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Introduzione 

 

Le modalità di lavoro, il modo in cui esso viene pianificato, organizzato e gestito, gli strumenti 

che esso richiede, gli spazi e i tempi ad esso dedicati, sono tutti fattori che condizionano 

fortemente le performance che derivano dallo svolgimento di ogni singola mansione, e che 

quindi determinano i risultati che ciascuna organizzazione consegue. 

Partendo da questo presupposto, lo smart working, modalità di lavoro altamente innovativa e 

fortemente focalizzata sulle caratteristiche del lavoratore, contraddistinta da flessibilità e da una 

rivoluzionaria concezione del lavoro, si discosta dal lavoro tradizionale, svolto in presenza nel 

classico ufficio aziendale, per il fatto di trovare applicazione in spazi e tempi non definiti a 

priori e per l’orientamento al raggiungimento di obiettivi prefissati, smarcando il lavoratore da 

ogni tipo di vincolo. 

Questa modalità è stata protagonista nel corso del tempo di molte evoluzioni e fallimenti, dovuti 

principalmente alle frizioni verso il cambiamento delle imprese e a problematiche di natura 

infrastrutturale; tuttavia, negli ultimi anni un maggior numero di organizzazioni ha mostrato un 

maggior interesse, anche grazie all’avvento della digitalizzazione e dell’innovazione 

tecnologica, che ha raggiunto il suo culmine con lo scoppio della crisi economico-sanitaria 

dovuta alla diffusione del SARS-CoV-2, fenomeno che ha cambiato drasticamente le 

condizioni di vita di tutte le persone e di conseguenza ha posto l’esigenza di riorganizzare le 

attività quotidiane con una doppia finalità: rispettare gli obblighi di distanziamento sociale e di 

sicurezza e garantire la continuità all’attività economica. 

Le esperienze vissute a causa della crisi hanno permesso di evidenziare e di cogliere numerosi 

aspetti che navigano intorno all’implementazione dello smart working, permettendomi di 

focalizzare l’attenzione sugli impatti di questa nuova modalità di lavoro sulle persone, sulle 

imprese e sui territori. 

Il primo capitolo funge da introduzione allo smart working: in esso viene condotta un’analisi 

storica sui vari stadi percorsi da questa modalità di lavoro partendo “dall’antenato” telelavoro, 

fino alle varie forme in cui oggi esso trova applicazione; vengono inoltre analizzati vari temi 

introduttivi in merito all’importanza della cultura organizzativa richiesta e alle soluzioni di 
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comunicazione da adottare, tenendo in grande considerazione le implicazioni derivanti dalla 

normativa relativa alla regolamentazione del lavoro Agile. 

Nel secondo capitolo viene trattato l’aspetto relativo all’impatto che queste nuove modalità di 

lavoro hanno sulle persone che ne prendono parte, in ordine con le nuove esigenze dei 

dipendenti che cambiano parallelamente alle variazioni nel mondo del lavoro. 

In questa sezione viene posta l’attenzione anche sui territori, ovvero sul contributo apportato 

dalla diffusione di modalità di lavoro che consentono ai dipendenti di un’impresa di svolgere 

le proprie mansioni in un luogo differente dalla sede aziendale; vengono dunque analizzate le 

iniziative proposte dall’organizzazione “South Working: lavorare dal Sud”, che promuove la 

diffusione di queste modalità al fine di ridurre il fenomeno dello spopolamento, che da sempre 

caratterizza, il Sud in primis, ma anche quei territori che geograficamente (a prescindere dalla 

latitudine) assistono alla perdita del capitale umano.  

Il terzo capitolo pone il focus sulle nuove esigenze delle imprese, sulle motivazioni che le 

spingono ad investire nell’innovazione ed in progetti di integrazione del lavoro svolto in sede 

e di quello svolto da remoto, descrivendo le possibili difficoltà cui possono andare incontro e i 

possibili benefici di cui possono godere. 

Nel quarto capitolo, invece, vengono analizzati due casi di studio in merito all’applicazione 

pratica dello smart working all’interno di due grandi multinazionali: Bayer Italia ed Enel. La 

realizzazione di questo capitolo è avvenuta in seguito a due interviste semi-strutturate che ho 

personalmente redatto e condotto con la collaborazione della Dott.ssa Maria Luisa Sartore, 

Human Resource Manager di Bayer Italia, che ho contattato tramite la piattaforma di LinkedIn, 

e con il Dott. Alessandro Graziosi, manager della funzione Innovability di Enel, conosciuto 

tramite la Professoressa Simona D’Amico nell’ambito di un progetto svolto durante il corso di 

Economia e Gestione dei Servizi di Pubblica Utilità. 

L’obiettivo dell’indagine portata avanti nello studio di modalità di lavoro flessibili è quello di 

descrivere i vari scenari e le dinamiche in cui sono coinvolte imprese, persone e territori, 

analizzando gli aspetti critici e cercando di individuare i possibili scenari futuri che saranno 

percorsi. 
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1 Capitolo 1 – Introduzione allo smart working 

1.1 Definizione, cenni storici e varianti 

Non è semplice trovare una definizione esaustiva di Smart working. La complessità nel trovare 

una definizione univoca e accettata da tutti deriva dal fatto che lo Smart working presenta un 

insieme di caratteristiche e peculiarità appartenenti ad altre diverse, e precedenti, modalità di 

lavoro che si sono succedute ed evolute nel tempo, molto simili tra di loro, tanto da condividere 

(insieme al concetto di Smart working) alcuni elementi: l’utilizzo di tecnologie informatiche e 

di Internet, la necessità di rivedere e riorganizzare lo svolgimento di determinate mansioni e 

performance, e l’importanza di adottare soluzioni orientate alla sostenibilità; tuttavia, 

presentano altresì delle sottili differenze che ne hanno definito i diversi ambiti e applicazioni. 

E’ possibile trovare una definizione di “Lavoro Agile”, un concetto che si avvicina molto a 

quello di Smart working, nell’ordinamento italiano; all’Art. 18 della Legge 22 maggio 2017, n. 

81, infatti, esso viene definito e regolato in questi termini: “Le disposizioni del presente capo, 

allo scopo di incrementare la competitivita' e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di 

lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalita' 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'attivita' lavorativa. La prestazione lavorativa 

viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione 

fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, 

derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva”1. 

Analizzando l’articolo 18 della legge 22 maggio 2017 n. 81, è possibile riscontrare molte delle 

caratteristiche, delle peculiarità e degli obiettivi che riguardano il lavoro Agile. Innanzitutto il 

testo di legge descrive tale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato precisando 

gli obiettivi e le finalità che la contraddistinguono, ovvero l’incremento della competitività e la 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle risorse umane: in merito al primo obiettivo, 

l’utilizzo di questa modalità di lavoro per specifiche mansioni, può generare un aumento della 

competitività tra le imprese private e gli enti pubblici poiché, se applicato in modo appropriato 

e ben bilanciato, consente di poter godere di numerosi benefici, quali l’ottimizzazione dei tempi 

 
1Art.18, Legge 22 maggio 2017, n. 81 
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e degli spazi di lavoro, l’alleggerimento dei carichi di lavoro che gravano sui dipendenti a livello 

funzionale e/o divisionale, una maggiore produttività delle risorse umane, ed altri, che possono 

essere tradotti in fattori in grado di ampliare il vantaggio competitivo di ciascuna realtà 

imprenditoriale2. 

Il secondo obiettivo, invece, si focalizza maggiormente sulle risorse umane protagoniste di 

questa modalità di lavoro, le quali possono trarre numerosi benefici dalla stessa in termini di 

miglioramento della gestione dei tempi dedicati alla vita quotidiana, personale e familiare, e di 

quelli lavorativi, avendo poi riflessi positivi non indifferenti sull’aspetto motivazionale e di 

soddisfacimento del singolo individuo. Ciò è possibile in quanto, come vedremo in seguito, 

grazie all’utilizzo di tecnologie specifiche e alla flessibilità che lo contraddistingue, il lavoro 

Agile prevede forme di organizzazione del lavoro differenti da quelle classiche, ovvero non si 

basa sullo svolgimento della prestazione entro precisi vincoli orari e di luogo, bensì pone 

l’attenzione maggiormente sul raggiungimento di obiettivi e risultati predeterminati. 

Un altro aspetto chiave del testo di legge sopra-citato attiene al fatto che l’adozione della 

modalità di lavoro Agile è subordinata ad un “accordo tra le parti”; ovvero si tratta di una 

scelta che il lavoratore può compiere compatibilmente con il proprio stile di vita, e non di 

un’imposizione dall’alto da parte del datore di lavoro. Tale aspetto ha caratterizzato uno dei più 

vecchi “antenati” dello Smart-Working, il telelavoro, non perché ci fosse alcuna normativa che 

legittimasse la sua imposizione ai dipendenti, bensì perché le sue caratteristiche facevano sì che 

fosse percepito spesso come una punizione e non come un’opportunità. 

Il telelavoro nasce intorno agli anni 70’, presenta molte caratteristiche in comune con il lavoro 

Agile, e la più significativa risulta essere lo svolgimento della prestazione lavorativa in un luogo 

diverso rispetto ai locali aziendali; tuttavia, esso prevede che il luogo in cui viene svolta la 

prestazione e gli strumenti di lavoro vengano imposti dal datore di lavoro, in totale 

contraddizione con ciò che lo Smart working prevede: l’autodeterminazione del luogo di lavoro 

rispetto alle proprie esigenze e alla strumentazione di cui si dispone. Ma la differenza più 

importante sta nel fatto che il telelavoro non prevede una riorganizzazione e riprogettazione del 

 
2 Casalino N., Pizzolo G., Pineiro F.J., Zielinski J., Smater M., Vassileva M., Seykova D., Hajduk M., Vagas M., 
Tuleja P. (2019), Increasing the Competitiveness of Small and Medium-Sized Companies by Implementing 
Collaborative Robots, Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky, vol. 7, No. 1, pp. 18-22, ISSN 
1338-9432. 
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lavoro sulla base della strumentazione utilizzata e degli obiettivi da conseguire, piuttosto si basa 

fondamentalmente sulla classica impostazione del lavoro per fasce orarie. 

Il mancato ripensamento della pianificazione del lavoro è stata sicuramente una delle cause che 

ha fatto “estinguere” tale concetto, l’orario di lavoro non può essere il criterio di valutazione e 

di retribuzione del lavoratore, come accade con i lavoratori che svolgono attività analoghe 

all’interno dei locali dell’azienda3, poiché questo meccanismo andrebbe ad erodere i vantaggi 

di flessibilità che derivano dall’applicazione di tale modalità, mettendo in risalto, a parità di 

condizioni, il fatto che il lavoratore sia isolato rispetto ai suoi colleghi. 

Ci sono anche altre varianti di queste modalità di lavoro, tra le quali: il flexible working, l’agile 

working ed il remote working. La flessibilità è una delle peculiarità più importanti dello smart 

working in quanto essa caratterizza la scelta del luogo, degli orari e degli strumenti di lavoro; 

Il flexible working si focalizza su questa caratteristica e la estende ed applica anche alla 

tipologia contrattuale del lavoratore, che per lo smart worker rimane quella del lavoratore 

subordinato. E’chiaro, dunque, che nell’ambito del flexible working sono ricompresi anche i 

liberi professionisti e le altre tipologie contrattuali. 

L’agile working4 è una variante dello smart working, nasce in ambito IT per velocizzare ancor 

di più i tempi, e pone la propria attenzione sulla gestione delle risorse umane attraverso nuovi 

schemi che prevedono un’organizzazione del lavoro per gruppi (c.d. team), demolendo la 

classica impostazione per gerarchia; è una definizione che, pur avendo molti aspetti in comune 

con lo smart working, si riferisce maggiormente ad ambiti gestionali ed organizzativi, 

tralasciando quegli elementi relativi alla sfera contrattuale, giuridica ed economica, che rendono 

lo smart working un concetto più ampio. 

A differenza delle due precedenti definizioni analizzate, tra remote working e smart working 

c’è una linea di confine molto più sottile, quasi inesistente. Esso racchiude nel proprio 

significato l’idea di una modalità di lavoro completamente da remoto, in qualsiasi luogo diverso 

dal contesto aziendale, che prevede l’utilizzo di numerose piattaforme di e-collaboration5 da 

parte dei lavoratori coinvolti. Questa definizione pone l’enfasi sulla delocalizzazione remota 

 
3 Giardetti, M., Giardetti, A., & Ciavarella, F. (2019). Il lavoro agile: telelavoro, lavoro a domicilio e smart work; 

la forma dell’accordo; recesso e preavviso; potere di controllo e potere disciplinare; assicurazione obbligatoria 
per infortuni e malattie professionali; lavoro agile nella p.a.; priorità nelle richieste di accesso. Giuffrè. 
4 Da “https://www.quindo.it/flexible-remote-agile-smart-working/” 
5 Questo argomento verrà trattato in seguito; 
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del fattore lavoro e sulla dematerializzazione di numerose attività e processi lavorativi, sia per 

i lavoratori subordinati, ma soprattutto per i liberi professionisti, che, in molti casi, decidono di 

cambiare periodicamente la propria postazione lavorativa, usufruendo spesso degli spazi di 

coworking, e approfittando dei vantaggi che un Paese può offrire in termini fiscali, di costo 

della vita, di qualità della vita, per fare alcuni esempi. 

Lo Smart working affonda inoltre le proprie radici in un’altra modalità di lavoro simile, il tele-

commuting6. Il “tele-commuting”7 ha trovato ambito e applicazione negli anni 70’ negli Stati 

Uniti con un obiettivo ben preciso: ridurre il flusso degli spostamenti dei lavoratori pendolari 

(c.d. commuters). In questo contesto, questa modalità di lavoro innovativa e alternativa 

focalizzava la propria attenzione sul problema del sovra-affollamento sui mezzi di trasporto 

pubblico, su quello della congestione stradale nelle ore di punta ed anche, in un’ottica di 

sostenibilità, su quello dell’eccessivo inquinamento. 

La diffusione del SARS-CoV-2 ha scatenato l’emergenza sanitaria che ha coinvolto tutto il 

mondo e ha imposto l’adozione di restrizioni di varia natura e intensità, da quelle più stringenti, 

che prevedono l’obbligo di quarantena, a quelle più lievi, che richiedono il rispetto del 

distanziamento sociale. I nuovi scenari hanno imposto la necessità per le imprese, per gli enti 

di natura pubblica o privata, ma anche per le istituzioni scolastiche, di poter continuare a 

svolgere le proprie attività in modo sicuro, soprattutto durante la c.d. “prima ondata”8, che ha 

visto l’imposizione del lockdown a livello nazionale con l’obiettivo di ridurre il più possibile il 

numero degli spostamenti; la Figura 1.1, infatti, mostra di quanto si siano ridotti gli spostamenti 

nel periodo di marzo 2020 in ogni regione, a causa delle restrizioni previste per il contenimento 

del contagio. 

Dunque, è evidente il fatto che, in questo contesto, il lavoro Agile abbia ereditato dal suo più 

antico “antenato”9 l’obiettivo di permettere lo svolgimento dell’attività lavorativa ai c.d. 

 
6 Martone, A., Ramponi, M., Galanto, A., Montonati, P., Righetti, A., & Sciaroni, F. (2018). Smart working, Job 
crafting, Virtual team, Empowerment (Innovative management) (Italian Edition). Ipsoa. 
7 termine coniato da Jack Nilles, ex ingegnere della NASA, conosciuto negli Stati Uniti come il “padre del 
telelavoro”, autore di alcune opere e studi, tra cui: “Making Telecommuting Happen: A Guide for Telemanagers 
and Telecommuters” e “The Telecommunications-transportation Tradeoff: Options for Tomorrow”; 
8 La “prima ondata” dell’epidemia da SARS-CoV-2, verificatasi in un periodo compreso tra Gennaio e Maggio 
2020, ha visto in Italia l’adozione di restrizioni piuttosto limitanti, tra cui, soprattutto, l’imposizione del 
lockdown su tutto il territorio Nazionale da marzo a maggio 2020; 
9 Il telecommuting 
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lavoratori pendolari dalla propria abitazione o dal luogo in cui si sono stabiliti per rispettare il 

divieto degli spostamenti, garantendone la continuità e l’efficacia10. 

Figura 1.1- Mobility reduction due to the coronavirus (COVID-19) in Italy in March 2020, by region11 

 

 

1.2 Smart working in Italia prima e dopo l’emergenza sanitaria  

La crisi dovuta all’inaspettata diffusione del SARS-CoV-2 ha stravolto in maniera 

imprevedibile ogni attività quotidiana, costringendo ogni individuo ad adattarsi alle nuove 

condizioni avverse, che nella maggior parte dei casi hanno fortemente limitato la libertà di 

ciascuno.  

Risulta evidente come il mondo non abbia potuto e voluto arrendersi di fronte ad una simile 

calamità, e come è spesso accaduto nella storia dell’umanità, si è cercato di trovare soluzioni 

innovative e alternative per adattarsi e superare le difficoltà sopravvenute. Tra le esigenze più 

urgenti, c’è stata quella di permettere al mondo del lavoro di non arenarsi e di non incepparsi. 

È stato necessario ridisegnare alcune dinamiche che nel periodo antecedente alla crisi sanitaria 

 
10 Come riportato in un rapporto di Carlo Andrea Finotto de “Il Sole 24 Ore”, lo smart working, nel periodo 
compreso tra il 15 febbraio e l’11 settembre 2020, avrebbe generato un calo del 27% dei trasporti attraverso i 
mezzi pubblici per motivi di lavoro, rispetto al periodo pre-pandemia; 
https://www.ilsole24ore.com/art/mobilita-sostenibile-italia-l-impatto-coronavirus-e-distacco-dall-europa-
AD7Z70t?refresh_ce=1 
11 Fonte: “Statista - Home office in Italy” 
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venivano date per scontate, come ad esempio la possibilità di spostarsi12 o il non dover 

mantenere l’obbligo del distanziamento sociale. 

In questo mutato e particolare ambiente, tutti questi elementi hanno fatto sì che lo smart 

working, modalità fino ad allora utilizzata e applicata in modo marginale in pochi contesti, 

assumesse una posizione di grande rilievo e si configurasse come un’ottima soluzione ai 

problemi che hanno investito anche il mondo del lavoro, grazie alla flessibilità che la 

contraddistingue. 

La Figura 1.2 mostra un grafico che descrive le percentuali per numero totale di dipendenti 

delle imprese in Italia che hanno adottato e implementato modalità di lavoro in smart working 

nel 201913: risulta evidente che, prima dell’emergenza sanitaria, la modalità di lavoro Agile era 

adottata da poche imprese sul territorio nazionale, soprattutto da grandi imprese aventi un gran 

numero di dipendenti e sicuramente un maggior numero di risorse, anche in termini di 

conoscenza. 

Figura 1.2- Share of companies offering home office in Italy in 2019, by total number of employees 

 

 

L’Osservatorio Smart Working della School of Management del Politecnico di Milano consente 

di analizzare una gran quantità di dati che permettono di comprendere come, a causa delle 

difficili condizioni di natura emergenziale di cui già si è detto, lo Smart working abbia raggiunto 

numeri molto importanti: in termini assoluti si stima il passaggio dai 570mila smart workers 

del 2019 (cifra che, seppur contenuta, registrava comunque una crescita del 15% rispetto agli 

 
12 C.d. “pendolarismo”; 
13 Fonte: “Statista - Home office in Italy” 



12 
 

anni precedenti), ai  6,58 milioni di lavoratori a distanza raggiunti durante il periodo del primo 

lockdown, pari circa ad un terzo dei lavoratori dipendenti italiani14.  

E’ anche vero che, come era prevedibile aspettarsi, con il miglioramento (seppur temporaneo) 

della situazione emergenziale verificatosi nel periodo estivo, tale cifra è notevolmente scesa, ed 

è altrettanto prevedibile che, una volta finita l’emergenza sanitaria, ci sia un ricorso al lavoro 

Agile più mirato e meno forzato; ciò che si prevede e che si auspica per il c.d. New Normal15 è 

una maggiore implementazione dello smart working per quegli ambiti e per quelle mansioni in 

cui risulta più congeniale. Non sarebbe ragionevole considerarlo come un perfetto sostituto del 

lavoro svolto nelle sedi aziendali.  

A tal proposito, uno studio dell’Osservatorio Smart Working della School of Management del 

Politecnico di Milano stima che al termine dell’emergenza i lavoratori agili, che lavoreranno 

 
14 Fonte: “Osservatorio Smart Working della School of Management del Politecnico di Milano” 
15 Con l’espressione “New Normal” o “Next Normal”, si intende solitamente il ritorno ad una “nuova” 
normalità, in seguito al verificarsi di particolari eventi (crisi economiche, crisi sanitarie, nuove scoperte ecc.) 
che hanno un forte impatto su vari aspetti, quali la politica, l’economia, la scienza ma anche la vita quotidiana e 
ciò che viene considerato normale, e che portano ad inaspettati e a nuovi cambiamenti. È interessante a tal 
proposito l’opinione espressa nell’articolo “Beyond coronavirus: The path to the next normal” di McKinsey and 
Company di cui viene riportato un estratto di seguito: “È sempre più chiaro che la nostra epoca sarà definita da 
uno scisma fondamentale: il periodo prima del Covid-19 e il new normal che emergerà nell'era post-virale: il 
"next normal". In questa nuova realtà senza precedenti, saremo testimoni di una drammatica ristrutturazione 
dell'ordine economico e sociale in cui gli affari e la società hanno tradizionalmente operato. E nel prossimo 
futuro, vedremo l'inizio della discussione e del dibattito su ciò che la prossima normalità potrebbe comportare e 
quanto nettamente i suoi contorni divergeranno da quelli che hanno precedentemente modellato le nostre 
vite.” https://www.mckinsey.com/industries/healthcare-systems-and-services/our-insights/beyond-
coronavirus-the-path-to-the-next-normal 
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almeno in parte da remoto, saranno complessivamente 5,35 milioni, di cui 1,72 milioni nelle 

grandi imprese, 920 mila nelle PMI, 1,23 milioni nelle microimprese e 1,48 milioni nelle PA. 

