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Il 2017 verrà ricordato sicuramente per l’approvazione della legge sul Lavoro Agile, in-
quadrata come misura per favorire l’articolazione flessibile del lavoro, ma anche per la 
diffusione della direttiva Madia in cui si esplicita come tali misure siano estendibili anche 
alle pubbliche amministrazioni.

Tuttavia, oltre la legge c’è di più! Continuano a crescere le sperimentazioni nelle aziende 
e i progetti attivati gli scorsi anni continuano a svilupparsi, integrando nuove iniziative 
e allargando il numero di persone coinvolte. Anche nel settore pubblico qualcosa inizia a 
muoversi così come nelle PMI seppur con caratteristiche e modalità diverse rispetto alle 
realtà di maggiori dimensioni. 

Nonostante il fenomeno sia in crescita, occorre tenere sempre alta l’attenzione sullo 
Smart Working perché, se da un lato la trasformazione delle aziende attraverso lo Smart 
Working è appena dall’inizio, dall’altro occorre recuperare competitività nei confronti dei 
paesi avanzati nei quali l’organizzazione del lavoro è molto più moderna e al passo con la 
trasformazione digitale.

L’Osservatorio, al suo sesto anno di attività, ha monitorato l’evoluzione del fenomeno 
in Italia attraverso il confronto diretto con i principali attori aziendali e gli interlocuto-
ri istituzionali. La Ricerca ha coinvolto manager di grandi aziende attraverso survey on 
line, l’organizzazione di workshop di confronto e numerosi approfondimenti sui progetti.  
Nel corso dell’anno è stato realizzato anche un approfondimento sulla diffusione del fe-
nomeno nelle PMI e un’analisi sulle start up tecnologiche hanno sviluppato soluzioni di 
supporto allo Smart Working.

Introduzione 

 di Umberto Bertelè, Alessandro Perego, Raffaello Balocco e Mariano Corso
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Introduzione

Grazie alla collaborazione con Doxa, è stato possibile coinvolgere un panel rappresenta-
tivo di 1.034 lavoratori attraverso una survey on line che ha permesso di rilevare le attuali 
modalità di lavoro delle persone e l’impatto di queste su alcuni aspetti, come le perfor-
mance lavorative e il work life balance.
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L’evoluzione normativa dello Smart Working

Lo Smart Working in Italia è legge! All’interno della Legge n.811 viene data una definizione 
di Lavoro Agile da intendersi come modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato 
stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiet-
tivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti 
tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

La norma disciplina alcuni aspetti legati all’adozione del Lavoro Agile come il principio di 
volontarietà e la necessità di un accordo scritto concordato tra datore di lavoro e lavoratore 
il quale espliciti l’esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, la 
durata dell’accordo, il rispetto dei tempi di riposo e del diritto alla disconnessione e le mo-
dalità di recesso. Altri elementi rilevanti sono: la parità di trattamento economico e norma-
tivo, il diritto all’apprendimento permanente e gli aspetti legati alla salute e alla sicurezza.  
Su quest’ultimo aspetto i lavoratori che decidono di aderire a un accordo di Smart Working 
sono tutelati in caso di infortuni e malattie professionali per quelle prestazioni che decidono 
di effettuare all’esterno dei locali aziendali sia quando si trovano in itinere.

La legge esplicita che le disposizioni si applicano anche nella pubblica amministrazione.  
Il 14 giugno è stata pubblicata la Direttiva n. 3/2017 della legge Madia la quale prevede che le 
pubbliche amministrazioni, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vi-
gente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottino misure organizzative 
volte a fissare obiettivi annuali per l’attuazione del telelavoro e sperimentare forme di Lavoro 
Agile o di Smart Working. 

1 
Legge n. 81 del 22 

maggio 2017 che 

contiene le misure 

per la tutela del 

lavoro autonomo non 

imprenditoriale e 

misure volte a favorire 

l’articolazione flessibile 

nei tempi e nei luoghi 

del lavoro subordinato.
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Lo Smart Working è un fenomeno di interesse anche a livello europeo come dimostra la 
risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2016 sulla creazione di condizioni del 
mercato del lavoro favorevoli all’equilibrio tra vita privata e vita professionale. Nel documen-
to si evidenzia che il Parlamento europeo «sostiene il Lavoro Agile»2. 

Uscendo dai confini nazionali emerge, infatti, che il fenomeno che in Italia definiamo 
Smart Working è un concetto presente, seppur con nomi, caratteristiche e livelli di maturità 
diversi in numerosi Paesi europei. 

Tra i Paesi pionieri dello Smart Working ritroviamo sicuramente l’Inghilterra: nel 2014 il 
governo britannico ha approvato la legge Flexible Working Regulation, che dà alle persone il 
diritto di richiedere forme di lavoro flessibile (non solo Smart Working, ma anche forme di 
flessibilità più tradizionali come part-time o telelavoro) e l’azienda può accogliere la richiesta 
o rifiutarla, ma solo adducendo motivazioni. Alla base della diffusione del Flexible Working 
in Inghilterra troviamo motivazioni legate al welfare e al benessere delle persone e la neces-
sità di ridurre i costi degli spazi fisici, problema molto sentito in Gran Bretagna. Non è da 
meno l’Olanda che nel 2016 ha approvato il Flexible Working Act, legge con caratteristiche 
affini a quella inglesi. In Belgio, pur non sentendosi la necessità di una vera e propria legge in 
merito, alcune iniziative di Smart Working sono presenti nel Paese già dal 2005, con esempi 
virtuosi non solo nel settore privato, ma anche in quello pubblico. Anche in Svizzera negli 
ultimi anni si è riscontrato un aumento delle iniziative, principalmente mirate ad affron-
tare il problema del congestionamento dell’infrastruttura dei trasporti nelle ore di punta 
e ad oggi gli Smart Worker svizzeri sono pari al 25% dei lavoratori complessivi. Infine in 
Francia, sebbene non esista lo Smart Working così come è strutturato in Italia né una legge 
di riferimento, il 31 agosto 2017 sono stati approvati dei decreti della riforma del lavoro che 
alleggeriscono i vincoli del telelavoro, andando verso una maggiore flessibilità.

2 
Principio generale n°48 

della Risoluzione del 

Parlamento europeo del 

13 settembre 2016 sulla 

creazione di condizioni 

del mercato del lavoro 

favorevoli all’equilibrio 

tra vita privata e vita 

professionale.
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Gli Smart Worker 

Il numero degli Smart Worker in Italia è in continuo aumento. Sempre più persone godono 
di una rilevante discrezionalità nella definizione delle proprie modalità di lavoro, in termini 
di luogo, orario e strumenti utilizzati. Rispetto alle analoghe stime degli anni passati si è 
registrato un aumento degli Smart Worker del 14% rispetto al 2016 e del 60% rispetto al 2013 
arrivando oggi a interessare l’8% del totale dei lavoratori del campione3. 

Nel complesso possiamo stimare si tratti di circa 305.000 lavoratori in tutto il Paese.  
Il fenomeno non è circoscritto al settore privato, ma interessa, seppur in minima parte, anche 
i lavoratori della pubblica amministrazione che rappresentano il 17% degli Smart Worker 
complessivi. Questa quota è sicuramente destinata a crescere nei prossimi anni grazie alla 
direttiva della riforma Madia della PA4, che punta a coinvolgere almeno il 10% dei dipen-
denti di ciascuna organizzazione pubblica entro 3 anni in progetti di Smart Working o di 
flessibilità nell’organizzazione del lavoro. 

Nel novero degli Smart Worker rientra sia chi opera in organizzazioni che esplicitamente 
disciplinano e promuovono lo Smart Working, sia chi lavora in questo modo pur in assenza 
di una policy aziendale, ma gode di flessibilità in base al proprio ruolo. Il 31% degli Smart 
Worker totali dichiara di lavorare in un’organizzazione che ha progetti strutturati di Smart 
Working; la restante parte o lavora in contesti in cui lo Smart Working non è formalizzato, 
oppure gode di forme di flessibilità legate al proprio ruolo.

Rispetto agli altri lavoratori gli Smart Worker sono caratterizzati da un’elevata mobilità ri-
spetto ai luoghi di lavoro: trascorrono mediamente solo il 67% del tempo lavorativo in azien-
da, rispetto all’86% della media degli altri lavoratori. Inoltre sono sempre meno legati a una 
singola postazione: diminuisce, rispetto l’anno passato, il tempo dedicato al lavoro fisso alla 
propria postazione (39%) a favore di quello svolto da altre postazioni all’interno delle sedi di 

3 
Per approfondimenti 

si veda la nota 

metodologica. 

 

 

 

4 
Direttiva n. 3 del 2017 

in materia di Lavoro 

Agile all’interno 

della Legge 124/2015 

recante “Deleghe al 

Governo in materia 

di riorganizzazione 

delle amministrazioni 

pubbliche”.
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lavoro (15%); inoltre per circa il 13% del tempo gli Smart Worker lavorano presso altre sedi 
della propria azienda. Quando lavorano fuori dalle sedi aziendali lo fanno da luoghi esterni 
come ad esempio da clienti o fornitori (16%), da casa (10%) oppure da luoghi terzi come gli 
spazi di coworking (7%). 

Rispetto agli altri lavoratori gli Smart Worker si distinguono per diverse caratteristiche 
tra le quali:

• La soddisfazione rispetto al proprio lavoro: soltanto l’1% degli Smart Worker si ritiene 
insoddisfatto del proprio lavoro nel complesso, contro il 17% dei lavoratori che non usu-
fruiscono delle forme di flessibilità proprie degli Smart Worker. Anche se consideriamo 
altri aspetti specifici come la soddisfazione rispetto alle modalità di organizzare il pro-
prio lavoro, il livello di apprezzamento degli Smart Worker è decisamente più alto: il 50% 
è pienamente soddisfatto, rispetto al 22% di chi non ha la possibilità di lavorare in modo 
smart. Migliora anche il rapporto con i colleghi e il proprio capo, ritenuto soddisfacente 
rispettivamente per il 34% degli Smart Worker a fronte del 16% degli altri lavoratori. 

• La padronanza delle Digital Soft Skill: gli Smart Worker ritengono di avere una più ade-
guata padronanza di competenze soft di tipo relazionale e comportamentale legate al 
digitale, ovvero quelle che consentono alle persone di utilizzare efficacemente i nuo-
vi strumenti digitali per migliorare la produttività e la qualità delle attività lavorative. 
L’ambito in particolare nel quale si rileva il gap maggiore tra Smart Worker e il resto 
dei lavoratori è la capacità di collaborare efficacemente in team virtuali esercitando una 
leadership adeguata (Leadership e Teamworking): solo l’1% degli Smart Worker ritiene 
di non avere sviluppato in maniera soddisfacente questo tipo di skill, a fronte del 27% 
degli altri lavoratori. 
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Lo Smart Working nelle grandi aziende in Italia

Che in Italia molte grandi aziende abbiano lanciato sperimentazioni di Smart Working 
negli scorsi anni è un fenomeno ormai noto; il fatto che queste sperimentazioni non solo 
restino attive, ma diventino sempre più diffuse e pervasive all’interno delle imprese è un 
evidente segno che, al di là di un effetto moda, queste portino benefici concreti alle aziende 
e alle persone. 

Oltre la metà del campione che ha partecipato alla rilevazione ha già o sta per lanciare 
iniziative più o meno strutturate di Smart Working. Il 36% del campione dichiara progetti 
strutturati ovvero che riguardano almeno due delle leve di progettazione tra flessibilità di 
luogo, di orario, ripensamento spazi, cultura orientata ai risultati e dotazione tecnologica 
adeguata per lavorare da remoto. Si tratta sia di iniziative già in essere lo scorso anno sia di 
nuove progettualità che erano state pianificate o attivate ex novo nel 2017. Il 7% del campione 
dichiara che lo Smart Working è una modalità presente, ma gestita in modo informale senza 
aver necessariamente attivato un progetto; il 9% del campione, invece, intende introdurlo 
entro i prossimi 12 mesi. Tra le aziende che ad oggi lavorano ancora in modo tradizionale il 
35% ritiene che lo Smart Working sia una modalità di lavoro interessante da valutare in fu-
turo, mentre solo il 13% non lo ritiene di interesse o dichiara di non sapere se verrà adottato 
nella propria realtà. È interessante osservare come nessuna delle grandi imprese interpellate 
dichiari di non conoscere il fenomeno.

Tra i progetti strutturati, il 39% è in fase di sperimentazione dell’iniziativa con alcune 
persone che stanno già testando il modello, il 35% ha superato la fase progettuale e sta proce-
dendo con l’allargamento del numero di persone coinvolte. Soltanto nel 26%, infine, lo Smart 
Working può ritenersi maturo e coinvolge una percentuale rilevante dei lavoratori. 
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Sono questi i casi in cui lo Smart Working si traduce davvero in un ripensamento com-
plessivo dell’organizzazione del lavoro che riguarda la flessibilità nella scelta degli spazi e 
degli orari di lavoro, il ripensamento degli ambienti della sede di lavoro, lo sviluppo di nuovi 
strumenti e competenze digitali e la diffusione di modelli manageriali basati su autonomia 
e responsabilizzazione sui risultati. Secondo una stima basata su dimensione e settori di ap-
partenenza, si tratta di una percentuale ancora modesta delle aziende italiane e pari appena 
al 9% del totale delle grandi aziende presenti in Italia. 

L’ “effetto moda” e i limiti nella cultura manageriale delle imprese nel nostro Paese fanno 
sì che, in moltissimi casi lo Smart Working venga interpretato in modo superficiale, dando 
enfasi ad una soltanto delle leve, tipicamente il “remote working”. Il 47% delle aziende che 
dichiarano di avere iniziative di Smart Working si limita a dare la possibilità alle persone 
di lavorare da casa, da altre sedi aziendali oppure da luoghi esterni all’organizzazione come 
spazi di coworking o business center. Ugualmente superficiale l’approccio del 5% delle orga-
nizzazioni che ha invece approcciato lo Smart Working partendo dalla sola riprogettazione 
degli uffici utilizzando modelli come quello dell’Activity Based Working e del desk sharing 
(scrivanie non assegnate). La restante parte del campione (47%) invece combina questi due 
aspetti anche se in molti casi la riprogettazione degli spazi non riguarda la totalità degli 
ambienti. 

Nei progetti di remote working, il numero di persone coinvolte varia a seconda della fase 
di maturità dell’iniziativa: nelle fasi iniziali di sperimentazione mediamente viene coinvolto 
circa il 10% della popolazione, selezionato tra i profili le cui attività svolte sono compatibili 
con il lavoro da remoto e che abbiano una dotazione tecnologica adeguata. La partecipazio-
ne al progetto è su base volontaria. Per le iniziative che hanno superato la fase di testing il 
numero delle persone coinvolte cresce; nei progetti in fase di estensione o a regime sono, in 
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media, il 38% della popolazione aziendale. Negli ultimi 12 mesi il numero di persone coin-
volte nei progetti è aumentato nel 70% dei casi e per i prossimi 12 mesi si prevede un aumento 
ancora maggiore, pari al 74% dei casi. Nei restanti casi il numero di persone coinvolte rimane 
costante nel tempo e in nessun caso si dichiara una decrescita del progetto.

Tra le persone maggiormente coinvolte nei progetti vi sono coloro che lavorano nella fun-
zione HR (72%), IT (67%) e Marketing (67%), mentre tra le aree che verranno coinvolte mag-
giormente nei prossimi 12 mesi vi sono Amministrazione/Finanza/Controllo di Gestione, 
Facility Management e Acquisti. 

È interessante notare come però iniziano ad essere inclusi nei progetti, in alcuni casi attra-
verso iniziative pilota ad hoc, anche alcune famiglie professionali che svolgono attività più 
operative come gli operatori di call center o progettisti.

Il modello di remote working utilizzato più di frequente dalle organizzazioni prevede 4 
giorni al mese (43%) seguito da 8 giorni al mese (22%). Sono ancora limitati e tipicamente 
riguardano i progetti più maturi, i casi in cui non viene posto alcun limite (11%), nelle realtà 
rimanenti sono scelti altri modelli (es. 6 giorni al mese) oppure si adottano modelli diversi in 
base alle caratteristiche delle attività svolte dalle persone.

Il monitoraggio del progetto è fondamentale in un’iniziativa di Smart Working, in par-
ticolare nella fase di sperimentazione, per poter affinare il progetto ed attuare interventi 
migliorativi. Per alcune tipologie di indicatori è possibile dare una stima quantitativa, per 
altri ci si affida a survey o a valutazioni più qualitative. Ad oggi il 95% delle organizzazioni 
con un progetto strutturato monitora almeno 6 aspetti del progetto, tra cui: il livello di par-
tecipazione all’iniziativa sia in termini di giornate fruite che di persone coinvolte (72%), la 
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soddisfazione delle persone rispetto all’iniziativa (62%), gli impatti sul coordinamento con il 
capo, i colleghi e i clienti interni (53%), le criticità collegate all’utilizzo della tecnologia (53%) 
e le caratteristiche degli Smart Worker (52%). In un numero crescente di organizzazioni la 
misurazione di questi aspetti sta diventando sempre più strutturata e quantitativa: cresce in-
fatti il numero di realtà in cui in alternativa ai momenti di incontri per valutare l’andamento 
del progetto, vengono effettuati o questionari di gradimento o analisi sui dati della direzione 
HR per una verifica più puntuale. Nei prossimi 12 mesi gli aspetti che le organizzazioni 
intendono monitorare riguarderanno maggiormente l’impatto dello Smart Working sull’or-
ganizzazione in termini di effetti su KPI riferiti alle persone come il tasso di assenteismo, il 
livello di straordinari, gli infortuni o giorni di malattia (48%), sui business KPI e sui processi 
organizzativi (45%), sugli indicatori ambientali di interesse per il bilancio di sostenibilità 
(41%) e sulla qualità del lavoro svolto (36%).

L’evoluzione dello Smart Working nelle grandi imprese: verso la Result 

Based Organization

La gran parte delle organizzazioni che hanno un progetto di Smart Working prevedono 
che nei prossimi tre anni ci si concentrerà soprattutto sull’estensione dell’accesso alle ini-
ziative esistenti a più persone all’interno dell’azienda (74%), sullo sviluppo di nuove forme 
di Smart Working per figure professionali che attualmente non lo possono praticare (63%) 
e sulla diffusione di una cultura basata sulla definizione di obiettivi, la responsabilizzazione 
sui risultati e la valutazione delle performance (63%). Altri obiettivi riguardano lo sviluppo 
di iniziative relative a leve di riprogettazione ad oggi non presenti (58%) e la modifica di 
alcune policy attuali (51%).
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Tra i principali obiettivi evolutivi dei progetti di Smart Working maturi, vi è dunque 
quello di traghettare le organizzazioni verso una cultura del lavoro meno legata al presen-
zialismo e più volta al risultato, ovvero una Result Based Organization. Tale passaggio è 
forse uno degli aspetti meno evidenti dello Smart Working, che vede nel remote working 
e nel ripensamento degli ambienti di lavoro degli strumenti abilitanti, e richiede inol-
tre di lavorare sui sistemi di valutazione delle performance, sugli stili manageriali e sui 
comportamenti delle persone sviluppando la capacità di definire obiettivi, monitorarne il 
raggiungimento in continuo attraverso indicatori oggettivi e misurare se stessi e i propri 
collaboratori sulla base dei risultati. 

Stimolati a fare una valutazione sul livello di maturità della propria impresa rispetto a un 
approccio Result Based, solo il 9% dei referenti HR dichiara che le proprie organizzazioni 
hanno raggiunto un livello di maturità elevato, mentre il 18% dichiara che la propria orga-
nizzazione è immatura su tutte le dimensioni del Result Based Management. 

Correlando l’approccio Result Based allo Smart Working si vede come la quasi totalità 
delle aziende mature (70%) ha in corso un progetto di Smart Working strutturato con 
l’uso di leve di remote working, flessibilità oraria e riprogettazione delle sedi di lavoro. In 
generale, focalizzandosi sulle singole dimensioni, le organizzazioni che hanno progetti 
strutturati di Smart Working sono più orientate al risultato rispetto al resto del campione. 
Le differenze principali si riscontrano particolarmente nell’incoraggiamento delle persone 
alla partecipazione attiva allo sviluppo dell’organizzazione dando suggerimenti per azioni 
migliorative (ciò accade nel 60% dei casi in cui è presente un progetto di Smart Working 
e solo nel 19% in cui si lavora in maniera tradizionale) e nel coinvolgimento delle perso-
ne nella definizione dei propri obiettivi (nel 61% dei casi in cui è presente un progetto di 
Smart Working contro il 29% delle altre organizzazioni).
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Le piccole e medie imprese 

Per quanto riguarda le piccole e medie imprese, la ricerca di quest’anno ha coinvolto un 
campione statisticamente rappresentativo di imprese italiane tra i 10 e i 250 addetti5. Dall’a-
nalisi emerge che il 7% del campione dichiara di avere iniziative strutturate di Smart Wor-
king: ciò significa che ha iniziative presenti su almeno due delle leve di progettazione dello 
Smart Working ossia flessibilità di luogo, di orario, ripensamento spazi, cultura orientata ai 
risultati e dotazione tecnologica adeguata per lavorare da remoto. Il 15% del campione, pur 
non avendo iniziative strutturate, di fatto lavora informalmente in questo modo. Il 12% del 
campione si dichiara possibilista in merito all’introduzione, mentre il 3% prevede di lanciare 
un’iniziativa nel breve periodo, entro i prossimi 12 mesi. 

Le motivazioni principali che guidano l’interesse di queste organizzazioni verso lo Smart 
Working sono da ricercarsi nel miglioramento della produttività e della qualità del lavoro 
svolto (67%) e nel miglioramento del benessere organizzativo (27%) e della conciliazione tra 
vita privata e professionale (16%).

Una parte significativa delle piccole e medie imprese intervistate dichiara disinteresse 
nell’introduzione dello Smart Working: il 40% del campione non è interessato ad introdurlo. 
Si tratta soprattutto di aziende che operano nei settori manifatturiero (33%), costruzioni/
riparazioni/installazioni (17%), commercio (15%) e hospitalty & travel (15%). La motivazio-
ne principale addotta è la limitata applicabilità nella loro realtà, come dichiara il 53% delle 
aziende, seguita dal disinteresse da parte del management (11%) e dal limitato grado di digi-
talizzazione dei processi (7%).

