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INTRODUZIONE 

La pandemia, in atto oramai da un anno, ha portato con sé una serie di 

cambiamenti. Ognuno di noi ha dovuto stravolgere il proprio modo di vivere, 

adattandosi alle novità che giorno dopo giorno venivano alla ribalta. 

Cambiamenti radicali sono stati affrontati anche dalle organizzazioni stesse, le 

quali per mandare avanti il proprio business si sono dovute reinventare. Uno dei 

concetti di cui più spesso abbiamo sentito parlare negli ultimi dodici mesi è stato 

quello di smart working, un termine entrato a fare parte del nostro vocabolario 

quotidiano, e uno dei fenomeni più studiati di recente e che più è stato applicato 

dalle aziende. 

Lo smart working, o in italiano lavoro agile, è una modalità di lavoro che già da 

qualche anno riveste un particolare interesse per studiosi ed organizzazioni, e che 

trova le sue origini nel concetto di telelavoro.  

Una domanda è sorta spontanea durante lo studio di questo fenomeno: come si 

può cambiare un modello organizzativo in un così breve lasso temporale? Con 

l’intento di dare una risposta a questo quesito ci siamo posti l’obiettivo di andare 

ad analizzare, partendo dalla definizione di smart working, dalle sue 

caratteristiche e dai suoi principi, l’esperienza vissuta da un’azienda con 

l’adozione dello smart working durante il periodo della pandemia. Nella prima 

parte della tesi verranno forniti i concetti necessari all’interpretazione del caso 

aziendale, mentre nella seconda parte saranno illustrati i risultati derivanti 
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dall’indagine condotta. Per elaborare il caso aziendale è stato utilizzato il metodo 

della ricerca qualitativa, che ha permesso di analizzare in profondità alcune 

dinamiche relative all’introduzione dello smart working in azienda. 

Nel primo capitolo ripercorreremo il percorso che ha condotto all’elaborazione del 

concetto di smart working, partendo dalla nascita del suo antenato: il telelavoro. È 

solo nel 2017 che in Italia viene regolamentato il lavoro agile a fronte della 

percezione di un fenomeno che si stava rapidamente diffondendo. Per una serie di 

ragioni culturali, infrastrutturali ed economiche però, non si era mai affermato 

davvero in Italia, fino ad oggi, quando l’emergenza corrente ha reso necessaria la 

sua adozione a fini precauzionali di contenimento dei contagi.  

Nel secondo capitolo verranno presentati una serie di dati che ci confermeranno 

come in Italia, rispetto agli altri paesi europei, quello dello smart working sia stato 

un fenomeno scarsamente diffuso fino al 2015 e come, da un anno a questa parte, 

anche nel nostro Paese si sia rapidamente diffuso, raggiungendo un elevato 

numero di smart workers, rispetto agli anni precedenti. Inoltre, verrà reso noto 

come il suo utilizzo ha permesso a dirigenti e dipendenti delle organizzazioni di 

percepirne il potenziale, tanto da non volersene più separare in svariati casi. 

L’analisi proseguirà, nel terzo capitolo, dando evidenza delle caratteristiche 

principali dello smart working, dei modelli di riferimento più noti nella letteratura 

organizzativa e manageriale, dei vantaggi riscontrati grazie al suo utilizzo in 
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termini di work-life balance e di concetti emergenti quali la smart leadership e lo 

smart welfare.  

Se ci pensiamo, molte aziende hanno implementato lo smart working in 

pochissime settimane dopo l’emanazione del D.P.C.M. 11 marzo 2020, ma quali 

sono gli effetti che si ripercuotono su dipendenti e responsabili aziendali 

nell’introdurre una nuova modalità lavorativa in modo così repentino?  

Negli ultimi capitoli l’elaborato cercherà di dare una risposta a questo quesito 

attraverso l’analisi di un caso di un’azienda che durante la pandemia si è ritrovata 

a dover adottare lo smart working come metodo di lavoro del tutto nuovo. 

L’azienda in questione è la HSD SpA. L’analisi è stata condotta mediante 

somministrazione di interviste ai dirigenti aziendali ed un focus group con un 

campione selezionato di dipendenti. L’analisi si è avvalsa, inoltre, di dati raccolti 

dal Gruppo Biesse, di cui HSD è parte, in un’indagine svolta con riferimento 

all’adozione dello smart working durante il periodo di lockdown. 
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CAPITOLO I  

FORME DI LAVORO FLESSIBILE: UNO SGUARDO ALLA 

NORMATIVA 

L’intenzione dell’autore, attraverso questo capitolo introduttivo, è quella di 

indagare i fenomeni che hanno portato all’introduzione del lavoro flessibile in 

Italia e successivamente quali sono stati gli eventi che hanno portato ad 

un’evoluzione di tale fenomeno.  

Verrà successivamente data una definizione delle principali metodologie che negli 

anni sono state utilizzate per svolgere il proprio lavoro da remoto o a distanza, 

così come nella letteratura anche nella legislazione. Ci concentreremo in particolar 

modo su una modalità di lavoro che è quella del telelavoro in quanto essa risulta 

essere un predecessore dello smart working, argomento centrale dell’elaborato. 

Dopo aver analizzato le caratteristiche del telelavoro passeremo ad analizzare una 

più recente forma di lavoro da remoto, ossia quella dello smart working o lavoro 

agile. In particolare, ci soffermeremo ad analizzare la normativa che di recente è 

stata introdotta al fine di regolamentare questo nuovo fenomeno in rapida 

espansione che è stato adottato da numerose imprese, specialmente di grandi 

dimensioni. 

Verranno infine sintetizzate e messe a confronto le principali caratteristiche di 

queste due modalità di lavoro per capirne meglio le differenze e i punti in 

comune. 
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I.1. LA FLESSIBILIZZAZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO 

I.1.1. Alle origini della ricerca di flessibilità del mercato del lavoro 

“Il tema della rigidità del mercato del lavoro ha attratto un’attenzione particolare 

già a partire dagli anni ‘80 in quanto potenziale causa di persistenti ed elevati tassi 

di disoccupazione in Europa”1. In Italia fin dal secondo dopoguerra si è assistito 

ad una rigida regolamentazione del mercato del lavoro, con forti barriere in entrata 

e in uscita e, in particolare, una robusta tutela del posto di lavoro. Questi fattori, 

insieme ad un inquadramento del sistema di welfare italiano comunemente 

riconosciuto dalla letteratura di tipo conservatore-corporativo, hanno inasprito le 

differenze tra insiders e outsiders in termini di accesso all’occupazione e ai diritti 

sociali. Nel primo gruppo di lavoratori (gli insiders) sono compresi i dipendenti 

pubblici e i dipendenti delle medio-grandi imprese sindacalizzate, che si trovano 

in una condizione di vantaggio cumulativo: “essi beneficiano, infatti, di un elevato 

livello di tutela e stabilità del posto di lavoro e sono al tempo stesso beneficiari di 

prestazioni generose – sia in termini di tasso di sostituzione, sia di durata – in caso 

di disoccupazione”2. Contrariamente agli insiders, gli outsiders sono soggetti 

inattivi o lavoratori senza un impiego regolare che soffrono di svantaggi 

 
1 BARBIERI P., SCHERER S., Le conseguenze sociali della flessibilizzazione del mercato del lavoro 

in Italia in Stato e mercato, 2005, pag. 291. 

2 MADAMA I., JESSOULA M., GRAZIANO P., Flessibilità e sicurezza per chi? Sviluppi di policy e 

conseguenze nel mercato del lavoro italiano in Stato e Mercato, 2009, pag. 388. 
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cumulativi e che, in caso di disoccupazione, restano senza alcuna tutela di 

sostegno al reddito3.  

“La relazione tra la struttura del mercato del lavoro e il fenomeno dell’irregolarità 

in Italia è stata studiata e trattata dalla letteratura economica e dai policy makers 

in maniera unidirezionale”4. Le innumerevoli teorie che si sono susseguite in 

materia convergono sull’assunto che l’esistenza di un ampio ricorso al lavoro 

irregolare è legato indissolubilmente alla rigidità del lavoro.5 L’economia 

sommersa rappresentava una forma di flessibilità non dichiarata, ma necessaria a 

numerosi datori di lavoro per fronteggiare problematiche legate all’aumento dei 

costi di produzione e al recupero dei margini di flessibilità numerica e salariale e 

di decentramento produttivo. 

 

I.1.2. Primi passi normativi verso la flessibilità 

Tra le misure che sono state adottate per ovviare alle problematiche descritte nel 

paragrafo precedente, due sono state le riforme introdotte che hanno 

effettivamente reso possibile una flessibilizzazione del mercato del lavoro: la 

Legge 196/1997 denominata Pacchetto Treu e la Legge n. 30/2003 o anche 

 
3 Ibidem, pp. 387-390. 

4 FIRINU A., La flessibilità irregolare: un fenomeno grigio della regolazione del lavoro in 

Sociologia del lavoro, 2015, pag. 37. 

5 Idem. 
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conosciuta come Riforma Biagi. Alla base della promulgazione di queste due 

riforme vi è l’identificazione del lavoro irregolare quale fenomeno rispondente 

all’esigenza di flessibilità. Tale assunto si basa in particolare su due convinzioni: 

dal lato della domanda, la rigidità contrattuale del mercato del lavoro costituisce la 

causa principale del fatto che le imprese trovino conveniente stipulare contratti 

irregolari e, quindi, una flessibilizzazione del lavoro costituirebbe un incentivo 

all’emersione delle imprese in quanto saprebbero fronteggiare vincoli meno 

stringenti nell’assunzione, nel licenziamento e nelle modalità di trattamento 

retributivo. Dal lato dell’offerta, invece, il lavoro irregolare costituisce un’opzione 

di ultima istanza a fronte della bassa probabilità di trovare un impiego regolare. 

Perciò se è vero che la flessibilizzazione costituisce uno strumento per la 

diminuzione del tasso di disoccupazione è altrettanto vero che diminuiranno gli 

impiegati irregolari.6 

Alla luce delle informazioni riportate possiamo definire la flessibilità come un 

concetto che abbraccia di volta in volta fenomeni diversi, quali una particolare 

tipologia contrattuale che presenta determinate caratteristiche o, più spesso, forme 

di lavoro diverse da quelle ordinarie. Proprio per quanto concerne quest’ultimo 

aspetto la legge Treu ha apportato importanti novità grazie all’introduzione dei 

cosiddetti contratti flessibili o meglio conosciuti come “atipici”. Le principali 

 
6 Ibidem, pp. 38-41.  
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caratteristiche di questi contratti dal punto di vista delle aziende riguardano la 

durata del rapporto di lavoro e, quindi, le tipologie contrattuali; invece, con 

riferimento ai lavoratori, la novità afferisce alla durata dell’attività lavorativa7. In 

linea generale un contratto è definito atipico quando è intrinsecamente diverso da 

quello standard, ovvero regolare, dipendente, a tempo pieno e durata 

indeterminata8. Tra i contratti flessibili maggiormente utilizzati rientrano il 

telelavoro, il job sharing (o conosciuto in Italia come contratto di lavoro ripartito), 

e il contratto part-time. Nonostante queste tipologie contrattuali siano state 

introdotte con lo scopo di aumentare l’occupazione e disincentivare il lavoro nero, 

sono spesso state utilizzate dalle aziende come uno strumento di risparmio, ossia, 

uno strumento di precariato. Ma questo non è stato l’unico intento del legislatore, 

infatti, un altro ambito su cui ancora oggi viene posta particolare attenzione e su 

cui si voleva intervenire è quello della conciliazione vita lavoro, che riguarda 

soprattutto le donne che si trovano spesso in condizioni di svantaggio nell’accesso 

al mercato del lavoro. 

La Legge Biagi ha provato invece a intervenire con una duplice tecnica: una 

abrogativa e una di sovrapposizione. Infatti, la riforma è intervenuta eliminando le 

 
7 D’ANTONIO V., ORONOZO S., Telelavoro e job sharing: una analisi comparata, Franco Angeli, 

Milano, 2007. 

8 https://www.altalex.com/documents/news/2017/05/08/i-nuovi-contratti-atipici-e-i-problemi-di-

qualificazione  

https://www.altalex.com/documents/news/2017/05/08/i-nuovi-contratti-atipici-e-i-problemi-di-qualificazione
https://www.altalex.com/documents/news/2017/05/08/i-nuovi-contratti-atipici-e-i-problemi-di-qualificazione
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leggi nazionali più obsolete e non più rispondenti al tessuto sociale e 

razionalizzando quelle che si sono sovrapposte nel tempo creando confusione 

negli operatori del mercato del lavoro. Le finalità perseguite dalla riforma possono 

essere così sintetizzate: la realizzazione di un mercato trasparente ed efficiente; il 

perseguimento di efficaci politiche dell’occupazione; l’introduzione di tipologie 

contrattuali volte a realizzare l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese e ad 

allargare la partecipazione al mercato del lavoro ai soggetti maggiormente a 

rischio di esclusione sociale; e, infine, l’affermazione di un maggiore ruolo delle 

organizzazioni di tutela e rappresentanza, con particolare attenzione alle forme 

bilaterali, in funzione della gestione di attività utili alle politiche del lavoro9. 

Tra le tipologie di lavoro introdotte dalla Legge Biagi ricordiamo il contratto 

intermittente (che comprende forme di lavoro quali quella a chiamata, assai 

diffusa specie nel lavoro stagionale quali il turismo o la ristorazione) attraverso il 

quale è stata data la possibilità di ricorrere a prestazioni di lavoro offerte da 

soggetti alle dipendenze di un’altra impresa, denominata agenzia di 

somministrazione, specializzata nella fornitura di tale servizio. Essa è stata 

 
9 TIRABOSCHI M., La Riforma Biagi del mercato del lavoro. Prime interpretazioni e proposte di 

lettura del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Il diritto transitorio e i tempi della riforma, Giuffrè 

Editore, 2004. 
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introdotta al fine di contrastare tecniche fraudolente o contra legem10. Una 

singolare fattispecie è stata introdotta nel nostro ordinamento mediante il 

riconoscimento della sua legittimità, ossia lo job sharing, definito dall’art. 41 del 

D. Lgs. 276/2003 come “uno speciale contratto di lavoro mediante il quale due 

lavoratori assumono in solido l’adempimento di una unica e identica obbligazione 

lavorativa”11; si tratta di un contratto che consente di soddisfare quelle esigenze di 

flessibilità particolarmente avvertite nei settori più esposti al mutevole andamento 

del ciclo economico e, nel contempo, permette ai prestatori di conciliare esigenze 

lavorative con quelle familiari o di studio. Allo stesso modo il lavoro a tempo 

parziale consente una migliore conciliazione tra vita lavorativa e privata. La 

dottrina non ignora i rischi derivanti da questa fattispecie in termini di 

retribuzione, trattamenti pensionistici, possibilità di carriera e marginalizzazione 

della forza-lavoro femminile, ma è stato allo stesso tempo ritenuto estremamente 

utile in particolare nel settore agricolo dove questo strumento ha concesso di 

adattare la gestione dei rapporti di lavoro alle particolari e mutevoli esigenze di 

tale peculiare settore. Infine, ricordiamo il nuovo apprendistato ed il contratto di 

inserimento che fanno parte della riforma a contenuto formativo: il primo ha 

 
10 D’ANTONIO V., ORONZO S., Telelavoro e job sharing: una analisi comparata. Franco Angeli, 

Milano, 2007, pp. 45-48. 

11 D’ANTONIO V., ORONZO S., Telelavoro e job sharing: una analisi comparata. Franco Angeli, 

Milano, 2007, pag. 153. 
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l’obiettivo di espletare il diritto-dovere di istruzione e formazione e finalizzato al 

conseguimento di una qualifica attraverso una formazione sul lavoro e 

l’acquisizione di competenze base, trasversali e tecnico-professionali; il secondo, 

invece, assicura l’inserimento o il reinserimento lavorativo di soggetti 

analiticamente individuati12. 

 

I.2. IL TELELAVORO 

Come abbiamo visto nel primo paragrafo il mondo del lavoro ha subito un 

cambiamento radicale a seguito delle riforme e delle leggi introdotte al fine della 

flessibilizzazione. In particolar modo il telelavoro ha riscontrato un notevole 

successo; esso può infatti essere considerato come espressione del cambiamento 

organizzativo del mondo del lavoro, sviluppatosi in conseguenza dell’intenso 

processo di informatizzazione e di sviluppo delle reti di telecomunicazione. 

 

I.2.1. Origini e sviluppo del telelavoro 

Innanzitutto, appare doveroso dare una definizione di telelavoro, conosciuto nei 

paesi di lingua inglese come Telework o, nella sua versione americana, 

 
12 SARCHIELLI, G., TODERI, S., & ZANIBONI, S. Il lavoro flessibile, le sue cause e gli atteggiamenti 

verso il futuro: la mediazione della soddisfazione lavorativa. Psicologia sociale, 4(1), 51-66, 2009. 

https://www.researchgate.net/profile/Sara_Zaniboni/publication/232660440_Il_lavoro_flessibile_l

e_sue_cause_e_gli_atteggiamenti_verso_il_futuro_La_mediazione_della_soddisfazione_lavorativ

a/links/0912f5089830824ef9000000.pdf 

https://www.researchgate.net/profile/Sara_Zaniboni/publication/232660440_Il_lavoro_flessibile_le_sue_cause_e_gli_atteggiamenti_verso_il_futuro_La_mediazione_della_soddisfazione_lavorativa/links/0912f5089830824ef9000000.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Sara_Zaniboni/publication/232660440_Il_lavoro_flessibile_le_sue_cause_e_gli_atteggiamenti_verso_il_futuro_La_mediazione_della_soddisfazione_lavorativa/links/0912f5089830824ef9000000.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Sara_Zaniboni/publication/232660440_Il_lavoro_flessibile_le_sue_cause_e_gli_atteggiamenti_verso_il_futuro_La_mediazione_della_soddisfazione_lavorativa/links/0912f5089830824ef9000000.pdf
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Telecommute (in italiano possiamo tradurlo con “telependolarismo”, accezione 

che mette l’accento sulla possibilità di sostituire gli spostamenti delle persone con 

il trasferimento telematico dei lavoratori d’ufficio). Quest’ultimo termine fu 

coniato da Jack Nilles, un esperto del settore dei trasporti negli anni ’70, quando, 

a seguito del primo grande shock petrolifero che portò alla scarsità di petrolio e 

dei suoi derivati fece riporre grandi speranze nel telelavoro13. “Si conta infatti che 

in quegli anni sulle strade americane un’automobile consumava circa 15 litri di 

benzina per percorrere 100 km”14.  

Negli anni ’80 il telelavoro diventa oggetto di numerose ricerche che si 

concentrano principalmente sulla possibilità di conciliare la vita lavorativa con 

quella privata, specialmente per le donne. Allo stesso tempo molti sindacalisti 

erano contrari a questa nuova modalità di lavoro in quanto avrebbe potuto essere 

un espediente per le imprese per rilegare ai confini esterni del sistema produttivo i 

lavoratori più deboli. Nonostante le preoccupazioni tutto ciò non avvenne poiché 

il telelavoro fu inizialmente utilizzato solo da pochi lavoratori ad elevata 

professionalità. Due fatti fecero tornare l’interesse per il telelavoro: il primo 

 
13 D’ANTONIO V., ORONZO S., Telelavoro e job sharing: una analisi comparata. Franco Angeli, 

Milano, 2007. 

14 DI NICOLA P., Il nuovo manuale del telelavoro: nuovi modi di lavorare nella società 

dell’informazione. Edizioni SEAM, 1999, p. 19. 
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ricollegabile alla diffusione di strumenti di elaborazione personale che entrano a 

far parte dell’arredo casalingo e il secondo è l’avvento di Internet15. 

All’inizio degli anni ’90 spetta alle amministrazioni pubbliche rilanciare l’idea del 

telelavoro al fine di combattere l’inquinamento, ma è solo alla fine di questi anni 

che il telelavoro entra in una fase di sviluppo accelerata.  

 

I.2.2. Definizione, caratteristiche e fattispecie 

In prima battuta il telelavoro può venire inteso come un modo di lavorare che è 

indipendente dalla localizzazione geografica dell’ufficio o dell’azienda ed è 

facilitato dall’uso di sistemi informatici e telematici. Può essere considerato una 

delle prime forme di flessibilità in ambito organizzativo. La sua nascita e il suo 

sviluppo sono state incentivate dallo sviluppo delle tecnologie informatiche e 

hanno contribuito al decentramento delle attività lavorative16. Le definizioni date 

in proposito sono numerose e nessuna viene accettata come definitiva. Martin 

Bangemann lo definisce come “qualsiasi attività alternativa di lavoro che faccia 

uso delle tecnologie della comunicazione non richiedendo la presenza del 

 
15 Ibidem, pp. 18-25. 

16 CHIARO G., PRATI G., & ZOCCA M. Smart working: dal lavoro flessibile al lavoro 

agile. Sociologia del lavoro, 2015, pag. 70. 
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lavoratore nell’ambiente tradizionale dell’ufficio”17; il sociologo De Masi l’ha 

definito come “qualsiasi attività svolta a distanza dalla sede dell’ufficio o 

dell’azienda per cui si lavora, quindi anche senza ricorre a strumenti telematici”18; 

ancora, l’Ufficio Internazionale del Lavoro di Ginevra lo ha definito come “forma 

di lavoro effettuata in luogo distante dall’ufficio centrale o dal centro di 

produzione e che implichi una nuova tecnologia che permetta la separazione e 

faciliti la comunicazione”19. Secondo la dottrina italiana esso è un rapporto di 

lavoro atipico, che si caratterizza quindi per le modalità di svolgimento della 

prestazione lavorativa. Questa prevede che il prestatore svolga il suo lavoro con 

l’ausilio di attrezzature informatiche e telematiche in un luogo diverso da dove si 

svolge l’esercizio d’impresa20.  

Fu negli anni ’60 negli Stati Uniti che nacque l’idea che le tecnologie di 

comunicazione avrebbero potuto rivoluzionare la geografia del lavoro e, di 

conseguenza, il sistema dei trasporti e l’urbanistica. Non essendo in quell’epoca 

disponibili le odierne tecnologie informatiche e della comunicazione si pensava 

 
17 CAMPODALL’ORTO S., GORI M., Conoscere il telelavoro: caratteristiche, esperienze, guida 

all’utilizzo, Franco Angeli, Milano, 2009, pag. 26. 

18 Idem. 

19 Idem. 

20 D’ANTONIO V., ORONZO S., Telelavoro e job sharing: una analisi comparata. Franco Angeli, 

Milano, 2007. 
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che fosse sufficiente un fax o un telefono per poter ricreare l’ambiente 

dell’ufficio21. 

Possiamo notare come tutte le definizioni di telelavoro che abbiamo riportato 

inizialmente hanno degli elementi in comune che costituiscono le caratteristiche 

intrinseche di questa nuova modalità lavorativa. Il telelavoro può essere sia 

autonomo che dipendente, svolto attraverso l’ausilio di attrezzature informatiche 

e/o telematiche per svolgere l’attività che di solito viene prestata al di fuori dei 

locali aziendali, principalmente presso il proprio domicilio.   

Possiamo classificare varie forme di telelavoro in base alla variabile topologica, 

ossia in base al luogo da cui viene effettivamente svolta la prestazione 

lavorativa22. Possiamo quindi distinguere: 

• Telelavoro da casa o domiciliare: quando il lavoratore ritaglia una 

postazione di lavoro all’interno della propria abitazione fornita di 

apparecchiature informatiche e telematiche idonee a svolgere le proprie 

mansioni da casa; 

• Telelavoro mobile: l’attività viene svolta in qualsiasi luogo grazie alla 

facile portabilità degli strumenti informatici che tipicamente si 

 
21 CAMPODALL’ORTO S., GORI M., Conoscere il telelavoro: caratteristiche, esperienze, guida 

all’utilizzo, Franco Angeli, Milano, 2009, pag. 31. 

22 CARDINALE S., PROFITA G., C’era una volta l’ufficio: normative e pratiche del lavoro a 

distanza. Franco Angeli, Milano, 2000. 
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compongono di un pc portatile, un fax mobile e un telefono cellulare. In 

questo modo il lavoratore può recarsi presso i propri clienti e ricreare la 

propria postazione di lavoro in qualsiasi luogo diverso dal proprio; 

• Azienda virtuale: l’azienda esiste solo in rete - uffici e scrivanie diventano 

infrastrutture che fanno parte dell’archeologia post-industriale e vengono 

sostituiti da siti web, aree private di discussione o per il download di 

documenti, sistemi di telefonia e videoconferenza sul computer. In questo 

modo i costi fissi per un’azienda vengono ridotti a zero, l’organizzazione è 

più che flessibile. In tali condizioni riconvertire un’attività produttiva è 

affare di soli pochi minuti; 

• Telelavoro come attività d’impresa: in questo caso l’organizzazione di 

mezzi o persone prevale rispetto all’apporto personale del telelavoratore. 

L’imprenditore può servirsi di diverse persone per il compimento della 

prestazione, ricorrendo a un contratto d’appalto o d’opera o di servizio; 

• Telelavoro office-to-office: le tecnologie vengono utilizzate per lavorare in 

team virtuali disseminati per il mondo con tecniche di groupware o tramite 

internet. 

 

I.2.3. La disciplina giuridica del telelavoro 

“In Italia la disciplina del telelavoro nel settore privato è affidata all’Accordo 

interconfederale del 9 giugno 2004 che recepisce nell’ordinamento interno 
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l’Accordo quadro europeo del 2002: i relativi principi vengono quindi declinati 

dalla contrattazione collettiva di categoria e aziendale, soprattutto per quanto 

attiene alla tutela della privacy, salute e sicurezza, parità di trattamento, 

straordinario, eventuale erogazione del buono pasto e fornitura o meno da parte 

del datore di lavoro dei dispositivi mobili al prestatore”23. L’accordo quadro 

europeo sul telelavoro, all’art. 1, definisce il telelavoro come “una forma di 

organizzazione e/o di svolgimento del lavoro che si avvale delle tecnologie 

dell’informazione nell’ambito di un contratto o di un rapporto di lavoro, in cui 

l’attività lavorativa, che potrebbe anche essere svolta nei locali dell’impresa, viene 

regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa”24. Tale modello di lavoro 

viene associato sia ai lavoratori dipendenti che a quelli autonomi o a domicilio 

purché la prestazione sia effettuata regolarmente25. Il lavoratore può gestire in 

maniera autonoma il suo tempo e il carico di lavoro dev’essere il più possibile 

 
23 BOLOGNA S., IUDICONE F., Il lavoro agile e il telelavoro nello scenario europeo e comparato: 

dinamiche emergenti, effetti sulla qualità del lavoro e strumenti di regolazione. Rivista 

Trimestrale–Quaderni di Rassegna Sindacale”, Ediesse, Roma, 2017, pag. 122. 

http://hdl.hazoccandle.net/10447/278820 

24 Cfr. Accordo interconfederale per il recepimento dell’accordo-quadro europeo sul telelavoro 

concluso il 16 luglio 2002, del 9 giugno 2004, art. 1. ACCORDO-QUADRO EUROPEO SUL 

TELELAVORO (cliclavoro.gov.it) 

25 BOLOGNA S., IUDICONE F., Il lavoro agile e il telelavoro nello scenario europeo e comparato: 

dinamiche emergenti, effetti sulla qualità del lavoro e strumenti di regolazione. Rivista 

Trimestrale–Quaderni di Rassegna Sindacale”, Ediesse, Roma, 2017, pp. 122-123. 

http://hdl.handle.net/10447/278820  

http://hdl.hazoccandle.net/10447/278820
https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Documents/accordo_interconfederale_telelavoro_9_6_2004.pdf
https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Documents/accordo_interconfederale_telelavoro_9_6_2004.pdf
http://hdl.handle.net/10447/278820
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equivalente a quello dei colleghi che prestano la loro attività all’interno 

dell’azienda. Il telelavoratore ha l’obbligo di aver cura degli strumenti di lavoro e 

di informare tempestivamente l’azienda in caso di guasti o malfunzionamenti 

delle attrezzature. Spettano ai lavoratori i medesimi diritti dei lavoratori 

“tradizionali” come il diritto di accesso alla formazione aziendale e i diritti 

sindacali. 

La legge n. 191 del 1998 pone l’accento sul telelavoro svolto dalle 

amministrazioni pubbliche, sostenendo che le stesse possono avvalersi di forme di 

lavoro a distanza. A tale fine possono installare, nell’ambito delle proprie 

disponibilità di bilancio, apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e 

telematici necessari e possono autorizzare i propri dipendenti ad effettuare, a 

parità di salario, la prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede di lavoro26. 

Recentemente la legge 124/2015 (cd. Legge Madia), coordinata con la legge 

81/2017, ha introdotto nuove misure volte a promuovere il telelavoro: entro il 

2020 si prevede che tutte le pubbliche amministrazioni dovranno adottare misure 

organizzative che consentano ad almeno il 10% del personale di avvalersi di tale 

modalità, anche in un’ottica di tutela delle cure parentali. 

 
26 CHIARO G., PRATI G., ZOCCA M., Smart working: dal lavoro flessibile al lavoro 

agile. Sociologia del lavoro, 2015, pag. 70. 
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Per quanto riguarda il settore privato, invece, “in assenza di norme certe, le 

aziende e i sindacati hanno prodotto una normativa autoctona derivante dalla 

contrattazione tra rappresentanze dei lavoratori e datori di lavoro”27. È dal 1996 

che la contrattazione nazionale di categoria inizia ad interessarsi di telelavoro, e la 

regolamentazione si estende così ad interi gruppi industriali. Nel settembre dello 

stesso anno viene siglato il contratto delle aziende di telecomunicazioni che 

prevede tre tipologie di telelavoro: il telelavoro domiciliare, quello working out e 

il lavoro a distanza. È importante ricordare due principi di tale accordo: che “le 

ordinarie funzioni gerarchiche possono essere espletate per via telematica 

nell’ottica di raggiungimento degli obiettivi concordati”28 e che la riservatezza 

delle informazioni aziendali, anche in condizioni di lavoro domiciliare o mobile, 

dovrà essere assicurata dallo stesso lavoratore nel rispetto della privacy e policy29. 

Di recente il tradizionale astensionismo legislativo sulla materia è stato superato 

dalla legge n. 81 del 22 maggio 2017, che al suo interno regolamenta il lavoro 

agile e che approfondiremo nel paragrafo successivo. 

 

 
27 D’ANTONIO V., ORONZO S., Telelavoro e job sharing: una analisi comparata. Franco Angeli, 

Milano, 2007, p. 143. 

28 Ibidem, pag. 145. 

29 Ibidem, pp. 143-147. 
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I.3. LAVORO AGILE E SMART WORKING 

Negli ultimi anni il concetto di flessibilità organizzativa e di telelavoro si è 

evoluto fino ad arrivare a coniare il nuovo concetto di lavoro agile, tradotto 

dall’inglese smart working. Esso non è solo un nuovo modo di lavorare, bensì 

prefigura un cambiamento strategico negli spazi, nei tempi e nelle modalità di 

lavoro che coinvolge i processi, gli individui e le organizzazioni. L’aggettivo 

smart si riferisce a forme evolute di organizzazione del lavoro in cui “lo smart 

worker è messo nelle condizioni di operare su processi lavorativi complessi, 

interagendo a distanza in modo cooperativo con i suoi colleghi, venendo valutato 

non attraverso una sorta di cottimo delle pratiche evase, ma piuttosto sul 

raggiungimento dei risultati”30.  

L’avvento dello smart working è in particolar modo dovuto all’innovazione 

digitale che “vede nel personal computer lo strumento emblema della sua 

rivoluzione”31. Così come il personal computer altre tecnologie e strumenti quali 

smartphone, internet, supporti di archiviazione, intelligenza artificiale e robotica 

hanno contribuito a modificare anche il mercato del lavoro rendendo disponibili 

 
30 CHIARO G., PRATI G., & ZOCCA M. Smart working: dal lavoro flessibile al lavoro 

agile. Sociologia del lavoro, 2015, pag. 72. 

31 OLIVA L., MAINO F., & BARAZZETTA E. Smart worker e smart working places: lavorare oltre 

l’ufficio, 2018, pag. 8. https://innova.srl/wp-

content/themes/innova/media/Smart_working_places_ricerca_finanziata.pdf  

https://innova.srl/wp-content/themes/innova/media/Smart_working_places_ricerca_finanziata.pdf
https://innova.srl/wp-content/themes/innova/media/Smart_working_places_ricerca_finanziata.pdf
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dati in modo sicuro, veloce, trasparente, conveniente e immodificabile32. 