Figura 1.3- - Share of employees working from home or remotely in Italy in the 1st half of 2020, by sector 

 

 

La Figura 1.316 mostra le percentuali di smart workers in Italia nella prima metà del 2020 per 

settore. Il grafico pone in evidenza un aspetto molto importante: lo smart working è una 

modalità di lavoro che può essere applicata con successo in alcuni settori, ma non in tutti; 

sarebbe un errore in grado di arrecare numerose inefficienze considerarlo un modello perfetto 

da poter adottare in ogni contesto a prescindere dalle rispettive caratteristiche, poichè gli effetti 

vantaggiosi che ne derivano sono correlati agli specifici elementi di ciascun settore, come verrà 

trattato in seguito. 

I settori che hanno prontamente applicato e beneficiato dello smart working sono 

principalmente i settori aventi come oggetto principale l’erogazione di servizi, spesso ad alto 

valore professionale e culturale, i quali presentano l’imprescindibile caratteristica 

dell’intangibilità, che bene si sposa con le dinamiche degli strumenti tecnologici impliciti 

nell’adozione di lavoro Agile: il settore dei media e della comunicazione, quello 

dell’educazione, della consulenza (per citarne alcuni) hanno in comune lo scopo di eseguire una 

prestazione il cui output finale è costituito dalla trasmissione di informazioni specifiche relative 

 
16 Fonte: “Statista - Home office in Italy” 
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ad un preciso ambito professionale; sono questi infatti, i settori ad aver aumentato 

maggiormente il numero dei lavoratori da remoto sin da subito. 

 

1.3 Regolamentazione e diritto alla disconnessione 

In Italia, dal punto di vista normativo, lo smart working si estrinseca nel concetto di Lavoro 

Agile, disciplinato e regolamentato dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81. Sono molti gli aspetti e 

le implicazioni giuslavoristiche che potrebbero essere considerati. In questa sezione ci si 

limiterà ad analizzare i contenuti ed i concetti principali. 

Detta legge oltre a definire le caratteristiche del Lavoro Agile, a delinearne l’ambito, e ad 

inquadrarne gli obiettivi, prevede espressamente che il lavoratore agile debba essere equiparato 

al lavoratore che svolge le stesse mansioni all’interno dell’azienda. È possibile vedere come 

viene attuato questo principio, analizzando alcune parti del testo di legge17: 

• L’Art 18 comma 4, dispone che “Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo 

eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttivita’ ed efficienza 

del lavoro subordinato sono applicabili anche quando l'attivita' lavorativa sia prestata 

in modalita' di lavoro agile.”, ponendo sullo stesso piano gli incrementi di produttività 

ottenuti in smart e in azienda. 

• L’Art 20 disciplina l’aspetto retributivo e il trattamento normativo del lavoratore agile 

e prevede che egli abbia diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore 

a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi, nei confronti 

dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno 

dell'azienda. 

• L’Art 20 al comma 2 focalizza l’attenzione sui diritti all’apprendimento permanente18 

in modalità formali, informali o non formali ed alla periodica certificazione delle 

 
17 Fonte: Giardetti, M., Giardetti, A., & Ciavarella, F. (2019). Il lavoro agile, op. cit. 
18 Il diritto all’apprendimento permanente consiste nel miglioramento delle conoscenze, delle capacità e delle 
competenze dell’individuo, attraverso diverse modalità: in modo formale, se l’apprendimento avviene in 
contesti di istruzione e formazione che rilasciano, alla fine di un percorso didattico, un titolo di studio; in modo 
informale, se si concretizza, anche senza l’intenzionalità, nello svolgimento di attività quotidiane; in modo non 
formale, se avviene mediante attività intenzionali, svolte al di fuori di sistemi o istituzioni che rilasciano un 
titolo o una certificazione. 
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relative competenze19, per i quali gioca un ruolo fondamentale l’accordo che regola il 

rapporto tra datore di lavoro e lavoratore agile. 

Nella regolamentazione del lavoro Agile, il momento dell’accordo tra il datore di lavoro e il 

lavoratore subordinato circa l’adozione di questa modalità, assume un ruolo chiave nel rapporto 

tra questi due soggetti. L’Art. 19 disciplina questo aspetto e stabilisce che, ai fini della regolarità 

amministrativa e della prova, l’accordo, stipulato per iscritto, debba prevedere le modalità di 

esecuzione della prestazione svolta all’esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle 

modalità di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e agli strumenti utilizzati dal 

lavoratore.  

Con riguardo all’accordo, la suddetta disposizione prevede che esso debba contenere anche le 

modalità dell’eventuale esercizio del recesso unilaterale20. Nello specifico esso può essere 

esercitato: 

• Nel caso di accordo a tempo indeterminato, con un obbligo di preavviso non inferiore a 

30 giorni, in assenza di un giustificato motivo21; 

• Nel caso di accordo a tempo determinato prima della scadenza, se sussiste un 

giustificato motivo. 

In merito al potere direttivo del datore di lavoro, esso è disciplinato dagli artt. 2086, 2094 e 

2104, del Codice civile e dall’Art 21 della Legge 22 maggio 2017, n. 81 per quanto riguarda il 

lavoro Agile; esso si estrinseca nel c.d. potere gerarchico, ossia nella superiorità gerarchica del 

datore di lavoro sul lavoratore nell’ambito dell’organizzazione d’impresa, nel c.d. potere 

conformativo, ossia nel poter specificare e determinare le modalità di svolgimento e di 

esecuzione della prestazione di lavoro da parte di ogni lavoratore e nel c.d. potere direttivo in 

senso stretto che consiste nella facoltà di organizzare il lavoro attuando tutte le misure ritenute 

 
19 La validazione e certificazione, da parte degli organi e delle istituzioni preposte, delle competenze acquisite 
dai lavoratori è più semplice per le attività di formazione e di istruzione professionale, mentre appaiono 
maggiori difficoltà per quelle attività oggetto dell’apprendimento informale e non formale. 
20 Se esercitato, il recesso, non estingue il rapporto di lavoro, che prosegue nella modalità ordinaria; 
21 Se sussiste un giustificato motivo il recesso può essere esercitato senza alcun preavviso; 
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necessarie, aventi ad oggetto i modi e tempi e le altre modalità di esplicazione della prestazione 

lavorativa.  

Nell’ambito del lavoro Agile, data la sua intrinseca caratteristica di flessibilità, è chiaro che tale 

potere debba essere quanto meno “attenuato”, nonché regolato dal suddetto accordo, che deve 

anche prevedere sia gli strumenti tecnologici usati dal lavoratore per svolgere la propria 

prestazione, sia la modalità relativa all’attività di monitoraggio da parte del datore di lavoro. 

 Nella regolazione di tali poteri, inoltre, deve essere dedicata una particolare attenzione a quanto 

previsto dall’Art. 4 dello Statuto dei lavoratori, che disciplina l’utilizzo di impianti audiovisivi 

da parte del datore di lavoro: esso stabilisce che, tali impianti possano essere utilizzati 

nell’esercizio della funzione di controllo solo in presenza di specifiche condizioni quali, la 

sussistenza di determinate esigenze (di natura organizzativa, produttiva, di tutela del patrimonio 

aziendale, di sicurezza del lavoro) e la stipula di un preventivo accordo con le rappresentanze 

sindacali, o in mancanza, una preventiva autorizzazione della sede dell’Ispettorato Nazionale 

del Lavoro.  

Il secondo comma, tuttavia, prevede un’importante eccezione ammettendo la possibilità di 

installare impianti audiovisivi e altri strumenti dai quali possa derivare anche solo un possibile 

controllo, senza che siano necessari previ accordi o autorizzazioni, ma solo con riferimento a: 

• strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa, intendendosi 

con tale locuzione il mezzo indispensabile al lavoratore per adempiere la prestazione 

lavorativa messo a disposizione, per tale finalità, al lavoratore stesso;22  

• strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze; 

Un altro aspetto che esige un’attenta considerazione è costituito dalla necessità di assicurare la 

privacy del lavoratore e la protezione dei dati personali. In merito al trattamento dei dati, 

l’interesse che questi vengano trattati nel rispetto delle normative vigenti appartiene sia al 

lavoratore agile che, nell’esercizio delle proprie mansioni attraverso strumenti digitali, può 

subire un vulnus consistente nella diffusione e/o nell’alterazione dei dati sensibili, sia al datore 

 
22 interpretazioni del Garante della protezione dei dati personali e del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali – nota 18 giugno 2015 -, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro – circolare n. 2 del 7 novembre 2016 – e 
del Garante – provv. del 16 marzo 2017; 
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di lavoro, nell’ambito di possibili perdite, furti, e della diffusione delle informazioni riservate 

appartenenti all’azienda. 

 Questi temi hanno assunto una rilevanza sempre maggiore, specialmente dopo la pubblicazione 

del regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, meglio noto come GDPR, che ha 

portato l’adeguamento del nostro ordinamento attraverso il D.lgs. n.101/18 del 10 agosto 2018, 

che ha modificato il previgente codice privacy. 

Il datore di lavoro, inoltre, può utilizzare tutte le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 

per tutti i fini connessi al rapporto di lavoro – dunque anche disciplinari - a condizione che 

fornisca al lavoratore un’informazione adeguata circa le modalità d’uso degli strumenti e di 

effettuazione dei controlli, oltre che una completa informativa sul trattamento dei dati personali, 

ai sensi degli artt. 12 e 13 GDPR.  

Nell’ottica appena descritta, emergono, da un lato l’interesse del datore di lavoro di accertarsi 

che il lavoratore subordinato svolga la propria prestazione con il maggior impegno e avendo 

come obiettivo il buon andamento dell’organizzazione, dall’altro il diritto del lavoratore alla 

tutela delle condizioni di lavoro ed alla protezione dell’equilibrio tra l’obiettivo di incrementare 

l’attività lavorativa e la giusta conciliazione vita-lavoro23. Appare, dunque, centrale il tema del 

diritto alla disconnessione24, ossia il diritto del lavoratore di poter interrompere l’attività 

lavorativa svolta per mezzo di strumenti digitali previsti dallo smart working, il cui utilizzo 

prolungato può generare effetti negativi sulla salute del lavoratore stesso. 

Sul piano legislativo manca una disciplina specifica volta a regolare queste dinamiche. La legge 

sui contratti collettivi di lavoro si focalizza sui limiti di orario giornalieri e settimanali, ma, 

riferendosi alle modalità classiche di lavoro, non tiene conto di tutti gli scenari che ruotano 

attorno a quelle più innovative. 

Tuttavia, il 21 gennaio 2021, il Parlamento UE ha approvato una Risoluzione recante 

raccomandazioni alla Commissione UE sulla proposta di Direttiva sul diritto alla 

disconnessione25. La proposta di Direttiva rappresenta il primo tentativo di definire a livello 

 
23 c.d. life work balance; 
24 Fonte: Giardetti, M., Giardetti, A., & Ciavarella, F. (2019). Il lavoro agile, op. cit. 
25 Fonte: Livio Bossotto, “Diritto alla disconnessione: verso la definizione europea di un nuovo diritto 
fondamentale dei lavoratori? “, Il Quotidiano Giuridico, 18/02/2021; 
https://www.quotidianogiuridico.it/documents/2021/02/18/diritto-alla-disconnessione-verso-la-definizione-
europea-di-un-nuovo-diritto-fondamentale-dei-lavoratori 
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comunitario un diritto alla disconnessione, inteso come diritto sociale fondamentale dei 

lavoratori, in quanto strettamente collegato al loro benessere e alla loro salute fisica e mentale. 

La Direttiva pone l’attenzione sulla ricerca e sull’identificazione dettagliata delle modalità 

d’esercizio del suddetto diritto, si rivolge agli Stati Membri affinché possano regolarne gli 

ambiti applicativi, in modo uniforme a livello comunitario. Potrebbe essere necessario 

l’adozione di una policy sul lavoro Agile che preveda, in modo olistico e completo, ogni aspetto 

relativo alla sicurezza del lavoratore in generale (tempi di connessione, posizionamento rispetto 

ai dispositivi utilizzati, cadenza e durata delle pause, per fare alcuni esempi), con l’obiettivo di 

bilanciare da un lato, i suoi diritti e la sua sicurezza, dall’altro, le modalità con cui può attuarsi 

lo smart working, pur mantenendo la sua caratteristica principale di flessibilità. 

Occorre precisare, infine, che i fenomeni discussi abbracciano tematiche e dinamiche molto 

recenti, la cui regolamentazione e definizione richiedono necessariamente tempo. Tuttavia, 

specialmente in Italia, le lungaggini che caratterizzano il procedimento legislativo, che procede 

metaforicamente “a passo di lumaca”, aumentano notevolmente le tempistiche, nonostante le 

nuove tecnologie avanzino tenendo un ritmo sempre più sostenuto e incalzante, paragonabile 

ad un cavallo al galoppo. 

 

1.4 Come implementarlo: strutture e nuove culture organizzative compatibili con lo 

Smart working 

 

L’implementazione dello Smart working richiede un grande sforzo sia da un punto di vista 

prettamente tecnico, sia da un punto di vista organizzativo26.  

Dal punto di vista tecnico è necessario intervenire con degli investimenti cospicui e mirati, 

specialmente per quanto riguarda l’acquisto delle attrezzature, delle piattaforme necessarie per 

lo svolgimento delle mansioni in smart e la formazione dei dipendenti, qualora fosse necessario. 

L’ammontare di questi investimenti dipende da diversi fattori relativi al singolo contesto in cui 

 
26 Bednar, P., & Welch, C. (2020). Socio-Technical Perspectives on Smart Working: Creating Meaningful and 
Sustainable Systems. Information Systems Frontiers : a Journal of Research and Innovation., 22(2), 281–298. 
https://doi.org/10.1007/s10796-019-09921-1 
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opera l’organizzazione, e quindi dai c.d. fattori contingenti, ma anche dal tipo di attività che 

essa svolge, e di conseguenza dal livello di conoscenza dei suoi dipendenti27. 

Ciò che è stato registrato recentemente è che, in condizioni normali, ovvero in assenza di 

situazioni di emergenza, sono le imprese di grandi dimensioni ad essere maggiormente disposte 

ad effettuare tali investimenti volti all’adozione dello smart working28. Tale fenomeno trova 

spiegazione, da un lato nella maggiore disponibilità di risorse rispetto alle piccole-medie 

imprese, dall’altro anche nella scarsa conoscenza dei benefici e dei vantaggi che questa 

modalità può apportare, anche in contesti più piccoli; è anche vero però che spesso le PMI 

gestiscono un quantitativo di operazioni e attività molto ridotto, per le quali risulta non 

conveniente adottare investimenti in attività alternative, non potendo godere del vantaggio dato 

dalle economie di scala. 

Ci sono poi contesti in cui l’adozione di questa modalità risulta più congeniale non soltanto dal 

punto di vista delle performance e dei risultati, ma anche dal punto di vista dei costi, monetari 

e non, che l’organizzazione deve sostenere: questi settori sono principalmente quelli legati ai 

servizi, nella maggior parte dei casi, di carattere altamente professionale, la cui caratteristica di 

intangibilità, rende la loro erogazione perfettamente compatibile con le caratteristiche delle 

modalità di lavoro a distanza, anch’esse caratterizzate dall’intangibilità.  

Per queste attività, la conversione tecnica e strumentale risulta più agevole, come dimostrano i 

settori dell’istruzione, delle attività di consulenza, delle telecomunicazioni, ad esempio, i cui 

contenuti (o buona parte di essi) sposano perfettamente i processi di digitalizzazione, che anzi 

in molti casi, risultano essere una componente in grado di migliorare il servizio stesso in termini 

di qualità e di efficienza. 

Tuttavia, ancor prima di pianificare il progetto attraverso il quale implementare tale modalità, 

è necessario adottare i c.d. job crafting e job designing29, ossia una ridefinizione, un 

ripensamento dei processi di lavoro e delle rispettive mansioni rispetto alle caratteristiche dello 

 
27 Pellegrini M., Uskov V., Casalino N. (2020), Reimagining and re-designing the post-Covid-19 higher education 
organizations to address new challenges and responses for safe and effective teaching activities, Law and 
Economics Yearly Review Journal - LEYR, Queen Mary University, London, UK, vol. 9, part 1, pp. 219-248, ISSN 
2050-9014. 
28 Ferrari F. (2015). Selezionare, formare, premiare. la gestione delle risorse umane nelle piccole imprese e 
nell'artigianato. Quaderni Di Ricerca Sull'Artigianato, 69(1), 43-60. https://doi.org/10.12830/79761 
29 Zappalà, S. (2020). Smart working in italia: Origine, diffusione e possibili esiti. Psicologia Sociale, (2), 203-223. 
https://doi.org/10.1482/96843. 

https://doi.org/10.1482/96843
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smart worker. Tali cambiamenti comportano una visione innovativa del lavoro e della 

remunerazione del lavoro, orientate al raggiungimento di obiettivi predeterminati, e ben lontane 

dalla visione classica basata su turni e orari di lavoro da rispettare; implementare lo smart 

working secondo questa concezione del lavoro poco compatibile risulterebbe contro-

producente, in quanto i costi supererebbero di gran lunga i benefici.  

Anche da un punto di vista motivazionale, infatti, tale modalità sarebbe percepita come 

un’imposizione, una punizione che porta all’isolamento dei dipendenti e si assisterebbe a 

lavoratori poco (o comunque, meno) focalizzati sul raggiungimento di risultati concreti, il cui 

obiettivo principale si configurerebbe nell’arrivare semplicemente alla fine del proprio turno 

per poter finalmente liberare la propria postazione. 

Da un punto di vista organizzativo dunque, prima che tecnico, è necessario preparare il 

“terreno”, ossia predisporre un contesto lavorativo caratterizzato da un insieme di valori e di 

idee, che si configurano in culture organizzative30 innovative, orientate all’obiettivo di 

aumentare la vicinanza al cliente e alle sue esigenze, e che siano compatibili con le 

caratteristiche del lavoro Agile. Per poter ottenere questo risultato, le imprese, durante la fase 

di recruiting31, devono definire in modo dettagliato e preciso le caratteristiche richieste per lo 

svolgimento di un lavoro in smart, in termini sia di competenze tecniche e comportamentali 

ricercate, ma anche di obiettivi da raggiungere e di valori da perseguire, al fine di individuare 

quegli individui più propensi a lavorare in condizioni flessibili per conseguire le performance 

richieste32. 

Lo smart working necessita di mentalità che abbiano alcune caratteristiche: la cultura dovrebbe 

essere fortemente orientata ai cambiamenti dell’ambiente esterno in cui opera, ma allo stesso 

tempo concentrata sulle caratteristiche dell’ambiente interno, ossia dovrebbe tenere conto del 

fatto che i propri dipendenti lavorano in modo flessibile bilanciando autonomamente il trade-

 
30 La cultura organizzativa è costituita dai valori, dalle opinioni e dalle conoscenze condivise all’interno di 
un’organizzazione tra i vari membri che ne fanno parte; essa è una caratteristica informale che differenzia 
ciascuna realtà dalle altre. E’stata oggetto di analisi di vari studiosi, tra i quali è bene ricordare lo psicologo e 
antropologo Edgar Schein, autore, tra le altre opere di “Organizational culture and leadership”. 
31 Ovvero nei processi di ricerca e selezione delle risorse umane, specialmente se i membri dell’organizzazione 
già presenti non incarnano i valori e gli ideali della cultura organizzativa che si vuole diffondere; risulta più 
difficile cambiare la mentalità già radicata all’interno dell’organizzazione in maniera forzata sui dipendenti già 
esistenti.  
32 Botteri, T. & Cremonesi, G. (2016). Smart working & smart workers. Guida per gestire e valorizzare i nuovi 
nomadi. Milano: FrancoAngeli. 
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off vita-lavoro, e non secondo un’imposizione; questi aspetti dovrebbero poi essere coniugati 

con lo scopo di raggiungere gli obiettivi prefissati per il buon andamento dell’organizzazione e 

la creazione di valore. 

È possibile osservare alcune culture organizzative che potrebbero essere compatibili con la 

modalità di lavoro in smart working: 

• la cultura adattiva, ad esempio, è quella adottata da molte aziende Internet-based, come 

Google33, o da quelle che operano nei diversi settori del marketing; essa pone la propria 

attenzione sulle esigenze dei clienti in continua evoluzione e si traduce in 

comportamenti volti ad attivare una continua innovazione dei processi e delle modalità 

con cui erogare un determinato output, pur assumendosi (in molti casi) i rischi di chi si 

avventura per “territori inesplorati”; 

• la cultura di clan pone la propria enfasi sul coinvolgimento e sulla attiva partecipazione 

del personale come fattori critici di successo; può essere sintetizzata con l’espressione 

“le persone prima di tutto”. In una modalità di lavoro che richiede un elevato apporto 

in termini di impegno, di motivazione da parte del personale agile ma anche di fiducia 

da parte dell’azienda, è necessario che le risorse umane siano al centro del progetto e 

che si sentano parte fondamentale del raggiungimento dei risultati. 

