che in azienda viene chiamato Teleworking, anche se 

non si tratta di telelavoro, ma di vero e proprio lavoro agile. In accordo con i sindacati, in 

fase di rinnovo contrattuale, si è deciso di permettere ad ogni dipendente di lavorare da 

remoto per un massimo del 20% del suo orario di lavoro mensile. 

• In cosa consiste nel concreto il progetto di Smart Working? 

Per quanto riguarda l’eliminazione dei marcatempo, l’azienda considera tutti i dipendenti 

sempre presenti  e nel momento in cui un dipendente non sia presente in azienda per ferie, 

per malattia o per un permesso è tenuto a comunicarlo al responsabile e al team, o a voce, 

o via e mail, o tramite programmazione con un file Excel, per poter organizzare al meglio il 

lavoro. E’ stato quindi implementato un sistema di autocertificazione mensile che consente 

a ciascun dipendete, tramite un form on-line, di indicare i giorni in cui non è stato presente 

in azienda, o è entrato prima, o dopo l’orario previsto. A fine mese, al manager di ogni 

dipendente viene recapitato un resoconto di quello che i suoi collaboratori hanno inserito 

nell’ autocertificazione, che viene approvato dal manager e comunicato all’ufficio paghe. 

Il management è comunque consapevole che può esserci chi se ne approfitta e nel caso in 

cui, in seguito ad un controllo a campione, vengano rilevate delle discordanze, l’azienda 

prende dei provvedimenti seri e il dipendente è tenuto ad assumersi tutte le responsabilità 

del caso. In passato ci sono stati alcuni casi di questo tipo, grazie all’esempio però la 

percentuale dei casi si è notevolmente ridotta. 

Per quanto riguarda il lavoro agile, si è deciso di permettere ai collaboratori di lavorare da 

remoto per un massimo del 20% dell’orario previsto dal proprio contratto. Quindi se ad 

esempio il contratto prevede 8 ore al giorno, la persona può lavorare da remoto per un 

massimo di cinque giorni al mese. Questi giorni possono anche essere consecutivi e 

frazionabili. Inoltre non è necessario preavvisare il capo, non c’è programmazione, e se la 
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persona ha un’esigenza personale può decidere anche il giorno stesso di lavorare da 

remoto.  

Il lavoro agile, inoltre, non deve necessariamente rispettare gli orari dell’ufficio. Le ore di 

lavoro possono essere gestite dal singolo nell’arco della giornata. Chiaramente il lavoro va 

comunque organizzato in base anche agli altri colleghi, quindi se ad esempio è stato fissato 

un meeting telefonico, la persona dovrà rendersi reperibile in quella determinata fascia 

oraria. 

Come per le assenze, anche le giornate di Smart Working devono essere autocertificate 

attraverso il modulo apposito. Nell’autocertificazione devono essere inserite le ore effettive 

che si sono lavorate. Se ad esempio una persona ha potuto lavorare da casa solo 5 ore, 

inserirà solo quella fascia oraria come “teleworking” e il tempo rimasto lo prenderà di 

ferie. Il dipendente inoltre non è tenuto a giustificare la sua richiesta di fare lavoro agile. 

Per quanto riguarda la strumentazione tecnologica, già dal 2004, l’allora presidente in 

carica, l’attuale CEO di Tetra Pak Mondo, ha voluto che tutti i dipendenti, compresi i tecnici 

in produzione e in Ricerca e Sviluppo, fossero dotati di PC portatili, forniti dall’azienda. A 

seconda del ruoli, alcune persone erano inoltre state dotate di chiavette personali che 

permettevano l’accesso a internet. Per tutti gli altri l’azienda aveva messo a disposizione 

dieci di queste chiavette al centralino, che potevano essere prenotate per essere utilizzate, 

in base alle necessità. Ora con la WiFi di casa e l’hotspot dai cellulari aziendali è molto più 

semplice avere una connessione internet anche fuori dai locali aziendali.  Sul portatile di 

ogni dipendente, è stato poi installato un programma, un softwere che si chiama Pulp, che 

permette di riconoscere il dipendente, inserendo il badge aziendale all’interno del 

computer e, attraverso una connessione WiFi e l’inserimento di una password, gli permette 

di accedere alla rete aziendale. Per quanto riguarda il telefono già dagli anni 2000 tutti i 

dipendenti erano dotati di un numero interno di linea fissa ma cordless, per rendere più 

agevoli gli spostamenti. A oggi non ci sono più telefoni fissi, ma tutti i dipendenti sono stati 

dotati i telefoni cellulari aziendali, collegati con il numero interno, per chi ce l’aveva. Ci 

sono poi delle salette dotate di Out Speakers, dei telefoni appositamente pensati per fare 

delle phone conference. 

I primi anni in cui l’azienda ha permesso ai dipendenti di fare lavoro agile, è stato fatto un 

corso di formazione con i manager, ovvero con tutte le persone che avevano delle 
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perplessità, per far capire loro che, se qualcuno del loro team aveva necessità di fare lavoro 

agile erano tenuti a permetterglielo, compatibilmente con le scadenze e l’organizzazione 

del lavoro del team. È stato quindi spiegato loro cosa potevano autorizzare e quando, cioè 

quali erano le casistiche permesse. Per i dipendenti invece non è stata fatta formazione per 

spiegare le modalità e i principi, in quanto il lavoro agile in Tetra Pak non prevede regole 

restrittive. Le persone sono già abituate a spostarsi, anche tra i diversi building 

dell’azienda e quindi a non avere una postazione di lavoro fissa. Per tutti i nuovi assunti, 

oltre al corso sulla sicurezza, viene fatto un corso chiamato Tour and Policies sulle regole e 

sugli strumenti da utilizzare, non dedicato, però, esclusivamente al lavoro agile. 

Per quanto riguarda la sicurezza in termini di protezione dei dati, vengono erogati dei 

corsi volti a impartire ai dipendenti le norme e i principi per tutelarsi in questo senso. Si 

tratta però di una formazione prevista per tutti i dipendenti, non solo per quelli che fanno 

lavoro agile. La modalità che viene utilizzata per la maggior parte dei corsi di formazione 

è l’E-learning. 

• A quale popolazione si è rivolto il progetto? 

Il progetto di lavoro agile, così come quello dell’orario flessibile, è rivolto a tutti i 

dipendenti dell’azienda, senza distinzioni di ruolo. Anche il pilota si era rivolto a tutta la 

popolazione aziendale fin da subito, anche se per il primo anno la maggior parte degli 

utenti che avevano provato il lavoro agile apparteneva alla popolazione degli uffici.  

Anche per chi lavora in produzione è concesso fare lavoro agile. Chiaramente queste 

persone hanno la possibilità di usufruirne in maniera più limitata. La produzione di Tetra 

Pak è più che altro un assemblaggio, e le varie fasi sono gestite da team diversi. Quindi, nel 

momento in cui sta lavorando un team sulla macchina, gli altri non devono 

necessariamente essere presenti, ma possono svolgere altre attività di loro competenza (es. 

redigere report); per svolgere questo tipo di attività possono usufruire del lavoro agile. 

Anche dal punto di vista della tipologia contrattuale e dell’anzianità aziendale, non ci sono 

vincoli per accedere a queste opportunità. 

• Quali sono stati i costi per l’azienda? 

L’investimento più importante è stato chiaramente quello iniziale, che ha permesso di 

implementare il suddetto portale. Adesso  il costo di questo portale, che viene gestito da un 
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fornitore esterno, è solo un costo di manutenzione. Un costo, importante per l’azienda, è 

stato anche quello sostenuto per la sostituzione completa di tutti i PC. I PC poi vengono 

sostituiti regolarmente ogni 3 anni. 

• Quali sono stati i risultati in termini di benefici? 

L’azienda crede nell’investire in tecnologie, innovazione, lavoro agile e welfare aziendale, 

innanzitutto perché si è visto che l’armonia quotidiana dei dipendenti è molto migliorata. 

Sicuramente quindi l’atteggiamento dei dipendenti nei confronti dell’azienda e il clima che 

si è creato, sono molto più distesi.  

Dopo l’introduzione di queste iniziative, è inoltre migliorata la soddisfazione dei 

dipendenti, indice che viene misurato attraverso le survey, che vengono svolte ogni due 

anni. 

Un altro beneficio riscontrato, riguarda il fatto che la responsabilità del singolo, a 

discapito di ciò che molti si aspettavano, è aumentata, anche perché è entrato in gioco un 

meccanismo di controllo reciproco tra i collaboratori. Questo risultato è stato verificato 

dai manager in occasione degli incontri di valutazione annuali con i dipendenti. Ogni 

dipendente infatti ha una scheda di valutazione e annualmente si svolge un incontro tra il 

manager e il collaboratore, che serve ad avere un confronto e a verificare che gli obbiettivi, 

che erano stati stabiliti all’inizio dell’anno, siano stati effettivamente raggiunti. Vengono 

quindi fissati gli obbiettivi per l’anno successivo. Non viene però stilato un report, ogni 

manager ha la visione del proprio team. 

Un altro vantaggio che l’azienda ha riscontrato, dopo aver implementato questo tipo di 

attività, è senza dubbio l’attrattività dell’azienda. Per chi cerca lavoro è difficile trovare 

aziende che offrano tutta una serie di benefit e, oltre al tipo di lavoro e allo stipendio, 

quindi le condizioni standard che le persone analizzano, vengono valutati anche gli aspetti 

di welfare aziendale. Quindi essere più accattivanti sul mercato del lavoro per i nuovi 

talenti, che l’azienda ha necessità di assumere, è sicuramente una cosa molto importante e 

per nulla scontata. Le conferme si sono avute anche da progetti, sviluppati da Tetra Pak, 

che coinvolgono i neolaureati, i quali, a parità di ruolo e stipendio, manifestano una 

preferenza per le aziende che offrono questa tipologia di benefit. L’attenzione e la 

partecipazione dei neolaureati stessi a questo tipo di progetti promossi dall’azienda è 

un’ulteriore conferma della sua attrattività, soprattutto nei confronti dei giovani talenti. 
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L’ azienda ha riscontrato, inoltre, anche una maggiore presenza in azienda di donne con 

profili altamente specializzati. Questo sicuramente è dovuto, in parte, al fatto che molte più 

donne scelgono una formazione ingegneristica, ma anche perché vengono attratte dalle 

opportunità offerte dall’azienda che permettono loro di bilanciare il rapporto lavoro-

famiglia. 

• Come si sono modificati questi risultati nel tempo? 

Sicuramente un beneficio, che è stato riscontrato nel tempo, e che forse non ci si aspettava 

di ottenere, riguarda l’attaccamento da parte dei dipendenti nei confronti dell’azienda, che 

viene anche condiviso all’esterno. I dipendenti infatti si dimostrano molto orgogliosi di 

lavorare per Tetra Pak e sono portati ad esternare il loro orgoglio e il loro senso di 

appartenenza all’azienda. 

• Quali sono stati gli ostacoli al progetto? 

Inizialmente ci sono state delle difficoltà nel confronto con i sindacati, in quanto in seguito 

alle proposte fatte dalla direzione ci sono state delle perplessità sul fatto che le iniziative 

potessero effettivamente funzionare. Ci sono quindi state lunghe discussioni e il 

management ha faticato a far comprendere il concetto di rapporto di fiducia e 

responsabilità che si voleva instaurare con i dipendenti. 

Ci sono state poi un po’ di difficoltà con le vecchie generazioni, per far si che potessero 

capire e adattarsi al cambiamento manageriale. L’azienda però è stata molto paziente con 

queste persone, dando la possibilità loro di frequentare dei corsi, raggiungendo quindi un 

giusto equilibrio. 
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3.8 Il caso A2A Energia 
 

3.8.1 Chi è A2A Energia 

 

Il Gruppo A2A è la più grande multiutility italiana specializzata nei servizi ambientali e 

di teleriscaldamento, nata nel 2008 in seguito all’incontro tra le aziende municipali di 

Milano, AEM e AMSA, e quella di Brescia (ASM). AEM, Azienda Elettrica Municipale di 

Milano, era nata nel 1898 in seguito alla decisione del Consiglio Comunale di Milano di 

produrre in proprio energia elettrica. AMSA era nata invece nel 1907, in seguito alla 

municipalizzazione del servizio di pulizia delle strade di Milano. Nel 1929 Infine ASM, 

Azienda dei Servizi Municipalizzati, era nata nel 1908 per la gestione del servizio 

tranviario di Brescia e per la produzione del ghiaccio. 

Il Gruppo A2A, con 13500 dipendenti circa,  è oggi è il secondo produttore nazionale di 

energia e operatore nelle reti di distribuzione dell’elettricità. È inoltre tra i primi nelle 

reti del gas e del ciclo idrico. 

A2A offre servizi ambientali, di illuminazione, di generazione, distribuzione e vendita di 

energia elettrica e gas, di gestione dei cicli idrici, servizi digitali per smart city, servizi 

legati alla gestione del calore e al teleriscaldamento e servizi per migliorare l’efficienza 

energetica.  

Il gruppo è suddiviso in sette Business Unit: Generazione e Trading, Mercato, Ambiente, 

Reti, Estero, A2A Smart City, Altre società e corporate. 

A2A Energia è la società commerciale del Gruppo A2A e si occupa della vendita 

dell’energia elettrica. Le attività si svolgono in quattro sedi: Brescia, sede legale, Milano, 

Bergamo e Sondrio. 
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3.8.2 Intervista con Elisetta Turci, Risorse Umane, Organizzazione E Change 

Management 

 

17/04/2018 

• Da quanto tempo è attivo il progetto? 

A2A è partita con il progetto di Smart Working a Giugno del 2016, con un pilota che 

comprendeva un gruppo di 200 persone. L’idea di far partire questo progetto, è nata da 

altri due progetti che sono stati realizzati in azienda. Uno di questi progetti è dedicato alle 

donne ed è chiamato “Melograno”, il quale ha identificato lo Smart Working come 

programma utile per la gender balance. L’altro progetto è invece chiamato “Futura A2A” e 

ha coinvolto un gruppo di giovani, under 35, collaboratori dell’azienda, nel definire delle 

idee e delle proposte innovative, che l’azienda poteva sviluppare. Questi due progetti sono 

quindi stati uniti per sviluppare quello dello Smart Working. Le esigenze dell’azienda 

erano esigenze di innovazione organizzativa, quindi lo Smart Working nasce proprio per 

una evoluzione organizzativa della modalità di lavoro. 