All’interno di questo cambiamento in atto nasce il fenomeno della gig economy o 

share economy, incentivato anche da forme di lavoro a distanza che si stanno 

sempre più diffondendo anche nel nostro Paese. La gig economy è un settore 

all’interno del quale i lavoratori, cosiddetti freelance, sopravvivono grazie ad una 

serie di piccoli lavori che si basano sull’esecuzione di compiti spesso semplici e di 

breve durata a richiesta e a prestazione via web o app33. Nel mondo digitalizzato, 

non solo le mansioni e le competenze professionali sono diverse, ma anche 

l’organizzazione del lavoro, i luoghi e i tempi sono cambiati. “I ritmi e i tempi 

sono più flessibili ed è infatti riscontrato un aumentato del numero di lavori part-

time e a termine, con una crescita registrata di oltre il 30% dal 2001 in Europa”34. 

Un fenomeno di tale portata e in così forte espansione necessitava di essere 

regolamentato. La lunga gestazione e le plurime sollecitazioni presentate dalle 

parti sociali in fase di esame, non hanno eliminato però alcune difficoltà già 

rilevabili in fase di presentazione del disegno di legge. “Permane in particolare 

l’impressione che nella rincorsa alla novità, da parte del governo e delle parti 

 
32 Idem. 

33BRINKLEY I. In search of the gig economy. The Work Foundation, 2016, pag. 5. 

https://www.lancaster.ac.uk/media/lancaster-university/content-assets/documents/lums/work-

foundation/reports/407_In-search-of-the-gig-economy_June2016_Access(1).pdf 

34 OLIVA L., MAINO F., & BARAZZETTA E. Smart worker e smart working places: lavorare oltre 

l’ufficio, 2018, pag. 10. 

https://www.lancaster.ac.uk/media/lancaster-university/content-assets/documents/lums/work-foundation/reports/407_In-search-of-the-gig-economy_June2016_Access(1).pdf
https://www.lancaster.ac.uk/media/lancaster-university/content-assets/documents/lums/work-foundation/reports/407_In-search-of-the-gig-economy_June2016_Access(1).pdf
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sociali, si sia frettolosamente omesso un necessario e puntuale coordinamento con 

il sistema normativo preesistente”35. 

Come già puntualizzato nel corso del 2015 dal Servizio Studi della Camera dei 

Deputati “forme flessibili e semplificate di lavoro da remoto possono essere 

liberamente pattuite nell’ambito della disciplina contrattuale (collettiva e 

individuale) del rapporto di lavoro, a prescindere da una espressa previsione 

normativa”36. Prima di arrivare, infatti, alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 

della legge 22 maggio 2017 n. 81, che regolamenta il lavoro agile, vi sono state 

numerose presentazioni di progetti di legge in Parlamento inerenti allo stesso 

fenomeno. Questo fa riflettere sul fatto che la contrattazione collettiva ha iniziato 

ad interessarsi alla regolamentazione dello smart working solo dopo che sono stati 

fatti alcuni tentativi di portarlo all’attenzione del legislatore. Si pensava infatti che 

un intervento normativo sarebbe stato necessario solo e “unicamente nella misura 

in cui si intendeva derogare a norme imperative di legge (come nel caso della 

sicurezza sul lavoro) o si volessero prevedere specifici incentivi per le prestazioni 

lavorative rese secondo tali modalità”37. 

 
35 PERUZZI M. Sicurezza e agilità: quale tutela per lo smart worker?. Diritto della sicurezza sul 

lavoro, (1), 2017, pag. 1. 

36 TIRABOSCHI M. Il lavoro agile tra legge e contrattazione collettiva: la tortuosa via italiana 

verso la modernizzazione del diritto del lavoro. WP CSDLE “Massimo DAntona”, IT, (335), 

2017, pag. 2. http://aei.pitt.edu/102839/1/335.pdf  

37 Ibidem, pag. 4. 

http://aei.pitt.edu/102839/1/335.pdf
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Lo sviluppo e l’espansione di tale approccio hanno portato le aziende 

(specialmente di grandi dimensioni), a una necessaria e fondamentale 

riorganizzazione interna relativa ai processi ed all’assetto organizzativo, in modo 

tale da governare adeguatamente la novità in oggetto; ciò ha portato all’adozione 

di una serie di provvedimenti in ambito lavorativo, ma anche gestionale ed 

amministrativo relativi a diverse configurazioni in ottica di implementazione del 

lavoro agile: questi se non controllati e coordinati nel modo più consono, 

rischiano di andare ad intaccare in modo negativo il normale andamento 

dell’attività, che potrebbe poi convergere verso disagi sia per l’impresa che per i 

suoi dipendenti. 

Alla luce delle affermazioni appena illustrate, è interessante esaminare il testo di 

legge che regolamenta questo nuovo fenomeno già in essere in numerose imprese 

nel momento della sua emanazione; a tal fine verrà successivamente proposta una 

breve analisi dei passi più importanti della normativa. 

 

I.3.1. La legge n. 81 del 22 maggio 2017 

Come già accennato, la legge n. 81 del 22 maggio 2017 intitolata “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”, entrata in 

vigore il 14 giugno 2017, ha dato una cornice normativa al lavoro agile. 
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La legge, all’art. 18, definisce il lavoro agile la “modalità di esecuzione del 

rapporto di lavoro subordinato, stabilita mediante accordo tra le parti, anche con 

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

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

svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita in 

parte all’interno di locali aziendali e senza una postazione fissa, in parte 

all’esterno, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e 

settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva”38. Tale principio 

consente una gestione del lavoro maggiormente flessibile rispetto alle leggi 

emanate precedentemente e, inoltre, mette in risalto l’idea che, in una società dove 

le persone sono costrette a ritmi sempre più frenetici, l’ausilio delle tecnologie 

possa aiutare i lavoratori a conciliari gli impegni lavorativi con quelli personali 

rendendoli maggiormente produttivi39. 

Ciò che caratterizza il lavoro agile è che viene lasciato alla volontà contrattuale 

delle parti del rapporto la definizione delle modalità di svolgimento della 

prestazione lavorativa. “La volontà del lavoratore e del datore di lavoro di 

avvalersi del lavoro agile sarà cristallizzata come accordo sulle modalità di 

 
38 Legge 22 maggio 2017 n. 81. 

39 DI STASI A. Tecniche ed ideologie nelle riforme del Diritto del lavoro. G. Giappichelli Editore, 

Torino, 2018. 
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svolgimento della prestazione di lavoro”40. Tale accordo è definito come contratto 

accessorio e pertanto si aggiunge al normale contratto di lavoro subordinato e 

potrà avere durata determinata o indeterminata41, con facoltà di recesso delle parti 

previo preavviso di trenta giorni se a tempo indeterminato, mentre se a tempo 

determinato il recesso rispetto alla scadenza è consentito purché ricorra un 

giustificato motivo, il che consente altresì il recesso senza preavviso42. Tra le 

caratteristiche che qualificano il lavoro agile emerge anche la rilevanza che 

assume la responsabilità del lavoratore.  

 

I.3.2. Tempi, luoghi di lavoro e diritto alla disconnessione 

Secondo quanto dettato dalla legge i luoghi individuati per la prestazione sono 

diversi, con limiti più o meno stringenti: si va dalla residenza al domicilio o altro 

luogo comunque concordato con l’azienda a qualunque localizzazione indicata dal 

dipendente nella quale dichiara di svolgere la prestazione. “Dal punto di vista 

delle sedi di lavoro si riscontra una certa timidezza da parte degli accordi, che pur 

riconoscendo che la tecnologia consente di lavorare da qualsiasi luogo in qualsiasi 

momento, solo in minima parte consentono una piena libertà per il lavoratore 

 
40 ZAMARIAN M. Smart working o working smart?. Smart working: una prospettiva critica, 48, 

pag. 8, 2017. SmartWorking.pdf (unibo.it) 

41 Idem. 

42 DI CORRADO G. Lavoro agile: anche il potere di controllo del datore diventa smart?, 

GIUSTIZIA CIVILE.com, n. 5, 2018, pag. 9. 

https://amsacta.unibo.it/5717/1/SmartWorking.pdf
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nella determinazione del posto da dove fornire la propria prestazione, preferendo 

spesso riferirsi al domicilio”43. 

Per quanto riguarda il tema dell’orario di lavoro la normativa oggi in vigore fissa 

un periodo minimo di riposo giornaliero di 11 ore, pertanto la durata massima di 

una giornata di lavoro è di 13 ore. Riguardo alla durata massima di una settimana 

di lavoro, il limite è fissato a 48 ore ogni sette giorni, calcolati come media su un 

periodo di 4 mesi. Questi limiti non vengono applicati però a tutti quei lavoratori 

che possono autodeterminare il proprio orario lavorativo, proprio come accade nel 

caso dei lavoratori agili. “La deroga potrebbe pertanto essere loro applicata 

lasciando quali unici limiti all’orario di lavoro i soli principi generali di sicurezza 

e salute”44. 

Il datore di lavoro deve sapere quando il lavoratore si trova al lavoro e quando 

invece si trova a riposo, al fine di evitare un’invasione della sfera privata di 

quest’ultimo durante l’orario di non lavoro. A questo proposito all’art. 19 comma 

2 viene riconosciuto al lavoratore un importante diritto, quello alla 

disconnessione, al fine di evitare un sovraccarico di lavoro fuori dal normale 

orario lavorativo. Tale principio prevede espressamente una “disconnessione dalle 

 
43 DAGNINO E., TOMASSETTI P., TOURRES C., & TIRABOSCHI M. Il “lavoro agile” nella 

contrattazione collettiva oggi. WP Adapt, 2, 2016, pag. 7. http://www.bollettinoadapt.it/wp-

content/uploads/2016/02/lavoro_agile_contrattazione_wp_3.2-1.pdf 

44 ZAMARIAN, M. Smart working o working smart?. Smart working: una prospettiva critica, 48, 

2017, pag. 10. SmartWorking.pdf (unibo.it) 

http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2016/02/lavoro_agile_contrattazione_wp_3.2-1.pdf
http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2016/02/lavoro_agile_contrattazione_wp_3.2-1.pdf
https://amsacta.unibo.it/5717/1/SmartWorking.pdf
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strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche di lavoro senza che 

questo possa comportare di per sé effetti sulla prosecuzione del rapporto di lavoro 

o sui trattamenti retributivi”45. 

 

I.3.3. Retribuzione e formazione del lavoratore 

Il profilo retributivo del lavoro agile è disciplinato dall’art. 20 comma 1, in base al 

quale il lavoratore agile ha diritto ad un “trattamento economico e normativo non 

inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che 

svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda”46. 

Tuttavia, nel testo di legge manca la specificazione della parte variabile della 

retribuzione, ossia che il diritto alla parità di trattamento economico e normativo 

si estende a tutte le condizioni di lavoro e include lo sviluppo delle opportunità di 

carriera e le opportunità di crescita retributiva. Per il lavoratore agile quest’ultima 

parte è regolata dalla contrattazione collettiva, così come viene eseguito rinvio 

normativo per le modalità di misurazione e ai periodi di sospensione della 

 
45 CAPOBIANCO M. Lo smart working tra proposte di legge e accordi “di fatto”. Lo statuto di 

attuazione in Italia e nell’UE, 2017, pag. 7. 

Lo_smart_working_tra_proposte_di_legge_e_accordi_di_fatto.pdf 

(d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net) 

46 Legge 22 maggio 2017 n. 81. 

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/55431389/Lo_smart_working_tra_proposte_di_legge_e_accordi_di_fatto.pdf?1514973629=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DIl_lavoro_agile_tra_proposte_di_legge_e.pdf&Expires=1607944743&Signature=IB26FOeX1KuIeeiaCFBLW1uNRqK289br6ipMMfFwwNhj443Lx3TxRGvHtw3IyRtvPwEpvgrwNH3LQTkgw~dIusbjc1k4Jvv25iCQ0la2XKbj4tHIpKyvpvAc~Ph-kvWzILPncwEN8sI2iTSuX2nr9zKE9-wrJSBcg1KL7FXkI~gsFaDZ3teQmrSp6hecSu3k6NIvnuSYEpMXtYJ-Qm0TGB73FdDOgEIXMZmeWkWQI5ovpS6Dwow5a6~9ku8N5x9R3fSbRXbYFeJad2QKL2T0oWFDopiwdQDoZur8rrgDbjH0M888Q5s7er4Uc0CoWCYv9MN8u3XTP0UY2Q7UcG-p7A__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/55431389/Lo_smart_working_tra_proposte_di_legge_e_accordi_di_fatto.pdf?1514973629=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DIl_lavoro_agile_tra_proposte_di_legge_e.pdf&Expires=1607944743&Signature=IB26FOeX1KuIeeiaCFBLW1uNRqK289br6ipMMfFwwNhj443Lx3TxRGvHtw3IyRtvPwEpvgrwNH3LQTkgw~dIusbjc1k4Jvv25iCQ0la2XKbj4tHIpKyvpvAc~Ph-kvWzILPncwEN8sI2iTSuX2nr9zKE9-wrJSBcg1KL7FXkI~gsFaDZ3teQmrSp6hecSu3k6NIvnuSYEpMXtYJ-Qm0TGB73FdDOgEIXMZmeWkWQI5ovpS6Dwow5a6~9ku8N5x9R3fSbRXbYFeJad2QKL2T0oWFDopiwdQDoZur8rrgDbjH0M888Q5s7er4Uc0CoWCYv9MN8u3XTP0UY2Q7UcG-p7A__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
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prestazione. Il lavoratore agile ha diritto al continuo apprendimento in modalità 

formale o informale e alla periodica certificazione delle relative competenze47. 

 

I.3.4. Potere di controllo datoriale 

Secondo la legge 81/2017 sono datore di lavoro e lavoratore a dover individuare il 

modo in cui il potere di controllo può esercitarsi. Esso può avvenire tramite 

appositi dispositivi (ad esempio webcam) o l’applicazione di congegni per 

verificare, ad esempio, chi e quando è al lavoro ad un determinato PC. All’art. 21 

possiamo riscontrare una rilevante novità, ossia che “il legislatore ha rimesso 

all’autonomia negoziale delle parti la regolazione nel rapporto”48; infatti, il datore 

di lavoro è tenuto a specificare e concordare con il lavoratore le modalità con le 

quali verrà esercitato il potere direttivo, il controllo e quali comportamenti 

rileveranno ai fini disciplinari. Il fatto che il potere disciplinare sia regolamentato 

all’interno dell’accordo di lavoro agile va a ricoprire lo stesso ruolo dell’affissione 

del codice disciplinare nei locali aziendali comuni a tutti i lavoratori. In ogni caso 

 
47 DAGNINO E., MENEGOTTO M., PELUSI L. M., & TIRABOSCHI, M. Guida pratica al lavoro agile 

dopo la legge n. 81/2017, 2017.  

https://www.cnit.it/wp-content/uploads/2020/05/guida_pratica_lavoro_agile.pdf  

48 DI GIOVANNI C., lavoro agile: anche il potere di controllo del datore diventa smart?. 

GIUSTIZIA CIVILE.com, pag. 11, 2018. https://www.confimprenditori.it/wp2017/wp-

content/uploads/2018/05/DI-CORRADO_lavoro-agile-anche-il-potere-di-controllo-del-datore-

diventa-smart-saggio-maggio-2018.pdf  

https://www.cnit.it/wp-content/uploads/2020/05/guida_pratica_lavoro_agile.pdf
https://www.confimprenditori.it/wp2017/wp-content/uploads/2018/05/DI-CORRADO_lavoro-agile-anche-il-potere-di-controllo-del-datore-diventa-smart-saggio-maggio-2018.pdf
https://www.confimprenditori.it/wp2017/wp-content/uploads/2018/05/DI-CORRADO_lavoro-agile-anche-il-potere-di-controllo-del-datore-diventa-smart-saggio-maggio-2018.pdf
https://www.confimprenditori.it/wp2017/wp-content/uploads/2018/05/DI-CORRADO_lavoro-agile-anche-il-potere-di-controllo-del-datore-diventa-smart-saggio-maggio-2018.pdf
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non si può prescindere dal principio di proporzionalità secondo il quale vi 

dev’essere adeguatezza tra infrazione e sanzione49. “Il lavoro agile per sua natura 

dovrebbe essere adottato in funzione di un rapporto di fiducia con i dipendenti, in 

funzione del quale si riconosce maggiore autonomia nello svolgimento della 

prestazione e nel raggiungimento degli obiettivi e dei risultati prefissati: un 

eccessivo affidamento al controllo significherebbe sposare una filosofia gestionale 

in contrasto con tale modalità di lavoro”50. 

 

I.3.5. Limiti alla legge 

Dopo aver trattato gli aspetti più innovativi e di maggiore interesse della legge 

81/2017, possiamo ora andare a discuterne alcuni limiti. 

Un primo limite che viene riscontrato all’interno della normativa è quello 

riguardante la definizione di lavoro agile; si denota infatti un contrasto tra le 

modalità di esecuzione agili della prestazione e la definizione giurisprudenziale di 

lavoro subordinato. Vengono considerati indici sintomatici di subordinazione 

“l’assenza del rischio di impresa, la continuità della prestazione, l'obbligo di 

osservare un orario di lavoro, la cadenza e la forma della retribuzione, 

 
49 Ibidem, pp. 11-14. 

50 DAGNINO E., MENEGOTTO M., PELUSI L. M., & TIRABOSCHI, M. Guida pratica al lavoro agile 

dopo la legge n. 81/2017, 2017, pag. 57. 

https://www.cnit.it/wp-content/uploads/2020/05/guida_pratica_lavoro_agile.pdf 

https://www.cnit.it/wp-content/uploads/2020/05/guida_pratica_lavoro_agile.pdf
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l’utilizzazione di strumenti di lavoro e lo svolgimento della prestazione in 

ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro”, così come individuati da 

Zamarian (2017)51. Come abbiamo invece visto nella definizione contenuta 

nell’art. 18 della legge 81/2017 il lavoro agile si caratterizza per l’assenza di 

vincoli di orario e di una postazione fissa. 

Una seconda limitazione si riferisce al calcolo della retribuzione in quanto esso è 

rimandato a quanto stabilito all’interno dei CCNL di settore in base alle ore 

lavorate così come accade per i lavoratori normali, ma i lavoratori agili non hanno 

un orario di lavoro definito, di conseguenza si presenta una difficoltà 

interpretativa della norma. Inoltre, le ore straordinarie lavorate devono essere 

richieste per essere pagate, cosa che il lavoratore agile non può permettersi 

essendo appunto l’orario di lavoro autodeterminato. Sembra quindi che la 

quantificazione della retribuzione sfugga alla normativa52.  

 

I.4. TELELAVORO E SMARTWORKING A CONFRONTO 

Alla lettura della normativa l’interprete si sta domandando se si stia vestendo un 

sotto-insieme di specie riconducibile alla fattispecie telelavoro. Attraverso lo 

smart working si vuole riconoscere il progresso tecnologico avvenuto negli ultimi 

 
51 ZAMARIAN, M. Smart working o working smart?. Smart working: una prospettiva critica, 48, 

2017, pag. 9. SmartWorking.pdf (unibo.it) 

52 Ibidem, pag. 9 ss., 2017. 

https://amsacta.unibo.it/5717/1/SmartWorking.pdf
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decenni53. Grazie alla cosiddetta Quarta Rivoluzione Industriale le modalità di 

lavoro a distanza hanno riscontrato un notevole incremento dovuto 

all’introduzione delle più innovative tecnologie nei luoghi di lavoro; queste hanno 

permesso sia ai lavoratori che ai responsabili aziendali di lavorare con una 

maggiore autonomia e responsabilità54. 

“Il problema della normativa sul telelavoro è che questa può essere vista come un 

adeguamento alle tecnologie di nuova generazione che rendono possibili modelli 

organizzativi del lavoro impensabili fino a qualche anno fa”55, ma non risolve 

problematiche inerenti le relazioni di lavoro dipendente, come la questione del 

tempo della prestazione e della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

che invece sono stati regolamentati con la legge 81/201756. 

Una prima differenza tra queste due modalità di lavoro si riscontra nella loro 

natura: infatti il telelavoro è possibile classificarlo come una fattispecie 

contrattuale introdotta nell’ordinamento italiano al fine di aumentare la 

 
53 PERUZZI M. Sicurezza e agilità: quale tutela per lo smart worker? Diritto della sicurezza sul 

lavoro, (1), 1-29, 2017. 

54 BERTOLDI L. Avvocati v.s. coronavirus: la soluzione c’è e si chiama smart working. Salvis 

Juribus, 2020. Avvocati v.s. coronavirus: la soluzione c'è e si chiama smart working | Salvis 

Juribus  

55 DAGNINO E., MENEGOTTO M., PELUSI L. M., & TIRABOSCHI M. Guida pratica al lavoro agile 

dopo la legge n. 81/2017, pag. 14, 2017. https://www.cnit.it/wp-

content/uploads/2020/05/guida_pratica_lavoro_agile.pdf, 

56 Idem. 

http://www.salvisjuribus.it/avvocati-v-s-coronavirus-la-soluzione-ce-e-si-chiama-smart-working/
http://www.salvisjuribus.it/avvocati-v-s-coronavirus-la-soluzione-ce-e-si-chiama-smart-working/
https://www.cnit.it/wp-content/uploads/2020/05/guida_pratica_lavoro_agile.pdf
https://www.cnit.it/wp-content/uploads/2020/05/guida_pratica_lavoro_agile.pdf
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flessibilizzazione del lavoro (così come già spiegato nel primo paragrafo di questo 

capitolo), mentre lo smart working, o conosciuto a livello normativo come lavoro 

agile, è un contratto accessorio. Un elemento che contraddistingue il lavoro agile 

dal telelavoro è senza dubbio l’assenza di una postazione fissa. Nonostante ciò, 

tratto distintivo del telelavoro non risulta tanto essere la presenza di una 

postazione fissa quanto la regolarità della prestazione, ovvero la continuità della 

prestazione resa al di fuori dei locali aziendali per il tramite di un collegamento 

telematico o informatico; non s’intende pertanto che la prestazione sia eseguita 

nella sua interezza da remoto, ma piuttosto che vi sia una “ripetitività propria di 

quei modelli organizzativi del lavoro che prevedono una pianificazione del tempo 

di lavoro reso al di fuori dei locali aziendali”57, indipendentemente dal fatto che 

essa sia svolta per giorni, settimane, mesi o anni58. 

 

 

 

 

 

 
57 TIRABOSCHI M. Il lavoro agile tra legge e contrattazione collettiva: la tortuosa via italiana 

verso la modernizzazione del diritto del lavoro. WP CSDLE “Massimo D’Antona”. IT–335/2017, 

pp. 22-23. http://aei.pitt.edu/102839/1/335.pdf. 

58 Idem. 

http://aei.pitt.edu/102839/1/335.pdf
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CAPITOLO II 

LA DIFFUSIONE DELLE FORME DI LAVORO DA REMOTO 

L’elaborato proseguirà ora con un’analisi di una serie di dati sulla diffusione di 

entrambe le modalità lavorative che sono state discusse nel primo capitolo, nel 

tentativo di far capire al lettore quanto queste due metodologie siano entrate a fare 

parte della vita quotidiana di un numero di lavoratori davvero elevato e che, 

secondo gli studi più recenti, continuerà a crescere in maniera esponenziale. Tutto 

ciò è dovuto non solo all’evoluzione delle tecnologie, ma soprattutto al fatto che 

queste siano sempre più alla portata di tutti i lavoratori sia dal punto di vista 

economico (infatti i costi per dotarsi delle tecnologie più innovative sono calati al 

punto da essere ormai alla portata di tutti) che dal punto di vista delle competenze 

necessarie al loro utilizzo. Inoltre, esse favoriscono la conciliazione di tempi di 

vita privata e lavorativa a fronte dell’instaurarsi di stili di vita maggiormente 

frenetici nella vita quotidiana di ognuno di noi. 

Andremo quindi ad indagare alcuni dati afferenti questo tema partendo dal 

telelavoro per poi arrivare alla diffusione dello smart working, sia in ambito 

europeo che nazionale, e proseguiremo l’analisi fino ad arrivare ai giorni nostri 

dove la pandemia ha incentivato l’utilizzo e l’espandersi di questo fenomeno. 

Così come affermato da Chiaro, Prati e Zocca (2015) “dare conto della diffusione 

dei fenomeni in oggetto numericamente non risulta un compito semplice data la 

mancanza a livello statistico di dati nazionali. Gli unici riferimenti derivano da 



 

Capitolo II 

36 

 

indagini campionarie effettuate, a livello europeo, dalla Fondazione europea per il 

miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) e, a livello 

nazionale, dall’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano”1. 

 

II.1. LA DIFFUSIONE DEL TELELAVORO 

II.1.1. Dati sulla diffusione del telelavoro 

Negli anni passati il telelavoro ha conosciuto, nel nostro Paese, diverse limitazioni 

alla sua diffusione dovute a diversi fattori principalmente culturali, ma anche a 

conflitti nelle relazioni industriali2. 

 
1 CHIARO G., PRATI G., & ZOCCA M. Smart working: dal lavoro flessibile al lavoro 

agile. Sociologia del lavoro, 2015, pag. 75. 

2 OSSERVATORIO SMART WORKING. Smart Working: la competitività passa da qui! Politecnico di 

Milano, School of Management, 2013. https://www.osservatori.net/it/eventi/on-

demand/convegni/smart-working-la-competitivita-passa-da-qui 

https://www.osservatori.net/it/eventi/on-demand/convegni/smart-working-la-competitivita-passa-da-qui
https://www.osservatori.net/it/eventi/on-demand/convegni/smart-working-la-competitivita-passa-da-qui
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Fig. II.1 - Sviluppo del telelavoro in Europa – 2000–2005 (% degli occupati) 

 

Fonte: EWCS 2000-2005, Eurofound in Chiaro G., Prati G., & Zocca M. (2015). Smart working: 

dal lavoro flessibile al lavoro agile. 

Nella classifica europea risalente all’anno 2005, rappresentata in figura 1, l’Italia 

di classificava solo venticinquesima su ben 27 Paesi censiti. La classifica sopra 

esposta fa riferimento alla percentuale di occupati che facevano uso del telelavoro. 

Nell’arco di un quinquennio possiamo notare che in Italia la situazione è 

pressoché rimasta invariata: si è assistito solo ad un incremento dello 0.2%, 

contrariamente a quando accadeva in altri paesi europei dove, proprio in quegli 

anni, si è assistito alla diffusione di questa modalità di lavoro alternativa. Quello 

che maggiormente colpisce è il gap elevato che distanzia l’Italia dai Paesi con la 

maggiore percentuale di telelavoratori: al primo posto si classificava la 

Repubblica Ceca con il 15,5%, seguita dalla Danimarca con il 14,4%.3 Secondo 

 
3 Ibidem, pag. 11 ss. 
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una più recente indagine condotta dall’Osservatorio Smart Working del 

Politecnico di Milano, e in linea con i dati riportati da Eurofound, nel 2013 i 

telelavoratori occasionali in Italia risultano essere pari al 5-6%, ovvero 

corrispondenti a 1,1-1,3 milioni, con un incremento quasi insignificante rispetto al 

2005 e con gap con gli altri Paesi europei sempre molto elevato4.  

 

II.1.2. Cause dell’insuccesso del telelavoro in Italia 

Nonostante come abbiamo visto nel primo capitolo il telelavoro sia un contratto 

atipico introdotto dal legislatore per aumentare la flessibilità del lavoro e, quindi, 

per sua natura incentivare anche la conciliazione dei tempi di vita privata e 

professionale, la pesante e restrittiva normativa è alla base del gap numerico di 

telelavoratori tra l’Italia e l’Europa. Altri fattori che hanno disincentivato il suo 

utilizzo sono riscontrabili in una visione miope e rigida nelle relazioni industriali e 

una cultura del lavoro pesante e gerarchica5. 

Inoltre, la numerosa presenza di imprese di piccola e media dimensione sul 

territorio nazionale sembra aver frenato in maniera brusca la proliferazione del 

telelavoro. Dai dati riportati dall’Osservatorio del Politecnico di Milano si evince 

che “la flessibilità nell’orario di lavoro è presente nel 25% delle imprese, ma 

 
4 CHIARO G., PRATI G., & ZOCCA M. Smart working: dal lavoro flessibile al lavoro 

agile. Sociologia del lavoro, 2015, pag. 76. 

5 Ibidem, pag. 77. 
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viene offerta a tutti i dipendenti solo nel 10% dei casi, mentre il telelavoro è 

presente nel 20% delle imprese, ma è concesso a tutti i dipendenti in meno del 2% 

dei casi”6. Nelle grandi aziende italiane, invece, la diffusione della flessibilità 

nell’orario di lavoro è circa il triplo nelle PMI e il doppio per quanto riguarda il 

telelavoro7. 

“L’arretratezza dei modelli di lavoro comporta una limitata soddisfazione dei 

lavoratori, sia in relazione a elementi quali gli spazi fisici e gli strumenti 

informatici, sia in merito alle policy organizzative”8. In particolar modo 

l’insoddisfazione deriva dal fatto che molte delle mansioni svolte dai lavoratori 

potrebbero essere prestate al di fuori dei locali aziendali, così come dichiarato da 

ben il 40% di loro9. 

Vi è un altro falso mito che limita la diffusione di tale fenomeno nel nostro Paese, 

ossia quello di credere che un maggiore numero di ore lavorate corrisponda a una 

maggiore produttività. Oltre a limitare la diffusione del telelavoro esso è anche un 

fattore di resistenza alla flessibilità del lavoro in termini di orario. Tale concezione 

 
6 ORIOLI L. Lo smart working può incidere per 37 mld di euro sulle imprese italiane. Panorama, 

2013. https://www.panorama.it/news/economia/smart-working-imprese-italiane 

7 Idem. 

8 OSSERVATORIO SMART WORKING. Smart Working: la competitività passa da qui! Politecnico di 

Milano, School of Management, 2013, pag. 13. https://www.osservatori.net/it/eventi/on-

demand/convegni/smart-working-la-competitivita-passa-da-qui 

9 Idem. 

https://www.panorama.it/news/economia/smart-working-imprese-italiane
https://www.osservatori.net/it/eventi/on-demand/convegni/smart-working-la-competitivita-passa-da-qui
https://www.osservatori.net/it/eventi/on-demand/convegni/smart-working-la-competitivita-passa-da-qui
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deriva dall’idea diffusa che in Europa si lavori di più rispetto all’Italia10. Questa 

credenza è stata smentita da alcuni dati pubblicati da Eurostat, come possiamo 

notare dalla figura 2: 

Fig. II.2 – Numero medio di ore lavorate settimanali e produttività del lavoro in Europa, 2013 

 

Fonte: Eurostat in Chiaro G., Prati G., & Zocca M. (2015). Smart working: dal lavoro flessibile al 

lavoro agile. 

“Soffermarsi sul numero di ore lavorate risulta pertanto inutile poiché la reale 

misura di efficienza del lavoro deriva dalla produttività del tempo impiegato a 

lavorare”11. Osservando i dati riportati nella figura numero 2 è difficile credere 

che ancora oggi vengano poste resistenze nei confronti di modelli organizzativi 

che nei Paesi Scandinavi hanno portato innumerevoli vantaggi e benefici quali un 

 
10 CHIARO G., PRATI G., & ZOCCA M. Smart working: dal lavoro flessibile al lavoro 

agile. Sociologia del lavoro, 2015. 

11 Ibidem, pag. 74. 
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minor numero di ore settimanali a fronte di un incremento della produttività del 

lavoro.12. 

 

II.2. LA DIFFUSIONE DELLO SMART WORKING 

La crescita degli smart workers negli ultimi anni è stata molto intensa e lo è 

ancora adesso. Secondo un’analisi del Politecnico di Milano si evince che in Italia 

nel 2013 gli smart workers erano circa 250.00013 mentre nel 2019 questo dato è 

aumentato fino a raggiungere i 570.000, in crescita del 20% rispetto al 201814. Un 

dato interessante attesta che la maggioranza degli smart workers sono donne; si 

ipotizza che sia proprio per i benefici che questa modalità lavorativa apporta e che 

abbiamo spesso ripetuto nel testo, ossia una migliore conciliazione degli impegni 

lavorativi con quelli privati, che aiuta in special modo le donne se queste hanno 

una famiglia.  