 

Risulta invece poco compatibile l’adozione di una cultura burocratica, essendo quest’ultima 

incentrata su processi lavorativi standardizzati, secondo un approccio metodico e abitudinario; 

essa risulta compatibile con contesti molto statici che stanno via via scomparendo, e nei quali 

sembra difficile, per le caratteristiche intrinseche di tali sistemi, adottare modalità di lavoro 

flessibili come lo smart working. 

La rigidità, la lentezza, la sistematicità che caratterizzano i contesti burocratici, sono 

probabilmente le cause delle numerose inefficienze e difficoltà verificatesi 

nell’implementazione del lavoro Agile nel settore della Pubblica Amministrazione; tuttavia, 

non è da escludere che in futuro, in seguito ad un’accurata riforma della PA, attraverso processi 

 
33 Daft, R., Boldizzoni, D., & Nacamulli, R. (2017). Organizzazione aziendale (Sesta edizione). Maggioli. 
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orientati alla digitalizzazione e all’alleggerimento del sistema burocratico, tutt’ora presenti, tale 

modalità possa essere implementata gradualmente con successo. 

L’adozione di culture organizzative innovative implica che le strutture organizzative siano tali 

da assicurare flessibilità ed efficacia34. La maggior parte delle aziende negli ultimi anni hanno 

percorso e stanno seguendo la stessa tendenza, ovvero stanno cercando di adottare strutture 

quanto più orizzontali e piatte, abbandonando, invece, quelle caratterizzate dalla verticalità 

nella gerarchia e da una forte centralizzazione35, caratteristiche che appesantiscono la gestione 

dei processi di lavoro e di comunicazione e che rallentano fortemente i tempi di risposta delle 

aziende rispetto ai repentini cambiamenti ambientali. 

Inoltre, specialmente per quanto riguarda le grandi imprese, si sta assistendo all’adozione e allo 

sviluppo di strutture organizzative a rete, data la presenza all’interno di un’organizzazione di 

più sedi e sussidiarie, poste in diverse zone geografiche, e aventi un gran quantitativo di 

differenti stakeholders, la cui gestione e i cui processi possono essere meglio collegati tramite 

i più innovativi metodi di comunicazione e di collegamento virtuale36. 

Strutture e culture innovative richiedono anche una revisione del ruolo di “capo”, il quale deve 

necessariamente assumere le caratteristiche del leader, che indirizza e guida le risorse umane 

sotto la sua gestione, ma che lascia loro un elevato grado di autonomia decisionale e 

discrezionale nello svolgimento delle proprie mansioni37. 

 

1.5 Soluzioni di e-collaboration e di Enterprise social network (ESN) 

L’implementazione tecnica dello smart working richiede l’utilizzo di dispositivi hardware, ma 

anche di numerosi software funzionali allo svolgimento delle attività in smart in modo diretto 

e indiretto, nell’ottica di permettere un collegamento quanto più veloce e semplice tra i 

 
34 Radicchi, D. (2014). Cultura d'impresa e gestione del cambiamento: analisi e riorientamento dei valori e della 
cultura organizzativa. Tratto da https://www.unistrapg.it/sites/default/files/docs/university-
press/gentes/gentes-2014-1-135.pdf 
35 Hamel, G. (2008), "The Future of Management", Human Resource Management International Digest, Vol. 16 
No. 6. https://doi.org/10.1108/hrmid.2008.04416fae.001 
36 Rory Donnelly & Jennifer Johns (2021) Recontextualising remote working and its HRM in the digital economy: 
An integrated framework for theory and practice, The International Journal of Human Resource Management, 
32:1, 84-105,  
DOI: 10.1080/09585192.2020.1737834 
37 Allen T.D., Eby L.T., Lentz E., (2005). The role of interpersonal comfort in mentoring relationships, Journal of 
Career Development, 31, 155–169, 
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dipendenti, posti in luoghi differenti e che svolgono le proprie mansioni spesso in modo 

sincrono e/o asincrono38, affinché l’organizzazione operi secondo i principi di efficacia ed 

efficienza. 

Sembra necessario l’utilizzo di strumenti in grado di facilitare l’ampio coordinamento dei 

lavoratori, garantendo loro costantemente autonomia e flessibilità, che molto spesso si traduce 

nella possibilità di comunicare con i vari membri dell’organizzazione in merito alle 

informazioni e ai dati coinvolti nell’attività lavorativa.  

Attorno a questi obiettivi, si pone il macro-obiettivo di avere all’interno dell’organizzazione 

una gestione della conoscenza ben integrata e ottimizzata, che possa essere attuata attraverso 

l’utilizzo di tecnologie e di prassi organizzative, al fine di condividere le informazioni e i dati 

aziendali per migliorare in maniera continua e innovativa il vantaggio competitivo39. 

La pianificazione di un progetto volto all’implementazione del lavoro Agile, deve anche 

prevedere quindi soluzioni di e-collaboration40, che molto spesso si esplicano nell’utilizzo di 

Enterprise Social Network (ESN). 

Gli obiettivi dei sistemi di e-collaboration possono essere sintetizzati in quattro concetti 

chiave41: 

• Coordinamento: deve avvenire in modo semplice, offrendo ai singoli membri 

dell’organizzazione la possibilità di gestire progetti, appuntamenti, compiti, attività e 

informazioni in modo agevole. 

• Collaborazione: il sistema deve far sì che le persone lavorino insieme organizzate in 

team di lavoro per risolvere i problemi e per raggiungere gli obiettivi condivisi. 

• Comunicazione: la gestione della conoscenza deve avvenire attraverso canali che 

rendono la comunicazione semplice, ordinata ed efficace, attraverso modalità sincrone 

e asincrone. 

 
38 Questi strumenti assumono un’importanza sempre maggiore specialmente nei contesti aziendali che 
presentano una struttura organizzativa a rete; 
39Casalino, N. (2012). Piccole e medie imprese e risorse umane nell’era della globalizzazione: come valorizzarle 
attraverso la gestione della conoscenza e del capitale esperenziale. CEDAM. 
40 Sancassani, S., Brambilla, F., Marenghi, P., & Menon, S. (2012). E-collaboration. Il senso della rete. Apogeo. 
41 Wang, Y., & Zhao, L. (2019). Eliciting user requirements for e-collaboration systems: a proposal for a multi-
perspective modeling approach. Requirements Engineering., 24(2), 205–229 
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• Connessione: le tre precedenti caratteristiche devono essere integrate seguendo una 

logica di connessione delle persone che spesso, fanno parte di differenti rami del 

network aziendale (a livello funzionale, divisionale o di filiale). 

L’applicazione di questi sistemi di comunicazione virtuale interna assume una grande 

importanza, specialmente nell’epoca attuale ed in prospettiva futura, in quanto, al di fuori dei 

contesti lavorativi, esistono strumenti di comunicazione, condivisione e connessione che hanno 

assunto un ruolo fondamentale e di primo rilievo nella vita quotidiana di generazioni nuove e 

vecchie: i social network e i servizi di messagistica istantanea. Essi hanno contribuito a 

modificare i modi in cui si esplica la socialità delle persone, velocizzando e modificando i modi 

di esprimersi e di relazionarsi, a causa del loro continuo utilizzo estesosi a macchia d’olio e 

della loro perfetta affermazione e integrazione tra le attività quotidiane. 

Sembra dunque necessario per le grandi organizzazioni, operanti in molti Paesi e luoghi 

differenti, la cui dislocazione è sicuramente facilitata anche dall’adozione di modalità 

alternative di lavoro (smart working), pensare di creare e gestire sistemi simili, gli enterprise 

social network, adattando le logiche dei social media all’interno dei contesti di lavoro per 

migliorare le prestazioni e i risultati.  

Sarebbe un grande errore non ragionare su questi aspetti, poiché, come già accade in quei 

contesti dove mancano questi sistemi interni, i lavoratori, che giornalmente usano i social media 

per altre funzioni, sono portati ad utilizzarli in maniera del tutto autonoma e promiscua anche 

negli ambiti lavorativi42, dando luogo a possibili pericoli legati al fatto che questi servizi sono 

gestiti da terzi e i loro server sono collocati in altri Paesi: le imprese che gestiscono e sviluppano 

le suddette applicazioni43, traggono il loro guadagno principalmente dalla vendita delle grandi 

quantità di dati44, che vengono raccolti nello scambio continuo di informazioni tra i loro 

utilizzatori; tralasciando le dinamiche che coinvolgono questo business e tutte le implicazioni 

 
42 Uno studio condotto da Veritas Technologies ha documentato che il 75% dei dipendenti utilizza WhatsApp o 
altre app di messaggistica istantanea e software di videoconferenza online come Teams e Zoom per 
condividere dati sensibili, e il 71% di essi ammette di usare queste applicazioni per inviare informazioni critiche 
riguardanti l’azienda per cui lavora. (Fonte: https://www.veritas.com/en/au/news-releases/2021-03-10-71-
percent-of-employees-globally-admit-to-sharing-sensitive-and-business-critical-data-using-instant-messaging-
and-business-collaboration-tools-according-to-new-research-from-veritas) 
43 Whatsapp, Instagram, Facebook, LinkedIn, Telegram ecc. 
44 C.d. Big data; 
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coinvolte, è evidente che, per le organizzazioni sprovviste di sistemi di enterprise social 

network, c’è un elevato rischio legato alla dispersione dei dati e delle informazioni aziendali. 

Sviluppando sistemi di comunicazione interna del tipo ESN, le organizzazioni possono 

abbassare il grado di rischio legato alla diffusione di dati privati aziendali, potendo limitare il 

movimento dei flussi di dati e informazioni entro i confini dell’azienda stessa, escludendo 

l’intrusione “legale” di terze parti. 

Ma i vantaggi derivanti dall’utilizzo di questi sistemi non si fermano soltanto alla mitigazione 

dei possibili pericoli cui l’azienda può far fronte: le finalità principali di queste piattaforme 

consistono anche nella facilitazione e nell’ottimizzazione dei processi di condivisione della 

conoscenza interna, nell’efficientamento delle operazioni da svolgere, nell’aumento del senso 

di appartenenza all’organizzazione e nella riduzione del senso di isolamento, che può essere 

sofferto dagli individui che operano a distanza. 

A tal proposito, i sistemi di enterprise social network presentano anche altre caratteristiche45: 

la visibilità e l’associazione di persone e contenuti, che consistono nella possibilità da parte dei 

lavoratori di riconoscere e di farsi riconoscere mediante i comportamenti assunti nell’utilizzo 

di questi strumenti, e di conseguenza nel proprio ambito lavorativo; la persistenza e la 

modificabilità dei contenuti, ovvero la possibilità di mettere a disposizione degli altri in modo 

continuo i contenuti del proprio lavoro ed eventualmente di modificarne alcune parti, se 

necessario. 

Se l’implementazione di questi strumenti avviene in modo integrato e rispettando il criterio 

della trasparenza e della veridicità dei fatti, è possibile tracciare continuamente i risultati 

conseguiti dai lavoratori nell’esercizio delle proprie funzioni, risolvendo in parte il problema 

relativo alla natura del lavoro virtuale che spesso appare invisibile, e che ne rende difficile una 

misurazione puntuale della qualità. Inoltre, i profili dei lavoratori, se aggiornati correttamente 

e accuratamente, permetterebbero ai membri interni di riconoscere i miglioramenti e lo stato 

del percorso di crescita di ciascuno in modo continuo e oggettivo, e di rendere visibili lo 

sviluppo delle proprie competenze. 

 
45 Ellison NB, Gibbs JL, Weber MS. (2015). The Use of Enterprise Social Network Sites for Knowledge Sharing in 
Distributed Organizations: The Role of Organizational Affordances. American Behavioral Scientist.;59(1): pp. 
103-123. 
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In conclusione, gli aspetti legati alla progettazione e allo sviluppo di strumenti di e-

collaboration e di enterprise social-network sono sicuramente tra i più innovativi, motivo per 

il quale è giusto che le imprese inizino a valutarle come soluzioni in grado di migliorare le 

proprie performance, soprattutto in termini di qualità; inoltre, essi si configurano come 

strumenti perfettamente compatibili con le logiche e le dinamiche dello smart working, 

potendone anzi migliorare la fruizione e l’applicazione. 

È altrettanto vero che progettare e implementare tali sistemi richiede investimenti molto 

importanti in termini non soltanto monetari ma anche di riorganizzazione dei processi di lavoro 

e di risorse che non tutte le imprese, specialmente quelle di modeste dimensioni, possono 

permettersi.  
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2 Capitolo 2 – Come si evolve il mondo del lavoro: le nuove esigenze dei 

lavoratori e la delocalizzazione virtuale del fattore lavoro 

2.1 Il “Lifework balance” e i “Digital Nomads” 

I lavoratori che operano in smart sono la componente fondamentale della modalità di lavoro 

Agile. Quest’ultima affonda le proprie radici nella flessibilità e mira a garantire un’ampia 

autonomia organizzativa al singolo lavoratore, la cui performance finale, che si basa sul 

raggiungimento di obiettivi e risultati prefissati, dipende in maniera molto sensibile da fattori 

comportamentali della singola persona, ovvero dalla sua motivazione, dalle sue scelte e dalla 

sua capacità di saper gestire e coordinare il proprio tempo a disposizione. 

Dal punto di vista del lavoratore, lavorare attraverso una modalità così flessibile ha un duplice 

effetto: da un lato egli è maggiormente responsabilizzato, dall’altro può gestire liberamente i 

propri tempi e ritmi di lavoro in base alle esigenze quotidiane inerenti alla vita privata. 

Il coordinamento delle attività lavorative e di quelle legate alla sfera privata si traduce nel 

concetto di lifework balance. Vi sono diverse definizioni46 in materia che analizzano diversi 

punti di vista, tuttavia, è possibile identificare questo principio nel bilanciamento, da parte del 

lavoratore, delle attività praticate all’interno e al di fuori del contesto di lavoro. 

Tendenzialmente, secondo il modello di lavoro tradizionale, il lavoratore è portato ad impiegare 

la maggior parte del proprio tempo nel proprio lavoro, ricorrendo spesso, in maniera del tutto 

volontaria, ad attività straordinarie, che erodono ulteriormente il tempo da dedicare alle 

esigenze familiari e personali; in molti casi, ovvero quando il lavoro occupa in maniera 

eccessiva l’individuo,  il risultato che si raggiunge nel lungo periodo è quello di un alto livello 

di stress e di insoddisfazione, che si ripercuotono sia sulla vita privata con conseguenze negative 

nei rapporti con le persone più care, sia in ambito lavorativo con un impatto dannoso in termini 

di produttività, con un peggioramento delle performance, a causa di una minor motivazione. 

A questo proposito una modalità di lavoro innovativa e flessibile, come quella garantita dallo 

smart working, dovrebbe permettere il raggiungimento di un equilibrio e un più facile 

coordinamento delle proprie attività, attribuendo alla sfera privata un maggior peso e 

 
46 Kelliher, C, Richardson, J, Boiarintseva, G. (2019). All of work? All of life? Reconceptualising work‐life balance 
for the 21st century. Hum Resour Manag J. ; vol. 29: pp. 97– 112. https://doi.org/10.1111/1748‐8583.12215 
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rispondendo così in maniera più efficace alle esigenze del singolo, in modo tale da generare 

anche ritorni positivi, in termini di impegno e di produttività per l’azienda47. 

È da sottolineare che, come spesso accade, in medio stat virtus, ovvero, non devono verificarsi 

situazioni in cui le attività della sfera privata prendono il sopravvento sulle mansioni lavorative, 

dando luogo a comportamenti di c.d. azzardo morale48 deontologicamente scorretti, che 

consistono nello sfruttamento della modalità a distanza, potendo approfittare così 

dell’autonomia e del minor controllo cui il lavoratore è soggetto, per svolgere altre attività non 

inerenti agli obiettivi stabiliti nell’ambito dello smart working. 

Secondo alcuni studi, le esigenze personali e familiari di un lavoratore variano a seconda del 

genere49 anche se, negli ultimi anni, con l’affermazione della parità di genere anche nel mondo 

del lavoro, queste differenze si sono man mano assottigliate; è evidente, tuttavia, che nel caso 

delle lavoratrici, lo smart working può costituire uno strumento molto utile, vista la sua più 

immediata adattabilità e flessibilità, per risolvere, o quanto meno attenuare, le dinamiche che 

ruotano intorno alle problematiche relative al periodo di gravidanza e di maternità di una 

dipendente, che spesso per un’azienda comportano importanti costi in termini di sostituzione, 

formazione, inserimento, aggiornamento, e nel periodo successivo di reinserimento della 

dipendente. 

Considerando le esigenze private connesse alla questione del lifework balance simili per 

entrambi i generi, la modalità di lavoro in smart working risulta funzionale anche per la gestione 

delle dinamiche relative alla vita quotidiana e familiare, ad esempio la cura di persone anziane 

care50 o la cura di persone diversamente abili, o l’educazione dei propri figli. 

 
47 Kehoe R.R., Wright P.M., (2013). The impact of high-performance human resource practices on employees’ 
attitudes and behaviors, Cornell University 
48 L’azzardo morale si basa sull’esistenza di asimmetrie informative tra due o più soggetti: il fatto che un 
soggetto disponga di maggiori informazioni rispetto ad un altro può portarlo ad adottare comportamenti non 
idonei alla propria posizione ricoperta; nel caso del rapporto tra datore di lavoro e smart worker, lo smart 
worker gode di un vantaggio informativo dato dal fatto che la sua prestazione si svolge in un luogo differente 
da quello in cui si trova il suo datore di lavoro, il quale può esercitare un minor controllo. Conseguentemente, 
alla base di tale rapporto, deve esserci, da parte del datore di lavoro rispetto e fiducia nelle capacità del 
lavoratore, e da parte di quest’ultimo la massima dedizione e professionalità. 
49 Chung, H., & van der Lippe, T. (2018). Flexible Working, Work–Life Balance, and Gender Equality: 
Introduction. Social Indicators Research. https://doi.org/10.1007/s11205-018-2025-x 
50 Ricordando che l’Italia è uno dei Paesi con un tasso di anzianità maggiore, che si stima essere crescente per 
gli anni a venire; 



29 
 

Un’applicazione concreta del lavoro Agile come soluzione per un miglior coordinamento delle 

esigenze lavorative con quelle private, è quella presentata dal Decreto-legge del 13 marzo 2021, 

n. 30. L’Art. 2 stabilisce infatti che il genitore che convive con il figlio, può richiedere, alla luce 

della situazione relativa all’emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2, 

che ha imposto l’erogazione della didattica totalmente a distanza nelle zone ad alto rischio, per 

tutto il periodo di sospensione della didattica in presenza del figlio under 16, di lavorare a 

distanza, anche solo parzialmente. Lo stesso diritto è riconosciuto nel caso di prole posta in 

quarantena, oppure affetta dalla malattia di Covid-19. 

Un altro fenomeno molto recente che merita di essere analizzato è quello che riguarda i 

“Nomadi Digitali” (c.d. Digital nomads51). Sono ancora poche le pubblicazioni e gli studi in 

merito, tuttavia, tale fenomeno appare molto interessante, in quanto è frutto della combinazione 

di più interessi in gioco:  

• da un lato vi sono i nomadi digitali, ossia lavoratori  a distanza non necessariamente 

dipendenti (e quindi che adottano modalità di flexible working e di remote working) che 

vivono e lavorano senza una fissa dimora, in continuo movimento, cambiando spesso il 

Paese in cui svolgere le proprie mansioni, e scegliendo volontariamente i luoghi in cui 

stabilirsi temporaneamente, sulla base delle esigenze personali; queste possono essere 

molto varie e soggettive, ma in generale, tra i vantaggi che conseguono vi sono la 

possibilità di trasferirsi in un Paese caratterizzato da maggiori incentivi fiscali o da un 

costo della vita più basso, la volontà di adottare uno stile di vita volutamente dinamico 

e non sedentario, rinunciando a sedi di lavoro predefinite, spesso scegliendo di lavorare 

in c.d. spazi di coworking situati in luoghi esclusivi e lontani dallo stress tipico della 

grande città. 

• Dall’altro ci sono i Paesi che nella propria storia hanno assistito, e/o continuano a farlo, 

al continuo fenomeno dello spopolamento, che vede come protagonisti le migliori 

risorse umane che decidono di abbandonare i propri luoghi di origine per avere maggiori 

possibilità di carriera in quei Paesi che offrono più opportunità, e che per questo sono 

considerati più attrattivi; per far fronte a questa problematica, i Paesi meno attrattivi 

 
51 Fonte: articolo de “Il Sole 24 ore plus” di Enrico Marro, 09/03/2021; https://24plus.ilsole24ore.com/art/se-
vieni-smart-working-noi-ti-cancelliamo-tasse-mete-migliori-ADlo8UNB 
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cercano di creare delle condizioni favorevoli ad attirare quei soggetti in cerca di migliori 

possibilità, offrendo loro dei vantaggi, generalmente di natura fiscale.  

Tra i Paesi che stanno cercando di attirare i Nomadi Digitali, c’è, ad esempio, la Grecia, che tra 

il 2009 ed il 2019, a causa della forte crisi economica vissuta, ha assistito alla “fuga” di 

numerosi giovani; attualmente, la Grecia, sta offrendo un taglio del 50% dell’imposizione 

fiscale ai lavoratori che negli ultimi 7 anni non sono stati residenti nella terra ellenica. 

Alla luce dei fenomeni descritti, è possibile concludere che le esigenze degli individui sono in 

continua evoluzione e cambiamento, in linea con lo sviluppo di nuove tecnologie e di modalità 

di lavoro innovative, che, grazie alle loro caratteristiche e al loro utilizzo, consentono di poter 

sfruttare delle nuove opportunità, che prima non potevano essere prese in considerazione o non 

esistevano, per poter trarre numerosi vantaggi. Una spiegazione a queste dinamiche può essere 

riscontrata nel fatto che tali strumenti e modelli affondano le proprie radici nella 

digitalizzazione, la quale facilita e velocizza gli spostamenti di persone, di capitali, di 

informazioni e anche di beni e/o servizi, riducendo notevolmente i tempi e i costi. 