• Chi ha promosso questo progetto? 

Il progetto, come è già stato detto, è partito da questi due progetti che hanno portato 

avanti l’idea dello Smart Working e poi c’è stato un gruppo di lavoro, che si è occupato 

dell’implementazione del modello. Si tratta di un gruppo trasversale su tutta l’azienda, 

proprio per poter mettere insieme tutte le competenze necessarie per poter realizzare il 

progetto pilota. 

• Chi gestisce l’attività corrente? 

La gestione dell’attività adesso è in capo ad un capoprogetto che gestisce in modo 

trasversale il suddetto team di lavoro. 

• Quali sono state le tappe di revisione del progetto? 

Dopo la partenza del pilota, a Giugno 2016, l’azienda ha svolto due survey per valutare 

come stava andando il progetto, capire se piaceva, se veniva accolto favorevolmente, se le 

persone riuscivano a raggiungere comunque i loro obbiettivi professionali e quindi se 

aveva senso ampliarlo. La prima survey ha coinvolto i capi, gli smart worker e i colleghi 

degli smart worker, per chiedere loro cosa pensavano del progetto, se per loro era utile, se 
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erano interessati a partecipare e se ritenevano il progetto attuabile nell’eventuale 

sviluppo.  

La successiva survey, fatta a distanza di altri 6 mesi, aveva l’obbiettivo di andare a capire 

quale era il ROIC, il ritorno sugli investimenti, anche in termini di sostenibilità. I KPI 

utilizzati erano infatti finalizzati a capire quindi quanta Co2 era stata risparmiata, qual 

era stato il risparmio economico nel commuting, quanto era stato risparmiato in termini di 

tempo dalle persone nello spostamento e quanto invece avevano potuto reinvestire nella 

vita personale. 

A settembre/ottobre 2017 c’è stato un momento di valutazione, su quale potesse essere la 

possibile estensione e quindi quali erano altre popolazioni che potevano essere coinvolte 

nel progetto. È stata quindi fatta una mappatura aziendale con il coinvolgimento dei 

responsabili e dei vari direttori delle diverse business unit ed è stato definito quindi il 

perimetro. 

Adesso l’azienda sta partendo con la seconda wave, finalizzata all’ampliamento della 

popolazione che potrà accedere al progetto. 

• In cosa consiste nel concreto il progetto di Smart Working? 

Per quanto riguarda i principi e le modalità, l’azienda si è attenuta a quella che è la norma 

di legge. Viene quindi data la possibilità di lavorare un giorno a settimana, al di fuori del 

proprio luogo di lavoro, in un ambiente comunque sicuro che chiaramente può essere 

scelto dal dipendente. Il giorno messo a disposizione non è cumulabile, quindi non può 

essere recuperato nel momento in cui la persona una settimana non dovesse usufruirne. Il 

giorno di Smart Working deve essere concordato con il proprio responsabile, che dà la 

propria autorizzazione anche per una programmazione plurisettimanale. 

Per quanto riguarda la formazione, tutte le persone coinvolte sono state portate in aula 

per seguire dei corsi di formazione creati ad hoc per questo progetto, per raccontare 

cos’era lo Smart Working, quali sono le regole e le modalità per partecipare e quali sono le 

norme relative alla sicurezza. Sono poi state riportate, sulla piattaforma e-learning 

dell’azienda, tutte le informazioni necessarie affinché le persone potessero sempre essere 

aggiornate. 
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L’orario di lavoro, indicato per le persone che fanno Smart Working, corrisponde a quello 

che deve essere rispettato quando si è presenti in ufficio. Se la persona dovesse assentarsi 

dalla postazione non è tenuta a comunicarlo e non c’è nessun tipo di controllo in questo 

senso, perché si vuole lavorare molto sul tema della fiducia e del rapporto capo-

collaboratore. Spetta quindi al manager gestire al meglio questa modalità di lavoro con i 

propri collaboratori. 

L’unico tipo di controllo riguarda il fatto di lavorare per obbiettivi, nell’ottica di rispettare 

i principi di delega e della responsabilizzazione individuale e quindi, al di là di dove siede la 

persona, questo è quello che importa. 

Le dotazioni tecnologiche utilizzate sono quelle classiche e quindi telefono, computer e 

collegamento ad una chiavetta dati. Nella prima wave le persone scelte erano già dotate di 

questi strumenti tecnologici, che l’azienda stessa gli aveva fornito. Nella seconda fase si sta 

facendo anche un rinnovamento tecnologico, sulle nuove persone che verranno coinvolte 

nel progetto. 

• A quale popolazione si è rivolto il progetto? 

L’azienda ha scelto di iniziare con un pilota molto contenuto per quanto riguarda il 

numero delle persone, in quanto si voleva capire l’efficacia dello strumento. Si è voluto 

partire, infatti, con un impatto limitato sugli investimenti e per questo sono state 

selezionate 200 persone di una delle società del gruppo, già dotate degli strumenti 

tecnologici necessari. Si è cercato inoltre di selezionare collaboratori appartenenti a tutte 

le diverse funzioni della società scelta.  

La scelta delle persone più adatte, si è basata anche sul criterio del tipo di contratto, per 

cui sono stati considerati solo i collaboratori aventi un contratto a tempo indeterminato, 

sia full-time, che part-time. 

Per quanto riguarda l’ampliamento previsto nella seconda fase del progetto, i criteri 

utilizzati sono gli stessi del pilota, estesi ad una popolazione più ampia ed appartenente ad 

altre società del gruppo. 
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• Quali sono stati i costi per l’azienda? 

I costi del progetto possono essere riferiti alla gestione del gruppo trasversale e quindi al 

tempo delle persone che ci hanno lavorato, anche se comunque questo non ha generato dei 

costi significativi. 

Essendo, poi, partiti con un numero di partecipanti al progetto molto piccolo, non ci sono 

stati altri costi rilevanti, se non quelli, molto limitati, relativi alla formazione delle persone. 

• Quali sono stati i risultati in termini di benefici? 

I benefici, emersi dalle survey effettuate, riguardano la riduzione dei chilometri percorsi 

dalle persone per arrivare in ufficio, un risparmio economico per il mancato commuting e 

un risparmio in termini di tempo. 

Dalle survey, inoltre, è emerso che le persone si sentono molto più concentrate e molto più 

produttive e che hanno migliorato il loro bilanciamento tra vita lavorativa e vita privata. 

I benefici per l’azienda si possono riconoscere nell’ innovazione organizzativa che questo 

progetto ha portato e quindi sulla possibilità di lavorare in una modalità diversa da quella 

legata alla presenza in ufficio e al controllo del collaboratore. I benefici sono quindi legati 

alla responsabilizzazione, alla delega e all’efficacia del lavorare per obbiettivi. 

Inoltre, nell’anno di sperimentazione del progetto, è stata misurata una riduzione delle 

emissioni di Co2, e questa è una cosa molto importante, in quanto l’azienda presta 

particolare attenzione alle tematiche ambientali. 

• Come si sono modificati questi risultati nel tempo? 

Non ci sono state delle  modifiche di questi risultati nel tempo. Si può dire che l’aspetto 

positivo inaspettato, che è emerso nel tempo, riguarda la positività con cui le persone 

hanno accolto il progetto. Infatti è stato valutato da tutti i collaboratori come un ottimo 

progetto e anche i responsabili hanno saputo cogliere il valore di questa iniziativa.  
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• Quali sono stati gli ostacoli al progetto? 

Non sono emerse difficoltà nell’implementazione del progetto. Si è lavorato molto sul tema 

della cultura e della comunicazione interna per cui non ci sono stati problemi legati alla 

resistenza da parte dei manager. Il fatto poi di aver iniziato con un pilota piccolo ha 

permesso alle persone di conoscere lo strumento e di approcciarsi ad esso con gradualità. I 

capi, anzi, stanno chiedendo di poter estendere il progetto a sempre più loro collaboratori. 
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3.9 Il caso Ubi Banca 
 

3.9.1 Chi è Ubi banca 

 

Ubi Banca è un gruppo bancario italiano nato nel 2007, in seguito alla fusione tra il 

Gruppo BPU Banca e il Gruppo Banca Lombarda e Piemontese. BPU Banca a sua volta era 

nata nel 2003 dalla fusione tra BPB-CV, Banca Popolare di Bergamo e Credito Varesino, e 

BPCI, Banca Popolare Commercio e Industria. Il Gruppo banca Lombarda era nato invece 

nel 2000 in seguito all’acquisizione di Banca Regionale Europea da parte di Banca 

Lombarda, fusione tra CAB, Credito agrario Bresciano, e BSPB, Banca San Paolo di 

Brescia. Nel 2013 Ubi Banca è la prima banca popolare a diventare una S.p.A.. Nel 2016 

passa dal modello federale a quello della Banca Unica. 

Oggi Ubi Banca è il terzo gruppo bancario italiano per capitalizzazione di Borsa, con oltre 

1800 sportelli in tutta Italia, di cui 680 circa in Lombardia e 160 in Piemonte, e più di 

21400 dipendenti. A livello internazionale il Gruppo è presente attraverso banche e 

filiali estere, uffici di rappresentanza e partecipazioni in società straniere. Ubi Banca 

opera in tutto il territorio nazionale attraverso i marchi delle banche incorporate nel 

Gruppo: Banca Popolare di Bergamo, Banco di Brescia, Banca Popolare Commercio e 

Industria, Banca Regionale Europea, Banca Popolare di Ancona, Banca Carime, Banca di 

Valle Camonica, e i marchi di Nuova Banca delle Marche, Nuova Banca dell'Etruria e del 

Lazio e Nuova Cassa di Risparmio di Chieti. 

In seguito alla riorganizzazione del 2016, la struttura della banca oggi è articolata in 

cinque macro aree territoriali: Banche, Società Finanziarie, Assicurazioni, Asset 

Management e Servizi Fiduciari, Altre.  

3.9.2 Intervista con Rossella Sgambati, Politiche E Strumenti Di Sviluppo Risorse 

Umane 

 

02/05/2018 

• Da quanto tempo è attivo il progetto? 

Il progetto di Smart Working in Ubi Banca è nato indicativamente nel 2015, da una serie di 

riflessioni sulla flessibilità. È iniziato, più che altro, come una sperimentazione, per poter 
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capire se fosse in linea con le attività dell’azienda e con i suoi obbiettivi. C’era inoltre la 

volontà di offrire ai collaboratori una possibilità di lavorare più vicino a casa o dal proprio 

domicilio, cercando di cambiare il paradigma, non ragionando più in termini di presenza 

fisica in ufficio, ma in termini di obbiettivi qualitativi e quantitativi previsti e di risultati 

effettivamente raggiunti. 

• Chi ha promosso questo progetto e chi gestisce l’attività corrente? 

Il progetto è stato promosso dalle Risorse Umane. La struttura cardine, all’inizio, era la 

struttura dello Sviluppo Manageriale. Ad oggi, il progetto è gestito da una struttura 

chiamata Politiche e strumenti di sviluppo Risorse Umane, che gestisce l’ achievement di 

eventuali nuove postazioni, la raccolta delle domande, il processo di autorizzazione e il 

processo di comunicazione obbligatoria, che è delegato all’amministrazione del personale, 

ma di cui questa struttura fa da tramite per la richiesta e l’effettiva attivazione. Non si 

tratta di una struttura creata ad hoc, ma si occupa di più temi, legati sempre allo sviluppo 

delle risorse umane e all’innovazione. 

• Quali sono state le tappe di revisione del progetto? 

Il progetto si è articolato in quattro fasi principali. 

La prima fase, si è svolta nel 2015, ed ha previsto un progetto pilota con poche persone 

coinvolte e prevedeva la possibilità di lavorare negli spazi di coworking all’interno delle 

sedi aziendali. 

La seconda fase, nel 2016, ha visto un incremento delle persone coinvolte. 

Nella terza fase, svoltasi sempre nel 2016, si è andati ad inserire anche il lavoro da 

domicilio e a rendere le giornate fruibili fino a cinque e a creare un regolamento 

strutturato. 

La quarta fase, invece, è iniziata nel 2017, dopo l’emanazione della legge sul lavoro agile e 

la circolare INAIL n. 48 del 15 Novembre, e ha previsto la comunicazione obbligatoria e 

una revisione del regolamento in base alle nuove normative. Con questa fase, il progetto è 

entrato a regime ed è in crescita sia in termini numerici che in termini di sviluppo 

tecnologico. 
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Pian piano, nelle varie fasi, si è passati da un progetto sperimentale ad una condizione a 

sistema, in cui, non solo vi è un regolamento condiviso, che ogni smart worker, prima di 

poter accedere al progetto deve leggere e sottoscrivere, ma vi sono anche delle dei poli di 

coworking studiati ad hoc per lo Smart Working , come quelli di Bergamo, Brescia, Monza, 

Tortona.   

• In cosa consiste nel concreto il progetto di Smart Working? 

Le persone che fanno Smart Working hanno a disposizione cinque giornate al mese, nelle 

quali possono svolgere la loro attività lavorativa da un’altra sede, che può essere una sede 

Ubi Banca, quindi una di quelle sedi gestite a sistema, adibite allo Smart Working, che 

prevedono una postazione predisposta con un PC aziendale e un telefono, oppure da 

domicilio.  

Si è scelto di dare la possibilità di lavorare da domicilio, e non da un qualsiasi altro luogo 

al di fuori della sede aziendale, per garantire la possibilità di connessione per poter 

accedere a tutte le strumentazioni necessarie. C’è anche un tema di assicurazione perché la 

normativa della circolare INAIL si è esposta in maniera un po’ ambigua. 

Le persone hanno a disposizione un modulo da compilare, in cui indicano se sono 

interessati a fare Smart Working, o dalle sedi di coworking, o da domicilio, o da entrambi. 