La restante parte si divide tra chi non sa se tale logica verrà introdotta nella propria realtà 
(16%) e chi non conosce il fenomeno (7%).

5 
Si veda Nota 

Metodologica.
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Le pubbliche amministrazioni

Se nelle grandi imprese lo Smart Working costituisce una realtà e nelle piccole e medie 
un fenomeno emergente, ben diversa è la situazione ad oggi presente nelle pubbliche am-
ministrazioni. La ricerca di quest’anno ha previsto una rilevazione ad hoc per misurare la 
diffusione delle iniziative nel settore pubblico: solo il 5% delle pubbliche amministrazioni 
dichiara ad oggi di avere progetti strutturati, mentre un altro 4% di praticare lo Smart Wor-
king informalmente. A differenza di quanto avviene nelle piccole e medie imprese sono in 
pochi a dichiarare di non conoscere per nulla il concetto di Smart Working: l’approvazione 
della legge, le iniziative del Dipartimento Pari Opportunità e la direttiva della riforma Ma-
dia, insieme alla crescente attenzione mediatica sul tema, hanno sicuramente contribuito a 
sviluppare maggiore sensibilità e conoscenza sul tema. Non stupisce pertanto che quasi la 
metà del campione (48%) dichiari interesse per una prossima introduzione. 

Come nel settore privato, anche nel pubblico sono gli enti di maggiori dimensioni quelli 
più propensi a approcciare questo nuovo modo di lavorare: il 67% degli enti che dichiara 
di avere già iniziative, formali o informali o di volerle introdurre entro i prossimi 12 mesi, 
occupa oltre 100 addetti. Le iniziative presenti, però, molto spesso sono in fase sperimentale 
e vedono il coinvolgimento di una popolazione molto contenuta: spesso si tratta di poche 
unità. Sono pochi i casi in cui le sperimentazioni riguardano team estesi.

Nonostante il quadro normativo sopra citato, il 32% delle pubbliche amministrazioni del 
campione che ha partecipato alla rilevazione dichiara esplicitamente assenza di interesse 
nell’adozione di questa pratica o di non sapere se sarà introdotta in futuro. Le motivazioni 
principali addotte sono la percezione che tale approccio non si possa applicare alla propria 
realtà (66%), seguito dalla percezione di carenze di normativa o regolamentazione sul tema 
(27%) o dal limitato livello di digitalizzazione dei processi (18%).
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Rispetto alle organizzazioni private gli enti pubblici hanno non solo meno progetti strut-
turati, ma anche meno iniziative relative a specifiche leve. Confrontando le organizzazioni 
pubbliche e private di grandi dimensioni che sono tradizionalmente più sensibili su questi 
temi, il gap maggiore si riscontra nell’adeguatezza di dotazione tecnologica per il lavoro da 
remoto: se l’88% delle grandi aziende ha una dotazione adeguata, questo è vero solo per il 
58% degli Enti. Altrettanto significativo è il gap relativo alla flessibilità di luogo, ossia la pos-
sibilità saltuaria di lavorare presso la propria abitazione, tale possibilità viene data nel 48% 
delle grandi aziende, ma solo nel 22% degli Enti pubblici. Significativo è che invece l’istituto 
del telelavoro, spesso erroneamente associato allo Smart Working, sia presente in misura 
maggiore dagli enti pubblici (40%) che nelle grandi imprese (28%).

Il ruolo delle tecnologie e lo sviluppo delle competenze digitali 

Le tecnologie digitali oggi ampiamente disponibili sul mercato rendono possibile lo Smart 
Working abilitando in particolare la possibilità di scegliere il luogo e l’orario più opportuno 
per lavorare sia all’interno che all’esterno della sede aziendale.

Nelle grandi organizzazioni, a prescindere dalla presenza di un progetto di Smart Wor-
king, le tecnologie che supportano il lavoro da remoto sono già diffuse: in modo particolare 
le soluzioni a supporto della sicurezza e dell’accessibilità dei dati da remoto e da diversi 
device (95%) e le iniziative di mobility, come ad esempio la presenza di device mobili e mo-
bile business app (82%). Molto spesso inoltre sono presenti servizi di social collaboration 
integrati a supporto della collaborazione e della condivisione della conoscenza (61%), mentre 
meno diffuse sono le workspace technology che permettono un utilizzo più flessibile degli 
ambienti agevolando il lavoro in mobilità all’interno delle sedi aziendali (36%). 
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A fronte della presenza nelle aziende di questi strumenti, tuttavia, la loro reale diffusione 
e capacità di utilizzo tra i lavoratori è spesso inadeguata a consentire a tutti di lavorare da 
remoto o in mobilità interna con sufficiente efficacia e sicurezza. Ben l’86% delle grandi 
imprese che hanno lanciato progetti strutturati di Smart Working hanno dovuto a questo 
proposito effettuare investimenti tecnologici per accompagnare le iniziative. 

La dotazione tecnologica standard per consentire il lavorare da remoto si compone prin-
cipalmente di PC portatile, VPN e servizi di social collaboration. Solo quando necessari 
vengono introdotti device mobili come smartphone e tablet.

Possibili scelte per ovviare alla carenza di strumenti individuali, sono la condivisione di 
device a livello di unità organizzative (21%) e l’introduzione di logiche di utilizzo di device 
personali (Bring Your Own Device) (14%). Nel 14% delle organizzazioni la possibilità di lavo-
rare da remoto viene data solamente a chi in azienda già dispone della dotazione tecnologica 
necessaria.

La disponibilità di tecnologie digitali è una condizione necessaria per permettere alle per-
sone di svolgere il proprio lavoro anche da remoto. Affinché questo avvenga in modo efficace, 
tuttavia, occorre agire contemporaneamente sullo sviluppo di competenze digitali, anche di 
natura soft e non legate ai singoli strumenti, che siano trasversali rispetto al profilo profes-
sionale di ciascuno. 

Lo sviluppo di competenze digitali è rilevante nelle organizzazioni, non solo perché con-
tribuisce a rendere il lavoro più smart, ma anche perché, alla luce dell’impatto della digitaliz-
zazione sui processi aziendali è un requisito fondamentale per garantire l’employability delle 
persone nel medio lungo periodo. 

Per comprendere il livello di rilevanza dello sviluppo delle Digital Soft Skill, la ricerca ha 
coinvolto i CIO e gli IT executive che sono tra gli attori aziendali maggiormente coinvolti 
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nello sviluppo di queste competenze. Gli intervistati hanno evidenziato come la competenza 
prioritaria da sviluppare sia la capacità di ripensare prodotti, processi e attività lavorative 
utilizzando nuovi strumenti e canali digitali (58%) e la capacità di collaborare efficacemente 
in team virtuali e esercitando una leadership adeguata al contesto digitale (52%). A seguire 
la capacità di utilizzare efficacemente una vasta gamma di strumenti di comunicazione sce-
gliendo il più adeguato in funzione della situazione (32%) e viene posta attenzione anche ai 
temi della sicurezza e alla capacità di utilizzare le diverse tecnologie in modo consapevole 
e prudente nel rispetto della salute, produttività ed equilibrio personale e degli altri (32%).

Il contributo innovativo delle Start Up digitali allo Smart Working

Accanto alle tradizionali applicazioni che permettono di lavorare in modo Smart, ve ne 
sono altre emergenti sviluppate da start up che utilizzano tecnologie di analytics, artificial 
intelligence e sensoristica. Per approfondire quindi anche le applicazioni più innovative la ri-
cerca di quest’anno ha voluto fare un’analisi specifica sulle start up nazionali e internazionali6.

Da questo approfondimento sono emersi aspetti e trend che possono dare un importante 
contributo allo Smart Working, in particolare nel supportare le attività di comunicazione e 
collaborazione, per l’utilizzo efficace degli spazi fisici e il miglioramento del benessere delle 
persone. 

Per quanto riguarda in particolare il supporto ad attività di comunicazione e collaborazione 
in team virtuali, sono state rilevate start up che propongono soluzioni innovative relative a: 

• Sicurezza nell’accesso – sistemi che si occupano di facilitare l’accessibilità a dati e alle 
applicazioni in modo sicuro da qualsiasi luogo; 

• Automatizzazione di attività operative – soluzioni che permettono alle persone di es-

6 
La ricerca sulle start 

up è stata realizzata 

in collaborazione con 

l’Osservatorio Start 

Up Intelligence, per 

approfondimenti si veda 

la Nota Metodologica.
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sere più efficienti, automatizzando attività operative legate alla comunicazione o al co-
ordinamento. Ad esempio strumenti che supportano la categorizzazione delle mail, o 
propongono sistemi di task e project management per il miglioramento del teamwork, 
oppure permettono di aumentare l’efficacia delle riunioni definendo automaticamente lo 
scheduling sulla base delle disponibilità dei partecipanti, o disponendo di strumenti che 
aiutano a gestire e verbalizzare automaticamente i contenuti dei meeting. 

Alcune start up offrono soluzioni che permettono di migliorare il processo di ricerca e 
prenotazione di spazi fisici di lavoro dell’azienda, o la fruibilità degli stessi. In altri casi, 
rispondendo a un’esigenza di maggiore flessibilità nell’utilizzo di ambienti lavorativi in una 
logica “on demand” e utilizzando sistemi per la geolocalizzazione, alcune soluzioni permet-
tono di individuare e prenotare spazi di lavoro disponibili esterni alle sedi aziendali, come 
ad esempio gli spazi di coworking. 

Il contributo delle start up allo Smart Working non riguarda solo il supporto alle attività 
lavorative delle persone; in alcuni casi è volto a supportare la crescita nella motivazione delle 
persone e la work-life integration. In particolare si vanno diffondendo soluzioni che usando 
Mobile App, sensori e wearable device mirano a favorire comportamenti delle persone più 
orientati alla sicurezza, al benessere e alla salute anche nel contesto lavorativo. 

I benefici ottenibili con lo Smart Working 

I benefici ottenibili dall’introduzione dello Smart Working da parte delle aziende si sono 
dimostrati rilevanti e si possono misurare in termini di miglioramento della produttività, 
riduzione dell’assenteismo e riduzione dei costi per gli spazi fisici. 

Utilizzando le evidenze raccolte dall’Osservatorio attraverso survey e casi pilota, si può sti-
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mare l’incremento di produttività per un lavoratore derivante dall’adozione di un modello 
“maturo” di Smart Working nell’ordine del 15%. Volendo proiettare l’impatto a livello com-
plessivo di sistema Paese, considerando che sulla base della tipologia di attività che svolgono, 
i lavoratori che potrebbero fare Smart Working sono almeno 5 milioni, circa il 22% del totale 
degli occupati7 e che attualmente gli Smart Worker sono 305.000, l’effetto dell’incremento del-
la produttività media del lavoro in Italia ipotizzando che la pervasività dello Smart Working 
possa arrivare al 70% dei lavoratori potenziali, si può stimare intorno ai 13,7 miliardi di euro8.

Benché approssimate e puramente indicative queste stime aiutano a comprendere le enor-
mi potenzialità economico-sociali dello Smart Working.

I benefici, tuttavia, non sono soltanto per le imprese. Altrettanto concreti sono quelli per i 
lavoratori e che si possono misurare in termini di riduzione dei tempi e costi di trasferimen-
to, miglioramento del work-life balance e aumento della motivazione e della soddisfazione. 
Si può stimare, ad esempio, che il tempo medio risparmiato da uno Smart Worker per ogni 
giornata di lavoro da remoto sia di circa 60 minuti9, considerando che ciascuno faccia anche 
solo una giornata a settimana di remote working il tempo risparmiato in un anno è dell’or-
dine di 40 ore10 per Smart Worker: un piccolo tesoro di tempo e vita che potrebbe essere 
utilmente reinvestito.

Lo Smart Working, infine, consente di produrre benefici misurabili anche per l’ambiente 
ad esempio in termini di riduzione delle emissioni di CO2, riduzione del traffico, migliore 
utilizzo dei trasporti pubblici. Considerando che in media le persone percorrono circa 40 
chilometri per recarsi al lavoro9, sempre nell’ipotesi di un giorno a settimana di lavoro da 
remoto, si potrebbe ottenere un risparmio in termini di emissioni per persona pari a 135 kg 
CO2 all’anno.

7 
Gli occupati in Italia 

mediamente nell’anno 

2016 sono stati circa 

22.753.000 (Fonte: 

ISTAT). 

8 
Il costo del Lavoro 

medio del 2016 in Italia 

è stato pari a 27.800 € 
(Fonte: EUROSTAT).

9 
Fonte: Doxa – panel di 

lavoratori. 

10 
Ipotizzando 40 

settimane lavorative 

all’anno.
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Considerando dunque l’entità dei benefici dello Smart Working a livello di imprese, lavora-
tori e società ci si rende conto di come questi siano troppo importanti per potersi permettere 
di non sviluppare immediatamente un piano di interventi in grado di migliorare, accom-
pagnare e incentivare un fenomeno che può dare nuovo slancio e vitalità al nostro sistema 
Paese. 

Cosa c’è sotto la punta dell’iceberg?

Il 2017 nell’ambito dello Smat Working verrà sicuramente ricordato per l’approvazione 
della legge sul Lavoro Agile e per la crescente attenzione da parte dei media, ma sotto questi 
aspetti, che sono sotto gli occhi di tutti, c’è una realtà ben più complessa.

Nelle organizzazioni private di grandi dimensioni, cresce il numero di realtà che fanno 
Smart Working e i progetti si consolidano. Andando sotto la superficie si può vedere che in 
realtà il numero di organizzazioni che ha davvero cambiato il proprio approccio di organiz-
zazione del lavoro è ancora molto limitato. Ancora molto c’è da fare per rendere lo Smart 
Working un’occasione di cambiamento vero e profondo della cultura organizzativa. 

L’esperienza delle aziende più mature di grandi dimensioni mostra come la vera posta in 
palio sia l’affermarsi di una Result Based Organization, un’organizzazione capace di gene-
rare autonomia e responsabilità nelle persone, riconoscerne il merito e sviluppare talenti ed 
engagement verso l’innovazione e il cambiamento.

Nelle PMI cresce l’interesse e la presenza di iniziative anche se prevalgono ancora gli 
approcci più informali. In questo segmento di aziende rimane esclusa e disinteressata al 
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fenomeno una parte consistente della popolazione che, soprattutto nelle piccole aziende, 
appartengono a settori in cui lo Smart Working è più difficile da implementare o in cui il 
livello di digitalizzazione di processi è limitato. Si tratta di ritardi e reticenze che possono 
essere superati a patto che non si pretenda di applicare lo Smart Working secondo le stesse 
modalità che si sono affermate nei contesti delle imprese di maggiori dimensioni e tipica-
mente orientate ai servizi. Occorre invece risalire ai principi fondanti e sperimentare nuove 
modalità più adeguate a realtà di settori e dimensioni diverse da quelle nel quale fino ad 
oggi il modello si è affermato. Occorre in altre parole pensare a modalità di lavoro innova-
tive che possano portare i principi dello Smart Working anche a tutti quei lavoratori, oggi 
la maggioranza, che ne sono esclusi: operai, manutentori, venditori, sportellisti, addetti 
ai contact center, con il diffondersi della digitalizzazione, dei nuovi canali, di modelli di 
produzione e consumo avanzati, cambieranno attività, competenze, strumenti, ma anche 
aspirazioni e bisogni.

Nelle pubbliche amministrazioni, infine, nonostante gli apprezzabili sforzi a livello nor-
mativo, il quadro attuale relativo alla diffusione di iniziative è tutt’altro che incoraggiante. 
Le sperimentazioni e le azioni a livello di sistema, tuttavia, portano a sperare che il prossimo 
anno sia quello di un sostanziale cambio di passo e che proprio lo Smart Working possa 
rivelarsi un’occasione di rilancio e crescita di orgoglio ed entusiasmo per tanti lavoratori del 
pubblico impiego. 

La posta in palio è dunque elevata, ma occorre superare il tempo delle sperimentazioni 
per pochi e avviare progetti più coraggiosi e sistematici. Solo così la possibilità di ripensare i 
propri modelli di organizzazione del lavoro, di trovare nuovi spazi di flessibilità autonomia 
e responsabilizzazione sui risultati sarà estesa a tutti i lavoratori.
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Sotto la superfice dello Smart Working così come oggi lo conosciamo c’è dunque una 
grande opportunità di contribuire a ripensare il lavoro del futuro, per avere imprese e pub-
bliche amministrazioni più produttive e intelligenti, lavoratori più motivati e capaci di svi-
luppare i propri talenti e le proprie passioni e una società più giusta, sostenibile e inclusiva.  
Quel mondo più Smart in cui tutti noi vogliamo vivere!

Mariano Corso Fiorella Crespi
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I Rapporti con i risultati completi della Ricerca scaricabili da www.osservatori.net

Lo Smart Working in Italia: realtà a confronto
Il Rapporto descrive lo scenario di diffusione dello Smart Working nel contesto nazionale. In particolare 
si analizzano le iniziative implementate nel settore privato, realizzando un confronto dimensionale tra 
grandi organizzazioni e piccole medie imprese e nelle pubbliche amministrazioni. Si approfondiranno 
poi le iniziative sviluppate dalle grandi aziende in termini di caratteristiche dei progetti e leve di 
progettazione utilizzate.
Temi correlati: Risorse Umane e Organizzazione, Smart Working, PA.

Tecnologie e strumenti per lo Smart Working
Il Rapporto fornisce una panoramica sulla diffusione nelle grandi organizzazioni delle tecnologie digitali 
che abilitano lo Smart Working (social collaboration, mobility, soluzioni a supporto della sicurezza e 
dell’accessibilità e workspace technology) evidenziando i principali criteri e le criticità che guidano la 
scelta dei responsabili IT. Nel report verrà data una overview sui principali trend tecnologici innovativi 
derivanti dal mondo delle start up e descritte le principali digital soft skills che le persone devono 
sviluppare per lavorare in modo smart.
Temi correlati: Enterprise 2.0, Workspace Technology, Mobility, Unified Communication and Collaboration, 
Device, Social, Collaboration, Smart Working.

New Ways of Working: il punto sullo Smart Working in Europa
Lo Smart Working è un fenomeno di interesse non solo italiano ma anche internazionale. Uscendo 
dai confini nazionali emerge come il fenomeno che in Italia definiamo Smart Working sia un concetto 
presente, seppur con nomi, caratteristiche e livelli di maturità diversi, in numerosi Paesi europei.  
Il Rapporto si propone di fornire una panoramica della presenza di iniziative di flessibilità nei diversi 
Stati europei soffermandosi in particolare sull’approfondimento di alcuni nazioni che hanno da più 
tempo approcciato il tema. 
Temi correlati: Smart Working, Risorse Umane e Organizzazione.

I Rapporti
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L’Osservatorio Smart Working analizza, sulla base di ricerche annuali, l’evoluzione del 
modo di lavorare delle persone approfondendo diversi elementi: le policy organizzative, le 
tecnologie digitali abilitanti, gli spazi fisici e i comportamenti e gli stili di leadership. 

La Ricerca 2017 si è posta i seguenti obiettivi:
• Monitorare la diffusione dello Smart Working nelle organizzazioni presenti in Italia, 

approfondendo le iniziative nelle diverse leve di progettazione;
• Comprendere come le tecnologie digitali supportano l’introduzione dello Smart 

Working e quali sono le principali opportunità e criticità all’adozione;
• Identificare le best practice di Smart Working nel panorama nazionale;
• Monitorare la diffusione degli Smart Worker in Italia e il loro punto di vista sul tema;
• Monitorare l’evoluzione normativa sul lavoro agile e gli aspetti legati alla sicurezza;
• Analizzare il contributo delle start up tecnologiche allo sviluppo dello Smart Working.

La ricerca empirica è stata condotta attraverso due modalità di indagine: la somministra-
zione di questionari on line ai decisori aziendali e la realizzazione di interviste di appro-
fondimento per conoscere nel dettaglio le iniziative più rilevanti. A queste attività si sono 
affiancate l’analisi di fonti secondarie e il confronto diretto con gli esperti del settore tra cui 
i sostenitori della Ricerca e i partecipanti ai workshop dell’Osservatorio.
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Le grandi aziende

Per comprendere la vision degli interlocutori aziendali e meglio approfondire tutti i diversi 
aspetti che concorrono alla creazione di un modello di Smart Working sono stati coinvolti 
diversi attori: i Responsabili dei Sistemi Informativi (CIO) e i Responsabili delle Risorse 
Umane (HR) di aziende di grandi dimensioni (con più di 250 addetti) presenti in Italia.

I questionari on line
Al fine di perseguire gli obiettivi della Ricerca, si è partiti da un modello comune di in-

dagine per poi definire due diversi questionari erogati on line e diretti a due diversi target:
• Responsabili dei Sistemi Informativi (85 risposte): ha permesso di analizzare l’evoluzione 

delle dotazioni tecnologiche aziendali a supporto del lavoro in mobilità, individuando 
le principali iniziative intraprese in ambito ICT, Smart Workplace e Mobile Enterprise, 
analizzandone i trend di crescita e le Digital Soft Skill

• Responsabili delle Risorse Umane (131 risposte): ha permesso di analizzare la diffusione e 
l’evoluzione dei modelli di lavoro flessibile in termini di orario e luogo, di approfondire 
la governance di progetti di Smart Working, la presenza di iniziative legate alla Result 
Based Organization e la gestione dei Business Travel.

Nel complesso alle survey hanno risposto i referenti di 206 aziende appartenenti ai seguen-
ti settori:

• Automotive: 8%
• Commercio al dettaglio e all’ingrosso: 11%
• Edilizia/Costruzioni/Immobiliare: 2%
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• Farmaceutico/Chimico/Biotecnologie: 7%
• Finanza/Assicurazioni: 12%
• ICT & Telco: 8%
• Logistica/Trasporti: 3%
• Manifatturiero/Produzione: 21%
• Media/Intrattenimento: 2%
• Sanità/Medicina: 2%
• Utility/Energy: 8%
• Altro: 13%

Le interviste di approfondimento sui progetti
Nel corso della Ricerca sono state approfondite 35 iniziative, tra cui quelle candidate al 

contest “Smart Working Award”. Tale approfondimento è stato realizzato attraverso l’analisi 
di schede di descrizione del progetto compilate dai referenti aziendali e lo svolgimento di 
interviste di approfondimento. 