Per i lavoratori che riescono a sfruttare questi vantaggi e a ritrovare lo spazio ed il tempo 

necessario a soddisfare anche le proprie esigenze, sarebbe possibile accettare retribuzioni 

inferiori rispetto a quelle che percepirebbero con le modalità tradizionali, qualora tali vantaggi 

vengano percepiti come superiori rispetto alla differenza tra le due retribuzioni. 

 

2.2 L’impatto dello smart-working sulle risorse umane: effetti positivi vs effetti negativi 

Valutare correttamente gli impatti dello smart working sulle persone che lo hanno adottato non 

è semplice; più complessa è la misurazione degli effetti sulle performance generali di una 

azienda o di un’organizzazione, poiché sarebbe necessario studiare ed analizzare dati raccolti 

in uno scenario di lungo periodo. 

Tuttavia, l’esperienza emergenziale legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2, che ha 

costretto l’adozione in tempi brevi della modalità a distanza per garantire la continuità 

lavorativa e di business, ha permesso di raccogliere un’ingente quantità di dati e informazioni 

(seppur a breve termine), che insieme a quelli raccolti negli anni precedenti, si sono rivelati 

molto utili per valutare gli effetti positivi e negativi dello smart working sulle persone. 
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Partendo dagli aspetti negativi, è bene premettere e precisare che la portata di tali effetti è 

significativamente sensibile alla più o meno corretta implementazione dello smart working; è 

normale assistere, specialmente nei primi casi, ad errori o ad inefficienze frutto 

dell’inesperienza. 

La figura 2.1 mostra alcuni dati raccolti dall’Osservatorio Smart Working della School of 

Management del Politecnico di Milano nell’ambito di una ricerca condotta su un campione di 

circa 8500 lavoratori. 

 Il grafico mostra alcuni tra gli effetti negativi percepiti dalle persone, ma ciò che risulta essere 

confortante è il fatto che nella maggior parte dei casi, soltanto basse percentuali di persone 

hanno avuto una percezione elevata di questi effetti dannosi.  

Figura 2.1- Fonte: Osservatori Digital Innovation – Politecnico di Milano (www.osservatori.net) 

 

Il senso di isolamento dall’organizzazione è una delle variabili sulla quale bisogna 

maggiormente intervenire; è chiaro che, tale sensazione è tanto maggiore, quanto più l’adozione 

di tale modalità è imposta dall’alto e non concordata e scelta dal lavoratore. Per ridurre questo 

senso di isolamento è possibile adottare alcuni accorgimenti: si può intervenire adottando 

strumenti di enterprise social network, ma anche implementando la modalità di smart working 

in un’ottica di alternanza e integrazione con le modalità tradizionali in loco, in modo da 

diversificare l’esperienza del lavoratore. 
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Altre problematiche connesse all’utilizzo del lavoro agile risultano essere quelle relative alla 

gestione dei ritmi vita-lavoro52: la flessibilità e l’autonomia garantite ai lavoratori agili, in alcuni 

casi, hanno permesso alla sfera lavorativa di invadere quella privata, arrecando difficoltà nel 

conciliare le esigenze personali con quelle aziendali e dando luogo alla perdita dei vantaggi di 

cui il lavoratore dovrebbe godere dalla fruizione di questa modalità. 

Il verificarsi di queste situazioni controproducenti devono costituire, per l’azienda che sta 

implementando lo smart working, dei veri e propri campanelli d’allarme sulla corretta adozione 

della stessa, ma allo stesso tempo, le cause di questi disagi potrebbero essere ricondotte anche 

ad una cattiva capacità organizzativa e gestionale del proprio tempo da parte degli smart 

workers; una soluzione che l’azienda potrebbe adottare, potrebbe consistere, da un lato nella 

misurazione e nell’analisi dettagliata dei carichi di lavoro relativi alle varie mansioni da 

assegnare ai lavoratori, affinché non siano eccessivi, e dall’altro nell’erogazione ai lavoratori 

di corsi di formazione tali aventi come oggetto la capacità di organizzazione del proprio tempo 

ed altre soft-skills relative alla gestione del carico di lavoro53. 

In generale per queste problematiche, e anche per quelle relative a carenze di tipo tecnico in 

merito alle tecnologie necessarie, è ragionevole pensare che con il tempo si assisterà ad un 

miglioramento e alla progressiva diminuzione di queste criticità, man mano che le imprese 

faranno esperienza e inciamperanno più o meno regolarmente in errori di questo tipo. 

È da tenere in considerazione anche un altro aspetto tutt’altro che secondario: molti dei dati 

finora raccolti e studiati si riferiscono al periodo in cui si è assistito allo sviluppo forzato dello 

smart working, ossia il periodo legato all’emergenza sanitaria per la malattia da Covid-19; tale 

periodo, in generale, ha avuto pesanti ripercussioni sulla sfera emotiva, psicologica e 

comportamentale dei singoli individui, innescando a macchia d’olio livelli di stress ed ansia più 

elevati, un maggiore senso di impotenza, solitudine e frustrazione, che hanno sicuramente 

influenzato ed alterato le percezioni delle persone. Basti pensare alle misure restrittive relative 

all’adozione di sistemi di lockdown, che hanno portato ciascun individuo a vivere una 

condizione di isolamento sociale, riflessa anche nel mondo del lavoro. 

 
52 C.d. lifework balance; 
53 Casalino N., D'Atri A., Manev L. (2007), A quality management training system on ISO standards for 
enhancing competitiveness of SMEs, Proc. 9th International Conference on Enterprise Information Systems - 
ICEIS 2007, 12-16 giugno, Funchal, Madeira - Portogallo, Cardoso J., Cordero J., Filipe J. Eds., INSTICC, Setubal, 
Portugal, pp. 229-235. 
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Per quanto riguarda gli effetti positivi del lavoro agile sui lavoratori, anche questi dipendono 

dalla qualità dell’implementazione dello stesso e dalle caratteristiche, nonché dalle capacità 

organizzative, del lavoratore54. 

La figura 2.2 mostra un grafico relativo agli impatti positivi sulle performance lavorative dei 

lavoratori agili. I dati raccolti hanno evidenziato un ventaglio di effetti positivi sulle persone 

che si sono tradotti in miglioramenti in termini di performance individuali e collettive: l’aspetto 

più importante è probabilmente quello relativo alla maggiore responsabilizzazione del 

lavoratore nell’ottica di dover raggiungere obiettivi determinati dal datore di lavoro, che in lui 

ripone fiducia e al quale conferisce una maggiore autonomia. 

Da questi effetti si propagano a cascata una serie di risultati e di conseguenze positive che 

portano i lavoratori ad operare con una mentalità sempre più rivolta all’innovazione, attraverso 

un più efficace coordinamento con i colleghi, specialmente in caso di lavori in team, e con il 

responsabile, anche grazie alla condivisione delle informazioni resa più agevole dalle 

tecnologie digitali; si assiste ad una maggiore tempestività in termini di risposta e reazione nella 

comunicazione con i clienti o con gli altri stakeholders; il lavoratore ben organizzato lavora in 

modo meno stressante e spinto da una maggiore motivazione, riuscendo a conciliare le proprie 

esigenze private e lavorative grazie ad orari più flessibili.  

 
54 Noe R.A., Hollenbeck J.R., Gerhart B., Wright P.M., (2012). Gestione delle risorse umane, seconda edizione 
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Figura 2.2- L'impatto sulle performance lavorative sugli smart workers; fonte: Osservatori digital innovation - Politecnico di 
Milano (www.osservatori.net)  

 

C’è poi la possibilità, specialmente per i lavoratori pendolari, di ridurre parecchio i costi legati 

agli spostamenti, conseguendo numerosi benefici non soltanto monetari, ma anche a livello di 

riduzione dello stress e di una maggiore quantità di tempo da dedicare alla vita privata; a tal 

proposito, bisogna tenere in considerazione anche l’aspetto legato a quelle persone che spesso 

rinunciano a migliori opportunità di carriera, non potendo o non volendo sostenere tutti i costi 

e gli sforzi che comporta il trasferimento in un luogo, o in un Paese ritenuto troppo distante o 

non idoneo al proprio stile di vita55. La riduzione degli spostamenti dei pendolari, o meglio una 

riorganizzazione degli spostamenti, avrebbe in aggiunta un impatto positivo anche dal punto di 

vista della sostenibilità ambientale, aspetto che è sempre bene tenere in mente. 

Sarà interessante rivalutare gli effetti dello smart working sulle persone una volta raggiunta una 

situazione di “nuova normalità”, anche se, probabilmente, è ragionevole identificare come più 

vantaggiose le modalità di lavoro miste, che prevedono un bilanciamento tra attività in smart e 

attività in presenza. Lo smart working non può essere considerato un perfetto sostituto del 

lavoro tradizionale, se si vogliono ottenere benefici sotto tutti i punti di vista; come bilanciare 

le due modalità, se far prevalere l’una sull’altra, se adottare soltanto l’una escludendo l’altra, 

sono tutte scelte che dipendono dalle caratteristiche dell’organizzazione e dell’ambiente in cui 

 
55 Martone, A., Ramponi, M., Galanto, A., Montonati, P., Righetti, A., & Sciaroni, F., Smart working, Job crafting, 
Virtual team, Empowerment; op. cit. 
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opera, e dalle caratteristiche del singolo lavoratore e delle mansioni che deve svolgere, oltre 

che dalla strategia aziendale. 

 

2.3 L’Organizzazione “South Working: lavorare dal Sud” e i suoi obiettivi 

Più volte è stato sottolineato il fatto che l’emergenza sanitaria, che ha coinvolto ogni individuo 

e ogni settore dell’economia mondiale, possa essere considerata come un evento 

particolarmente turbolento, che ha fornito una spinta non indifferente all’innovazione ed al 

ripensamento delle attività quotidiane, al fine di garantirne la continuità.  

Il ricorso massiccio alla modalità di lavoro in smart working da parte delle imprese ma anche 

da parte della PA, la necessità di dover vivere in condizioni di isolamento nella propria 

abitazione, hanno fatto emergere nuove esigenze per una particolare categoria di lavoratori 

molto presente in Italia: i lavoratori pendolari, provenienti dal Sud Italia che per ragioni di 

lavoro hanno abbandonato i propri luoghi di origine. 

Sin dai tempi dell’Unità d’Italia, è sempre stato presente un divario economico tra i territori del 

Sud e quelli del Nord, con i primi che sono sempre stati un passo indietro, specialmente da un 

punto di vista industriale. I territori del Mezzogiorno, negli anni, hanno assistito al progressivo 

e continuo fenomeno dello spopolamento, i cui protagonisti sono soprattutto i giovani, che, 

spinti dal desiderio di godere di maggiori possibilità di carriera, abbandonano i loro luoghi 

d’origine per raggiungere luoghi ben più appetibili e in grado di offrire maggiori opportunità 

lavorative, quali le regioni del Nord Italia o l’Estero. 

Con l’avvento della pandemia e l’implementazione rapida e diffusa delle modalità di lavoro a 

distanza, si è assistito ad un fenomeno in forte controtendenza, ossia molti di questi soggetti 

hanno potuto fare ritorno ai loro luoghi d’origine, in cui solitamente rientravano soltanto per 

brevi periodi in prossimità delle festività nazionali, ove hanno contemporaneamente, adempiuto 

agli obblighi previsti dal lockdown e svolto la propria professione per un lungo periodo di 

tempo56. 

 
56Tale fenomeno è stato anche oggetto di un articolo da parte di Forbes; fonte: 
https://www.forbes.com/sites/rebeccahughes/2021/02/15/could-remote-working-revive-italys-dying-
villages/?sh=738542db7b7c  
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 Questa situazione, che ha coinvolto molte persone, ha fatto emergere la possibilità di non dover 

necessariamente abbandonare le proprie città o paesi per i centri economici più importanti, e ha 

posto le basi per un progetto più ambizioso: rilanciare i territori del sud riducendo il fenomeno 

dello spopolamento, incoraggiando l’implementazione delle nuove modalità di lavoro. 

I vantaggi che hanno riscoperto i lavoratori attengono principalmente a: 

• Minor costo della vita rispetto alle altre regioni o all’estero. 

• Migliore qualità della vita, soprattutto in termini di minor stress percepito; i grandi 

centri urbani, dove si concentrano le attività principali delle più grandi imprese e 

società, sono caratterizzati da ritmi molto frenetici, in netta opposizione alle condizioni 

che caratterizzano le piccole città e paesi del Sud. 

• Maggiore vicinanza agli affetti e alla famiglia. 

• Worklife balance facilitato, grazie alla flessibilità che contraddistingue il lavoro Agile. 

Sotto questa luce, nasce l’organizzazione no profit “South working: lavorare dal Sud57”, 

fondata da una ricercatrice dell’Università del Lussemburgo, Elena Militello, che per 

intraprendere la propria carriera nel mondo della procedura penale comparata, ha abbandonato 

la sua città natale, Palermo, nel 2010. Nella sua esperienza in giro per il mondo, la ricercatrice 

ha manifestato il desiderio di poter tornare a lavorare a Palermo o da Palermo, pur avendo 

vissuto esperienze molto positive nell’ambito dei suoi studi e della sua professione58.  

L’Organizzazione è composta da giovani professionisti, manager o accademici, perlopiù 

provenienti dalle regioni del Sud Italia, accomunati dal fatto di possedere il desiderio di poter 

tornare a vivere nei propri luoghi d’origine senza dover rinunciare alla vita professionale, tra i 

cui obiettivi c’è anche il rilancio di quei territori nell’ottica di riduzione del divario economico 

tra territori del Nord e del Sud Italia. Essa opera per promuovere determinati valori, descritti ed 

elencati nel loro sito web in una sezione chiamata “Carta del South Working”, che potranno 

affermarsi nei prossimi anni, soltanto coinvolgendo le Istituzioni e le imprese. 

 
57 https://www.southworking.org/ 
58 Fonte: Jaime D’Alessandro “Dallo smart working al south working. Per lavorare a Milano vivendo a Palermo", 
la Repubblica, 26/06/2020; https://www.repubblica.it/dossier/tecnologia/rivoluzione-smart-
working/2020/06/26/news/dallo_smart_working_al_south_working_per_lavorare_a_milano_ma_vivendo_a_p
alermo_-259991591/?ref=RHPPTP-BH-I257572611-C6-P17-S1.6-T1 
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I South workers intendono incentivare la nuova cultura del lavoro insita nel concetto di lavoro 

Agile, ponendo l’attenzione sulla parità di trattamento dei lavoratori agili rispetto ai lavoratori 

che operano secondo le modalità tradizionali, sia in termini remunerativi, sia in termini di diritti; 

quest’ultimo tema si riallaccia alle questioni relativa al diritto alla disconnessione, al potere di 

controllo del datore di lavoro e alla dotazione da parte di quest’ultimo della strumentazione 

necessaria per lavorare in smart, aspetti che dovrebbero essere regolati e stabiliti 

specificatamente in fase di accordo tra datore di lavoro e lavoratore. 

Il fatto che l’organizzazione sia costituita principalmente da lavoratori del Sud Italia, e che 

abbia tra gli obiettivi il rilancio dell’economia e dello sviluppo dei propri territori, potrebbe 

indurre a pensare che essa intenda operare assumendo un approccio “chiuso” nei confronti degli 

altri territori e/o di altre organizzazioni.  

In realtà ci sono due aspetti che smentiscono questa possibilità: da un lato l’idea che dello 

sviluppo economico delle regioni del Meridione ne possa giovare, secondo una visione ben più 

estesa e ambiziosa, non soltanto l’Italia, bensì l’Europa tutta, e dall’altro la volontà 

dell’organizzazione di creare delle reti coinvolgendo istituzioni e altre organizzazioni per 

favorire l’implementazione dello smart working a livello più ampio59. 

Un aspetto su cui bisognerà lavorare molto e sul quale intende agire l’organizzazione60, è quello 

legato alle infrastrutture digitali, spesso inesistenti o mal organizzate, di trasporto, in molti casi 

vetuste e inefficienti, e di comunicazione, che richiedono la possibilità di disporre di una rete 

Internet accessibile in ogni luogo61. 

Un altro obiettivo su cui viene posta l’attenzione è quello di promuovere la creazione di 

ambienti e spazi di coworking, ossia di spazi urbani in cui si combinano la dimensione 

lavorativa e sociale, come dimostra la collaborazione con alcune start-up che fanno di questi 

spazi la loro idea di business, nell’ottica di attirare i Digital Nomads.  

L’iniziativa portata avanti da “South working: lavorare dal Sud” costituisce una limpida 

testimonianza di come le esigenze dei lavoratori possano evolvere nel tempo attraverso lo 

 
59 ad esempio, l’organizzazione mira a far sì che vi sia un numero consono di collegamenti aerei con le maggiori 
città europee e del mondo; 
60 Come dimostra la recente collaborazione con Open Fiber, operatore controllato da Enel che si occupa di 
installare la fibra ottica su tutto il territorio nazionale; 
61 Senza trascurare gli obiettivi di sostenibilità ambientale ed economica. 
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sviluppo di modalità di lavoro flessibili e innovative, ma anche di come queste possano 

rappresentare delle soluzioni nuove per risolvere una questione atavica, come quella 

rappresentata dal divario esistente tra le regioni del Nord e quelle del Sud Italia.  

L’utilizzo della rete e dei social network, mezzi sempre più presenti nella vita delle persone, è 

stato sicuramente un fattore che ha favorito lo scambio di idee tra i lavoratori e i fautori di 

questo progetto, contribuendo allo sviluppo di idee originali che nel tempo potranno migliorare 

e rafforzare molti aspetti legati al fenomeno. 

 

2.4 Gli effetti dello smart-working sul territorio, in particolare sul divario esistente tra 

regioni settentrionali e meridionali in Italia. 

Un articolo del New York Times62di gennaio 2021, affronta il tema legato al fenomeno della c.d. 

“fuga di cervelli”, che da sempre caratterizza le regioni del Sud Italia, e analizza quanto si è 

verificato con l’avvento della crisi pandemica, ossia il consistente “ritorno in Patria” da parte 

dei lavoratori meridionali residenti all’estero che ha portato poi alla nascita, tra le varie 

iniziative, dell’organizzazione “South working: lavorare dal Sud” al fine di promuovere il 

lavoro Agile e i suoi benefici. 

L’articolo sopracitato pone una serie di quesiti, confronta le esperienze di diversi lavoratori 

protagonisti di questo inaspettato rientro e focalizza l’attenzione sul fatto che, per poter 

rilanciare quei territori che da sempre subiscono uno spopolamento a causa di numerose 

problematiche, tra le quali l’esistenza di poche possibilità lavorative, la scarsa qualità ed 

efficienza delle infrastrutture (spesso inesistenti o obsolete), è necessario intervenire con una 

serie di misure ad ampio raggio: la promozione e la successiva adozione dello smart working e 

di altre innovazioni orientate alla digitalizzazione, possono costituire degli efficaci strumenti a 

favore dello sviluppo del territorio, ma potrebbero non bastare se, prima di tutto, manca il 

capitale umano.  

La presenza di innovazioni volte a migliorare lo sviluppo economico di un territorio, richiede 

necessariamente che esse siano utilizzate, implementate e migliorate da persone altamente 

qualificate e competenti, di cui questi territori spesso dispongono, ma che vedono fuggire verso 

 
62 Fonte: Emma Bubola “The Pandemic Helped Reverse Italy’s Brain Drain. But Can It Last?”, The New York 
Times, 08/01/2021, https://www.nytimes.com/2021/01/08/world/europe/covid-italy-brain-drain.html 
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luoghi più attrattivi ed economicamente più competitivi; mancando il requisito fondamentale 

costituito dalle persone, qualsiasi strumento orientato al miglioramento del sistema finirebbe 

con l’essere fine a se stesso e a fallire miseramente. 

A tal proposito, un articolo de “Il Sole 24 Ore” commenta i dati raccolti dal Ministero 

dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca riguardo il numero di laureate in ingegneria nel 

201863: da un lato è significativo il dato relativo al numero di laureate residenti al Sud pari a 

3.647 su un totale di 9.525, dall’altro appare ancora più interessante il dato relativo al divario 

tra neoingegneri e neoingegnere, che risulta essere inferiore nelle province del Sud Italia; questi 

sono soltanto alcuni degli esempi di come anche i territori del Mezzogiorno dispongano di 

valide risorse, e ad avvalorare questa tesi si aggiunge il fatto che molte di queste persone 

riescano ad emergere nei vari contesti in cui operano.  

Figura 2.3- Numero di persone che tra il 2012 ed il 2017 hanno lasciato il Sud Italia per trasferirsi al Nord o all'estero. Fonte: 
Istat 

 

In questo quinquennio il Sud ha perso più di 850.000 persone, ed il trend evidenzia che con il 

tempo, sempre più tra queste hanno scelto di trasferirsi all’estero, arrecando così una perdita 

 
63 Fonte: Cristina Da Rold, “South working, l’esercito delle neoingegnere e una idea «pazza» per il Sud d’Italia”, 
“Il Sole 24 Ore”, 11/08/2020; https://www.infodata.ilsole24ore.com/2020/08/11/lesercito-delle-neoingegnere-
del-sud/ 
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non soltanto al meridione, ma all’Italia tutta. Anche i dati raccolti da SVIMEZ64e riportati in 

un articolo de “la Repubblica” non sono confortanti: nel periodo compreso tra il 2002 ed il 

2017, il Sud ha assistito all’esodo di oltre 2 milioni di persone65.  