Eventualmente segnalano le sedi per le quali sono interessati e le eventuali altre sedi, in 

quanto alcune sono censite a sistema, ma le persone possono fare richiesta di censire altri 

luoghi, diversi da quelli già presenti. Una volta compilato il modulo, le persone devono 

inviare la comunicazione all’ufficio competente e a questo punto inizia il processo di presa 

in carico della richiesta, la quale viene valutata congiuntamente dalle Risorse umane e dal 

responsabile dell’ufficio in cui lavora la persona stessa. La valutazione viene fatta in base 

all’andamento della persona e al raggiungimento dei suoi obbiettivi previsti. Si tende a non 

precludere questa possibilità alle persone, a meno che non si abbiano evidenze di mancato 

raggiungimento degli obbiettivi, anche in presenza fisica della persona. Una volta 

concordata la possibilità di fare Smart Working, viene inviato l’accordo, insieme al 

regolamento e all’informativa su Salute e Sicurezza. Dopo la firma dell’accordo viene fatta 

la comunicazione obbligatoria e vengono fornite alla persona tutte le abilitazioni tecniche, 

come ad esempio l’inserimento del giustificativo all’interno del sistema informatico di 

gestione presenze, la possibilità di prenotare gli spazi di coworking predisposti e altri 
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servizi come l’extension mobility, che permette di avere un altro telefono collegato ad un 

altro telefono fisso. 

Le cinque giornate mensili possono essere fruite anche in maniera consecutiva, sempre 

tenendo conto delle esigenze organizzative. Devono quindi essere concordate con il 

responsabile e devono essere programmate almeno due giorni prima. Se non ci sono 

particolari questioni viene approvato il giustificativo a sistema e a livello di assicurazione 

viene registrato che la persona fa Smart Working e da dove.  

Le giornate non possono essere frazionabili per come è pensato il modello al momento, ma 

potrebbe prendere in considerazione la cosa per alcuni casi in fase di revisione del 

progetto. 

Per quanto riguarda l’orario di lavoro nelle giornate di Smart Working, questo deve essere 

congruente con l’orario previsto in ufficio, quindi indicativamente 8.15-17.00. Le persone 

all’interno dell’accordo firmano che l’orario rimarrà quello dell’ufficio, ma non è previsto 

un controllo formale, questo perché c‘è una fiducia tra responsabile e collaboratore, tale 

per cui, questa metodologia di lavoro può funzionare. Così come in una normale giornata 

lavorativa sono previste delle pause, anche nelle giornate di Smart Working la persona può 

assentarsi dalla postazione per un breve periodo.  

Per poter partecipare al progetto, le persone devono aver fatto delle “pillole” di 

formazione, messe a disposizione dalla Ubi Accademy, che riguardano la sicurezza sul 

lavoro. Se ne sta poi realizzando una, che verterà proprio sul progetto e nella quale si cerca 

di dare rilevanza al tema della fiducia e al lavoro per obbiettivi. Non è stata fatta 

formazione in aula, se non per i workshop di presentazione del progetto alle varie 

strutture. Tramite una società di consulenza, sono anche state fatte delle delle survey per 

valutare la prontezza rispetto all’inserimento del progetto nelle diverse strutture. Per chi si 

reca in alcune filiali, a fare Smart Working, è poi obbligatoria la “pillola” relativa alle 

rapine in banca. 

Nelle giornate di Smart Working è inoltre possibile fare straordinari, se previsto e sempre 

concordandolo con il responsabile, il quale deve li autorizzare e confermare. 

Per quanto riguarda la dotazione tecnologica, da domicilio le persone possono utilizzare o 

il PC portatile aziendale in dotazione, oppure un PC personale tramite una connessione 
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VPN o una bolla, che per il momento in fase di sviluppo. La connessione internet utilizzata è 

invece quella personale di casa.  

Sono previste delle dotazioni tecnologiche e delle abilitazioni differenti, in base alla 

casistica e in base alla tipologia di lavoro che le persone fanno. Chiaramente ci sono delle 

informazioni che all’esterno devono rimanere protette e legate alla privacy, per cui viene 

fatto uno studio anche sul ruolo che la persona ricopre. La connessione VPN è utilizzata da 

tutti, e prevede una connessione diretta con il PC aziendale, mentre con la bolla citrix non è 

necessario che il pc dell’ufficio sia acceso. 

Un altro progetto che non è strettamente legato allo Smart Working, ma che può esserne di 

supporto, è il fatto che la banca ha messo a disposizione delle persone la possibilità di 

richiedere una sim aziendale e questo può essere di aiuto a chi fa Smart Working da 

domicilio. 

• A quale popolazione si è rivolto il progetto? 

Il progetto pilota ha coinvolto delle figure abbastanza trasversali, in particolare sono state 

coinvolte le Risorse Umane, perché si tratta di ruoli che non hanno bisogno di particolari 

applicativi o dotazioni tecnologiche. Le persone sono state scelte anche in base alle 

caratteristiche di complessità del ruolo e in base alla loro professionalità, la loro 

conoscenza e alla loro capacità di dare un feedback in merito al progetto testato. 

Ad oggi, il progetto è rivolto a tutte le persone delle strutture centrali, quindi tutti gli 

impiegati, ad esclusione delle persone che lavorano nelle filiali. L’azienda, sempre con la 

società di consulenza, sta pensando ad un modo per far accedere al progetto anche le 

persone delle filiali, ma trattandosi di un lavoro sempre a contatto con i clienti e un lavoro 

a rischio, c’è bisogno di capire come poter applicare il modello dello Smart Working a 

questo tipo di ruoli. Si cercherà quindi in futuro di rendere più flessibile la modalità di 

lavoro di queste persone, ma rimanendo sempre in linea con le esigenze dell’attività della 

filiale. 

Dal punto di vista contrattuale possono accedere al progetto le persone che hanno un 

contratto a tempo indeterminato e  che sono in azienda da almeno 6 mesi. 
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• Quali sono stati i costi per l’azienda? 

Gli investimenti principali riguardano la creazione dei poli di coworking e lo sviluppo della 

tecnologia.  

Ci sono poi dei costi spot relativi alla creazione di un nuovo polo e all’implementazione 

tecnologica. 

• Quali sono stati i risultati in termini di benefici? 

Uno dei risultati positivi, ottenuti in seguito all’introduzione del progetto di Smart 

Working, riguarda il fatto che è aumentata la fiducia tra capo e collaboratore. 

In termini di raggiungimento degli obbiettivi, per le persone che aderiscono a questa 

opportunità, si è visto un incremento di produttività nelle giornate in cui fanno Smart 

Working, beneficio che non è stato misurato in termini quantitativi, ma che è stato 

osservato dal responsabile analizzando i risultati delle attività che vengono svolte dalle 

persone. Il 94 % dei responsabili ha infatti risposto nella survey di impatto che aveva 

notato un aumento della produttività. 

Secondo la survey che ha valutato l’impatto, a livello di autovalutazione dei collaboratori, 

c’è stata un’alta percentuale di soddisfazione nei confronti del progetto, in quanto 

ritengono di riuscire a concentrarsi di più grazie alla possibilità di poter lavorare in un 

ambiente meno frenetico e meno soggetto a distrazioni. 

Sicuramente c’è stato anche un risparmio per l’azienda in termini di indennità, in quanto 

viene decurtata l’indennità alle persone che fanno Smart Working.  

Per le persone, invece, c’è un saving per quanto riguarda i chilometri percorsi e il tempo 

impiegato per recarsi al lavoro. Nel 2017 c’è stato un risparmio chilometrico di 430000 km 

e circa 1-2 ore risparmiate al giorno, tempo che le persone hanno la possibilità di 

reinvestire nella propria vita personale.  

È stato inoltre fatto un monitoraggio del risparmio di Co2 ed è stato calcolato che nel 2017 

c’è stato un saving di 66 tonnellate di Co2 consumata. 
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Le giornate totali svolte dagli Smart Worker di Ubi Banca nell’anno 2017 sono state 4560. 

Questo dato viene valutato positivamente in quanto le ore di Smart Working sono in 

crescita e ad oggi gli Smart Worker sono tra le 300 e le 320 persone.  

• Come si sono modificati questi risultati nel tempo? 

I benefici nel tempo si sono sicuramente manifestati in maniera più evidente, anche perché 

negli anni è aumentato il numero di persone aderenti al progetto. 

• Quali sono stati gli ostacoli al progetto? 

All’inizio è stato difficile presentare un progetto completamente nuovo, riguardante un 

tema poco conosciuto dalle persone. Si tratta però di una resistenza iniziale che è stata 

superata facendo conoscere il progetto alle persone e sensibilizzando i responsabili. 
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3.10 Il caso Azienda Anonima 
 

In questo caso l’azienda ha preferito rimanere anonima. Mi limiterò a dire che si tratta di 

un’azienda operante nel settore dei prodotti edilizi. 

3.10.1 Intervista con L’ Hr Business Partner Centro-Sud Italia 

 

 Da quanto tempo è attivo il progetto? 

Il progetto è iniziato nel 2016. È stato elaborato nel corso dell’anno ed è stato lanciato a 

Dicembre 2016.  

Le motivazioni alla base della decisione erano fondamentalmente legate, sia al 

miglioramento del bilanciamento vita-lavoro dei dipendenti già presenti in azienda, che 

all’attractiveness nei confronti del mondo delle selezioni. 

 Chi ha promosso questo progetto e chi gestisce l’attività corrente? 

Il progetto è stato varato dal comitato di gestione dell’azienda. Risorse Umane si è fatto 

promotore dell’opportunità, ma comunque il comitato ha supportato l’iniziativa.  

Per quanto riguarda la gestione operativa, c’è stato un team di progetto costituito 

principalmente da Risorse umane e da coloro che si occupano della parte legale, che ha 

portato avanti il progetto in tutti i suoi aspetti, dall’elaborazione della proposta, alla 

formazione in aula, alla creazione del materiale informativo, alla creazione dell’accordo 

individuale, da far siglare alle persone.  

 Quali sono state le tappe di revisione del progetto? 

La fase pilota, partita a Dicembre 2017, è durata 7 mesi e si è conclusa a fine Giugno 2017. 

In seguito alle valutazioni fatte, a Luglio 2017 il progetto è diventato definitivo, senza 

restrizioni e rappresenta la modalità normale di lavoro. 

 In cosa consiste nel concreto il progetto di Smart Working? 

Il progetto consente di lavorare, fino a due giorni a settimana, da qualsiasi luogo al di fuori 

dell’ufficio. La responsabilità della scelta della location è totalmente spostata sul 

collaboratore. L’azienda voleva che fosse ben chiaro che non si stava creando un 
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telelavoro, da una parte per non incorrere nei vincoli normativi molto restrittivi, dall’altra 

perché si voleva rispettare uno dei principi dello Smart Working, che è quello della libertà 

di scelta del luogo di lavoro. Per questo sono state allegati all’accordo i reminder legati 

alla sicurezza e alla riservatezza e alla cura dei dati aziendali. 

L’orario di lavoro è rimasto quello contrattualmente previsto per il lavoro in sede. È già 

prevista una flessibilità di ingresso tra le 8.00 e le 9.00 e di uscita tra le 17.00 e le 18.30, 

con un’ora di pausa tassativa tra le 12.00 e le 14.00 e ciò è applicabile anche quando si è in 

Smart Working. Era stata valutata l’opzione della totale libertà, ma essendo la 

sperimentazione rivolta a tutti i dipendenti, l’azienda ha ritenuto non opportuno estendere 

gli orari oltre a quelli già previsti.  

Anche per quanto riguarda gli straordinari, restano vigenti le stesse regole che vengono 

applicate al lavoro in presenza. Lo straordinario va quindi autorizzato in precedenza dal 

responsabile e viene conteggiato anche se viene svolto al di fuori dell’ufficio. 

Per quanto riguarda la programmazione, sono state date delle regole, ma poi viene gestita 

tra capo e collaboratori. Viene richiesto che ci sia una pianificazione almeno settimanale, 

in modo tale da consentire al responsabile dell’ufficio di aver chiaro chi è presente in ufficio 

in una determinata settimana. È stato poi definito che il responsabile possa stabilire una 

giornata in cui tutti i suoi collaboratori debbano essere presenti in ufficio.  

La dotazione tecnologica prevista consiste in un PC portatile, che è stato fornito 

dall’azienda a chi ne era sprovvisto, una connessione VPN e una sim Vodafone per la 

connessione dati, dotata di giga sufficienti per coprire massimo otto giornate lavorative al 

mese. Skype for business era già previsto nel pacchetto di dotazione dei PC dell’azienda. Ci 

sono poi stati alcuni ruoli per cui è stato necessario l’acquisto di cuffie professionali. 

Per quanto riguarda la formazione, prima di partire con il progetto, sono stati fatti dei 

Workshop formativi, con un taglio diverso per manager e collaboratori. A tutti è stato 

spiegato in cosa consisteva il progetto e cosa voleva dire fare Smart working. Poi ai 

collaboratori sono state fornite informazioni più operative, mentre ai responsabili 

informazioni con un taglio più manageriale. Si è trattato quindi di Workshop sia di 

presentazione che di formazione. Riguardo la sicurezza è stato fornito materiale 

informativo, pubblicato poi anche sulla intranet. 
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 A quale popolazione si è rivolto il progetto? 

Nella fase pilota sono state coinvolte tutte le figure potenzialmente coinvolgibili. Ne sono 

rimaste escluse veramente poche e la motivazione era legata alla mansione che svolgevano 

(es. receptionist). L’obbiettivo era coinvolgere il maggior numero di persone. Nei primi sei 

mesi non sono state coinvolte tutte le persone del customer service e della gestione dell’ 

order and collection, quindi la parte credito, poiché il loro ruolo richiedeva la presenza in 

ufficio, in quanto avevano la necessità di rispondere al telefono ai clienti. Il periodo del 

pilota è stato, però, utilizzato per verificare e trovare la modalità tecnica per far 

partecipare anche queste persone allo Smart Working. Nella seconda parte dell’anno 

quindi queste persone sono state integrate all’interno del progetto. Ovviamente non si è 

potuto coinvolgere i venditori perché il loro ruolo richiede che facciano visite ai clienti. 

Dal punto di vista contrattuale, non ci sono vincoli. L’unico limite riguarda l’anzianità 

aziendale, che non deve essere inferiore a 6 mesi, per una questione di formazione ed 

inserimento della persona. La persona quindi può aderire fin da subito allo Smart Working 

ma ciò avrà effetto solo a partire dallo scadere dei 6 mesi. 

 Quali sono stati i costi per l’azienda? 