Tali interviste sono state condotte utilizzando due diverse prospettive:
• strategica, per indagare le esigenze da cui deriva l’iniziativa, gli obiettivi e i processi da 

supportare, la rilevanza delle soluzioni, la tipologia di applicazioni e servizi introdotti, le 
criticità riscontrate, gli sviluppi futuri, ecc.;

• organizzativa, per analizzare le modalità di introduzione e implementazione del pro-
getto, le funzioni aziendali sponsor dell’iniziativa, gli impatti organizzativi, i benefici 
rilevanti, ecc.
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I workshop di validazione
Il programma di Ricerca ha previsto un ciclo di tre workshop tematici a invito riservati a 

Executive e C-Level IT e HR e Facility Manager di organizzazioni pubbliche e private, non-
ché ai sostenitori dell’Osservatorio. Quest’anno sono state coinvolte 90 aziende per un totale 
di 195 partecipanti ai seguenti incontri:

• A workspace that works: tecnologie e ambienti per lavorare meglio (1 Marzo 2017).  
L’evento si è focalizzato sul tema del ripensamento del significato degli spazi di lavoro 
della logica con cui vanno concepiti alla luce delle esigenze dei lavoratori. Uno Smart 
Workplace deve essere flessibile e in grado di adattarsi in base al cambiamento delle 
modalità di lavoro delle persone. Durante l’incontro è stato approfondito anche il tema 
dell’integrazione degli spazi con le tecnologie digitali per ottenere una reale efficacia 
nell’utilizzo degli ambienti.

• Smart Working Technologies (12 Aprile 2017). L’evento ha evidenziato come la vera dif-
ficoltà nel garantire il successo di un progetto di Smart Working non ricada solo nella 
scelta e nell’introduzione di nuovi strumenti, ma anche nel fare in modo che questi siano 
efficacemente adottati e influenzino positivamente il modo di lavorare creando opportu-
nità di relazione e collaborazione più mature e coinvolgenti.

• Creating a Smart Work environment (21 Giugno 2017). L’evento ha approfondito le mo-
dalità e le dinamiche per cui i progetti di Smart Working e le iniziative di Welfare Azien-
dale contribuiscono ad aumentare l’engagement, la motivazione e il coinvolgimento del-
le persone in azienda. Inoltre il workshop ha approfondito i fattori critici di successo e le 
barriere alla diffusione dell’opportunità di convertire il premio di produzione in servizi 
di flexible benefit.
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Le piccole medie imprese

La ricerca di quest’anno ha coinvolto un campione di piccole e medie imprese rappresen-
tativo dei settori merceologici, della dimensione e della presenza sul territorio. Sono state 
analizzate 567 imprese con un numero di addetti compreso tra 10 e 249 suddivise in quattro 
aree geografiche (nord ovest, nord est, centro, sud e isole), per due classi dimensionali (pic-
cole aziende tra 10 e 49 addetti e medie aziende tra i 50 e i 249 addetti), per nove settori di 
impresa:

• Commercio
• Costruzioni & Edilizia
• Finance
• Hospitality & Travel
• ICT, Telco & Media
• Istruzione & Sanità
• Manifatturiero
• Servizi alle imprese
• Altro

Per la suddivisione nei 9 settori di impresa selezionati si è proceduto a riclassificare i setto-
ri ATECO. Il campione è stato stratificato secondo la distribuzione delle imprese ISTAT in 
Italia (dati pubblicati a dicembre 201511) e le elaborazioni complessive sono state realizzate 
pesando il contributo del campione di ogni classe dimensionale, settore e area geografica 
rapportata alla numerosità delle imprese italiane nella popolazione.

Il questionario è stato somministrato sia online sia telefonicamente ad un campione di piccole 
e medie imprese italiane scelto casualmente in ogni strato.

11 
www.istat.it



| 34 |
I risultati completi della Ricerca sono consultabili su www.osservatori.net

Smart Working: sotto la punta dell’iceberg
Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale

La Nota Metodologica

Le pubbliche amministrazioni

Per l’analisi sulle pubbliche amministrazioni è stato erogato un questionario on line struttura-
to ed è stato indirizzato ai referenti dell’area Risorse Umane e Organizzazione e ai Direttori Ge-
nerali delle pubbliche amministrazioni Italiane. È stato utilizzato il database fornito dall’Indice 
delle pubbliche amministrazioni (IPA).

Non sono state incluse nella rilevazione le pubbliche amministrazioni con meno di 10 addetti.
Il questionario, pur non statisticamente rappresentativo della popolazione di Enti pubblici, ha 

coinvolto 289 Enti Pubblici appartenenti alle seguenti tipologie di pubbliche amministrazione:
• Organi costituzionali o a rilevanza costituzionale o di amministrazione dello Stato: 3%
• Regioni e Province: 4%
• Comuni, Comunità montane, Città Metropolitane, Unione di Comuni, Camere di Com-

mercio, Parchi: 44%
• Aziende o Enti del servizio sanitario nazionale: 7%
• Altro: Istituti, scuole e università pubbliche, Enti pubblici non economici, … : 42%

Il questionario ha permesso di analizzare la diffusione e l’evoluzione dei modelli di lavoro 
flessibile in termini di orario e luogo, di approfondire la diffusione delle tecnologie digitali a 
supporto dello Smart Working, le caratteristiche degli ambienti di lavoro e l’evoluzione delle 
competenze in relazione alla Digital Transformation.

Per approfondire e chiarire alcuni progetti sono state realizzate anche alcune interviste 
telefoniche.
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I Lavoratori

La Ricerca di quest’anno ha voluto anche realizzare – in collaborazione con Doxa – un’in-
dagine sulle attuali modalità e pratiche di lavoro e sui benefici potenziali dati dall’introdu-
zione di forme di flessibilità, rivolta a 1.034 lavoratori.

Più precisamente, la survey ha indagato:
• la diffusione delle diverse modalità di lavoro tra gli utenti business;
• il livello di soddisfazione degli utenti rispetto alle attuali modalità di lavoro;
• la dotazione tecnologica a disposizione e l’impatto sull’attività lavorativa;
• la configurazione degli spazi di lavoro e il livello di adeguatezza;
• i fattori che coinvolgono e motivano rispetto al lavoro;
• la percezione dell’impatto dell’evoluzione tecnologica sul profilo di competenze.

La Ricerca è stata realizzata mediante la somministrazione di un questionario via Web 
(indagine CAWI) nel mese di maggio 2017 ad un campione significativo di individui (appar-
tenenti al panel Web di Doxa), che lavorano come impiegati, quadri o dirigenti in aziende di 
medio-grandi dimensioni (oltre 10 addetti).

Il target e le aree di rilevazione sono state così costituite: sono stati inviati, tramite modalità 
CAWI, questionari ad un campione rappresentativo dei lavoratori delle categorie indicate (fonte 
indagine ISTAT Multiscopo) pesato a seconda dei settori di appartenenza (codifica Ateco 2007). 
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Il censimento Start Up

L’analisi delle start up innovative legato all’universo Smart Working è stata realizzata in col-
laborazione con l’Osservatorio Startup Intelligence del Politecnico di Milano. Rientrano nell’a-
nalisi tutte quelle start up che, a partire da ottobre 2014, hanno ricevuto un finanziamento (di 
tipo Equity) da parte di investitori istituzionali, fondi di Venture Capital, Investment Company 
e Venture Incubator. Sono state censite ed analizzate 207 start up internazionali e 10 start up 
italiane.
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Di seguito si ringraziano in particolare le aziende che sono state maggiormente coinvolte 
nella Ricerca:

• A2a 
• Abb 
• Acea 
• Acegasapsamga 
• Acque Veronesi
• Airport Handling 
• Akzo Nobel Coatings 
• Alba Leasing 
• Ald Automotive Italia 
• Alfa Laval 
• Ali 
• Alleanza Assicurazioni 
• Annovi Reverberi 
• Ansaldo Sts 
• Arag Se
• Arcese Trasporti 
• Argo Tractors 
• Ariston Thermo 
• Assimoco
• Astaldi 
• Atlas Copco Italia 
• Automobile  

Club D'Italia

• Avis Budget Italia 
• Aviva Italia 
• Axa Italia
• Azienda Trasporti 

Milanesi Servizi 
• Azienda Trasporti 

Verona 
• Aziende Chimiche 

Riunite Angelini 
Francesco A.C.R.A.F. 

• Baker Hughes 
• Banca Nazionale Del 

Lavoro 
• Banca Piccolo Credito 

Valtellinese
• Banca Popolare Di 

Milano 
• Banca Sella 
• Barclays Bank Plc
• Bayer 
• Beiesdorf 
• Belron Italia 
• Benetton Group 

• Bennet 
• Biancamano 
• Bmw Italia 
• Bnp Paribas Lease Group 

Leasing Solutions 
• Bolton Alimentari 
• Borsa Italiana 
• Bosch Rexroth Oil 

Control 
• Bottega Veneta 
• Brembo 
• Bricoman Italia 
• Bsp Pharmaceuticals 
• Bticino 
• Business Integration 

Partners 
• Butali 
• Butan Gas 
• Capgemini Italia 
• Carcano Antonio 
• Ceme 
• Chiesi Farmaceutici 
• Cisco Systems Italy 
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• Città metropolitana di 
Torino

• Clariant Plastics & 
Coatings (Italia) 

• CNH Industrial Italia 
• Coca – Cola Hbc Italia 
• Coesia 
• Cofco Resource 
• Comau 
• Comifar Distribuzione 
• Comune di Bologna
• Cooperativa Ceramica 

D'Imola
• Cornerstone 

International 
• Cosmint 
• Costa Crociere 
• Credito Cooperativo 

Ravennate E Imolese 
• Dana Italia 
• Danieli & C. Officine 

Meccaniche 
• Dayco Europe 
• Dedagroup 
• Dhl Express (Italy) 

• Digital360 
• DNV GL Business 

Assurance Italia 
• Ds Smith Packaging  

Italia 
• Dussmann Service 
• Edison 
• Electrolux Italia 
• Elettronica 
• Eli Lilly Italia 
• Endress Hauser Italia 
• Enel Italia 
• Energia Territorio 

Risorse Ambientali Etra 
• Engie Italia 
• Eni 
• Ente Nazionale Per 

L'Aviazione Civile – Enac
• Esprinet 
• Essediesse Società Di 

Servizi 
• Esselunga 
• Euler Hermes
• Europ Assistance Service 
• Exprivia 

• Fabbrica D'Armi Pietro 
Beretta 

• Farid Industrie 
• Fashion Box 
• Fastweb 
• Fater 
• Felsinea Ristorazione 
• Fercam 
• Ferrero 
• Ferrovie Dello Stato 

Italiane 
• Ferrovienord 
• Findomestic Banca 
• Fondazione Irccs Istituto 

Neurologico Carlo Besta
• Fondazione 

Poliambulanza
• Fondazione Policlinico 

Universitario Agostino 
Gemelli

• Fondazione Telethon
• Fontana Luigi 
• Forgital Italy 
• Fox Networks Group 
• Gabrielli 
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• Generali Italia 
• Gesco Soc Coop Agricola
• Get Connected
• Gianni Versace 
• Giochi Preziosi 
• Gruppo Cimbali 
• Gruppo Pam 
• Guala Closures 
• Guccio Gucci 
• Heineken Italia 
• Helvetia Vita 
• Hera 
• Hilti Italia 
• Ibm Italia 
• IDC Italia 
• Ikea Italia Distribution 
• Ilva 
• Impresa Pizzarotti & C. 
• IMQ 
• Inail
• InfoJobs Italia 
• Intesa Sanpaolo 
• Iper Montebello 
• Iperal 
• Isa 

• Iss Facility Services 
• Istituto Europeo Di 

Oncologia 
• Italcementi Fabbriche 

Riunite Cemento
• Italdesign-Giugiaro 
• Italtel 
• Janssen Cilag 
• Jinglebell 

Communication
• Johnson Electric Asti 
• Kemet Electronics Italia 
• Kering Italia 
• Kone 
• La Zootecnica Group 
• Landi Renzo 
• Lattonedil Milano
• Lechler 
• Limacorporate 
• Liquigas 
• Liuni 
• Lonati 
• Loro Piana 
• M&G Finanziaria 
• Magna Closures 

• Manpower 
• Mars Italia 
• Marsh 
• Merck Serono 
• Metro Italia Cash And 

Carry 
• Microsoft 
• MIP Politecnico di 

Milano
• Mondelez Italia Biscuits 

Production 
• N&W Global Vending 
• Nestlé Italia
• Ntt Data Italia 
• Oerlikon Graziano 
• Osram
• Pam Panorama 
• Peg Perego 
• Pellini Caffè
• Perfetti Van Melle Italia 
• Philips 
• Pininfarina 
• Pirelli Tyre 
• Plantronics
• Politecnico di Milano
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• Poste Italiane 
• Prima Comunicazione 
• Progetto CMR 
• Rai Pubblicità
• Regione Lombardia
• Regus Group Companies
• Reti Televisive Italiane
• Risto 3 Ristorazione Del 

Trentino
• Rivacold 
• Roche 
• Roechling Automotive 

Italia 
• Romagna Giochi 
• S.I.L.C. Società Italiana 

Lavorazione Cellulosa 
• Sace 
• Sait Abrasivi 
• Salini Impregilo 
• Sanofi 
• Saras 
• Scarpe & Scarpe 
• Scm Group 
• Sedus Stoll 
• Sesa 
• Sherwin-Williams Italy 

• Siemens 
• Siram 
• Sirti 
• Sisal 
• Società Metropolitana 

Acque Torino 
• Sofinter 
• Sogin 
• Sopra Steria Group 
• Stiga 
• Swarovski Internazionale 

D'Italia 
• Tas Tecnologia Avanzata 

Dei Sistemi 
• Tecnologie Diesel E 

Sistemi Frenanti 
• Tenacta Group 
• Tenaris SA
• Terna Rete Italia 
• Tesmec 
• Tetra Pak Packaging 

Solutions 
• Texa 
• The Woods Digital 

Ecosystem
• Thun 

• together Skylab
• Twin Set Simona Barbieri 
• Ubi Banca Di Valle 

Camonica 
• Unicomm 
• Unicoop Firenze
• Unicredit 
• Unilever Italia 

Manufacturing 
• Università Iuav Di 

Venezia
• Versalis 
• VF Corporation
• Vittoria Assicurazioni 
• Vodafone Italia 
• Volkswagen Bank Gmbh
• Volvo Italia 
• Whirlpool Europe 
• Wind Telecomunicazioni 
• Wuerth 
• Zignago Vetro 
• Zobele Holding 
• Zurich Insurance Public 

Limited Company
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Il Gruppo di Lavoro

Mariano Corso
Responsabile Scientifico 

Fiorella Crespi
Direttore 

Alessandra Gangai
Ricercatore

Valerio Langé 
Analista

Martina Mauri
Ricercatore

Emanuele Madini
Senior Advisor

Luca Gastaldi
Senior Advisor

Jessica Pluchino
Senior Advisor

Si ringraziano inoltre: Romina Arata, Giona Capurso, Andrea Carotenuto, Rita Zampieri

Per qualsiasi commento e richiesta di informazioni: fiorella.crespi@polimi.it
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9.00 Registrazione e welcome coffee nell’area espositiva

9.30 Apertura dei lavori 

Umberto Bertelè 
Chairman degli Osservatori Digital Innovation,  
Politecnico di Milano

9.40 I risultati della Ricerca 2017 – Prima parte

Mariano Corso 
Responsabile Scientifico dell’Osservatorio Smart Working, 
Politecnico di Milano

Fiorella Crespi 
Direttore dell’Osservatorio Smart Working,  
Politecnico di Milano

10.10 Lo Smart Working è possibile se… 

Monica Parrella 
Dirigente generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Coordinatrice del progetto Lavoro Agile per il futuro della PA 

Francesca Gagliarducci 
Capo Dipartimento, Dipartimento per il Personale,  
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Maurizio Di Fonzo 
Chief HR, Organization and Change Management,  
Gruppo AXA Italia 

Franco Ghiringhelli 
Senior Vice President, Human Resources,  
Organization and ICT, Maire Tecnimont 

Giacomo Piantoni 
Direttore Risorse Umane, Gruppo Nestlé in Italia

11.30 I risultati della Ricerca 2017 - Seconda parte 

Fiorella Crespi 
Direttore dell’Osservatorio Smart Working,  
Politecnico di Milano

11.45 Tavola rotonda con i sostenitori della Ricerca 

Alessandro Magnino 
Head of Corporate Marketing, Vodafone Italia 

Luba Manolova 
Marketing Business Group Lead - Office,  
Marketing & Operations, Microsoft Italia 

Lorenzo Maresca 
Country Manager, Sedus Stoll

L’Agenda del Convegno 11 Ottobre 2017
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L’Agenda del Convegno

Enrico Miolo 
Smart Working initiative leader, Cisco 

Mauro Mordini 
Country Manager, Regus Italia e Malta

Massimo Roj 
Amministratore Delegato, Progetto CMR 

Ilaria Santambrogio 
Country Manager, Plantronics Italia

13.00 Accesso libero all’area espositiva 

 Sessione pomeridiana

14.15 L’edizione 2017 “Smart Working Award”

14.30 Presentazione dei progetti e cerimonia di consegna degli  
“Smart Working Award” 
Nella sessione sono previsti gli interventi dei referenti dei progetti

16.00 Chiusura dei lavori

Sul sito www.osservatori.net è possibile rivedere le riprese integrali  
del Convegno “Smart Working: sotto la punta dell’iceberg”

Visita www.osservatori.net e seguici sui nostri social network  



L’Infografica

Smart Working:
sotto la punta dell’iceberg
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SODDISFAZIONEMOBILITÀ DIGITAL SOFT SKILL

IL CONFRONTO:    SMART WORKER    &    ALTRI LAVORATORI

TEMPO LAVORATIVO
TRASCORSO IN AZIENDA

PIENAMENTE SODDISFATTO
DELLE MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE

DEL PROPRIO LAVORO

LEADERSHIP
& TEAMWORKING

TEMPO LAVORATIVO
DA CASA/ IN ALTRI LUOGHI

INSODDISFATTO
DEL PROPRIO LAVORO

SELF EMPOWERMENT
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46%

22%

17%39%



36% 7% 9% 35% 6% 7% 0%

INIZIATIVE STRUTTURATE

INIZIATIVE NON STRUTTURATE

INTRODUZIONE PREVISTA

ASSENTE, POSSIBILE INTRODUZIONE

ASSENTE, INCERTEZZA INTRODUZIONE

ASSENTE, DISINTERESSATO

NON CONOSCE IL FENOMENO

LA DIFFUSIONE DELLO SMART WORKING NELLE GRANDI AZIENDE

I MODELLI DI SMART WORKING NELLE GRANDI AZIENDE

LAVORO
DA REMOTO

47%

REVISIONE DEGLI SPAZI

6%

LAVORO DA REMOTO
E REVISIONE DEGLI SPAZI

47%

gra
ndi azie

nde



36% 7% 9% 35% 6% 7% 0%

INIZIATIVE STRUTTURATE

INIZIATIVE NON STRUTTURATE

INTRODUZIONE PREVISTA

ASSENTE, POSSIBILE INTRODUZIONE

ASSENTE, INCERTEZZA INTRODUZIONE

ASSENTE, DISINTERESSATO

NON CONOSCE IL FENOMENO

LA DIFFUSIONE DELLO SMART WORKING NELLE GRANDI AZIENDE

I MODELLI DI SMART WORKING NELLE GRANDI AZIENDE

LAVORO
DA REMOTO

47%

REVISIONE DEGLI SPAZI

6%

LAVORO DA REMOTO
E REVISIONE DEGLI SPAZI

47%

gra
ndi azie

nde
RESULT BASED ORGANIZATION

nella mia organizzazione...

DELLE ORGANIZZAZIONI SONO
MOLTO MATURE
SU TUTTE LE VOCI

le persone sono valutate in funzione
del raggiungimento dei risultati

i manager sono incoraggiati a dare
frequenti feedback ai collaboratori

le persone sono coinvolte
nella definizione dei propri obiettivi

gli obiettivi sono misurabili
e comunicati in modo chiaro

le persone sono incoraggiate
a partecipare attivamente
allo sviluppo dell’organizzazione

le persone sono incoraggiate a dare
frequenti feedback a colleghi e capi

i manager sono incoraggiati a delegare 
e attività tollerando i possibili errori

9% DELLE ORGANIZZAZIONI SONO
IMMATURE
SU TUTTE LE VOCI

18%

SENZA
PROGETTI STRUTTURATI
DI SMART WORKING

CON
PROGETTI STRUTTURATI
DI SMART WORKING



PMI&
PA LA INIZIATIVE DI SMART WORKING NELLE PMI

NON APPLICABILE
ALLA NOSTRA REALTÀ

53%

MANCANZA DI INTERESSE
E RESISTENZA

11%

NON SI SA
COME INTRODURLO

7%

ATTIVITÀ POCO
DIGITALIZZATA

7%

ELEVATI INVESTIMENTI
E COSTI RICHIESTI

6%

7% 15% 3% 12% 16% 40% 7%

INIZIATIVE STRUTTURATE

INIZIATIVE NON STRUTTURATE

INTRODUZIONE PREVISTA

ASSENTE, POSSIBILE INTRODUZIONE

ASSENTE, INCERTEZZA INTRODUZIONE

ASSENTE, DISINTERESSATO

NON CONOSCE IL FENOMENO

GLI OSTACOLI ALL’INTRODUZIONE NELLA PMI



PMI&
PA LA INIZIATIVE DI SMART WORKING NELLE PMI

NON APPLICABILE
ALLA NOSTRA REALTÀ

53%

MANCANZA DI INTERESSE
E RESISTENZA

11%

NON SI SA
COME INTRODURLO

7%

ATTIVITÀ POCO
DIGITALIZZATA

7%

ELEVATI INVESTIMENTI
E COSTI RICHIESTI

6%

7% 15% 3% 12% 16% 40% 7%

INIZIATIVE STRUTTURATE

INIZIATIVE NON STRUTTURATE

INTRODUZIONE PREVISTA

ASSENTE, POSSIBILE INTRODUZIONE

ASSENTE, INCERTEZZA INTRODUZIONE

ASSENTE, DISINTERESSATO

NON CONOSCE IL FENOMENO

GLI OSTACOLI ALL’INTRODUZIONE NELLA PMI

LA INIZIATIVE DI SMART WORKING NELLA PA

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE GRANDI AZIENDE

FLESSIBILITÀ DI LUOGO TECNOLOGIA TELELAVORO

22% 48% 56% 88% 40% 28%

5% 4% 8% 48% 20% 12% 3%

INIZIATIVE STRUTTURATE

INIZIATIVE NON STRUTTURATE

INTRODUZIONE PREVISTA

ASSENTE, POSSIBILE INTRODUZIONE

ASSENTE, INCERTEZZA INTRODUZIONE

ASSENTE, DISINTERESSATO

NON CONOSCE IL FENOMENO

LE LEVE DI FLESSIBILITÀ NELLA PA



SCOPRI DI PIÙ SU WWW.OSSERVATORI.NET

Seguici anche su



| 55 |
Le riprese dell’evento sono disponibili in video on demand su www.osservatori.net

Smart Working: sotto la punta dell’iceberg
Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale

I Relatori

Laureato in Finanza d’imprese presso l’Università Paris Dauphine dopo un master in controllo di ge-
stione ed audit presso l’Università La Sorbonne, ha iniziato la carriera in AXA in Francia come anali-
sta in organizzazione e poi come Controllore di Gestione delle compagnie assicurative danni. Nel 
1997 è responsabile del Controllo di gestione in AXA Assicurazioni. È stato Condirettore Generale di 
AXA SIM, Direttore pianificazione budget e risultati di AXA Assicurazioni e Direttore Procurement 
di AXA Italia. È stato anche responsabile dei progetti delle sedi di Torino Corso Marconi (2011), 

Milano Corso Como (2013) e più recentemente della ristrutturazione della sede di AXA MPS a Roma (2017) che di-
venterà l’unica sede di AXA a Roma. 