Da una ricerca effettuata da Eurostat è possibile notare che se in paesi come 

Danimarca, Svezia, Paesi Bassi e Regno Unito sono circa uno su tre coloro che 

 
12 Idem. 

13 OSSERVATORIO SMART WORKING. Smart Working: la competitività passa da qui! Politecnico di 

Milano, School of Management, 2013. https://www.osservatori.net/it/eventi/on-

demand/convegni/smart-working-la-competitivita-passa-da-qui 

14 OSSERVATORIO SMART WORKING. Smart Working davvero: la flessibilità non basta. Politecnico 

di Milano, School of Management, 2019. 

https://www.osservatori.net/it/eventi/on-demand/convegni/smart-working-la-competitivita-passa-da-qui
https://www.osservatori.net/it/eventi/on-demand/convegni/smart-working-la-competitivita-passa-da-qui
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adottano forme di lavoro agili, in Italia questa percentuale è molto inferiore e la 

possiamo esprimere in un lavoratore ogni dieci15. 

Fig. II.3 – Percentuale di lavoratori che usano il telelavoro e lavoro mobile 

 

Fonte: Eurofound, 2015 in ALBERTI G., CICCIA R. Il lavoro agile durante la pandemia: 

opportunità… e rischi, 2020. 

 
15 ALBERTI G., CICCIA R. Il lavoro agile durante la pandemia: opportunità… e rischi. In COVID-

19 e la sfida della coesione in Italia: imparare dall’emergenza per politiche più eque e inclusive, 

Osservatorio Internazionale per la Coesione e l’Inclusione Sociale (OCIS), 2020. 

http://eprints.whiterose.ac.uk/164150/3/Nota%20OCIS_Ciccia%20%26%20Alberti-

%20English%20%283%29.pdf 

http://eprints.whiterose.ac.uk/164150/3/Nota%20OCIS_Ciccia%20%26%20Alberti-%20English%20%283%29.pdf
http://eprints.whiterose.ac.uk/164150/3/Nota%20OCIS_Ciccia%20%26%20Alberti-%20English%20%283%29.pdf
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L’età media degli smart workers si aggira intorno ai 41 anni, un dato che stupisce 

in quanto afferma un’apertura a questa innovativa modalità di lavoro anche di 

persone over 5016. 

Per quanto concerne la dimensione delle imprese che applicano lo smart working, 

l’indagine mostra che il primato spetta alle grandi organizzazioni che vedono un 

58% di imprese aventi in essere iniziative strutturate, mentre nella fascia delle 

piccole e medie imprese sono solo il 12% quelle che adottano una modalità di 

lavoro a distanza con progetti strutturati, mentre un 18% le applica attraverso 

progetti informali che implicano una minore complessità organizzativa; un dato 

preoccupante riguarda la percentuale di imprese che dichiara di essere 

completamente disinteressate al tema che corrisponde a un 51% delle PMI17. È 

stato inoltre dimostrato che il lavoratore agile riesce a raggiungere un 20% di 

produttività in più adottando questa modalità lavorativa con una riduzione del 

30% sui costi complessivi aziendali18. 

Tra i benefici derivanti dall’adozione del lavoro agile nelle aziende rientrano: “un 

migliore equilibrio tra vita professionale e privata (46%) e una crescita della 

 
16 BERETTA L., CALAFIORI B., ROSSI G. & VIANELLO S., Smart working: le regole applicative. 

Fondazione commercialisti ODCEC, Milano, 2018, pag. 8. Quaderno-76.pdf (caravatipagani.it) 

17 OSSERVATORIO SMART WORKING. Smart Working davvero: la flessibilità non basta. Politecnico 

di Milano, School of Management, 2019. 

18 BERETTA L., CALAFIORI B., ROSSI G. & VIANELLO S., Smart working: le regole applicative. 

Fondazione commercialisti ODCEC, Milano, 2018, pag. 8. Quaderno-76.pdf (caravatipagani.it). 

https://www.caravatipagani.it/wp-content/uploads/2018/07/Quaderno-76.pdf
https://www.caravatipagani.it/wp-content/uploads/2018/07/Quaderno-76.pdf
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motivazione e del coinvolgimento dei dipendenti (35%)”19. Sono state riscontrate 

anche diverse criticità: “difficoltà nel gestire le urgenze (per il 34% dei 

responsabili), nell’utilizzo delle tecnologie (32%) e nel pianificare le attività 

(26%), anche se il 46% dei manager dichiara di non aver riscontrato alcuna 

criticità”20. A questo proposito e al fine di sostenere i progetti di smart working, 

sono state avviate iniziative di formazione dei manager sugli stili di leadership e 

le modalità di gestione delle persone così come sono state introdotte attività di 

comunicazione per spiegare le policy e gli aspetti più operativi delle iniziative21. 

Andando ad indagare maggiormente a fondo emerge che nei 27 Stati membri 

dell’Unione Europea (UE) l’uso maggiore del telelavoro riguarda i settori 

dell’informazione e comunicazione (57%), delle attività scientifiche (53%), dei 

servizi finanziari (43%) e della pubblica amministrazione (30%). Un’ulteriore 

tendenza che emerge dallo studio, concerne il maggior ricorso al telelavoro da 

parte di lavoratori più qualificati: per i manager, i professionisti e le professioni 

tecniche la percentuale supera il 10% rispetto il totale22. 

 
19 OSSERVATORIO SMART WORKING. Smart Working davvero: la flessibilità non basta. Politecnico 

di Milano, School of Management, 2019, pag. 8. 

20 Idem. 

21 Ibidem, pag. 12. 

22 CHIARO G., PRATI G., & ZOCCA M. Smart working: dal lavoro flessibile al lavoro 

agile. Sociologia del lavoro, 2015. 
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Eurofound ha identificato quattro tipi principali di lavoro digitale a distanza 

(definito come lavoro mobile basato su tecnologie TICTM): nella prima categoria 

rientrano coloro che lavorano regolarmente da casa e usano frequentemente le 

tecnologie informatiche; nella seconda categoria possiamo inserire tutti quei 

lavoratori e quelle lavoratrici estremamente mobili che usano le tecnologie per 

lavorare da più luoghi; vi è poi una terza categoria che fa riferimento a coloro 

usano le tecnologie informatiche per lavorare occasionalmente da luoghi al di 

fuori della sede aziendale; infine, ricordiamo coloro che fanno uso di tecnologie 

informatiche per lavorare da diversi luoghi inclusi quelli pubblici. Questa 

distinzione viene proposta per farci notare che possono essere adottate diverse 

metodologie di smart working, ma la sola che è stata maggiormente presa in 

considerazione è stata quella online da casa, soprattutto durante il periodo di 

lockdown dovuto alla pandemia23. È stato riscontrato lo stesso fenomeno anche 

dall’Osservatorio Smart Working che nel report pubblicato nel 2019 ha affermato 

che “nella metà dei progetti strutturati delle grandi imprese, lo smart working è 

concepito solo come lavoro da remoto, mentre la restante parte adotta un modello 

 
23 ALBERTI G., CICCIA R. Il lavoro agile durante la pandemia: opportunità… e rischi. In COVID-

19 e la sfida della coesione in Italia: imparare dall’emergenza per politiche più eque e inclusive, 

Osservatorio Internazionale per la Coesione e l’Inclusione Sociale (OCIS), 2020. 

http://eprints.whiterose.ac.uk/164150/3/Nota%20OCIS_Ciccia%20%26%20Alberti-

%20English%20%283%29.pdf  

http://eprints.whiterose.ac.uk/164150/3/Nota%20OCIS_Ciccia%20%26%20Alberti-%20English%20%283%29.pdf
http://eprints.whiterose.ac.uk/164150/3/Nota%20OCIS_Ciccia%20%26%20Alberti-%20English%20%283%29.pdf
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più completo che prevede, oltre alla flessibilità di luogo e orario, anche il 

ripensamento degli ambienti in ottica di ufficio smart”24. 

 

II.3. COSA È ACCADUTO CON L’ARRIVO DELLA PANDEMIA 

“Nel contesto pre-pandemico, la diffusione dello smart working è da riconnettersi 

ad alcuni trend tipici delle società contemporanee, fra cui possiamo citare: la 

knowledge economy25 (collaborativa, innovativa, digitale), le nuove tecnologie 

digitali ed infine la flessibilizzazione e delocalizzazione del lavoro”26. Gli 

strumenti volti ad aumentare la flessibilità, tra cui rientra il contratto di lavoro 

agile, si sono dunque consolidati in un contesto antecedente quello che stiamo 

vivendo oggi27. 

 
24 OSSERVATORIO SMART WORKING. Smart Working davvero: la flessibilità non basta. Politecnico 

di Milano, School of Management, 2019, pag. 11. 

25 Cfr. Con il termine knowledge economy, o knowledge-based economy, si intende la produzione 

di beni e servizi basata principalmente su attività che contribuiscono ad accelerare il progresso 

tecnologico e scientifico, ma che allo stesso tempo portano ad un’obsolescenza altrettanto rapida.  

Si veda: POWELL W. W., & SNELLMAN K. The knowledge economy. Annu. Rev. Sociol., 30, 199-

220, 2004.  THE KNOWLEDGE ECONOMY (knowledge4all.com). 

26 MINGARDO L., PERALI F., & REGGIO F. Oltre l’emergenza. Lo smart working in una prospettiva 

allargata di conciliazione del lavoro con altri ambiti relazionali di persone e comunità: un 

percorso interdisciplinare. Journal of Ethics and Legal Technologies, 2(2), 2020, pag. 24. JELT-

02-02-03.pdf (padovauniversitypress.it). 

27 Idem. 

https://www.knowledge4all.com/admin/Temp/Files/ad0e2c61-3080-45e1-99da-3c465ce11657.pdf
http://jelt.padovauniversitypress.it/system/files/papers/JELT-02-02-03.pdf
http://jelt.padovauniversitypress.it/system/files/papers/JELT-02-02-03.pdf
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La pandemia di coronavirus (COVID-19) presenta sfide sanitarie, sociali ed 

economiche senza precedenti per l'Europa e ha avuto profonde implicazioni per il 

modo in cui le persone vivono e lavorano in tutto il mondo. “Per effetto delle 

misure di distanziamento sociale e della chiusura delle attività economiche 

considerate non essenziali, molti lavoratori e lavoratrici sono stati costretti a 

lavorare da casa facendo uso delle reti informatiche e degli strumenti 

telematici”28. Sebbene tali strumenti non siano una novità sul mercato del lavoro 

essi hanno conosciuto la loro massima espansione e il loro più largo utilizzo 

proprio durante questo periodo, anche in un paese come l’Italia dove le modalità 

di lavoro a distanza avevano conosciuto limiti stringenti. La crisi dovuta 

all’emergenza coronavirus ha sovrapposto ulteriori elementi che hanno contribuito 

ad accelerare il trend già in atto: “uno shock e una serie di interruzioni impattanti 

sullo stile di vita e sulle modalità lavorative di paesi e organizzazioni sociali, un 

test di resistenza, adattabilità e resilienza, rispetto al quale lo smart working si è 

rivelato una risorsa e contemporaneamente un’opportunità di rivedere il 

 
28 ALBERTI G., CICCIA R. Il lavoro agile durante la pandemia: opportunità… e rischi. In COVID-

19 e la sfida della coesione in Italia: imparare dall’emergenza per politiche più eque e inclusive, 

Osservatorio Internazionale per la Coesione e l’Inclusione Sociale (OCIS), 2020, pag. 1. 

http://eprints.whiterose.ac.uk/164150/3/Nota%20OCIS_Ciccia%20%26%20Alberti-

%20English%20%283%29.pdf  

http://eprints.whiterose.ac.uk/164150/3/Nota%20OCIS_Ciccia%20%26%20Alberti-%20English%20%283%29.pdf
http://eprints.whiterose.ac.uk/164150/3/Nota%20OCIS_Ciccia%20%26%20Alberti-%20English%20%283%29.pdf
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tradizionale modo di concepire e ridisegnare spazi, modalità e organizzazione di 

altre dimensioni della vita personale, familiare e sociale”29.  

 

 
29 MINGARDO L., PERALI F., & REGGIO F. Oltre l’emergenza. Lo smart working in una prospettiva 

allargata di conciliazione del lavoro con altri ambiti relazionali di persone e comunità: un 

percorso interdisciplinare. Journal of Ethics and Legal Technologies, 2(2), 2020, pag. 24. JELT-

02-02-03.pdf (padovauniversitypress.it) 

http://jelt.padovauniversitypress.it/system/files/papers/JELT-02-02-03.pdf
http://jelt.padovauniversitypress.it/system/files/papers/JELT-02-02-03.pdf
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II.3.1. Alcuni dati relativi al periodo dell’emergenza COVID-19 

Fig. II.4 - Percentuale di lavoratori che sono passati allo smart working a causa del COVID-19, 

Aprile 2020 

 

Fonte: Eurofound, 2020 in ALBERTI G., CICCIA R. Il lavoro agile durante la pandemia: 

opportunità… e rischi. 
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I dati raccolti da Eurofound durante la crisi del COVID-19 mostrano come la 

pandemia abbia generato un esperimento di massa nell’uso del lavoro a distanza 

in Italia. Il nostro Paese rientra tra quelli che hanno avuto uno dei maggiori 

incrementi in termini percentuali nell’utilizzo di questa modalità lavorativa 

nell’UE 2830. In totale si attesta che durante il lockdown dovuto alla pandemia i 

lavoratori agili fossero ben 6,58 milioni, ossia un terzo del totale dei lavoratori in 

Italia, e ben dieci volte di più rispetto ai 570 mila censiti nel 2019.  

Fig. II.5 – Numero di lavoratori agili durante la pandemia (in milioni) 

Grandi 

Imprese; 2,11

PMI; 1,13Micro-

Imprese; 1,5

PA; 1,85

 

Fonte: Elaborazione propria31 

 
30 ALBERTI G., CICCIA R. Il lavoro agile durante la pandemia: opportunità… e rischi. In COVID-

19 e la sfida della coesione in Italia: imparare dall’emergenza per politiche più eque e inclusive, 

Osservatorio Internazionale per la Coesione e l’Inclusione Sociale (OCIS), 2020. 

http://eprints.whiterose.ac.uk/164150/3/Nota%20OCIS_Ciccia%20%26%20Alberti-

%20English%20%283%29.pdf  

31 Cfr. I dati sono stati raccolti da un’indagine effettuata dall’Osservatorio Smart Working del 

Politecnico di Milano. https://www.osservatori.net/it/ricerche/comunicati-stampa/smart-working-

emergenza-covid19-new-normal  

http://eprints.whiterose.ac.uk/164150/3/Nota%20OCIS_Ciccia%20%26%20Alberti-%20English%20%283%29.pdf
http://eprints.whiterose.ac.uk/164150/3/Nota%20OCIS_Ciccia%20%26%20Alberti-%20English%20%283%29.pdf
https://www.osservatori.net/it/ricerche/comunicati-stampa/smart-working-emergenza-covid19-new-normal
https://www.osservatori.net/it/ricerche/comunicati-stampa/smart-working-emergenza-covid19-new-normal
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Le grandi imprese sono state coloro che hanno maggiormente usufruito di questa 

modalità di lavoro (97%), seguite dalla pubblica amministrazione (94%). Anche le 

PMI che fino ad ora non ne avevano quasi affatto usufruito, si sono ritrovate in 

una condizione di necessità che le ha portate ad utilizzarlo32. Nonostante le 

accurate ricerche portate avanti dall’Osservatorio Smart Working del Politecnico 

di Milano, non è semplice quantificare quante siano le imprese che già in passato 

avevano avviato un progetto di smart working (cosiddette aziende technology 

friendly) e quante invece lo abbiano adottato solo spinte da una necessità. 

Possiamo citare alcuni casi che hanno riscontrato un notevole successo durante i 

mesi della pandemia: Unicredit, Generali, Boston Consulting Group, Sky e Wind. 

Queste imprese hanno adottato un’organizzazione del lavoro impostata su 

obiettivi e risultati e grazie all’ausilio di strumenti tecnologici sono riuscite a 

continuare la propria attività chiudendo le sedi aziendali e facendo lavorare i 

dipendenti da casa adottando modalità di lavoro da remoto. Alcune imprese sono 

riuscite ad organizzare il proprio lavoro addirittura in un solo fine settimana, come 

nel caso di Zucchetti SPA. Queste ultime hanno messo a disposizione un kit di 

digital workplace e smart working, ovvero una “guida che presenta strumenti e 

 
32 OSSERVATORIO SMART WORKING. Dallo smart working d’emergenza al “New normal”: nuove 

abitudini e nuovi approcci al lavoro. Politecnico di Milano, School of Management, 2020. 

https://www.osservatori.net/it/ricerche/comunicati-stampa/smart-working-emergenza-covid19-

new-normal  

https://www.osservatori.net/it/ricerche/comunicati-stampa/smart-working-emergenza-covid19-new-normal
https://www.osservatori.net/it/ricerche/comunicati-stampa/smart-working-emergenza-covid19-new-normal
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suggerimenti per garantire buone performance e controllo delle attività, così che i 

vertici aziendali hanno potuto dichiarare che nonostante gli uffici fossero vuoti 

l’attività del gruppo potesse proseguire a pieno regime”33.  

Per avere un quadro completo sull’esperienza in smart working vissuta da 

migliaia di lavoratori durante la pandemia, risulta opportuno riportare alcuni dati 

che ci aiutano a comprendere come i cosiddetti smart workers abbiano percepito 

la quantità e qualità delle mansioni svolte. Un primo riscontro arriva da 

un’indagine condotta dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), che ha 

somministrato un questionario a 2721 dipendenti impiegati in diversi enti di 

ricerca italiani ed università tra cui il CNR e l’Istituto Nazionale di Geofisica e 

Vulcanologia (INGV). All’interno del campione non tutti hanno svolto smart 

working regolarmente, ma una minima percentuale di lavoratori l’ha alternato al 

lavoro in ufficio: si tratta del 4,29% delle donne e del 5,28% degli uomini34. 

 
33 TORRE T. Smart working: soluzione ad ogni emergenza? Prospettive oltre l’emergenza. Impresa 

Progetto. Electronic Journal of Management, (1), 2020, pag. 3. 

https://www.impresaprogetto.it/sites/impresaprogetto.it/files/articles/ipejm_1_-_2020_-

_editoriale.pdf  

34 Per maggiori approfondimenti sulla ricerca condotta dal CNR si veda CELLINI M., et al. 

Indagine sullo Smart Working e questioni di genere negli enti di ricerca italiani durante 

l’emergenza Covid19. IRPPS Working Papers, 1-61, 2020, reperibile al seguente indirizzo link: 

https://www.movetothecloud.it/irpps/e-pub/index.php/wp/article/download/254/232  

 

https://www.impresaprogetto.it/sites/impresaprogetto.it/files/articles/ipejm_1_-_2020_-_editoriale.pdf
https://www.impresaprogetto.it/sites/impresaprogetto.it/files/articles/ipejm_1_-_2020_-_editoriale.pdf
https://www.movetothecloud.it/irpps/e-pub/index.php/wp/article/download/254/232
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Fig. II.6 - percezione dei lavoratori del carico di lavoro nel periodo in cui hanno svolto SW 

 

Fonte: indagine smart working, CNR Irpps, 2020 

Come è possibile notare dal grafico in figura II.6 i lavoratori di ambo i sessi hanno 

riposto, nella maggioranza dei casi, di aver percepito di aver lavorato allo stesso 

modo o di aver lavorato di più nel periodo in cui hanno svolto smart working35. 

 
35 CELLINI M., ANTONUCCI M. C., AVVEDUTO S., CRESCIMBENE C., DI TULLIO I. & LUZI, D. et al. 

Indagine sullo Smart Working e questioni di genere negli enti di ricerca italiani durante 

l’emergenza Covid19. IRPPS Working Papers, 1-61, 2020. https://www.movetothecloud.it/irpps/e-

pub/index.php/wp/article/download/254/232  

https://www.movetothecloud.it/irpps/e-pub/index.php/wp/article/download/254/232
https://www.movetothecloud.it/irpps/e-pub/index.php/wp/article/download/254/232


 

Capitolo II 

54 

 

Fig. II.7 – I lavoratori ritengono che l’aver utilizzato lo smart working in condizioni anomale 

abbia influito sulla percezione del lavoro? 

 

Fonte: Indagine SW, CNR Irpps, 2020 

Dalle risposte date dai lavoratori alla domanda posta in figura numero II.7 risulta 

abbastanza evidente come la percezione del lavoro svolto in smart working risulti 

compromessa dal fatto che sia avvenuto in un periodo particolare come quello 

pandemico in cui le restrizioni governative hanno sicuramente influito sulla psiche 

di molti lavoratori agili. Il che ci porta a pensare che in condizioni normali i 

lavoratori avrebbero dato un maggior numero di risposte positive e il grafico in 

figura numero II.6 risulterebbe quindi diverso, con un maggior numero di 

lavoratori la cui percezione del carico di lavoro risulterebbe invariata o inferiore. 
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II.3.2. Il lavoro agile tra legge e D.P.C.M. 

La modalità di lavoro agile, disciplinata dall’art. 18 della legge n. 81/2017, può 

essere applicata nel rispetto dei principi emanati dal governo nel D.P.C.M. dell’11 

marzo 2020, che metteva in atto misure di contrasto alla diffusione del COVID-

19, anche in assenza di accordi individuali previsti. Tali principi prevedevano 

l’utilizzo del lavoro agile in via generale tanto per i lavoratori privati quanto per 

quelli alle dipendenze della pubblica amministrazione36. 

Inizialmente, con l’emanazione del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 e del 

D.P.C.M. 23 febbraio 2020, “l’attivazione agevolata dello smart working è stata 

suggerita per quelle aree in cui le autorità competenti abbiano disposto la 

sospensione della attività lavorative e per coloro che svolgono il proprio lavoro al 

di fuori di esse”37. Con la successiva introduzione del D.P.C.M. 25 febbraio 2020 

è stato concesso l’utilizzo del lavoro agile a sei regioni del nord Italia, anche se 

non si trovavano nelle c.d. zone rosse al fine di garantire il principio della salute 

pubblica38.  

 
36 CAIROLI S., L’incentivo del lavoro agile nelle misure emergenziali di contrasto al COVID-19: 

prime osservazioni. GIUSTIZIA CIVILE. com. 2020, pag. 87. http://salus.adapt.it/wp-

content/uploads/2020/06/GIUSTIZIACIVILE.com_Speciale-COVID19_N_01.pdf#page=97 

37 SENATORI I. Attivazione del lavoro agile e poteri datoriali nella decretazione emergenziale, 

GIUSTIZIA CIVILE.com, 2020, pag. 171. http://salus.adapt.it/wp-

content/uploads/2020/06/GIUSTIZIACIVILE.com_Speciale-COVID19_N_01.pdf#page=179 

38 Idem. 

http://salus.adapt.it/wp-content/uploads/2020/06/GIUSTIZIACIVILE.com_Speciale-COVID19_N_01.pdf#page=97
http://salus.adapt.it/wp-content/uploads/2020/06/GIUSTIZIACIVILE.com_Speciale-COVID19_N_01.pdf#page=97
http://salus.adapt.it/wp-content/uploads/2020/06/GIUSTIZIACIVILE.com_Speciale-COVID19_N_01.pdf#page=179
http://salus.adapt.it/wp-content/uploads/2020/06/GIUSTIZIACIVILE.com_Speciale-COVID19_N_01.pdf#page=179
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“Alcuni dei principi contenuti nella legge 81/2017 sono espressione di garanzie 

costituzionali e di principi generali che non possono subire variazioni in assenza 

di accordo”39. Si pensi infatti a diritti riconosciuti quali il diritto alla 

disconnessione, che garantisce al lavoratore il diritto al riposo oltre che alla 

riservatezza; il rispetto dei limiti massimi giornalieri e settimanali di lavoro di cui 

all’art. 18 comma 1. Non possono inoltre essere oggetto di deroga il divieto di 

regresso nel trattamento complessivo economico-normativo e l’obbligo di parità 

di trattamento. Più in generale sembra essere imprescindibile l’obbligo di forma 

scritta40. 

La logica delle previsioni governative è quella di favorire il massimo impiego 

dell’istituto, così come dichiarato all’art.1 nn. 7 e 70 del D.P.C.M. 11 marzo 2020: 

“In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che: 7) 

sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile 

per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a 

distanza; 10) Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle 

 
39 CAIROLI S., L’incentivo del lavoro agile nelle misure emergenziali di contrasto al COVID-19: 

prime osservazioni. GIUSTIZIA CIVILE. com. 2020, pag. 87. http://salus.adapt.it/wp-

content/uploads/2020/06/GIUSTIZIACIVILE.com_Speciale-COVID19_N_01.pdf#page=97, pag. 

88. 

40 Ibidem, pag. 89.  

http://salus.adapt.it/wp-content/uploads/2020/06/GIUSTIZIACIVILE.com_Speciale-COVID19_N_01.pdf#page=97
http://salus.adapt.it/wp-content/uploads/2020/06/GIUSTIZIACIVILE.com_Speciale-COVID19_N_01.pdf#page=97
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modalità di lavoro agile”41. In questo modo era infatti possibile eliminare qualsiasi 

occasione di incontro dei lavoratori, ma anche gli spostamenti da casa. Restava 

comunque possibile spostarsi sul territorio nazionale per comprovate esigenze 

lavorative laddove poteva essere dimostrato che il lavoro non poteva essere 

eseguito altrimenti se non all’interno dei locali aziendali.  

Tutte le misure messe in campo dal governo con riferimento al lavoro agile 

durante il periodo di lockdown sono riconducibili ad un generale principio di 

precauzione. Risulta pertanto doveroso indicare che la fruizione del lavoro agile 

non è una scelta obbligatoria che le imprese devono adottare essendo fruibili altre 

opzioni, come quella di incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti. 

Inoltre, le misure suggerite dal governo attraverso l’emanazione dei D.P.C.M. 

sopra citati non sono rivolte al solo datore di lavoro, ma implicano anche un 

diritto potestativo del lavoratore42. 

Andando a comparare quanto dichiarato attraverso il D.P.C.M. e le modalità di 

svolgimento del lavoro agile secondo la legge n. 81/2017, possiamo rinvenire 

alcune incongruenze. Se l’intento del governo è quello di limitare gli spostamenti 

 
41 Per maggiori approfondimenti si veda il D.P.C.M. del 11 marzo 2020 rinvenibile al seguente 

link: http://lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/DPCM-11-marzo-

2020.pdf  

42 SENATORI I. Attivazione del lavoro agile e poteri datoriali nella decretazione emergenziale, 

GIUSTIZIA CIVILE.com, 2020. http://salus.adapt.it/wp-

content/uploads/2020/06/GIUSTIZIACIVILE.com_Speciale-COVID19_N_01.pdf#page=179 

http://lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/DPCM-11-marzo-2020.pdf
http://lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/DPCM-11-marzo-2020.pdf
http://salus.adapt.it/wp-content/uploads/2020/06/GIUSTIZIACIVILE.com_Speciale-COVID19_N_01.pdf#page=179
http://salus.adapt.it/wp-content/uploads/2020/06/GIUSTIZIACIVILE.com_Speciale-COVID19_N_01.pdf#page=179
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del cittadino-lavoratore da casa risulta impossibile che egli possa alternare la 

propria prestazione lavorativa tra i locali aziendali e un’altra postazione congrua 

al lavoro svolto che non sia l’azienda; l’esecuzione del lavoro senza postazione 

fissa è quindi incompatibile con l’obbligo di stare a casa. Per quanto detto finora 

potremmo ricondurre che la modalità di lavoro prevista dal DPCM non sia tanto 

quella del lavoro agile quanto quella del lavoro a domicilio o del telelavoro: per 

loro natura, il primo assicura lo svolgimento della prestazione da casa e il secondo 

ammette lo stabile svolgimento all’esterno dei locali aziendali43. 

Nonostante tale problematica, il lavoro agile presenta due vantaggi non 

trascurabili: è una prestazione più semplice da attivare e in tempi più rapidi in 

quanto un passaggio al lavoro a domicilio comporterebbe l’adozione del cottimo; 

se venisse invece utilizzato il telelavoro questo prevederebbe una lunga e 

complessa procedura di attivazione nel settore pubblico. Inoltre, attraverso il 

lavoro agile il lavoratore può utilizzare i propri strumenti tecnologici senza che il 

datore di lavoro debba metterne a disposizione. Il secondo vantaggio è costituito 

dalla migliore conciliazione vita-lavoro che questa modalità comporta e dalla 

 
43 CAIROLI S., L’incentivo del lavoro agile nelle misure emergenziali di contrasto al COVID-19: 

prime osservazioni. GIUSTIZIA CIVILE.com. 2020, pag. 90. http://salus.adapt.it/wp-

content/uploads/2020/06/GIUSTIZIACIVILE.com_Speciale-COVID19_N_01.pdf#page=97 

http://salus.adapt.it/wp-content/uploads/2020/06/GIUSTIZIACIVILE.com_Speciale-COVID19_N_01.pdf#page=97
http://salus.adapt.it/wp-content/uploads/2020/06/GIUSTIZIACIVILE.com_Speciale-COVID19_N_01.pdf#page=97
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maggiore produttività, punti su cui gli altri due istituti hanno presentato una serie 

di difficoltà che ne hanno impedito la diffusione44. 

Già ai tempi della caduta del Ponte Morandi di Genova si era assistito ad un 

ampliamento del lavoro agile per sviare alle problematiche di viabilità che sono 

susseguite a tale calamità, vedendo quindi in tale strumento una grande 

potenzialità di utilizzo. Lo smart working poteva infatti essere utilizzato per un 

massimo di dieci giornate al mese per limitare i disagi sofferti dai dipendenti. È 

inutile dire che, nonostante già ci fossero i presupposti all’epoca per un 

ripensamento della normativa, è solo con l’arrivo del COVID-19 che l’idea di una 

riforma sta prendendo piede. Questo perché, come ci siamo accorti durante il 

periodo dell’emergenza, tutti i decreti emessi in favore del lavoro agile, così come 

la legge 81/2017, presentano una formulazione imprecisa e spesso di difficile 

interpretazione, che non consente una tempestiva introduzione dell’istituto in 

oggetto da parte delle imprese45.  

 

 
44 BINI S., Lo smart working al tempo del coronavirus. Brevi osservazioni, in stato di emergenza. 

GIUSTIZIA CIVILE.com, 2020. http://salus.adapt.it/wp-

content/uploads/2020/06/GIUSTIZIACIVILE.com_Speciale-COVID19_N_01.pdf#page=77  

45 SENATORI I. Attivazione del lavoro agile e poteri datoriali nella decretazione emergenziale, 

GIUSTIZIA CIVILE.com, 2020. http://salus.adapt.it/wp-

content/uploads/2020/06/GIUSTIZIACIVILE.com_Speciale-COVID19_N_01.pdf#page=179 

http://salus.adapt.it/wp-content/uploads/2020/06/GIUSTIZIACIVILE.com_Speciale-COVID19_N_01.pdf#page=77
http://salus.adapt.it/wp-content/uploads/2020/06/GIUSTIZIACIVILE.com_Speciale-COVID19_N_01.pdf#page=77
http://salus.adapt.it/wp-content/uploads/2020/06/GIUSTIZIACIVILE.com_Speciale-COVID19_N_01.pdf#page=179
http://salus.adapt.it/wp-content/uploads/2020/06/GIUSTIZIACIVILE.com_Speciale-COVID19_N_01.pdf#page=179
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CAPITOLO III  

SMART WORKING: CARATTERISTICHE E MODELLI 

In un contesto economico in continua evoluzione le imprese necessitano 

continuamente di ripensare il proprio business e sentono l’esigenza di migliorare 

la propria competitività, produttività e capacità di innovazione. Nel medesimo 

contesto anche i lavoratori avvertono esigenze nuove dovute a fattori quali lo 

stress e la potenziale insoddisfazione e, talvolta, vedono peggiorare la propria 

condizione e rimanere disattese le loro aspirazioni. A fronte di tali problematiche i 

lavoratori richiedono nuove soluzioni alle imprese che restituiscano un equilibrio 

alla propria vita privata e lavorativa1. Una risposta a tutte queste esigenze è da 

molti individuata nello smart working, una nuova metodologia lavorativa che 

richiede un grande sforzo alle aziende e ai suoi dipendenti. Se da una parte offre 

vantaggi in termini di flessibilità e autonomia per i lavoratori, dall’altra necessita 

di sforzi nell’organizzazione e nell’implementazione di questa nuova modalità 

lavorativa da parte dei manager. 

