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COMUNICATO STAMPA 

Osservatorio Smart Working 

CRESCE IL NUMERO DEGLI SMART WORKER ITALIANI, 570MILA (+20%) 

PIÙ SODDISFATTI E COINVOLTI DEGLI ALTRI LAVORATORI 

Lo Smart Working è una realtà nel 58% delle grandi imprese, ma rallenta la crescita. Aumenta al 12% tra le 
PMI, che prediligono un approccio informale (18%). Raddoppiano i progetti delle PA (16%), ma con iniziative 

ancora limitate in termini di persone coinvolte. 

Il 76% degli smart worker è soddisfatto del proprio lavoro, contro il 55% degli altri dipendenti. Uno su tre è 
pienamente coinvolto nella realtà in cui opera, rispetto al 21% di chi lavora in modalità tradizionale 

Vincono lo Smart Working Award 2019 come migliori progetti di Smart Working Europ Assistance, MailUp, 
Reale Mutua, Regione Emilia-Romagna, Saipem e Sky Italia. 

  

Milano, 30 ottobre 2019 – Gli smart worker – quei lavoratori dipendenti che godono di flessibilità e 
autonomia nella scelta dell’orario e del luogo di lavoro, disponendo di strumenti digitali per lavorare in 
mobilità – sono ormai circa 570mila1, in crescita del 20% rispetto al 2018, e mediamente presentano un grado 
di soddisfazione e coinvolgimento nel proprio lavoro molto più elevato di coloro che lavorano in modalità 
tradizionale: il 76% si dice soddisfatto della sua professione, contro il 55% degli altri dipendenti; uno su tre si 
sente pienamente coinvolto nella realtà in cui opera e ne condivide valori, obiettivi e priorità, contro il 21% 
dei colleghi.  

Nel 2019 la percentuale di grandi imprese che ha avviato al suo interno progetti di Smart Working è del 58%, 
in lieve crescita rispetto al 56% del 2018. A queste percentuali vanno aggiunte un 7% di imprese che ha già 
attivato iniziative informali e un 5% che prevede di farlo nei prossimi dodici mesi. Del restante 30%, il 22% 
dichiara probabile l’introduzione futura e soltanto l’8% non sa se lo introdurrà o non manifesta alcun 
interesse. A fronte di questa crescita modesta, c’è da registrare un aumento di maturità delle iniziative, che 
abbandonano lo stato di sperimentazione e vengono estese ad un maggior numero di lavoratori: circa metà 
dei progetti analizzati è già a regime e la popolazione aziendale media coinvolta passa dal 32% al 48%.  

Tra le PMI c’è un aumento della diffusione dello Smart Working: i progetti strutturati passano dall’8% dello 
scorso anno al 12% attuale, quelli informali dal 16% al 18%, ma aumenta in modo preoccupante anche la 
percentuale di imprese disinteressate al tema (dal 38% al 51%). 

È tra le Pubbliche Amministrazioni che si registra la crescita più significativa: in un anno nel settore pubblico 
raddoppiano i progetti strutturati di Smart Working (passando dall’8% al 16%), il 7% delle PA ha attivato 
iniziative informali (l’1% del 2018), il 6% le avvierà nei prossimi dodici mesi. Le più avanzate sono le PA di 
grandi dimensioni, che nel 42% dei casi hanno già introdotto iniziative strutturate e nel 7% hanno attivato 
iniziative informali. Nonostante questi dati incoraggianti, il ritardo resta evidente, con quasi 4 PA su 10 che 
non hanno progetti di Smart Working e sono incerte (31%) o addirittura disinteressate (7%) rispetto alla sua 
introduzione. Va inoltre sottolineato come i progetti di Smart Working nelle PA risultino ancora limitati in 
termine di diffusione interna poiché coinvolgono mediamente il 12% della popolazione dell’amministrazione, 
percentuale radicalmente diversa a quella delle imprese private e vicina al 10% che la direttiva Madia 
definiva come limite inferiore all’adozione. Questo dato sembra testimoniare come, pur essendosi 
finalmente attivate, molte PA abbiano seguito un approccio di mero adempimento normativo. 

Secondo le organizzazioni, i principali benefici riscontrati dall’adozione dello Smart Working sono il 
miglioramento dell’equilibrio fra vita professionale e privata (46%) e la crescita della motivazione e del 
coinvolgimento dei dipendenti (35%). Ma la gestione degli smart worker presenta secondo i manager anche 
alcune criticità, in particolare le difficoltà nel gestire le urgenze (per il 34% dei responsabili), nell’utilizzare 
le tecnologie (32%) e nel pianificare le attività (26%), anche se il 46% dei manager dichiara di non aver 
riscontrato alcuna criticità. Se si interrogano gli smart worker, invece, la prima difficoltà a emergere è la 

                                                           
1 La stima si basa sulla rilevazione di un campione di 1000 lavoratori rappresentativo della popolazione di impiegati, quadri e dirigenti che lavorano in 

organizzazioni con almeno 10 addetti 
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percezione di isolamento (35%), poi le distrazioni esterne (21%), i problemi di comunicazione e 
collaborazione virtuale (11%) e la barriera tecnologica (11%). 