L’investimento principale, fatto per il progetto, è stato quello relativo alla dotazione, per 

tutti i dipendenti, di PC portatili, di VPN e sim card. Altri costi molto contenuti riguardano 

il video di lancio e le brochure di presentazione. 

 Quali sono stati i risultati in termini di benefici? 

Per quanto riguarda il monitoraggio dell’andamento, sono state sottoposte ai dipendenti 

due survey, durante la fase di lancio del progetto e quindi nei primi mesi di 

sperimentazione. I risultati sono stati valutati da un punto di vista di soddisfazione delle 

persone, di funzionamento della tecnologia e di impatto sulla forza vendita e sul cliente 

finale. Dal momento che lo Smart Working è rivolto principalmente alle funzioni di staff, si 

è voluto verificare che non ci fossero impatti negativi su chi deve ricevere il servizio.  

I benefici non sono stati misurati in termini quantitativi. C’è stato sicuramente un impatto 

sull’indagine di clima interna, ma non può essere ricondotto a quest’unico fattore, in 

quanto sono state promosse anche altre iniziative a livello di azienda. Nelle survey 

effettuate i collaboratori si sono detti molto soddisfatti, ma i dati di produttività si sono 
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potuti verificare solo in quegli enti dove c’erano già dei KPI di produttività e si è potuto 

quindi comparare quelli relativi al lavoro in sede, rispetto a quelli del lavoro da remoto. C’è 

stato un’ aumento di produttività, ma non si può ritenere una vista totale.  

I termini con i quali si sono espressi i dipendenti riguardano il bilanciamento vita-lavoro, 

una migliore concentrazione e produttività, il risparmio economico e di tempo nel 

trasporto. Un altro aspetto, molto rilevante per l’azienda, riguarda il fatto che i manager 

non hanno comunicato peggioramenti nella performance delle persone. In un solo caso vi è 

stata una mancata performance di un collaboratore, mentre in tutti gli altri vi è stato un 

feedback molto positivo dei manager in merito alla capacità dei collaboratori di 

autoresponsabilizzarsi nel lavoro fuori ufficio. 

 Quali sono stati gli ostacoli al progetto? 

Non ci sono stati ostacoli al progetto. All’inizio è stato necessario fare alcuni passaggi con 

il comitato, affinché venisse avvallata la modalità che poi è diventata quella definitiva. In 

azienda vi era già una cultura basata sugli obbiettivi, per cui non vi sono stati problemi 

perché le persone erano già abituate a lavorare in tal senso. 

In fase di implementazione vi è stato qualche problema riguardante l’IT, in quanto è 

risultata qualche carenza dei sistemi nel reggere tutto il traffico in esterno, che poi è stato 

gestito e risolto. 
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4 IL MODELLO DI ANALISI 
 

Il presente capitolo ha come obbiettivo quello di andare ad evidenziare alcune tematiche 

che sono emerse dalle interviste riportate nel precedente capitolo. La mia analisi si 

articolerà quindi su più punti, per capire come le aziende applicano i principi dello 

Smart Working, adattandoli alla propria realtà e alla propria organizzazione. Verranno 

quindi analizzate le motivazioni che stanno alla base dei percorsi intrapresi, le policy 

adottate, e quindi le soluzioni implementate dalle aziende, i risultati che queste hanno 

ottenuto e i costi e le difficoltà che hanno dovuto affrontare.  

È importante sottolineare il fatto che il lavoro non ha l’obbiettivo di giudicare la bontà di 

queste scelte, bensì quello di far emergere determinate tematiche, mettere in evidenza 

alcune possibili relazioni e confrontare i diversi modi di approcciarsi delle aziende a 

questi temi. 

Il modello, ideato sulla base delle informazioni ottenute dalle aziende, in merito ai loro 

progetti di Smart Working, si articola in diversi punti e ha l’obbiettivo di rendere 

comparabili le diverse esperienze proposte. 

Prima di tutto verrà presentata la struttura del modello e le variabili prese in 

considerazione nell’analisi. Ciascuna variabile verrà ripresa poi nei paragrafi successivi, 

e per ognuna verranno presentate le varie soluzioni e i diversi approcci adottati dalle 

aziende. Per ognuno di questi verranno proposti alcuni esempi applicativi riferiti alle 

diverse esperienze.  
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4.1 La struttura del modello 
 

Di seguito vengono proposti i diversi punti oggetto dell’analisi. 

 le motivazioni, cioè quali possono essere le spinte che portano un’azienda ad 

intraprendere in percorso di Smart Working; 

 il/i promotore/i, colui o coloro i quali propongono e danno avvio al progetto; 

 la popolazione, a cui si rivolge il progetto; 

 le regole, a cui ci si deve attenere per usufruire della possibilità di fare Smart 

Working, le quali si riferiscono a: 

 la frequenza, dei giorni in cui si può fare Smart Working; 

 l’ orario di lavoro, da rispettare nelle giornate in cui si lavora da 

remoto; 

 il conteggio degli straordinari, che può essere contemplato 

oppure no; 

 la programmazione delle giornate di lavoro agile, e cioè se 

questa viene effettuata e come viene effettuata; 

 i luoghi, in cui è concesso svolgere l’attività lavorativa da 

remoto; 

 il ruolo dei manager delle divisioni o delle funzioni coinvolte nel progetto; 

 i costi, che un’azienda deve sostenere per implementare un progetto di Smart 

Working; 

 i benefici che possono essere ottenuti dalle aziende in seguito all’introduzione 

del modello dello Smart Working, i quali si possono riassumere nei seguenti 

punti: 

 benefici per l’azienda; 

 benefici per i dipendenti; 

 benefici per l’ambiente. 

 gli ostacoli o le difficoltà che le aziende possono incontrare nell’implementazione 

del progetto. 

Nei prossimi paragrafi verrà approfondito ciascuno di questi punti per andare ad 

analizzare quali sono state le diverse soluzioni adottate delle aziende che hanno deciso 

di intraprendere un percorso di Smart Working. 
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4.2 Le Motivazioni 
 

In questo paragrafo intendo presentare quelle che sono state le spinte che hanno portato 

a proporre e ad avviare un progetto di Smart Working, nelle diverse aziende. 

Secondo quanto riportato dagli intervistati, le motivazioni che possono spingere un 

impresa a formulare ed implementare un proprio modello di Smart Working si possono 

riassumere in tre punti fondamentali: 

∙ INNOVAZIONE e BENCHMARK ESTERNO; 

∙ ESIGENZE DI FLESSIBILITÀ da parte dei DIPENDENTI; 

∙ RIDUZIONE DEI COSTI; 

Innovazione e benchmark esterno 

La prima motivazione che può spingere un’azienda ad intraprendere un percorso di 

Smart Working è il desiderio di innovare la propria organizzazione e di allinearsi con le 

soluzioni adottate dai competitors. In questo caso l’innovazione consiste nell’ impostare 

l’attività lavorativa e il controllo su questa, non più sulla presenza in ufficio da parte dei 

dipendenti, ma su un rapporto di fiducia tra manager e collaboratori, su un controllo 

basato sugli obbiettivi e l’effettivo raggiungimento di questi da parte dei dipendenti. 

Nel caso di Sanofi infatti è stato proprio il confronto con il benchmark esterno a portare 

l’azienda a affrontare questa tematica e a prendere in considerazione di avviare il 

progetto. Anche in Intesa Sanpaolo la scelta di implementare un progetto di questo tipo 

è partita dal desiderio di portare innovazione nell’organizzazione aziendale, mettendo al 

centro di tutto le persone.  

Richieste di flessibilità da parte dei dipendenti 
 

Un’altra motivazione che può indurre le aziende a percorrere la strada dello Smart 

Working è quella di andare incontro alle esigenze, espresse da parte dei dipendenti e dei 

collaboratori, di una maggiore flessibilità e di soluzioni che possano migliorare il loro 

bilanciamento tra vita lavorativa e vita privata . Legata a questo tipo di motivazione, vi 

può essere anche quella di rendere più attrattiva l’azienda nel mercato del lavoro e in 

particolare nei confronti dei giovani talenti, attraverso l’introduzione di benefit legati 
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alla flessibilità e alla Work-life balance. Questo tipo di richieste possono emergere 

attraverso delle survey effettuate dall’azienda finalizzate a capire il livello di 

soddisfazione dei dipendenti e quali sono le loro necessità e le innovazioni che l’azienda 

potrebbe introdurre per migliorare il clima aziendale e la performance dei propri 

collaboratori. 

È questo il caso di Generali Italia, la quale ha ritenuto che lo Smart Working potesse 

essere una delle risposte possibili alle richieste espresse dai suoi collaboratori, in una 

survey effettuata a livello globale, di implementare soluzioni che potessero migliorare la 

conciliazione tra vita lavorativa e vita privata. Nel caso di CNH Industrial invece 

l’esigenza è emersa attraverso un laboratorio che ha visto coinvolti i Millenials, i 

collaboratori più giovani dell’azienda, a cui è stato chiesto di proporre delle soluzioni 

che rendessero che migliorassero l’appeal dell’azienda. Anche per Ubi Banca la 

motivazione fondamentale è stata quella di voler dare la possibilità alle persone di avere 

una maggiore flessibilità e di poter lavorare più vicini a casa e quindi di andare incontro 

ai loro bisogno di equilibrio vita-lavoro. 

Riduzione dei costi 

La terza esigenza che può portare all’introduzione di un progetto di Smart Working in 

azienda è rappresentata dalla volontà di ridurre i costi, in particolare i costi legati agli 

immobili dell’azienda. Dare infatti la possibilità alle persone di svolgere il proprio 

lavoro, per alcuni giorni al mese, al di fuori dei locali aziendali, permette all’azienda 

stessa di ridurre le postazioni di lavoro negli uffici e di conseguenza anche gli edifici 

dedicati allo svolgimento dell’attività lavorativa.  

L’unica azienda ad aver espresso la volontà di ridurre i costi legati ai real estates, come 

motivazione iniziale principale del proprio progetto di Smart Working, è stata Axa Italia, 

la quale aveva potuto osservare, dall’esperienza di Axa Belgio, come, con l’introduzione 

dello Smart Working, era possibile ottenere dei savings significativi sugli affitti e sulla 

gestione degli immobili dell’azienda. 

La spinta ad introdurre il lavoro agile in azienda può essere anche la combinazione di 

più di una delle motivazioni descritte, come ad esempio nel caso di Tetra Pak che ha 

iniziato un percorso basato sul desiderio di innovazione dell’organizzazione e delle 

modalità lavorative, ma tenendo in considerazione le richieste riguardanti la Work-life 
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balance, espresse dai dipendenti nelle survey che vengono proposte loro ogni due anni. 

Lo stesso vale per A2A Energia, che ha visto nello Smart Working la soluzione che 

rispondeva sia alle esigenze di innovazione dell’azienda, ma anche alla domanda di 

gender balance e alle richieste di flessibilità da parte di giovani under 35. 

Secondo quanto emerso dalle interviste effettuate, si può inoltre osservare come le 

prime due motivazioni, quella legata al desiderio di innovazione e quella relativa alla 

volontà di andare incontro alle esigenze di flessibilità dei dipendenti, sono riconducibili 

ad un altro obbiettivo delle aziende: l’aumento dell’attrattività. Le aziende infatti sono 

consapevoli che modernizzare l’azienda, per quanto riguarda l’organizzazione, e 

ascoltare i bisogni dei propri dipendenti, specialmente quelli appartenenti alle nuove 

generazioni, significa rendere l’azienda più attrattiva, sia verso l’esterno, e quindi nei 

confronti dei nuovi talenti, ma anche verso l’interno, permettendole di migliorare il 

tasso di retention. 

 

 

 

4.3 Il/i Promotore/i 
 

Un altro punto emerso dalle testimonianze delle aziende intervistate, riguarda colui o 

coloro i quali hanno promosso il progetto di Smart Working. Secondo quanto riportato 

dalle diverse aziende si può dire che i possibili promotori siano fondamentalmente tre: 

∙ la DIREZIONE AZIENDALE; 

∙ le RISORSE UMANE; 

∙ i DIPENDENTI 

MOTIVAZIONI 

Innovazione e 
Benchmark esterno 

Richiesta di flessibilità 
da parte dei dipendenti 

Riduzione dei costi 
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La Direzione Aziendale 

Dalle risposte date dalle aziende, alla domanda su chi fosse stato il promotore del 

progetto è risultato in alcuni casi che la proposta e l’impulso ad intraprendere un 

percorso di Smart Working sia venuta dalla Direzione Aziendale. 

Nel caso di Tetra Pak è stato proprio il management ad esprimere la volontà di portare 

delle innovazioni sia dal punto di vista dei prodotti che dell’organizzazione aziendale. 

Anche nel caso di Intesa Sanpaolo c’è stato un forte commitment da parte del vertice 

aziendale ed in particolare del  Chief Operating Officer.  

Possiamo osservare come ci sia una relazione tra la coincidenza del promotore del 

progetto con la direzione dell’azienda e l’esigenza di innovare l’organizzaizione,. In 

entrambi i casi proposti è risultato infatti che i vertici aziendali hanno deciso di 

intraprendere questo percorso per migliorare l’organizzazione e cambiarne i paradigmi, 

mettendo al centro le persone e i loro raggiungimento degli obbiettivi. 

Le Risorse Umane 

Nella maggior parte dei casi è risultato che il promotore del progetto sia stata la 

direzione Risorse Umane o comunque il dipartimento Risorse Umane, che poi è anche la 

struttura che in tutti i casi aziendali ha gestito anche la parte operativa del progetto.  

È questo il caso di Ubi Banca, Axa e Generali, aziende nelle quali il progetto è stato 

lanciato proprio dalla struttura dedicata alla gestione delle Risorse Umane. 

Sia nel caso in cui il progetto sia stato promosso dalla direzione aziendale che dalle 

Risorse Umane, c’è comunque sempre stato un confronto e uno scambio con i sindacati e 

con i manager appartenenti alle diverse funzioni o divisioni aziendali. Nella gestione 

operativa del progetto sono poi state convolte altre funzioni aziendali come ad esempio 

quelle legate all’ITC e al layout degli uffici. 