Quando si analizzano le cause e le conseguenze relative al divario Nord-Sud, spesso si rischia 

di assumere posizioni associabili ad atteggiamenti meramente campanilistici, soprattutto se si 

appartiene ad una delle due diverse aree geografiche, probabilmente anche a causa del 

patriottismo insito nella cultura italiana, caratterizzata da un forte sentimento di appartenenza 

al proprio luogo di origine; le cause di questo divario sono molteplici e meriterebbero una 

precisa discussione attraverso l’analisi di aspetti attinenti a varie discipline e tematiche non solo 

di carattere storico, tuttavia, è possibile trarre qualche spunto stimolante, ponendo l’attenzione 

sulle persone come uno dei fattori critici di successo per lo sviluppo ed il rilancio economico 

di un territorio. 

La questione merita un’attenta riflessione in merito ai benefici derivanti dagli obiettivi di 

convergenza economica dei territori, ed ai disagi che ne conseguirebbero da un ulteriore 

allargamento del divario per il Paese. Probabilmente, tra le cause che ostacolano il rientro delle 

persone più o meno qualificate presso i propri territori d’origine, ci sono quelle legate agli 

interessi delle regioni con un mercato del lavoro più sviluppato, che subirebbero nel breve-

medio periodo un danno economico dato, ad esempio, dalla diminuzione della domanda nei 

vari settori; negli ultimi 20 anni la città di Milano ha guadagnato più di 100.000 residenti 

provenienti da altre regioni d’Italia66. 

Nel lungo periodo, tuttavia, la ripresa dei territori del Sud, aumenterebbe la competitività tra le 

aziende di tutta la Penisola; sebbene un maggior numero di competitors possa essere 

considerato come un ulteriore fattore disincentivante per le Regioni e le relative imprese 

Settentrionali, in realtà, potrebbe arrecare effetti positivi in termini di maggiori stimoli 

 
64 La SVIMEZ (Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno) è un'associazione privata senza fini 
di lucro, istituita nel 1946, che si occupa di promuovere lo studio delle condizioni economiche del Mezzogiorno 
d'Italia, al fine di proporre concreti programmi di azione e di opere volti a creare e a sviluppare le attività 
industriali. 
65 Fonte: 
https://www.repubblica.it/economia/2019/08/01/news/sud_svimez_spopolamento_e_pil_sottozero_torna_a
d_allargarsi_la_forbice_con_il_centro-nord_-232519222/ 
66 Fonte: Francesca Barbieri, “Quanti lavoratori potrebbe «perdere» Milano con il South working?”, Il Sole 24 
Ore, 16/07/2020; https://24plus.ilsole24ore.com/art/quanti-lavoratori-potrebbe-perdere-milano-il-south-
working-ADSQNhd 
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all’innovazione, maggiori investimenti e creazione di network, e in una visione più ampia, una 

maggiore competitività  ed attrattività dell’Italia sul piano internazionale. 

La delocalizzazione virtuale del fattore lavoro mediante le modalità di lavoro innovative in 

Smart Working, potrebbe essere una delle “spinte”, uno dei fattori in grado di incentivare il 

ripopolamento del Sud Italia, con l’obiettivo più ambizioso di rilanciare l’economia italiana. 

Ma quest’ultima considerazione dovrebbe mettere a fuoco un ulteriore elemento: il concetto 

rappresentato dall’iniziativa intrapresa dai South Workers, dovrebbe essere esteso ad un 

contesto più ampio di Global Working, vedendo nello smart working una modalità in grado di 

arrecare numerosi benefici non soltanto ai territori ed alle persone del Sud, ma in generale a 

qualsiasi territorio ed a qualsiasi individuo.  

La crisi sanitaria legata alla diffusione del SARS-CoV-2 può rappresentare un’opportunità per 

poter migliorare anche questi aspetti, investendo parte delle risorse che spettano all’Italia, 

secondo gli accordi previsti dal Recovery Plan, in infrastrutture fisiche e digitali tali da 

assicurare un incentivo per le persone che hanno scelto di conseguire i propri obiettivi di 

carriera altrove a ritornare, e per le persone che hanno deciso di restare a rimanere. In 

prospettiva futura si potrebbe immaginare un mercato del lavoro ancora più globale e dislocato, 

che probabilmente darebbe luogo ad ulteriori scenari e opportunità, sia per le persone, sia per i 

territori, sia per le imprese.  
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3 Capitolo 3 – Il lavoro Agile e le nuove esigenze delle imprese: 

situazione attuale e prospettive future 

3.1 Le nuove esigenze delle imprese: i benefici derivanti dall’implementazione del lavoro 

Agile 

È stato detto a più riprese che la necessità di garantire la continuità al lavoro e alle attività 

quotidiane, in seguito all’emergenza sanitaria, ha accelerato l’implementazione di modalità di 

lavoro prevalentemente a distanza, alternative a quelle tradizionali. È stato possibile analizzare 

una gran quantità di fenomeni relativi all’impatto che lo smart working ha avuto sulle imprese, 

che hanno potuto godere di un ventaglio di benefici, soprattutto in termini di produttività e di 

riduzione dei costi67. 

I vantaggi economico-finanziari si esplicano in una serie di tagli alle spese relative a varie voci 

di costo: una prima considerazione può essere fatta riguardo alla gestione ed alla ridefinizione 

degli ambienti di lavoro. Prevedendo di svolgere alcune attività a distanza ed altre in presenza, 

le aziende possono ridurre i costi legati alle innumerevoli utenze relative ai luoghi aziendali68; 

gestire il numero di dipendenti all’interno di un’azienda, evitando sovraffollamenti, consente 

di risparmiare ottimizzando e diminuendo i consumi di energia elettrica, gas e acqua, ma anche 

di ridurre le spese legate ai vari servizi garantiti ai lavoratori all’interno dell’organizzazione, 

come i servizi di parcheggio, di mensa o altro; si assiste a minori costi relativi al personale che 

si occupa della pulizia degli spazi, in quanto alcune sale e stanze possono essere chiuse o 

utilizzate ad altri scopi, specialmente in seguito alla diffusione della malattia da Covid-19 che 

richiede una sanificazione continua degli spazi in cui operano i dipendenti di un’impresa, al 

fine di garantire la sicurezza e la salute ai lavoratori. 

L’applicazione di una modalità di lavoro Agile per determinate mansioni potrebbe, inoltre, 

ridurre i costi legati al fabbisogno delle imprese di assumere personale con contratti part-time. 

Solitamente questi lavoratori sono molto richiesti dalle aziende che perdono alcuni dipendenti 

che svolgono attività strategiche e di primaria importanza per l’organizzazione, 

temporaneamente o permanentemente, generalmente per motivi di salute o per cause 

imprevedibili e/o di forza maggiore: attorno a queste assunzioni temporanee navigano una serie 

 
67 Fonte: servizio di Francesca Barbieri, “Smart working, quanto risparmiano davvero aziende e lavoratori?”, “Il 
Sole 24 Ore”, 01/10/2020; https://24plus.ilsole24ore.com/art/smart-working-quanto-risparmiano-davvero-
aziende-e-lavoratori-AD08u9r 
68 Fonte: https://blog.osservatori.net/it_it/smart-working-vantaggi 
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di costi legati non tanto alla remunerazione prevista dal rispettivo contratto, quanto più a tutte 

quelle spese sostenute per la formazione e l’addestramento dei nuovi dipendenti, per la 

riabilitazione e il reimpiego delle risorse temporaneamente perdute, per la ricerca e selezione 

dei profili migliori, senza dimenticare gli altri oneri tra cui quelli di natura fiscale. 

Distribuire il lavoro in presenza e quello svolto da remoto consente di vivere gli ambienti di 

lavoro in modo più comodo ed utile; spesso molte riunioni o corsi di aggiornamento, 

formazione e/o addestramento, richiedono numerosi sforzi in termini di spazi e tempi sfruttati. 

Grazie alle piattaforme digitali implementate in massa e migliorate durante il periodo di crisi 

sanitaria, molte di queste attività verranno svolte interamente a distanza anche dopo 

l’emergenza, in modo più veloce e diretto, consentendo ai partecipanti di prenderne parte nei 

luoghi a loro più congeniali e alle imprese di gestire meglio gli spazi aziendali69. 

Lo smart working non implica soltanto che lo smart worker possa lavorare esclusivamente dalla 

propria abitazione, ma anche che l’impresa possa ridefinire i luoghi di lavoro secondo i modelli 

di Smart Work Center e/o Smart Office. 

Il modello di Smart Office viene descritto nel dettaglio dall’Osservatorio Smart Working della 

School of Management del Politecnico di Milano, e prevede la definizione di ambienti nuovi, 

in quanto dotati di caratteristiche e di tecnologie compatibili e complementari alle esigenze 

lavorative specificatamente alle singole mansioni da svolgere. 

Esso si differenzia dalla concezione dell’ufficio tradizionale per il maggiore grado di 

personalizzazione e flessibilità che assicura al dipendente: il lavoratore è libero di cambiare 

postazione e di modificarne le caratteristiche in base alle attività da svolgere, singolarmente o 

in team con altri lavoratori e all’interno dello Smart Office e con quelli da remoto70. Le 

caratteristiche che lo contraddistinguono sono: 

• Differenziazione nelle tipologie di spazi tale da migliorare l’efficacia delle 

performances lavorative e da garantire un livello di socialità e concentrazione che 

stimolano allo stesso tempo la creatività e la velocità di risposta del lavoratore alle 

esigenze dei clienti. 

 
69 Martone, A., Ramponi, M., Galanto, A., Montonati, P., Righetti, A., & Sciaroni, F. (2018). Smart working, Job 
crafting, Virtual team, Empowerment; op. cit. 
70 Errichiello L., Pianese T., (2014). Ripensare il remote working: le opportunità degli Smart Work Center, in 
"Economia dei Servizi, Mercati, Istituzioni, Management", pp. 305-328, doi: 10.2382/81955 
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• Riconfigurabilità degli spazi in base ai cambiamenti e ai fattori contingenti in tempi 

brevi. 

• Abitabilità degli spazi: essi devono essere concepiti in modo da essere confortevoli e 

orientati alla riduzione dello stress del lavoratore. 

• Intelligence: gli spazi devono essere integrati con le migliori tecnologie 

all’avanguardia, tali da permettere una gestione dei processi più veloce ed efficiente 

ma anche in grado di aumentare la qualità dell’output erogato. 

Tuttavia, oggigiorno, sono ancora poche le realtà aziendali in cui è possibile riscontrare questi 

modelli relativi alla gestione ottimale degli spazi, poiché essi costituiscono lo step successivo 

alla pianificazione ed all’implementazione di un progetto di smart working “base”, 

maggiormente focalizzato sulla primaria ridefinizione delle attività e delle mansioni da svolgere 

in presenza e da remoto. 

Ci sono poi una serie di benefici di cui possono godere le imprese “agili” che variano da 

contesto a contesto e che sono difficilmente misurabili in maniera uniforme e paradigmatica: si 

tratta degli incrementi di produttività, della qualità del lavoro e della creatività dei dipendenti. 

In merito alla creatività dei lavoratori, essa sta acquisendo sempre più importanza per molte 

organizzazioni, poiché stimola l’innovazione e spesso permette di trovare soluzioni nuove e più 

efficaci, specialmente in ambienti dinamici e altamente turbolenti71. L’elevato grado di 

flessibilità e l’orientamento alle caratteristiche del lavoratore, aspetti impliciti nella definizione 

di smart working, consentono di accrescere la creatività del singolo dipendente, che, sentendosi 

anche maggiormente responsabilizzato e co-protagonista delle scelte strategiche, è portato ad 

aumentare la sua produttività anche innovando e proponendo modi di operare alternativi72. 

In base alle ricerche condotte dall’Osservatorio Smart Working della School of Management 

del Politecnico di Milano, lavorare in smart working, nei casi in cui tale modalità sia 

implementata correttamente ed in modo compatibile alle caratteristiche dell’organizzazione e 

dei suoi componenti, accresce la produttività del singolo lavoratore, il quale risulta essere più 

motivato e stimolato a raggiungere gli obiettivi prefissati. 

 
71 Daft, R., Boldizzoni, D., & Nacamulli, R. (2017). Organizzazione aziendale (Sesta edizione); op. cit. 
72 Elbanna, A. (2019). Smart working, living and organising: IFIP WG 8.6 International Conference on Transfer 
and Diffusion of IT, TDIT 2018, Portsmouth, UK, June 25, 2018, proceedings (1st ed. 2019.). Springer. 
https://doi.org/10.1007/978-3-030-04315-5 
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La produttività del lavoratore misura l’apporto di ciascun dipendente al risultato finale 

conseguito dall’organizzazione, nelle operazioni e nei processi di lavoro svolti per erogare 

servizi o produrre beni. Si tratta di un valore che può essere misurato attraverso diversi 

indicatori, ad esempio i Key Performance Indicators (KPI)73, ognuno dei quali tiene conto di 

specifiche variabili che consentono di misurare la produttività analizzando maggiormente 

alcuni fattori, e trascurandone necessariamente altri74. 

Generalmente questi indici sono calcolati in base al rapporto tra alcune dimensioni, tra cui la 

quantità di materie prime utilizzate e la quantità di output prodotta, le ore lavorate ed il numero 

di contratti conclusi dal singolo dipendente, la quantità di energia consumata in alcuni processi, 

le ore e/o i costi di manutenzione, per fare alcuni esempi. Non è dunque possibile misurare la 

produttività del singolo, di alcuni team o funzioni, o dell’intera organizzazione, attraverso un 

unico indicatore che tenga conto di tutte le variabili in gioco nel processo produttivo75. 

Anche la misurazione della qualità del lavoro svolto è un qualcosa di estremamente relativo, 

poiché dipende fortemente dall’indicatore utilizzato e dal contesto in cui si vuole attuare 

l’analisi. In generale si può affermare che la qualità di un servizio può essere misurata in base 

al grado di soddisfazione del cliente, che a sua volta può essere determinata attraverso la 

compilazione di questionari appositamente redatti o da altri elementi, tra cui l’eventuale 

riacquisto del servizio o del prodotto. In ogni caso è possibile constatare che: quanto maggiore 

è la qualità di un servizio, e quindi del lavoro svolto per offrirlo, tanto maggiore è la 

soddisfazione del cliente. 

Alcune attività infatti vengono svolte meglio da remoto, potendo stabilire un contatto più diretto 

ed immediato con gli stakeholders coinvolti (non soltanto i clienti finali) nei processi aziendali. 

Tuttavia, il livello di qualità dell’operazione compiuta è molto sensibile alle capacità, sia in 

termini di possesso di tali tecnologie, sia riguardo il know-how minimo richiesto ed 

effettivamente avuto dai soggetti in gioco. 

 
73 Parmenter, D. (2020). Key performance indicators : developing, implementing, and using winning 
KPIs (Fourth edition.). Wiley. 
74 McKinsey&Company. (2017). A future that works: automation, employment, and productivity. McKinesy 
Global Institute. 
75 Carl-Fredrik Lindberg, SieTing Tan, JinYue Yan, Fredrik Starfelt. (2015). Key Performance Indicators Improve 
Industrial Performance, Energy Procedia, Volume 75, Pages 1785-1790, ISSN 1876-6102, 
https://doi.org/10.1016/j.egypro.2015.07.474. 
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3.2  Le criticità ed i rischi per le imprese che adottano lo Smart Working  

La maggior parte delle criticità e delle problematiche che si riscontrano nell’ambito dello smart 

working riguardano la predisposizione culturale e tecnica delle imprese e gli altri prerequisiti 

necessari per implementarlo, aspetti osservati da diversi punti di vista nel corso dei precedenti 

paragrafi e capitoli. 

Il livello più o meno elevato degli investimenti da sostenere, a seconda del grado di sviluppo 

tecnologico del contesto in cui si vogliono adottare soluzioni di lavoro Agile, per ridefinire le 

dinamiche nei processi di lavoro e per acquistare gli strumenti digitali necessari, rappresenta 

sicuramente un primo ostacolo alla progettazione di modalità di lavoro alternative, 

specialmente nel caso delle piccole imprese, meno propense ad effettuare investimenti, a causa 

dei limiti dimensionali e delle maggiori difficoltà ad accedere alle risorse finanziarie. 

La cultura e la struttura organizzativa devono inoltre essere coerenti e compatibili con le 

caratteristiche innovative delle modalità di lavoro a distanza, ovvero orientate alla flessibilità 

ed all’adattabilità dei mutevoli contesti in cui operano le organizzazioni, con l’obiettivo finale 

di garantire uno Smart working integrato tra casa e azienda76.  

A queste difficoltà preliminari si aggiungono fattori esogeni, quali la mancanza di infrastrutture 

digitali e la carenza di copertura di rete in alcuni territori, oltre alle innumerevoli lacune relative 

al settore dei trasporti che presenta un livello di qualità eterogeneo sul territorio nazionale, che 

rendono alcuni ambienti ostili all’adozione di modalità di lavoro innovative. È chiaro che, per 

superare queste problematiche che precedono l’adozione dello smart working, è necessario 

passare attraverso un periodo di transizione e di adattamento, durante il quale è ragionevole 

prevedere che imprese e lavoratori possano trovarsi in difficoltà e commettere errori, a causa 

dei numerosi cambiamenti culturali e logistici. 

Vi sono poi altre criticità che hanno a che fare con la gestione del lavoro in smart che si 

manifestano dopo che l’impresa ha pianificato ed attuato il progetto relativo al passaggio dalla 

modalità tradizionale ad una ibrida ed integrata.  

 
76 Zappalà, S. (2020). Smart working in italia: Origine, diffusione e possibili esiti. Psicologia Sociale, (2), 203-223. 
https://doi.org/10.1482/96843; op. cit 
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Uno degli aspetti fondamentali su cui si basa lo smart working è il raggiungimento di risultati 

ed obiettivi da parte del lavoratore, il cui operato deve essere attentamente monitorato e 

misurato al fine di identificare la qualità del lavoro svolto e di determinare il suo contributo 

all’andamento dell’organizzazione77. Se da un lato, come è stato discusso precedentemente, 

questo orientamento al risultato e all’obiettivo prefissato motiva e responsabilizza il dipendente, 

dall’altro pone diversi problemi per l’impresa, specialmente in fase di monitoraggio delle 

attività. 

 Sicuramente il potere di controllo deve essere esercitato nei limiti previsti dalla legge78 e 

attraverso modalità che non inficino la motivazione del lavoratore; ma soprattutto i criteri 

utilizzati dovrebbero essere specificatamente definiti a priori, anche in merito alla scelta degli 

indicatori da usare per misurare le prestazioni individuali e collettive che, come già analizzato 

precedentemente, può focalizzarsi soltanto su alcuni aspetti, non essendo possibile stabilire un 

indicatore della produttività generico. 

 L’attività di monitoraggio e di controllo nell’ambito del lavoro agile, essendo limitata da 

vincoli tecnici e soprattutto giuridici, dovrebbe basarsi anche su un elevato grado di fiducia da 

parte delle aziende nei confronti dei lavoratori; inoltre, la consistente discrezionalità nelle 

attività di lavoro di cui godono gli smart workers richiede da parte delle imprese una maggiore 

attenzione in fase di selezione e ricerca del personale, determinando così maggiori costi 

temporali e monetari79. 

 In queste fasi, in aggiunta, c’è un’ulteriore questione sulla quale i recruiters devono porre 

grande attenzione: uno studio condotto da tre ricercatori della University of Groningen dimostra 

come le imprese debbano valutare di far svolgere attività lavorative in smart working alle 

persone che sono più adatte a farlo, definendo dettagliatamente le caratteristiche e le 

competenze attitudinali corrispondenti; in questo modo le aziende potrebbero prevedere accordi 

 
77 Moynihan D.P., Pandey S.K., (2010). The big question for performance management: why do managers use 
performance information? 
78 Si rimanda al paragrafo 1.3 nel quale vengono approfondite in modo dettagliato gli aspetti giuridici che 
regolano il potere del datore di lavoro e le altre dinamiche riguardanti l’adozione dello smart working; 
79 Wei-Tien Hung (2020) Revisiting relationships between personality and job performance: working hard and 
working smart, Total Quality Management & Business Excellence, 31:7-8, 907-
927, DOI: 10.1080/14783363.2018.1458608 
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di lavoro altamente personalizzati in base alla compatibilità esistente tra le mansioni da 

compiere in smart e le qualità di chi le svolge80. 

In questa prospettiva non si tiene conto soltanto delle competenze tecniche relative all’utilizzo 

delle tecnologie digitali (queste giocano un ruolo fondamentale ma non costituiscono l’oggetto 

principale dell’analisi), bensì il focus è rivolto alle attitudini comportamentali ed agli aspetti 

psicologici dei lavoratori: l’elevato grado di autonomia e di responsabilizzazione del lavoro da 

remoto richiede lavoratori che si sentano a proprio agio in contesti poco strutturati e a gestire 

situazioni non sempre ben definite, e che siano, quindi, altrettanto autonomi e reattivi alle 

dinamiche in continuo cambiamento; affidare mansioni che presentano un “campo visivo 

limitato” a soggetti che preferiscono lavorare sulla base di ordini e regole sistematiche e ben 

definite a priori, produrrebbe scarsi risultati e rischierebbe di generare confusione. 