Sono alcuni dei risultati della ricerca dell'Osservatorio Smart Working della School of Management del 
Politecnico di Milano (www.osservatori.net), presentata oggi al Campus Bovisa al convegno "Smart Working 
davvero: la flessibilità non basta". “Lo Smart Working non è solo una moda, è un cambiamento che risponde 
alle esigenze delle persone, delle organizzazioni e della società nel suo complesso, e come tale è un 
fenomeno inarrestabile. La dinamica con cui sta crescendo nel nostro Paese tuttavia, non è abbastanza 
veloce – afferma Mariano Corso, Responsabile Scientifico dell’Osservatorio Smart Working -. In realtà 
importanti per l’economia del nostro sistema Paese come PMI e PA la diffusione dello Smart Working non è 
ancora sufficiente. Questo limita la portata del contributo che lo Smart Working può dare per rendere più 
moderno il mercato del lavoro, le imprese e le PA più competitive ed attrattive e le nostre città più inclusive 
e sostenibili. Per le PA in particolare è necessario un rapido cambio di passo soprattutto per non perdere 
l’opportunità di migliorare la motivazione delle proprie persone e per attrarre nuovi talenti, soprattutto in 
relazione alla necessità di sostituire circa il 15% del personale nei prossimi 3-4 anni”. 

“Per praticare davvero lo Smart Working occorre superare l’associazione che sia solo lavoro da remoto, ma 
interpretarlo come un percorso di trasformazione dell’organizzazione e della modalità di vivere il lavoro da 
parte delle persone - aggiunge Fiorella Crespi, Direttore dell’Osservatorio Smart Working -. Sono ancora 
poche le organizzazioni che lo interpretano come una progettualità completa, che passa anche dal 
ripensamento degli spazi e da un nuovo modo di lavorare basato sulla fiducia e la collaborazione. Agire sulla 
flessibilità, responsabilizzazione e autonomia delle persone significa trasformare i lavoratori da ‘dipendenti’ 
orientati e valutati in base al tempo di lavoro svolto a ‘professionisti responsabili’ focalizzati e valutati in 
base ai risultati ottenuti. Fare Smart Working a un livello più profondo significa fare un ulteriore passo oltre, 
lavorando sull’attitudine e i comportamenti delle persone promuovendo un pieno engagement per far sì che i 
lavoratori diventino veri e propri ‘imprenditori’ con un’attitudine all’innovazione e alla creatività”. 

 

Gli smart worker – Dai risultati della ricerca emerge che i lavoratori smart sono mediamente più soddisfatti 
dei colleghi che lavorano in modalità tradizionale in diversi aspetti del lavoro. Soprattutto, gli smart worker 
sono più soddisfatti dell’organizzazione del proprio lavoro (il 31% degli smart worker contro il 19% degli altri 
lavoratori), ma anche delle relazioni fra colleghi (il 31% contro il 23% degli altri) e della relazione con i loro 
superiori (il 25% contro il 19% degli altri). 

Inoltre, lo Smart Working migliora l’engagement dei dipendenti. Gli smart worker sono più soddisfatti del 
proprio lavoro (76% rispetto al 55% degli altri lavoratori), più orgogliosi dei risultati dell’organizzazione in cui 
lavorano (71% rispetto al 62%) e desiderano restare più a lungo in azienda (71% rispetto al 56%). 
Considerando tutti gli elementi che caratterizzano l’engagement, gli smart worker che si sentono 
pienamente “ingaggiati” sono il 33%, rispetto al 21% degli altri lavoratori. I lavoratori agili sono anche più 
capaci di responsabilizzazione rispetto agli obiettivi aziendali e personali, di flessibilità nell’organizzare le 
attività lavorative e di bilanciare l’uso delle tecnologie digitali con gli strumenti tradizionali di 
collaborazione, la cosiddetta “attitudine smart”, che varia dal 17% dei lavoratori tradizionali al 35% di quelli 
smart). 