I Dipendenti 

Seppure non si possano definire propriamente dei promotori, in quanto non sono coloro 

che hanno dato avvio al progetto, in alcuni casi i dipendenti possono essere coloro da cui  

proviene la proposta di implementare un modello di Smart Working. La domanda da 

parte dei collaboratori di implementare questo tipo di soluzione viene espressa 
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attraverso questionari o meeting aziendali, in cui viene chiesto loro di esporre le loro 

idee o proposte in merito a iniziative innovative e di Work-life balance. 

In Cnh Industrial la proposta è venuta dai Millenials dell’azienda in seguito ad un 

laboratorio in cui veniva chiesto loro di esprimere idee di innovazione. L’azienda ha 

rivolto quindi una forte attenzione verso queste idee e proposte, in quanto i giovani 

dipendenti, non solo sono il futuro dell’azienda, ma sono anche espressione del mercato 

del lavoro, in particolare per quanto riguarda i nuovi talenti. 

Anche nel caso di Tetra Pak la proposta è venuta dalla direzione aziendale, ma in seguito 

alle proposte fatte dai dipendenti attraverso la survey che viene sottoposta loro ogni due 

anni e nella quale viene chiesto loro di suggerire delle iniziative di Work-life balance da 

implementare in azienda.  

 

 

  

4.4 La Popolazione di Riferimento 
 

Per quanto riguarda la popolazione di riferimento bisogna fare una distinzione tra la 

popolazione a cui si è rivolto il progetto pilota di ciascuna azienda e la popolazione a cui 

invece si rivolge il progetto una volta entrato a regime oppure in seguito a delle 

estensioni fatte per far accedere al progetto un maggior numero di persone. 

4.4.1 La popolazione del progetto pilota 

 

Il progetto pilota può essere rivolto a tutta la popolazione aziendale oppure può 

prevedere, come accade nella maggior parte dei casi, che possa partecipare alla 

IL/I PROMOTORE/I 

Direzione 
Aziendale 

Risorse Umane 

Dipendenti 
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sperimentazione solo un numero limitato di persone. Il numero di persone scelto 

generalmente è commisurato al  numero di dipendenti appartenenti all’azienda. Variano 

poi i criteri con cui vengono individuati i ruoli e le funzioni che vi possono accedere. 

Nel caso in cui l’azienda decidesse di rivolgere il progetto pilota ad un numero limitato 

di persone, queste possono essere selezionate, scegliendo tra: 

∙ tutte le funzioni aziendali,  selezionando le persone sulla base di survey o di 

analisi che individuino i ruoli o i collaboratori più pronti dal punto di vista della 

dotazione tecnologica, della cultura, della professionalità e della capacità di dare 

un feedback; è il caso di Generali Italia che ha selezionato 360 persone sulla base 

di un questionario che aveva l’obbiettivo di misurare la prontezza tecnologica e la 

preparazione culturale adeguata alla nuova modalità lavorativa; Anche A2A ha 

scelto 200 persone appartenenti a tutte le funzioni ma selezionate sulla base 

della loro dotazione tecnologica; 

∙ alcune funzioni aziendali, scelte in base o all’idoneità della funzione, oppure i base 

alla scelta del manager della struttura di aderire al progetto; Intesa Sanpaolo ad 

esempio ha lasciato libera scelta ai manager delle diverse strutture, di decidere se 

partecipare o meno al programma di Smart working; 

Generalmente la popolazione del progetto pilota viene scelta in modo tale che risulti 

essere sufficientemente rappresentativa della popolazione aziendale a cui si intende poi 

estendere il modello stesso, in modo tale che i risultati ottenuti in fase di 

sperimentazione possano essere quanto più realisti possibile. 

4.4.2 La popolazione del progetto a regime o dell’eventuale estensione 

 

Al termine della fase di sperimentazione le aziende possono decidere se rivolgere il 

progetto al resto della popolazione e considerarlo quindi un’istituzione, oppure se 

passare per una fase intermedia e quindi estenderlo ad un numero maggiore di persone. 

In entrambi i casi l’opportunità di accedere al progetto può essere data 

∙ a tutta la popolazione, senza distinzioni di ruolo o di funzioni di appartenenza; 

∙ con l’esclusione di alcune persone, ruoli o funzioni, selezionate sulla base 

dell’idoneità degli stessi o sulla volontà da parte del manager della struttura 

di aderire o meno al progetto. 
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Nel caso di Tetra Pak, sia in fase di sperimentazione, sia nella fase in cui lo Smart 

Working è diventato la modalità ordinaria di svolgere l’attività lavorativa, la popolazione 

coinvolta si riferisce a tutti i dipendenti dell’azienda senza nessun tipo di distinzione di 

ruolo, funzione di appartenenza o di contratto. 

Sia che si tratti del progetto pilota che del progetto a regime o esteso ad una popolazione 

più ampia,  vi possono essere dei vincoli per quanti riguarda la tipologia contrattuale. 

Nella maggior parte dei casi possono accedere al progetto i dipendenti con un contratto 

a tempo indeterminato e con una anzianità aziendale che va dai 6 mesi ai due anni. Così 

come nel caso di Tetra Pak, anche in quello di Axa Italia i vincoli relativi alla durata del 

contratto e all’anzianità aziendali sono stati completamente eliminati. 

 

4.4.3 Ruoli che vengono generalmente esclusi dal progetto 

 

Ci sono alcuni ruoli, o funzioni, che generalmente vengono esclusi dai progetti di Smart 

Working, perché ritenuti non idonei. La non idoneità di queste figure dipende 

essenzialmente dal legame tra le attività oggetto delle mansioni e la presenza fisica sul 

luogo di lavoro. Questo tipo di ruoli differiscono chiaramente in base al settore di 

appartenenza dell’azienda.  

POPOLAZIONE 

PROGETTO PILOTA 

Tutta la popolazione 
aziendale 

Numero limitato di 
persone 

Tutte le funzioni 
aziendali 

Alcune funzioni aziendali 

PROGETTO A REGIME o 
ESTENSIONE 

Tutta la popolazione 

Esclusione di alcune 
persone, ruoli o funzioni 
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Nel settore bancario, per esempio, le figure che vengono generalmente escluse sono 

quelle che svolgono l’attività lavorativa nelle filiali della banca. Questi ruoli infatti 

richiedono un costante contatto con il pubblico e con i clienti, che rende necessaria le 

presenza fisica della persona in ufficio. In Ubi Banca infatti queste persone vengono 

completamente escluse, mentre in Intesa Sanpaolo possono aderire ma ovviamente 

hanno la possibilità di usufruire dello Smart Working in maniera molto più limitata 

rispetto ai colleghi. 

In ambito produttivo invece i ruoli esclusi sono ovviamente gli operai e tutta la 

popolazione plant, figure legate all’attività di produzione e per le quali è richiesta quindi 

la presenza nel sito produttivo.  

Per questo genere di ruoli si può comunque cercare di implementare altre forme di 

flessibilità, come ad esempio l’orario flessibile in ingresso e in uscita dall’azienda, 

oppure lo “Smart learning”, soluzione proposta da Intesa Sanpaolo per erogare 

formazione, senza obbligare i dipendenti alla presenza in aula. 

Altri ruoli generalmente esclusi, o per i quali le aziende faticano a trovare delle soluzioni 

per permettere loro di partecipare al progetto, sono figure legate all’attività telefonica o 

comunque al contatto con la clientela, come ad esempio receptionist, call centre, 

customer service e persone che si occupano della gestione degli ordini. Solitamente 

queste figure non sono state inserite nella fase pilota del progetto, ma hanno richiesto 

più tempo e una riflessione più approfondita per capire come integrarle nel programma. 

Un’altra figura esclusa è anche quella del venditore, il cui ruolo rende indispensabile la 

presenza presso il cliente. 

 

4.5 Le Policy  
 

Le regole e le modalità con cui le persone possono usufruire del progetto di Smart 

Working vengono stabilite dalle policy aziendali di ciascuna azienda e possono essere 

differire in base alla realtà in cui vengono applicate in modo tale da adeguarsi alla 

tipologia del business e al contesto aziendale. 
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Le regole che ciascuna azienda può stabilire per definire il proprio modello di Smart 

Working possono essere riassunte nei seguenti punti: 

 FREQUENZA delle giornate di Smart Working; 

 ORARIO DI LAVORO  nelle giornate di Smart Working; 

 Conteggio degli STRAORDINARI; 

 PROGRAMMAZIONE delle giornate di Smart Working 

 LUOGHI in cui si può svolgere l’attività lavorativa nelle giornate di Smart 

Working; 

 

4.5.1 Le giornate a disposizione 

 

I giorni a disposizione degli smart worker differiscono da azienda ad azienda, la quale 

decide ogni quanto dare la possibilità di fare lavoro agile ai propri dipendenti in base 

alle proprie esigenze organizzative e del business. 

In base alle informazioni raccolte dalle interviste svolte, si può dire che i giorni di lavoro 

agile a disposizione dei dipendenti possono essere ripartiti su base settimanale oppure 

mensile. 

Se sono ripartiti su base settimanale le opzioni sono essenzialmente due: 

∙ 1 giorno a settimana, soluzione che viene scelta dalle aziende che si trovano in 

una prima fase di sperimentazione o che vogliono introdurre lo Smart Working in 

maniera graduale; questa scelta è stata adottata da CNH Industrial e da A2A 

Energia, che hanno avviato il progetto solo a partire da 2016, ma anche da Sanofi 

nella sua prima fase di sperimentazione; 

∙ 2 giorni a settimana, nel caso di aziende che si trovano in una fase più avanzata 

dell’implementazione del progetto o che hanno voluto approcciarsi in maniera 

più audace al modello; è il caso di Generali Italia e di Axa Italia che hanno scelto di 

introdurre questo tipo di soluzione fin dalla fase pilota del progetto; Sanofi invece 

è passata a questa configurazione solo in una fase più avanzata; 
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Nel caso della frequenza settimanale, i giorni a disposizione delle persone sono 

solitamente non consecutivi, non cumulabili e non frazionabili. Sanofi permette di 

frazionare eventualmente le giornate di Smart Working in slot di 4 ore, ma senza dare la 

possibilità di recuperare l’altra mezza giornata. 

La seconda ipotesi prevede di ripartire le giornate di Lavoro Agile su base mensile. In 

questo caso le possibilità sono più varie, ma in base a quanto rilevato dalle interviste 

possiamo delineare due opzioni: 

∙ 5 giorni a mese, come nella soluzione proposta da Ubi Banca;  

∙ 8 giorni al mese, ipotesi considerata da Intesa Sanpaolo; 

Tetra Pak propone una soluzione ancora differente, dando la possibilità ai propri 

dipendenti di lavorare da remoto per un massimo del 20% del loro orario mensile, che 

per una persona che ha un contratto che prevede 8 ore giornaliere, equivale a 5 giorni al 

mese. 

Nel caso delle aziende che considerano l’orizzonte mensile, le giornate di Smart Working 

a disposizione dei dipendenti possono essere usufruite anche in modo continuativo, 

arrivando a dare la possibilità alle persone di lavorare da remoto per un’intera 

settimana. Tetra Pak, a differenza delle altre aziende, dà inoltre la possibilità di 

frazionare queste giornate. 

La scelta su come ripartire le giornate di Lavoro Agile è strettamente legata alle esigenze 

dell’organizzazione. Possiamo dire però che dare la possibilità alle persone di ripartirsi 

le giornate mensilmente, potendo oltretutto usufruirne in maniera continuata ed 

eventualmente anche frazionata, è una soluzione più flessibile e più in linea con i 

principi del modello. 
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4.5.2 Orario di lavoro 

 

Per quanto riguarda l’orario di lavoro al quale le persone devono attenersi nelle giornate 

di Lavoro Agile, ciascuna azienda sceglie di dare indicazioni diverse ai propri dipendenti. 

Fermo restando che nessuna azienda esercita il controllo sui dipendenti che svolgono 

lavoro da remoto, attraverso timbrature virtuali del cartellino o altri strumenti che 

possano verificare che la persona stia effettivamente lavorando e in che orario, ciascuna 

di loro può dare comunque delle fasce orarie che le persone sono tenute a rispettare. 

 In particolare le soluzioni proposte dalle aziende si possono riassumere in tre opzioni: 

∙ ORARIO DI UFFICIO “RIGIDO”; 

∙ ORARIO DI UFFICIO “FLESSIBILE” 

∙ ORARIO LIBERO 

 

Orario di ufficio “rigido” 

In questa ipotesi alle persone che fanno Smart Working viene imposto l’obbligo di 

rispettare l’orario a cui dovrebbero attenersi se si recassero in ufficio, anche nelle 

giornate in cui svolgono lavoro da remoto. 

FREQUENZA GIORNI 
DI S.W. 

SETTIMANALE 

1 giorno/settimana 

2 giorni/settimana 

MENSILE 

5 giorni/mese 

8 giorni al mese 
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È il caso di CNH Industrial che ha imposto a i suoi dipendenti di mantenere l’orario 

previsto dall’ufficio. Normalmente è concessa una flessibilità in entrata e in uscita e la 

stessa flessibilità viene concessa a chi lavora da casa. Anche Intesa Sanpaolo ha inserito 

nei principi contenuti nell’accordo sindacale, quello dell’invarianza dell’orario di lavoro. 

I dipendenti di Ubi Banca inoltre sottoscrivono nell’accordo che manterranno anche da 

remoto l’orario di lavoro dell’ufficio.  

In nessuno di questi casi però c’è un controllo formale da parte dell’’azienda per 

verificare che la persona effettivamente rispetti l’orario impostole. Anche in questo caso 

risulta fondamentale il concetto di fiducia, che si instaura tra dipendente ed azienda e 

tra collaboratore e responsabile, pilastro fondamentale del modello dello Smart 

Working. 

Orario di ufficio “flessibile” 

In questo caso le aziende danno come indicazione alle persone di seguire il business 

time, ma viene comunque data loro una certa flessibilità e la possibilità di adattare 

l’orario di lavoro alle proprie necessità, tenendo sempre in considerazione gli impegni e 

le esigenze organizzative della struttura.  

Questo tipo di soluzione è stata adottata ad esempio da Sanofi che dà alle persone 

l’indicazione di un orario che va dalle 7.00 alle 19.00, lasciando però alle persone la 

libertà di organizzare il proprio lavoro all’interno di questa fascia oraria. Anche in Axa 

viene dato come orario indicativo quello dell’ufficio ma lasciando comunque alle 

persone una certa flessibilità. 