Pascal Bénard

Responsabile della 
Direzione HR Shared 
services,
AXA Italia e Program 
Manager del progetto 
smart working

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università LUISS di Roma, dopo un master in management pres-
so ISTUD, inizia la carriera come assistente di ricerca in contabilità e controllo di gestione e poi tra-
scorre otto anni come consulente. Ha insegnato argomenti finanziari per anni sia nell’ambito di pro-
grammi di formazione aziendale che in diverse università e business school. Nel 2001 entra a far parte 
di Mondadori come responsabile dell’area HR Development and Compensation & Benefit. Dopo due 
anni si sposta in Enel, dove trascorre 13 anni concludendo l’esperienza come senior vice president HR 

e Organizzazione della divisione Generazione, Energy Management e Mercati. Entra a far parte di AXA Italia nel 2015, 
come Direttore Risorse Umane, Organizzazione e Change Management e membro dell’Executive Committe. 

Maurizio Di Fonzo

Chief HR, Organization 
and Change Management, 
Gruppo AXA Italia

Laureata in scienze politiche presso l’Università “La Sapienza” e specializzata in diritto amministrativo 
e scienza dell’amministrazione presso l’Università di Bologna, ha iniziato la sua carriera professionale 
presso l’Istat e successivamente, dal 2000, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, prima come 
dirigente di seconda fascia all’Ufficio per il controllo interno e poi come Direttore Generale presso il 
Dipartimento per gli affari regionali, il Dipartimento per le politiche della famiglia e il Dipartimento 
per il coordinamento amministrativo. È stata docente stabile di scienza dell’organizzazione presso la 

Scuola nazionale di Amministrazione dal 2012 e dal 2014 e attualmente è docente temporanea nella stessa area. Dal 
2017 è Capo Dipartimento del Dipartimento per il Personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Francesca Gagliarducci

Capo Dipartimento, 
Dipartimento per il 
Personale, 
Presidenza del Consiglio 
dei Ministri
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Laureato in Business Administration nel 1991, entra nel management di Risorse Umane nel Gruppo 
Saipem, dove raggiunge la posizione di Development and Organization Manager. Nel 2002 si sposta a 
Parigi per occuparsi dell’acquisizione di Bouygues Offshore. Alla fine del 2003 diviene Senior Vice 
President Risorse Umane, Organizzazione e ICT presso Impregilo. Entra nel Gruppo Maire Tecnimont 
nel novembre 2005, ricoprendo l’incarico di Human Resources, Organization and ICT Senior Vice 
President. Da novembre 2012 è Presidente di Tecnimont S.p.A. 

Franco Ghiringhelli

Senior Vice President, 
Human Resources, 

Organization and ICT, 
Maire Tecnimont

Laureato in Economia e Commercio nel 1992 presso l’università Cattolica, ha iniziato la sua carriera 
nel mondo della consulenza e poi come Industrial Controller in Campari. Nel 1998 è entrato a far 
parte dell’attuale FCA, dove ha ricoperto diverse posizioni sia in Italia che all’estero. E entrato in CNH 
Industrial nel 2008 come Global Brand Controller per New Holland Agriculture. Ad oggi, da quasi 5 
anni ha il ruolo di CFO Iveco per i veicoli commerciali e, dal 2015, è anche CFO della Region EMEA.

Riccardo Iessi

EMEA Finance and 
Commercial Vehicles 

Segment,
CNH Industrial

In Hilti dal 2013, prima come Recruiting & Development Manager, dal 2016 nel ruolo HRBP per il 
Centro e Sud Italia e D&I Champion. Precedentemente ha lavorato per 8 anni all’interno del Gruppo 
Fiat in ambito gestione, formazione e sviluppo del personale.

Maria Vittoria Loi

HR Business Partner,
Hilti Italia
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Alessandro Magnino è Head of Corporate Marketing di Vodafone Italia con la responsabilità di defi-
nire l’offerta ed il go-to-market per i servizi e le soluzioni dedicate alle Grandi Aziende e alla Pubblica 
Amministrazione. Entrato in azienda nel 2012 ha ricoperto ruoli in ambito Marketing, Pre-Sales e 
Sales nell’ambito della Direzione Enterprise. Prima dell’ingresso in Vodafone ha lavorato in Nokia ed 
in consulenza nel Gruppo Value Partners. 

Alessandro Magnino

Head of Corporate 
Marketing, 
Vodafone Italia

Luba Manolova è la Responsabile della Divisione Office di Microsoft Italia, in precedenza SR Account 
Executive Telco& Media. Prima di entrare in Microsoft, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità 
nell’ambito Business Development, Vendite e Marketing in aziende top tier nel mondo telco, banking, 
payments e trasportation – Vodafone, Barclays Bank, SIA Group, Alitalia. Laureata con lode in 
Economia e Commercio alla Sapienza, Luba ha conseguito l’Executive MBA alla SDA Bocconi. 

Luba Manolova

Marketing Business  
Group Lead – Office, 
Marketing & Operations, 
Microsoft Italia

Lorenzo Maresca, 45 anni milanese, è laureato in Economia Aziendale alla Bocconi di Milano. 
Precedentemente Maresca ha acquisito esperienze manageriali presso importanti player internazio-
nali come Philips, Siemens, Continental e Yamaha. Da Agosto 2013 è country manager di Sedus Stoll 
Srl, la filiale italiana del gruppo Sedus Stoll AG. 
 

Lorenzo Maresca

Country Manager, 
Sedus Stoll
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Enrico Miolo lavora in Cisco dal 2010 e si occupa di soluzioni tecnologiche che permettono alle per-
sone di comunicare e collaborare in team. Esperto in Telepresence e Unified Communication, guida 
iniziative relative allo Smart Working e si occupa di progetti che consentono di ridurre i costi e au-
mentare l’efficienza delle aziende. Enrico Miolo è entrato in Cisco a seguito dell’acquisizione di 
Tandberg, dove ricopriva il ruolo di Area Manager per alcune zone d’Italia, Israele e Grecia. Laureatosi 
in Ingegneria delle Telecomunicazioni presso l’Università di Padova, ha lavorato per Nortel e British 
Telecom ricoprendo ruoli di tipo tecnico e commerciale in Italia e all’estero. 

Enrico Miolo

Smart Working 
initiative leader, 

Cisco

Mauro Mordini inizia il suo percorso professionale in UPS ricoprendo vari ruoli all’interno della filia-
le italiana per poi gestire progetti a livello europeo. È entrato in Regus nel 2001 con il ruolo di Country 
Manager per Italia coordinando negli anni anche altri paesi quali Israele e Malta. In questi 15 anni ha 
guidato la crescita della filiale italiana passando dagli iniziali 10 Business Center agli attuali 29. A 
partire dal 2016, dopo l’acquisizione da parte del gruppo di Spaces, ha esteso il proprio ruolo anche al 
nuovo brand.

Mauro Mordini

Country Manager, 
Regus Italia e Malta

Dirigente generale nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2006, ricopre attualmente 
l’incarico di Coordinatrice dell’Ufficio per gli interventi in materia di Parità e Pari Opportunità. 
Avvocata e dottore di ricerca in diritto della banca e dei mercati finanziari, ha lavorato per cinque anni 
nel settore normativo dell’area Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d’Italia. Autrice di pubbli-
cazioni e saggi, le sue aree principali di interesse attuali sono le pari opportunità, il lavoro pubblico, 
l’organizzazione del lavoro. Dal 2013 è Presidente del CUG della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
e dal 2016 è membro del Consiglio di Amministrazione dell’agenzia europea EIGE. 

Monica Parrella

Dirigente generale 
della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – 
Coordinatrice del progetto 

Lavoro Agile per il futuro 
della PA
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Laureato in Business Administration presso l’Università Bocconi a Milano, è sposato e padre di due 
ragazzi. Da gennaio 2013 è il Direttore Risorse umane del Gruppo Nestlé in Italia. Manager Nestlé di 
consolidata esperienza nazionale ed internazionale e guida tutte le attività strategiche relative alle ri-
sorse umane e alla crescita professionale delle circa 5.000 persone che lavorano per il Gruppo in tutta 
Italia, occupate negli 11 stabilimenti produttivi presenti nel Paese – oltre alla sede centrale di Assago. 
È parte del Gruppo da oltre 20 anni, all’interno del quale ha ricoperto ruoli di sempre maggiore re-

sponsabilità, fino ad essere nominato nel 2004 CFO di Sanpellegrino S.p.A. (carica che ha ricoperto fino all’ultima no-
mina a Direttore Risorse umane).

Giacomo Piantoni

Direttore Risorse Umane, 
Gruppo Nestlé in Italia

Da gennaio 2014 in Hilti Italia come responsabile del team Labour che gestisce le attività afferenti alla 
normativa del lavoro, sindacale e contenzioso. Precedentemente ha lavorato in varie aziende del setto-
re Real Estate in ambito gestione del personale, normativa, contenzioso, sindacale e payroll. 

Alessandra Polito

Labour Team Leader,
Hilti Italia

Nel 1994 fonda a Milano Progetto CMR, oggi tra le maggiori società di progettazione integrata in 
Italia e tra i primi 100 studi di architettura al mondo. Nel corso della sua attività lavorativa ha conso-
lidato una significativa esperienza, sia in Italia che all’estero, in progetti di pianificazione urbana, ar-
chitettonica e space planning, promuovendo “new ways of working” improntati all’efficienza, flessibi-
lità, design e qualità. 

Massimo Roj

Amministratore Delegato, 
Progetto CMR
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Da maggio 2014 Ilaria Santambrogio è Country Manager di Plantronics Italia. Dopo una carriera di 
14 anni all’interno della multinazionale leader in ambito dispositivi audio professionali, il nuovo ruolo 
conferma le sue doti di leadership al femminile. Ilaria è testimonianza dell’applicazione della filosofia 
Smarter Working da parte di Plantronics, che permette alle risorse di organizzare dove e quando lavo-
rare, focalizzando l’attenzione sui risultati e sul rapporto di fiducia azienda-dipendente. Sposata, 43 
anni, è mamma di Anastasia e Giordano.

Ilaria Santambrogio

Country Manager, 
Plantronics Italia

Sposato, due figli, due cani, laurea in economia aziendale in Bocconi, una carriera sostenibile in HR 
in Italia e all’estero, in multinazionali di diversi settori. Attratto dall’affascinante e complesso mondo 
dell’ospitalità italiana del settore crocieristico, approda in Costa Crociere nel 2004 dove oggi ricopre il 
ruolo di Vice President Human Resources. Investe energie ed entusiasmo nella continua evoluzione 
del modo di lavorare dell’azienda attraverso le persone, trasformando benessere sul lavoro in maggio-
re performance. Concepisce HR come una funzione di business e si misura solo con l’impatto concre-
to generato. 

Paolo Tolle

Vice President Human 
Resources,

Costa Crociere

Laureato in Economia Aziendale alla LUISS Guido Carli nel 2005, comincia la sua carriera nel gruppo 
bancario Dexia in Italia e poi in UK fino al 2010 dove si occupa di finanziamenti nel settore delle in-
frastrutture ed energia. Ricopre diversi ruoli tra Londra e Parigi in fondi di investimento nel settore 
delle energie rinnovabili, prima di conseguire un MBA alla London Business School. Rientra in Italia 
nel 2014 per occuparsi di consulenza strategica per grandi aziende e fondi di investimento in The 
Boston Consulting Group, nel 2015 entra nel Gruppo Generali ricoprendo il ruolo di responsabile per 
le iniziative di innovazione organizzativa e di governance dei progetti strategici HR in Generali Italia. 

Simone Viola

Innovazione Organizzativa 
e HR Governance,

Generali Italia
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Studi di caso

L’Osservatorio Smart Working ha promosso la sesta edizione del contest “Smart Working 
Award” con l’obiettivo di creare occasioni di conoscenza e condivisione dei progetti realizzati 
in tale ambito e volendo promuovere le aziende che maggiormente si sono distinte per la loro 
capacità di innovare le modalità di lavoro in ottica Smart Working.

Gli Studi di caso presentati sono:
• Axa Italia
• CNH Industrial
• Costa Crociere
• Generali
• Hilti
• Benetton
• Cameo

Sul sito www.osservatori.net si potranno consultare tutti gli Studi di caso, oggetto di 
approfondimento della Ricerca 2017.



| 64 |
I risultati completi della Ricerca sono consultabili su www.osservatori.net

Smart Working: sotto la punta dell’iceberg
Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale

Studi di caso

Caso vincitore
Smart Working 

Award
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AXA Italia ripensa il lavoro nel settore assicurativo: 
non solo spazi, ma anche una cultura smart

L’AZIENDA

Con 165.000 dipendenti e 107 milioni di clienti in 64 Paesi, il 
Gruppo AXA è tra i leader mondiali nel settore della prote-
zione e tra i primi brand al mondo per riconoscibilità. AXA, 
occupandosi di protezione, accompagna i clienti con solu-
zioni e servizi di protezione adattabili alle diverse esigenze. 
Forte di una rete agenziale altamente professionale, com-
posta da circa 650 agenzie, è tra i leader di mercato nella 
bancassicurazione, in partnership con il Gruppo Montepa-
schi. AXA è presente in Italia in una logica multi distributi-
va, attraverso il Gruppo AXA Italia, di cui fanno parte AXA 
Assicurazioni, AXA MPS e Quadra Assicurazioni.

L’ESIgENZA

AXA Italia vuole reinventare il modo di lavorare nel set-
tore assicurativo attraverso un cambiamento della cultura 
aziendale  favorendo un modello basato sulla fiducia e sulla 
performance, prestando particolare attenzione al benessere 
e al coinvolgimento di tutti i dipendenti. 

LA SOLUZIONE IMPLEMENTATA

Per AXA lo Smart Working rappresenta un aumento della 
essibilit  e responsabilizzazione delle persone attraverso 

un grande investimento sul cambiamento culturale, che in-
clude l’approccio al lavoro, la leadership, l’architettura dello 

spazio lavorativo e un nuovo modo di collaborare e comuni-
care insieme.
Lo Smart Working di AXA non è quindi soltanto una reazio-
ne alle opportunità offerte da nuove soluzioni tecnologiche, 
una risposta al desiderio di “fare qualcosa di nuovo” per i 
pi  giovani  di rendere gli spazi pi  attraenti  di semplificare 
le regole organizzative che determinano la gestione delle 
risorse umane o gli orari e i luoghi di lavoro: è anche questo, 
ma non solo.

Il progetto, denominato “Smart working, smart life”, è stato 
promosso dalla Direzione HR col coinvolgimento nel team di 
progetto delle funzioni IT, Procurement, Communication e 
Operations e si è snodato attraverso:

• l’elaborazione di una policy HR ad hoc, oggetto di un 
accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali;

• un piano IT per dotare tutti i collaboratori di strumenti 
adeguati al lavoro in mobilità;

• la definizione di un piano di engagement e di supporto 
per i manager e per tutti i collaboratori coinvolti;

• la promozione di modelli comportamentali e di leader-
ship orientati ai principi dello Smart Working;
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• la riprogettazione degli spazi aziendali in ottica smart 
spaces*; 

• un piano di comunicazione ad hoc per i dipendenti per 
accompagnarli in ciascuna fase del progetto.

Il progetto è iniziato a marzo 2016 con un pilota che ha coin-
volto 110 collaboratori; in parallelo un assessment è stato 
realizzato su tutte le funzioni aziendali per valutare il loro 
grado di maturità in relazione alle caratteristiche del pro-
getto  i risultati dell’assessment hanno permesso di definire 
dei piani d’azione specifici per le funzioni meno mature e di 
costruire le 7 diverse wave del piano di deployment, inizia-
to, dopo la conclusione molto positiva del pilota, ad ottobre 
2016 e concluso ad ottobre 2017. 
L’accesso al progetto ha previsto, per ogni wave, un meeting 
preliminare con i manager delle funzioni coinvolte per pre-
sentare il modello smart working AXA e la policy HR; succes-
sivamente, una sessione di mezza giornata è stata dedicata 
all’engagement di tutti i colleghi degli uffici compresi nella 
wave e un’ulteriore sessione di mezza giornata è stata dedi-

* L’ottica smart spaces si riferisce all’activity based layout, un modo per favori-
re le idee  il loro scam io e la loro realizzazione. uesto significa  
• spazi condivisi, scrivanie condivise e spazi riservati alle diverse Direzioni
• libertà di muoversi di più durante la giornata lavorativa 
• più spazi per la condivisione e per la concentrazione

cata in modo specifico al management per affrontare gli stili 
di leadership da sviluppare in un contesto di Smart Working.
Dopo la partenza di ciascuna wave e per i successivi 2 mesi, 
i manager sono stati accompagnati nel cambiamento attra-
verso meeting bisettimanali con il team di progetto. Dopo 
4/5 mesi è stata erogata una survey a tutti i dipendenti degli 
uffici coinvolti  sia manager che collaboratori  per raccogliere 
i feedback; i risultati sono stati presentati in una sessione 
di follow up in video conferenza, occasione in cui sono stati 
raccolti anche i feedback dei lavoratori che non sono entrati 
nel progetto di Smart Working.

La policy prevede:

• l’approvazione del manager alla richiesta di un suo colla-
boratore di aderire allo Smart Working,

• la possibilità per il collaboratore e per il manager di so-
spendere o revocare l’adesione allo Smart Working

• la possibilit  di lavorare da remoto fino a  giorni ogni 
settimana, concordati di volta in volta tra il collaboratore 
e il manager, senza vincoli di luogo,

• la frequentazione di un corso sulla sicurezza per poter 
accedere all’iniziativa.
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L’adesione volontaria al progetto si formalizza con la sotto-
scrizione di un accordo individuale con il dipendente; il ma-
nager può richiedere la sospensione o la revoca dell’accesso 
allo mart or ing di un dipendente ualora si verifichino 
comportamenti e/o risultati non in linea con quanto atteso. 
Dal momento dell’adesione allo Smart Working non sono 
previsti né timbrature né straordinari, sostituiti con un unico 
giustificativo che registra le giornate di lavoro da remoto e 
una timbratura unica per le giornate di lavoro in sede. L’ade-
guamento della dotazione tecnologica di ciascun dipendente 

 stata oggetto di investimenti significativi  in modo che 
a ciascuno sia consentito l’accesso allo Smart Working; in 
particolare  si  provveduto alla sostituzione di tutti i  fissi 
a favore di PC portatili, l’installazione di softphone e della 
VPN e l’adeguamento dei sistemi IT per permettere l’accesso 
a tutti gli applicativi al di fuori della sede aziendale.
Il cambiamento culturale, sintetizzato dal motto “trust & 
achievement”, prevede che si lavori su obiettivi: in smart 
working l’orario di lavoro non è più controllato, non ci sono 
più gli straordinari ma soltanto gli obiettivi condivisi con il 
proprio responsabile.
Gli spazi aziendali sono stati riprogettati avendo in mente 
il loro effetto sui comportamenti delle persone. È stata data 
importanza alla differenziazione degli ambienti aumentando 
la disponibilità:

• di spazi di collaborazione, come ad esempio spazi per riu-
nioni informali, stand up meeting e con diverse soluzioni 
di arredo per valutare l’utilizzo effettivo e il gradimento 
delle persone;

• di spazi dedicati alla concentrazione;
• di spazi dedicati alla socializzazione.