 
1 OSSERVATORIO SMART WORKING. Smart Working: ripensare il lavoro, liberare energia. 

Politecnico di Milano, School of Management, 2012. 

https://osswestorageecom.blob.core.windows.net/product-assets/Ita/Report/1291641/rapporto-

1291641_2_sku1291641.pdf?sv=2018-03-

28&sr=b&sig=jLc9Bt9qsKm%2F%2B0w1X1K6wm1XLviiVg98iIRwMmCUFoI%3D&se=2020-

12-28T15%3A56%3A27Z&sp=r  

https://osswestorageecom.blob.core.windows.net/product-assets/Ita/Report/1291641/rapporto-1291641_2_sku1291641.pdf?sv=2018-03-28&sr=b&sig=jLc9Bt9qsKm%2F%2B0w1X1K6wm1XLviiVg98iIRwMmCUFoI%3D&se=2020-12-28T15%3A56%3A27Z&sp=r
https://osswestorageecom.blob.core.windows.net/product-assets/Ita/Report/1291641/rapporto-1291641_2_sku1291641.pdf?sv=2018-03-28&sr=b&sig=jLc9Bt9qsKm%2F%2B0w1X1K6wm1XLviiVg98iIRwMmCUFoI%3D&se=2020-12-28T15%3A56%3A27Z&sp=r
https://osswestorageecom.blob.core.windows.net/product-assets/Ita/Report/1291641/rapporto-1291641_2_sku1291641.pdf?sv=2018-03-28&sr=b&sig=jLc9Bt9qsKm%2F%2B0w1X1K6wm1XLviiVg98iIRwMmCUFoI%3D&se=2020-12-28T15%3A56%3A27Z&sp=r
https://osswestorageecom.blob.core.windows.net/product-assets/Ita/Report/1291641/rapporto-1291641_2_sku1291641.pdf?sv=2018-03-28&sr=b&sig=jLc9Bt9qsKm%2F%2B0w1X1K6wm1XLviiVg98iIRwMmCUFoI%3D&se=2020-12-28T15%3A56%3A27Z&sp=r
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Dopo aver illustrato il percorso che ha seguito lo smart working per arrivare ad 

avere un successo straordinario ai giorni nostri, in questo capitolo verranno 

illustrate le sue caratteristiche, i suoi punti di forza e di debolezza; ci si soffermerà 

su come le imprese cercano di organizzarsi per adottare al meglio il lavoro agile 

evitando ripercussioni gravose sui dipendenti e sull’attività aziendale. 

 

III.1. PRINCIPALI CARATTERISTICHE 

Nel primo capitolo abbiamo dato una definizione di lavoro agile secondo l’art. 18 

della Legge n. 81/2017. Già dalla definizione normativa abbiamo potuto dedurre 

quali sono gli aspetti che caratterizzano lo smart working: la flessibilità nell’orario 

e negli spazi di lavoro, l’autonomia contrattuale e l’utilizzo di supporti informatici 

per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La domanda che ci poniamo ora è se 

anche secondo la letteratura possiamo riscontrare le medesime caratteristiche che 

vengono attribuite a questa modalità di lavoro dalla giurisprudenza. 

L’osservatorio Smart Working di Milano ha definito lo smart working come “una 

nuova filosofia manageriale fondata sulla restituzione alle persone di flessibilità e 

autonomia nella scelta degli spazi, degli orari e degli strumenti da utilizzare, a 

fronte di una maggiore responsabilizzazione sui risultati”2. Possiamo parlare di 

 
2 OSSERVATORIO SMART WORKING. Lo Smart Working in Italia: la diffusione del fenomeno. 

Politecnico di Milano, School of Management, 2016, pag 6. https://wow-webmagazine.com/wp-

content/uploads/2016/03/fiorella-crespi-Smart-Working-lavoro-agile-2016-wow-webmagazine.pdf  

https://wow-webmagazine.com/wp-content/uploads/2016/03/fiorella-crespi-Smart-Working-lavoro-agile-2016-wow-webmagazine.pdf
https://wow-webmagazine.com/wp-content/uploads/2016/03/fiorella-crespi-Smart-Working-lavoro-agile-2016-wow-webmagazine.pdf
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smart working al verificarsi della combinazione dei seguenti elementi: 

collocazione dell’attività lavorativa separata dalla sede dell’impresa, utilizzo di 

strumenti informatici per eseguire la propria prestazione lavorativa, una 

connessione che sia in grado di mettere in contatto il lavoratore con i propri 

colleghi, flessibilità di erogazione e gestione del lavoro. Andremo ora ad 

approfondire alcuni degli aspetti maggiormente caratterizzanti lo smart working 

che sono anche quelli più dibattuti in letteratura3. 

 

III.1.1.  Flessibilità 

Nell’era dell’economia della conoscenza (knowledge economy) i nuovi modelli 

organizzativi delle imprese richiedono ai propri dipendenti competenze differenti 

rispetto al passato. L’intensificarsi della concorrenza fa sì che le aziende si 

affidino sempre di più alle competenze e alla flessibilità del proprio personale4.  

Con riferimento allo smart working, la flessibilità indica la possibilità di scelta, 

per il dipendente, riguardo il luogo di lavoro e, in particolare, la scelta che egli 

può effettuare rispetto alla ripartizione del proprio tempo tra le diverse sedi di 

 
3 SMERIGLIO M. Il telelavoro tra opportunità e alienazione. Sapere pedagogico e Pratiche 

educative, 2020(5), 129-140. 22284-132286-1-PB (1).pdf 

4 CORSO M., MARTINI A., PELLEGRINI L., MASSA S., & TESTA S. Managing dispersed workers: 

the new challenge in Knowledge Management. Technovation, 26(5-6), 583-594, 2006. 

https://www.researchgate.net/publication/223765159_Managing_Dispersed_Workers_The_New_

Challenge_in_Knowledge_Management  

file:///C:/Users/pc/Downloads/22284-132286-1-PB%20(1).pdf
https://www.researchgate.net/publication/223765159_Managing_Dispersed_Workers_The_New_Challenge_in_Knowledge_Management
https://www.researchgate.net/publication/223765159_Managing_Dispersed_Workers_The_New_Challenge_in_Knowledge_Management
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lavoro. Nonostante questa sia una delle caratteristiche che dovrebbe dare maggiori 

benefici ai lavoratori si riscontra che molte imprese non sono propense a 

concedere ai propri dipendenti una totale libertà di scelta dei luoghi di lavoro. 

Questo accade poiché la cultura aziendale radicata all’interno delle imprese non 

necessariamente facilita la collaborazione tra i dipendenti e può ostacolare 

l’adozione di logiche di controllo coerenti con il lavoro a distanza, soprattutto se il 

management è poco orientato alla delega e al lavoro per obiettivi. Flessibilità si 

riferisce anche alla gestione del proprio orario di lavoro che apporta benefici sia al 

lavoratore in termini di un migliore bilanciamento tra vita privata e lavorativa, ma 

allo stesso tempo anche l’azienda trae un vantaggio nel momento in cui si vede un 

incremento della soddisfazione della clientela5. 

Possiamo quindi generalmente affermare che la flessibilità organizzativa è la 

continua ricerca di soluzioni di regolazione in grado di soddisfare esigenze 

emergenti, cambiamenti ed evoluzioni organizzative6. 

 

 
5 OSSERVATORIO SMART WORKING. Smart working: ripensare il lavoro, liberare energia. 

Politecnico di Milano, School of Management, 2012. 

6 VISENTINI A. & CAZZAROLLI S. Smart working: mai più senza. Guida pratica per vincere la 

sfida di un nuovo modo di lavorare. Franco Angeli, Milano, 2019. 
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III.1.2.  Spazi di lavoro 

L’accezione di spazio di lavoro può avere una duplice valenza: possiamo parlare 

di spazio di lavoro fisico (Bricks) oppure di spazio di lavoro virtuale (Bits). Il 

primo si riferisce al layout fisico degli uffici aziendali e degli spazi di lavoro; 

secondo le ricerche condotte dall’Osservatorio Smart Working, il 40% delle 

imprese progetta di modificare i propri uffici per creare ambienti sempre più 

aperti, flessibili, orientati alla collaborazione e a favorire il benessere delle 

persone7. Gli spazi di lavoro di cui i remote workers possono usufruire non sono 

solo identificati come gli uffici aziendali, ma possono essere intesi come tutti quei 

luoghi in cui l’attività lavorativa può essere svolta. Il fenomeno dello smart 

working avvicina il luogo di lavoro alla dimora del lavoratore e che gli consente 

un risparmio di tempo e denaro per spostarsi dalla propria abitazione alla sede 

aziendale; in molti casi l’azienda consente ai propri dipendenti di scegliere la 

propria sede di lavoro se questa ne ha più di una8. Recentemente stanno 

emergendo i c.d. spazi di coworking, intesi come “working together as equals”9. 

 
7 OSSERVATORIO SMART WORKING. Smart working: ripensare il lavoro, liberare energia. 

Politecnico di Milano, School of Management, 2012.  

8 VISENTINI A. & CAZZAROLLI S. Smart working: mai più senza. Guida pratica per vincere la 

sfida di un nuovo modo di lavorare. Franco Angeli, Milano, 2019. 

9 PENNA M., OTERI M. G. & FELICI B. Coworking... che? I nuovi volti dell'organizzazione del 

lavoro: un'indagine sul coworking in Italia. ENEA, 2017, pag. 6. Microsoft Word - Report 

coworking 2017.docx (enea.it) 

https://iris.enea.it/retrieve/handle/20.500.12079/5081/96/V2017-Coworking.pdf
https://iris.enea.it/retrieve/handle/20.500.12079/5081/96/V2017-Coworking.pdf
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Questi nascono negli anni Novanta insieme all’avvento del digitale e “alla 

percezione che i nuovi strumenti garantissero una maggiore condivisione dei dati, 

delle esperienze e della professionalità”10. Il loro successo prende piede con la 

crisi economica in cui le imprese avevano riscontrato difficoltà nella gestione dei 

costi delle proprie sedi di lavoro e si avvicinarono quindi all’ideologia del 

coworking dove ci sono un’azienda fondatrice che riunisce in sé il ruolo del 

coworking-manager e una di partner nello spazio. “I centri di coworking rendono 

quindi accessibili, a costi contenuti o nulli, postazioni lavorative e attrezzate e 

hanno il vantaggio di creare occasioni sociali, di favorire scambi di competenze e 

di ispirare sinergie tra le attività dei partecipanti”11. I centri urbani maggiori hanno 

creato spazi di coworking nei quali i singoli utenti o le aziende affittano uffici o 

singole postazioni di lavoro. Al loro interno gli utenti possono poi usufruire di 

sale riunioni, sale eventi, stampanti condivise, Wi-Fi, phone boot, parcheggi, 

mense, organizzazione eventi e catering12. Un’altra tipologia di spazi di lavoro che 

si sono recentemente affermati sono gli smart work centers (SWC) che hanno 

caratteristiche molto simili agli spazi di coworking, ma si differenziano per il 

target al quale sono rivolti. Entrambi sono frequentati da imprenditori, lavoratori 

 
10 Idem. 

11 Ibidem, pag. 12. 

12 VISENTINI A. & CAZZAROLLI S. Smart working: mai più senza. Guida pratica per vincere la 

sfida di un nuovo modo di lavorare. Franco Angeli, Milano, 2019. 
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autonomi, dalle grandi alle piccole imprese, ma per quanto riguarda gli SWC 

spesso si rivolgono in maniera esclusiva a dipendenti di organizzazioni private ed 

impiegati del terzo settore o del settore pubblico. Si caratterizzano principalmente 

per due aspetti: la flessibilità offerta sia spaziale che temporale e l’utilizzo di 

tecnologie sofisticate atte a supportare e migliorare l’efficienza di tutte le attività 

lavorative13. 

Oltre ad una riprogettazione degli spazi di lavoro fisici è necessario ripensare 

anche quelli virtuali. Questi ultimi possono essere definiti come un “insieme di 

strumenti e device ICT che le persone hanno a disposizione e utilizzano per 

svolgere le proprie attività lavorative”14. Gli spazi di lavoro digitale sono una 

risorsa molto importante se ben utilizzata dalle aziende, soprattutto oggi, dove 

l’avvento della knowledge economy ha posto un focus sullo scambio delle 

informazioni quale chiave per essere maggiormente competitivi sui mercati 

globali. Le tecnologie digitali consentono ai dipendenti di avere sempre le giuste 

informazioni nel momento in cui le necessitano, così che risparmiano tempo a 

 
13 ERRICHIELLO L., PIANESE T. Ripensare il remote working: le opportunità degli Smart Work 

Center. Economia dei servizi. Mercati Istituzioni Management, n. 3, pp. 221-244, 2014. 

https://www.researchgate.net/profile/Tommasina_Pianese/publication/286926493_Ripensare_il_re

mote_working_le_opportunita_degli_Smart_Work_Center/links/56ba139108ae03d75373deb3/Rip

ensare-il-remote-working-le-opportunita-degli-Smart-Work-Center.pdf  

14 OSSERVATORIO SMART WORKING. Smart working: ripensare il lavoro, liberare energia. 

Politecnico di Milano, School of Management, 2012, pag. 19. 

https://www.researchgate.net/profile/Tommasina_Pianese/publication/286926493_Ripensare_il_remote_working_le_opportunita_degli_Smart_Work_Center/links/56ba139108ae03d75373deb3/Ripensare-il-remote-working-le-opportunita-degli-Smart-Work-Center.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Tommasina_Pianese/publication/286926493_Ripensare_il_remote_working_le_opportunita_degli_Smart_Work_Center/links/56ba139108ae03d75373deb3/Ripensare-il-remote-working-le-opportunita-degli-Smart-Work-Center.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Tommasina_Pianese/publication/286926493_Ripensare_il_remote_working_le_opportunita_degli_Smart_Work_Center/links/56ba139108ae03d75373deb3/Ripensare-il-remote-working-le-opportunita-degli-Smart-Work-Center.pdf
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fronte di un aumento della produttività, dell’efficienza e della profittabilità. 

Inoltre, attraverso gli spazi digitali vengono abbattute tutte le barriere tra persone, 

processi e informazioni, creando un ambiente di lavoro più efficace ed 

efficiente15.  

 

III.1.3. Gestione per obiettivi 

Il management by objectives (MBO) o management by results (MBR), ideato da 

Peter F. Drucker, è da egli definito un “metodo di valutazione del personale che si 

basa sui risultati raggiunti a fronte di obiettivi prefissati”16. In questo modo viene 

spostato il focus dal controllo della persona al controllo degli obiettivi raggiunti17.  

La teoria di Barnard, che si basava sulla concessione di incentivi per motivare il 

personale a perseguire un obiettivo comune, non risulta essere oggi adeguata ai 

rapporti di lavoro. I dirigenti, oggi, proiettano scenari e pianificano obiettivi 

 
15 ATTARAN M., ATTARAN S., & KIRKLAND D. The need for digital workplace: increasing 

workforce productivity in the information age. International Journal of Enterprise Information 

Systems (IJEIS), 15(1), 1-23, 2019. 

https://www.researchgate.net/profile/Mohsen_Attaran/publication/329844969_The_Need_for_Dig

ital_Workplace_Increasing_Workforce_Productivity_in_the_Information_Age/links/5c48f4f89285

1c22a38c1581/The-Need-for-Digital-Workplace-Increasing-Workforce-Productivity-in-the-

Information-Age.pdf  

16 OLIVA L., MAINO F., & BARAZZETTA E. Smart worker e smart working places: lavorare oltre 

l’ufficio, 2018, pag. 18. https://innova.srl/wp-

content/themes/innova/media/Smart_working_places_ricerca_finanziata.pdf 

17 Idem. 

https://www.researchgate.net/profile/Mohsen_Attaran/publication/329844969_The_Need_for_Digital_Workplace_Increasing_Workforce_Productivity_in_the_Information_Age/links/5c48f4f892851c22a38c1581/The-Need-for-Digital-Workplace-Increasing-Workforce-Productivity-in-the-Information-Age.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Mohsen_Attaran/publication/329844969_The_Need_for_Digital_Workplace_Increasing_Workforce_Productivity_in_the_Information_Age/links/5c48f4f892851c22a38c1581/The-Need-for-Digital-Workplace-Increasing-Workforce-Productivity-in-the-Information-Age.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Mohsen_Attaran/publication/329844969_The_Need_for_Digital_Workplace_Increasing_Workforce_Productivity_in_the_Information_Age/links/5c48f4f892851c22a38c1581/The-Need-for-Digital-Workplace-Increasing-Workforce-Productivity-in-the-Information-Age.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Mohsen_Attaran/publication/329844969_The_Need_for_Digital_Workplace_Increasing_Workforce_Productivity_in_the_Information_Age/links/5c48f4f892851c22a38c1581/The-Need-for-Digital-Workplace-Increasing-Workforce-Productivity-in-the-Information-Age.pdf
https://innova.srl/wp-content/themes/innova/media/Smart_working_places_ricerca_finanziata.pdf
https://innova.srl/wp-content/themes/innova/media/Smart_working_places_ricerca_finanziata.pdf
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condivisibili e raggiungibili da tutti; in questo modo cercano di infondere 

motivazione nel personale che si sente in grado di trovare spazio per le proprie 

aspirazioni ed esigenze che lo portano a realizzare sé stesso e a trovare benessere, 

entrambi ideali diffusi in tutti i settori organizzativi18. In particolar modo il MBO 

cerca di infondere comportamenti basati sulla fiducia, la condivisione e la delega, 

ideali coerenti con il principio della flessibilità e che incrementano l’assunzione 

delle proprie responsabilità19.  

Vi è un elevato rischio in questa modalità di organizzare il lavoro da parte dei 

dirigenti. Nel momento in cui lo scenario proiettato e ipotizzato dai manager non 

si verifichi, ma al suo posto si verifica uno scenario differente, è molto probabile 

che gli addetti non accettino la differenza tra ciò che doveva essere e ciò che 

effettivamente si è realizzato, con la conseguenza che il personale perda la 

motivazione, soprattutto in quei sistemi dove la discrezionalità decisionale è 

molto elevata, come nel caso dello smart working20. 

 

 
18 CORSI G. Quanto è smart lo smart working? Smart working: una prospettica critica. Bologna: 

TAO Digital Library, 2017. https://core.ac.uk/download/pdf/130097666.pdf#page=39  

19 SARTI D. & TORRE T. Is Smart Working a Win-Win Solution? First Evidence from the 

Field. Well-being at and through Work, 9, 231, 2017. 

20 CORSI G. Quanto è smart lo smart working? Smart working: una prospettica critica. Bologna: 

TAO Digital Library, 2017. https://core.ac.uk/download/pdf/130097666.pdf#page=39  

https://core.ac.uk/download/pdf/130097666.pdf#page=39
https://core.ac.uk/download/pdf/130097666.pdf#page=39
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III.2. I MODELLI DI RIFERIMENTO 

Nella letteratura organizzativa non si riscontra un unico modello di 

implementazione dello smart working poiché non esiste un modello in grado di 

rispondere a tutte le necessità di ogni singola azienda. Quando un’azienda decide 

di adottare lo smart working cercherà il miglior modo per adattarlo alle proprie 

esigenze. Come affermato da Neri (2017) non è ancora ben chiaro in letteratura il 

come le attività si debbano svolgere in smart working. È però unanimemente 

riconosciuto che per poter funzionare lo smart working necessita di una struttura 

adeguata in cui gli aspetti tecnologici sono gestiti coerentemente con quelli 

culturali, logistici e di gestione delle risorse umane21. 

Nonostante questa breve premessa, possiamo illustrare alcuni modelli che nel 

tempo hanno cercato di dare una risposta alle esigenze organizzative delle 

aziende. Ogni modello sviluppato si sofferma su una specifica peculiarità dello 

smart working. Nei paragrafi successivi vedremo il modello di Gensler, sviluppato 

nel 2008, quello di Knoll, risalente al 2010, quello di Lake del 2013 ed infine 

quello studiato da Clapperton e Vanhoutte del 2014. 

 

 
21 NERI M. Leggere criticamente lo smart working. Smart working: una prospettica critica. 

Bologna: TAO Digital Library, 2017. https://core.ac.uk/download/pdf/130097666.pdf#page=4 

https://core.ac.uk/download/pdf/130097666.pdf#page=4
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III.2.1.  Il modello di Gensler 

Attraverso la sua ricerca, Gensler riesce ad individuare due indicatori di 

performance che possono fare la differenza nel raggiungimento di risultati 

soddisfacenti in una knowledge economy: le persone e il luogo in cui queste 

operano. Partendo da questa concezione Gensler sviluppa il c.d. Workplace 

Performance Index volto a misurare ed analizzare le performance aziendali. Tale 

indicatore correla il successo aziendale con quattro modalità lavorative che 

monitorano le attività day by day (ossia quelle attività che vengono svolte in 

un’organizzazione giorno per giorno)22: 

Fig. III.1 – Gensler’s work modes 

 

Fonte: https://www.gensler.com/research-insight/blog/will-the-work-from-home-trend-impact-

residential-design  

 
22 GENSLER. Workplace survey: UK, 2008. 

https://www.gensler.com/uploads/document/129/file/2008_Gensler_Workplace_Survey_UK_09_3

0_2009.pdf  

https://www.gensler.com/research-insight/blog/will-the-work-from-home-trend-impact-residential-design
https://www.gensler.com/research-insight/blog/will-the-work-from-home-trend-impact-residential-design
https://www.gensler.com/uploads/document/129/file/2008_Gensler_Workplace_Survey_UK_09_30_2009.pdf
https://www.gensler.com/uploads/document/129/file/2008_Gensler_Workplace_Survey_UK_09_30_2009.pdf
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• Collaborate: secondo la ricerca condotta da Gensler la collaborazione tra 

colleghi è promossa dai c.d. open space che rendono più agevole il lavoro 

in team. Infatti, i lavoratori possono così interagire meglio tra di loro 

condividendo competenze, conoscenze e obiettivi; 

• Learn: fa riferimento all’apprendimento continuo sul campo di conoscenze 

e competenze atte ad incrementare l’efficienza e l’efficacia delle 

performance;  

• Socialise: attraverso lo scambio di informazioni tra gli individui che 

compongono un’organizzazione è possibile sviluppare un senso di 

comunità diffuso al fine di sviluppare una cultura e dei valori condivisi. 

Così facendo sarà maggiormente accettato il lavoro in team e la creazione 

di idee; 

• Focus: mantenere la concentrazione risulta essere spesso un ostacolo per i 

lavoratori durante lo svolgimento delle proprie mansioni, anche dovuto ad 

un eccesso di informazioni. Se i lavoratori fossero liberi da qualsiasi 

distrazione la produttività ne trarrebbe un vantaggio indiscusso. La 

collaborazione e la socializzazione sono oggi alla base dell’economia della 

conoscenza, agevolati anche dalle nuove strutture degli uffici open space 

che, se da un lato garantiscono la cooperazione tra colleghi, dall’altro 

possono distrarre i lavoratori dallo svolgimento delle proprie mansioni 

individuali. 
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III.2.2.  Il modello di Knoll 

Nel 2010 Knoll elabora un nuovo modello di lavoro definito Integrated Work 

Model. Knoll sostiene che le imprese siano continuamente alla ricerca di spazi di 

lavoro che possano mettere in correlazione gli obiettivi strategici delle imprese 

con la necessità di mantenere i costi bassi. All’interno dell’elaborato Knoll tiene 

conto sia della componente individuale del lavoro sia di quella di gruppo (focus, 

share and team work), delle attività sociali (social activity), ma, oltre a queste, 

evidenzia una componente dinamica come chiave per l’efficacia organizzativa. 

Per componente dinamica si intende la facilità di movimento delle persone e del 

flusso di lavoro tra le due modalità di lavoro individuale e di gruppo23. 

Fig. III.2 – il modello di Knoll 

 

Fonte: Knoll Workplace Research 

 
23 KNOLL. Implementing Integrated Work to create a dynamic workplace. Knoll Workplace 

Research, 2010. 

https://www.knoll.com/document/1352940439707/WP_ImplementingIntegratedWork.pdf  

https://www.knoll.com/document/1352940439707/WP_ImplementingIntegratedWork.pdf
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Una volta individuate le componenti del lavoro, Knoll lo suddivide in tre modalità 

differenti con cui può essere incrementato: 

• Focus: è una modalità di lavoro individuale che viene svolta in spazi che 

richiamano la concentrazione e riducono le distrazioni; 

• Team: come dice la parola stessa è una modalità di lavoro che viene svolta 

in gruppo al fine di raggiungere determinati obiettivi prefissati e che si 

avvale di spazi formali e informali; 

• Share: è la modalità di lavoro più collaborativa attraverso la quale piccoli 

gruppi di colleghi possono interagire per scambiare idee. 

Al fine di implementare al meglio le tre modalità di lavoro esposte e per fare in 

modo che le informazioni e le persone possano fluire fra le “work modes”, 

vengono suggerite quelle che da Knoll sono definite le workspace integrations: la 

prima (Vertical workspace integration) diretta all’adeguamento dell’ambiente alle 

necessità dei lavoratori, mentre la seconda (Horizontal workspace integration) 

prevede che sia il dipendente ad adeguarsi agli spazi dedicati dall’azienda allo 

svolgimento di determinate attività24. 

 

 
24 KNOLL. Design for integrated work, 2010. 

https://www.knoll.com/media/828/919/TopicBrief_IntegratedWork.pdf  

https://www.knoll.com/media/828/919/TopicBrief_IntegratedWork.pdf
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III.2.3. Il modello di Lake 

Lake (2013) ha sviluppato lo Smart Flexibility Maturity Model attraverso il quale 

è possibile individuare a quale livello di maturità dell’azienda è opportuno 

implementare un modello organizzativo smart. Lake individua quattro fasi che 

un’azienda può attraversare lungo il suo percorso di business. È importante 

chiarire che queste fasi che verranno descritte non rappresentano un percorso che 

un’azienda dovrebbe intraprendere per implementare uno smart working, ma 

piuttosto servono a capire in quale stadio attualmente l’azienda si trova e, 

indipendentemente da questo, un’azienda dovrebbe sempre aspirare alla fase di 

smart working più matura25. Vediamo ora quali sono le fasi individuate da Lake: 

Isolated initiatives: in questo stadio le organizzazioni mettono in campo alcune 

iniziative per avvicinarsi alle forme di smart working più avanzate. Tra le misure 

che solitamente vengono attuate rientrano quelle volte ad un bilanciamento tra 

vita professionale e privata che allontanano i dipendenti dal tipico modo di 

lavorare. Altre misure intraprese dalle organizzazioni riguardano le pratiche di 

hotdesking, ovvero di condivisione della scrivania non sempre ben viste dai 

dipendenti se non accompagnate da un approccio più strategico alla mobilità dei 

lavoratori. Proprio per far fronte a quest’ultimo aspetto vengono anche messe in 

 
25 LAKE A. Smart flexibility: moving smart and flexible working from theory to practice. Gower 

publishing, 2013. 
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atto misure per migliorare la mobilità, consentendo ad esempio ai lavoratori di 

lavorare da casa in determinati orari. Le misure che vengono quindi introdotte in 

questa fase non sono sufficienti per definire il lavoro smart, ma piuttosto un 

lavoro limitatamente flessibile. 

Basic flexibility: a questo livello si centra il focus sui dipendenti e sulle loro 

richieste di lavorare in modo flessibile. Ai manager di linea vengono date 

maggiori responsabilità e saranno loro a decidere se accogliere o meno le richieste 

dei dipendenti. Vengono a concretizzarsi i vantaggi di lavorare in maniera 

flessibile, nonostante non si riesca ancora ad ottenere una strategia precisa relativa 

al workplace e alla distribuzione delle tecnologie che renderebbero possibile ai 

lavoratori la scelta sul dove, come e quando eseguire le loro mansioni. 

Advancing flexibility and the beginning of smart working: le aziende iniziano ad 

adottare strategie e politiche che si avvicinano maggiormente alla modalità di 

lavoro smart: implementano tecniche ICT che consentono il lavoro in mobilità, 

adottano piani di configurazione del layout in maniera tale da incoraggiare la 

condivisione e la cooperazione tra i lavoratori e formulano policies organizzative 

indirizzate all’ideale di lavoro smart. 

Smart working: nello stadio più avanzato la cultura di smart working si basa sulla 

fiducia e sul management by objectives, che richiedono un impegno non 

indifferente sull’esercizio della leadership per dare il buon esempio. La flessibilità 

entra a far parte della routine dei lavoratori a tutti i livelli dell’azienda; dirigenti e 
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lavoratori operano efficacemente anche in un contesto esterno a quello 

dell’azienda e cooperano attraverso l’ausilio delle tecnologie digitali più 

avanzate26. 

 

III.2.4.  Il modello di Clapperton e Vanhoutte 

Vediamo infine il c.d. “modello delle tre B” proposto da Clapperton e Vanhoutte, 

definito come la guida per l’introduzione dello smart working all’interno 

dell’azienda. Questo modello parte dal presupposto che affinché lo smart working 

sia implementato in modo efficacie all’interno di un’azienda è necessario tenere 

conto di due fattori: la cultura aziendale e gli stili di management. Secondo gli 

autori il cambiamento nella modalità di lavorare deve avvenire secondo una logica 

top-down, ovvero il processo di implementazione deve prima essere integrato nei 

piani alti della scala gerarchica dell’azienda per poi diffondersi verso il basso27. 

Tre sono le variabili principali che il modello prende in considerazione: 

• Bricks: letteralmente il termine significa “mattoni” e si vuole intendere la 

costruzione di spazi di lavoro idonei alle diverse tipologie di mansioni da 

 
26 Idem. 

27 G. CLAPPERTON & P. VANHOUTTE. Il manifesto dello smart working. Quando, dove e come 

lavorate meglio. Libri Este, 2014. 
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svolgere, con l’obiettivo di massimizzare le performance e ottenere quindi 

spazi di lavoro “smart”28; 

• Bytes: si riferisce all’aspetto tecnologico. Al fine dell’implementazione 

dello smart working la dotazione tecnologica risulta essere di 

fondamentale importanza. Gli strumenti tecnologici consentono ai 

lavoratori di lavorare da remoto, ma allo stesso tempo anche di collaborare 

e di scambiare informazioni con i colleghi, superando la distanza fisica e 

temporale29; 

• Behaviour: è necessario un cambiamento nei comportamenti delle persone: 

ai dipendenti è richiesta una maggiore responsabilizzazione che richiede a 

sua volta che si instauri con i manager un legame basato sulla fiducia. 

Risulta altrettanto fondamentale il cambiamento della cultura manageriale 

in quanto il controllo sui lavoratori non sarà più legato alla loro presenza 

fisica, quanto alla definizione di obiettivi e al raggiungimento dei risultati 

prefissati30. 

 
28 ERRICHIELLO L. & PIANESE T. Smart Work Centers as “creative workspaces” for remote 

employees. CERN IdeaSquare Journal of Experimental Innovation, 2(1), 14-21, 2018. 

file:///C:/Users/pc/Downloads/746-Article%20Text-3418-2-10-20180702.pdf  

29 DE KOK, A. The new way of working: Bricks, bytes, and behavior. The impact of ICT on 

work (pp. 9-40). Springer, Singapore, 2016. 

http://ndl.ethernet.edu.et/bitstream/123456789/47748/1/Jungwoo%20Lee_2016.pdf#page=17  

30 Idem. 

file:///C:/Users/pc/Downloads/746-Article%20Text-3418-2-10-20180702.pdf
http://ndl.ethernet.edu.et/bitstream/123456789/47748/1/Jungwoo%20Lee_2016.pdf#page=17
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III.3. IL RUOLO DELLA LEADERSHIP 

Nonostante la legge sul lavoro agile renda ora più agevole introdurre nelle aziende 

lo smart working, possono manifestarsi delle resistenze alla sua implementazione 

dovute in primo luogo alla cultura aziendale. Non è infatti per nulla agevole per i 

manager stravolgere le abitudini dei lavoratori inserendo in azienda un nuovo 

metodo di lavoro che andrà a cambiare l’organizzazione del tempo e dello spazio, 

oltre che la percezione di questi da parte dei dipendenti31. Il progresso scientifico 

avvenuto negli ultimi anni ha introdotto nelle aziende tecnologie digitali che 

hanno contribuito a determinare questo nuovo modo di lavorare che in genere 

attribuisce in capo al singolo lavoratore una maggiore autonomia e responsabilità. 