Un altro rischio presente è quello relativo ai problemi di cybersecurity. È stato riscontrato che 

nel 2020, con l’adozione di massa di soluzioni di modalità di lavoro a distanza, le violazioni e 

gli attacchi virtuali ai database delle imprese sono aumentati del 40% rispetto al 2019, e allo 

stesso tempo sono stati investiti 1,37 miliardi di euro in soluzioni di sicurezza virtuale81. 

La figura 3.1 mostra un grafico relativo alle spese in infrastrutture relative alla conservazione 

dei dati su cloud, asset sempre più importante per le imprese, soprattutto nell’ambito dello 

Smart working che implica una maggiore gestione dematerializzata e digitalizzata della 

documentazione, spesso contenente informazioni riservate molto preziose per le imprese; i data 

breach82 per mezzo di malware e bot possono mettere a repentaglio le imprese, le quali devono 

adottare dei sistemi di sicurezza tali da rendere minore la vulnerabilità dei software utilizzati83. 

 
80 Burkhard Wörtler, Nico W. Van Yperen & Dick P. H. Barelds (2020) Do blended working arrangements 
enhance organizational attractiveness and organizational citizenship behaviour intentions? An individual 
difference perspective, European Journal of Work and Organizational Psychology, DOI: 
10.1080/1359432X.2020.1844663 
81 Fonte: redazione ANSA, “Nel 2020 aumento attacchi cyber per il 40% delle imprese”, 03/02/2021; 
https://www.ansa.it/sito/notizie/tecnologia/hitech/2021/02/03/nel-2020-aumento-attacchi-cyber-per-il-40-
delle-imprese_6def5d79-64b9-4697-b3e1-
a48e32a34d03.html#:~:text=Per%20il%2040%25%20delle%20imprese%20sono%20aumentati%20gli%20attacc
hi%20informatici,dispositivi%20personali%20e%20reti%20domestiche.&text=Nel%202020%20la%20spesa%20i
n,del%204%25%20rispetto%20al%202019. 
82 L’art. 4 n.12 del GDPR definisce i data breaches come “la violazione di sicurezza che comporta 
accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o 
l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati”; 
83 Fonte: “GDPR e normativa privacy: commentario” / a cura di Giovanni Maria Riccio, Guido Scorza, Ernesto 
Belisario. (n.d.) 
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Spesso le imprese, specialmente se non ricorrono a sistemi di sicurezza solidi ed efficaci, sono 

vittime di attacchi informatici dei quali non si accorgono neanche, o comunque non lo fanno in 

tempo, con conseguenze che possono essere irreversibili: i dati sottratti possono essere rivenduti 

a concorrenti o ad altri soggetti, che possono approfittare di quelle informazioni non accessibili 

a tutti regolarmente per aumentare il proprio vantaggio competitivo a danno di chi subisce 

l’illecito.  

Figura 3.1- Fonte: Dossier “Hybrid Work”, da Statista 

 

È chiaro, dunque, che adottare un sistema integrato di smart working presuppone importanti 

investimenti anche in merito alla protezione dei preziosi assets informativi, per ridurre il rischio 

che possano essere intercettati; ciò significa sviluppare o esternalizzare un sistema IT84 che sia 

continuamente aggiornato e pronto ad intervenire tempestivamente in risposta alle esigenze 

aziendali e dei singoli lavoratori, non soltanto per garantire un’organizzazione del lavoro e della 

comunicazione interna veloce, facile ed efficace, ma anche per tutelare l’impresa da eventuali 

illeciti. 

Alla luce dei possibili vantaggi, dei rischi e delle criticità che il lavoro Agile può portare 

all’impresa che decide di implementare nuove modalità di lavoro, a mio avviso il bilancio 

appare comunque positivo, infatti molte delle criticità potranno essere risolte nel tempo, ed il 

percorso sembra tracciato: i benefici di cui le imprese possono godere appaiono di entità e di 

 
84 Information Technology 
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rilevanza maggiore, specialmente considerando che molte imprese, grazie all’innovazione del 

Business model e dell’organizzazione del lavoro, che troveranno applicazione anche quando 

l’emergenza sanitaria sarà finita, accresceranno il proprio vantaggio competitivo rispetto a chi 

invece sarà riluttante a queste novità; le risorse umane migliori, inoltre, saranno attratte 

maggiormente da aziende e organizzazioni che adottano soluzioni ibride ed integrate di lavoro 

smart e tradizionale, incidendo sempre di più nelle scelte delle imprese. 

 

3.3 Soluzioni alle problematiche delle imprese, sfide e opportunità 

Avendo compreso che è inevitabile affrontare le diverse criticità che si pongono nel passaggio 

da un sistema tradizionale ad uno innovativo, le imprese possono ricorrere a diverse soluzioni 

nell’ambito della digitalizzazione e dello smart working in generale, in grado di mitigare gli 

effetti negativi e di migliorare quelli positivi. 

I sistemi di intelligenza artificiale stanno diventando sempre più presenti nelle realtà aziendali, 

specialmente nel settore dei servizi, con l’obiettivo di facilitare i processi e di migliorare, da un 

lato la qualità della prestazione fornita che si esplica nell’esperienza vissuta dal consumatore, 

e dall’altro di efficientare le modalità di erogazione, semplificando il lavoro e assicurando dei 

vantaggi di costo85. Esistono molte imprese specializzate nell’implementazione di servizi di 

sicurezza informatica e di servizi IT, alle quali è possibile esternalizzare queste attività che 

richiedono un elevato grado di specializzazione tecnica e cognitiva. 

I manager possono servirsi delle più importanti tecnologie messe a disposizione dai sistemi di 

intelligenza artificiale per scegliere e calcolare gli algoritmi e gli indicatori più adatti a misurare 

la produttività del lavoratore, ed anche la qualità del lavoro svolto; questi sistemi sono in grado 

di effettuare calcoli e di gestire una gran quantità di dati contemporaneamente ed in modo 

preciso, prestando grande aiuto all’impresa nella valutazione delle performance conseguite 

nell’ambito dei singoli processi e favorendo quindi  sistema del lavoro rivolto sul 

perseguimento di obiettivi. 

Tra le funzioni assolte dalle tecnologie usate nei sistemi di intelligenza artificiale, è presente 

anche quella di perseguire finalità relative ad obiettivi di sicurezza informatica e di gestione dei 

 
85 Stanimirović, I., & Stanimirović, O. (2021). Artificial intelligence and its applications. Arcler Press 
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dati, elementi che, come è stato analizzato nei paragrafi precedenti, stanno assumendo 

un’importanza sempre più crescente man mano che la Digital Transformation avanza.  

I sistemi di sicurezza informatica permettono di ridurre il rischio di perdere dati essenziali ed è 

fondamentale adottarli in quanto sono sempre più frequenti le violazioni e gli attacchi: secondo 

un rapporto del 2014 di Consumer News and Business Channel (CNBC), l’economia mondiale 

subisce ogni anno una perdita di 400 miliardi di dollari a causa dei crimini informatici; le 

imprese da sempre hanno tentato di mitigare le conseguenze derivanti da questi illeciti, ma il 

fattore umano in questo si è dimostrato più debole, ragion per cui si è cercato di innovare e 

ricorrere alle migliori tecnologie esistenti86. 

Tra i benefici di cui le imprese possono godere implementando strumenti di Artificial 

Intelligence (AI) ci sono: 

• Riduzione dei costi e dei tempi nei processi di cybersecurity; 

• Possibilità di acquisire ulteriori dati difficilmente individuabili e interpretabili senza 

l’utilizzo di tecnologie avanzate; 

• Controllo continuo e tempestivo sull’integrità degli assets informativi aziendali più 

preziosi; 

• Gestione ottimale e protezione da eventuali data breaches delle grandi quantità di dati 

derivanti dall’utilizzo e dall’interazione degli strumenti di Internet of things, sensori e 

apparecchiature connesse alle reti Wi-Fi, applicazioni, social media. 

L’efficienza e la tempestività di questi strumenti devono essere tali da renderli impeccabili; un 

attacco informatico attraverso malware e bot può essere letale e può causare danni irreparabili 

se non si interviene in tempo, per la loro veloce e feroce replicabilità e diffusione dall’interno87. 

Inoltre, l’innovazione dei sistemi di sicurezza deve quanto meno tenere lo stesso passo di quella 

che caratterizza le modalità di cyber-attacco: l’evoluzione dei sistemi di AI ha portato alla 

definizione e all’utilizzo di algoritmi in grado di adattarsi in tempo reale alle minacce esterne. 

 
86 Abbas, N.N., Ahmed, T., Shah, S.H.U. et al. (2019). Investigating the applications of artificial intelligence in 
cyber security. Scientometrics 121, 1189–1211. https://doi.org/10.1007/s11192-019-03222-9   
87 Addo, A., Centhala, S., & Shanmugam, M. (2020). Artificial intelligence for security. Business Expert Press 
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In ambito di sicurezza informatica ma anche di protezione dei dati personali88, sta assumendo 

un ruolo sempre più di primo piano il Data Protection Officer(DPO)89, il cui compito all’interno 

di un’azienda è di assicurare il rispetto delle norme del GDPR90. Il responsabile della protezione 

dei dati svolge un insieme di attività finalizzate a gestire i dati aziendali in senso stretto, relativi 

alle varie operazioni compiute con i diversi stakeholder (ad esempio) ed i dati di proprietà del 

dipendente nell’utilizzo dei propri strumenti di lavoro91.  

Sono diverse le mansioni in capo al DPO: si occupa della mappatura dei processi in cui vengono 

trattati e coinvolti dati aziendali, ma anche dell’analisi dei rischi connessi al loro utilizzo, con 

l’obiettivo di coniugare le esigenze delle imprese legate all’utilizzo ed allo scambio di 

informazioni e l’applicazione della normativa, secondo il principio di accountability92, pilastro 

del GDPR. 

Nel contesto economico attuale caratterizzato da un’elevata ed estesa digitalizzazione (c.d. 

economia dei dati) i dati costituiscono un vero e proprio fattore di produzione ritenuto 

essenziale ed indispensabile, tant’è che il GDPR, che è stato emanato proprio per favorire libera 

circolazione di tali dati, nell’art. 1, 3 comma, afferma che “La libera circolazione dei dati 

personali nell'Unione non può essere limitata né vietata per motivi attinenti alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.” Si pone, quindi, per ogni 

azienda o ente che tratta dai personali, la necessità di trattare i dati nel rispetto dei principi del 

trattamento e delle altre regole poste dal GDPR e dalla normativa nazionale, anche di settore, a 

 
88in base all’art. 4 del GDPR si considera «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona 
fisica identificata o identificabile («interessato»); sono, invece, dati “anonimi” le informazioni che non si 
riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile o quei dati personali resi sufficientemente anonimi 
da impedire o da non consentire più l'identificazione dell'interessato. Il GDPR trova applicazione solo riguardo 
ai primi, non ai secondi; 
89 È il Responsabile della protezione dei dati; 
90Il GDPR, ovvero General Data Protection Regulation, è il Regolamento generale per la protezione dei dati 
personali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Europea il 4 maggio del 2016, ma effettivamente entrato in vigore 
a partire dal 25 maggio 2018; tale regolamento pone la propria attenzione sul controllo del dato, ovvero sul 
rispetto di alcune norme volte a tutelare le persone nel trattamento dei loro dati, pur favorendo la libera 
circolazione di questi ultimi per le finalità perseguite dalle imprese. 
91 Soprattutto nelle attività in cui vengono adottate policies di BYOD, ossia di utilizzo da parte del dipendente di 
device propri (Bring Your Own Device) 
92 Si tratta del principio di accountability previsto dall’art. 24 del GDPR in base al quale “Tenuto conto della 
natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi 
probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento mette in atto 
misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è 
effettuato conformemente al presente regolamento. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora 
necessario.” 
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tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche i cui dati costituiscono oggetto 

di trattamento93.  

Il perseguimento delle finalità presentate richiede dunque la presenza all’interno dell’impresa 

della figura del Data Protection Officer, il quale svolge compiti importanti di consulenza, 

assistenza, sensibilizzazione e formazione, sia nei riguardi del titolare sia dei dipendenti, e 

sorveglia l’osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento e dalla normativa di settore; il 

suo ruolo può essere considerato chiave, fungendo da punto di contatto sia per chi esercita il 

controllo, sia per gli interessati alle questioni connesse al trattamento. Per tale ragione è previsto 

che il DPO sia imparziale ed indipendente, anche nei confronti del titolare, abbia conoscenze e 

competenze tecniche sul funzionamento dei sistemi tecnologici e giuridiche sulla legislazione, 

sulle prassi e sulle discipline di settore, nonché competenze relazionali, etiche ed 

organizzative94.  

L’adozione di modelli di Smart working pone la possibilità per le imprese di abbracciare nuove 

opportunità e sfide che prevedono la collaborazione sia con imprese già affermate sia con quelle 

nuove; in questo modo possono essere risolte molte delle problematiche legate alla sua 

implementazione, che anzi può realizzarsi in modo maggiormente integrato alle caratteristiche 

del contesto organizzativo di riferimento. 

Per raggiungere risultati positivi occorre assumere un atteggiamento favorevole alla 

cooperazione con altre imprese, seguendo una logica di network, specialmente con le c.d. start-

up, ossia quelle realtà imprenditoriali che nascono generalmente con l’obiettivo di perseguire 

business sempre più innovativi ed all’avanguardia. 

L’Osservatorio Startup Intelligence e l’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano 

hanno realizzato in collaborazione una serie di studi e di ricerche, i cui risultati sono stati 

presentati nel Workshop di “Startup Intelligence “95, coinvolgendo diverse grandi e medie 

imprese, con lo scopo di dimostrare come l’apporto delle startup possa essere determinante per 

 
93 Romito, C. C. (2021). Il GDPR nella micro, piccola e media impresa. Un percorso di semplificazione della 
compliance tra protezione dei dati e adempimenti di legge. Giuffrè. 
94 Pizzetti, Bifulco, Pizzetti, Franco, & Bifulco, Raffaele. (2021). Protezione dei dati personali in Italia tra GDPR e 
codice novellato (I diritti nella rete della rete 8). Torino: Giappichelli. 
95 https://www.economyup.it/startup/smart-working-7-startup-italiane-che-favoriscono-il-lavoro-agile/ 
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rendere più efficace l’adozione di logiche di smart working e di ottimizzazione degli spazi di 

lavoro. 

Lo studio ha posto la propria attenzione su 371 startup internazionali, di cui 20 italiane, 

analizzandone l’ambito applicativo ed il target di riferimento e valutandone l’approccio 

innovativo; nello specifico gli ambiti applicativi considerati sono: 

• Physical Workplace: fa riferimento alla gestione degli spazi fisici ed alla configurazione 

di Smart Office, in cui i dipendenti lavorano; 

• Wellbeing: pone l’attenzione sul benessere psico-fisico dei dipendenti in ogni contesto 

lavorativo; 

• Working Activity: si concentra sul supporto dato dalle singole startup nello svolgimento 

delle varie attività lavorative. 

Tra i vari casi presentati merita una menzione “Coderblock”, startup che ha sviluppato e 

delineato una piattaforma digitale che ha la funzione di facilitare l’esperienza di lavoro in smart 

dei dipendenti immergendoli all’interno di un ufficio virtuale in 3D. Un altro esempio di 

soluzione innovativa e funzionale è quello ideato da “Work Your Way”, che ha sviluppato un 

programma orientato alla sostenibilità ambientale, utilizzando una logica incentivante per i 

comportamenti “green” e virtuosi dei dipendenti: la piattaforma prevede un sistema di raccolta 

punti che consente ai dipendenti di essere premiati fornendo loro la possibilità di lavorare da 

remoto per periodi più lunghi. 

Le soluzioni viste costituiscono soltanto alcuni degli esempi che mostrano come le criticità 

riscontrabili nel cambiamento della gestione del lavoro attraverso modalità smart, siano in 

realtà delle sfide, delle opportunità per le imprese di cambiare la propria cultura ed il proprio 

modello organizzativo che, se colte con un approccio proattivo ed innovativo, possono allargare 

il confine dei vantaggi (sia per le imprese, sia per le risorse umane) a dismisura. 

La dedizione e l’impegno in termini finanziari e non, che le imprese che intenderanno 

percorrere la via dell’innovazione dovranno sopportare, tenderanno ad essere tanto più elevati, 

quanto maggiori saranno state le frizioni al cambiamento nel tempo96. L’idea è che le imprese 

debbano accettare il fatto che i benefici derivanti da investimenti nell’innovazione tecnologica 

e di processo sono riscontrabili in un orizzonte di lungo periodo, ed è dunque, auspicabile 

 
96 Baldassi, S. (2012). Superare la resistenza al cambiamento: i tre passi del change management. 
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prevedere un insieme di provvedimenti e di interventi graduali, al fine di intraprendere la 

prudente politica “dei piccoli passi”. 

 

3.4 Esempi di applicazione della politica “dei piccoli passi”: il caso Prysmian e il caso 

Zurich Insurance 

Come visto fin ora, l’adozione dello smart working può causare e richiedere molti cambiamenti 

dovuti fondamentalmente alle sue caratteristiche innovative e alla sua applicazione tramite 

strumenti e applicazioni digitali: la riorganizzazione del lavoro, degli spazi, dei tempi, degli 

obiettivi, le nuove culture organizzative, la necessità di far fronte alle nuove minacce ed in 

generale l’esistenza di nuove condizioni. 

L’approccio che intuitivamente appare più appropriato ad affrontare situazioni di incertezza è 

quello che prevede una serie graduale di interventi;  le imprese che ben prima dell’inizio 

dell’emergenza sanitaria avevano iniziato ad investire nella  digitalizzazione e nella 

riorganizzazione del lavoro in Smart working anche solo parzialmente coinvolgendo una 

piccola percentuale del personale, sono quelle che meno hanno sofferto i costi monetari e non 

derivanti dall’implementazione massiccia e forzata, spesso avvenuta senza un’accurata 

programmazione ed in modo precipitoso. 

Un riscontro pratico dell’applicazione di questa logica è quello rappresentato 

dall’implementazione dello Smart Working all’interno di Prysmian97. Prysmian S.p.A. è 

un’impresa italiana specializzata nella produzione di cavi utilizzati soprattutto nel settore 

dell’energia e delle telecomunicazioni, è considerata una delle più importanti nel suo business 

ed è quotata nell’indice FTSE MIB della Borsa di Milano. 

Nel 2017 ha posto le basi per ridisegnare gli spazi e le modalità di lavoro nell’ambito del 

progetto ancora in corso d’opera “PrySm@rt: a better place to work”, il quale prevede 

un’importante rivisitazione del modo di lavorare adottando lo Smart Working, attraverso nuove 

tecnologie e policy orientate ad una maggiore attenzione alle caratteristiche dei suoi lavoratori. 

Nello specifico, è stata data la possibilità a tutti i dipendenti dell’azienda (esclusi gli operai che 

 
97 Fonte: Business Case “Lo Smart Working in Prysmian”, a cura dell’Osservatorio Smart Working della School of 
Management del Politecnico di Milano, 2020 
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si occupano della manodopera) di prendere parte al progetto su base volontaria e di lavorare per 

tre giorni al mese in luoghi diversi dalla sede. 

L’impresa ha adottato tecnologie e sistemi di dematerializzazione documentale basati su Cloud, 

fondamentali per permettere lo svolgimento delle attività da remoto, riducendo i consumi di 

carta del 55%. Inoltre, si è cercato di eliminare e di sostituire tutti i pc da postazione fissa 

provvedendo a fornire tutti i dipendenti con computer portatili. Molti degli uffici e degli spazi 

sono stati ripensati nell’ottica di creare degli open space dove concentrare la maggior parte 

delle attività svolte da tutti i dipendenti, dai top manager ai nuovi assunti. 

Appare evidente che, stando al progetto iniziale, lavorare in smart working per tre giorni al 

mese può risultare una soluzione inefficiente o comunque un cambiamento di scarsa rilevanza, 

tuttavia questo minimo sforzo iniziale ha permesso all’organizzazione di cambiare a poco a 

poco la cultura organizzativa, l’approccio dei lavoratori orientato alle dinamiche relative allo 

smart working e di dotarsi delle infrastrutture digitali e tecnologiche necessarie. 

Questi “piccoli passi” compiuti hanno posto Prysmian nelle condizioni di adattarsi al meglio e 

senza troppe problematiche al nuovo ambiente drasticamente mutato dalla situazione 

pandemica; infatti, il periodo del lockdown di marzo 2020 è stata l’occasione per eliminare le 

ultime frizioni da parte di alcuni dipendenti e per passare ad una modalità full remote. 

Con la successiva riapertura degli spazi aziendali sono state previste una serie di procedure 

volte a garantire lo svolgimento delle mansioni lavorative in sicurezza, per esempio 

provvedendo a realizzare attività periodiche di screening medico e di sanificazione, e 

coordinando attentamente i lavoratori da remoto e quelli in presenza. 

Dal punto di vista relativo alla qualità del lavoro svolto e dell’organizzazione del lavoro sono 

stati riscontrati alcuni aspetti postivi ed altri da migliorare: i lavoratori hanno accolto 

favorevolmente le nuove disposizioni e le nuove logiche imposte dal lavoro agile, come 

dimostrano le loro dichiarazioni in merito ad un maggiore grado di commitment ed engagement; 

inoltre, molte delle attività di formazione, dei corsi online e delle videoconferenze sono state 

svolte completamente online98, introducendo anche degli strumenti in grado di permettere una 

migliore interazione soprattutto in merito alle dinamiche relative alla formazione manageriale. 