Tutti gli spazi di collaborazione sono dotati di monitor, 
webcam e sistema audio, in modo che sia sempre possibile 
partecipare da remoto ad ogni riunione, il cui invito deve 
sempre comprendere un link per la connessione da remoto. 
Sia presso la sede di Milano, sia presso quella di Roma, non 
sono pi  previste scrivanie o uffici assegnati  presso la sede 
di Milano, inoltre, sono stati realizzati degli spazi individuali 
dedicati esclusivamente al benessere individuale del dipen-
dente  strutturati sulla base delle scoperte scientifiche pi  
recenti in modo da favorire il relax e diminuire lo stress.
Per quanto riguarda lo stile manageriale, l’iniziativa preve-
de un approccio all’organizzazione del lavoro basato sulla 
fiducia e la focalizzazione sui risultati  che combina in modo 
virtuoso essibilit  autonomia e collaborazione e offre alle 
persone gli strumenti e i luoghi di lavoro più adatti per farlo, 
secondo un approccio integrato e globale.
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AXA Italia ripensa il lavoro nel settore assicurativo: 
non solo spazi, ma anche una cultura smart

I BENEFICI

Il progetto, da ottobre 2017, consente a 1.400 persone, ovve-
ro al 94% dei dipendenti di AXA Italia, di aderire allo Smart 
Working. Circa il 65% dei dipendenti ha già aderito all’i-
niziativa. alle analisi effettuate fino ad ora risulta che le 
giornate di lavoro da remoto sono in media 1,1 per settima-
na. Dalle survey che accompagnano ciascuna wave è emerso 
che il 97% dei collaboratori ritiene che l’esperienza di Smart 
Working sia positiva o molto positiva, il 76% dichiara un in-
cremento della produttivit  l’  un aumento dell’efficacia  
l’  un miglioramento del or  life balance. nfine  il  
dei collaboratori afferma che lo Smart Working ha aumenta-
to la propria motivazione.
La riprogettazione degli spazi e il desk sharing permettono 
inoltre di ottimizzare il numero di postazioni individuali del 
30% (0,7 postazioni per persona) permettendo un migliore 
uso degli spazi e una ottimizzazione dei costi.
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Un progetto che parte dai millennial:  
il caso CNH Industrial

L’AZIENDA

CNH Industrial è un leader globale nel settore dei capital good 
che, attraverso i suoi vari business, progetta, produce e com-
mercializza macchine per l’agricoltura e movimento terra, 
camion, veicoli commerciali, autobus e veicoli speciali, oltre ad 
un ampio portfolio di applicazioni powertrain.
L’azienda è presente in 180 Paesi, con quasi 63.000 persone 
(di cui oltre 17.000 in Italia) in 64 stabilimenti produttivi e 49 
centri di ricerca e sviluppo. 
Nel 2017, per il settimo anno consecutivo, è stata nominata “In-
dustry Leader” negli Indici Dow Jones di sostenibilità mondiali 
ed europei, ed è oggi l’azienda più sostenibile al mondo nel 
settore dei capital good.

L’ESIGENZA

Il progetto si inserisce in un percorso avviato nel 2015, volto ad 
individuare iniziative e progetti che potessero rendere l’azien-
da da una parte più attrattiva per giovani talenti e dall’altra 
più vicina alle esigenze di tutti i propri dipendenti, in un’otti-
ca di employer branding e di una progressiva trasformazione 
della cultura aziendale. Le esigenze prioritarie emerse da tale 
percorso sono state la richiesta di un miglior bilanciamento tra 
vita privata e lavorativa  insieme ad una maggiore essibilit  in 
termini di tempi, spazi e strumenti tecnologici di lavoro.

LA SOLUZIONE IMPLEMENTATA

el  un laboratorio definito mart ab  ha previsto il 
coinvolgimento di circa 20 millennial di varie funzioni azienda-
li, chiamati a sviluppare delle idee su possibili trasformazioni 
da apportare all’azienda per renderla più attrattiva ed innova-
tiva. ulla base di indicazioni emerse da tale or shop  nato 
ufficialmente  nel  il progetto di mart or ing  con lo 
slogan ufficiale di ostruiamo un modo di lavorare migliore  
per bilanciare meglio l’equilibrio tra vita lavorativa e privata. 

sso garantisce  infatti  da un lato un maggiore grado di es-
sibilità ai dipendenti e dall’altro permette, tramite servizi pre-
senti direttamente in azienda, di poter risparmiare tempo della 
propria vita e tra lavorativa. ul primo fronte si posizionano il 
progetto principale di “Lavoro da Casa” e la “COMF-Location”, 
che offre la possibilità, per un giorno a settimana, di lavorare da 
una postazione prenotabile on-line presso una delle altre sedi 
di orino o uella di an auro orinese. er uanto riguarda 
i servizi in azienda si annoverano il servizio di lavanderia, la 
consegna di prodotti farmaceutici  il dinner ta e a a  la conse-
gna degli ac uisti effettuati online ed il boo  sharing.
l progetto di mart or ing nel suo complesso  curato da un 

team composto da una risorsa ad hoc (millennial e proveniente 
dallo mart ab  inserita all’interno della irezione  nel 
team di “Leadership Development”), dall’HR Country Manager 
Italia, dai due HR Manager EMEA e dai manager dei team di 

Caso vincitore
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Un progetto che parte dai millennial:  
il caso CNH Industrial
eadership evelopment e di ervice eliver . l progetto di 

“Lavoro da Casa” è stato avviato a novembre 2016 e successiva-
mente rinnovato a maggio 2017 nella forma di progetto pilota, 
esteso a uasi  persone delle sedi pilota orino e an au-
ro Torinese). L’avvio del progetto è stato preceduto da un’anali-
si di “readiness” effettuata a luglio 2016 su circa 4000 persone, 
corrispondenti alla totalità dei dipendenti delle sedi pilota 
con esclusione dell’ambito anufacturing  al fine di verificare 
quanto le diverse funzioni aziendali fossero “pronte” a prender-
vi parte sulla base delle mansioni e delle attività svolte, degli 
strumenti tecnologici utilizzati nonch  al possibile beneficio 
atteso in termini di produttività aziendale. I risultati di tale 
readiness hanno costituito la base per definire poi il numero di 
dipendenti da inserire all’interno del progetto pilota.
L’iniziativa prevede la possibilità di lavorare un giorno a setti-
mana da un domicilio precedentemente dichiarato in seguito 
alla sottoscrizione di un accordo individuale tra le parti e la 
compilazione di un documento di autocertificazione in forma 
di chec list  con cui il dipendente conferma l’idoneit  della 
propria postazione lavorativa a quanto previsto dalla policy 
aziendale in termini di ergonomia e sicurezza. Il dipendente 
deve inoltre garantire la funzionalità della connessione in-
ternet  o superiore  che resta a suo carico. a polic  non 
prevede il riconoscimento di ore di straordinario né la possibili-
tà di lavorare da casa durante le chiusure aziendali o nei giorni 

festivi. La giornata di “Lavoro da Casa” viene concordata tra 
ogni capo e i propri collaboratori, generalmente via mail e con 
qualche giorno di preavviso.
La connessione alla rete aziendale avviene dal laptop aziendale 
via VPN e la comunicazione e la collaborazione sono garan-
tite tramite un software di messaggistica istantanea e VoIP. A 
livello di dotazione tecnologica, ci si è trovati pronti in quanto 
la diffusione di laptop era già decisamente alta per via di una 
progressiva sostituzione dei  fissi a favore di uelli portatili 
attuata dall’azienda negli ultimi anni.
Nelle settimane precedenti all’avvio, alla popolazione pilota 
è stato erogato un training obbligatorio in termini di salute 
e sicurezza sul posto di lavoro, di policy HR sul “Lavoro da 
Casa” ed è stata fornita una panoramica aziendale sulle fasi del 
progetto e sugli obiettivi. Inoltre, il processo è stato fortemen-
te supportato da sessioni formative di change management 

 ndustrial mart hange  per i manager responsabili di 
collaboratori aderenti al pilota. Per tutti i manager basati a To-
rino e an auro sono state effettuate  nella forma di or shop 
d’aula  sessioni della durata di  ore. l fine di rendere esplicita 
la volontà di sostenere con forza il progetto, gli incontri sono 
stati introdotti da membri del top management aziendale.  
È stata, inoltre, realizzata anche un’edizione per tutti i manager 
basati in un sito differente, fornita in forma di telepresence.
In più, è stato anche realizzato un focus group per il mondo 
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anufacturing per capire le possibili azioni di mart or ing 

da avviare sui siti produttivi.
noltre  al fine di migliorare la dimestichezza dei dipendenti 

con gli strumenti informatici utilizzati da remoto, sono state 
offerte a tutti i dipendenti delle sedi pilota alcune sessioni for-
mative ad accesso libero mar echnolog  for users  realiz-
zate dalla funzione ICT in collaborazione con il team di pro-
getto mart or ing. lle sessioni  stato possibile collegarsi 
tramite conference call e shared des top  in modo da assistere 
dalla propria postazione alla spiegazione, relativa all’utilizzo di 
alcuni tool aziendali fondamentali per lavorare al di fuori dalla 
sede aziendale.

uest’ultima  come tutte le altre iniziative di mart or ing al 
di fuori del “Lavoro da Casa”, ha coinvolto l’intera popolazio-
ne impiegatizia dei siti di orino e an auro  per un totale di 
circa 4000 persone.

I BENEFICI

Nel dettaglio, il progetto pilota di “Lavoro da Casa” ha coin-
volto 682 persone, individuate tra 884 richiedenti provenienti 
da una popolazione potenziale di 1246 dipendenti, preselezio-
nati sulla base dei risultati della readiness e delle loro attività. 
Durante il progetto pilota ai dipendenti coinvolti sono state 
somministrate brevi survey di monitoraggio degli aspetti critici 
e benefici dell’iniziativa. l termine del pilota nel mese di 

maggio 2017, sono stati condotti due focus group (di circa 20 
persone ciascuno) per la valutazione complessiva dell’iniziativa 
nei primi sei mesi di sperimentazione.

alle surve  di impatto  a livello di benefici per i dipendenti il 
 dei rispondenti dichiara una migliore or life balance  il 
 maggiore motivazione e il  un’accresciuta efficacia sul 

lavoro. Per quanto riguarda i manager, in riferimento agli stessi 
temi dichiarano un miglioramento nel  dei casi or life 
balance), maggior motivazione nell’88% dei casi e maggior 
efficacia nel  dei casi.
Inoltre, sempre dalle analisi differenziate per manager e dipen-
denti, emerge come la capacità di gestione delle urgenze sia 
migliorata secondo il 68% dei rispondenti tra i dipendenti, dato 
confermato dal 46% dei manager. Anche il coordinamento con 
i manager di riferimento e con i colleghi è migliorata; aspetto, 
quest’ultimo, confermato dai dipendenti e dai manager. L’au-
mento medio di produttività dichiarato dai lavoratori è pari al 
17%, con picchi del 19% per i collaboratori che fanno “Lavoro 
da Casa” regolarmente, ogni settimana.

i  inoltre osservata una riduzione sia dell’assenteismo  sia 
delle ore medie di straordinario per persona.

 livello ambientale  i benefici sono stimati in  minuti di 
tempo risparmiati, in media, per ciascuna persona in ogni gior-
no di avoro da asa  corrispondenti a  m non percorsi.
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Sm@rt Working Costa – Moving Forward!

L’AZIENDA

Costa Crociere (www.costacrociere.it) è una compagnia ita-
liana che fa parte di Carnival Corporation&plc, il più grande 
gruppo crocieristico al mondo. a  anni le navi della otta 
Costa portano in tutti i mari del mondo l’ospitalità e le au-
tentiche vacanze in stile italiano, all’insegna di cibo squi-
sito, vini selezionati, esperienze di shopping uniche e una 
vasta offerta di famosi marchi italiani. ttualmente la otta 
Costa comprende 15 navi in servizio, tutte battenti bandiera 
italiana. Nel 2019 e 2021 è prevista la consegna di altre due 
nuove navi di ultima generazione, alimentate a gas natu-
rale liquefatto (LNG), il combustibile fossile più “pulito” al 
mondo, una vera e propria innovazione a livello ambientale. 
Costa rappresenta l’eccellenza italiana ed ogni giorno eccede 
le aspettative dei propri ospiti con esperienze di vacanza 
uniche ed indimenticabili, grazie ai circa 19.000 dipendenti 
in tutto il mondo, che lavorano quotidianamente per offrire 
il meglio dell’Italia a bordo, in 140 differenti itinerari, 250 
destinazioni e 60 porti di imbarco.

L’ESIGENZA

Il progetto nasce dalla volontà di Costa Crociere di sviluppa-
re un cambiamento culturale adatto ad affrontare le sfide del 
futuro  sviluppando un diverso e pi  efficace modo di lavora-
re, parallelamente ai nuovi investimenti sull’innovazione nel 

prodotto e nelle navi della otta. o mart or ing  come 
nuova modalit  organizzativa  risponde alla domanda di es-
sibilità e di bilanciamento fra vita privata e vita lavorativa 
emersa dal personale, rappresentando al contempo un’op-
portunità per migliorare i risultati di business. L’azienda, 
inoltre, vuole posizionarsi nel mercato del lavoro quale Em-
ployer of Choice, puntando alla soddisfazione e al coinvolgi-
mento dei propri dipendenti, non solo nel lavoro quotidiano 
ma anche nell’ambito di progetti tesi a trasformare il tessuto 
aziendale attraverso un nuovo modo di relazionarsi e di 
gestire le persone.

LA SOLUZIONE IMPLEMENTATA

l progetto m rt or ing osta  oving or ard   
sponsorizzato dal direttore generale, dai vice-president di 
tutti i dipartimenti e dalla Direzione HR. Nel corso dello 
sviluppo del progetto sono stati inoltre coinvolte diver-
se funzioni di competenza tra cui le funzioni Training & 
Development “Costa Campus”, per lo sviluppo della for-
mazione interna, le funzioni Internal ed External Commu-
nication, la funzione IT Operation & Infrastructures per 
l’adeguamento della dotazione tecnologica delle persone, 
la funzione orporate state  acilit  anagement per la 
valutazione dell’adeguatezza degli spazi aziendali, i medici 
competenti e l’  per un confronto sugli aspetti di salute 
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e sicurezza e le  con le uali  stato sottoscritto l’accor-
do. Il progetto si articola in quattro fasi: nella fase di Visio-
ning, realizzata col coinvolgimento del top management, 
sono stati identificati la mission e gli obiettivi del progetto  
durante la seconda fase di Readiness assessment sono state 
analizzate le caratteristiche e le necessità di business delle 
strutture organizzative  per meglio declinare gli obiettivi  
nella terza fase di odel design  stato definito il modello di 

mart or ing da un punto di vista organizzativo e tecno-
logico  ed infine  nell’ultima fase di hange management 

 stato definito e realizzato un programma di gestione del 
cambiamento attraverso or shop dedicati.
Il progetto ha previsto una prima fase pilota della durata di 6 
mesi su 140 persone del dipartimento HR e del dipartimento 
CEAT (Information Technology). Il progetto è stato presen-
tato grazie alla realizzazione di un incontro che ha visto la 
partecipazione del presidente e dei vice president  sono stati 
poi realizzati dei focus group e dei or shop rivolti a tutti 
i manager dei dipartimenti coinvolti e un evento di ic
off rivolto a tutti i partecipanti. La formazione ha previsto 
sessioni obbligatorie inerenti al cambiamento organizzativo 
introdotto dallo mart or ing  alla normativa  ai temi 
di salute e sicurezza sul lavoro nonché l’utilizzo delle dota-
zioni tecnologiche fornite.
In seguito all'ottima riuscita del pilota, il progetto è stato 

esteso a giugno 2017 a tutto il personale della sede di Ge-
nova, per un totale di 751 dipendenti, a valle di un evento 
di ic off che ha coinvolto tutta l’azienda. ono in fase di 
realizzazione anche alcuni progetti pilota in rancia e in 

pagna.
o mart or ing in osta rociere prevede la possibilit  

di lavorare da remoto per un massimo di un giorno a setti-
mana e l’adesione è su base volontaria. L’azienda fornisce 
agli smart or er gli strumenti necessari a svolgere efficace-
mente l’attività lavorativa da remoto, secondo la mansione. 
n particolare  sono forniti laptop e cuffia telefonica  che 

permettono l’utilizzo di un programma di softphone (Cisco 
Jabber) e le connessioni sono garantite attraverso il proto-
collo remoto  e un client  la sicurezza  inoltre ga-
rantita da un software, già installato sui dispositivi aziendali, 
che genera il codice di sicurezza.
Ai dipendenti che operano all’interno del contact center è 
inoltre fornito un telefono cellulare dotato di  azienda-
le) da utilizzare per chiamate (incoming/outgoing) via client 
CTI, tecnologia che permette l’interazione tra telefono e 
computer.

I BENEFICI

Il progetto è monitorato frequentemente attraverso l’eroga-
zione di survey a tutti i partecipanti e focus group.  
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Dalle indagini risulta che il progetto pilota ha visto un tasso 
d’adesione pari all’86% e più della metà dei partecipanti ha 
usufruito della possibilità di lavorare da remoto circa tre 
giorni al mese. In particolare, il 39% dei dipendenti coinvolti 
nel pilota dichiara di lavorare da remoto 3 o 4 giorni al mese, 
il 23% un giorno a settimana. Nel complesso, l’introduzione 
dello mart or ing  stata valutata molto positivamente 
dal 73% dei partecipanti (con un punteggio pieno di 10 su 
una scala crescente da  a . i  in dettaglio  gli smart 

or er dichiarano un impatto molto positivo sul bilancia-
mento vita privata-vita lavorativa (il 60% dei rispondenti ne 
dichiara un netto miglioramento  sull’efficacia e la produt-
tività (rispettivamente il 91% e il 76% ne dichiara l’aumento) 
e sulla motivazione e la soddisfazione (aumentate per il 77% 
dei rispondenti . eno positivo l’impatto sul coordinamento 
interno (invariato o peggiorato secondo il 78% dei rispon-
denti), sulla gestione delle urgenze (invariata o peggiorata 
secondo il 67% dei rispondenti) e sulla condivisione delle 
informazioni (solo l’11% ne registra un miglioramento). A 
livello di tipologia di attività (concentrazione, creatività, 
comunicazione, collaborazione), risulta particolarmente mi-
gliorata la produttività in quelle di concentrazione per il 59% 
dei rispondenti. li effetti sulla produttivit  e sull’efficacia 
nel lavoro sono stati confermati dai manager che conferma-
no gli effetti molto positivi sul proprio team che riguardano 

principalmente la motivazione e la soddisfazione delle per-
sone (85% dei manager ne dichiara l’aumento), l’autonomia 
(73%) e la focalizzazione sui risultati (60%). Anche le azioni 
di formazione sono state valutate positivamente dal 94% 
dei partecipanti. ra i benefici per le persone  stato stimato 
mediamente il risparmio complessivo di tempo per il com-
muting casa-lavoro pari a 76 minuti al giorno per lavoratore.
Gli sviluppi futuri del progetto prevedono il coinvolgimento 
del personale del Contact Center, l’aumento delle giornate di 

mart or ing e l’estensione ai dipendenti delle sedi estere 
di rancia e pagna. 
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New Ways Of Working: lo Smart Working  
in Generali Italia

L’AZIENDA

Generali Italia, compagnia assicurativa del Gruppo Generali e 
della Country Italia, è leader di mercato con la rete distributiva 
pi  capillare e diversificata presente sul territorio. a compa-
gnia si prende cura da sempre delle persone, delle famiglie e 
delle imprese italiane di cui  un punto di riferimento. i  
milioni di clienti, offre soluzioni assicurative vita, danni e pre-
videnza  personalizzate in base ai loro bisogni. on una raccolta 
premi complessiva nel 2016 di 23,6 miliardi di euro Generali 
talia  il  assicuratore del aese. 

L’ESIGENZA

Generali Italia, nell’ambito della People Strategy ha introdot-
to tra le new Ways Of Working (WOW) lo Smart Working, per 
dare maggiore essibilit  nello svolgimento della prestazione 
lavorativa  per migliorare la produttivit  e il bilanciamento vita 
privata vita lavorativa delle persone. l progetto  stato affron-
tato come un programma di innovazione organizzativa e di 
change management  favorendo l’empo erment e la capacit  
di pianificazione del lavoro a tutti i livelli aziendali  con un ap-
proccio sempre pi  orientato al lavoro per obiettivi e risultati.

LA SOLUZIONE IMPLEMENTATA

Il progetto, guidato dalla struttura HR & Organization, ha pre-
so avvio a inizio dicembre 2016 con un primo pilota partito da 

alcune funzioni di staff e di business ed è stato caratterizzato 
dai seguenti elementi:

. pproccio metodologico strutturato nell’analisi delle a s 
of Working: in aggiunta ad uno studio approfondito e al 
benchmark con le best practices di mercato e interne al 
Gruppo Generali, la scelta aziendale è stata di approfondire 
lo studio del modo di lavorare delle diverse strutture orga-
nizzative per definire il livello di readiness   identificando 

uelle gi  pronte a lavorare in mart or ing

. Survey e analisi di readiness: una survey che ha coinvolto 
900 persone del polo di Milano ha fornito una mappatura 
delle strutture organizzative e delle tipologie di attivit  
dei processi operativi chiave, dello stile manageriale e della 
predisposizione culturale delle persone nei confronti dello 

mart or ing. ueste informazioni sono state rilevate al 
fine di individuare le strutture organizzative pi  pronte a 
partecipare alla prima fase di sperimentazione

. efinizione del modello di mart or ing e lancio del 
pilota  la definizione del modello da adottare ha portato alla 
scelta del e ible or ing  da casa o da altra sede azienda-
le fino a  giorni a settimana.  uesto  seguita la defini-
zione della dotazione tecnologica e del piano di formazione, 
comunicazione e change management. n parallelo sono 
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stati definiti i  per il monitoraggio dell’iniziativa surve  
di gradimento e analisi della produttivit .

. oinvolgimento di tutti gli sta eholders  a partire dalle 
organizzazioni sindacali: il coinvolgimento delle organizza-
zioni sindacali  avvenuto fin dal lancio dell’iniziativa con 
dei workshop informativi dedicati e poi si è concretizzato 
nella stipula di un accordo, comprendente le policy orga-
nizzative, gli aspetti giuslavoristici e la formazione inerente 
alla salute e alla sicurezza sul lavoro. 

. Change management: Formazione e Comunicazione: 
azioni di comunicazione realizzate con il coinvolgimento di 
sindacati, top management e people manager, formazione 
su salute e sicurezza sul lavoro e su nuovi strumenti di e-
collaboration.