Infatti, le nuove tecnologie hanno consentito ai lavoratori di poter lavorare lontano 

dagli uffici aziendali e, quindi, lontano da un controllo diretto dei capi sulla 

persona, spostando il controllo sui risultati raggiunti, così come è stato spiegato 

nel paragrafo inerente il MBO32. È inevitabile che i lavoratori ad ogni livello della 

gerarchia aziendale andranno incontro così ad un cambiamento culturale che 

necessita di essere guidato da un leader per essere accettato e affinché 

 
31 FERMO E. smart working: superare il vincolo temporale e spaziale del lavoro. il caso studio UBI 

Banca. Lavoro e lavoratori/trici “smart”. Quaderni FMV 2, 2018, pp. 57-71. 

file:///C:/Users/pc/Downloads/4.Quaderno_FMV_2-2018_FERMO.pdf  

32 BERTOLDI L. Avvocati v.s. coronavirus: la soluzione c’è e si chiama smart working. Salvis 

juribus, 2020. Avvocati v.s. coronavirus: la soluzione c'è e si chiama smart working | Salvis 

Juribus 

file:///C:/Users/pc/Downloads/4.Quaderno_FMV_2-2018_FERMO.pdf
http://www.salvisjuribus.it/avvocati-v-s-coronavirus-la-soluzione-ce-e-si-chiama-smart-working/
http://www.salvisjuribus.it/avvocati-v-s-coronavirus-la-soluzione-ce-e-si-chiama-smart-working/
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l’implementazione della nuova modalità lavorativa risulti efficace. A tal fine è 

bene “plasmare la cultura organizzativa, espressione dei cosiddetti nuovi nomadi, 

e di influenzare comportamenti virtuosi per mezzo di equilibrati sistemi di 

incentivazione, in un contesto in cui l’impostazione top-down è moderata 

dall’attenzione rivolta alla partecipazione e al coinvolgimento dei collaboratori”33. 

Come afferma Teresina Torre (2017) “da ogni parte si invoca il cambiamento 

culturale”34; con questa affermazione sottolinea proprio il fatto che per riuscire a 

gestire una nuova modalità lavorativa o, in generale, un cambiamento radicale, è 

necessario rinnovare gli stili di leadership.  

 

III.3.1. Definizione e stili di leadership 

Il leader è definito da Brown come “colui che può influenzare gli altri nel gruppo 

più di quanto siano influenzati loro stessi”35. La leadership è quindi una forma di 

influenza in cui chi viene influenzato mostra un consenso volontario e una 

motivazione rispetto agli obiettivi che il gruppo o l’organizzazione di cui si fa 

 
33 NERI M. Leggere criticamente lo smart working. Smart working: una prospettica critica. 

Bologna: TAO Digital Library, 2017, pag. 5. 

https://core.ac.uk/download/pdf/130097666.pdf#page=39 

34 TORRE T. smart working: oltre l’ineludibile fascino? Smart working: una prospettica critica. 

Bologna: TAO Digital Library, 2017, pag. 27. 

https://core.ac.uk/download/pdf/130097666.pdf#page=29. 

35 MALAGUTI D. Leadership. Modelli a confronto. Rivista di Studi Rogersiani, 2001, pag. 1. 

http://www.acp-italia.it/rivista/2001/Daniele_malaguti_-_leadership._modelli_a_confronto.pdf  

https://core.ac.uk/download/pdf/130097666.pdf#page=39
https://core.ac.uk/download/pdf/130097666.pdf#page=29
http://www.acp-italia.it/rivista/2001/Daniele_malaguti_-_leadership._modelli_a_confronto.pdf
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parte si erano prefissati. Tipicamente nella letteratura si riconoscono tre stili di 

leadership teorizzati da Vroom e Yetton che da sempre vengono esercitati nelle 

organizzazioni: autocratico, democratico e permissivo o laissez faire. Questi si 

basano sulla partecipazione dei membri del gruppo alla presa delle decisioni da 

parte del leader. Non esiste secondo gli autori uno stile migliore dell’altro, ma 

piuttosto ognuno si adatta meglio alle diverse situazioni36. 

Lo stile autocratico prevede che il leader prenda le decisioni senza tenere in 

considerazione il pensiero dei membri del gruppo. Solitamente in questo caso il 

leader rimane quindi distaccato e isolato dal gruppo stesso, è restio alla 

comunicazione ed esercita un forte controllo su di essi. È uno stile che funziona 

bene se si ha la necessità di prendere le decisioni in breve tempo o in situazioni di 

emergenza. Allo stesso tempo può abbassare il morale del gruppo creando 

insoddisfazione e può provocare aggressività tra i membri che si sentono in 

continua competizione. Lo stile democratico (o partecipativo), invece, si 

caratterizza per una maggiore partecipazione da parte dei membri del gruppo alla 

presa delle decisioni e il leader è proprio colui che cerca di stimolare l’interesse 

verso il confronto e la discussione. La produttività può risultare però minore 

adottando questo stile rispetto a quello autocratico, ma allo stesso tempo può 

favorire l’instaurarsi di un clima favorevole alla creazione di idee. Infine, lo stile 

 
36 Ibidem, pag. 1 ss. 
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permissivo trova nel leader una persona che lasca il team libero di agire e non 

esercita il controllo su di essi. È un comportamento pericoloso da adottare da parte 

del leader in quanto egli tende a fuggire dai propri oneri lasciando ai membri del 

gruppo completa libertà di decisione. Questo atteggiamento non stimola il gruppo 

potendosi dimostrare dannoso dal punto di vista sociale, ma anche da quello 

dell’efficienza produttiva37. 

 

III.3.2. La smart leadership 

Vogliamo ora concentrare l’attenzione sui fattori che una leadership smart deve 

avere, ovvero sulle caratteristiche che dobbiamo attribuire alla leadership affinché 

possa essere esercitata dai livelli più alti della gerarchia aziendale per fare in 

modo che lo smart working venga largamente accettato. Abbiamo infatti ricordato 

nell’introduzione del paragrafo come questa modalità di lavoro richieda interventi 

a livello di struttura organizzativa, layout del posto di lavoro, pratiche di lavoro e 

a livello di comportamento umano. Dal punto di vista della gestione del 

comportamento questo implica la costruzione di un ambiente collaborativo, in cui 

 
37 SHAHMANDI E., SILONG A. D., ISMAIL I. A., SAMAH B. B. A. & OTHMAN J. Competencies, roles 

and effective academic leadership in world class university. International Journal of Business 

Administration, 2(1), 44-53, 2011. Competencies_Roles_and_Effective_Academi20170511-6232-

8mhoak.pdf (d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net) 

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/53092689/Competencies_Roles_and_Effective_Academi20170511-6232-8mhoak.pdf?1494537202=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DCompetencies_Roles_and_Effective_Academi.pdf&Expires=1610109805&Signature=WZdrzAkhrdmQusalBBVy4inzMd1Kvl0zWz7L8xaZ~UNdSrGjUUZ4V5uoRt3ulrfJ2VZLDLMODLhZuYfAGZy3Zhj8xwgnKMqMC3wiYRscmqTimWHSB1SWQoDFY8D~So66KyqFkQ5j2HhgVABQdVI5BqH-jxK~3ism~dsRyqK4oYXL9ZlkItr-Dd8WafhZ8lnnwdJHvHObFM7LRxfFuchPDHBvX8pNs3tkL7-933IYVpZJ4NPSps~IbSEdzhFzLR-~dhGpsUbGkplbY3C1J89XACJ-2Wudnn1CjUj33tI5-dPxekX0mqMW8E2z0HbaDGnXY8HK-zx1I6lwny4sTPt~8Q__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/53092689/Competencies_Roles_and_Effective_Academi20170511-6232-8mhoak.pdf?1494537202=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DCompetencies_Roles_and_Effective_Academi.pdf&Expires=1610109805&Signature=WZdrzAkhrdmQusalBBVy4inzMd1Kvl0zWz7L8xaZ~UNdSrGjUUZ4V5uoRt3ulrfJ2VZLDLMODLhZuYfAGZy3Zhj8xwgnKMqMC3wiYRscmqTimWHSB1SWQoDFY8D~So66KyqFkQ5j2HhgVABQdVI5BqH-jxK~3ism~dsRyqK4oYXL9ZlkItr-Dd8WafhZ8lnnwdJHvHObFM7LRxfFuchPDHBvX8pNs3tkL7-933IYVpZJ4NPSps~IbSEdzhFzLR-~dhGpsUbGkplbY3C1J89XACJ-2Wudnn1CjUj33tI5-dPxekX0mqMW8E2z0HbaDGnXY8HK-zx1I6lwny4sTPt~8Q__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
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la fiducia, l’autonomia e le competenze dei dipendenti abbiano la priorità38. Il 

Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) ha riscontrato che nel 

momento in cui i cambiamenti organizzativi e tecnologici non sono allineati con 

lo stile di leadership gli individui non riescono ad adeguarsi ai nuovi 

comportamenti, ma rimangono ancorati a quelli precedentemente adottati39. 

Finkelstein e Jackson (2015) hanno definito il leader intelligente come autentico, 

ovvero come colui che esprime chiaramente il proprio insieme di valori e agisce 

con profonda responsabilità per garantire un allineamento efficace tra interessi 

personali e organizzativi. Secondo Singh (2017), invece, leadership intelligente 

significa essere agili e flessibili. In particolare, significa stimolare le persone a 

liberare e sfruttare il proprio talento in un contesto eccitante. Il leader dev’essere 

in grado di mantenere un comportamento calmo e razionale anche di fronte ai 

momenti più critici, deve essere lungimirante. Infine, Rao (2013) ha suggerito che 

la smart leadership si concentra sulla ricerca tra soft power e hard power, ovvero 

 
38 NERI M. Leggere criticamente lo smart working. Smart working: una prospettica critica. 

Bologna: TAO Digital Library, 2017, pag. 5. 

https://core.ac.uk/download/pdf/130097666.pdf#page=39 

39 IANNOTTA M., MERET C., & MARCHETTI G. Defining leadership in smart working contexts: a 

concept synthesis. Frontiers in Psychology, 11, 2448, 2020. 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.556933/full  

https://core.ac.uk/download/pdf/130097666.pdf#page=39
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.556933/full
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tra il raggiungimento degli obiettivi cercando di stimolare il proprio personale o 

usando ricompense o punizioni40. 

In un recente studio condotto da Iannotta, Meret & Marchetti, sono stati 

individuati otto elementi che possono essere ricondotti alla leadership intelligente: 

visioning, ispirazione, autocoscienza, creazione di relazioni, apprendimento 

continuo, esecuzione, innovazione ed etica. Visioning fa riferimento 

all’importanza attribuita a comprendere i possibili impatti che i cambiamenti 

possono avere sull’attività aziendale in modo da anticipare eventuali 

problematiche che possono sorgere in futuro. Il leader dev’essere una fonte di 

ispirazione per tutti gli addetti che seguono il suo esempio. Il terzo attributo vuole 

riconoscere la coscienza di sé, sia del proprio carattere che dei propri sentimenti. 

Essere un creatore di relazioni è una caratteristica che non può mancare a un 

leader in modo che egli possa combinare gli aspetti tecnologici con quelli delle 

relazioni umane creando un clima di fiducia. Se attraverso l’apprendimento 

continuo si stimola e supporta il lavoro efficiente del team, attraverso un alto 

grado di esecuzione è possibile mantenere l’efficacia delle azioni intraprese in 

azienda. Gli smart leader non dovrebbero solo gestire il cambiamento, ma essere 

in qualche modo ambasciatori dell’innovazione, cercando di crearlo. Quando si 

 
40 Idem. 
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parla di agilità si vuole sottolineare l’importanza per il leader di utilizzare dati 

verificati per la risoluzione delle problematiche41. 

 

III.4. IL RUOLO DELLE ICT 

Il remote working è possibile oggi più che mai grazie all’avanzamento 

tecnologico che ha dato vita a nuove modalità di esecuzione del lavoro quali: il 

telelavoro, lo smart working, il lavoro flessibile, il crowdworking42. La pervasività 

della digitalizzazione implica la necessità per i lavoratori di acquisire le c.d. 

 
41 Idem. 

42 Cfr. Il crowdwork o crowdsourcing è una tipologia di lavoro autonomo dove il committente 

(crowdsourcer) affida determinati compiti a una indeterminata quantità di persone (crowd). “Gli 

incarichi vengono collocati all’interno di una piattaforma digitale per essere svolti dalla crowd, 

ossia da singoli incaricati, denominati crowdworkers”. (Daubler & Klebe, 2016, pag. 474). Un 

singolo progetto può essere suddiviso in una serie di mansioni che possono essere svolte da diversi 

crowdworkers e che verranno successivamente ordinati e unificati dal crowdsourcer. È utilizzabile 

in diversi campi aziendali, anche per le mansioni più complicate. 

Per ulteriori informazioni si veda: DAWBLER W. & KLEBE T. Crowdwork: datore di lavoro in 

fuga? Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali n. 151, 3, 471-504, 2016. 

https://www.researchgate.net/profile/Wolfgang_Daeubler/publication/309885200_Crowdwork_dat

ore_di_lavoro_in_fuga/links/5accd5ac0f7e9b18965435ce/Crowdwork-datore-di-lavoro-in-

fuga.pdf  

https://www.researchgate.net/profile/Wolfgang_Daeubler/publication/309885200_Crowdwork_datore_di_lavoro_in_fuga/links/5accd5ac0f7e9b18965435ce/Crowdwork-datore-di-lavoro-in-fuga.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Wolfgang_Daeubler/publication/309885200_Crowdwork_datore_di_lavoro_in_fuga/links/5accd5ac0f7e9b18965435ce/Crowdwork-datore-di-lavoro-in-fuga.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Wolfgang_Daeubler/publication/309885200_Crowdwork_datore_di_lavoro_in_fuga/links/5accd5ac0f7e9b18965435ce/Crowdwork-datore-di-lavoro-in-fuga.pdf
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digital skills che permettono un utilizzo sicuro, critico e responsabile degli 

strumenti informatici43. 

È proprio grazie alle nuove strumentazioni tecnologiche che è possibile perseguire 

più elevati livelli di flessibilità organizzativa: grazie alle loro caratteristiche è 

possibile eseguire le mansioni assegnate in tempi e luoghi diversi e in modalità 

non convenzionali; esse, inoltre, aiutano a fronteggiare le esigenze dei lavoratori e 

ad aumentare la produttività44. I lavoratori possono continuare a comunicare e a 

scambiarsi informazioni tra di loro anche da lontano grazie agli appositi 

programmi in maniera efficace ed efficiente e sono oltretutto utili a supportare il 

lavoro in team45. 

 
43 OLIVA L., MAINO F., & BARAZZETTA E. Smart worker e smart working places: lavorare oltre 

l’ufficio, 2018. https://innova.srl/wp-

content/themes/innova/media/Smart_working_places_ricerca_finanziata.pdf 

44 TORRE T. Smart working: oltre l’ineludibile fascino? Smart working: una prospettica critica. 

Bologna: TAO Digital Library, 2017. https://core.ac.uk/download/pdf/130097666.pdf#page=26 

45 RAGUSEO E., GASTALDI L., & NEIROTTI P. Smart work: Supporting employees’ flexibility 

through ICT, HR practices and office layout. In Evidence-based HRM: A Global Forum for 

Empirical Scholarship (Vol. 4, No. 3, pp. 240-256). Emerald Group Publishing, 2016. 

https://www.researchgate.net/profile/Elisabetta_Raguseo/publication/309636875_Smart_work_Su

pporting_employees'_flexibility_through_ICT_HR_practices_and_office_layout_httpwwwemerald

insightcomdoipdfplus101108EBHRM-01-2016-0004/links/58f71e6e0f7e9b67a34bb168/Smart-

work-Supporting-employees-flexibility-through-ICT-HR-practices-and-office-layout-http-

wwwemeraldinsightcom-doi-pdfplus-101108-EBHRM-01-2016-0004.pdf  

https://innova.srl/wp-content/themes/innova/media/Smart_working_places_ricerca_finanziata.pdf
https://innova.srl/wp-content/themes/innova/media/Smart_working_places_ricerca_finanziata.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/130097666.pdf#page=26
https://www.researchgate.net/profile/Elisabetta_Raguseo/publication/309636875_Smart_work_Supporting_employees'_flexibility_through_ICT_HR_practices_and_office_layout_httpwwwemeraldinsightcomdoipdfplus101108EBHRM-01-2016-0004/links/58f71e6e0f7e9b67a34bb168/Smart-work-Supporting-employees-flexibility-through-ICT-HR-practices-and-office-layout-http-wwwemeraldinsightcom-doi-pdfplus-101108-EBHRM-01-2016-0004.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Elisabetta_Raguseo/publication/309636875_Smart_work_Supporting_employees'_flexibility_through_ICT_HR_practices_and_office_layout_httpwwwemeraldinsightcomdoipdfplus101108EBHRM-01-2016-0004/links/58f71e6e0f7e9b67a34bb168/Smart-work-Supporting-employees-flexibility-through-ICT-HR-practices-and-office-layout-http-wwwemeraldinsightcom-doi-pdfplus-101108-EBHRM-01-2016-0004.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Elisabetta_Raguseo/publication/309636875_Smart_work_Supporting_employees'_flexibility_through_ICT_HR_practices_and_office_layout_httpwwwemeraldinsightcomdoipdfplus101108EBHRM-01-2016-0004/links/58f71e6e0f7e9b67a34bb168/Smart-work-Supporting-employees-flexibility-through-ICT-HR-practices-and-office-layout-http-wwwemeraldinsightcom-doi-pdfplus-101108-EBHRM-01-2016-0004.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Elisabetta_Raguseo/publication/309636875_Smart_work_Supporting_employees'_flexibility_through_ICT_HR_practices_and_office_layout_httpwwwemeraldinsightcomdoipdfplus101108EBHRM-01-2016-0004/links/58f71e6e0f7e9b67a34bb168/Smart-work-Supporting-employees-flexibility-through-ICT-HR-practices-and-office-layout-http-wwwemeraldinsightcom-doi-pdfplus-101108-EBHRM-01-2016-0004.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Elisabetta_Raguseo/publication/309636875_Smart_work_Supporting_employees'_flexibility_through_ICT_HR_practices_and_office_layout_httpwwwemeraldinsightcomdoipdfplus101108EBHRM-01-2016-0004/links/58f71e6e0f7e9b67a34bb168/Smart-work-Supporting-employees-flexibility-through-ICT-HR-practices-and-office-layout-http-wwwemeraldinsightcom-doi-pdfplus-101108-EBHRM-01-2016-0004.pdf
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Abbiamo parlato nel primo paragrafo degli spazi di lavoro virtuali e come questi 

si avvalgano delle più avanzate tecnologie per poter funzionare. Vengono 

utilizzate in particolare alcune tecnologie chiave46: 

• Social network, Community e Knowledge Management: racchiudono tutti 

quei programmi utili ad instaurare e mantenere le relazioni tra le persone; 

• Collaboration: in questo caso i programmi servono non tanto per creare 

relazioni come nel caso precedente, ma a gestire la comunicazione interna 

ed esterna all’impresa attraverso programmi che consentano la 

condivisione di documenti e informazioni in tempo reale, Voice over IP e 

messaggistica istantanea; 

• Mobile Workspace: include tutti gli strumenti che consentono agli addetti 

la connessione da remoto attraverso ad esempio tablet, smartphone e 

palmari; 

• Cloud Computing: “per la fruizione di applicazioni, piattaforme e risorse 

infrastrutturali in modo scalabile e flessibile a seconda delle esigenze”47. 

L’adozione delle c.d. AITs (Advanced Information Technologies) porta con sé 

però alcune problematiche in termini organizzativi, tra cui le principali sono: la 

sicurezza del lavoro e lo stress derivante dalla continua connessione ai dispositivi 

 
46 OSSERVATORIO SMART WORKING. Smart working: ripensare il lavoro, liberare energia. 

Politecnico di Milano, School of Management, 2012. 

47 Ibidem, pag. 19. 
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elettronici, le modalità di controllo esercitate dai responsabili aziendali e, di 

conseguenza, il rispetto della privacy e i costi che un’azienda deve sostenere al 

fine di procurare la strumentazione necessaria allo svolgimento della prestazione e 

le conoscenze necessarie al loro utilizzo48. In particolare, uno studio condotto 

dall’Osservatorio Smart Working ha evidenziato la fragilità tecnologica delle 

organizzazioni durante la pandemia. Anche le aziende di maggiori dimensioni e 

quelle maggiormente strutturate hanno dovuto provvedere in tempi rapidi a 

rendere disponibili per i propri addetti PC portatili e strumenti hardware (69% 

delle aziende); hanno dovuto implementare sistemi di sicurezza per poter accedere 

da remoto alle reti aziendali (65%) e, infine, hanno installato strumenti di 

comunicazione e tools per le videoconferenze (45%)49. Spesso l’incapacità delle 

organizzazioni di riuscire a mettere a disposizione dei propri dipendenti adeguate 

strumentazioni tecnologiche (a causa degli elevati costi che dovrebbero 

sostenere), ha costretto i lavoratori ad utilizzare i propri strumenti informatici; 

questo fenomeno ha portato all’avvento del BYOD (Bring Your Own Device). I 

dipendenti delle aziende possono quindi utilizzare le proprie apparecchiature 

 
48 NERI M. Leggere criticamente lo smart working. Smart working: una prospettica critica. 

Bologna: TAO Digital Library, 2017. https://core.ac.uk/download/pdf/130097666.pdf#page=39 

49 OSSERVATORIO SMART WORKING. Dallo smart working d’emergenza al “New normal”: nuove 

abitudini e nuovi approcci al lavoro. Politecnico di Milano, School of Management, 2020. 

https://www.osservatori.net/it/ricerche/comunicati-stampa/smart-working-emergenza-covid19-

new-normal  

https://core.ac.uk/download/pdf/130097666.pdf#page=39
https://www.osservatori.net/it/ricerche/comunicati-stampa/smart-working-emergenza-covid19-new-normal
https://www.osservatori.net/it/ricerche/comunicati-stampa/smart-working-emergenza-covid19-new-normal
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informatiche per accedere ai server aziendali da ogni luogo in cui essi si trovano 

con una semplice connessione internet. Tutto ciò è stato reso possibile grazie al 

passaggio da un ambiente chiuso ad uno aperto. Nel caso in cui le aziende 

facciano uso di un ambiente chiuso i dipendenti potrebbero accedere alla rete 

aziendale solo tramite tecnologie messe a disposizione dall’azienda stessa. Il 

passaggio ad un ambiente aperto è caratterizzato da un elevato rischio di perdita 

dei dati per le aziende a causa dell’utilizzo improprio degli strumenti informatici 

da parte dei dipendenti; per questo motivo è importante che vengano messe in 

campo misure volte ad aumentare le competenze informatiche e la consapevolezza 

degli addetti dell’azienda50.  

 

III.5. COLLEGAMENTO CON LE POLITICHE DI WORK-LIFE 

BALANCE 

III.5.1. Definizione e teorie 

“Lo smart working si pone come obiettivo quello di realizzare congiuntamente un 

aumento della produttività e realizzare una conciliazione dei tempi di vita e lavoro 

 
50 KOH E. B., OH J., & IM C. A study on security threats and dynamic access control technology 

for BYOD, smart-work environment. In Proceedings of the International MultiConference of 

Engineers and Computer Scientists (Vol. 2, pp. 1-6), 2014. 

http://www.iaeng.org/publication/IMECS2014/IMECS2014_pp634-639.pdf  

http://www.iaeng.org/publication/IMECS2014/IMECS2014_pp634-639.pdf
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dei soggetti coinvolti nel processo di lavoro”51. La work-life balance è proprio 

questo, lo studio di misure volte a conciliare esigenze di cura, di vita e di lavoro. 

Ciò che ha scatenato gli studi sulla conciliazione di vita e lavoro negli anni 

Sessanta è stata l’idea di conflitto che pone il ruolo proveniente dal dominio del 

lavoro incompatibile con quello della famiglia. Il conflitto tra i due ruoli sembra 

essere inestinguibile e le misure adottate per conciliarli servono ad alleviare lo 

stress avvertito dagli attori che rivestono quei determinati ruoli52. Negli anni 

Novanta è stata poi avanzata una nuova teoria detta “dell’arricchimento” secondo 

la quale la relazione vita-lavoro porta anche potenziali benefici e non è solo fonte 

di conflitto. Infatti, “l’appartenenza dell’individuo a sfere esperienziali distinte, se 

gestita adeguatamente, può rappresentare il presupposto per attivare uno scambio 

di risorse di diversa natura in grado di innalzare la qualità della vita e del lavoro, 

anche in termini di efficienza”53. Se prese in considerazione congiuntamente, 

secondo queste teorie è possibile sviluppare pratiche organizzative orientate sia 

 
51 RINALDINI M. Smart working: tecnologia e tempo. Smart working: una prospettica critica. 

Bologna: TAO Digital Library, 2017, pag. 43. 

https://core.ac.uk/download/pdf/130097666.pdf#page=43 

52 Cfr. Teoria avanzata da Merton (1964) in NERI M. & RINALDINI M. Tempo e giustizia nella 

conciliazione vita-lavoro. Bologna: TAO Digital Library, 2016, pag. 6. 

http://amsacta.unibo.it/5209/1/NeriTempoGiustizia.pdf 

53 NERI M. & RINALDINI M. Tempo e giustizia nella conciliazione vita-lavoro. Bologna: TAO 

Digital Library, 2016, pag. 7. http://amsacta.unibo.it/5209/1/NeriTempoGiustizia.pdf  

https://core.ac.uk/download/pdf/130097666.pdf#page=43
http://amsacta.unibo.it/5209/1/NeriTempoGiustizia.pdf
http://amsacta.unibo.it/5209/1/NeriTempoGiustizia.pdf
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all’alleviamento dello stress, ma anche volte a incentivare lo scambio benefico di 

risorse tra i due ruoli ricoperti dall’individuo54. 

La variabile che distingue la sfera lavorativa con quella familiare è il tempo. Con 

l’industrializzazione la sfera lavorativa si fa sempre più autonoma, rimanendo 

distaccata dalla sfera personale dell’individuo, come se non facesse parte della sua 

vita, ma fossero due entità completamente separate l’una dall’altra. Questo 

fenomeno è stato definito “artificio oggettivante” 55 e ha messo in luce come il 

problema sia far quadrare il bilancio temporale giornaliero. Bisogna invece 

cercare di fare conciliare le due dimensioni facendo emergere valori quali: 

risparmio di tempo, rifiuto dello spreco, massimizzazione dell’efficacia dei tempi 

e rifiuto dell’attesa. Non esiste però una formula univoca che ci possa dire come 

scandire il tempo, ma piuttosto bisognerebbe adattare alle esigenze di ogni 

individuo una formula apposita. In questo senso la strada da intraprendere risulta 

essere complessa per le aziende56. Le organizzazioni devono capire quindi se e 

come conciliare le aspettative e i bisogni dei propri dipendenti con le proprie; è 

risaputo che le richieste degli individui sono maggiormente instabili e cambiano 

molto velocemente, mentre le esigenze delle organizzazioni hanno ritmi più lenti e 

 
54 Ibidem, pag. 1 ss. 

55 Idem. 

56 PERULLI A. A proposito di “tempo”. Tempo e giustizia nella conciliazione vita-lavoro. Bologna: 

TAO Digital Library, 2016. http://amsacta.unibo.it/5209/1/NeriTempoGiustizia.pdf 

http://amsacta.unibo.it/5209/1/NeriTempoGiustizia.pdf


 

Capitolo III 

92 

 

non riescono spesso a tenere il passo con ogni esigenza si ogni singolo addetto. 

“Compito della dirigenza potrebbe essere proprio quello di rilevare le discrepanze 

e poi decidere se minimizzarle o eliminarle, o se invece non sia il caso di 

amplificarle e normalizzarle”57. 

 

III.5.2. Il ruolo della donna 

“La maggiore partecipazione delle donne all’istruzione prima e al mercato del 

lavoro poi è uno degli elementi che maggiormente sta contribuendo ad una 

progressiva, seppur lenta, ridefinizione dei ruoli di genere nella gestione dei 

compiti domestici e di cura”58. In letteratura sono sempre più gli studi che 

attestano l’aumento del tempo che i padri trascorrono con i propri figli. 

Nonostante ciò, la conciliazione di tempi vita-lavoro rimane ancora una 

prerogativa femminile. La work-life balance è risultata particolarmente utile nella 

risoluzione di tale problematica non indifferente specialmente in Italia59. Per 

quanto sia aumentata la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, uno 

studio ha rilevato che la percentuale di disoccupazione femminile si attesta essere 

 
57 CORSI G. Il tempo nella conciliazione vita-lavoro. Tempo e giustizia nella conciliazione vita-

lavoro. Bologna: TAO Digital Library, 2016, pag. 53. 

http://amsacta.unibo.it/5209/1/NeriTempoGiustizia.pdf 

58 CAMPANELLA G. & DE VITA L. Work life balance tra limiti istituzionali e pratiche innovative. 

DigitCult, Scienific Journal on Digital Cultures, 2(3), 35-48, 2017, pag. 36. 

59 Idem. 

http://amsacta.unibo.it/5209/1/NeriTempoGiustizia.pdf
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del 32,6% in Italia contro il 20% dell’UE60. Una delle cause di una percentuale 

così elevata è riscontrabile proprio nella difficoltà per le donne di conciliare la vita 

familiare con quella lavorativa e che trova risoluzione nell’adozione di forme di 

lavoro più flessibili che spaziano da contratti di lavoro part-time a forme di lavoro 

alternative quali lo smart working61. Le indagini condotte dal Politecnico di 

Milano nel 2014 hanno evidenziato che una mancanza di flessibilità oraria unita 

alla mancanza di spazi impatta negativamente sulla possibilità di conciliare 

famiglia e lavoro. Sempre secondo il medesimo studio è stato rilevato che le 

imprese preferiscono adottare forme di smart working piuttosto che servirsi di 

altri strumenti per la conciliazione di tempi di vita-lavoro quali il congedo 

parentale, il supporto finanziario e l’ampliamento dei servizi62. Le donne 

solitamente utilizzano mensilmente 3,36 giorni a fronte dei 3,15 maschili; per le 

imprese adottare lo smart working significa quindi dare una soluzione più 

 
60 Dati raccolti dal Gender Gap Global Report (2019) in PERLA L., AGRATI L. S., SCARINCI A., & 

ROSSIELLO M. C. Lo smartworking come opportunità di lavoro per le donne con disabilità fisico-

organiche. Esito specifico dell’indagine internazionale “Ready Woman. New opportunities of 

employment for social inclusion of women with disabilities”. Education Sciences & Society-Open 

Access, 11(1), 2020. 

61 PERLA L., AGRATI L. S., SCARINCI A., & ROSSIELLO M. C. Lo smartworking come opportunità 

di lavoro per le donne con disabilità fisico-organiche. Esito specifico dell’indagine internazionale 

“Ready Woman. New opportunities of employment for social inclusion of women with 

disabilities”. Education Sciences & Society-Open Access, 11(1), 2020. 

62 CAMPANELLA G. & DE VITA L. Work life balance tra limiti istituzionali e pratiche innovative. 

DigitCult, Scienific Journal on Digital Cultures, 2(3), 35-48, 2017, pag. 36. 



 

Capitolo III 

94 

 

efficiente alle problematiche dei propri dipendenti senza dover ricorrere a contratti 

part-time meno graditi dalle aziende stesse63.  

Uno studio condotto da Allen, Golden e Shockley ha dimostrato come gli effetti 

benefici che lo smart working dovrebbe portare a livello di riduzione del conflitto 

lavoro-famiglia siano in realtà limitati64. Ciò dipende dal fatto che il lavoratore 

non sia abbastanza chiaro con i propri familiari e amici nel delineare un chiaro 

confine tra tempo dedicato al lavoro e tempo dedicato alla famiglia con la 

conseguenza che chi ruota attorno al lavoratore possa pensare che stando a casa 

tutto il giorno egli possa essere reperibile in qualsiasi momento per qualsiasi 

necessità. In ogni caso questo rischio aumenta soprattutto per le donne che sono 

coloro che si fanno maggiormente carico degli impegni familiari. Questo rischio 

sembra sia minore per coloro che utilizzano lo smart working da almeno un anno; 

questa modalità lavorativa richiede infatti tempo per il lavoratore per adattarsi alle 

nuove abitudini65. 

 

 
63 VISENTINI A. & CAZZAROLLI S. Smart working: mai più senza. Guida pratica per vincere la 

sfida di un nuovo modo di lavorare. Franco Angeli, Milano, 2019. 

64 ALLEN, GOLDEN & SHOCKLEY (2015) in ZAPPALÀ S. Smart working e fattori psico-sociali. 

Smart working: una prospettica critica. Bologna: TAO Digital Library, 2017. 

https://core.ac.uk/download/pdf/130097666.pdf#page=15 

65 ZAPPALÀ S. Smart working e fattori psico-sociali. Smart working: una prospettica critica. 

Bologna: TAO Digital Library, 2017. https://core.ac.uk/download/pdf/130097666.pdf#page=15 

https://core.ac.uk/download/pdf/130097666.pdf#page=15
https://core.ac.uk/download/pdf/130097666.pdf#page=15
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III.5.3. Interpretazione normativa 

Abbiamo quindi visto come uno degli obiettivi principali dell’adozione dello 

smart working da parte delle imprese è quello di conciliare i tempi di vita e 

lavoro. Questa caratteristica l’abbiamo riscontrata anche nel testo della legge n. 