 
98 C.d. e-learning; 
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Le criticità non sono mancate ed è emersa l’esigenza di provvedere all’attuazione di 

miglioramenti sia a livello tecnologico sia a livello comportamentale. Nello specifico, spesso, 

le attività svolte da remoto, ad esempio le riunioni, hanno occupato fasce orarie ben più ampie 

rispetto a quelle programmate, impedendo agli smart workers di poter esercitare il proprio 

diritto alla disconnessione.  

Per quanto riguarda le attività di formazione, l’erogazione online tramite strumenti virtuali, 

vantaggiosa per l’impresa per i minori costi sostenuti, risulta essere molto efficace per alcuni 

tipi di formazione e meno efficace per altri, specialmente per quanto riguarda lo sviluppo delle 

competenze trasversali, per le quali spesso è fondamentale un approccio più diretto garantito 

dallo svolgimento in presenza. 

Un altro esempio virtuoso di implementazione graduale dello smart working come modalità di 

lavoro è quello rappresentato da Zurich Insurance Group99, gruppo assicurativo di caratura 

internazionale che opera nel settore del risparmio e della previdenza100; anche in questo caso i 

manager di Zurich avevano iniziato ad implementare la modalità di lavoro da remoto con grande 

lungimiranza ben prima dell’emergenza Covid-19, nel 2015 in modo parziale, e 

l’organizzazione ha saputo rispondere ancora meglio all’adozione massiva durante il primo 

periodo di lockdown. 

Il progetto avviato nel 2015 prevedeva una progressiva trasformazione culturale e 

riorganizzazione del lavoro, con la possibilità per i dipendenti di lavorare fino ad un massimo 

di due giorni a settimana da remoto; gli smart worker hanno ricevuto in dotazione tutta la 

strumentazione tecnologica necessaria, dai pc portatili alle cuffie professionali, oltre ad un 

router Wi-Fi in grado di garantire una buona connessione in altri luoghi. 

Anche in questo caso l’impresa ha pensato di riorganizzare gli spazi aziendali con lo scopo di 

rinnovare gradualmente le varie sedi ed è da sottolineare come i lavori siano stati realizzati 

coinvolgendo attivamente i dipendenti, i cui interessi e bisogni sono stati rappresentati da alcuni 

gruppi di “sperimentatori”. La riprogettazione è avvenuta seguendo uno schema ben preciso 

che prevede la definizione di quattro aree aventi caratteristiche e funzionalità differenti: 

 
99 Zurich Insurance Group è presente in 210 Paesi ed è quotato nell’indice azionario SIX Swiss Market Index; 
100 Fonte: Business Case “Lo Smart Working in Zurich”, a cura dell’Osservatorio Smart Working della School of 
Management del Politecnico di Milano, 2020 
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• La “Dynamic Work Zone”, zona dedicata alle attività individuali che richiedono un 

elevato grado di concentrazione; in queste zone è stato introdotto un sistema di 

prenotazione, tale da consentire una migliore gestione degli spazi e degli effetti 

personali di ciascun lavoratore. 

• La “Team Zone” che è costituita dalle sale riunioni dove svolgere mansioni che 

richiedono la cooperazione tra più persone e dove è possibile, grazie alle tecnologie 

adottate, organizzare attività di videoconferenza con membri collegati da remoto. 

• La “Living Zone”, destinata al riposo e alle esperienze relazionali, fondamentali per 

costruire rapporti sociali con gli altri dipendenti. 

• La “Community Zone”, che comprende un insieme di ambienti arredati ed arredabili in 

modo flessibile, ad esempio cambiando la disposizione delle pareti mobili, rispondendo 

alle esigenze di capacità e di funzionalità. 

Il passaggio alla modalità full remote a causa della situazione emergenziale di marzo 2020 è 

avvenuto senza troppe difficoltà, anche grazie al potenziamento delle infrastrutture digitali ed 

alle politiche adottate relativamente alle dotazioni strumentali di cui i dipendenti necessitavano: 

Zurich ha implementato piattaforme di social collaboration e ha inoltre permesso ai dipendenti 

di utilizzare nelle proprie abitazioni gli strumenti presenti in sede (ad esempio le sedie 

ergonomiche ed i monitor). 

Terminato il periodo di lockdown le sedi sono state riaperte ed è stata data la possibilità ai 

lavoratori di decidere volontariamente la modalità con cui proseguire il proprio rapporto di 

lavoro, nel rispetto delle norme relative al distanziamento sociale ed al divieto di 

assembramenti. Il sistema di prenotazione delle postazioni di lavoro e dei servizi aziendali è 

stato migliorato e potenziato, per garantire un tracciamento tempestivo ed una continua 

sanificazione degli spazi. 

Sono stati diversi i benefici e le avversità riscontrate nel caso trattato: i manager di Zurich hanno 

dichiarato di aver riscontrato una maggior grado di collaborazione tra i dipendenti, di aver 

ridotto i costi relativi alle utenze pari al 50% e di aver sviluppato e migliorato le infrastrutture 

tecnologiche. Per quanto attiene alle criticità rilevate, anche in questo caso si è assistito ad un 

fenomeno di overworking, dovuto probabilmente all’adattamento alle nuove condizioni di 

lavoro e soprattutto sono state riscontrate maggiori difficoltà nel processo di inserimento dei 

nuovi dipendenti assunti specialmente in merito alla loro formazione. 
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Il gruppo Zurich ed i loro dipendenti hanno dichiarato di aver vissuto in maniera positiva 

l’esperienza relativa al lavoro a distanza e di voler continuare a perseguire politiche orientate a 

queste modalità e all’innovazione. 

Ritengo sia ragionevole affermare che intraprendere un approccio graduale, prudenziale 

secondo una politica “dei piccoli passi”, sia il miglior modo per affacciarsi alle possibilità di 

innovazione e cambiamento, riducendo in modo considerevole il possibile impatto negativo dei 

rischi connessi non eliminabili; le imprese dovrebbero quindi essere consapevoli del fatto che 

il rischio non può essere eliminato ed anzi, esso deve essere affrontato poichè l’immobilismo 

può causare effetti ben peggiori.  
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4 Capitolo 4 – Business Cases: I casi Bayer e Enel  

4.1 Il Caso Bayer Italia: overview 

In data 27/04/2021 ho condotto un’intervista alla Dott.ssa Maria Luisa Sartore, Human 

Resource Manager di Bayer Italia, che mi ha consentito di raccogliere informazioni sul campo 

in merito all’ implementazione dello Smart Working nella divisione italiana. 

Bayer S.p.A. è una delle più importanti multinazionali nel campo farmaceutico e agricolo con 

sede in Germania, Leverkusen. È quotata alla Borsa di Francoforte, alla Borsa di New York e 

a quella di Tokyo, ed è una delle società appartenenti all’indice del mercato azionario Euro 

Stoxx 50101. Bayer conta tre divisioni: 

• Pharmaceutical: attiene alla produzione, ed alla commercializzazione dei prodotti 

farmaceutici venduti ai consumatori che ne fanno richiesta tramite la ricetta medica. 

• Consumer Health: opera nel campo della produzione e della vendita dei c.d. prodotti 

da banco, ovvero di quei prodotti che possono essere venduti ai clienti senza alcuna 

ricetta medica (ad esempio l’aspirina e gli integratori). 

• Crop Science: si occupa della produzione di prodotti dedicati alla cura delle piante nel 

mondo agricolo. 

Per quanto riguarda Bayer Italia, essa conta circa 1700 dipendenti tra cui quelli del mondo 

produttivo, amministrativo e del personale sparso sul territorio. Le attività svolte in Bayer 

variano molto da divisione a divisione, e diverse sono le figure professionali che si distinguono, 

specialmente considerando che vi sono lavoratori che, per la natura del proprio compito, devono 

necessariamente spostarsi sul territorio ed altri invece che svolgono le proprie mansioni nelle 

sedi aziendali: ad esempio è importante la figura dell’informatore medico-scientifico, che 

commercializza i prodotti recandosi personalmente presso i medici e le farmacie. 

Bayer è una realtà aziendale favorevole allo sviluppo dell’innovazione, non solo tecnologica e 

digitale, ma anche di quella relativa alle modalità di lavoro ed alla cultura organizzativa, e può 

essere considerata un modello di successo nell’implementazione di modalità di lavoro a 

distanza e di gestione delle problematiche relative all’emergenza sanitaria, come dimostra 

 
101 L'Euro Stoxx 50 è un indice azionario composto da 50 titoli dei principali settori industriali delle aziende ddi 
Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna; 
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quanto è accaduto negli ultimi anni: nel 2018, infatti, Bayer Italia, grazie ai suoi investimenti 

in tecnologia 4.0, ha ricevuto un importante riconoscimento da parte della fondazione World 

Economics Forum, che ha inserito lo stabilimento produttivo farmaceutico sito a Garbagnate 

Milanese e che conta 400 dipendenti all’interno della classifica dei 9 stabilimenti più digital al 

mondo102. 

Bayer investe nell’innovazione e nel progresso adottando un approccio graduale, finalizzato a 

rilevare man mano i punti di forza e di debolezza dei cambiamenti apportati; questa mentalità 

orientata al futuro e allo stesso tempo alla centralità delle proprie risorse umane, hanno portato 

all’implementazione di modalità di lavoro sempre più flessibili, che si basano su tre pilastri: 

fiducia nei dipendenti, condivisione di attività e obiettivi e responsabilizzazione. 

 

4.1.1 Bayer Italia e lo smart working: un percorso graduale  

 

Il primo passo verso lo smart working è stato compiuto nel 2015, quando, in occasione 

dell’evento mondiale Expo tenutosi a Milano dal 1 maggio al 31 ottobre dello stesso anno, i 

manager di Bayer Italia hanno ideato un progetto che consentisse ai  propri lavoratori di poter 

svolgere le proprie attività e mansioni in modo agevole, riducendo, per quanto possibile, il 

numero degli spostamenti all’interno della città, essendo quello un periodo molto turbolento, 

caratterizzato da un aggravamento della situazione legata ai fenomeni di congestione stradale e 

di traffico. 

Inizialmente, questo primo progetto, che ha coinvolto 600 dipendenti, non aveva le 

caratteristiche che contraddistinguono il lavoro Agile, tuttavia, ma con quest’ultimo 

condivideva la finalità di agevolare i lavoratori nello svolgimento della propria professione, ed 

infatti prevedeva: 

• la scelta di orari di lavoro più flessibili, tali da permettere ai dipendenti di recarsi in 

azienda in momenti della giornata in cui il traffico era ridotto (ad esempio alle 7:30 del 

mattino); 

 
102 All’interno della classifica è l’unico stabilimento farmaceutico al mondo ad essere definito come uno dei più 
digitalizzati; https://www.industriaitaliana.it/il-world-economic-forum-inserisce-lo-stabilimento-bayer-di-
garbagnate-milanese-tra-le-nove-migliori-realta-produttive-al-mondo/ 
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• la possibilità di recarsi in sedi di lavoro differenti dalle solite, collocate nell’hinterland 

milanese e distanti dalle zone nevralgiche della città. 

In seguito, nell’estate del 2015, a questa prima iniziativa si aggiunge “Flex-summer”, una prima 

vera e propria sperimentazione del lavoro Agile, con la quale veniva data l’opportunità ai 

dipendenti di scegliere volontariamente, attraverso un accordo con il proprio manager 

responsabile e compatibilmente ai propri compiti, di lavorare a distanza un giorno a settimana. 

 Queste prime forme di sperimentazione di modalità di lavoro da remoto hanno registrato un 

ampio gradimento sia tra i dipendenti, sia tra i manager di Bayer Italia, ed infatti nel 2018, 

attraverso la stipula di un accordo sindacale, è stata data la possibilità di estendere il numero 

dei giorni di lavoro in smart fino a cinque giorni al mese. 

Un passo successivo è stato fatto nel 2020, quando, a causa della situazione pandemica e del 

lockdown nazionale, molte imprese sono state costrette ad organizzarsi celermente per poter 

garantire la continuità delle proprie attività, spesso andando incontro a grosse problematiche e 

peccando in tempestività; non è stato questo il caso di Bayer, che, grazie alla sua 

predisposizione al lavoro agile e flessibile, ha potuto affrontare la situazione emergenziale 

trasferendo tutte le attività non operative103dalla sede fisica a quella virtuale, consentendo a tutti 

i dipendenti di poter continuare a lavorare da casa. 

La Dott.ssa Sartore, che è anche responsabile del comitato di crisi interno, ha sottolineato come 

Bayer in quel momento abbia voluto adottare una modalità di lavoro quanto più virtuale 

possibile anche per una motivazione di ordine sociale: garantire la salute e la sicurezza di tutte 

le persone è il valore principale di Bayer; attraverso la chiusura delle proprie sedi l’impresa 

tedesca ha voluto contribuire fortemente alla riduzione massiva degli spostamenti, in ordine 

con l’obiettivo di minimizzare le possibilità di contagio. 

Superata la fase del primo lockdown, nell’estate 2020, oltre alle misure previste dal governo, 

sono stati messi in atto una serie di provvedimenti e di policy volte a permettere il ritorno in 

sede in sicurezza. È stato implementato un sistema di prenotazione gestito da un’applicazione, 

cosicché una parte del personale potesse rientrare in sede, e un’altra continuasse a lavorare in 

smart working; giornalmente potevano accedere alle sedi aziendali un massimo di 80 persone, 

 
103 Le attività operative per caratteristiche dovevano necessariamente essere svolte presso i rispettivi 
stabilimenti; 
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ognuna delle quali doveva garantire di effettuare i propri spostamenti utilizzando mezzi privati 

ed evitando quelli pubblici, ed inoltre doveva essere munita di un’autorizzazione del medico 

che certificasse il proprio stato di salute. Il 2020 per Bayer e i suoi dipendenti si è chiuso con 

un ritorno ad un full remote working, in seguito all’aggravarsi della situazione pandemica nel 

territorio nazionale. 

La vera sfida che Bayer Italia ha voluto intraprendere ed affrontare, nonostante la crisi sanitaria 

sia ancora presente, riguarda il progetto iniziato nell’aprile 2021 che prevede una nuova 

organizzazione del lavoro, abbandonando la logica della timbratura del cartellino, attraverso un 

sistema “ibrido” di attività da svolgere in presenza e a distanza, ragionando come se la 

situazione emergenziale fosse già finita, nell’ottica del Next Normal. 

Questo progetto pone le proprie basi su tre pilastri: il primo focus è sugli aspetti legali e 

contrattuali da rispettare nello svolgimento del lavoro da remoto (si tiene in considerazione il 

fatto che non ci siano più orari di lavoro fissi, che dunque non vi siano più remunerazioni legate 

agli straordinari e che debba essere assicurato il diritto alla disconnessione), il secondo è sul 

cambiamento del mindset e della cultura organizzativa ed il terzo è sul ripensamento degli spazi. 

Gli obiettivi che Bayer intende raggiungere sono rivolti dunque, al medio-lungo periodo, 

ovvero ipotizzando un futuro in cui, una volta superata la pandemia, il lavoro potrà essere 

organizzato e gestito attraverso una concezione basata sulla fiducia nelle persone. Il percorso 

intrapreso è sicuramente caratterizzato da numerosi ostacoli necessari per il cambiamento, che 

dipendono da numerosi fattori interni ed esterni. 

 

4.1.2 Bayer Italia e lo smart working: criticità, benefici e prospettive future 

 

La progettazione di modalità di lavoro flessibili, sia nei momenti in cui sono stati adottati 

modelli ibridi, sia nei momenti in cui è stato adottato un modello completamente da remoto, ha 

avuto numerosi impatti sulla gestione delle attività in Bayer: diversi sono stati i costi monetari, 

addirittura maggiori quelli non monetari, ma, tenendo conto dei benefici conseguiti, il bilancio 

può essere considerato positivo. 

Il cambiamento culturale è stato l’aspetto più difficile da affrontare, soprattutto per i manager, 

che sin dalle prime sperimentazioni del 2015, hanno dimostrato di non essere subito pronti ad 
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entrare nella logica delle organizzazioni c.d. “diluite”, ovvero di non poter gestire e controllare 

fisicamente e contemporaneamente i dipendenti, essendo questi ultimi divisi tra la sede fisica e 

quella virtuale. 

Bayer Italia ha cercato di far fronte a questa problematica investendo molto in corsi di 

formazione sul change management, per modificare il mindset del middle management, 

mirando soprattutto a migliorare e rafforzare le soft skills, ovvero le abilità e le attitudini psico-

comportamentali richieste nella gestione del personale: le modalità di lavoro a distanza 

richiedono ai manager nuove competenze, tra cui saper motivare e responsabilizzare sempre di 

più i dipendenti, mantenere alto il loro livello di engagement e dimostrare la propria vicinanza 

valutando le rispettive esigenze, abbandonando la cultura del controllo, insita nella mentalità 

del lavoro tradizionale. 

La formazione è stata uno strumento fondamentale, che nel tempo ha permesso anche ai 

manager più riluttanti al cambiamento di adattarsi alle nuove modalità lavorative e di coglierne 

i benefici; inoltre, i costi derivanti da una mancata formazione avrebbero potuto avere un 

impatto devastante sull’intera organizzazione. 

Ad esempio, in Bayer sono stati fatti dei corsi sull’intelligenza emotiva, ovvero su come 

interpretare, da un punto di vista psicologico, i comportamenti adottati dai dipendenti nel 

contesto virtuale; inoltre, questa attività di cambiamento è stata supportata continuamente, 

attraverso strumenti di raccolta dei feedback, quali i questionari ad esempio, in un’ottica di 

valutazione delle interazioni. 

Altre criticità riscontrate sono state quelle legate all’aspetto regolatorio e al fenomeno 

dell’overworking. Per quanto riguarda l’aspetto regolatorio, come è stato evidenziato nei 

capitoli precedenti, è chiaro che manca una regolamentazione puntuale e che tenga 

meticolosamente conto di tutte le dinamiche che ruotano intorno allo smart working; sono 

diversi gli aspetti da regolare e su cui il legislatore dovrà porre la propria attenzione, ma uno su 

tutti spicca sugli altri: come assicurare il diritto alla disconnessione. 

La criticità più rilevante, infatti, è quella legata al fenomeno dell’overworking, spesso infatti le 

persone fanno fatica a separare la sfera lavorativa da quella privata, come naturale conseguenza 

dell’assenza di vincoli temporali e spaziali, e questo provoca un insieme di conseguenze 

negative che erodono i benefici di cui possono godere gli smart workers. 
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Il team HR di Bayer ha tentato di risolvere questa problematica adottando alcune policy 

associate alla “Netiquette104”, ovvero ad un insieme di regole da rispettare nello svolgimento 

delle attività da remoto, tra le quali anche il rispetto del diritto/dovere di prendersi i propri tempi 

ed i propri spazi disconnettendosi dalle piattaforme di lavoro e dedicandosi alla propria famiglia 

e alla propria vita privata; o ancora, sono state indicate in modo flessibile le fasce orarie più 

congeniali per poter effettuare le call tra i dipendenti.  

Diverse sono state poi le iniziative organizzate dai manager al fine di favorire momenti 

ricreativi non lavorativi, tali da assicurare e stimolare la socializzazione, lo spirito di 

aggregazione e di appartenenza, come ad esempio il “Breakfast together”, un momento in cui i 

dipendenti fanno colazione insieme in videochiamata e a turno parlano di momenti di svago, di 

sport, di musica, di hobbies per esempio. 

I manager hanno monitorato continuamente il livello di soddisfazione dei dipendenti attraverso 

la somministrazione di questionari, ed è molto interessante vedere come nel tempo siano stati 

ottenuti risultati differenti, in base al momento in cui i dipendenti sono stati chiamati a 

rispondere. 

Ciò che è stato rilevato è che la percezione delle modalità di lavoro a distanza è fortemente 

condizionata dal grado di libertà che ciascun lavoratore ha nella scelta di aderire o meno: nello 

specifico, la soddisfazione è stata molto più elevata nel periodo precedente alla situazione 

emergenziale, quando le persone potevano scegliere discrezionalmente in che modo lavorare, 

invece, nel periodo di crisi sanitaria, poiché lo smart working è stato imposto conseguentemente 

alle norme relative al distanziamento sociale e al lockdown, è stato registrato un livello di 

soddisfazione più basso. 

È stato ben più complesso, invece, identificare variazioni della produttività dovute allo smart 

working. Bayer ha continuato ad utilizzare i kpi tradizionali, ma ciò che ha reso difficile 

l’attività di analisi della produttività degli smart workers, è stato il fatto che non è stato possibile 

misurarla attentamente depurando i dati dalle componenti legate ai fattori esterni connessi alla 

situazione pandemica. 

 
104 In Internet, il complesso delle regole di comportamento volte a favorire il reciproco rispetto tra gli utenti 
online; 
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Bayer ha registrato una riduzione del fatturato che si discosta dagli obiettivi prefissati nel 

budget, che tuttavia non è attribuibile ad un calo della produttività dei lavoratori, bensì alle 

criticità che la pandemia ha posto: il settore farmaceutico è stato fortemente colpito dalla crisi 

sanitaria, come è possibile vedere dal calo della domanda dei prodotti non connessi al 

trattamento del Covid-19,  poiché per un lungo periodo di tempo l’attenzione è stata posta 

maggiormente su quest’ultima malattia, piuttosto che sulle altre. 

Ad ogni modo, nonostante le difficoltà riscontrate, sia per quelle che naturalmente si 

manifestano in seguito al cambiamento, sia per quelle dovute alla diffusione del SARS-CoV-2, 

i manager di Bayer ritengono che questa sia la strada da percorrere, ed il progetto avviato 

nell’aprile 2021 rappresenta una sfida da cogliere per poter trovare l’assetto organizzativo 

migliore da adottare una volta finita l’emergenza. 