 

Le grandi imprese – Lo Smart Working non è più una novità per le grandi realtà del settore privato e le 
principali evoluzioni oggi riguardano gli obiettivi per cui si attivano queste iniziative. Il primo per le aziende 
è il miglioramento dell’equilibrio fra lavoro e vita privata dei lavoratori, indicato dal 78% del campione, 
seguito dalla capacità di attrarre e coinvolgere i talenti (59%) e dal desiderio di assicurare un maggiore 
benessere organizzativo (46%). Sono sempre meno le realtà che non dimostrano interesse per le iniziative di 
Smart Working: il 22% è possibilista su un’introduzione futura e solo l’8% non sa se ci sarà in futuro o è 
disinteressata. I principali ostacoli restano la mancanza di interesse e le resistenze dei capi (50%) e i timori 
per la sicurezza dei dati e le attività poco digitalizzate (entrambe al 31%). Cala invece tra gli ostacoli la 
“mancanza di consapevolezza sui benefici derivanti dai progetti di Smart Working”, che passa dal 48% del 
2018 al 27% di quest’anno, segno di una crescente conoscenza e chiarezza degli effetti positivi raggiunti in 
tante organizzazioni. 

Nelle grandi imprese è già a regime quasi la metà dei progetti strutturati di Smart Working (49%), mentre il 
36% sta estendendo la possibilità di adesione a un maggior numero di dipendenti; solo il 15% ha avviato 
progetti da poco e si trova in una fase di sperimentazione. Nella metà dei progetti strutturati (50%), però, lo 
Smart Working è concepito solo come lavoro da remoto, mentre la restante parte adotta un modello più 
completo che prevede, oltre alla flessibilità di luogo e orario, anche il ripensamento degli ambienti in ottica 
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di “ufficio smart”. 

Per quanto riguarda il numero di giornate da remoto, la scelta più frequente consiste nella possibilità di 
lavorare da remoto 4 giorni al mese, in un quarto dei casi 8 giorni al mese, solo il 10% permette di lavorare 
da remoto senza vincoli. Le aziende con progetti avviati da meno di tre anni prevedono principalmente 4 
giornate al mese (53%) o 2 (12%), mentre quelle che hanno avviato lo Smart Working da più tempo 
consentono un maggior numero di giornate per il lavoro da remoto e, nel 17% dei casi tolgono ogni vincolo a 
priori (contro il 6% delle realtà con progetti più recenti). In merito alla flessibilità di luogo, Il 40% permette 
ai dipendenti di lavorare da qualsiasi luogo, ma l’opzione più diffusa è l’abitazione del dipendente (98%), 
seguita da altre sedi aziendali (87%), spazi di coworking (65%), luoghi pubblici (60%) e presso clienti o 
fornitori (56%). 

Le PMI – Nelle PMI la diffusione delle iniziative di Smart Working cresce dall’8% di progetti strutturati dello 
scorso anno al 12%, ma si continua a prediligere l’approccio informale, che cresce dal 16% al 18%, anche in 
relazione alla minor complessità organizzativa. Le motivazioni che guidano l’attivazione dei progetti sono 
soprattutto il miglioramento del benessere organizzativo, indicato da un’impresa su due, e il miglioramento 
dei processi aziendali (26%). Fra le ragioni che invece inducono il 51% delle PMI a non mostrare interesse 
spiccano la difficoltà di applicare questo modello alla propria realtà (68%) e la resistenza dei capi (23%). Dati 
che si spiegano col fatto che in queste organizzazioni lo Smart Working viene ancora associato alla sola 
possibilità di lavorare da casa e di conseguenza viene percepito come un modello irrealizzabile nei settori 
dove la presenza fisica del dipendente è ritenuta indispensabile, come il commercio o la manifattura. I 
soggetti più coinvolti per l’introduzione dello Smart Working nelle PMI sono coloro che si occupano di 
gestione personale (nel 56% dei casi), la proprietà (31%) e la direzione IT (30%). Tra le azioni avviate a 
supporto dello Smart Working le più diffuse sono la formazione per i manager sugli stili di leadership e le 
modalità di gestione delle persone (66%) e le attività di comunicazione per spiegare le policy e gli aspetti più 
operativi delle iniziative (59%). 

La Pubblica Amministrazione – Nonostante un raddoppio dei progetti strutturati rispetto al 2018, lo Smart 
Working nelle PA è un fenomeno ancora insufficientemente diffuso, in cui la percezione di inapplicabilità 
risente molto dell’associazione tra Smart Working e lavoro da remoto.  

I progetti di Smart Working nel settore pubblico coinvolgono mediamente solo il 12% dei dipendenti, livello 
vicino al 10% che la direttiva Madia definiva come limite inferiore all’adozione, a dimostrazione di come le 
PA si siano limitate all’adempimento normativo. Il limitato livello di comprensione del pieno significato dello 
Smart Working in questo settore e la sua sostanziale associazione ad un puro strumento di conciliazione, si 
deduce anche dal fatto che la selezione delle persone da coinvolgere nel progetto è avvenuta considerando 
principalmente le esigenze familiari, come ad esempio i rientri dalla maternità (nel 70% delle PA) o la 
presenza di disabilità o familiari a carico (57%) e, solo in seconda battuta, tenendo conto delle 
caratteristiche delle attività svolte dalla persona (57%). 