81/2017 all’art. 18 comma 1, dove viene chiaramente esplicitato “lo scopo di 

incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di 

lavoro”66. La contrattazione collettiva aziendale ha cercato di precisare il 

significato di conciliazione di tempi vita-lavoro previsti dalla legge: l’obiettivo è 

quello di raggiungere il benessere del lavoratore, la sostenibilità del lavoro, la 

flessibilità dei tempi di lavoro, caratteri riconducibili a politiche di welfare 

aziendale. Il mezzo per riuscire in questo intento è quello dell’accordo individuale 

tra le parti, dove lavoratore e datore di lavoro possono discutere e arrivare a un 

compromesso per soddisfare le esigenze di entrambi in una combinazione win-

win. Il tutto andrebbe accompagnato da interventi legislativi volti a individuare i 

giusti pesi e contrappesi, ma ancora una volta troviamo delle lacune all’interno 

della normativa sul lavoro agile che lasciano spazio ad un’interpretazione sulla 

conciliazione tra tempi di vita e lavoro “ingannevole”. Infatti, sembra che restando 

per lungo tempo connessi ai device informatici per lavorare si possa incorrere in 

 
66 TIRABOSCHI M. Il lavoro agile tra legge e contrattazione collettiva: la tortuosa via italiana 

verso la modernizzazione del diritto del lavoro. WP CSDLE “Massimo DAntona”, IT, (335), 

2017, pag. 26. lavoro agile per DRI DEF copia (bollettinoadapt.it) 

http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2017/08/lavoro-agile-per-DRI-DEF-copia.pdf
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rischi psicosociali e con essi in nuove patologie dovute a una delineazione poco 

chiara dei confini tra vita professionale e vita privata67. 

 

III.6. VERSO LO SMART WELFARE 

Il welfare aziendale è un “pacchetto di benefici che l’azienda concede al proprio 

dipendente per migliorare la sua vita personale nonché il clima interno al contesto 

aziendale”68 tra cui può essere fatto rientrare un accordo teso a consentire lo smart 

working. I benefici che il lavoratore può ottenere in termini di qualità del lavoro e 

di benessere della persona sono diversi: la riduzione dei tempi e dei costi degli 

spostamenti, ma anche il migliore utilizzo degli spazi di lavoro e una riduzione 

dello stress. La diffusione repentina del lavoro agile dopo l’arrivo della pandemia 

ha contribuito in particolar modo a rafforzare un’area del welfare aziendale: 

quello della conciliazione fra tempi di vita e lavoro o work-life balance, 

ampiamente dibattuta nel paragrafo precedente69. Anche il testo della legge, che 

come abbiamo visto nel paragrafo precedente fa riferimento alla conciliazione dei 

tempi di vita-lavoro, non si ferma solo a questo stadio di welfare aziendale, ma 

guarda più avanti ponendo come obiettivo quello di sollecitare la costruzione di 

 
67 Ibidem, pag. 25 ss. 

68 PETRELLA A., IUS M., & MILANI P. Smart Welfare. STUDIUM EDUCATIONIS-Rivista 

quadrimestrale per le professioni educative, (2), 139-148, 2020, pag. 141. 

69 TREU T. Welfare aziendale. Come cambierà dopo l’emergenza COVID-19? IPSOA, 2020. 

Welfare aziendale. Come cambierà dopo l’emergenza Covid-19 (ipsoa.it) 

https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/10/17/welfare-aziendale-cambiera-emergenza-covid-19
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un nuovo welfare della persona che garantisca la sostenibilità a tutte le persone e 

in tutte le dimensioni, considerando anche una maggiore produttività del lavoro70. 

Le politiche di welfare aziendale toccano infatti diverse aree: “la previdenza 

complementare, salute e prevenzione (piani di assistenza sanitaria, screening e 

prevenzione), sostegno al reddito (prestiti agevolati, integrazioni TFR), 

formazione e istruzione, permessi extra per motivi di salute o formazione”71. 

Nello specifico, le politiche di conciliazione prevedono che le aziende possono 

mettere in campo diverse misure quali: permessi extra rispetto quelli previsti dai 

CCNL o integrazione dei congedi, rimborsi spese per le spese sostenute dalle 

famiglie, servizi che possono essere offerti direttamente dall’azienda o all’interno 

dei locali aziendali (pensiamo ad es. alla presenza di asili nido per agevolare le 

giovani lavoratrici che rientrano al lavoro dopo il periodo di maternità), orari di 

lavoro più flessibili e programmi di reinserimento post-maternità72. 

 
70 CAPOBIANCO M. Lo smart working tra proposte di legge e accordi “di fatto”. Lo stato di 

attuazione in Italia e nell’UE, Salvis Juribus, 2017. http://www.salvisjuribus.it/lo-smart-working-

tra-proposte-di-legge-e-accordi-di-fatto-lo-stato-di-attuazione-in-italia-e-nellu-e/  

71 GAIASCHI C. & MALLONE G. Welfare contrattuale e politiche di conciliazione, tra uguaglianza 

di genere e tempo per la cura. Rivista delle Politiche Sociali, 2, 93-107, 2017, pag. 97. 

https://www.researchgate.net/profile/Camilla_Gaiaschi/publication/319759230_Welfare_contrattu

ale_e_politiche_di_conciliazione_tra_uguaglianza_di_genere_e_tempo_per_la_cura/links/5cda975

2a6fdccc9ddaacdbb/Welfare-contrattuale-e-politiche-di-conciliazione-tra-uguaglianza-di-genere-e-

tempo-per-la-cura.pdf  

72 Idem. 

http://www.salvisjuribus.it/lo-smart-working-tra-proposte-di-legge-e-accordi-di-fatto-lo-stato-di-attuazione-in-italia-e-nellu-e/
http://www.salvisjuribus.it/lo-smart-working-tra-proposte-di-legge-e-accordi-di-fatto-lo-stato-di-attuazione-in-italia-e-nellu-e/
https://www.researchgate.net/profile/Camilla_Gaiaschi/publication/319759230_Welfare_contrattuale_e_politiche_di_conciliazione_tra_uguaglianza_di_genere_e_tempo_per_la_cura/links/5cda9752a6fdccc9ddaacdbb/Welfare-contrattuale-e-politiche-di-conciliazione-tra-uguaglianza-di-genere-e-tempo-per-la-cura.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Camilla_Gaiaschi/publication/319759230_Welfare_contrattuale_e_politiche_di_conciliazione_tra_uguaglianza_di_genere_e_tempo_per_la_cura/links/5cda9752a6fdccc9ddaacdbb/Welfare-contrattuale-e-politiche-di-conciliazione-tra-uguaglianza-di-genere-e-tempo-per-la-cura.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Camilla_Gaiaschi/publication/319759230_Welfare_contrattuale_e_politiche_di_conciliazione_tra_uguaglianza_di_genere_e_tempo_per_la_cura/links/5cda9752a6fdccc9ddaacdbb/Welfare-contrattuale-e-politiche-di-conciliazione-tra-uguaglianza-di-genere-e-tempo-per-la-cura.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Camilla_Gaiaschi/publication/319759230_Welfare_contrattuale_e_politiche_di_conciliazione_tra_uguaglianza_di_genere_e_tempo_per_la_cura/links/5cda9752a6fdccc9ddaacdbb/Welfare-contrattuale-e-politiche-di-conciliazione-tra-uguaglianza-di-genere-e-tempo-per-la-cura.pdf
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Quello di “smart welfare”, invece, è un termine molto recente che ha acquisito 

significato a seguito della pandemia che ha portato con sé cambiamenti inattesi, 

repentini e ampi nelle pratiche dei lavoratori. “Questa modalità di lavoro è quindi 

caratterizzata dall’utilizzo delle nuove tecnologie come strumento per garantire la 

continuità delle relazioni d’aiuto tipiche di questa professione, che implica una 

modifica nei linguaggi, nei tempi e nelle modalità con cui avvengono le 

interazioni”73. Per le famiglie maggiormente vulnerabili l’isolamento sociale può 

essere fonte di un inasprimento del rischio di cadere nell’invisibilità, proprio per 

questo il ministero del lavoro durante la pandemia ha espresso la volontà di 

mantenere i servizi sociali aperti attraverso la circolare del 17/03/2020. Si fa 

riferimento a tutte quelle famiglie che necessitano un aiuto a crescere ed educare i 

propri figli. I programmi di smart welfare prevedono un insieme di interventi a 

distanza ideati e realizzati dagli operatori sociali e talvolta da attori informali, 

come volontari o figure affiancanti, insieme alle famiglie costituiti da colloqui 

individuali, visite domiciliari, attivazione di sostegni e sostegni alla genitorialità. 

Sono inclusi inoltre gli incontri di coordinamento, programmazione, monitoraggio 

e verifica74. 

 
73 PETRELLA A., IUS M., & MILANI P. Smart Welfare. STUDIUM EDUCATIONIS-Rivista 

quadrimestrale per le professioni educative, (2), 139-148, 2020, pag. 141. 

74 Idem. 
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Gli operatori sociali stanno cercando nuove forme per garantire il continuamento 

dei servizi dati alle famiglie attraverso, come abbiamo detto, l’adozione dello 

smart working. Ne fanno parte innovative forme quali: smart education, smart 

learning e smart caring. Il primo fa riferimento agli interventi educativi innovativi 

prestati dagli operatori sociali a distanza, il secondo comprende attività di 

formazione svolte online, mentre smart caring offre servizi socio-sanitari a 

domicilio75. 

Per un lavoratore adottare lo smart working e generare smart welfare significa: 

innanzitutto, trasmettere attraverso la tecnologia le dinamiche relazionali tipiche 

della propria professione, innovando linguaggio, tempi e aspettative; in secondo 

luogo significa personalizzare le modalità smart affinché queste si adattino alle 

esigenze del singolo lavoratore e alle caratteristiche di ciascuna famiglia e infine, 

significa acquisire autonomia e flessibilità nella gestione del proprio lavoro in un 

contesto basato sulla fiducia e la responsabilizzazione76. Milani (2020) attribuisce 

tre caratteristiche chiave allo smart welfare: innovazione, creatività e flessibilità. 

Il primo attributo fa riferimento all’importanza di adottare soluzioni organizzative 

e tecnologiche in linea con le esigenze della famiglia e degli operatori (c.d. 

approccio tailor-made). In questo senso media e social media possono essere 

 
75 Ibidem, pag. 145. 

76 PETRELLA A. Distant but connected? Smart Welfare in Socio-educational Services in the Time of 

COVID-19. Encyclopaideia, 24(57), 57-73, 2020. 
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essenziali per mantenere le connessioni all’interno della società (c.d. paradigma 

delle tecnologie di comunità). Il secondo carattere, la creatività, si esprime 

attraverso il sostegno che assistenti sociali, insegnanti ed educatori portano nelle 

case dei lavoratori attraverso i servizi educativi, i colloqui e i supporti. 

Ricordiamo che qualsiasi sostegno è portato alle famiglie a distanza, spesso i 

programmi di welfare si concretizzano attraverso una presenza telefonica e 

informatica, che garantiscono continuità ai percorsi iniziati e a relazioni di aiuto 

anche informali. Infine, la flessibilità è la possibilità di rendere elastici gli orari di 

lavoro77.  

 

 

 
77 Idem. 
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CAPITOLO IV 

HSD SpA: L’AZIENDA 

Attraverso questo capitolo andremo a conoscere l’azienda HSD SpA, oggetto 

dello studio di caso, descrivendone la storia, i prodotti realizzati e i mercati serviti 

e la struttura organizzativa. 

HSD SpA, facente parte del Gruppo Biesse, si occupa di progettazione e 

produzione di elettromandrini e componenti tecnologicamente avanzati per 

macchine utensili destinate alla lavorazione del legno, metallo, materiali 

compositi, vetro e pietra, nei settori dell’arredamento e dell’edilizia, della 

robotica, dell’elettronica di consumo e dei settori automotive e aerospace, nonché 

leader mondiale nel segmento legno. 

 

IV.1. LA STORIA 

HSD SpA è un’azienda giovane e dinamica, nata nel 1991 per volere di Giancarlo 

Selci, esperto ed appassionato di meccanica. Già nel 1969 lo stesso fondatore di 

HSD SpA aveva dato vita al Gruppo Biesse, di cui HSD è parte. 

HSD non è un semplice nome, ma è l’acronimo di “High Speed Development”, 

ovvero “sviluppo ad alta velocità”. Come spiega il CEO Fabrizio Pierini “i nostri 

prodotti permettono di movimentare il pezzo, o l’utensile, in azione attorno 
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all’asportazione di materiali”1. Così come la sigla HSD, anche il termine 

“mechatronics” ha un significato ben preciso, spiega sempre l’Amministratore 

Delegato dell’azienda. Infatti, questo fa riferimento al fatto che HSD è stata la 

prima realtà ad essere in grado di portare la meccatronica in un settore concepito 

solo come meccanico quando ancora non si parlava di industria 4.02. 

Lo stabilimento produttivo e la sede aziendale sono situati a Gradara, in provincia 

di Pesaro e Urbino, all’interno di una struttura di 8000 mq organizzata secondo i 

principi della lean production3.  

 
1 ASTONE F. & LACALA R. Viaggio nel cuore di HSD Mechatronics, tra elettromandrini smart e 

automazione interconnessa. Industria italiana, analisi e news su economia reale, automazione, 

innovazione, B2B tech. https://www.industriaitaliana.it/hsdmechatronics-meccatronica-

automazione-elettromandrini-iot-iiot-robotica-cluster-fabbrica-intelligente-macchine-utensili-

gruppo-biesse/  

2 Idem. 

3 Cfr. La lean production o lean manufacturing (“produzione snella”) è un insieme di principi o 

metodi, quali il just in time, i sistemi di qualità e i team di lavoro. Queste pratiche possono 

lavorare sinergicamente consentendo di portare all’eccellenza i processi operativi dell’azienda, 

producendo prodotti finiti di alta qualità ad un ritmo dettato dalla domanda dei clienti con scarti 

minimi o nulli. È stata concepita negli anni ’50 presso gli stabilimenti Toyota, ma solo negli anni 

’90 venne studiata e codificata. 

Per maggiori approfondimenti si veda SHAH R., & WARD P. T. (2003). Lean manufacturing: 

context, practice bundles, and performance. Journal of operations management, 21(2), 129-149. 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.459.9984&rep=rep1&type=pdf  

https://www.industriaitaliana.it/hsdmechatronics-meccatronica-automazione-elettromandrini-iot-iiot-robotica-cluster-fabbrica-intelligente-macchine-utensili-gruppo-biesse/
https://www.industriaitaliana.it/hsdmechatronics-meccatronica-automazione-elettromandrini-iot-iiot-robotica-cluster-fabbrica-intelligente-macchine-utensili-gruppo-biesse/
https://www.industriaitaliana.it/hsdmechatronics-meccatronica-automazione-elettromandrini-iot-iiot-robotica-cluster-fabbrica-intelligente-macchine-utensili-gruppo-biesse/
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.459.9984&rep=rep1&type=pdf
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Fig. IV.1 – Stabilimento HSD SpA a Gradara 

 

Fonte https://www.hsd.it/viewdoc.asp?co_id=1290  

Il gruppo Biesse decise di dare vita ad HSD Mechatronics con l’obiettivo di 

progettare e produrre l’elettromandrino e-core, ovvero “un motore elettrico ad alta 

frequenza in grado di trascinare in rotazione un utensile per eseguire lavorazioni 

sul pezzo: smerigliatura, affilatura, foratura, fresatura, filettatura, rettifica”4. È un 

componente strategico che all’epoca era poco conosciuto e molto complesso. Per 

poterlo realizzare sono state gradualmente assunte competenze meccatroniche, che 

uniscono le competenze meccaniche, elettroniche e informatiche. Nei suoi primi 

anni di attività, quindi, HSD produceva questo componente essenzialmente per il 

suo principale cliente: Biesse. 

 
4 https://www.fabbricaintelligente.it/blog/tutti-i-segreti-di-hsd-mechatronics-che-vuole-diventare-

il-primo-lighthouse-plant-zero-defects/  

https://www.hsd.it/viewdoc.asp?co_id=1290
https://www.fabbricaintelligente.it/blog/tutti-i-segreti-di-hsd-mechatronics-che-vuole-diventare-il-primo-lighthouse-plant-zero-defects/
https://www.fabbricaintelligente.it/blog/tutti-i-segreti-di-hsd-mechatronics-che-vuole-diventare-il-primo-lighthouse-plant-zero-defects/
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Nel 1995 le vendite dell’azienda ammontavano a circa 3 milioni di euro e i 

dipendenti erano meno di 30. Fin dai primi anni di attività una sostenuta crescita 

ha caratterizzato questa realtà che, forte delle sue proposte tecnologicamente 

competitive ed economicamente concorrenziali, è riuscita ad acquisire una sempre 

crescente porzione di mercato.  

Nel 2000 l’Operation Manager, che oggi ricopre il ruolo di Amministratore 

Delegato di HSD, Fabrizio Pierini, prese la decisione di diversificare l’attività in 

altre direzioni, cosciente del fatto che l’eccessivo affidamento sul settore della 

lavorazione del legno avrebbe potuto rivelarsi una strategia poco prudente nel 

lungo periodo. È così che a partire da quel momento HSD si apre a settori 

specializzati nella lavorazione di altri materiali quali: metallo, pietra, plastica, 

compositi e marmo. Sempre nello stesso anno vennero create le filiali tecnico-

commerciali localizzate nei principali quattro mercati mondiali: USA, Germania, 

Corea e Cina. Le filiali furono create anche con l’obiettivo di amplificare la 

distribuzione dei propri prodotti e di garantire un’assistenza pre e post-vendita 

immediata ed altamente qualificata. Inoltre, nel 2016 HSD decise di rafforzare la 

sua presenza nei mercati internazionali con l’apertura di una nuova filiale di 

proprietà a Seoul in Sud Corea e, nel 2019, in Taiwan5. 

 
5 https://www.facciamo31.it/chi-siamo/fabrizio-pierini/  

https://www.facciamo31.it/chi-siamo/fabrizio-pierini/
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HSD è la prima media impresa italiana a diventare Lighthouse Plant del Cluster 

Fabbrica Intelligente6, l’associazione in cui sono presenti tutti i portatori di 

interesse dell’industria italiana. È un titolo ambizioso e diventare lighthouse plant 

ha significato, per l’azienda, diventare innovatore a beneficio di tutta la comunità 

manifatturiera. Con il progetto electrospindle 4.0 HSD si pone l’obiettivo di 

creare un elettromandrino interconnesso capace di comunicare con il costruttore 

della macchina utensile e con la “Control Tower” di HSD mentre è in azione; è un 

elettromandrino intelligente capace di trasferire dati alla fabbrica stessa che lo 

installa. In questo modo HSD può direttamente intervenire sulla macchina, 

evitando un blocco della catena produttiva, risolvendo i problemi in una fabbrica 

che potrebbe trovarsi anche dall’altra parte del mondo.  

 
6 Cfr. Il Cluster Tecnologico Nazionale “Fabbrica Intelligente” è un’associazione che si pone come 

obiettivo quello di attuare una strategia basata sulla ricerca e l’innovazione per la competitività del 

manifatturiero italiano. È l'unico tavolo al quale siedono contemporaneamente tutti i portatori di 

interesse coinvolti nelle sorti dell'industria italiana: aziende, associazioni di impresa, regioni, 

università ed enti di ricerca e istituzioni. In particolare, il Lighthouse Plant Club riunisce le aziende 

del Cluster Fabbrica Intelligente impegnate nella progettazione e realizzazione di Lighthouse Plant 

sulla base di requisiti inerenti progetti di ricerca e sviluppo. Il Lighthouse Plant è un impianto 

produttivo completamente basato su tecnologie Industria 4.0 che rispetta alcuni requisiti riportati 

nel regolamento di partecipazione al Lighthouse Plant. È un impianto che evolve negli anni ed è 

destinato a diventare un riferimento a livello nazionale e internazionale per la fattibilità di percorsi 

di sviluppo tecnologico. 

Per maggiori approfondimenti si veda la pagina: https://www.fabbricaintelligente.it/ 
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Il CEO spiega che il futuro del settore meccatronico è legato alla velocità e alla 

rapidità con cui si forniranno servizi ai clienti e per questa ragione HSD si sta 

attrezzando internamente sotto il profilo tecnologico7. Al di là della riduzione 

della difettosità dell’elettromandrino e della macchina che lo ospita, si punta alla 

manutenzione preventiva e predittiva sia dei mandrini che delle macchine utensili, 

nonché alle continue ottimizzazioni di entrambe le strumentazioni. Questa è la 

sfida che HSD di pone di vincere in futuro. 

 

IV.2. I PRODOTTI 

Con un giro d’affari, oggi, superiore agli 80 milioni di euro di fatturato HSD è il 

secondo operatore mondiale nella progettazione, produzione e 

commercializzazione di componenti per macchine utensili e principalmente di 

quelli che, in gergo tecnico, sono definiti elettromandrini8. Si tratta di dispositivi 

avanzati per macchine utensili destinate a lavorare legno, metallo, materiali 

compositi, vetro e pietra. Come ci spiega il Regional Manager, Cristian Mazza, 

 
7 https://www.ilrestodelcarlino.it/pesaro/cronaca/hsd-sta-viaggiando-nel-futuro-e-pensa-alla-borsa-

1.5346008 

8 L’elettromandrino di una macchina utensile è un albero rotante che ha la funzione principale di 

mettere in rotazione l’utensile così da generare il moto del lavoro; ciò dev’essere realizzato in 

modo da assicurare al sistema la minima deformazione possibile con la massima capacità di 

produzione. È il cuore della macchina utensile ed è la parte che più direttamente accresce la sua 

precisione e la sua capacità di lavorazione. 
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durante l’intervista “HSD lavora per un mercato di nicchia altamente specializzato 

e ad alto contenuto tecnologico e non di largo consumo. La nostra azienda è 

inserita in un mercato B2B, la sua clientela è quindi composta da altre aziende che 

producono macchine utensili”. 

I punti di forza di HSD sono il forte orientamento al cliente e la vicinanza alle sue 

esigenze in ogni momento, così come dichiara il CEO dell’azienda: “noi 

lavoriamo a fianco dei clienti, per progettare insieme a loro soluzioni 

personalizzate perché ognuno di essi ha esigenze diverse, che mutano 

continuamente a seconda dei progetti”9.  

HSD vanta oggi un portafoglio prodotti ricco ed ampiamente personalizzabile, 

composto da elettromandrini, teste bi-rotative e tavole roto-basculanti, costruite 

con tecnologie Industria 4.0. Può essere suddiviso in quattro macrocategorie: 

• Linea legno: si tratta della prima macro-famiglia prodotta che, ancora oggi, 

trova come primo cliente la divisione legno BIESSE; 

• Linea alluminio e plastica: gli aggregati per elettromandrini permettono di 

eseguire complesse operazioni di fresatura, foratura e taglio. Vengono 

ricavati dal pieno in alluminio Avional che garantisce una struttura solida 

e resistente nel tempo. La linea alluminio è in continua espansione; le 

 
9 https://www.fabbricaintelligente.it/blog/tutti-i-segreti-di-hsd-mechatronics-che-vuole-diventare-

il-primo-lighthouse-plant-zero-defects/ 
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unità aggiunte sono prodotte anche secondo le specifiche richieste dei 

clienti; 

• Linea metallo: l’azienda si è posta come prossimo obiettivo quello di 

svilupparsi nel settore “metal”, dove fino ad oggi ha conquistato una quota 

di mercato del 5% e dove prospetta opportunità enormi da cogliere in 

futuro; 

• Linea vetro-pietra: una gamma prodotti costituita da soluzioni comuni alla 

linea metallo o comunque evoluzioni che ne mantengono le caratteristiche 

principali; fanno eccezione le proposte di gruppi aggregati e smart motors, 

che trovano origine dal know-how maturato nelle soluzioni per il legno. 

 

IV.3. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

Il successo di HSD è frutto della funzionale collaborazione dei quattro 

macrosettori di seguito indicati: 

• Corporate: comprende i dipartimenti di Information Technology (IT), 

Human Resource (HR), Finance e Quality; 

• Customer: al suo interno sono presenti i dipartimenti Sales, Service e le 

filiali estere; 

• Offering: include l’area di Product Management e Sviluppo Prodotto; 
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• Extended supply chain: l’ultima macroarea aziendale fa riferimento ai 

dipartimenti di Magazzino Accettazione, Produzione, Magazzino 

Spedizioni e Officina. 

Attraverso la rappresentazione dell’organigramma di HSD riportato in figura 13, 

possiamo meglio identificare le quattro macroaree descritte e dare 

rappresentazione delle relazioni gerarchiche all’interno dell’azienda.  Possiamo 

constatare come la struttura organizzativa sia di tipo funzionale. Osservando 

l’organigramma si può notare che le attività dell’azienda sono raggruppate 

seguendo il criterio per input: ogni funzione, al suo interno, comprende attività 

tecnicamente simili e che richiedono conoscenze e capacità dello stesso tipo. Ogni 

funzione è presidiata da un proprio manager che detiene la responsabilità delle 

performance del suo settore e questo favorisce il controllo e l’uniformità dei 

comportamenti e delle prestazioni all’interno di ciascun dipartimento. Allo stesso 

tempo, però, richiede un efficiente sistema di coordinamento tra le stesse funzioni 

aziendali per evitare di incorrere nel rischio di focalizzarsi eccessivamente solo 

sulla propria funzione: in HSD sono previsti incontri mensili o settimanali che 

coinvolgono addetti provenienti da funzioni differenti per aggiornarsi sullo stato 

di avanzamento delle attività svolte.  

La struttura organizzativa di tipo funzionale investita da HSD, porta all’azienda 

benefici quali il raggiungimento di economie di scala. Considerato che HSD è 

un’azienda manifatturiera, la scelta di adottare questa struttura organizzativa 



 

Capitolo IV 

110 

 

potrebbe derivare dal fatto che i prodotti realizzati non sono troppo diversi tra 

loro; se osserviamo la figura 12 in cui sono rappresentati i prodotti offerti 

dall’azienda, possiamo infatti notare che alcuni di essi si ripetono all’interno delle 

linee produttive. Se la differenziazione di prodotto aumentasse ulteriormente 

potrebbe essere conveniente per l’azienda adottare una struttura organizzativa 

differente, basata sul criterio per output, dove le attività aziendali verrebbero 

aggregate in base, appunto, all’output da realizzare o, data la propensione 

dell’azienda a estendere i propri canali di vendita in diverse aree geografiche, si 

potrebbe pensare di raggruppare le attività in base a ciascuna divisione geografica.  

Quella di HSD è una forma organizzativa piuttosto complessa, non tanto per la 

sua articolazione verticale, quanto per un’elevata articolazione orizzontale: è 

riscontrabile un’elevata specializzazione del lavoro, con un ingente numero di 

persone che svolgono attività differenti tra loro e a cui viene assegnato uno 

specifico ruolo cui corrisponde lo svolgimento di determinate mansioni. Le forme 

organizzative complesse sono in genere maggiormente flessibili e più orientate 

all’innovazione; HSD è, infatti, un’azienda fortemente incentrata 

sull’innovazione; a conferma di ciò, vi sono il recente riconoscimento come 

lighthouse fabbrica 4.0 e la sua propensione a collaborare con clienti e fornitori 

affinché i prodotti realizzati siano sempre all’avanguardia. 

La forte predisposizione dei responsabili delle funzioni a delegare lo svolgimento 

delle attività ai “piani più bassi” della gerarchia, ci porta a dedurre che un’altra 
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caratteristica di questa struttura organizzativa sia l’eterarchia, ossia, una struttura 

in cui, come dicevamo, si riscontra, da parte dei manager, una forte propensione 

alla delega. La struttura al suo interno è progettata come una rete in cui ciascuna 

unità è dotata di autonomia grazie allo sviluppo di competenze distinte e di un 

proprio know-how tecnico. 
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Fig. IV.2 – Organigramma HSD SpA 

 

Fonte: elaborazione propria10 

 
10 Rielaborazione dell’originale organigramma dell’azienda HSD SpA. 
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Le quattro filiali estere rappresentate all’interno dell’organigramma, costituiscono 

punti di interfaccia con ciascuna delle aree geografiche di competenza. Il livello di 

servizio ricopre sempre più spesso un ruolo di fondamentale discriminante, ancor 

più quando si tratta di beni strumentali, ne rappresenta uno dei punti cardine. La 

piena consapevolezza di ciò porta HSD ad un continuo rafforzamento della 

propria rete di assistenza post-vendita: l’importanza del ruolo delle filiali, nate 

come canali preferenziali di vendita, è stata progressivamente accresciuta, sino a 

renderle dei veri punti di riferimento nell’ambito di ricambistica e interventi per i 

mercati di competenza. Ad oggi svolgono funzioni di interfaccia vendita, 

ricambistica e assistenza in loco, mentre progettazione, produzione e ripristino di 

prodotti resi sono attività interamente concentrate nella sede principale, in Italia. 

 

IV.4. IL PROFILO DEL PERSONALE 

HSD conta oggi su 302 dipendenti: 267 sono impiegati nella sede italiana, mentre 

i restanti 35 sono suddivisi tra le filiali estere di Cina, America, Germania e 

Korea. 
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Fig. IV.3 – Genere dipendenti HSD SpA sede italiana 

maschi; 233; 
87%

femmine; 
34; 13%

 

Fonte: elaborazione propria11 

Dei 267 dipendenti che lavorano nella sede italiana di HSD SpA 233 sono maschi 

(corrispondenti al 87% dell’organico) e 34 femmine (corrispondenti al 13%), 

come riportato nel grafico in figura 14. L’elevata percentuale di dipendenti di 

genere maschile è probabilmente dovuta al fatto che studi in materie tecniche e 

ingegneristiche (quali ingegneria meccanica, elettronica e informatica) sono 

prevalentemente portati avanti in ambito maschile e non è, quindi, da imputare ad 

una scelta di policy aziendale.  

Possiamo riportare anche alcuni dati inerenti alla suddivisione dei dipendenti tra 

le varie aree aziendali: 

 

 
11 Tutti i dati riportati all’interno del paragrafo IV.4 sono stati forniti dall’azienda HSD SpA. 
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Tabella IV.1 – Numero di risorse per reparto aziendale 

 FINANCE IT ACQUISTI SALES AREA 

TECNICA 

GENERE M F M F M F M F M 

N. 

RISORSE 

2 1 1 1 4 4 10 22 41 

Fonte: elaborazione propria 

In tabella 1 i dipendenti sono distribuiti fra le cinque famiglie professionali di 

HSD. All’interno di ognuna sono stati poi suddivisi per genere. Come possiamo 

notare anche all’interno dell’area tecnica vige una predominanza di risorse di 

genere maschile, ma, come spiegato anche precedentemente, risulta essere frutto 

del fatto che le specializzazioni in materie tecniche ed ingegneristiche sono 

maggiormente diffuse in ambito maschile. 
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CAPITOLO V 

LO SMART WORKING IN HSD SpA 

Nel seguente capitolo verrà illustrata l’analisi condotta in collaborazione con 

l’azienda HSD SpA. Abbiamo visto nel secondo capitolo della tesi come lo smart 

working abbia riscontrato un largo successo in Italia a partire dal 2020 con 

l’arrivo della pandemia che ha reso necessaria l’introduzione di questa modalità 

lavorativa al fine di evitare un innalzamento del numero dei contagi da 

coronavirus e quindi tutelare la salute del maggior numero possibile di lavoratori. 

Infatti, in precedenza, non erano molte le aziende ad averlo adottato, con la 

conseguenza che la sua introduzione è avvenuta, nella maggior parte dei casi, in 

modo repentino. Proprio per questo andremo ad analizzare com’è stato possibile 

introdurlo in azienda in un così breve lasso di tempo, a quali problematiche 

l’azienda ha dovuto rispondere nell’immediato per poterlo adottare, le criticità 

riscontrate durante il suo utilizzo, com’è stato percepito il cambiamento da 

responsabili e dipendenti, i vantaggi che ha apportato. Nell’ultima parte del 

capitolo si proporranno alcuni suggerimenti all’azienda su come adottare lo smart 

working in futuro. Prima di illustrare i risultati dell’indagine ottenuti dallo studio 

di caso, andremo a chiarire gli obiettivi che ci si era prefissati e le metodologie 

utilizzate per poterla realizzare, oltre a definire il profilo degli smart workers. 
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V.1. OBIETTIVI E STRUMENTI DI INDAGINE  

Obiettivo di questo studio di caso è quello di analizzare l’esperienza vissuta da 

HSD SpA con l’adozione dello smart working durante il periodo della pandemia. 