A tal proposito, un ruolo fondamentale sarà giocato anche dalla ridefinizione degli spazi, sulla 

quale diversi team interni stanno ancora lavorando, prevedendo nuove aree e soluzioni, dotate 

delle migliori tecnologie, in sostituzione dei classici uffici; il modello che Bayer vuole adottare 

per il futuro è caratterizzato dal giusto mix di attività svolte in presenza e a distanza, assicurando 

ai propri dipendenti la libertà di scelta della modalità di lavoro più compatibile con le proprie 

caratteristiche e con le proprie esigenze. 

 

4.2 Il caso Enel: overview 

In data 28/04/2021 ho intervistato il Dott. Alessandro Graziosi, uno dei manager della funzione 

Innovability105 di Enel in Italia, che si occupa, insieme ad altri esperti, del progetto relativo 

all’organizzazione del lavoro in smart working con una visione di medio-lungo periodo, ovvero 

proiettata al c.d. New Normal, quando l’emergenza sarà finita.  

Enel S.p.A. è una delle più importanti multinazionali operanti nel settore dell’energia, quotata 

nell’indice FTSE MIB, opera in 32 Paesi nei 5 continenti, fornendo energia ad oltre 74 milioni 

di utenze finali nel mondo. 

Da anni Enel ha sviluppato ed offre una serie di servizi connessi non soltanto al tema 

dell’energia elettrica, ma anche all’innovazione, alla digitalizzazione e soprattutto alla 

 
105 La funzione innovability è stata aggiunta negli ultimi anni in Enel, essa si occupa dell’innovazione e della 
sostenibilità, da qui il termine che deriva da una crasi delle parole “innovation” e “sustainability”; 
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sostenibilità ambientale, promuovendo interventi di elettrificazione dei consumi, secondo un 

modello di economia circolare. 

È chiaro che, dal punto di vista dell’organizzazione del lavoro, essendo una società operante in 

tutto il mondo, il modo in cui essa gestisce le proprie attività e strategie varia in base alla 

divisione ed ai fattori culturali e contingente dei rispettivi Paesi di riferimento. 

Ad esempio, ben prima della crisi pandemica, nella divisione operante negli Stati Uniti, si 

adottavano modalità di lavoro altamente flessibili, spesso basate sulle logiche del lavoro da 

remoto, per le quali l’utilizzo dell’ufficio tradizionale è divenuto ben presto obsoleto. In Italia, 

dove gli adempimenti burocratici sono molteplici, l’implementazione delle prime forme di 

smart working ha avuto luogo nel 2016 con il lancio di un primo progetto che prevedeva la 

possibilità di scegliere di lavorare un giorno a settimana, sottoscrivendo un accordo tra il 

dipendente ed il rispettivo responsabile. 

Contemporaneamente Enel ha avviato importanti processi di digitalizzazione, provvedendo alla 

progressiva migrazione della maggior parte degli applicativi aziendali su cloud; la massiva 

digitalizzazione e la visione innovativa hanno senza dubbio favorito e facilitato l’adozione 

graduale di modalità di lavoro sempre più flessibili, fino al passaggio forzato al full-remote 

working avvenuto senza troppe difficoltà a seguito della crisi pandemica a marzo 2020, che ha 

coinvolto 37.000 dipendenti su 68.000 tra tutte le divisioni di Enel nel mondo, in Italia 15.000.  

 

4.2.1 Enel e lo smart working: criticità e benefici  

 

L’esperienza di Enel nell’ambito della gestione del lavoro tramite lo smart working può essere 

considerata un ottimo di esempio di come questa modalità di lavoro possa essere attuata ed 

integrata all’interno dei processi aziendali di una multinazionale. Sicuramente i grandi 

investimenti intrapresi negli anni passati in innovazione, l’attenzione alla sostenibilità e 

all’esperienza di lavoro dei dipendenti sono stati fattori chiave di successo. 

È chiaro che, le dinamiche che si sono verificate nel periodo emergenziale devono essere ben 

contestualizzate e bisogna sempre tenere a mente che l’alto livello di incertezza e di stress di 

quel periodo ha sicuramente ampliato la portata degli effetti negativi sulle persone. 



68 
 

Fatta questa doverosa premessa, il Dott. Graziosi ha descritto le criticità riscontrate più rilevanti, 

i benefici conseguiti e le prospettive future che l’azienda leader del settore energetico vuole 

intraprendere; anche in questo caso, lo strumento fondamentale che ha permesso di testare 

continuamente il livello di soddisfazione dei dipendenti, i bisogni dei manager e le 

problematiche da affrontare è stato quello dei sondaggi. 

Un primo aspetto chiave è quello relativo al cambiamento culturale che è necessario adottare a 

partire dal middle management, essendo la componente di raccordo tra la parte alta e quella 

bassa della gerarchia. A tal proposito è fondamentale che i responsabili delle funzioni siano in 

grado di uscire dalla logica del controllo, per abbracciare una logica di maggiore fiducia e 

responsabilizzazione sia dei singoli dipendenti, sia dei singoli team. 

Secondo questa visione, il lavoro va pianificato maggiormente e va comunicato in maniera 

differente, attraverso specifici strumenti, superando l’idea di affidare determinate attività 

urgenti al primo dipendente disponibile (fenomeno che si verifica molto spesso 

nell’impostazione del lavoro tradizionale svolto in sede, poiché i dipendenti sono “a vista”, 

ovvero possono essere interpellati facilmente in qualsiasi momento); inoltre è fondamentale 

assicurare a ciascun team l’autodisciplina, sia in termini di orari di lavoro, sia in termini di 

scelta dell’ambiente di lavoro. 

Anche Enel ha registrato come problematica principale quella di un eccessivo overworking. La 

caduta dei vincoli orari e l’impostazione del lavoro per obiettivi possono causare “l’effetto 

collaterale” di lavorare più di quanto è necessario e di non riuscire a dividere il proprio tempo 

tra vita privata e lavorativa; inoltre, gestire queste dinamiche in una multinazionale risulta 

ancora più difficile e richiede un coordinamento più accurato, poiché i dipendenti di diverse 

divisioni site in diversi Paesi potrebbero avere la necessità di dover svolgere una riunione che, 

a causa dei diversi fusi orari, per alcuni di loro potrebbe avere luogo in un momento della 

giornata solitamente dedicato alla sfera privata. 

Sotto questo punto di vista, il ruolo del middle management assume i caratteri di una leadership 

gentile ed empatica, in quanto deve guidare i dipendenti e aiutarli a pianificare e ad organizzare 

bene il proprio tempo, prevedendo anche dei momenti di svago. 

Anche Enel ha investito molto nei corsi di formazione, sia per quanto riguarda lo sviluppo di 

soft skills, sia per quanto riguarda l’utilizzo delle tecnologie e delle piattaforme. A questo 
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proposito il Dott. Graziosi sostiene che molte attività di formazione e di aggiornamento che 

prima venivano svolte in presenza saranno svolte totalmente online, ma non tutte; i corsi o i 

progetti che richiedono un elevato livello di interazione personale, le attività volte 

all’inserimento dei nuovi dipendenti (c.d onboarding) devono essere svolte in presenza, 

essendo fortemente correlate all’aspetto sociale ed al livello di engagement. 

Per quanto riguarda la formazione online, Enel ha adottato un sistema di gamification, ossia ha 

previsto per i propri dipendenti la creazione di giochi e minigiochi virtuali e interattivi, che 

simulano meccanismi di attacco informatico, al fine di spiegare loro come riconoscere un 

tentativo di data breach e come bisogna comportarsi; negli ultimi anni, infatti, la multinazionale 

leader nel settore energetico è stata vittima di numerosi attacchi hacker, per i quali è stato 

necessario implementare una struttura di cybersecurity che filtra migliaia di mail di fishing o di 

altro tipo di attacco 24 ore su 24. 

Sempre in merito alla formazione, i manager di Enel, ritengono che oggi e nel prossimo futuro, 

sia più importante per una persona l’abilità nell’imparare a fare nuove cose, piuttosto che la 

mera conoscenza di nozioni o di alcuni processi; il modo di svolgere compiti e attività è in 

continuo cambiamento, ed è fondamentale che i dipendenti sappiano adeguarsi alle nuove 

modalità. A questo proposito, Enel, attraverso il suo portale intranet, mette a disposizione dei 

corsi molto brevi chiamati “micro-pillole”, attraverso i quali i viene spiegato il funzionamento 

degli strumenti applicativi e delle piattaforme. 

Il portale intranet di Enel, lanciato nel 2014, si è rivelato uno strumento molto utile nello 

svolgimento delle attività da remoto, in quanto esso prevede un sistema di auto-profilazione, 

attraverso il quale ciascun dipendente che effettua l’accesso può usufruire di specifici contenuti, 

compatibili con le sue caratteristiche ed i suoi bisogni; inoltre, i manager stanno lavorando alla 

creazione di una sezione Q&A, dove ciascun dipendente può chiedere informazioni e ricevere 

tempestivamente una risposta non necessariamente standardizzata. 

Per quanto riguarda la misurazione della produttività, sono state riscontrate molte difficoltà: nel 

contesto fisico veniva misurata in termini totali, ovvero tenendo in considerazione la 

performance finale collettiva, nel contesto virtuale sarebbe utile e interessante misurare la 

prestazione puntuale del singolo dipendente, ma è difficile trovare degli indicatori specifici. 

Tuttavia, analizzando le risposte ottenute nei sondaggi, i dipendenti hanno dichiarato di essere 

stati più produttivi in smart. 
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Bisognerà porre l’attenzione su questo aspetto per comprendere se effettivamente la produttività 

del singolo è aumentata, o se semplicemente è aumentata la percezione del lavoro svolto; sarà 

importante a questo proposito, fare in modo che aumenti la qualità delle prestazioni svolte, 

monitorando la quantità. 

Ad ogni modo, nonostante la situazione emergenziale, l’anno 2020 è stato chiuso in positivo 

rispetto al 2019. Questo risultato è stato raggiunto grazie ad un meticoloso controllo dei costi, 

per i quali si è assistito ad una forte riduzione derivante dalla chiusura di molte sedi e dai 

risparmi connessi alle minori utenze e spese. 

 

4.2.2 Il caso Enel: prospettive future verso il Next Normal 

 
Enel ha sottoposto i suoi dipendenti a sondaggi continui per monitorare l’andamento delle 

attività svolte da remoto, in modo tale da poter misurare il livello di soddisfazione, analizzare 

le problematiche riscontrate, intervenire tempestivamente e sulla base delle informazioni 

raccolte, programmare l’organizzazione del lavoro nel futuro. 

In base ai risultati ottenuti è stato riscontrato un livello di soddisfazione generale molto elevato, 

per quanto, ovviamente, a causa delle restrizioni poste per far fronte all’emergenza pandemica, 

le persone abbiano sofferto la diminuzione delle relazioni sociali; nello specifico, i sondaggi 

hanno mostrato che il 20% degli intervistati preferirebbe in futuro avere grande libertà di scelta 

in merito ai giorni e alle modalità di lavoro, il 40% vorrebbe che siano prefissati uno o due 

giorni a settimana in cui lavorare in ufficio in sede ed il resto da casa, un 20% ritiene più 

congeniale che sia fissato un numero di giorni settimanali di lavoro in sede superiore a tre ed il 

restante 20% opterebbe per modalità di lavoro di c.d. “smart working orizzontale”, ovvero 

programmando periodi più lunghi nei quali lavorare totalmente da remoto o in sede (ad esempio 

alternando una settimana di ufficio ad una da remoto). 

I manager di Enel in ogni caso stanno lavorando ad un progetto orientato al futuro che ha diverse 

linee guida: assicurare la libertà di scelta della modalità di lavoro del singolo dipendente in base 

alle proprie caratteristiche e ridefinire gli spazi aziendali a disposizione. 

La combinazione di questi due aspetti permette di comprendere in che modo ed in quali 

momenti le persone avranno bisogno di recarsi presso le sedi aziendali; l’idea di fondo è che i 
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manager non ritengono necessario il ritorno in sede in azienda, seguendo un’impostazione del 

lavoro pur sempre ibrida ma maggiormente caratterizzata da attività da remoto. In questo senso 

gli spazi dovranno essere ridefiniti e ripensati in modo da renderli dei luoghi in cui i dipendenti 

possono recarsi per soddisfare determinati bisogni o per sfruttare determinate tecnologie non 

disponibili lavorando da casa o negli spazi pubblici di coworking.  

Il risultato che si vuole raggiungere si traduce nel passaggio dal concetto di headquarter al 

concetto di hub-quarter, ovvero nella creazione di più centri aziendali sparsi sul territorio e 

quindi più facilmente accessibili dalle persone, piuttosto che la concentrazione presso un vero 

e proprio quartiere generale di riferimento. Questi spazi saranno attrezzati prevedendo varie 

sale tematiche, tra cui quelle dedicate alla socializzazione, alle riunioni, alla lettura, allo 

svolgimento di determinate attività sul campo e al benessere dei lavoratori; la flessibilità insita 

nel concetto di smart working si cala dunque anche negli spazi aziendali nei quali non ha più 

senso prevedere le tradizionali postazioni fisse. 

 

4.3 Casi a confronto  

I due casi di studio analizzati in questo capitolo costituiscono, a mio avviso, due casi pratici di 

applicazioni di modalità di lavoro flessibile di successo in contesti molto differenti tra di loro.  

Il filo conduttore che lega Bayer ed Enel nell’implementazione dello smart working, sia 

nell’ambito drammatico e forzato della gestione del lavoro durante la pandemia, sia come 

visione del lavoro Agile come opportunità di cambiamento e di miglioramento, sta nella 

comune volontà di innovarsi e di focalizzare maggiore attenzione alle proprie risorse. 

Un altro aspetto in comune è quello relativo alla ridefinizione della comunicazione interna 

secondo nuovi modelli: in entrambe le realtà aziendali si è assistito ad una comunicazione 

interna più diretta e molto differente dalla tradizionale comunicazione verticale a cascata. 

L’utilizzo di piattaforme di comunicazione digitale “avvicina” il top management ai livelli più 

bassi dell’organigramma, rendendo le strutture organizzative delle imprese più piatte e 

flessibili. 

L’aspetto appena considerato può essere ritenuto un elemento positivo per un’organizzazione 

in quanto una struttura organizzativa più flessibile permette alla stessa di adattarsi meglio 

all’interno del contesto in cui opera, tuttavia ritengo sia opportuno e necessario prevedere dei 
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sistemi appositi di comunicazione interna in modo tale che essa sia sicuramente diretta ma allo 

stesso tempo mirata e funzionale, poiché il rischio di un’eccessiva facilità a contattare i manager 

o i maggiori responsabili, anche per problematiche o questioni che il singolo dipendente può 

risolvere autonomamente, può comportare un appesantimento dei flussi informativi ed un 

rallentamento del sistema. 

Sebbene i manager delle due imprese siano altamente soddisfatti dell’esperienza relativa 

all’implementazione dello smart working e nonostante entrambe stiano programmando di 

adottare queste modalità di lavoro flessibili per il Next Normal, i risultati economico-finanziari 

registrati dalle due imprese vanno in due direzioni opposte: Bayer ha concluso il 2020 con un 

risultato inferiore rispetto a quello previsto, mentre Enel ha migliorato la propria situazione 

rispetto al 2019. 

Non c’è da stupirsi. Le cause di questi diversi risultati non sono da ritrovare nella gestione del 

lavoro in modo flessibile, bensì alle diverse caratteristiche dei due settori in cui operano le due 

diverse multinazionali: entrambi i settori sono stati colpiti dagli effetti derivanti dalla crisi 

sanitaria mondiale ma con entità differenti. 

Sia il settore farmaceutico, sia quello energetico possono essere considerati settori anticiclici, 

ovvero settori il cui andamento non risente particolarmente del ciclo economico, essendo 

mercati in cui vengono venduti beni che presentano una curva di domanda solitamente più 

rigida rispetto agli altri; tuttavia, il recente rallentamento dell’economia è stato generato da una 

crisi di tipo sanitario, le cui caratteristiche sono differentemente correlate ai due settori. 

Il settore farmaceutico in cui opera Bayer è maggiormente correlato e sensibile ai fatti che 

avvengono nel mondo medico-scientifico, che negli ultimi due anni ha dovuto focalizzare la 

propria attenzione e i propri sforzi quasi completamente sulle ricerche relative alle possibili 

cure, ai trattamenti e ai vaccini contro il Covid-19, impattando negativamente sui profitti di 

molte case farmaceutiche, il cui business pone le sue basi sulla produzione di diverse categorie 

di prodotti, che soddisfano anche altri bisogni. 

Il settore energetico invece, è molto meno correlato alle problematiche connesse alla diffusione 

del virus; le imprese che operano in questo settore hanno assistito comunque ad una riduzione 

della domanda di energia, dovuta specialmente alla riduzione dei consumi industriali in seguito 
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alla chiusura temporanea di molte aziende, che però non ha influenzato più di tanto l’andamento 

economico-finanziario delle maggiori imprese operanti nel settore. 

In conclusione, le due grandi multinazionali hanno potuto godere dei vari vantaggi derivanti 

dall’adozione di modalità di lavoro flessibili, hanno potuto testarne gli ambiti applicativi grazie 

all’esperienza della crisi sanitaria, che ha permesso di mettere a nudo molte delle criticità legate 

soprattutto al fenomeno dell’overworking e che costituisce un punto di partenza per organizzare 

il lavoro in modo innovativo, integrando gli aspetti positivi del lavoro tradizionale svolto in 

sede e di quello flessibile svolto in smart working, mettendo sempre più in primo piano il 

benessere e le esigenze dei dipendenti, attraverso una loro maggiore responsabilizzazione e 

fiducia. 
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Conclusioni 

Il percorso intrapreso in questa trattazione ha messo in luce diversi aspetti relativi al lavoro 

Agile e mi ha permesso di elaborare alcune conclusioni: il modello ottimale che la maggior 

parte delle imprese tenteranno di implementare è quello ibrido, i vantaggi che tale modalità 

offre alle imprese e persone dipendono fortemente dalla buona progettazione ed 

implementazione dello smart working, il legislatore avrà un ruolo decisivo e proattivo nella 

definizione di norme e direttive che ad oggi sono insufficienti per un’implementazione ottimale. 

In merito al primo aspetto, a mio avviso nel New Normal saranno adottate prevalentemente 

soluzioni ibride che integrino il lavoro svolto in presenza con quello svolto a distanza, data la 

loro maggiore applicabilità nei diversi ambiti settoriali in cui operano le imprese, come hanno 

dimostrato i due casi pratici di studio trattati nel quarto capitolo. 

L’implementazione efficace dello smart working richiede però grande impegno, sia da parte del 

management, sia da parte dei dipendenti, soprattutto da un punto di vista culturale e di 

cambiamento del mindset nei nuovi ambiti; ritengo che sottovalutare questi aspetti possa 

generare un disastroso effetto “boomerang” in grado di ridurre o eliminare i possibili benefici. 

Nello specifico bisogna porre grande attenzione sulle questioni connesse alla percezione di 

queste modalità di lavoro miste nel caso in cui esse siano imposte rispetto al caso in cui venga 

assicurata la libertà di prenderne parte. 

Ritengo inoltre che la problematica che arrecherà maggiori insidie sia quella legata alla 

difficoltà delle persone di trovare momenti in cui disconnettersi; questa funzione, che nel lavoro 

tradizionale viene svolta banalmente dalla porta dell’ufficio, che una volta varcata permette al 

dipendente di passare dalla sfera privata a quella lavorativa, deve essere affidata ai manager, 

che devono essere quanto più empatici e comprensibili, e ai lavoratori, la cui maggiore 

responsabilizzazione deve dimostrarsi anche nel saper capire quando interrompere e quando 

riprendere la propria attività lavorativa. 

Per quest’ultimo aspetto, il legislatore potrebbe giocare un ruolo decisivo, definendo norme più 

precise in grado di rendere più semplice e più veloce lo svolgimento delle procedure che le 

imprese e i dipendenti devono compiere in ambito burocratico; sarà necessario stabilire 

dettagliatamente come assicurare, agli smart worker il diritto alla disconnessione, ai datori di 

lavoro o responsabili le modalità con cui effettuare l’attività di controllo e monitoraggio.  
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In merito agli scenari futuri, ritengo che la vera sfida sarà quella di trovare il giusto modo di 

organizzare il lavoro a seconda delle varie caratteristiche di ciascuna impresa e del rispettivo 

ambito geografico-settoriale; sarà interessante vedere in che modo le organizzazioni 

decideranno di gestire i processi lavorativi e di investire nella digitalizzazione, aspetti, che a 

mio avviso, possono migliorare la competitività di ciascuna realtà aziendale e del territorio su 

cui insistono.  

Le multinazionali sembrano avere grande interesse nei confronti di queste innovazioni, anche 

grazie alle loro maggiori disponibilità economiche ed alla facilità di reperire le risorse 

necessarie. E le PMI? Riusciranno ad allinearsi e a perseguire, pur mantenendo le loro peculiari 

caratteristiche, gli stessi obiettivi? Possono lo smart working e le altre modalità di lavoro 

flessibile rivelarsi strumenti utili in grado di rilanciare nel New Normal anche le piccole e medie 

imprese? 

Sono numerosi gli interrogativi che possono sorgere e che saranno oggetto di studio e di 

osservazione nel futuro, ma ritengo che ormai il percorso sia stato tracciato e che, a prescindere 

dalla dimensione, un po’ tutte le realtà organizzative adotteranno in modo più o meno integrato 

modalità di lavoro sempre più innovative e flessibili, fortemente orientate al personale ed ai 

suoi bisogni, avendo fatto tesoro delle esperienze vissute nel periodo emergenziale. 
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