Il progetto prevede una fase pilota della durata di 6 mesi sul 
polo aziendale di Milano, ad adesione volontaria, che permette 
agli smart workers di lavorare dal proprio domicilio o da sedi 
aziendali diverse da quella abituale durante il normale orario di 
lavoro  fino a un massimo di  giorni a settimana  non consecu-
tivi e non cumulabili, e concordati con il proprio responsabile
Il pilota ha coinvolto 230 smart workers in Generali Italia e 
Generali Business Solutions in aree di staff (HR, IT, General 

ounsel etc.  e business i uidazione  ar eting etc. . 

d ogni partecipante  stato fornito un user  bas et  compo-
sto di PC portatile, smartphone con connessione dati abilitata 
a hotspot, software per conference e videochiamate (Skype for 
Business di Microsoft), accesso alla intranet tramite client VPN 
e attivazione di un help des  dedicato  contattabile via mail. a 
collaborazione a distanza è facilitata da strumenti di e-colla-
boration con funzione di repository dove è possibile caricare e 
modificare documenti e gestire mansioni e obiettivi.

e attivit  di change management  di comunicazione e forma-
zione si sono articolate in sessioni informative per i potenziali 
partecipanti (denominati Smart Working Days) che hanno coin-
volto più di 400 persone, workshop sullo Smart Working con 
le organizzazioni sindacali e il top management per illustrare 
i principi organizzativi  il frame or  di riferimento  i benefici 
e i punti di attenzione del progetto. nfine sono stati dedicati 
dei eadership or shop per pi  di  people manager per 
illustrare i principi di leadership alla base dello Smart Working 
e ragionare sull’evoluzione degli stili manageriali, preparandoli 
al cambiamento con la condivisione di alcune best practice. 
Contestualmente, è stata attivata una campagna di comuni-
cazione interna che attraverso un blog interno con le testimo-
nianze degli smart worker, trend topic lanciati periodicamente 
e la possibilit  di fornire pareri e suggerimenti ha ulteriormen-
te aumentato entusiasmo e curiosit  nei confronti del progetto.
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ntro la fine del   prevista l’estensione al polo di oma 

e l’ampliamento delle strutture coinvolte sul polo di Milano, 
con l’obiettivo di raggiungere complessivamente 1000 smart 
worker. e principali criticit  riscontrate hanno riguardato 
l’evoluzione normativa in corso durante la fase di lancio del 
progetto e alcuni gap normativi*, mentre da un punto di vista 
tecnologico sono stati necessari alcuni interventi ad hoc per 
consentire la piena operativit  di alcune strutture anche da 
remoto.

I BENEFICI

Il progetto ha coinvolto 230 smart worker ed è stato valutato 
tramite l’erogazione di alcune survey rivolte agli smart worker 
e ai people manager. el complesso l’iniziativa  stata accolta 
con grande entusiasmo: il 100% delle persone intervistate ha 
dato opinione positiva sull’iniziativa dichiarandosi decisa-
mente soddisfatto dell’introduzione dello Smart Working in 
azienda.  
I dati, inoltre, hanno confermato un migliore bilanciamento tra 
vita privata e lavorativa (per il 97% dei rispondenti), la riduzio-
ne dei costi e dei tempi di trasporto con impiego di parte del 
tempo guadagnato in attivit  lavorativa per il  dei rispon-
denti), incremento della motivazione e della soddisfazione sul 

* Infatti, al momento della redazione dell’accordo la legge 81/2017 non era 
ancora approvata.

lavoro per l’  dei rispondenti  e maggiore efficienza secon-
do l’  dei rispondenti  e maggiore efficacia nel lavoro per il 

 dei rispondenti . e persone si dichiarano pi  soddisfatte e 
motivate grazie alla maggior essibilit  nella gestione del tem-
po e nella pianificazione delle attivit  oltre a poter risparmiare 
fino a .  ore in media al giorno di commuting casa ufficio.
Inoltre, dal sondaggio rivolto ai people manager, emerge che lo 
Smart Working ha accelerato il cambiamento verso una mag-
gior responsabilizzazione nella gestione del tempo e delle atti-
vit  una maggior produttivit  e reattivit  delle persone grazie 
agli strumenti tecnologici messi a disposizione, contribuendo 
al miglioramento generale dell’engagement delle persone.
l progetto  stato monitorato con dei  specifici anche 

di tipo uantitativo.  stato riscontrato un effetto positivo 
dell’iniziativa sull’andamento degli straordinari ed il tasso di 
assenteismo  che grazie allo mart or ing sono diminuiti in 
modo apprezzabile. noltre  stato possibile monitorare alcuni 

 uantitativi di business per alcune strutture coinvolte nel 
pilota  il monitoraggio di tali indicatori pre e post lancio del 
progetto indica che lo Smart Working ha contribuito ad aumen-
tare la produttivit .
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L’AZIENDA

Hilti è un’azienda multinazionale fondata nel 1941 in 
Liechtenstein, dove si trova a tutt’oggi la casa madre; pro-
getta, produce e commercializza tecnologie all'avanguardia, 
ma anche software e servizi, a supporto dei professionisti 
del mondo dell'edilizia. L’azienda offre infatti un servizio a 
tutto campo per gli operatori del settore: dal software per la 
progettazione, ai prodotti e strumenti per il lavoro in cantie-
re, ai servizi di formazione, riparazione, test e consulenza, 
essendo il punto di riferimento per ogni esigenza del settore 
in tutto il mondo.
A livello globale è presente in 120 Paesi e ha 25.000 dipen-
denti, di cui circa 1.100 in Italia, la maggior parte dei quali 
ha ruoli prevalente commerciali.

L’ESIGENZA

A livello globale la casa madre ha lanciato un progetto de-
nominato Flexible Working Arrangement, un portfolio di op-
portunità mirate ad una migliore combinazione tra esigenze 
di ogni individuo nel suo specifico momento di vita e suo 
contributo al risultato dell’azienda (per citarne alcue: remo-
te working, job sharing, anno sabbatico, maggiori giornate di 
ferie, parental leave e molte altre opportunità) . Il progetto 
è stato condiviso con le organizzazioni di mercato, con la 
richiesta di declinare a livello locale quelle iniziative più in 

linea con cultura, usi, esigenze del Paese di riferimento. In 
Italia Hilti ha voluto valorizzare alcune soluzioni che già 
erano state adottate, come l’assenza della timbratura giorna-
liera  l’orario essibile di ingresso essibile  alcuni permessi 
aggiuntivi legati alla maternità/paternità nonché ha scelto di 
declinare il progetto in un’iniziativa di Smart Working.

LA SOLUZIONE IMPLEMENTATA

Il progetto, denominato Smart Working@Hilti, ha coinvolto 
tutte le funzioni di staff mar eting  risorse umane  finanza  
gestione canali di vendita  logistica e uffici del centro ripara-
zioni) sia della sede di Milano, sia di quella di Carpiano (MI), 
dove si trova un magazzino logistico e un centro riparazioni, 
per un totale di circa 200 persone: non sono coinvolti nel 
progetto né gli operatori di magazzino né la forza vendita 
che, coerentemente con le sue attività, gode di autonomia 
nell’organizzazione della propria giornata. 
L’iniziativa è stata promossa dalla Direzione HR con la col-
laborazione di tutte le altre aree aziendali, in particolare col 
contributo di IT, H&S e Legal per tutti gli aspetti connessi 
alla tecnologia da un lato e a tematiche di sicurezza e priva-
cy dall’altro. 
Il progetto è stato discusso tra giugno e settembre 2016 per 
essere lanciato ufficialmente a dicembre  con un even-
to di kick-off con il coinvolgimento dell’Amministratore 
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Delegato, brochure digitali e cartacee, un video esplicativo. 
A ciò sono seguite iniziative di informazione e formazione 
sviluppate internamente come dei workshop, imperniati sui 
tre principi di responsabilit  imprenditorialit  e essibilit  
con contenuti e obiettivi diversi per i collaboratori e mana-
ger: per i primi si è trattato di una formazione più operativa, 
ad esempio riguardante l’utilizzo degli strumenti digitali, 
l’organizzazione del proprio tempo in autonomia, la gestione 
del calendario; per i secondi più mirata all’approccio cultu-
rale e agli stili di leadership e gestione delle performance. 
Da subito, sebbene in fase sperimentale, il progetto ha visto 
coinvolta tutta la popolazione della sede con mansioni 
compatibili (ad eccezione dei ruoli per i quali è richiesta una 
presenza fisica  come  ad esempio  il personale di reception 
e il customer service e order& collection, poiché collegati in 
cuffia . a partecipazione  su base volontaria  stata uindi  
al netto della compatibilità del ruolo col lavoro da remoto, 
estesa a tutti. Come funziona? La richiesta di adesione da 
parte del dipendente deve avvenire in forma scritta e non 
necessita di autorizzazione da parte di alcuna figura  al ma-
nager di riferimento è dovuta una semplice comunicazione 
dell’avvenuta adesione. 
Il progetto prevede la possibilità di lavorare da remoto per 
un massimo di due giorni a settimana, scelti liberamente 
e non frazionabili, per cui non è ammesso il recupero dei 

giorni non fruiti né il cumulo mensile. L’orario di lavoro è il 
medesimo del lavoro in sede  con la stessa essibilit  e con il 
rispetto delle pause previste per legge e il divieto del lavo-
ro notturno. In una dinamica di dialogo tra collaboratore e 
manager, qualora si dovesse rendere necessario che tutto il 
team sia presente fisicamente presso la sede aziendale per 
un meeting lo Smart Working può essere revocato.
Altresì lo smartworking può essere revocato a fronte di per-
formance da remoto non in linea con le aspettative.
A livello contrattuale, viene stipulato un accordo indivi-
duale su base volontaria che recepisce i capi saldi tratti dal 
progetto di legge, relativamente alla salute e alla sicurezza 
sul lavoro. Negli accordi sono inoltre fornite linee guida 
(condivise anche nei workshop) inerenti le caratteristiche 
di un possibile luogo di lavoro; in particolare questi devono 
garantire requisiti minimi di sicurezza e riservatezza dei 
dati e garantire l’incolumità delle persone, su cui ricade la 
responsabilità della scelta.
L’azienda fornisce a tutti i lavoratori che aderiscono al 
progetto un computer portatile, una sim dati e una VPN per 
l’accesso alla rete aziendale; a coloro che non sono dotati di 
telefono aziendale viene installato sul portatile un program-
ma che permette di fare e ricevere chiamate passando per il 
telefono fisso della scrivania. ventuali strumenti accessori 
sono autorizzati in virtù del ruolo svolto. 
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Poiché non tutti i dipendenti che hanno aderito al progetto 
erano forniti della dotazione necessaria, si è proceduto a 
un investimento ad hoc di adeguamento tecnologico, resosi 
necessario per circa la metà degli aderenti al progetto. 

I BENEFICI

Da inizio luglio 2017 il progetto sperimentale è diventato la 
modalità di lavoro ordinaria per Hilti Italia, che ha in corso 
un progetto pilota rivolto a quelle funzioni per ora escluse, 
in particolare al customer service e order & collection. Su 
una popolazione in scope di circa 200 persone, l’adesione 
è stata dell’85%. Per quanto riguarda l’utilizzo dello Smart 

or ing mediamente il  della popolazione che ha fir-
mato l’accordo lavora da remoto per un giorno a settimana, 
il 34% due giorni a settimana, e il 21% meno di un giorno a 
settimana. 
L’azienda ha svolto due survey nel corso del 2017 e ha con-
statato che nell’  dei casi la pianificazione di giornate di 
Smart Working e attività lavorative è rispettata, evidenzian-
do che il dialogo tra manager e collaboratori  efficace. e 
survey hanno monitorato l’impatto sull’organizzazione, sulle 
persone (in termini di work-life balance, produttività, costi) 
e sul business. Per quanto riguarda gli impatti sul business, 
l’azienda ha rilevato come in un campione di Area Sales 
Manager (personale di vendita con sede di lavoro sul terri-

torio) non sia stata percepita alcuna differenzanel servizio 
offerto dai colleghi nel lavoro in sede e quello da remoto. 
L’indagine relativa alle persone ha rilevato che l’86% degli 
smart workers vede migliorata la propria qualità di vita; mol-
te persone dichiarano inoltre di riuscire a gestire meglio la 
propria giornata in Smart Working, imparando ad autogestir-
si. Il middle management ha sostenuto da subito l’iniziativa 
e queso è stato senz’altro un elemento chiave nel successo 
dell’iniziativa.
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L’AZIENDA

Benetton è un’azienda italiana di moda fondata a Treviso nel 
1965. È presente nei principali mercati del settore con una 
rete di oltre 5000 punti vendita, con i marchi United Colors 
of Benetton, Undercolors of Benetton e Sisley. Conta oltre 
7000 dipendenti nel mondo, di cui 1500 nell’headquarter 
italiano. Nel 2015 ha superato il miliardo di euro di fattura-
to. Benetton ha sempre avuto un’attenzione particolare per 
i temi sociali, veicolati attraverso campagne innovative di 
forte impatto. 

L’ESIGENZA

Benetton, nel contesto della propria people strategy, vuole 
orientare sempre di più i comportamenti delle persone ai 
risultati aziendali, ponendo il valore, i bisogni e le aspirazio-
ni dei propri dipendenti al centro e favorendo una cultura 
lavorativa basata su fiducia e responsabilit . ’azienda vuole 
inoltre innovare la gestione del rapporto di lavoro, per essere 
sempre più attrattiva sul mercato del lavoro internazionale.

LA SOLUZIONE IMPLEMENTATA

In questa logica sono stati sviluppati negli anni progetti 
sempre più mirati a soddisfare i bisogni dei dipendenti. Da 
qui la nascita di iniziative rivolte al nucleo familiare dei 
dipendenti: asilo nido aziendale, campo estivo per preadole-

scenti ed adolescenti, programma di coaching per le neo-
mamme in rientro dalla maternit  elcome ac  om . 
In tale contesto si inseriscono i progetti Stretch your Time 

stendi il tuo tempo  che ha promosso una maggiore ela-
sticit  nella gestione degli orari e delle timbrature  e tretch 

our pace stendi il tuo spazio  volto a dare maggiore 
essibilit  anche in termini di scelta dei luoghi di lavoro alle 

persone, aumentando il livello di responsabilizzazione sui 
risultati. 
Stretch your Time coinvolge il personale impiegatizio e 
prevede una essibilit  oraria maggiore rispetto al normale 
orario di lavoro, con l’inizio della giornata lavorativa tra le 
8 e le 9.30 e l’uscita al termine delle 8 ore contrattualmente 
previste  intervallate da una pausa pranzo di un’ora. e tim-
brature sono ridotte da quattro a due perché la pausa pranzo, 
pur rimanendo della durata di un’ora, non prevede timbratu-
re  il rispetto dell’orario  basato sulla fiducia.
Stretch your Space è promosso attraverso una policy, ideata 
e disegnata nelle prime fasi del progetto denominate Visio-
ning e olic  esign  che d  la possibilit  di lavorare  fino ad 
un giorno a settimana, da un luogo diverso dalla sede azien-
dale scelto liberamente dal dipendente per andare incontro 
ad un migliore or life balance personale. ’azienda non in-
dica n  esclude luoghi particolari per lo mart or ing  ma 
il lavoratore dovr  assicurare il rispetto della sicurezza del 
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luogo prescelto e la raggiungibilit  attraverso una connes-
sione dati stabile e sicura  eventuali difficolt  sono affronta-
te e risolte in collaborazione col proprio responsabile. 
Il lavoro da remoto avviene tramite il PC portatile e lo 
smartphone aziendali  ualora tale dotazione non sia gi  
prevista a livello contrattuale, al dipendente è consegnato un 

it composto da smartphone e da un portatile  su cui sono 
installati i programmi di instant messaging, di videocon-
ference e la VPN, che permette l’accesso sicuro ai dischi di 
rete  normalmente utilizzati in azienda. n help des  dedica-
to si occupa di risolvere eventuali difficolt  informatiche.

’implementazione del progetto  avvenuta per gradi  par-
tendo da una prima fase pilota, che ha interessato quattro 
direzioni pioniere del progetto identificate per livello avan-
zato di readiness in termini di attivit  svolte  tecnologie 
utilizzate e stili di management adottati, per poi, al termine 
della sperimentazione, estendersi alle restanti direzioni 
aziendali, ingaggiandole in step differenti, incrociando 
esigenze di business e prontezza in termini tecnologici e 
gestionali. 
Scelte le direzioni da coinvolgere, il team di progetto HR 
ha illustrato al responsabile di direzione le caratteristiche 
e le modalit  dell’iniziativa. n un successivo incontro il 
progetto viene illustrato ai primi riporti del direttore, con 

cui viene effettuata un’analisi di readiness per ogni ruolo 
presente nella Direzione. In questa fase, denominata Rea-
diness Assessment, avviene un lavoro di analisi mirato del 
team di progetto HR e del people leader di riferimento sulle 
singole persone  per verificare se i ruoli si prestino o meno al 
lavoro da remoto e se le persone abbiano maturato o meno 
un grado di autonomia adeguato. Al termine dell’analisi di 
readiness, durante un incontro informativo con i dipendenti 
individuati idonei, viene presentato e discusso il fenomeno 
dello mart or ing nel panorama italiano e vengono illu-
strate le regole del progetto aziendale. Durante tutti i mo-
menti formativi viene presentato il percorso lungo il quale la 
Direzione HR vuole condurre l’azienda con il nuovo approc-
cio organizzativo. a fase di hange anagement si svolge 
in periodi differenti con sessioni di formazione specifiche 
per i people leader aziendali dedicate all’engagement e agli 
stili di leadership e or shop aperti ai futuri smart or er 
per illustrare il progetto di mart or ing di enetton.
Un piano di comunicazione multimediale e multicanale ha 
diffuso la conoscenza della nuova modalit  di lavoro nell’a-
zienda.
’adesione allo mart or ing avviene su base volontaria  

attraverso un modulo di autocandidatura reso disponibile sul 
portale dedicato al welfare aziendale “Benetton per Te”, in 
un’apposita sezione dedicata allo mart or ing contenen-
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te tutti i documenti slide  video  polic  accordo  relativi al 
progetto che tutti i dipendenti possono consultare. 
Il modulo viene inviato a una mail apposita, gestita dal team 
di progetto HR, che comunica l’avvenuta ricezione, i tempi di 
valutazione della richiesta e, in un secondo momento, l’esito 
della candidatura.
Il team di progetto HR, tramite le informazioni derivan-
ti dall’analisi di readiness  verifica che la persona abbia i 
requisiti necessari per partecipare al programma di Smart 

or ing  che abbia svolto il modulo formativo relativo alla 
salute e sicurezza sul lavoro appositamente predisposto dal-
l’RSPP e che abbia partecipato all’eye-opening formativo sul 
tema. na volta effettuate tali verifiche  la persona incontra 
l’HR business partner di riferimento, che le consegna l’ac-
cordo nominativo da sottoscrivere, la policy con la descri-
zione in dettaglio del progetto in essere, che fornisce tutte 
le informazioni utili e le consegna una borsa con dei gadget 
per poter partecipare al progetto. ’incontro personale si 
incentra sull’accompagnamento della singola persona verso 
lo sviluppo culturale e organizzativo che il progetto vuole 
promuovere.
Dopo la stipula dell’accordo individuale, i giorni e le atti-
vit  da svolgere da remoto sono concordate direttamente 
tra il dipendente e il proprio responsabile. Il collaboratore 
è tenuto ad inserire nel programma presenze la giornata di 

mart or ing entro il giorno precedente  in modo che si 
tenga conto della timbratura omessa e che il responsabile 
possa confermare il giustificativo. n uesta fase la irezione 

 lascia ai people manager massima libert  di gestione dei 
team di lavoro.
Alcune resistenze emerse durante le fasi iniziali del proget-
to, in particolare tra i responsabili e i dipendenti più anziani, 
sono legate alla difficolt  di immaginare s  stessi e la pro-
pria s uadra al lavoro in luoghi diversi dall’ufficio  difficolt  
superata dall’implementazione pratica del progetto.

I BENEFICI

Il monitoraggio della fase pilota, propedeutico all’esten-
sione del progetto, è avvenuto tramite una survey e dei 
focus group; le direzioni coinvolte nel progetto sono inoltre 
continuamente monitorate dal team di progetto HR attra-
verso feedbac  e incontri mirati. lla fase pilota  conclusasi 
nell’aprile 2017, hanno aderito 140 persone, per un totale di 

 giornate di mart or ing svolte in  giorni lavorati-
vi; ad oggi il progetto è in fase di estensione e coinvolge 400 
persone. 
In media, sono state effettuate tre giornate di lavoro da re-
moto al mese, anche in base alla contestuale implementazio-
ne di altri progetti  alla prossimit  di scadenze urgenti o per 
la necessit  di utilizzare particolari attrezzature. a surve  
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di monitoraggio sulla popolazione pilota, che ha registrato 
un tasso di redemption pari al 94%, ha indagato i risultati del 
progetto in tre ambiti  sotto il profilo del business  rispetto 
all’impatto sulle persone e nei suoi effetti sull’ambiente. 

otto il profilo del business  i rispondenti hanno dichiara-
to di aver percepito un aumento della produttivit  del  
valore medio  considerando l’efficacia delle attivit  svol-

te durante le giornate di mart or ing pesate rispetto al 
tempo ad esse dedicato. Rispetto all’impatto sulle persone, si 
sono registrati risparmi per gli spostamenti casa-lavoro per 
964€ e una riduzione del tempo di commuting pari a 67 ore, 
sommando le diverse frequenze di utilizzo nei sei mesi di 
sperimentazione.  livello ambientale  si stimano  g di 
CO2 non emessa grazie ai mancati trasferimenti casa-lavoro.
 feedbac  raccolti mostrano che nei team pi  grandi la pia-

nificazione delle giornate di mart or ing avviene setti-
manalmente e in alcuni team, a valle della giornata di Smart 

or ing   organizzato un incontro di follo  up delle attivit  
svolte. Risulta apprezzato il carattere innovativo del pro-
getto, il miglioramento dell’ambiente lavorativo in termini 
di clima e di engagement, con l’incremento del rapporto di 
fiducia nella relazione capo collaboratore  maggiore senso di 
responsabilit  e di autonomia nel raggiungimento di obietti-
vi di business.

Nel complesso, il progetto è stato accolto positivamente sia 
dagli smart or er  sia dai people manager  con un impatto 
positivo sulla loro vita professionale, con dei miglioramenti 
osservati in termini di performance  di efficacia lavorati-
va  affinamento delle s ill legate al problem solving e alla 
gestione delle urgenze, con un accrescimento della concen-
trazione e della creativit  nello svolgimento delle attivit  
quotidiane, supportate da una maggiore motivazione e 
soddisfazione personale.
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L’AZIENDA

Cameo è un’azienda alimentare presente in Italia dal 1933, 
divisione del gruppo tedesco Dr. Oetker. L’azienda conta cir-
ca 370 dipendenti, di cui un centinaio appartiene alla forza 
vendita distribuita su tutto il territorio nazionale, altrettan-
ti operano nei reparti produttivi e la restante parte lavora 
nell’headquarter di Desenzano del Garda (BS). Il fatturato 
lordo gestionale supera i 400 milioni di euro. In Italia l’a-
zienda è nota per i preparati per dolci, le pizze surgelate e i 
dessert freschi. 
 