Orario libero 

È questo il caso più estremo di flessibilità oraria, in quanto viene data completa libertà 

alle persone di gestirsi le proprie 8 ore nell’arco della giornata, considerando anche 

l’orario serale e notturno.  

Questa ipotesi è stata contemplata da una sola azienda e cioè da Tetra Pak, la quale dà 

appunto la possibilità alle persone di non rispettare necessariamente l’orario di ufficio e 

di gestirsi la giornata lavorativa liberamente, sempre nel rispetto degli impegni e delle 

esigenze del team. 
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Si tratta di un caso estremo di flessibilità, ma che risulta allineato con il concetto di 

autonomia affidata al singolo nella gestione ed organizzazione del proprio tempo, uno 

dei concetti fondamentali del modello di Smart Working. Negli altri casi, per quanto non 

ci sia un controllo formale, vengono comunque vincolate le persone a rispettare 

determinate fasce orarie, limitando la libertà delle stesse di scegliere il proprio orario e 

come distribuirlo nell’arco della giornata, per adattarlo alle esigenze personali. 

 

 

 

4.5.3 Gli straordinari 

 

Se si vuole introdurre un progetto di Smart Working le possibilità tra cui le aziende si 

troveranno a dover scegliere, a proposito degli straordinari, sono essenzialmente due. 

La prima ipotesi è quella di non conteggiare gli straordinari. Questa è la scelta che 

fanno la maggior parte delle aziende, questo perché il conteggio degli straordinari non 

risulta essere compatibile con l’introduzione del modello dello Smart Working. La prima 

motivazione a favore di questa opzione è quella per cui sarebbe impossibile per 

l’azienda, non essendoci una timbratura del badge aziendale, verificare che la persona 

abbia effettivamente svolto l’attività lavorativa oltre le ore giornaliere previste dal suo 

contratto e quante ore in più abbia svolto. Un altro motivo è quello per cui gli 

straordinari rappresenterebbero un controsenso rispetto ad uno dei principi 

fondamentali dello Smart Working, che è quello di esercitare il controllo non più sulle 

ore lavorate dalle persone, bensì sui loro risultati. Lo straordinario inoltre viene 

considerato come un possibile ostacolo al diritto alla disconnessione di cui parla la 

ORARIO DI LAVORO 

Orario di ufficio 
"rigido" 

Orario di ufficio 
"flessibile" 

Orario libero 
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Legge n.81/2017, sempre per via del fatto che non è possibile controllare quante ore 

effettivamente le persone svolgono da casa. 

In alcune aziende gli straordinari per gli Smart Worker, e quindi solo per coloro che 

aderiscono al progetto, non vengono più conteggiati solo nelle giornate in cui lavorano 

da remoto, in altre invece anche nei giorni in cui svolgono l’attività lavorativa 

regolarmente in ufficio, come ad esempio nel caso di Axa Italia. 

La seconda ipotesi è quella per cui l’azienda continua a conteggiare regolarmente gli 

straordinari, così come se la persona si trovasse in ufficio, previo accordo con il proprio 

responsabile, il quale li deve autorizzare. Chiaramente non è possibile verificare che la 

persona svolga effettivamente ore di lavoro in più rispetto all’orario previsto dal suo 

contratto, ma così come il Lavoro Agile si basa su un rapporto di estrema fiducia tra 

responsabile e collaboratore, così vale anche se la persona dichiara di aver svolto ore di 

straordinario. 

Questo tipo di soluzione è quella che è stata adottata, per i propri collaboratori che 

svolgono Lavoro Agile, da Ubi Banca. 

 

4.5.4 La programmazione 

 

Un altro punto fondamentale riguarda la programmazione delle giornate di Smart 

Working. In questo caso vediamo come ciascuna azienda gestisce in maniera diversa la 

questione. Innanzi tutto ci sono aziende che fanno programmazione delle giornate di 

Smart Working, altre invece che non la fanno per nulla. Le aziende che fanno 

pianificazione, possono assumere ciascuna un sistema differente. 

STRAORDINARI 

Non conteggiati 

Solo nelle giornate 
di S.W. 

Anche in ufficio 

Conteggiati 
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Per le aziende che decidono di fare pianificazione delle giornate di Lavoro Agile, ci 

sono diverse soluzioni che possono essere adottate. 

Innanzi tutto distinguiamo le aziende che hanno un sistema di programmazione 

centralizzato da quelle che invece demandano la pianificazione alla singola struttura e al 

suo responsabile. 

Tra quelle che adottano un sistema di programmazione centralizzato, possiamo portare 

ad esempio Sanofi, la quale utilizza il sistema di rilevazione presenze per permettere alle 

persone di prenotare la giornata di Smart Working, cosa che deve essere fatta almeno un 

giorno prima. La richiesta, tramite lo stesso sistema, viene comunicata al responsabile 

della funzione, il quale può accettare o rifiutare la richiesta. 

La seconda ipotesi è quella di lasciare alla struttura e quindi a ciascun responsabile e ai 

suoi collaboratori, la gestione della pianificazione delle giornate di Lavoro Agile. Avremo 

quindi programmazioni a lungo termine, plurisettimanali o mensili, per uffici più corposi 

o la cui attività richiede di essere pianificata con largo anticipo, oppure 

un’organizzazione basata sull’accordo tra manager e dipendente preso qualche giorno 

prima del giorno prescelto, per strutture più leggere o che non hanno bisogno di 

pianificare a lungo termine. In ogni caso la scelta spetta al responsabile e all’accordo che 

questi decide di stabilire con i propri collaboratori. Questa soluzione è quella che viene 

adottata dalla maggior parte delle aziende. 

Ci possono essere poi aziende che decidono di non fare alcuna pianificazione. Questa 

soluzione è stata adottata da Tetra Pak, in quanto l’azienda ritiene che la 

programmazione delle giornate di Lavoro Agile sia in contraddizione con il concetto di 

flessibilità che sta alla base del modello dello Smart Working. I dipendenti di Tetra Pak 

sono liberi quindi anche il giorno stesso di decidere di lavorare da casa o comunque da 

un altro luogo che non sia l’ufficio. Spetta a loro quindi responsabilizzarsi ed allinearsi 

alle esigenze della struttura e degli altri componenti del team. 
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4.5.5 I luoghi da cui si può svolgere l’attività lavorativa 

 

Anche in questo caso sono diverse le soluzioni che possono essere adottate dalle 

aziende. Innanzi tutto ci sono aziende che lasciano completa liberà alle persone di 

decidere da dove lavorare quando non sono presenti in ufficio, altre che invece 

definiscono strettamente i luoghi in cui le persone possono svolgere l’attività lavorativa. 

In particolare distinguiamo quattro spazi in cui è possibile svolgere lavoro da remoto: 

∙ da CASA 

∙ da HUB o SPAZI DI COOWORKING 

∙ da CLIENTE 

∙ da QUALSIASI ALTRO LUOGO 

Da casa 

Questo tipo di soluzione è quella più comune e quella che viene proposta da tutte le 

aziende che decidono di implementare un progetto di Smart Working. 

In alcuni casi le persone sono tenute a comunicare il proprio domicilio nel momento in 

cui firmano l’accordo quando decidono di aderire al progetto. In quest’ultima ipotesi la 

persona è tenuta a svolgere l’attività lavorativa solo ed esclusivamente da 

quell’indirizzo, anche se è possibile modificare l’indirizzo, se la persona dovesse averne 

l’esigenza. 

Questa è scelta che è stata fatta da Cnh Industrial, che su questo tema ha deciso di essere 

molto più rigida rispetto alle altre aziende, per una questione di assicurazione legata agli 

PROGRAMMAZIONE 

DELLE GIORNATE DI 
S.W. 

PIANIFICAZIONE 

CENTRALIZZATA 

DEMANDATA ALLA 
STRUTTURA 

NESSUNA 
PIANIFICAZIONE 
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infortuni che possono avvenire in itinere o sul luogo di lavoro. Anche Ubi Banca ha scelto 

di dare la possibilità alle persone di lavorare solo da domicilio e non da un qualsiasi altro 

luogo al di fuori dei locali aziendali, non tanto per una questione assicurativa, quanto 

affinché sia sempre garantita la connessione internet per poter lavorare. 

Da spazi di Coworking 

Alcune aziende nel progetto di Smart Working hanno inserito anche la creazione di 

alcuni spazi di coworking all’interno delle sedi aziendali. Si tratta di uffici in cui 

dipendenti possono svolgere l propria attività lavorativa e dei quali possono usufruire, 

prenotando una postazione. 

Questo tipo di iniziativa è stata implementata da Intesa Sanpaolo che ha deciso di dare la 

possibilità ai propri dipendenti di lavorare, oltre che da casa, da degli “Hub aziendali”, 

senza limiti di frequenza a settimana. Gli Hub di Intesa Sanpaolo sono appunto degli 

ambienti adibiti al coworking in cui le persone possono prenotare una postazione per 

lavorare in un ambiente diverso dal proprio ufficio. Anche Ubi Banca ha adibito degli 

ambienti di coworking, dislocati nelle diverse sedi aziendali, in cui le persone possono 

svolgere l’attività lavorativa, in alternativa al proprio domicilio, sempre per un massimo 

di 5 giorni a settimana; hanno inoltre la possibilità di scegliere se usufruire di questi 

ambienti nella propria o in un’altra sede aziendale. Come nel caso di Intesa Sanpaolo, 

questi spazi sono dotati di scrivanie e computer che le persone hanno la possibilità di 

prenotare. 

Da cliente 

Questa ipotesi è contemplata solo per quei ruoli che richiedono la presenza della 

persona presso la sede del cliente, ad esempio per attività di relazione, promozione o 

consulenza. 

Questa opzione viene presa in considerazione solo da Banca Intesa Sanpaolo, che 

appunto inserisce tra i luoghi da cui lavorare da remoto anche le sedi dei clienti, senza 

vincoli per quanto riguarda i giorni a disposizione. 
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Da qualsiasi altro luogo 

Questa soluzione viene utilizzata dalle aziende che decidono di lasciare massima libertà 

di scelta alle persone, riguardo al luogo in cui svolgere l’attività lavorativa, nei giorni in 

cui non si recano in ufficio.  

Questa ipotesi viene contemplata da Tetra Pak, che oltre alla massima libertà sull’orario 

di lavoro ha deciso di concedere anche la possibilità alle persone di scegliere 

liberamente da dove svolgere il proprio lavoro. Anche Axa non vincola le persone al loro 

domicilio, ma permette loro di lavorare da dove preferiscono. 

Questa soluzione è sicuramente quellla più flessibile rispetto alle altre due e risponde 

perfettamente al principio dello Smart Working che prevede di lasciare totale libertà 

nella scelta del luogo in cui svolgere l’attività lavorativa.  

 

 

4.6 Il ruolo dei manager 
 

La figura del manager assume un’importanza all’interno del progetto, diversa da azienda 

ad azienda. Senza dubbio, in tutti i casi, i responsabili delle diverse funzioni o divisioni 

vengono coinvolti nelle fasi di formazione e di workshop iniziali, per spiegare loro cosa 

l’azienda intende andare a fare e perché lo fa.  

 

LUOGHI  

Casa 

Spazi di coworking 

Da cliente 

Qualsiasi altro luogo 
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Nella fase poi di implementazione del progetto invece, il manager il ruolo del manager 

può assumere posizioni differenti. Può quindi essere: 

∙ CENTRALE 

∙ MARGINALE 

∙ PARZIALMENTE COINVOLTO 

 

Il ruolo centrale del manager 

Se l’azienda decide di attribuire al manager un ruolo centrale, saranno diversi i poteri e 

le facoltà che possono venire loro assegnate. Innanzi tutto, in questi casi, il manager può 

decidere se far aderire o meno la propria struttura al progetto. In questo caso le Risorse 

Umane decidono di non rendere lo Smart Working un’imposizione dall’alto, bensì una 

scelta che ciascun responsabile può decidere se affrontare o meno. Nel caso in cui il 

manager decidesse di aderire al progetto, sarà egli stesso che valuterà se le singole 

persone sono idonee e pronte per poter accedere a questa possibilità. In alcuni casi il 

manager può avere anche il potere di sospendere o revocare la possibilità di accesso allo 

Smart Working, se lo ritiene necessario.  

Nel caso di Intesa Sanpaolo il manager decide se far aderire o meno la propria struttura 

al progetto, mentre nel caso di Axa Italia ha anche il poter di concedere e revocare la 

possibilità delle persone di accedere all’opportunità. 

Il ruolo marginale del manager 

In questo caso il manager viene coinvolto ma solo marginalmente. A lui viene assegnata 

la responsabilità di pianificare le giornate di Smart Working e la facoltà di approvare o 

rifiutare la richiesta da parte delle persone di fare Lavoro Agile in una determinata 

giornata. Il progetto però viene imposto dall’alto e non vi è possibilità per i responsabili 

delle diverse strutture di scegliere se aderire o meno. 

Questa soluzione è quella utilizzata dalla maggior parte delle aziende, le quali 

coinvolgono i manager solo a livello di formazione e comunicazione interna, ma non li 

rendono partecipi del processo decisionale. In tutte le aziende è comunque sempre il 

manager che gestisce e pianifica le giornate di Smart Working dei propri responsabili. 
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Manager parzialmente coinvolti 

In questo caso l’azienda e in particolare il dipartimento Risorse Umane non lasciano la 

facoltà al responsabile di scegliere se far aderire oppure no la propria struttura al 

progetto di Smart Working, ma si tratta di una decisione che viene imposta dall’alto. I 

manager, oltre che nella prima fase di comunicazione e formazione, vengono però 

coinvolti nel momento dell’ accettazione o del rifiuto della richiesta di accesso al Lavoro 

Agile da parte dei singoli dipendenti. 

È il caso di Ubi Banca, in cui la valutazione della richiesta di fare Smart Working da parte 

dei collaboratori viene effettuata congiuntamente dal responsabile della persona stessa 

e dalle Risorse Umane. La scelta di accettare o meno la domanda viene fatta sulla base 

del comportamento della persona e sul suo effettivo raggiungimento degli obbiettivi. 