Una migliore conciliazione fra vita privata e professionale (78% del campione), un maggior benessere 
organizzativo (71%) e l’aumento della produttività e qualità del lavoro (62%), sono le prime motivazioni che 
spingono le PA ad adottare progetti di Smart Working. Le barriere indicate sono invece la percezione che non 
sia applicabile alla propria realtà (43%), la mancanza di consapevolezza dei benefici ottenibili (27%) e la 
presenza di attività poco digitalizzate, vincolata all’utilizzo di documenti cartacei e alla tecnologia 
inadeguata (21%).  

 

Smart Working Award 2019 – In occasione del convegno, sono stati assegnati gli “Smart Working Award” 
2019, il riconoscimento dell'Osservatorio alle aziende che si sono distinte per capacità di innovare le 
modalità di lavoro grazie ai loro progetti di Smart Working.  

Vincono lo “Smart Working Award 2019” fra le grandi imprese Europ Assistance per il progetto “EA Smart 
Working”, Reale Mutua per l’iniziativa “Be Smart”, Saipem per l’iniziativa “FlexAbility”, Sky Italia per il 
progetto “Open Working”; premiata MailUp fra le PMI e Regione Emilia-Romagna fra le pubbliche 
amministrazioni, con una menzione speciale per Regione Liguria. 

 



 

 

 

 

 

 

*L’edizione 2019 dell’Osservatorio Smart Working è realizzata con il supporto di Avaya, Cisco, DEGW, Doxa, Il Prisma, Logitech, 
Microsoft, Nespresso, Poly, Progetto CMR, Ricoh, Sedus; Vodafone; NFON e con il patrocinio di WOW – Ways of Working. 
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La School of Management del Politecnico di Milano, costituita nel 2003, accoglie le molteplici attività di ricerca, formazione e alta 
consulenza, nel campo dell’economia, del management 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. Nel 2009 è entrata per la 
prima volta nel ranking del Financial Times delle migliori Business School europee. Nel 2013 ha ottenuto il prestigioso accreditamento 
internazionale da AMBA. Dal 2015, la Scuola è membro di AACSB International. La Scuola è presente inoltre nei QS World University 
Rankings. Nel 2017, la School of Management è la prima business school italiana a vedere riconosciuta la qualità dei propri corsi 
erogati in digital learning nei master Executive MBA attraverso la certificazione EOCCS. La Scuola è membro PRME, Cladea e QTEM. 
Fanno parte della Scuola: il Dipartimento di Ingegneria Gestionale e il 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, e Formazione 
executive e programmi Master, erogati dal MIP. 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. Oggi sono un punto di 
riferimento qualificato sull’Innovazione Digitale in Italia che integra attività di Ricerca, Comunicazione e Aggiornamento continuo. La 
Vision che guida gli Osservatori è che l’Innovazione Digitale sia un fattore essenziale per lo sviluppo del Paese. La mission 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 indipendenti, pre-competitivi e 
duraturi nel tempo, che aggregano la domanda e l’offerta di Innovazione Digitale in Italia. Le attività sono svolte da un team di quasi 
100 tra professori, ricercatori e analisti impegnati su 40 differenti Osservatori che affrontano i temi chiave dell'Innovazione Digitale 
nelle Imprese (anche PMI) e nella Pubblica Amministrazione: Agenda Digitale, Artificial Intelligence, Big Data Analytics & Business 
Intelligence, Blockchain & Distributed Ledger, Business Travel, Cloud Transformation, Cloud nella PA, Contract Logistics, Digital 
Thinking for Business, Digital Transformation Academy, Droni, eCommerce B2c, eGovernment, Export Digitale, Fatturazione Elettronica 
& eCommerce B2b, Fintech & Insurtech, Food Sustainability, Gioco Online, HR Innovation Practice, Industria 4.0, Information Security & 
Privacy, Innovative Payments, Innovazione Digitale in Sanità, Innovazione Digitale nei Beni e Attività Culturali, Innovazione Digitale nel 
Retail, Innovazione Digitale nel Turismo, Innovazione Digitale nelle PMI, Internet Media, Internet of Things, Kids & Toys, Mobile B2c 
Strategy, Multicanalità, Omnichannel Customer Experience, Professionisti e Innovazione Digitale, Smart & Connected Car, Smart 
Agrifood, Smart Working, Startup Hi-tech, Startup Intelligence, Supply Chain Finance, Tech Company - Innovazione del Canale ICT. 
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