L’ESIgENZA

Il progetto di cameo è partito dalla riprogettazione del-
lo spazio fisico di lavoro per favorire la collaborazione e il 
consolidarsi di relazioni positive tra i dipendenti all’interno 
dell’ambiente di lavoro e per migliorare la motivazione delle 
persone. L’azienda al momento non ha avviato iniziative di 
lavoro da remoto, ma reputa che possa essere una possibilità.
 
LA SOLUZIONE IMPLEMENTATA

L’iniziativa si inserisce nel progetto di realizzazione di un 
nuovo edificio basato sul concetto di centralit  delle persone 
e con una forte attenzione alla sostenibilità. 

on una superficie totale di .  m  distribuiti su  piani  
e un investimento di circa  milioni di euro  il nuovo edifi-

cio è stato integrato alle strutture esistenti dando origine al 
Campus cameo.

ell’edificio principale ognuno dei tre piani  dedicato alle 
linee di prodotto di punta di cameo. Le diverse funzioni 
aziendali sono posizionate secondo una logica di processo 
in modo che vi sia vicinanza e facilità di relazione tra at-
tività collegate. Ogni piano dispone di un social hub e, in 
particolare  uello al primo piano gode di un orido giardino 
interno. Alla Pizza è dedicato il primo piano dove operano 
i processi legati al “business”: Marketing, Trade Marketing, 
Customer Management e Controlling. 
Le Torte caratterizzano il secondo piano, dedicato alle 
“operation”: Tecnica, Logistica, Sales Service e Crediti. 
Il terzo piano, ispirato ai Dessert, ospita la Direzione 
Generale e le funzioni di supporto: HR, Acquisti, Ammini-
strazione e IT. All’interno del Campus, ma dislocati rispetto 
al nuovo edificio per ragioni diverse riservatezza  supporto 
alla produzione o contatto diretto con i consumatori), trovia-
mo gli altri processi aziendali: Ricerca e Sviluppo, Assicura-
zione Qualità, Marketing Relazionale, Ricerche di Mercato e 
Project Management. 

l progetto di ripensamento del nuovo edificio ha avuto una 
forte spinta iniziale da parte della direzione generale e uno 
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sviluppo corale dovuto al coinvolgimento di diverse funzio-
ni aziendali, articolandosi lungo quattro progetti, ognuno 
governato da una funzione.
n particolare  la realizzazione fisica dell’edificio  stata de-

mandata all’area Tecnica, la predisposizione delle tecnologie 
necessarie all’area IT, la comunicazione al Marketing Rela-
zionale e gli interventi di change management alla direzione 
HR; l’avanzamento organico dei quattro progetti è stato 
garantito da incontri periodici secondo una logica di project 
management.

a progettazione del nuovo edificio  stata preceduta da 
un’analisi dei processi aziendali che ha tenuto conto della 
fre uenza di interazione tra le persone e di specifiche neces-
sità in termini di allocazione dello spazio, secondo i principi 
dell’Activity Based Working. Il team di progetto HR ha poi 
effettuato una mappatura della popolazione aziendale in 
base alla tipologia di attività e alla possibilità di svolgerle in 
luoghi diversi.

el nuovo edificio i dipendenti hanno a disposizione diversi 
spazi di lavoro adatti alle singole attività: 200 postazioni 
singole, oltre 30 sale dedicate al lavoro in team di diversa 
tipologia (dalle sale riunioni “classiche” a spazi touchdown 
o salette per meeting informali), alcune project area e 10 
phone booth. 
Alcuni spazi sono stati assegnati in modo permanente, in 

particolare per le funzioni che devono gestire una mole rile-
vante di documenti cartacei e a quelle attività che richiedo-
no particolare riservatezza, altri sono a disposizione di tutti; 
alcuni di questi spazi sono prenotabili sia da remoto sia in 
tempo reale tramite schermi touch posizionati all’esterno di 
ogni sala riunione.

a proporzione attuale prevede il  della superficie dedi-
cato agli open space e agli uffici individuali  il  agli spazi 
condivisi (caffetteria, ristorante e kitchenette) e il restante 
30% alle sale riunioni, aree per la concentrazione e phone 
booth. 

li arredi degli uffici  in una logica di massima essibilit  
permettono di utilizzare lo spazio anche come sala riunione: 
la maggior parte delle pareti divisorie sono in arredo e la di-
sposizione degli impianti e delle infrastrutture è predisposta 
per permettere future modifiche ed evoluzioni canalizzazio-
ne aria primaria, impianti climatizzazione, salite cavi, …).
In fase di progettazione sono stati condotti studi per garan-
tire le migliori condizioni in termini di comfort acustico, ter-
mico e luminoso. Gli open space sono dotati di pannelli ap-
pesi ai soffitti in modo da ridurre riverbero e stress acustico  
negli ambienti sono installati arredi ‘morbidi’ (piccoli divani, 
sedute imbottite, rivestimenti in tessuto) per migliorare 
l’acustica degli spazi. Circa il 70% dei rivestimenti a terra è 
in legno naturale e l’edificio  certificato  garanzia che 
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tutti i componenti di costruzione e arredo mirino al massimo 
benessere degli occupanti. Il raffrescamento e il riscalda-
mento sono realizzati in massima parte tramite impianti 
ad attivazione termica della massa*, minimizzando quindi 
l’utilizzo di aria in ventilazione per il controllo termico degli 
ambienti. Tutti gli ambienti prevedono il controllo domotico 
degli impianti. Per l’illuminazione, inoltre, un sistema auto-
matico modula l’intensit  della luce artificiale in funzione 
della luce naturale disponibile, garantendo sempre il livello 
corretto; tutte le postazioni sono dotate di luce individuale. 

na parte del progetto ha riguardato la definizione delle 
policy organizzative relative all’utilizzo degli spazi che è 
stata realizzata dalla funzione HR; è stata poi erogata una 
formazione specifica  accompagnata da un piano di comuni-
cazione riguardante le modalità d’uso degli spazi. Indicazio-
ni puntuali sono state inoltre fornite per permettere il desk 
sharing, attraverso una politica di clean desk.
Le tecnologie abilitanti sono state sia quelle legate agli spazi 
fisici  sia uelle che facilitano comunicazione e collaborazio-
ne da remoto. Tra le prime vi sono:
• il sistema VoIP, che permette di comunicare in tutte le 

zone del campus;

* Gli impianti ad attivazione termica della massa impiegano serpentine di tubi 
in alluminio annegati nei solai di calcestruzzo, tramite i quali il calore è trasmes-
so ai solai grazie alle lamelle sulla superficie interna dei vasi. Il calore necessario 
viene asportato o trasmesso ai solai che diventano quindi superficie radiante.

• i sistemi di prenotazione della maggior parte delle sale 
riunioni attraverso il sistema di posta elettronica, oppure 
tramite un dispositivo touch;

• una copertura Wi-Fi totale per estendere l’uso dei laptop;
• sistemi di stampa attraverso i badge per favorire la digita-

lizzazione dei processi e limitare così l’uso della carta.

Alcune innovazioni tecnologiche come badge printing e VoIP 
sono state introdotte già prima del trasferimento per facili-
tare il cambiamento. 
Nel Campus cameo non ci sono telefoni perché grazie all’in-
troduzione del sistema integrato di comunicazione VoIP 

oice over  fissi  essi sono stati sostituiti da softphone 
utilizzabili con auricolari Plantronics.
La gestione del cambiamento in questa tipologia di progetti 
è di fondamentale importanza. Il commitment della Direzio-
ne Generale ed il coinvolgimento di tutti i collaboratori deve 
avvenire in diverse forme e con diverse modalità.
Il mid-management è stato coinvolto quale parte attiva, 
attraverso incontri, allineamenti periodici e visite ad altre 
aziende che hanno realizzato progetti simili. In aggiunta 
sono stati individuati 21 campus agent ovvero degli agen-
ti del cambiamento. Queste persone hanno supportato i 
colleghi delle rispettive aree di appartenenza nell’utilizzo 
dei nuovi spazi di lavoro, nella messa a terra dei principi di 
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Activity Based Working e nell’applicazione di nuovi compor-
tamenti in linea con la nuova filosofia di lavoro grazie anche 
alla formazione ricevuta ed al fatto di aver sperimentato per 
primi le nuove tecnologie e metodologie.
Non vi sono state particolari criticità nel progetto se non una 
fisiologica resistenza al cambiamento in fase iniziale seguita 
tuttavia da un crescente apprezzamento dei nuovi spazi che 
hanno vinto le resistenze e mostrato come molte diffidenze 
fossero infondate.

I BENEFICI

A qualche mese dal trasferimento, l’utilizzo degli spazi 
avviene in modo corretto e questo è sicuramente un primo 
elemento positivo del progetto. Indicatori e misure sull’oc-
cupazione degli spazi e l’utilizzo delle postazioni verranno 
analizzati solo dopo un periodo di tempo significativo di 
utilizzo dell’edificio.
Il progetto è il primo di questo genere che viene realizza-
to dal Gruppo Dr. Oetker a livello globale e probabilmente 
l’esperienza produrrà best practice che saranno condivise 
all’interno del gruppo.
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La School of Management del Politecnico di Milano

La School of Management del Politecnico di Milano, costituita nel 2003, accoglie le mol-
teplici attività di ricerca, formazione e alta consulenza, nel campo dell’economia, del mana-
gement e dell’industrial engineering, che il Politecnico porta avanti attraverso le sue diverse 
strutture interne e consortili.

La Scuola ha ricevuto, nel 2007, il prestigioso accreditamento EQUIS. Dal 2009 è nella clas-
sifica del Financial Times delle migliori Business School d’Europa. Nel Marzo 2013 ha ot-
tenuto il prestigioso accreditamento internazionale da AMBA (Association of MBAs) per i 
programmi MBA e Executive MBA. La Scuola può contare su un corpo docente di più di due-
cento tra professori, ricercatori, tutor e staff e ogni anno vede oltre seicento matricole entra-
re nel programma undergraduate. Dal 2014, la Scuola è membro di UniCON (International 
University Consortium for Executive Education), PRME (Principles for Responsible 
Management Education) e Cladea (Consejo Latinoamericano de Escuela de Administración). 

Fanno parte della Scuola: il Dipartimento di Ingegneria Gestionale e MIP Graduate School 
of Business che, in particolare, si focalizza sulla formazione executive e sui programmi Master.

Le attività della School of Management legate all’Innovazione Digitale si articolano in:
• Osservatori Digital Innovation, che fanno capo per le attività di ricerca al Dipartimento 

di Ingegneria Gestionale;
• Formazione executive e programmi Master, erogati dal MIP.
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Gli Osservatori Digital Innovation

Gli Osservatori Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano 
nascono nel 1999 con l’obiettivo di fare cultura in tutti i principali ambiti di Innovazione 
Digitale per favorire lo sviluppo del Paese. 

La Vision che guida gli Osservatori è che l’Innovazione Digitale sia un fattore essenziale 
per lo sviluppo del Paese.

La Mission degli Osservatori è produrre e diffondere conoscenza sulle opportunità e gli 
impatti che le tecnologie digitali hanno su imprese, pubbliche amministrazioni e cittadini, 
tramite modelli interpretativi basati su solide evidenze empiriche e spazi di confronto in-
dipendenti, pre-competitivi e duraturi nel tempo, che aggregano la domanda e l’offerta di 
innovazione digitale in Italia. 

Gli Osservatori sono oggi un punto di riferimento qualificato sull’innovazione digitale in 
Italia che integra attività di Ricerca, Comunicazione, Formazione e una Community sem-
pre più ampia di professionisti. 

I fattori distintivi 
Le attività degli Osservatori Digital Innovation sono caratterizzate da 4 fattori distintivi.

1. La Ricerca sui temi chiave dell’innovazione digitale è basata su solide metodologie (stu-
di di caso, survey, censimenti, quantificazioni di mercato, analisi bibliografiche, ...).
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2. La Community è composta da decisori e C-Level della domanda, dell’offerta e delle Istituzio-
ni, che collaborano e sviluppano relazioni concrete nelle numerose occasioni di interazione.

3. La Comunicazione è finalizzata a raggiungere, attraverso Convegni, Media e Pubbli-
cazioni, il più ampio numero di persone, per diffondere buone pratiche, esperienze e 
cultura legata all’innovazione digitale. 

4. La Formazione, attraverso pubblicazioni, webinar e workshop premium del sito  
Osservatori.net, rappresenta un canale unico per l’aggiornamento professionale sui 
temi chiave dell’innovazione digitale.

Gli Osservatori Digital Innovation (2016-2017)
Gli Osservatori Digital Innovation sono classificabili in 3 macro categorie.

1. Digital Trasformation, che include gli Osservatori che analizzano in modo trasver-
sale i processi di innovazione digitale che stanno profondamente trasformando il 
nostro Paese.

2. Digital Solutions, che raggruppa gli Osservatori che studiano in modo approfon-
dito specifici ambiti applicativi e infrastrutturali relativi alle nuove tecnologie  
digitali.

3. Verticals, che comprende gli Osservatori che analizzano l’innovazione digitale in 
specifici settori o processi.



| 94 |
I risultati completi della Ricerca sono consultabili su www.osservatori.net

Smart Working: sotto la punta dell’iceberg
Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale

La School of Management

Digital Transformation: 
• Agenda Digitale  • Design Thinking for Business  • Digital Transformation Academy  
• Startup Hi-tech  • Startup Intelligence

Digital Solutions:
• Big Data Analytics & Business Intelligence  • Cloud & ICT as a Service  • eCommerce B2c  
• Enterprise Application Governance  • Fatturazione Elettronica & eCommerce B2b  
• Gestione Progettazione e PLM (GeCo)  • Information Security & Privacy  
• Internet of Things  • Mobile B2c Strategy  • Mobile Payment & Commerce  
• Omnichannel Customer Experience  • Smart Working

Verticals:
• Cloud nella PA  • Contract Logistics  • Digital Insurance  • eGovernment
• Export  • Fintech  • Gioco Online  • HR Innovation Practice  • Industria 4.0
• Innovazione Digitale in Sanità  • Innovazione Digitale nei Beni e Attività Culturali 
• Innovazione Digitale nel Retail  • Innovazione Digitale nel Turismo  • Internet Media
• Mobile Banking  • Professionisti e Innovazione Digitale  • Smart AgriFood  
• Supply Chain Finance

Riportiamo di seguito alcuni Osservatori in parte correlati all’Osservatorio Smart Working:
• Cloud & ICT as a Service 
• Digital Transformation Academy
• HR Innovation Practice
• Industria 4.0
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I numeri chiave del 2016
• Formazione: 200 pubblicazioni con i risultati delle ricerche; 200 workshop e webinar; 

archivio di 800 Pubblicazioni e 300 Eventi on demand.
• Ricerca: 34 Osservatori; 5.000 casi; 80 Professori/Ricercatori/Analisti.
• Network: 300 partner e sponsor; 150.000 contatti; 8.500 contatti C-Level; 15.000 parte-

cipanti agli Eventi.
• Comunicazione: 200 Eventi; 5.000 Uscite stampa; 20.000 Report cartacei distribuiti; 25 

Pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali.

Per maggiori informazioni si veda il sito www.osservatori.net
Seguici anche su:  
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MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business

Gli Osservatori Digital Innovation sono fortemente integrati con le attività formative della 
Scuola: nel senso che rappresentano un’importante sorgente per la produzione di materiale 
di insegnamento e di discussione per i corsi e traggono anche spesso linfa vitale dalle espe-
rienze di coloro che partecipano ai corsi (in particolare a quelli post-universitari erogati dal 
MIP) o vi hanno partecipato nel passato.

In sinergia con gli Osservatori, il MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business 
ha lanciato diverse iniziative nell’ambito Digital Innovation:

• Master Executive MBA con possibilità di scegliere corsi elective focalizzati sui temi della 
Digital Business Transformation;

• Percorso Executive in Gestione Strategica dell’Innovazione Digitale;
• Corsi brevi Digital Innovation.

Per maggiori informazioni si veda il sito www.mip.polimi.it





Il punto di riferimento 
per l’Aggiornamento Executive sull’Innovazione Digitale

visita www.osservatori.net e scopri come accedere a tutti i servizi



Il punto di riferimento 
per l’Aggiornamento Executive sull’Innovazione Digitale

L’innovazione digitale a portata di Click! 

In un contesto in cui l’innovazione digitale ha sempre 

più rilevanza per la competitività delle imprese e il 

cambiamento incessante caratterizza le nuove 

tecnologie, aggiornarsi è fondamentale per tutti i 

professionisti a vari livelli aziendali. Dedicare tempo e 

risorse all’aggiornamento di skill e competenze in 

questo ambito è fondamentale e va fatto in modo 

permanente lungo tutta la vita professionale, attraverso 

nuovi strumenti compatibili con il lavoro quotidiano.

Fattori Distintivi

- Piattaforma multimediale e 

interattiva per un aggiornamento 

continuo a distanza;  

- Ricerca indipendente, 

caratterizzata da rigore 

scientifico, modelli originali e 

basata sull’analisi 

dell’eccellenza; 

- Analisti e esperti con un 

know-how unico e distintivo al 

servizio di manager e 

professionisti.

Osservatori.net

Gli Osservatori Digital Innovation rappresentano 

una fonte unica di conoscenza sull’Innovazione 

Digitale sviluppata da un team di oltre 80 

Ricercatori e Professori del Politecnico di Milano, 

che da anni punta a fornire a professionisti, 

manager e imprenditori una visione strategica e 

manageriale dell’innovazione digitale, 

consapevole che questa rappresenta una leva 

indispensabile per la competitività delle imprese e 

il rilancio economico e sociale del nostro Paese.

Rapporti
Osservatori.net offre la più completa raccolta di 
analisi e dati sull’Innovazione Digitale in Italia.  
I Rapporti sono caratterizzati da formati inno-
vativi che consentono una rapida ricerca delle 
informazioni di proprio interesse

Workshop e Webinar Premium
Eventi Premium della durata di circa 4 ore 
(Workshop) e 1 ora (Webinar), durante i quali i 
partecipanti possono confrontarsi con gli Analisti 
e Esperti che approfondiscono i temi chiave 
dell’innovazione digitale

Percorsi
Workshop e Webinar sono organizzati 
in Percorsi focalizzati su un particolare tema:

AGENDA DIGITALE, BIG DATA & ANALYTICS STRATEGY, 

CLOUD COMPUTING STRATEGY & BUSINESS MODEL, COME 

INNOVARE IL BUSINESS GRAZIE AL DESIGN THINKING, 

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT, DIGITAL TRAVEL 

INNOVATION, FINANCE DIGITAL REVOLUTION, ECOMMERCE 

& CUSTOMER EXPERIENCE STRATEGY, FATTURAZIONE 

ELETTRONICA E DEMATERIALIZZAZIONE, GDPR:COSA 

OCCORE FARE PER ARRIVARE IN REGOLA IL 25/05/2018, HR 

INNOVATION & SMART WORKING PRACTICE, INFORMATION 

SECURITY & PRIVACY , INTERNET MEDIA STRATEGY , 

INTERNET OF THINGS APPLICATION, MOBILE B2C STRATEGY 

, SMART AGRIFOOD, SOCIAL MEDIA STRATEGY, START UP & 

INNOVATION, SUPPLY CHAIN FINANCE. 



Webinar Performance Management: nuovi approcci  e principali trend di evoluzione per una Results Based Organization

Webinar Sicurezza e controllo sui lavoratori nello smart working

Workshop Come fare Professional Branding sui Social Network

Webinar Smart People: professionalità e soft skill dello Smart Worker

Webinar Le best practice dello Smart Working: modelli, iniziative e fattori di successo

Workshop Talent Acquisition & Employer Branding su LinkedIn

Webinar Dalla strategia all’attuazione: la governance delle iniziative di Smart Working  

Webinar Come le tecnologie digitali supportano le iniziative di Smart Working

Webinar Smart working incentivi alla produzione e welfare aziendale

Webinar HR Digital Application: come usare Social, Mobile e Big Data

Webinar La formazione digitale fra Adaptive e Continuos Learning

Workshop Il controllo sull'utilizzo delle strumentazioni informatiche: i poteri ed i limiti del datore di lavoro

Webinar Come ingaggiare e motivare i dipendenti in azienda e il ruolo del Welfare

Webinar New Capabilities: le competenze e le professionalità emergenti nella Digital Era

Webinar Il controllo dei lavoratori attraverso gli strumenti elettronici

Percorso – HR Innovation & Smart Working Practice: il Percorso di Aggiornamento Executive  

Ottobre 2016 – Novembre 2017

Approfondimenti sull’innovazione dei processi e degli strumenti di gestione e sviluppo delle Risorse Umane e sul cambiamento dei mo-
delli di lavoro

Per maggiori informazioni 
sui percorsi

matteo.castiglioni@osservatori.net
tel. +39 02 2399 9590
cell. +39 392 3821952

Per maggiori informazioni 
sugli abbonamenti

damiano.degaspari@osservatori.net
tel. +39 02 2399 9597
cell. +39 349 2818600

Per maggiori informazioni 
sugli abbonamenti aziendali

andrea.vanazzi@osservatori.net 
tel. +39 02 2399 4813
cell. +39 342 9212906
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I Sostenitori della Ricerca

Partner

• Cisco
• Doxa
• Microsoft
• Plantronics
• Progetto CMR
• Regus
• Sedus
• Vodafone Italia

Sponsor

• GetConnected

Con il patrocinio di

• WOW! Webmagazine
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Cisco
www.cisco.com/it

Cisco è il leader tecnologico mondiale che trasforma il modo in cui 
le persone si connettono, comunicano e collaborano. La sua mis-
sione è dare forma al futuro di Internet, creando il massimo valore 
e le massime opportunità per la società, per i suoi clienti, per i suoi 
dipendenti, investitori e partner. L’azienda, guidata dal CEO Chuck 
Robbins, è stata fondata nel 1984; ha sede a San Josè, in California, 
ed impiega in tutto il mondo circa 72.000 dipendenti, con un fattu-
rato di 48,7 miliardi di dollari (FY2016). 
In oltre trent’anni di storia, Cisco è stata al centro dell’evoluzione 
delle tecnologie di rete. Oggi è l’azienda che propone soluzioni, ser-
vizi e architetture di business per rendere possibile la trasforma-
zione digitale del nostro mondo, con tecnologie che consentono di 
connettere tutto in modo sicuro, per realizzare tutto ciò che prima 
non era mai stato possibile. 
La digitalizzazione crea grandi opportunità anche per la società, 
perché permette di affrontare in modo nuovo le grandi sfide che 
abbiamo davanti: educazione, salute, qualità della vita, salvaguar-
dia dell’ambiente, diritti. Con la tecnologia è possibile costruire un 
mondo più equo e inclusivo e Cisco si impegna a utilizzarla per 
moltiplicare l’impatto positivo delle iniziative di responsabilità 
sociale d’impresa che promuove, con i suoi dipendenti, in tutto il 

mondo. Tra tutte si ricorda il Programma Cisco Networking Aca-
demy, che l’azienda ha lanciato nel 1997 e ha consentito finora a 
milioni di persone di acquisire competenze digitali di base e spe-
cialistiche. 
Cisco in Italia
Cisco è in Italia dal 1994 ed è guidata da Agostino Santoni. L’azien-
da ha la sua sede principale a Vimercate (MB), dove si trova anche 
un laboratorio di ricerca e sviluppo sulla fotonica; ha poi sedi a 
Roma e a Padova.
Cisco partecipa allo sviluppo del nostro Paese e sostiene la realizza-
zione dell’Agenda Digitale. Aiuta le imprese, le istituzioni e i citta-
dini a cogliere tutti i vantaggi della digitalizzazione. In particolare, 
Cisco si impegna per rendere più ampio e forte il nostro ecosistema 
di innovazione e per aiutare le nostre aziende – piccole o grandi che 
siano – a essere più competitive e a crescere grazie alla tecnologia. 
La prova più recente di questo impegno è il piano di investimento 
Digitaliani, annunciato nel gennaio 2016.
Il piano mette a disposizione 100 milioni di dollari in tre anni per 
accelerare la digitalizzazione dell’Italia.
Per vivere e lavorare in un paese digitale è necessario che tutti ab-
biano le competenze adatte. Per questo Cisco ha lanciato anche in 
Italia, nel 1999, il Programma Cisco Networking Academy, che 
consente di ottenere le competenze digitali di base e specializzate 
più richieste dal mondo del lavoro e dalla società. Dal 1999 oltre 
120.000 studenti hanno frequentato le Networking Academy, che 
attualmente sono 300. 
Infine, Cisco Italia si distingue per la qualità dell’ambiente di lavoro 
e delle opportunità che offre ai suoi dipendenti; nel 2016 l’azienda 
ha ottenuto il primo posto nella classifica Great Place to Work. 