 

Come già detto precedentemente, i manager delle strutture a cui si rivolge il progetto, 

vengono coinvolti, in quasi tutti i casi proposti, nella fase iniziale comunicazione interna. 

Nella maggior parte delle aziende analizzate, infatti, prima di dare avvio al progetto, vi è 

sempre un momento di confronto e di dialogo con i responsabili delle diverse strutture. 

Si tratta di momenti sia di comunicazione formativa11, per spiegare loro in cosa consiste 

il progetto sia da un punto di vista tecnico, e quindi di regole , modalità, principi, sia di 

comunicazione creativa, e quindi di scambio e di dialogo su determinate tematiche. In 

questi momenti viene chiesto loro di esprimere i loro dubbi e le loro perplessità e si 

cerca di trovare delle soluzioni agli eventuali problemi che possono insorgere con 

l’applicazione del modello. Si tratta senza dubbio di un momento molto importante, in 

cui si cerca di far capire loro qual è la strada che intende intraprendere l’azienda e quali 

sono gli obbiettivi che vorrebbe raggiungere. In alcuni casi le aziende si sono trovate di 

fronte a manager più collaborativi, che condividevano il percorso scelto dall’azienda, in 

altri casi ci sono stati manager più reticenti, sui quali si è dovuto fare un percorso più 

approfondito e più mirato al singolo caso, per risolvere le eventuali perplessità. 

 

                                                           
11

  G.Costa, M.Gianecchini, Risorse Umane, persone, relazioni e valore, McGrow-Hill,2009 
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Sulla base della sola ricerca qualitativa e con un campione così limitato di aziende, non è 

possibile affermare quale delle soluzioni sopra proposte possa essere quella più efficace 

e che permetta di ottenere i risultati più soddisfacenti. Sarebbe comunque interessante 

capire se vi possa essere una correlazione tra il ruolo svolto dal middle managemnt nei 

progetti di Smart Working implementati dalle aziende, e i risultati in termini di benefici 

per l’organizzazione, che queste sono riuscite ad ottenere. 

 

4.7 I Costi del Progetto 
 

Per quanto riguarda le voci di costo che un’azienda è tenuta a sostenere se decide di 

implementare un progetto di Smart Working, possiamo individuarne essenzialmente 

quattro: 

∙ Costi relativi all’IMPLEMENTAZIONE E ALLA SOSTITUZIONE DELLE 

DOTAZIONI TECNOLOGICHE 

∙ Costi relativi alla CONSULENZA ESTERNA 

∙ Costi relativi alla FORMAZIONE 

∙ Costi relativi alla CREAZIONE DEGLI SPAZI DI COWORKING 

Costi relativi all’implementazione e alla sostituzione delle dotazioni tecnologiche 

La principale voce di costo relativa ai progetti di Smart Working è sicuramente quella 

relativa alla dotazione tecnologica necessaria per permettere alle persone di lavorare da 

remoto.  

RUOLO DEL MANAGER 

Centrale 

Marginale 

Parzialmente coinvolto 
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Sicuramente lo strumento fondamentale per fare Lavoro Agile è il PC portatile, ma non 

tutte le aziende hanno dovuto sostenere questo investimento iniziale, o perché tutti i 

dipendenti ne erano stati dotati precedentemente, indipendentemente dall’avvio del 

progetto, oppure perché sono state scelte per il progetto solo le persone che ne erano già 

provviste. Altre aziende hanno dovuto sostenere per intero o in parte questo costo, 

perché alcuni dipendenti erano già muniti di laptop ed altri no.  

Ci sono poi una serie di strumentazioni che sono state adottate ad hoc per il progetto di 

Smart Working come ad esempio software per videochiamate oppure la connessione 

VPN.  

Oltre all’investimento iniziale ci sono poi dei costi per la manutenzione delle 

attrezzature tecnologiche oppure per la loro sostituzione periodica. 

Costi relativi alla consulenza esterna 

Uno dei possibili costi che un’azienda può essere tenuta a sostenere, se decide di avviare 

un progetto di Smart Working, è quello relativo alla consulenza esterna. Alcune aziende 

infatti non detengono all’interno dell’organizzazione persone che possiedano la 

conoscenza e la preparazione necessaria per curare ed implementare tutte le fasi del 

progetto. Viene quindi richiesta una consulenza esterna per assistere il dipartimento 

Risorse Umane in fase di definizione della policy, di scelta delle tecnologie da adottare o 

di formazione per i dipendenti e per i manager.  

Cnh Industrial ha infatti riportato come unico costo rilevante del progetto quello relativo 

alla consulenza da parte dell’ Osservatorio di P4I, spin off del Politecnico di Milano. 

Costi relativi alla formazione 

Ci sono poi dei costi relativi alla fase dei formazione dei capi e dei loro collaboratori. Si 

tratta di momenti di formazione in aula, di workshop o di momenti di confronto che 

comunque rappresentano un costo per l’azienda. Si tratta sia di formazione relativa alla 

spiegazione del progetto, alle modalità di accesso e alle regole a cui le persone si devono 

attenere, ma anche di formazione relativa alla sicurezza sul lavoro e quindi alla corretta 

gestione della postazione di lavoro al di fuori dei locali aziendali. Ci può essere poi della 

formazione relativa alla sicurezza informatica e alla protezione dei dati, dovuta 

all’utilizzo di reti e connessioni esterne all’azienda. 
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Questo è un costo che quasi tutte le aziende hanno dovuto sostenere in fase di avvio del 

progetto. Solo Tetra Pak ha deciso di non organizzare dei corsi di formazione ad hoc per 

il progetto, ma di limitarsi ai corsi obbligatori per tutti i dipendenti relativi alla sicurezza 

sul luogo di lavoro e alle regole aziendali.  

Costi per la creazione di spazi di coworking 

Questo costo viene sostenuto chiaramente solo dalle aziende che decidono di 

comprendere nel loro progetto la creazione di spazi di coworking, in cui mettere a 

disposizione delle postazioni di lavoro che possono essere prenotate ed utilizzate dalle 

persone che vogliono lavorare in un luogo diverso dal proprio ufficio o in una sede 

dell’azienda diversa da quella in cui lavorano abitualmente. Oltre quindi ai costi da 

sostenere per la realizzazione di questi spazi, ci sono quelli relativi alla dotazione delle 

postazioni di lavoro delle tecnologie e degli strumenti necessari per permettere alle 

persone di svolgere la propria attività lavorativa. 

 

 

4.8 I Benefici Ottenuti 
 

In questo paragrafo intendo riportare i risultati che le aziende hanno ottenuto e che mi 

hanno descritto in fase di risposta alle mie domande. Non si tratta quindi di tutti i 

possibili benefici ottenibili attraverso l’applicazione  dello Smart Working, ma solo di 

quelli che sono stati comunicati e messi in evidenza dalle aziende. 

COSTI DEL PROGETTO 
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spazi di coworking 



119 
 

I benefici derivanti dall’implementazione di un progetto di Smart Working possono 

essere raccolti in tre categorie: 

∙ BENEFICI PER L’AZIENDA 

∙ BENEFICI PER I DIPENDENTI 

∙ BENEFICI PER L’AMBIENTE 

Possiamo poi rilevare una quarta categoria riferita a quei benefici che risultano 

TRASVERSALI PER L’AZIENDA E PER I DIPENDENTI. 

È necessario sottolineare che i risultati ottenuti e riportati dalle aziende, in alcuni casi 

sono stati misurati statisticamente, in altri sono frutto delle dichiarazioni fatte dai 

dipendenti stessi e dai manager, o nelle survey loro sottoposte, oppure in momenti di 

confronto e dialogo con i responsabili. In altri casi ancora non sono stati misurati o  in 

nessun modo rilevati, ma sono semplicemente relativi a percezioni o osservazioni da 

parte del dipartimento Risorse Umane, della direzione e dei manager. 

4.8.1 Benefici per l’azienda 

 

Tra i benefici percepiti o rilevati dalle aziende possiamo distinguere i benefici intesi 

come effetti positivi e quelli intesi come riduzione di costi. 

Effetti positivi 

Per quanto riguarda gli effetti positivi le aziende hanno quasi tutte riscontrato un 

incremento della produttività e dell’efficacia dei loro dipendenti, misurata attraverso le 

dichiarazioni fatte dai dipendenti stessi nelle survey o l’osservazione da parte dei loro 

manager, espresse anch’esse nei questionari o nei momenti di confronto.  

Le aziende hanno inoltre rilevato che l’aumento della produttività è dovuto ad una 

maggiore concentrazione e creatività delle persone. Si potrebbe pensare che il fatto di 

lavorare da casa e quindi in un ambiente domestico e privato, privo di qualsiasi tipo di 

controllo, possa portare a una maggiore distrazione dal proprio lavoro. Al contrario le 

persone hanno dichiarato che lo Smart Working permette loro di lavorare in un clima 

più tranquillo, lontano dalla frenesia dell’ufficio e dalle continue distrazioni dovute alle 

interazioni con i colleghi e con il telefono e ciò permette loro di concentrarsi 

maggiormente sui propri obbiettivi e di essere più creativi. 
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Un altro beneficio constatato dalle aziende consiste in una maggiore efficacia 

dell’organizzazione, che si può dire essere collegata ad una più elevata 

responsabilizzazione e delega nei confronti dei collaboratori. Ciò è dovuto anche al 

miglioramento del rapporto tra capo e collaboratore e in particolare ad un aumento 

della fiducia reciproca. 

Alcune aziende hanno poi rilevato una riduzione dell’assenteismo, dovuta alla maggiore 

flessibilità concessa alle persone e quindi al miglior bilanciamento tra vita privata e vita 

lavorativa. In alcuni casi questa riduzione è stata piuttosto evidente, come ad esempio 

per in Intesa Sanpaolo, dove le assenze si sono ridotte di oltre il 20%; in altri casi, come 

quello di Axa Italia, questo risultato è apparso meno rilevante, in quanto il tasso era già 

piuttosto basso anche prima dell’introduzione dello Smart Working. 

Due aziende, Intesa Sanpaolo e Tetra Pak, hanno inoltre messo in luce come sia 

aumentata l’attrattività dell’azienda, grazie all’introduzione di benefit in grado di 

differenziare l’offerta di lavoro dell’azienda rispetto alle altre. Tetra Pak in particolare ha 

messo in evidenza come lo Smart Working sia in grado di attrarre soprattutto i nuovi 

talenti, cosa che l’azienda ha potuto constatare attraverso i progetti dedicati ai 

neolaureati, per i quali giovani hanno dimostrato sempre più attenzione e attraverso i 

quali hanno espresso un forte interesse per questo tipo di benefit. 

Riduzione dei costi 

Per quanto riguarda la riduzione dei costi alcune aziende hanno dichiarato di aver 

ottenuto un saving significativo relativo alle ore di straordinario. Si tratta chiaramente 

delle aziende che hanno deciso di eliminare la possibilità, per i dipendenti che fanno 

Smart Working, di fare straordinari o solo nelle giornate di Lavoro Agile o, come accade 

in Axa Italia, per tutti gli aderenti al progetto anche nei giorni in cui svolgono la loro 

attività lavorativa in ufficio. 

Un altro risparmio ottenuto dalle aziende è quello relativo alle indennità per i viaggi. Axa 

Italia e Ubi Banca infatti hanno messo in evidenza come la possibilità di lavorare da 

remoto e l’implementazione delle strumentazioni tecnologiche hanno potuto ridurre gli 

spostamenti da una sede ad un’altra, ad esempio per partecipare a riunioni, soprattutto 

se si tratta di sedi particolarmente distanti tra loro. 
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Solo Axa Italia ha messo in evidenza il fatto che ha ottenuto un consistente risparmio per 

quanto riguarda gli immobili dell’azienda. L’introduzione della desk sharing e della 

possibilità per le persone di svolgere l’attività lavorativa da remoto per due giorni a 

settimana, ha permesso di eliminare numerose postazioni di lavoro e di conseguenza 

anche alcuni uffici, andando ad ridurre in maniera consistente i costi per gli affitti degli 

edifici e riusciendo ad utilizzare altri spazi di proprietà per portare all’interno dei 

buildings dell’azienda altre società del gruppo. 

CNH ha inoltre sottolineato una riduzione dei costi della mensa, in quanto se le persone 

per due giorni a settimana lavorano da casa, non avranno chiaramente bisogno di 

usufruire del servizio mensa, e questo rappresenta un risparmio per l’azienda. 

 

 

 

4.8.2 Benefici per i dipendenti 

 

Sicuramente uno dei principali benefici a favore dei dipendenti consiste nel miglior 

bilanciamento tra vita privata e vita lavorativa, dovuto alla possibilità di lavorare da casa 

BENEFICI PER 
L'AZIENDA 

Effeti positivi 

Produttività ed efficacia 
dei dipendenti 

Efficacia 
dell'organizzazione 

Riduzione 
dell'assenteismo 

Attrattività 

Riduzione dei costi 

Straordinari 

Indennità viaggi 

Immobili 



122 
 

o da altri luoghi scelti in base alle loro esigenze. Questo miglioramento è stato 

comunicato dalle persone attraverso le survey loro proposte per valutare il loro 

gradimento nei confronti del progetto. 

Un altro beneficio percepito dai dipendenti riguarda gli spostamenti casa-lavoro. Le 

persone infatti, grazie allo Smart Working, hanno ottenuto, per il commuting, sia un 

risparmio economico, che un risparmio in termini di tempo, che possono reinvestire nel 

lavoro stesso o nella propria vita privata. Alcune aziende hanno misurato questo 

vantaggio, andando a calcolare le ore e i kilometri risparmiati in un anno dai loro 

dipendenti. 

 

4.8.3 Benefici trasversali ai dipendenti e all’azienda 

 

Tra i benefici che possiamo considerare trasversali e che quindi vanno a vantaggio sia 

dell’azienda, che dei suoi Smart Worker, possiamo considerare l’aumento della 

motivazione dei dipendenti stessi, risultato che è stato rilevato da parte di quasi tutte le 

aziende, e in alcuni casi anche un miglioramento del clima aziendale, aspetto 

sottolineato solo da Tetra Pak. Questi effetti sono sicuramente collegati all’aumento 

della soddisfazione dei collaboratori, sia nei confronti del progetto stesso, ma anche più 

in generale nei confronti del proprio lavoro.  