Si è cercato di cogliere le peculiarità che hanno caratterizzato l’inserimento della 

modalità lavorativa in azienda, le opportunità e i limiti che sono stati riscontrati. 

Vedremo che HSD aveva già progettato nei mesi precedenti la pandemia di 

adottare lo smart working e ha quindi accelerato il processo di implementazione 

dello stesso con l’arrivo dell’emergenza coronavirus, che ha permesso all’azienda 

di capire se fosse in grado di sostenere un cambiamento così importante e di 

coglierne immediatamente gli aspetti positivi e negativi e, conseguentemente, 

cercare di individuare le soluzioni opportune. 

È stato possibile esaminare ed approfondire il fenomeno oggetto dell’elaborato 

partendo dallo studio dell’indagine che è stata condotta dal gruppo Biesse a luglio 

2020 su un campione di 770 dipendenti su un totale di 900, la quale indagava 

diversi aspetti dello smart working svolto durante i mesi di lockdown.  

Per integrare i dati della survey, la modalità di ricerca prescelta è stata quella 

qualitativa. La scelta è ricaduta su questo tipo di ricerca poiché, essendo lo smart 

working un tema relativamente recente, permetteva di comprendere e mettere 

meglio in risalto determinati concetti relativi a questa nuova modalità lavorativa e 

i loro collegamenti. È stato possibile così anche richiamare, alla luce del caso, 

aspetti messi in luce dall’analisi della letteratura.  
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Sono state utilizzate due tipologie di strumenti differenti per effettuare l’indagine: 

l’intervista e il focus group. In particolare, sono state eseguite tre interviste semi-

strutturate1 a tre manager aziendali di tre aree diverse: risorse umane, 

commerciale e finanza. Alla HR manager è stata rivolta un’intervista in profondità 

in quanto era direttamente coinvolta con nella gestione del progetto di 

implementare lo smart working già nei mesi precedenti la pandemia, quando HSD 

SpA stava progettando di adottare questa modalità lavorativa. Grazie alle tre 

interviste effettuate è stato possibile mettere a confronto le differenti esperienze 

nell’implementazione dello smart working, le differenti soluzioni organizzative, le 

difficoltà che hanno riscontrato e le modalità di controllo che hanno esercitato sui 

dipendenti. 

Il focus group2 è stato condotto su cinque dipendenti dell’azienda appartenenti 

ognuno ad una famiglia professionale diversa (Information Tecnology, 

 
1 Cfr. “L’intervista semi-strutturata è una tipologia di intervista in cui viene posta una serie di 

domande, sempre le stesse e nello stesso ordine a tutti, lasciando libero l’intervistato di rispondere 

come crede” (BICHI R. L'intervista biografica. Una proposta metodologica. Vita e pensiero, 

Milano, pag. 23). Nel nostro caso sono state preparate interviste con una serie di domande aperte 

divise per tematiche inerenti lo smart working che sono state sottoposte ai responsabili aziendali i 

quali hanno risposto direttamente alla domanda, ma talvolta hanno spaziato per cercare di dare 

maggiore enfasi e per cercare di rendere completa la risposta. 

Per maggiori approfondimenti sulla strutturazione delle interviste si veda l’appendice in fondo alla 

tesi. 

2 Cfr. Il focus group è una tecnica di indagine che prevede l’uso di interviste di gruppo 

approfondite in cui si selezionano poche persone appartenenti ad una specifica popolazione a cui 
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commerciale, finanza, acquisti e area tecnica) al fine di comparare le loro 

esperienze di lavoro in smart working durante la pandemia. L’insieme delle 

informazioni raccolte potrà rivelarsi utile all’azienda per gestire al meglio questa 

modalità lavorativa. 

 

V.2. IL PROFILO DEGLI SMART WORKERS 

Prima di illustrate i risultati dell’indagine effettuata su HSD SpA, vogliamo 

riportare alcuni dati sulla popolazione dell’azienda coinvolta. I dati che verranno 

di seguito riportati sono stati raccolti a livello di Gruppo Biesse. Vediamo 

com’era composto il campione che ha partecipato alla survey. 

Fig. V.1 – Genere degli smart workers 

 

Fonte: Materiale Survey Biesse Group 

 
vengono sottoposte domande relative ad un argomento specifico. (CAREY M. A. & ASBURY J. 

E. Focus group research (Vol. 9). Routledge, 2016). 
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Come possiamo notare dai dati riportati in figura V.1 dipendenti che hanno 

lavorato in smart working sono di genere maschile per il 79% contro il 21% delle 

donne.  

Fig. V.2 – Generazione degli smart workers 

 

Fonte: Materiale Survey Biesse Group 

Un altro dato che ci aiuta a capire il target della popolazione che stiamo 

analizzando è quello dell’età. È un dato da non sottovalutare nello studio di un 

argomento come quello dello smart working che prevede l’utilizzo di tecnologie a 

cui, spesso, i giovani risultano essere più avvezzi. A tal proposito il Regional 

Manager di HSD afferma che: “il millenial è più disinvolto, sveglio e più intuitivo 

per quanto riguarda l’utilizzo delle tecnologie, ma più abituato a parlare in modo 

virtuale, mentre allo stesso tempo una generazione X è più attenta all’ascolto di 

chi si trova davanti ed ha un approccio più empatico nella relazione, che risulta 

essere il limite del millenial, il quale spesso rischia di lavorare più per la 

soddisfazione di sé stesso che non per soddisfare il cliente”. I millenials, ossia le 
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persone di età maggiore ai 24 anni, risultano essere la maggioranza degli smart 

workers (57%), seguiti dalla c.d. generazione X, coloro che hanno un’età 

compresa tra i 45 e i 55 anni (32%), dai baby boomers, le persone di età maggiore 

ai 55 anni (9%) e, infine, la generazione Z, ossia i ragazzi che hanno un’età tra i 

18 e i 24 anni (2%). 

Fig. V.3 – Family status 

 

Fonte: Materiale Survey Biesse Group 

Un altro dato interessante da riportare riguarda il contesto in cui opera lo smart 

workers, così come riportato in figura V.3. È importante questo dato per capire 

quanto possa incidere sull’efficienza dello smart working: una persona che vive 

da sola avrà sicuramente spazio a sufficienza per poter lavorare da casa senza 

alcuna distrazione, mentre potrebbe risultare maggiormente difficoltoso per chi 

convive. Allo stesso tempo i genitori sembra che apprezzino maggiormente lo 

smart working in quanto gli consente di poter dedicare tempo alla famiglia. 
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Fig. V.4 – Ruolo ricoperto dagli smart workers 

 

Fonte: Materiale Survey Biesse Group 

Come possiamo vedere dalla figura V.4 il 28% degli smart workers sono capi o 

responsabili aziendali, mentre il restante 72% della popolazione sono 

collaboratori. 

Avendo illustrato il profilo degli smart workers, possiamo ora proseguire dando 

evidenza dei risultati ottenuti dallo studio del caso aziendale. 

 

V.3. IL PROCESSO DI IMPLEMENTAZIONE DELLO SMART 

WORKING 

Con l’arrivo della pandemia e con l’emanazione del D.P.C.M. 8 marzo 2020, 

HSD ha avviato attività propedeutiche utili all’adozione dello smart working. Il 

primo passo è stato quello di suddividere la popolazione aziendale in due gruppi, 

riducendo così la presenza del personale in azienda del 50%3, in modo che un 

 
3 In HSD, all’interno del reparto produzione, già negli ultimi cinque anni circa, la popolazione era 

stata suddivisa in due gruppi. In questo modo un gruppo effettua il turno di lavoro al mattino e uno 

al pomeriggio, riducendo la presenza di personale all’interno del reparto del 50%. 
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gruppo lavorasse effettuando il turno al mattino e uno al pomeriggio. Ciò ha 

permesso di minimizzare i contatti tra il personale dell’azienda e, quindi, di 

ridurre al minimo il rischio di contagi. I dipendenti hanno continuato a effettuare i 

suddetti turni fino al 27 marzo, quando poi l’azienda ha chiuso a causa del 

lockdown nazionale, fino al 16 aprile. Da questa data in poi solo i dipendenti del 

reparto produzione hanno iniziato, gradualmente, a tornare a lavorare in azienda, 

mentre tutti gli altri sono rimasti a casa; il codice Ateco di HSD la inquadra in uno 

dei settori per i quali il D.P.C.M. permetteva una riapertura anticipata delle 

aziende per poter continuare la produzione. 

Dal momento che il D.P.C.M. 11 marzo 2020 prevedeva che lo smart working 

venisse adottato obbligatoriamente dalle imprese, HSD e il Gruppo Biesse hanno 

immediatamente avviato, attraverso l’ufficio amministrativo, tutte quelle 

procedure necessarie alla sua adozione. Tali procedure comprendevano una parte 

legale4 e una informatica. Per quanto riguarda la parte informatica è stata avviata 

un’indagine per capire di quali strumenti i dipendenti necessitassero per poter 

lavorare. Sono stati quindi messi a disposizione dei dipendenti che li 

 
4 La parte legale concerne la “smarcatura del badge” da parte dei dipendenti, utile a tenere traccia 

degli orari di lavoro che vengono registrati sul gestionale aziendale utilizzato dal reparto risorse 

umane. Considerato che in modalità smart working non è prevista la registrazione degli orari di 

lavoro, per giustificare, sul gestionale, tale mancanza, è stato attivato dall’amministrazione un 

canale apposito che si suddivide tra periodico e giornata intera, permettendo ai dipendenti di 

scegliere e di poter lavorare in smart working. 
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necessitassero PC, smartphone e connessioni Wi-Fi dall’azienda stessa. È stato 

possibile, ufficialmente, adottare lo smart working per tutti i dipendenti a partire 

dal 4 maggio 2020, data dalla quale i dipendenti che non erano coinvolti in attività 

di produzione sono tornati a lavorare, ma senza tornare in ufficio. 

 

V.4. MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DEL 

LAVORO 

V.4.1. Le modalità di organizzazione del lavoro 

A livello operativo HSD, già negli anni precedenti l’introduzione dello smart 

working, ha cercato di rendere chiari i processi di lavoro, attraverso una 

formalizzazione delle procedure. Sono stati analizzati tutti i processi di lavoro che 

avvengono all’interno dell’azienda al fine di capire quali sono le attività che 

devono essere svolte per completare il processo e assegnare ad ognuna le relative 

tempistiche per poterle completare. In seguito, sono state create le job description, 

con la descrizione delle singole attività competenti a ciascun ruolo, e sono state 

comunicate ai dipendenti dell’azienda. In questo modo ognuno è consapevole del 

ruolo che ricopre e delle mansioni che gli spettano. Le procedure sono state infine 

formalizzate attraverso la realizzazione di tabelle RACI5. Esse sono anche 

 
5 La tabella o matrice RACI (Responsable Accountable Consulted Informed), anche conosciuta 

come RAM (Responsability Assignment Matrix), è uno strumento organizzativo che supporta le 

aziende nell’allocazione delle risorse. È rappresentata come una tabella all’interno della quale sono 
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supportate da un gestionale che tiene traccia delle mansioni che sono state 

eseguite, in questo modo i responsabili sono a conoscenza dello stato di 

avanzamento dei processi di lavoro. 

In particolare, ci si era resi conto che il lavoro svolto dall’ufficio tecnico non era 

in armonia con il lavoro svolto dalla produzione, che doveva aspettare anche dei 

mesi prima che il progetto tecnico fosse portato a termine per poterlo realizzare. 

Per ovviare a questa problematica è stato creato un gruppo interfunzionale, 

composto da personale proveniente da famiglie professionali differenti, che 

insieme porta avanti un unico progetto. Ognuna di queste figure conosce le 

mansioni che deve svolgere e le tempistiche necessarie al loro svolgimento. Lo 

stesso gruppo di lavoro, in smart working, è così facilitato a svolgere il proprio 

lavoro, in quanto ognuno è consapevole di ciò che deve fare, non necessitando 

quindi di essere affiancato dai propri colleghi fisicamente. Esso è stato trasferito 

sulla piattaforma Microsoft Teams in modo che i membri che ne fanno parte 

possono interagire tra di loro durante il lavoro e, allo stesso tempo, il project 

leader può monitorare l’andamento del processo e motivare il team a proseguire il 

lavoro per rispettare le tempistiche assegnate ad ogni attività. Lo stesso metodo di 

 
sintetizzate le funzioni e le responsabilità che competono a ciascuna persona. Grazie a questo 

mezzo, chiunque sia coinvolto in un processo o in un cambiamento organizzativo, sa esattamente 

quale sia il suo ruolo e la sua responsabilità.  
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lavoro è stato poi implementato nelle altre aree aziendali, ci spiega la HR 

Manager.  

Fig. V.5 – Chiarezza obiettivi da raggiungere 

 

Fonte: Materiale Survey Biesse Group 

Anche attraverso il grafico in figura V.5 è possibile notare come i dipendenti 

abbiano trovato che gli obiettivi siano stati resi noti e ben chiari dai responsabili. 

In alcune aree aziendali, come la finanza, il lavoro viene programmato quasi 

automaticamente, prevedendo una serie di scadenze ricollegabili alla redazione e 

analisi del bilancio.  

In smart working avere già dei processi di lavoro programmati ha facilitato ai 

dipendenti lo svolgimento del proprio lavoro, non essendoci stata alcuna 

differenza tra svolgerlo in ufficio o da remoto. “Il fatto che il MBO venisse già 

utilizzato in azienda per programmare il lavoro, ha facilitato per i dipendenti 

lavorare in smart working. Infatti, lo svolgimento delle attività non è differente da 

quando esse venivano svolte in presenza in ufficio” ci spiega la HR Manager di 
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HSD. Con questa affermazione si trovano d’accordo i dipendenti dell’azienda che 

hanno partecipato al focus group i quali hanno confermato di aver continuato a 

svolgere le proprie mansioni esattamente nello stesso modo in cui venivano svolte 

in ufficio. 

Nel reparto commerciale sono state riscontrate inizialmente alcune difficoltà nella 

programmazione del lavoro. Per poter elaborare una strategia di vendita, il 

responsabile, quando si trova in ufficio, dopo aver contattato il cliente deve 

confrontarsi con diversi colleghi di diversi reparti aziendali. Inizia, pertanto, a 

consultare un collega alla volta e, alla fine degli incontri, rielaborerà tutte le 

informazioni raccolte, elaborando una singola strategia di vendita. Lavorando in 

smart working, come si può immaginare, non può recarsi presso gli uffici di ogni 

collaboratore. Nei primi tempi in cui lo smart working è stato adottato gli addetti 

del reparto commerciale hanno dovuto imparare a gestire il proprio tempo a 

disposizione per poter contattare tutte quelle persone utili all’elaborazione della 

strategia senza però perdere in rapidità di esecuzione del processo. Se si fosse 

utilizzato lo stesso metodo di lavoro usato in azienda, il manager avrebbe dovuto 

contattare, tramite le piattaforme digitali, ogni singola persona, con il rischio che 

queste non fossero reperibili poiché impegnate nello svolgimento di altre 

mansioni o in altre riunioni.  Per poter consultare tutte le persone, come avveniva 

prima in ufficio, viene ora utilizzata la piattaforma Teams. Questo implica che le 

chiamate e le riunioni vanno programmate tempestivamente al fine di non 
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incorrere nel rischio che le persone siano già impegnate in altri meeting. 

Un’efficiente programmazione delle riunioni porta il vantaggio che in una sola 

call, possono partecipare tutti i collaboratori, unendo diverse competenze che, 

attraverso l’interazione, possono dare vita a idee migliori. Lo svantaggio è che in 

questo modo si perde in rapidità di esecuzione. Per quanto riguarda, invece, lo 

svolgimento delle mansioni ordinarie, queste sono state svolte in maniera regolare 

come avveniva in ufficio. 

Gli strumenti utilizzati per svolgere il lavoro sono rimasti invariati, sia i gestionali 

che le piattaforme di comunicazione. L’unica differenza è che lavorando da casa i 

dipendenti hanno potuto prendere più confidenza con essi e imparare ad 

impiegarli al meglio con un conseguente aumento delle proprie competenze e 

capacità che hanno aiutato a svolgere le proprie mansioni. Gli strumenti 

informatici si sono rivelati essenziali anche per poter organizzare il lavoro tra 

colleghi, attraverso la creazione di cartelle e file che vengono aggiornati 

periodicamente dai dipendenti a mano a mano che le attività di lavoro vengono 

completate. In questo modo se alcuni colleghi rientrano al lavoro dopo un periodo 

in cui non erano presenti, ad esempio come avveniva durante il periodo di cassa 

integrazione, possono aggiornarsi sullo stato di avanzamento dei progetti e delle 

attività. 
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V.4.2. Le modalità di controllo esercitate dai responsabili 

In HSD, a prescindere dalla modalità di lavoro smart working e grazie 

all’implementazione del management by objectives (MBO), il controllo non è 

incentrato sulle persone, ma sui risultati raggiunti. Per alcuni dei responsabili 

abituati a lavorare in presenza, ci sono state maggiori difficoltà in quanto i 

dipendenti non erano più controllabili a vista e, quindi, non era più possibile 

notare determinati loro comportamenti per capire se stessero lavorando o meno. 

L’obbligata adozione dello smart working, dovuta alla pandemia, ha incentivato 

anche i responsabili più conservatori a cambiare mentalità. “L’idea che sia 

necessaria la presenza fisica in ufficio per poter controllare l’operato dei 

dipendenti è un tabù che sta a poco a poco scomparendo” afferma il CFO. Per fare 

in modo che questo metodo funzioni è importante che si instauri tra i responsabili 

e i propri collaboratori una relazione basata sulla fiducia, che è proprio ciò che 

caratterizza l’azienda. I responsabili, da parte loro, hanno affermato di avere piena 

fiducia nei loro collaboratori e di non sentire la necessità di controllarli. 

All’interno dell’area finanza, il CFO ha poi spiegato come il controllo diventi 

superfluo essendo le interazioni con i collaboratori molto frequenti per aggiornarsi 

sull’andamento delle attività che si stanno svolgendo. Inoltre, le attività svolte in 

quest’area inerenti la gestione e l’elaborazione del bilancio, prevedono scadenze 

ben definite (ad es. la redazione di report settimanali, bilanci mensili, ecc.…). 
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L’importante è quindi che i dipendenti rispettino le scadenze e facciano presente 

al proprio responsabile eventuali problematiche.  

Non essere più sotto il diretto controllo dei responsabili ha portato il personale a 

responsabilizzarsi e lavorare autonomamente, soprattutto coloro che rivestono 

ruoli di junior6 e che quindi stanno crescendo. Su questo punto il CFO sembra 

avere un parere discordante da quello della HR Manager; lo smart working è più 

semplice che sia utilizzato, secondo il CFO, in maniera fluida da coloro che già 

hanno acquisito autonomia in una fase precedente l’adozione dello smart working, 

e potrebbe invece rallentare l’apprendimento dei junior. 

La piattaforma Teams consente, comunque, di poter controllare i dipendenti e, 

talvolta, viene utilizzata per questo. Permette infatti di vedere quanto un 

dipendente sia impegnato nell’arco dell’intera giornata, se è impegnato in una call 

ad esempio. Anche se vengono saltuariamente effettuati questi controlli, non sono 

sempre veritieri in quanto essere connessi alla piattaforma Teams potrebbe non 

essere sinonimo di lavorare, falsando quindi il giudizio dei responsabili 

sull’operato dei dipendenti. In alcuni casi può capitare che se un dipendente non 

risponda ad una chiamata all’interno dell’orario di ufficio, il responsabile può 

avere la sensazione che stando a casa il dipendente lavori meno, mentre lavorando 

 
6 Si fa ad esempio riferimento a tirocinanti e dipendenti inseriti da poco tempo nell’organico 

aziendale che stanno acquisendo esperienza e competenza nel ruolo ricoperto. 
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in ufficio quella garanzia è data dalla presenza. Il miglior modo è sempre quello di 

constatare se gli output vengono prodotti nelle giuste tempistiche e se sono 

corretti, basandosi quindi su un controllo dei risultati. Il numero di ore lavorate 

non può essere preso in considerazione come metro di giudizio del dipendente.  

Se per l’ufficio tecnico è possibile monitorare l’operato degli addetti attraverso la 

piattaforma Teams, all’interno della quale sono caricati i gruppi di lavoro, per 

l’area commerciale è possibile vedere il numero di ordini caricati o il numero di 

fatture emesse sul gestionale Oracle, ad esempio. Come afferma la HR Manager: 

“il responsabile conosce quali output deve emettere il proprio dipendente e, se 

questo lavora in modo corretto, il responsabile non dovrebbe avere modo di 

dubitare né del momento in cui il lavoro viene svolto, né del modo”. Il Regional 

Manager conferma che i dipendenti vengono da lui controllati attraverso i dati in 

smart working e come venga creata una vera e propria lista di attività che sono 

verificate in maniera costante. In questo modo è possibile per il manager dare 

continui feedback ai propri dipendenti, valorizzandone l’operato svolto. In questo 

modo i dipendenti vengono coinvolti e stimolati nel proprio lavoro. 

 

V.4.3. La percezione del controllo da parte dei dipendenti 

I dipendenti hanno percepito esattamente ciò che i loro responsabili hanno 

trasmesso in fatto di controllo: fiducia, senso di responsabilità e autonomia. 

Nessuno dei dipendenti durante il focus group ha affermato di sentirsi controllato 
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dai propri superiori, tanto che qualcuno ha addirittura espresso di non essersi mai 

posto questo problema e che reputerebbe una tale forma di controllo fastidiosa. È 

stata invece percepita una forte fiducia che pone le basi delle relazioni tra le due 

parti. A fronte della fiducia data dai responsabili, si avverte un forte senso di 

responsabilità da parte dei dipendenti, che sono consapevoli del proprio lavoro e 

delle tempistiche che devono rispettare, portando avanti il proprio lavoro in piena 

autonomia. Spesso accade che siano i dipendenti stessi a cercare i propri 

responsabili per risolvere alcune problematiche riscontrate durante lo svolgimento 

delle proprie attività o per comunicare lo stato di avanzamento dei progetti. Questi 

comportamenti inducono i manager a continuare a dare fiducia nel proprio 

personale, innescando un meccanismo che dà vita ad una cultura basata sulla 

fiducia e la comunicazione reciproca. 

Molte attività vengono delegate dai responsabili ai propri collaboratori, che in 

questo modo si sentono maggiormente incentivati a migliorare nel proprio lavoro 

e sentono che i risultati raggiuti fino a quel momento vengono riconosciuti.  

 

V.4.4. Il ruolo del capo 

Abbiamo chiesto ai responsabili di HSD che sono stati intervistati se vedessero 

cambiato il loro ruolo di capi. Secondo il CFO in smart working è più difficile 

ricoprire questa posizione, perché essendo abituato a confrontarsi direttamente 

con le proprie risorse, farlo da dietro un monitor ha cambiato il modello 
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comunicativo. A livello di mansioni, però ciò che sia il CFO che la HR Manager 

hanno notato essere diverso è il cambio di prospettiva: se prima si tendeva a 

guardare e analizzare il passato, ora si cerca di guardare sempre al futuro, 

cercando di anticipare eventuali eventi negativi, dando quindi maggiore peso alle 

previsioni (forecast), permettendo in questo modo di avere un approccio proattivo. 

Di conseguenza anche alcune attività vengono ora svolte con una maggiore 

frequenza: ad esempio l’analisi dell’andamento di alcuni indici viene monitorato 

giornalmente. Il manager deve pensare alle modalità di gestione concrete per 

mandare avanti il business aziendale e lo smart working permette ai responsabili 

di essere mentalmente più liberi da tutte quelle attività di monitoraggio dei 

dipendenti che vengono svolte, in smart working, da strumenti che li supportano. 

 

V.5. RELAZIONI E COMUNICAZIONE 

V.5.1. Comunicazione verso l’esterno 

La comunicazione è stata riconosciuta come un aspetto critico di questa modalità 

lavorativa. L’arrivo della pandemia e l’adozione dello smart working hanno 

notevolmente impattato sulle relazioni con clienti e fornitori. Il Regional Manager 

ci spiega che il confronto con i clienti, così come con i colleghi interni all’azienda, 

è fondamentale perché consente di crescere e formarsi in modo diretto ed efficace. 

Lo smart working ha ridotto tutte queste relazioni portando ad un indebolimento 

del contatto umano con i propri clienti che, per HSD, è fondamentale. La vendita 
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dei prodotti non si esaurisce mai in un solo incontro, ma dà vita ad una relazione 

prolungata nel tempo fondata sulla fiducia e sul rispetto. Per mantenere e creare 

contatti con i clienti in smart working, sono state introdotte nuove tecniche come 

l’utilizzo di web meeting tramite le piattaforme Teams, Meet o Webex. Il 

problema dell’utilizzo delle piattaforme digitali è che, attraverso una call, risulta 

difficile convincere il cliente che il proprio prodotto sia il migliore e riuscire a 

conquistare la sua fiducia; comunicare vis-à-vis è molto diverso. Utilizzando le 

parole del Regional Manager “cambia il modo di parlare, cambia il modello 

comunicativo, cambiano le pause, i toni, i tempi e subentrano anche altre azioni a 

supporto della comunicazione così da renderla più efficace, l’utilizzo di immagini 

all’interno di una presentazione”. L’elevata tecnicità dei prodotti realizzati da 

HSD, però, ha agevolato le contrattazioni all’interno del settore meccatronico 

rispetto ad altri.  

Allo stesso modo risulta talvolta complesso contattare i fornitori attraverso le 

piattaforme digitali proprio per il fatto che non tutti ancora le utilizzano. In 

particolare, risulta difficile contattarli quando vanno gestite delle urgenze che 

richiedono risposte in tempo brevissimo e quando le persone che si contattano 

lavorano in produzione e quindi non dispongono di una postazione con PC; 

talvolta basterebbe anche solo un telefono per gestire questa tipologia di urgenze. 
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V.5.2. comunicazione verso l’interno 

Fig. V.6 – Efficienza della comunicazione interna tra colleghi 

 

Fonte: Materiale Survey Biesse Group 

Come possiamo notare dal grafico sopra riportare la comunicazione tra colleghi 

risulta efficiente per l’87% degli intervistati. Ciò non toglie che alcune 

problematiche inerenti la comunicazione in smart working tra colleghi siano state 

riscontrate. Tali problematiche non sono tanto dovute alla modalità lavorativa in 

sé, quanto a fattori esterni. Ciò che maggiormente ha inciso su questo aspetto è 

stata la gestione del tempo per svolgere le proprie attività a causa della cassa 

integrazione, quindi ci riferiamo al periodo di lockdown. I dipendenti hanno 

trovato alcune difficoltà proprio perché, se necessitavano di informazioni da un 

collega per proseguire il lavoro, che in quel preciso momento era in cassa 

integrazione, non potevano riceverle e dovevano aspettare il suo rientro al lavoro. 

Se osserviamo, invece, l’aspetto comunicativo durante il normale svolgimento del 
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lavoro in smart working, i fattori che possono incidere su una buona 

comunicazione sono: la non conoscenza degli impegni dei propri colleghi, così 

come problemi dovuti alla connessione. Può accadere che i colleghi siano 

impegnati in altre attività lavorative (come ad es. una riunione) che impediscono 

loro di rispondere prontamente alle richieste. Tutti questi aspetti possono inficiare 

sul buon andamento delle attività da svolgere, in particolare se le risposte sono 

necessarie quanto prima, come accade nel caso in cui dobbiamo riportarle a dei 

clienti. È necessario, quindi, saper organizzare non solo il proprio lavoro, ma 

risulta indispensabile coordinarsi con i colleghi al fine di non incorrere in 

rallentamenti o interruzioni dovuti agli aspetti descritti. Per ovviare a questa 

problematica, oggi, i dipendenti che sono tornati a lavorare anche in presenza, 

alternando giornate di lavoro in smart working al lavoro in ufficio, cercano di 

concentrare, per quanto possibile, il lavoro che richiede un confronto diretto con i 

propri colleghi nelle giornate in cui lavorano in azienda. Per alcuni dipendenti, 

quando durante l’estate hanno potuto tornare a lavorare in ufficio, ha significato 

poter tornare a comunicare con i propri colleghi, senza un monitor a separarli, e ha 

agevolato lo svolgimento del lavoro rendendolo più efficiente. Soprattutto per chi 

svolge attività per le quali il lavoro in team è necessario, lavorare in presenza 

agevola la comunicazione all’interno del gruppo rendendo il lavoro più semplice e 

mantenendo quella forza motivante che manda avanti il gruppo stesso. La stessa 

percezione è stata colta dal Regionale Manager che ha spesso ribadito, durante 
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l’intervista, come il confronto tra i colleghi sia stato disincentivato dall’adozione 

dello smart working e come la competizione tra gli stessi, utile al raggiungimento 

degli obiettivi del reparto vendite, sia venuta meno. “Stando insieme si crea un 

gruppo, un vero e proprio team che migliora i risultati del singolo” così il 

Regional Manager ci spiega quanto sia importante l’interazione tra le persone per 

HSD e come la stessa sia anche utile alle persone per formarsi direttamente ed 

efficacemente. 

Fig. V.7 – Efficacia del lavoro di gruppo in smart working 

 

Fonte: Materiale Survey Biesse Group 

Secondo quanto mostrato dai dati rappresentati in figura V.7, meno del 50% dei 

dipendenti è d’accordo con l’affermazione che lo smart working abbia facilitato 

l’efficacia del lavoro di gruppo, un dato che ci induce a pensare che molti 
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dipendenti siano quindi d’accordo con il fatto che il lavoro in team sia facilitato 

dalla presenza fisica. 

Durante il secondo periodo in cui si è ripreso a lavorare in smart working, da 

ottobre in poi, la comunicazione è risultata migliore rispetto al primo periodo, 

soprattutto grazie ad una riduzione della cassa integrazione che ha permesso a 

tutto il personale di essere maggiormente presente al lavoro e quindi più 

facilmente reperibile. Inoltre, alcuni reparti hanno iniziato ad alternare lo smart 

working alla presenza fisica in ufficio, rendendo possibile ai dipendenti svolgere 

le attività che richiedono un’interazione con i colleghi durante i giorni in cui si 

lavora in ufficio e portare avanti le altre attività in smart working. 

Alcuni comportamenti si sono riscontrati sia nel primo che nel secondo periodo di 

smart working, e tutt’oggi ancora permangono. Vi è un’inclinazione a comunicare 

meno con i colleghi e più con i superiori. Le informazioni di cui si necessita non 

vengono, spesso, chieste direttamente a chi è competente, ma al proprio 

responsabile che a sua volta le chiederà a chi è competente. Tale comportamento 

induce ad un allungamento dei tempi per ricevere le informazioni richieste.  

Nonostante gli aspetti critici riportati, l’utilizzo della piattaforma Microsoft Teams 

ha avuto un successo tale che quasi tutti i dipendenti, ma anche i responsabili 

aziendali, ora non saprebbero più lavorare senza. Questo perché, se è vero che la 

comunicazione non è sempre semplice e immediata come in presenza utilizzando 

gli strumenti digitali, questi ultimi portano, però, dei vantaggi non indifferenti, in 
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particolar modo nell’organizzazione delle riunioni. Ciò che consente di rendere 

una piattaforma digitale atta alla comunicazione è unire più persone in un solo 

incontro. Un esempio calzante per spiegare questo fenomeno arriva dal reparto 

commerciale di HSD. Come abbiamo spiegato nel paragrafo precedente, per poter 

elaborare una strategia di vendita, il responsabile, quando si trova in ufficio, deve 

confrontarsi con diversi colleghi di diversi reparti aziendali, mentre ora è possibile 

programmare una call coinvolgendo tutte le persone necessarie. 

La percezione che hanno avuto alcuni dipendenti in merito alle riunioni che si 

svolgono telematicamente è quella che ci sia meno partecipazione; si tende a 

nascondersi dietro al monitor senza esprimere la propria opinione. 