Le riprese dell’evento sono disponibili in video on demand su www.osservatori.net

| 103 |Smart Working: sotto la punta dell’iceberg
Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale

www.osservatori.net I Sostenitori della RicercaPARTNER

Doxa
www.doxa.it

Da 60 anni Doxa è sinonimo di ricerche di mercato in Italia. 
Nata nel 1946, Doxa ha sviluppato un percorso di continua 
innovazione che l’ha portata ad essere una delle aziende leader sia 
nelle metodologie più tradizionali che in quelle più evolute. Il team 
di ricerca e analisi interno, la rete di intervistatori sul territorio 
nazionale, i centri telefonici proprietari e le risorse dedicate alle 
ricerche qualitative rendono Doxa il partner ideale per aziende e 
istituzioni. Oltre 450 clienti negli ultimi 3 anni hanno scelto Doxa 
per indirizzare e supportare le loro scelte strategiche, riconoscendole 
autorevolezza e affidabilità. Doxa è un'azienda indipendente ma può 
vantare partnership di grande valore con istituti di ricerca e società 
di consulenza internazionali, il che consente di gestire importanti 
indagini per grandi gruppi italiani in diversi paesi del mondo.

L’esperienza aziendale spazia dai grandi studi di scenario, alle analisi 
sulla soddisfazione e la fedeltà dei clienti fino agli approfondimenti 
qualitativi sui brand, sui prodotti e sulla comunicazione.

La nostra promessa
Fornire informazioni qualitative e quantitative di elevata qualità, 

raccolte con metodi rigorosi e tecnologie all’avanguardia. Integrare 

l’analisi con una lettura basata sulla competenza e l’esperienza 
acquisite nello studio dei fenomeni sociali e di marketing, nei 
diversi settori di attività e nei diversi Paesi. Privilegiare progetti 
ad hoc basati sulle specifiche caratteristiche del business e sulle 
necessità informative del cliente, rispetto all’utilizzo di prodotti 
standardizzati. Sviluppare un rapporto di collaborazione aperto e 
trasparente mirato a raggiungere gli obiettivi del cliente e a stabilire 
collaborazioni di lungo periodo.

Doxa Digital
È l’ultima tappa della storia di innovazione Doxa. Doxa Digital 

realizza in ambito digital progetti di marketing, vendita e servizio 
integrando la conoscenza del consumatore e del mercato di Doxa 
con la competenza e la professionalità di consulenti aziendali.

Tre gli elementi distintivi dell’offerta di Doxa Digital
Centralità del consumatore: 

Il consumatore è posto al centro di ogni progetto grazie alla 
conoscenza del mercato fornita dai dati Doxa ed ad un modello 
proprietario di analisi della sua relazione con l’azienda sul digitale.

Proposition Integrata:
Doxa Digital realizza progetti che attivano in maniera sinergica 

e coordinata le properties e l’offerta digitale delle Aziende.

Obiettivi di business:
Il successo dei progetti di Doxa Digital è misurato su tangibili 

KPI di business e supportati da un accompagnamento dei clienti 
attraverso un percorso di miglioramento continuo dei risultati.
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Microsoft
www.microsoft.com

Microsoft 

Fondata nel 1975, Microsoft è leader mondiale nel software, 
nei servizi e nelle tecnologie internet in grado di aiutare per-
sone e aziende a realizzare il proprio pieno potenziale grazie 
alle nuove tecnologie.

Microsoft offre un ecosistema di soluzioni che consentono ai 
singoli e alle organizzazioni di realizzare in modo semplice ed 
efficace i propri progetti cogliendo le opportunità offerte dai 
nuovi trend tecnologici e si impegna ad accompagnare il Paese 
in un percorso di Digital Transformation. 

Le ambizioni chiave di Microsoft sono tre: reinventare la pro-
duttività e i processi di business grazie a nuovi strumenti che 
abilitino un modo di lavorare più efficiente ed efficace, svi-
luppare un cloud intelligente in cui i dati vengano valorizzati 
come elementi chiave a supporto delle decisioni, e costruire 
un’esperienza di interazione con i device più personale e fun-
zionale alle priorità di ognuno.

Microsoft Italia 

Fondata nell'ottobre del 1985, Microsoft Italia conta 850 di-
pendenti, ed è presente sul territorio con due sedi principali, 
a Milano e Roma. 

Collabora localmente con innumerevoli aziende partner che 
sono in grado di offrire consulenza e soluzioni lungo tutta la 
Penisola: fanno parte del Microsoft Partner Network 10.000 re-
altà italiane ed è anche grazie a loro che l’azienda è diventata 
una delle protagoniste dell'evoluzione informatica e dello svi-
luppo del nostro Paese, accompagnando milioni di imprese e 
individui verso l'innovazione tecnologica. 
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Plantronics
www.plantronics.com

Nel 1969 la storica frase dalla luna: “È un piccolo passo per l’uomo, 
un grande passo per l’umanità” fu pronunciata attraverso una cuffia 
Plantronics. Da quel momento, le cuffie Plantronics sono diventate 
il prodotto scelto per applicazioni mission-critical. Oggi Plantro-
nics è particolarmente attenta ai temi del benessere e della salute in 
ufficio, facendosi promotrice della filosofia Smarter Working. 

L’ufficio tradizionale si sta evolvendo e i professionisti necessitano 
degli strumenti giusti per soddisfare le proprie esigenze e aumen-
tare la produttività. In quest’ottica, le soluzioni Plantronics danno 
alle persone la libertà di lavorare in modo più efficace, permet-
tendo di comunicare in modo professionale, indipendentemente 
dalla propria ubicazione o dal mezzo utilizzato.

È in atto un’evoluzione dello spazio di lavoro fisico e le aziende 
stanno attuando iniziative di riprogettazione dello spazio. I dipen-
denti trascorrono sempre più tempo lontani dalla scrivania. Con 
questa tendenza crescente emerge l’esigenza da parte delle aziende 
di fornire al proprio staff lo spazio necessario per lavorare e gli 
strumenti giusti per favorire il benessere del collaboratore.

Plantronics progetta cuffie e auricolari per un’ampia gamma di di-
spositivi, tra cui telefoni, computer, tablet, smartphone, e dispositivi 
per musica e intrattenimento. I prodotti Plantronics hanno applica-
zioni in numerosi segmenti di mercato, tra cui l’ufficio, la telefonia, 
il contact center, il gaming e l’intrattenimento.
Dal 2016 Plantronics ha introdotto anche alcune soluzioni software 
che aiutano le aziende di call centre ad ottimizzare la produttività 
delle persone e quelle che hanno abbracciato progetti di Smart Wor-
king a misurare il successo del loro progetto in ambito tecnologico. 
Gli strumenti ICT, e in particolare le tecnologie di Unified Commu-
nication, Digital Transformation, IoT, possono dare un contributo 
significativo all’implementazione dello Smarter Working, grazie 
alla capacità di facilitare le interazioni tra le persone, indipenden-
temente dalla loro posizione, e al supporto che tali applicazioni 
possono dare alle persone che lavorano in condizioni di mobilità. I 
nuovi prodotti enterprise di Plantronics aiutano i dipendenti a co-
municare in modo efficace, ovunque si trovino.
Ad aprile 2017, la filiale italiana ha inaugurato il nuovo “home sweet 
office home”, aperto a tutti, per offrire la possibilità di vivere l’espe-
rienza di un vero ufficio smart. Gli ambienti sono stati disegnati in 
maniera funzionale rispetto alle principali tipologie di attività che i 
professionisti abitualmente svolgono, con una particolare attenzio-
ne all’acustica e all’utilizzo di materiali eco-friendly, il tutto all’in-
terno di un edificio che ha ottenuto la certificazione Lead Platinum. 

www.plantronics.it | Twitter @Plantronics_IT 
Facebook www.facebook.com/Plantronics
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Progetto CMR
www.progettocmr.com

Progetto CMR è una società specializzata nella progettazione 
integrata, nata nel 1994 con l'obiettivo di realizzare un'archi-
tettura flessibile, efficiente ed ecosostenibile applicando un 
metodo che parte dall'analisi delle esigenze del cliente. 

La sede centrale è a Milano, ha uffici in diverse città nel mon-
do: Rome, Athens, Bahrain, Beijing, Chennai, Hanoi, Ho Chi 
Minh, Istanbul, Jakarta, Moscow, Prague, Singapore, Tianjin 
ed è partner di EAN – European Architect Network.

La società è strutturata in tre macro aree: architettura, inge-
gneria, design, che operano in modo integrato per offrire so-
luzioni personalizzate, innovative e sostenibili. Dal 2010 Pro-
getto CMR è tra i primi 100 studi di architettura al mondo 
segnalati da BD World Architecture Top 100. 

“Less ego more eco”, meno interessi personali e più obiettivi 
collettivi, è la filosofia progettuale della società che dà anche il 
titolo all’ultima pubblicazione dedicata alla sostenibilità, fir-
mata dall’arch. Massimo Roj.

Tra i progetti recenti in Italia: la nuova sede di ING Direct a 
Milano, i nuovi uffici di Adidas e Generali, le nuove sedi di HP 
a Milano e Roma. 
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Regus
www.regus.it

Regus è il leader globale nell’offerta di spazi di lavoro flessibili. 
L'azienda viene fondata nel 1989 quando l'imprenditore Mark 
Dixon ebbe l'idea di rivoluzionare il concetto di “ambiente la-
vorativo”.

Per oltre vent’anni Regus ha assistito le aziende affinché potes-
sero lavorare in un ambiente confortevole e attrezzato di tutti 
gli strumenti tecnologici senza doversi preoccupare di gestire le 
problematiche tipiche di un ufficio, garantendo loro una flessi-
bilità pressoché totale e allo stesso tempo la possibilità di con-
centrarsi sul proprio core business.

Oggi Regus conta 3000 business center in 900 città in 120 paesi. 
In Italia Regus è presente dal 1996, i Business Center Regus 
hanno sede in 9 delle principali città italiane: Milano, Roma, 
Genova, Bergamo, Brescia, Bologna, Torino, Padova, Napoli, 
Verona. L’azienda dopo un lungo periodo di mantenimento del 
business esistente basato su 9 centri, nel 2014 ha iniziato un’im-
portante percorso di crescita fino a raggiungere i 41 centri at-
tuali e una prospettiva di ulteriore crescita nei prossimi anni. 

Inoltre il brand si è differenziato con l’acquisizione di Spaces, 
brand maggiormente focalizzato su un target di giovani im-
prenditori, creativi e in generale su concetti di community e 
contaminazione.

I servizi offerti da Regus possono essere raggruppati nelle se-
guenti categorie:
• Uffici arredati
• Coworking
• Domiciliazioni e Sedi legali
• Meeting Room
• Business Lounges
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Sedus
www.sedus.it

Oltre 145 anni di storia dedicati alla ricerca e allo sviluppo 
di strategie e prodotti per la creazione di ambienti di lavoro 
stimolanti, nei quali le persone possano lavorare bene e volen-
tieri, in un’atmosfera piacevole. Tutto questo per il benessere 
del singolo e dell’impresa. Questa è l’essenza di Sedus Stoll, 
azienda leader nella produzione di arredi per ufficio.

Nata nel 1871 a Waldshut in Germania, come azienda a con-
duzione familiare, Sedus è oggi una società per azioni non 
quotata in borsa, le cui quote maggioritarie sono detenute da 
due fondazioni no profit. Con due stabilimenti in Germania, 
otto filiali in Europa e una rete di rappresentanza su scala 
mondiale, appartiene alle aziende leader del settore a livello 
internazionale. 

Sedus ha un proprio Centro di Ricerca e Innovazione e riu-
nisce in un unico luogo la progettazione, l’area produzione 
prototipi e il laboratorio per test e collaudi. Ergonomia, de-
sign, funzionalità, sicurezza, qualità ed ecosostenibilità: questi 
sono i criteri seguiti già in fase di progettazione prodotto. 

Sedus si distingue altresì per la gestione aziendale ecocompa-
tibile. Nel novembre 1995 diviene il primo produttore tedesco 
di arredi per ufficio a operare secondo un sistema certifica-
to di gestione ambientale conforme alle disposizioni europee 
(oggi EMAS III) e nel 2001 ottiene la certificazione ISO 14001. 
È inoltre la prima azienda del settore ad avere firmato la di-
chiarazione di adesione al programma Global Compact delle 
Nazioni Unite (UNGC), l’iniziativa più importante al mondo 
per la gestione imprenditoriale responsabile, che riunisce dieci 
principi nelle aree dei diritti umani, lavoro, tutela dell’ambien-
te e anticorruzione.

Sin dagli anni ‘50 Christof e Emma Stoll perseguivano in 
azienda una filosofia rispettosa dell’uomo e dell’ambiente 
che si concretizzava in un particolare interesse per gli aspet-
ti sociali, economici ed ecologici. Un approccio, questo, che 
si traduce nello sviluppo di prodotti concepiti per durare nel 
tempo, nel consumo oculato delle risorse destinate alla pro-
duzione, in un’attenzione complessiva alle persone e alla loro 
partecipazione al successo dell’azienda.

In quanto impresa attiva a livello globale, datore di lavoro e 
parte integrante della società, Sedus sente la responsabilità di 
dover contribuire al mantenimento di un pianeta vivibile a li-
vello ecologico, sociale ed economico. Oggi come in futuro.
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Vodafone Italia
www.vodafone.it

Vodafone Italia fa parte del Gruppo Vodafone, uno dei maggiori 
gruppi di telecomunicazioni al mondo che offre un’ampia gam-
ma di servizi che comprendono le comunicazioni mobili, la mes-
saggistica, il traffico dati e la telefonia fissa. Il Gruppo Vodafone 
opera nel mercato della rete mobile in 26 paesi ed è presente con 
accordi di partnership in altri 49. Il Gruppo è attivo in 19 mercati 
con i propri servizi di rete fissa. Al 30 giugno 2017, Vodafone con-
tava 523,5 milioni di clienti di rete mobile e 18,5 milioni di rete 
fissa. La rete 4G di Vodafone oggi supera il 97,4% della popola-
zione (oltre 7.000 comuni, di cui 1.300 con rete 4G+ a 225 Mbps). 
Recentemente ha lanciato la rete mobile 4.5G che, per la prima 
volta in Italia, raggiunge fino a 800 Megabit per secondo nelle città 
di Firenze e Palermo e fino a 550 Megabit per secondo a Milano, 
Verona, Bologna e Torino, a cui seguiranno a breve Napoli, Roma 
e Genova. I servizi in fibra sono disponibili in oltre 1.000 città ed 
è di Vodafone la prima offerta commerciale in fibra in Italia fino a 
1 Gigabit al secondo in 12 comuni italiani, grazie alla partnership 
con Enel Open Fiber per portare la fibra fino alla casa dei clienti 
in 250 città. Ha inoltre portato la fibra a 1 Gigabit al secondo nei 
distretti industriali italiani di Moncalieri (TO), Cologno Monze-
se (MI), Carpi (MO), Modena, Forlì Ospedaletto (FC), Modugno 

(BA), Surbo (LE) e Arzano (NA). Vodafone TV, la piattaforma che 
integra il meglio della tv tradizionale, i contenuti on demand, e la 
Internet TV, consolida il posizionamento di Vodafone come ope-
ratore pienamente convergente. Tra i numerosi accordi di part-
nership: Sky, Netflix, Chili, Discovery Italia, Sony Pictures Televi-
sion, BBC Worldwide, 20th Century Fox, De Agostini Editore, e 
Viacom International Media Networks. Per valorizzare il rappor-
to di fiducia con i clienti, Vodafone ha lanciato il programma ‘We 
CARE’ con azioni concrete negli ambiti della connettività, della 
trasparenza e della accessibilità ed efficacia del servizio. Tra le ini-
ziative già realizzate ci sono: Soddisfatti o Rimborsati sulla rete 4G, 
Soddisfatti o Rimborsati sui Servizi Digitali, giornate di navigazio-
ne gratuita offerte con regolarità a tutti i clienti, filo diretto con 
il call center nei negozi Vodafone e anche Rete Garantita per le 
imprese. Con un’offerta convergente che include connettività 4G 
e Fibra, servizi cloud, Mobile Analytics e IoT, Vodafone è partner 
per la digitalizzazione di imprese e pubbliche amministrazioni e 
si è aggiudicata una parte dei contratti per i servizi di connettività 
dati della gara Consip per il Sistema Pubblico di Connettività, che 
consente alle PA, sia centrali che locali, di avere Vodafone come 
proprio partner. Vodafone in Italia ha circa 7.000 dipendenti, di 
cui 2.500 operano nel mondo dell’assistenza ai clienti in 8 Compe-
tence Center su tutto il territorio nazionale, e nel 2014 ha avviato 
il più vasto programma di Smart Working in Italia, con oltre 3.500 
dipendenti che possono scegliere con maggiore autonomia spazi e 
strumenti di lavoro. Da sempre attenta alla crescita di nuovi talen-
ti, ogni anno Vodafone offre la possibilità di inserimento a circa 
50 studenti e 80 neolaureati attraverso i programmi ‘Vodafone In-
ternship’ e ‘Vodafone Discover’. 
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GetConnected assiste le aziende italiane che vogliono innovare 
e ottimizzare i loro processi lavorativi offrendo la sua esperien-
za di consulenza e implementazione dei prodotti Atlassian, di 
cui è partner dal 2009.

Grazie a questa suite di software, altamente integrabili e con 
un vasto marketplace di estensioni, le aziende possono dotar-
si di strumenti di gestione flessibili, “agili” e personalizzabili, 
trovando la soluzione più adatta alle diverse esigenze e contesti 
d’uso.

Oggi le aziende – e in esse i vari team – si confrontano con conte-
sti e fenomeni segnati da dinamismo, digitalizzazione, mobilità, 
rapidità. Dotarsi di strumenti che aumentino la collaboration e 
che facilitino la gestione dei workflow aziendali apporta risulta-
ti concreti in termini di efficienza, trasparenza e ottimizzazione 
delle risorse e può fare la differenza nel successo di un’impresa.

GetConnected, grazie al giusto bilanciamento di tecnologia e 
metodologia, è in grado di assistere le aziende nei processi di 
digital transformation, efficientamento dei workflow e smart 
working.

GetConnected
www.getconnected.it

WOW! Webmagazine
www.wow-webmagazine.com/it

WOW! (Ways Of Working)
WOW! (Ways Of Working) è il webmagazine interattivo bilingue, di-
retto da Renata Sias, che affronta le relazioni tra i nuovi stili di vita e 
le trasformazioni delle modalità lavorative, analizza come i tempi e i 
luoghi del lavoro impattano sul futuro delle città, promuove la cul-
tura della qualità e dell’innovazione nell’architettura degli ambienti 
di lavoro e collettivi, esplora le tendenze del workplace, identifica le 
tecnologie e le strategie manageriali finalizzate a ottenere ambienti di 
lavoro eccellenti.
WOW! genera una piattaforma multimediale attraverso i social net-
work (Linkedin, Facebook, Pinterest, Twitter, Google+, Youtube, 
Periscope) e gli incontri che organizza. Tra questi:
• WOW! JELLY SESSION, periodici incontri di selezionati gruppi di 

professionisti, in luoghi sempre diversi;
• WOW! SEMINAR, ciclo di seminari con Ordine Architetti Milano 

(2014);
• ISOLA WOW! LAVORO AGILE (Piscina Cozzi), in occasione 

della Giornata del Lavoro Agile 2015 e 2016 – una settimana di 
coworking gratuito con incontri sullo Smart Working;

• WOW! CONCERT, concerto di piano in Clubhouse Brera nel palin-
sesto Piano City 2016;

• OFFICE DESIGN IBRIDO, tavola rotonda selezionata nel palinse-
sto Design City Milano 2016.
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