Questi aspetti vanno sicuramente a vantaggio del singolo, ma anche dell’azienda, in 

quanto si ricollegano a tutti quei vantaggi citati precedentemente, come l’aumento della 

produttività dei dipendenti e il miglioramento dell’attrattività aziendale. 

Un altro aspetto, sottolineato da CNH Industrial e da Tetra Pak, riguarda la 

consapevolezza e l’orgoglio dei dipendenti di appartenere all’azienda, quindi quello che 
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viene chiamato Internal Branding. Con l’introduzione dello Smart Working, in questi due 

casi, è infatti aumentato l’attaccamento delle persone nei confronti della propria azienda 

e questo forte senso di appartenenza viene trasmesso anche all’esterno. Questo 

elemento risulta essere positivo sia per i collaboratori, che si sentono soddisfatti di ciò 

che l’azienda sta facendo per loro, ma anche per l’azienda stessa in quanto ciò si 

ricollega all’aumento di attrazione nel mercato del lavoro, di cui si parlava 

precedentemente. 

4.8.4 Benefici per l’ambiente 

 

Solo alcune aziende hanno messo in evidenza anche quelli che sono i benefici dello 

Smart Working dal punto di vista ambientale. Dare la possibilità alle persone di non 

doversi recare in ufficio tutti i giorni e quindi di ridurre gli spostamenti casa-lavoro, fa si 

che vi sia anche una riduzione dell’inquinamento ambientale. Alcune aziende, tra cui Cnh 

Industrial e Ubi Banca, hanno calcolato la riduzione delle emissioni in termini di 

tonnellate di Co2 risparmiate in un anno, in base ai kilometri non effettuati dalle 

persone. Nel caso di Sanofi la riduzione dell’inquinamento ambientale non è stata 

calcolata direttamente dall’azienda ma dal Comune di Milano in occasione delle giornate 

dedicate allo Smart Working.  

 

 

 

4.9 Gli Ostacoli 
 

Quando si intraprende in azienda un modello di questo tipo, che stravolge 

completamente l’organizzazione aziendale e la cultura manageriale, è facile incappare in 

alcune difficoltà.  In particolare ci sono delle difficoltà che sono ricorrenti in quasi tutte 
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le aziende, mentre altre sono più specifiche di una determinata esperienza. Solo nel caso 

di A2A Energia e di Generali Italia non è stato riscontrato nessun tipo di ostacolo o 

difficoltà nell’implementazione del progetto. 

Gli ostacoli incontrati dalle aziende, nel loro percorso di implementazione di un modello 

di Smart Working, possono essere riassunti nei seguenti punti: 

∙ RESISTENZA INIZIALE, specialmente da parte dei MANAGER; 

∙ CAPACITÀ DEI MANAGER DI DARE FEEDBACK; 

∙ CONFRONTO CON I SINDACATI; 

∙ SENSO DI RESPONSABILITÀ ESTREMO DELLE PERSONE; 

∙ ISOLAMENTO DI CHI LAVORA DA REMOTO; 

Resistenza iniziale 

La difficoltà più ricorrente e che è stata messa in evidenza da quasi tutte le aziende, 

riguarda la resistenza iniziale da parte delle persone nei confronti di un tema 

completamente nuovo e nell’innescare questo importante cambiamento organizzativo. 

In particolare le aziende hanno sottolineato come sia stato inizialmente difficile 

convincere i manager della validità del progetto e della sua applicabilità. Per affrontare e 

risolvere questo problema sono state organizzate delle sessioni di formazione per far 

capire loro l’importanza di cambiare mentalità e cultura, passando da un controllo 

visivo, basato sulla presenza fisica ad un controllo basato sul raggiungimento degli 

obbiettivi prefissati. In alcuni casi, come ad esempio in Sanofi, è stato necessario fare un 

lavoro mirato con i manager più reticenti, attraverso delle sessioni di confronto e 

dialogo per capire quali potessero essere i problemi e cercare di risolverli. In altri casi 

queste difficoltà sono state superate attraverso il contagio positivo, come nel caso di 

Intesa Sanpaolo, e la possibilità di vedere l’efficacia e i risultati ottenuti dal progetto 

pilota, come è stato riferito da Axa Italia. 

Come è già stato sottolineato questo tipo di ostacolo è quello più ricorrente e che in 

maniera più o meno evidente tutte le aziende si trovano a dover affrontare. Ci sono poi 

una serie di difficoltà, che presenterò di seguito, le quali risultano essere più peculiari e 

più legate alla singola realtà aziendale.  
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Capacità dei manager di dare feedback 

Uno degli ostacoli incontrati da Axa Italia consiste nella difficoltà da parte dei manager 

di dare dei feedback riguardo la valutazione dei propri collaboratori. Come già riportato 

precedentemente, l’azienda ha lasciato molta discrezionalità ai responsabili di decidere 

se concedere ai propri collaboratori la possibilità di fare Smart Working, ma anche di 

decidere se revocare questa opportunità. Il fatto che vi sia stato fino ad ora un solo caso 

di sospensione, fa pensare che i manager non siano ancora in grado di giudicare 

sufficientemente critico l’operato dei propri collaboratori. 

Confronto con i sindacati 

Solo Tetra Pak ha riportato come ostacolo le difficoltà iniziali incontrate con i sindacati. 

In seguito alla proposte fatte dalla direzione aziendale, ci sono state delle perplessità 

rispetto all’attuabilità e alla riuscita del progetto stesso. Si è riusciti però infine a trovare 

un accordo che convincesse tutte le parti. 

Senso di responsabilità estremo delle persone 

Nel caso di Sanofi, una delle difficoltà, con cui l’azienda si è dovuta confrontare, è stata 

quella relativa ad un senso estremo di responsabilità delle persone partecipanti al 

progetto. Il fatto di non lavorare dall’ufficio e di non essere di conseguenza controllati 

visivamente, ha portato i collaboratori a lavorare ben oltre il proprio orario per poter 

dimostrare la loro responsabilità e il loro impegno in risposta all’opportunità che era 

stata loro offerta. Si è cercato quindi di far capire loro che fare Smart Working non 

doveva significare pe loro lavorare di più, ma anzi riuscire a conciliare al meglio le loro 

esigenze personali e familiari con il loro lavoro. 

Isolamento delle persone che lavorano da remoto 

Uno degli ostacoli presentati da Cnh Industrial riguarda il rischio, per le persone che 

lavorano da remoto, di rimanere isolate rispetto al resto dell’organizzazione e in 

particolare rispetto al proprio team. La tendenza iniziale dei collaboratori presenti in 

ufficio era quella di non voler contattare i colleghi che lavoravano da casa per non 

disturbarli, come se per loro non si trattasse di un’effettiva giornata lavorativa. La 

difficoltà è stata quindi quella di cambiare questo tipo di mentalità e di far capire loro 

che dovevano comportarsi con i colleghi che lavoravano da remoto proprio come se 
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questi si trovassero in ufficio. Il tempo e l’abitudine hanno comunque portato a risolvere 

facilmente questo problema. 
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Conclusioni 
 

Attraverso questa indagine è stato possibile approfondire il tema dello Smart Working, 

un modello organizzativo che offre la possibilità alle aziende di migliorare le proprie 

performance, aumentare la produttività e allo stesso tempo migliorare la qualità della 

vita dei propri dipendenti, bilanciando il loro equilibrio tra vita lavorativa e vita privata. 

Partendo dalla definizione di che cos’è lo Smart Working e dall’analisi della recente 

Legge 81/2017 su Lavoro Agile, si è voluto andare ad analizzare alcuni casi di aziende 

presenti nel territorio italiano, che hanno deciso di implementare questo modello. 

L’obbiettivo era quello di comprendere come le aziende applicano il lavoro agile, quali 

sono le motivazioni che le spingono a scegliere questa soluzione, quali sono i risultati 

che ottengono e quali sono gli ostacoli che possono incontrare in questo percorso. 

Attraverso un’indagine di tipo qualitativo e l’utilizzo dello strumento dell’intervista 

semi-strutturata, sono state affrontate queste tematiche con le aziende ed, attraverso le 

risposte fornite, è stato possibile costruire un modello di analisi, strutturato in diversi 

punti che possiamo riassumere come segue: 

Motivazioni e promotori: sono state analizzate le spinte che hanno portato le aziende ad 

adottare un modello orientato allo Smart Working e quali sono state le figure che si sono 

fatte promotrici di questo cambiamento organizzativo. È emerso che le principali 

motivazioni sono legate ad una volontà di innovazione organizzativa dell’azienda, 

esigenza generalmente proveniente dalla direzione aziendale o dalle Risorse Umane, e 

dal desiderio di andare incontro alle richieste di flessibilità e di conciliazione vita-lavoro 

dei dipendenti. In alcuni casi, sebbene non siano stati coloro che hanno dato avvio al 

progetto, i dipendenti stessi, attraverso questionari o momenti di confronto, hanno 

proposto questo tipo di soluzione per rendere l’azienda più moderna, più attrattiva e più 

attenta alle tematiche di work-life balance. In un solo caso lo Smart Working è risultato 

la risposta alla necessità di ridurre i costi relativi alle sedi dell’azienda, anche se poi si è 

rivelato un strumento in grado di cambiare la cultura aziendale e di apportare numerosi 

altri benefici, per l’azienda e per i suoi dipendenti. 

Policy aziendali:  dal modello di analisi è emerso che ciascuna azienda applica in maniera 

diversa lo Smart Working, adattandolo al proprio business, alla propria organizzazione e 
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alla propria cultura aziendale. Si è potuto notare inoltre, che relativamente a determinati 

aspetti ci sono state aziende che hanno impiegato soluzioni simili tra loro, mentre alcune 

si sono distaccate completamente dalle scelte adottate dalle altre. Si è potuto poi 

osservare che alcune aziende applicano il modello scegliendo soluzioni più in linea con 

la cultura e i principi dello Smart Working, ad esempio nella scelta della popolazione di 

riferimento, della frequenza delle giornate, della libertà nella scelta del luogo e dell’ 

orario di lavoro; altre invece si sono approcciate a questo percorso in maniera più cauta 

e graduale ponendo alcuni vincoli e restrizioni nelle possibilità offerte ai lavoratori.  

Risultati ottenuti: attraverso le interviste svolte è stato possibile capire quali sono stati i 

risultati positivi ottenuti dalle aziende, attraverso l’implementazione del progetto. Si è 

visto in particolare che i benefici possono essere riferiti all’azienda stessa, ai dipendenti 

e all’ambiente. Non tutte le aziende hanno misurato i risultati su tutte e tre queste 

dimensioni, diverse infatti non hanno considerato i benefici ambientali nelle proprie 

valutazioni. Si è potuto notare inoltre che non tutte le aziende hanno misurato i risultati 

utilizzando gli stessi strumenti. Alcune hanno fatto delle misurazioni di tipo 

quantitativo, altre hanno utilizzato delle survey sottoposte ai manager e ai loro 

collaboratori coinvolti nel progetto, altre ancora hanno organizzato momenti di 

confronto e di dialogo con i manager per raccogliere le loro osservazioni. Quello che è 

emerso è che in tutti i casi il progetto è stato accolto positivamente dalle persone e che i 

benefici ottenuti sono stati molteplici e hanno interessato diversi aspetti come ad 

esempio la produttività dei dipendenti, la riduzione dei costi, il bilanciamento vita-

lavoro delle persone, la riduzione di emissioni di Co2 nell’ambiente. Parallelamente ai 

benefici ottenuti, sono stati presi in considerazione anche i costi sostenuti dalle aziende 

per implementare il progetto. Dalle risposte ottenute, si è potuto verificare che le 

principali voci di costo sono quelle relative all’implementazione tecnologica e alla 

riconfigurazione degli spazi.  

Gli ostacoli al progetto: attraverso l’ indagine si è potuto anche mettere in evidenza quali 

sono stati gli ostacoli che le imprese hanno incontrato nell’implementazione dei loro 

progetti di Smart Workng. È emerso che le principali difficoltà si sono avute 

nell’innescare il cambiamento, nel far capire alle persone, specialmente i manager, la 

validità del progetto e la sua attuabilità. Le aziende poi hanno messo in evidenza altre 

tipologie di criticità, come ad esempio la difficoltà dei manager di dare feedback negativi 
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relativamente al comportamento dei loro collaboratori, oppure il rischio di isolamento 

che incorrono le persone che lavorano da remoto. Tutte però hanno sottolineato di 

essere riuscite, in tutto o in parte, a superare questi ostacoli e che comunque questi non 

sono mai risultati invalidanti per il progetto. 

Si è provato poi provato a valutare, se queste quattro variabili possono essere 

considerate indipendenti, o se esiste una qualche correlazione che intercorre tra loro.    

È emerso che, i risultati, che sono stati presi in considerazione da ciascuna azienda, 

possono essere legati alle motivazioni che hanno portato all’implementazione del 

progetto. Questo significa che se ad esempio l’esigenza iniziale era quella di ridurre i 

costi, sono stati poi considerati maggiormente i benefici relativi ai savings ottenuti. Se 

invece l’obbiettivo era quello di rispondere alle esigenze di flessibilità dei lavoratori, è 

stata prestata particolare attenzione ai benefici ottenuti per i dipendenti, in particolare 

per quanto riguarda il loro bilanciamento vita-lavoro. Si può supporre poi, che vi possa 

essere una relazione tra il contenuto delle policy aziendali, e quindi le soluzioni 

implementate, con i risultati ottenuti, cosi come con le difficoltà incontrate, ma l’analisi 

di tipo qualitativo non ha potuto far emergere la natura e l’intensità di questo tipo di 

relazioni.  

In conclusione si è potuto osservare come esperienze e realtà diverse possano essere 

unite dal desiderio di innovare la propria organizzazione, superare i limiti del 

presenzialismo e del controllo visivo e abbracciare una cultura manageriale basata sulle 

relazioni di fiducia tra azienda e dipendenti e tra manager e collaboratori, in cui le 

persone vengono valutate non per le ore che passano sedute dietro la scrivania di un 

ufficio, ma sulla loro capacità di responsabilizzarsi sulle attività da svolgere, di 

collaborare con il proprio team anche a distanza e di raggiungere gli obbiettivi prefissati. 
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