 

V.6. PERFORMANCE 

All’interno dei paragrafi precedenti, abbiamo spesso menzionato la parola 

efficienza. Abbiamo visto come essa possa essere influenzata a diversi livelli e 

come l’efficienza del lavoro in sé non dipenda quindi solo da come viene svolto il 

lavoro, ma come sia condizionata anche dalla qualità della comunicazione, nella 

gestione della giornata lavorativa di ogni dipendente e nell’utilizzo delle 

piattaforme informatiche. 
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Fig. V.8 – Concentrazione del personale durante lo svolgimento delle proprie attività 

 

Fonte: Materiale Survey Biesse Group 

Secondo i dipendenti che hanno risposto alla survey di Biesse, e come hanno 

anche riportato coloro che hanno partecipato al focus group, l’efficienza delle 

proprie attività di lavoro è migliorata grazie al fatto che in smart working si hanno 

meno distrazioni rispetto a quando si lavora presso gli uffici aziendali. Lo smart 

working permette di lavorare in un clima più tranquillo, lontano dalla frenesia 

dell’ufficio e dalle distrazioni dovute alle interazioni con i colleghi e con il 

telefono e ciò permette ai dipendenti di focalizzarsi maggiormente sui propri 

obiettivi. Inoltre, lavorando in smart working diminuiscono anche le richieste da 

parte dei propri colleghi, i quali contattano i colleghi solo se strettamente 

necessario. 

Si è fatto spesso riferimento alla produttività e a come quasi tutti i dipendenti 

intervistati abbiano notato un incremento della stessa. Attraverso i dati raccolti dal 

Gruppo Biesse possiamo affermare che il 67% di coloro che hanno risposto 
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all’indagine hanno riscontrato un aumento della produttività e solo il 6% non si 

trova d’accordo. 

Figura V.9 – Produttività del lavoro in smart working 

 

Fonte: Materiale Survey Biesse Group 

Ciò che spesso accade in smart working è che il lavoratore ha la percezione che la 

produttività aumenti, ma molti di loro hanno dichiarato che ad aumentare sono 

anche il numero di ore lavorate. Risulta quindi più corretto affermare che vi è una 

diretta correlazione tra aumento delle ore lavorate e aumento dell’output emesso, 

rimanendo quindi invariata la produttività dello smart worker, in molti casi. 

Infatti, capita che i dipendenti dedichino ore in più al normale orario di lavoro 

anche quando si trovano in ufficio, ma quando questo avviene in smart working 

risulta essere maggiore fonte di stress. Come è stato riscontrato da molti 

dipendenti, vi è talvolta un abuso di questa modalità lavorativa che porta ad essere 

reperibili in qualsiasi momento anche dai clienti oltre che dai colleghi, venendo 

meno quei momenti di pausa che sono necessari per potersi rifocillare e riprendere 
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energie, con il rischio di un peggioramento nella qualità del lavoro. Come ci fa 

notare la HR Manager durante l’intervista, a fare la differenza sulla produttività 

non è solo la modalità lavorativa, ma anche la persona che, se sa organizzare il 

tempo a disposizione nel miglior modo possibile e senza distrarsi, sarà più 

produttiva, ma questa è un’osservazione che vale tanto per lo smart working 

quanto per la tradizionale modalità lavorativa. 

I responsabili stessi hanno affermato che i propri subordinati hanno lavorato in 

maniera efficace, rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. A confermare le 

impressioni avute dai responsabili, l’82% dei rispondenti all’indagine svolta da 

Biesse Group afferma che non ha riscontrato una riduzione nell’efficacia del 

proprio lavoro, come possiamo vedere dal grafico in figura V.10. 

Fig. V.10 – Riduzione dell’efficacia in smart working 

 

Fonte: Materiale Survey Biesse Group 

Il CFO ha messo in evidenza come il fatto che i suoi collaboratori siano molto 

autonomi nello svolgimento delle proprie mansioni, in quanto profili altamente 
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qualificati con precedenti esperienze in aziende di revisione o multinazionali, 

abbia facilitato lo svolgimento del lavoro in smart working mantenendo standard 

qualitativi elevati. Allo stesso tempo ha però affermato che si potrebbe incorrere, 

nel lungo periodo, in una perdita di efficacia preferendo, quindi, tornare a lavorare 

in ufficio alternando così giornate di lavoro in smart working alla tradizionale 

modalità lavorativa. Inoltre, per quelle persone che non hanno ancora raggiunto 

un grado di autonomia ed esperienza sufficiente, lo smart working potrebbe 

rallentare la loro crescita e le loro performance. Il Regional Manager, invece, ha 

riscontrato una diminuzione sia di efficacia che di efficienza, sottolineando come 

per poter elaborare una strategia di vendita sia necessaria la collaborazione di 

diverse persone che ricoprono ruoli differenti. Per poter interagire con tutte queste 

figure, è necessario organizzare riunioni sulla piattaforma Teams. 

L’organizzazione delle riunioni sottrae tempo al Manager poiché deve 

programmarle a seconda delle necessità di ogni persona che parteciperà, 

scegliendo un orario in cui tutti siano disponibili. Si ha quindi una perdita di 

rapidità di esecuzione del processo. Anche alcuni obiettivi del reparto 

commerciale non sono stati raggiunti, alcuni perché troppo ambiziosi, altri perché 

le persone che dovevano portare un determinato risultato non erano in grado di 

utilizzare gli strumenti necessari ed altri, come menzionato pocanzi, perché non 

era stata adeguatamente ponderata la variabile temporale. Inoltre, l’utilizzo delle 

piattaforme digitali non ha permesso l’incontro con alcuni clienti che si sono 
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mostrati scettici ad organizzare meeting digitali. Proprio per queste ragioni il 

Regional Manager all’interno del reparto commerciale ha iniziato ad organizzare 

il proprio lavoro diversamente e, abbiamo visto come, organizzando le riunioni 

con i propri collaboratori, queste siano diventate notevolmente più efficaci 

riuscendo a connettere più persone contemporaneamente. Per i motivi appena 

esposti, si continuerà ad utilizzare questo metodo anche in futuro. I tempi sono ora 

regolamentati, dovendo lavorare dietro ad un monitor. Questo ha portato ad un 

aumento dell’efficacia nella comunicazione grazie ad una meticolosa 

organizzazione degli incontri e degli argomenti da trattate, acquisita grazie allo 

smart working. 

 

V.7. VANTAGGI E SVANTAGGI 

I dipendenti e i responsabili aziendali, durante le interviste e il focus group, hanno 

riportato di aver riscontrato innumerevoli vantaggi attraverso l’adozione dello 

smart working, ma anche alcuni svantaggi che andremo ad analizzare nei prossimi 

paragrafi. 

 

V.7.1. Vantaggi dello smart working 

Tra i vantaggi portati dallo smart working rientra sicuramente quello economico 

riscontrato da tutti i dipendenti, ma anche dai responsabili aziendali. C’è un 

risparmio dovuto al fatto che non si deve ogni giorno percorrere la strada che 
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porta dalla propria abitazione al posto di lavoro. Questo porta, di conseguenza, 

anche ad un risparmio di tempo che può essere reinvestito dalle persone in altre 

attività extra lavorative o, come affermato da alcuni dipendenti, nel lavoro. 

Durante il focus group un dipendente ha messo in evidenza anche quelli che sono 

i benefici dello smart working dal punto di vista ambientale. Dare la possibilità 

alle persone di non doversi recare in ufficio tutti i giorni e, quindi, di ridurre gli 

spostamenti casa-lavoro, fa sì che vi sia anche una diminuzione dell’inquinamento 

ambientale grazie ad una minore emissione di Co2. Inoltre, consente anche di 

ridurre notevolmente lo stress per coloro che abitano distanti dalla sede aziendale, 

specialmente nella stagione invernale in cui le strade sono più pericolose da 

percorrere. 

 

V.7.2. Work-life balance 

Nel capitolo tre abbiamo ampiamente dibattuto su quanto lo smart working abbia 

impattato positivamente su una migliore conciliazione dei tempi di vita e lavoro. 

Abbiamo dato evidenza di come i benefici siano particolarmente proficui per le 

donne che hanno una famiglia. La pandemia non ha costretto solo i lavoratori a 

rimanere in casa a lavorare, ma anche le relative famiglie e i figli si sono ritrovati 

a dover svolgere le loro attività in casa. Si potrebbe quasi pensare che in una 

situazione di questo tipo ci si possa disturbare a vicenda e che le prestazioni dei 

lavoratori possano in qualche modo risentirne negativamente a causa delle 
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distrazioni.  Così però non è e, a darne prova, sono le testimonianze di alcuni 

dipendenti e responsabili. Lo smart working ha concesso a coloro che hanno figli 

di poter dedicare molto più tempo alla loro cura e alle loro necessità, talvolta 

recuperando delle abitudini che avevano perso a causa del fatto che dovessero 

recarsi al lavoro, come ad es. poterli accompagnare a scuola e andarli a riprendere, 

poter pranzare insieme ecc. Specialmente in un momento come quello della 

pandemia e del lockdown, dove i lavoratori-genitori non potevano contare sul 

sostegno di familiari che li aiutassero a gestire gli impegni della propria famiglia, 

lo smart working ha dato l’opportunità di potersi organizzare in base alle esigenze 

della famiglia. La flessibilità in questo caso viene massimizzata cercando di 

lavorare nei momenti della giornata in cui i genitori sono più liberi, anche se gli 

orari non corrispondono a quelli dell’ufficio. 
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Fig. V.11 – La prestazione dello smart worker 

 

 SENZA FIGLI CON FIGLI VIVE SOLO TOTALE 

Migliore 100 40% 154 39% 52 56% 316 41% 

Uguale 152 55% 228 57% 34 37% 414 54% 

Peggiore 15 5% 18 5% 7 8% 40 5% 

TOTALE 277 400 93 770 

Fonte: Materiale Survey Biesse Group 

Il grafico in figura V.11 dà dimostrazione del fatto che non ci sia un 

peggioramento delle prestazioni lavorative da parte dei dipendenti, sia che 

abbiano dei figli sia che vivano da soli, le percentuali sono pressoché simili. Il 

56% di chi vive solo, lontano da ogni tipo di distrazione e di cura di una famiglia, 

ha percepito che la propria prestazione risulta essere migliore in smart working, 

contro il 40% di coloro che convivono o hanno figli. Il fatto che lo smart working 

consenta ai dipendenti di poter gestire liberamente le attività da svolgere durante 

l’intera giornata consente, da un lato, di potersi dedicare alla famiglia e a tutte le 

attività extra-lavorative e, dall’altro, di poter decidere quale sia il momento 

migliore della giornata per poter lavorare lontano dalle distrazioni. Come spiegato 

in precedenza, quando un dipendente conosce il proprio lavoro e le scadenze entro 
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le quali dovrà consegnare il proprio lavoro può gestirsi autonomamente senza che 

l’efficienza ne risenta, lavorando anche fuori dal normale orario di ufficio, se 

necessario. 

Lo smart working è stato visto dai dipendenti non solo come uno strumento che 

permette di conciliare impegni lavorativi e privati, ma come qualcosa che 

incentiva ad una maggiore organizzazione della propria giornata. 

Fig. V.12 – Flessibilità nell’organizzazione della propria giornata lavorativa 

 

Fonte: Materiale Survey Biesse Group 

Nonostante sia durante le interviste effettuate che durante il focus group tutti 

abbiano affermato che il vantaggio indiscusso di questo strumento lavorativo sia 

la flessibilità, dai dati riportati in figura V.12 possiamo notare che solo poco più 

del 60% delle persone è d’accordo e un 13% non lo è. Questo dato lo possiamo 

spiegare attraverso una piccola riflessione. I dati sono stati raccolti dal Gruppo 

Biesse durante i mesi di lockdown, dove era obbligatorio per tutta la popolazione 
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restare in casa ed uscire solo per motivi di necessità. Le attività extra lavorative 

che si potevano svolgere erano quindi molto poche, se non quelle che potevano 

essere svolte presso la propria abitazione. È quindi probabile che, le persone in 

disaccordo sulla flessibilità che si può acquisire in smart working, abbiano dato 

tale risposta poiché non c’era la possibilità, in quel dato momento, di svolgere 

altre attività fuori casa. Appare quindi evidente che lo smart working, per poter 

essere adottato e per riscuotere successo, necessita anche di un contesto nel quale 

essere implementato. I benefici dello smart working in termini di work-life 

balance sono stati osservati solo dopo il lockdown, quando le restrizioni sono state 

allentate. 

Gli aspetti che i dipendenti hanno notato essere migliori grazie all’adozione dello 

smart working sono diversi. Sono stati notati benefici in termini di un 

miglioramento del proprio stile di vita: ad esempio, avendo più tempo per 

cucinare migliora l’alimentazione e si ha anche più tempo a disposizione da 

dedicare allo sport. Così come una semplice passeggiata prima di iniziare a 

lavorare rende il lavoratore più sereno. C’è chi è riuscito a dedicarsi ad attività che 

aveva sempre desiderato come adottare un cane. 
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Fig. V.13 – Benefici del lavoratore 

 

Fonte: Materiale Survey Biesse Group 

Tutti questi aspetti impattano positivamente sul benessere psico-fisico delle 

persone che, sentendosi maggiormente realizzate, più felici e meno stressate, 

potrebbero aumentare il proprio grado di produttività sul lavoro. 

 

V.7.3. Svantaggi e rischi dello smart working 

Uno dei limiti che più è stato oggetto di attenzione da parte di dipendenti e 

responsabili, è stata la perdita del senso di appartenenza all’azienda. Lavorando da 

casa senza mai rientrare in ufficio si incorre nel rischio di identificarsi solo come 

singola persona e non più come parte di un’entità aziendale. Proprio durante il 

focus group più di un dipendente ha affermato che lavorando da remoto ha perso 

molti contatti con i propri colleghi e fatica a sentirsi parte integrante dell’azienda, 

come, invece, avveniva lavorando in presenza. È proprio per questo motivo che 

quasi tutti hanno dichiarato che alternerebbero lo smart working alla tradizionale 

modalità lavorativa, come si approfondirà nel paragrafo successivo. Per evitare di 

andare incontro a tale rischio, HSD ha sempre cercato di mantenere vivi i contatti 
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con i propri dipendenti attraverso la programmazione di riunioni telematiche in 

cui i responsabili aggiornavano periodicamente i propri collaboratori sullo stato 

dell’azienda, oltre che aggiornarsi sull’andamento delle attività lavorative. Questa 

si è rivelata un’azione efficace per coinvolgere i dipendenti a tutti i livelli 

aziendali. In merito, il Regional Manager afferma che: “nessun dipendente o 

collaboratore deve sentirsi escluso o messo da parte ed è il rischio che lo smart 

working può causare. Su questo tema abbiamo fatto un ottimo lavoro di 

coinvolgimento di tutte le persone del nostro reparto in modo attivo e 

responsabile”. Anche il CFO è d’accordo con l’opinione del Regional Manager e 

ritiene fondamentale condividere con i propri collaboratori dei piani di crescita 

economici e professionali, cercando di dare delle prospettive sul futuro 

dell’azienda. Questo, unito alla condivisione di obiettivi e mission aziendale fanno 

sì che i dipendenti si sentano maggiormente parte dell’azienda, anche in smart 

working. 

Tra gli aspetti negativi dello smart working rientra anche la difficoltà nel 

mantenere motivate le persone, conseguenza del fatto che molti dipendenti, nel 

lungo periodo, tendono a non sentirsi più parte dell’azienda. Stando a casa, 

soprattutto per coloro che lavorano all’interno del reparto commerciale, dove la 

missione è quella di vincere e vendere il prodotto, non si ha lo stesso stimolo di 

quando si lavora insieme in azienda. Viene a mancare la forza motivante che dà il 

gruppo e questo è un aspetto di difficile soluzione in smart working. “Grazie al 
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lavoro in team ci si sostiene, e ci si ritrova sotto un’unica entità e il marchio ha un 

gran potere, dà forza, motivazione ed entità” così il Regional Manager ci spiega 

l’importanza del lavoro in team per il reparto commerciale. Lavorando in gruppo 

ogni vittoria dopo la conclusione di un ordine importante viene condivisa, 

coinvolgendo tutto il personale e, in questo modo, tutti hanno l’impressione di 

aver contribuito al raggiungimento dell’obiettivo. 

 

V.8. SMART WORKING IN PROSPETTIVA 

V.8.1. Alle origini del progetto di smart working 

Prima dell’arrivo della pandemia l’intero Gruppo Biesse aveva già avviato un 

progetto, interno al reparto risorse umane, attraverso il quale stava studiando 

come implementare lo smart working in azienda, dato che era una delle poche 

multinazionali a non averlo ancora implementato. Essendo HSD un’azienda 

metalmeccanica e manifatturiera e avendo, quindi, al suo interno un reparto 

produzione è sempre stata abituata a lavorare in presenza, fino ad ora. Nonostante 

ciò, si erano manifestate spinte interne all’azienda che richiedevano un 

cambiamento: coloro che viaggiano maggiormente per lavoro, una volta rientrati, 

sentivano la necessità di passare del tempo a casa prima di tornare in ufficio. Lo 

smart working avrebbe portato loro un duplice vantaggio: una volta rientrati dalle 

trasferte avrebbero potuto trascorrere dei giorni a casa senza dover interrompere il 

proprio lavoro e inoltre, avrebbero potuto lavorare da qualsiasi posto si trovassero 
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(aeroporto, ufficio di un cliente piuttosto che l’alloggio di cui dispongono durante 

la trasferta). 

Il progetto smart working su cui si stava lavorando non era però stato svelato ai 

dipendenti per evitare di creare aspettative che non sarebbero state soddisfatte nel 

breve termine. 

 

V.8.2. Guardando al futuro 

“Lo smart working implementato fino ad ora si avvicina più ad una forma di 

homeworking piuttosto che ad una vera e propria forma di smart working” afferma 

la HR Manager di HSD. Secondo lo Smart Flexibility Maturiry Model di Lake, 

descritto nel capitolo tre, HSD potrebbe essere inserita nella fase di “Advancing 

flexibility and the beginning of smart working”: è la fase in cui le aziende 

implementano tecniche ICT che consentono di lavorare in mobilità, esattamente 

ciò che HSD ha realizzato a inizio pandemia dotando tutti i dipendenti degli 

strumenti necessari per svolgere il proprio lavoro da casa. Proprio con lo scopo di 

implementare lo smart working, gli obiettivi annuali del dipartimento informatico 

dell’azienda sono stati modificati per migliorare l’infrastruttura informatica 

affinché i dati dell’azienda fossero facilmente reperibili da tutti i dipendenti. 
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L’obiettivo è ora quello di implementare la tecnologia cloud7 e abbandonare 

quella server che risultava essere obsoleta, sia nella sede italiana che nelle sedi 

estere. In questo modo sarà molto più semplice per i dipendenti poter usufruire dei 

dati aziendali lavorando in mobilità. Inoltre, HSD sta cercando di migliorare i 

modelli di organizzazione del lavoro affinché il lavoro smart risulti ancora più 

efficace, così come afferma il Regional Manager durante l’intervista: “non 

abbiamo ancora un metodo di lavoro perfetto, ma stiamo continuando a lavorare 

per migliorare la situazione”. 

Se volessimo trovare la ragione per cui l’azienda non può ancora essere collocata 

nella fase più matura di tale modello sviluppato da Lake, quello di “smart 

working”, andrebbe ricercata nella flessibilità. Il motivo per cui viene chiamato 

homeworking il modello di smart working che è stato implementato fino ad ora, è 

che gli orari risultano ancora vincolati a quelli dell’ufficio con la relativa 

timbratura del cartellino in maniera virtuale e un relativo monitoraggio degli orari. 

“In futuro – afferma la HR Manager – ci si organizzerà per implementare un vero 

 
7 Cfr. Il cloud computing è un servizio che viene messo a disposizione dell’utente, da parte di 

fornitori qualificati, di un insieme di tecnologie e di risorse informatiche accessibili direttamente 

online. L’utente potrà fare uso di spazi di memorizzazione, software e server virtuali senza che le 

risorse relative risiedano nei sistemi informatici dello stesso, ma mediante il collegamento a server 

remoti. In questo modo gli utenti possono accedere ai dati da qualsiasi pc, tablet o smarthone. 

LIMONE M. (2013). I contratti di Cloud. Comparazione e diritto civile. 

http://www.comparazionedirittocivile.it/prova/files/limone_cloud.pdf  

http://www.comparazionedirittocivile.it/prova/files/limone_cloud.pdf


 

Capitolo V 

156 

 

e proprio smart working, dove ci saranno orari e spazi di lavoro flessibili”. È 

chiaro che, con la pandemia in corso, era difficile rendere completamente flessibili 

orari e spazi di lavoro quando gli spostamenti stessi erano limitati dai D.P.C.M. in 

atto durante le varie fasi della pandemia. HSD ha mostrato comunque un’ottima 

propensione all’utilizzo di questo strumento mostrandosi pronta ad adeguarsi 

all’emergenza adottando misure che permettessero l’implementazione della nuova 

modalità lavorativa e mostrandosi capace di migliorare le modalità lavorative in 

itinere, qualità che hanno portato il personale dell’azienda ad esprimere 

un’opinione positiva sull’esperienza vissuta durante la pandemia. 

Fig. V.14 – Tempo che i lavoratori passerebbero in smart working/presenza fisica 

 

Fonte: Materiale Survey Biesse Group 
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Fig. V.15 - Tempo che i lavoratori passerebbero in smart working/presenza fisica 

 

Fonte: Materiale Survey Biesse Group 

Com’è possibile notare sia dal grafico in figura V.14, che dal grafico in figura 

V.15, lo smart working è stato uno strumento apprezzato dai dipendenti, tanto che 

solo una esigua minoranza (6%) abbandonerebbe completamente questa modalità 

lavorativa e tornerebbe a lavorare in ufficio a tempo pieno. Degli altri dipendenti 

una metà circa (43%) lavorerebbe a tempo pieno in smart working, mentre l’altra 

metà (51%) lo alternerebbe alla tradizionale modalità di lavoro. Nel primo grafico 

le risposte dei dipendenti sono state raggruppate in base alle mansioni che 

svolgono, mentre nel secondo sono state raggruppate evidenziando il reparto di 

riferimento. Ma quale risposta hanno dato gli intervistati a questa domanda? Se 

c’è chi ha risposto favorevolmente ad adottare lo smart working full time, la 

maggior parte degli intervistati ha risposto che preferirebbe alternarlo alla 
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presenza in ufficio, reputando quest’ultima indispensabile in quanto consente di 

svolgere alcune attività lavorative al meglio, ma nessuno lo abbandonerebbe 

completamente. Abbiamo visto nel paragrafo sulla comunicazione come questa 

non possa essere svolta in modalità online. I dipendenti hanno suggerito che lo 

smart working può essere adottato a patto che non sia full time; una proposta 

avanzata da uno dei dipendenti che hanno partecipato al focus group è stata quella 

di decidere insieme ai responsabili aziendali quando adottarlo, ovvero cercare di 

fare coincidere l’utilizzo dello smart working con i momenti di lavoro più 

adeguati, ossia, ad esempio, quelli che non prevedono lavori in team e interazioni 

frequenti con i colleghi. In parte, questa proposta è stata attuata dal CFO 

all’interno del reparto finanza: egli ha chiesto ai propri collaboratori se 

preferissero lavorare in smart working piuttosto che tornare in azienda, dato che al 

momento sono presenti postazioni in numero sufficienti per tutti i dipendenti 

senza incorrere nel rischio di contagio da coronavirus, decidendo insieme a loro la 

migliore strategia. Anche in futuro il CFO non abbandonerebbe lo smart working, 

purché venga alternato con la presenza in ufficio (come attualmente ha deciso 

insieme ai suoi collaboratori) aspetto fondamentale per mantenere relazioni 

interpersonali dirette tra le persone e che eviterebbe un indebolimento del senso di 

appartenenza all’azienda. 

Essendo, inoltre, lo smart working una modalità di lavoro che si presta meglio ad 

alcuni ruoli professionali piuttosto che altri, sarebbe opportuno distinguere il suo 
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utilizzo in funzione dei ruoli ricoperti dai dipendenti: coloro che svolgono 

mansioni operative potrebbero trarre un maggiore beneficio dall’utilizzo dello 

smart working piuttosto di coloro che hanno maggiormente bisogno di un 

confronto diretto con i colleghi nello svolgimento delle loro attività. È difficile, 

quindi, trovare una soluzione standard per tutti.  

I responsabili stessi hanno affermato che non abbonderebbero in un futuro lo 

smart working, ma lo alternerebbero con la tradizionale modalità lavorativa in 

presenza. Per i dipendenti dell’area commerciale risulta infatti indispensabile 

lavorare anche in presenza in ufficio per poter organizzare fiere e, data l’elevata 

tecnicità dei prodotti realizzati da HSD, la formazione avviene proprio in azienda 

attraverso l’interazione con gli altri utenti. Così anche il Regional Manager ha 

deciso di alternare la modalità smart working alla presenza in ufficio per ovviare, 

oltre che a queste problematiche, alla perdita di senso di appartenenza all’azienda 

e alla perdita di stimolo e motivazione durante i lavori in gruppo. 

Un altro aspetto che in futuro andrebbe migliorato è quello relativo alle riunioni. 

Teams è stato un valido strumento per sostituire le interazioni che avvenivano in 

presenza, ma allo stesso tempo se ne è abusato, soprattutto da parte dei manager i 

quali rimanevano in call anche per intere giornate. In futuro andrebbero 

programmate in modo da lasciare spazio anche alle altre attività lavorative, come 

quelle di back-office. 
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Come ci spiega la HR Manager, se si avesse avuto più tempo per organizzare lo 

smart working seguendo il progetto iniziale, questo sarebbe stato organizzato 

diversamente: innanzitutto sarebbe stato organizzato per famiglie professionali, 

differenziando il suo utilizzo in base al ruolo ricoperto dai dipendenti e si sarebbe 

cercato di mantenere i dipendenti in azienda per circa una metà della settimana 

lavorativa. Oggi, alla luce dell’esperienza vissuta da HSD, possiamo confermare 

che le ultime affermazioni della HR Manager riportate non si discostano da 

quanto proposto da dipendenti e responsabili aziendali. La pandemia ha dato 

l’opportunità ad HSD di confermare quanto già si aspettasse inizialmente e di 

coglierne ulteriori vantaggi e svantaggi. 

 

V.9. RIFLESSIONI CONCLUSIVE 

Lo smart working, come abbiamo visto, necessita di alcune condizioni per la sua 

introduzione. Necessita di presupposti quali autonomia nello svolgimento del 

proprio lavoro da parte dei dipendenti, fiducia da parte dei responsabili aziendali 

nei propri subordinati e infrastrutture tecnologiche adeguate all’implementazione 

della modalità lavorativa. Talvolta, però, tutto ciò non è sufficiente; i corsi di 

formazione sono essenziali per insegnare ad utilizzare nel miglior modo possibile 

tutte le piattaforme digitali utili allo svolgimento del proprio lavoro, da quelle per 

la comunicazione (Teams, Webex, Posta elettronica, ecc.) ai gestionali del lavoro. 

In HSD sono presenti dei training lab che si sono occupati di realizzare delle 
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“pillole informative” di una durata di circa cinque minuti, per spiegare il 

funzionamento delle piattaforme e delle nuove tecnologie adottate (ad es. che 

cos’è il cloud, tecnologia adottata in concomitanza all’introduzione dello smart 

working, come funziona la posta elettronica o la piattaforma di comunicazione 

Teams). Se tutti risultano adeguatamente formati si riscontreranno benefici anche 

a livello di comunicazione: i dipendenti sono più autonomi dal punto di vista 

operativo riducendo sensibilmente le interazioni tra colleghi ed evitando quelle 

interruzioni di lavoro che si sono manifestate durante l’esperienza di smart 

working. 

Allo stesso modo risulta indispensabile trovare un metodo di lavoro che sia 

funzionale allo smart working e che permetta di conciliare le proprie esigenze 

lavorative con quelle private. Vanno quindi resi noti gli obiettivi da raggiungere e 

questi devono essere programmati in maniera dettagliata, definendo le mansioni 

da svolgere e le relative tempistiche di attuazione. 

Solo attraverso questi elementi sarà possibile implementare uno smart working 

che abbia successo.  
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CONCLUSIONE 

Gli aspetti trattati all’interno dell’elaborato sono molto vari. Siamo partiti, nel 

primo capitolo, comparando la modalità del telelavoro con quella dello smart 

working, sia in termini operativi che giuridici, e ci siamo resi conto di come la 

normativa vigente presenti dei vincoli all’introduzione dello smart working per le 

aziende. Successivamente è stata data evidenza di come il fenomeno dello smart 

working si sia diffuso rapidamente nell’ultimo anno in Italia. Il nostro Paese si è 

posizionato nono in classifica in Europa per numero di lavoratori che sono passati 

a tale modalità lavorativa, con 6,58 milioni di smart workers, ossia un terzo del 

totale dei lavoratori in Italia, ad aprile 2020. Questo ha rappresentato un 

esperimento di massa nell’utilizzo del lavoro a distanza. Se pensiamo che fino al 

2019 ben il 51% delle PMI aveva affermato che non aveva intenzione di adottare 

questa modalità lavorativa, oggi, con l’arrivo della pandemia, le imprese sono 

state obbligate ad implementarla, avendo così l’occasione di rendersi conto delle 

potenzialità offerte dalla stessa in termini di work-life balance, di acquisizione di 

autonomia e responsabilità da parte dei dipendenti nello svolgimento del proprio 

lavoro. Ci sono però una serie di incongruenze tra il lavoro agile e la forma di 

smart working introdotta dalle aziende durante la pandemia che ci fanno pensare 

che quello che è stato svolto fino adesso è più riconducibile ad una forma di 

homeworking o di telelavoro. Non era infatti possibile applicare il concetto di 

flessibilità spaziale: con l’emanazione dei D.P.C.M. era obbligatorio rimanere in 
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casa per minimizzare i contagi, non permettendo al lavoratore di poter lavorare da 

qualsiasi posto. Nell’ultimo anno questo carattere può essere giustificato 

andamento con l’arrivo della pandemia e la necessità di ridurre i contagi 

rimanendo a casa; tuttavia ma lo stesso fenomeno era già stato riscontrato 

dall’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano nel 2019 che aveva 

affermato come nella metà dei progetti portati avanti dalle grandi imprese lo smart 

working venga concepito solo come lavoro da remoto. 

Tra le caratteristiche intrinseche dello smart working abbiamo visto esserci la 

flessibilità, intesa sia da un punto di vista temporale che spaziale, che permette al 

lavoratore di poter operare da qualsiasi luogo egli si trovi e in qualsiasi momento, 

senza per forza dover rispettare l’orario d’ufficio. Un’altra caratteristica riguarda 

gli spazi di lavoro, che vengono concepiti in modo da favorire la collaborazione 

attraverso nuovi layout che rendono gli uffici dei veri e propri open space. Di 

fondamentale importanza risulta essere lo spostamento del focus dai 

comportamenti degli individui al controllo dei risultati e obiettivi raggiunti 

attraverso l’utilizzo del Management By Objectives (MBO), uno strumento da 

non sottovalutare per l’efficacia dello smart working, in quanto fa sì che i 

responsabili aziendali si focalizzino sui risultati raggiunti. Questo ha incentivato i 

dirigenti a riporre fiducia nei propri collaboratori senza sentire la necessità di 

doverli controllare a vista. Infine, gli strumenti tecnologici, un’adeguata 
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infrastruttura informatica e una connessione internet sono indispensabili per poter 

lavorare da remoto. 

Nonostante esistano in letteratura alcuni modelli di implementazione dello smart 

working, non ne esiste uno univoco che possa essere proposto a tutte le imprese. 

Ogni azienda ha un proprio assetto organizzativo e caratteristiche culturali che la 

differenziano dalle altre. Ci sono però alcuni aspetti comuni a tutti e quattro i 

modelli proposti che andrebbero sempre tenuti in considerazione: il focus sulle 

persone e sugli spazi dedicati al lavoro, sull’organizzazione delle attività da 

svolgere sia quotidianamente che a livello di obiettivi a lungo a termine, nonché 

sull’analisi dello stadio di sviluppo in tema di lavoro agile.  

Attraverso lo studio del caso di HSD SpA ci siamo accorti che per inserire in 

azienda lo smart working è necessaria un’accurata preparazione. Innanzitutto, 

andrebbero formati tutti i dipendenti dell’azienda all’utilizzo delle piattaforme 

digitali, da quelle per la comunicazione ai gestionali. Questo consentirebbe ai 

dipendenti di poter svolgere le proprie mansioni con un maggiore grado di 

autonomia. Altrettanto importante è programmare adeguatamente il lavoro da 

svolgere, non solo rendendo noti gli obiettivi da raggiungere, ma definendo le 

attività giornaliere e le relative tempistiche di attuazione. Questi aspetti 

ridurrebbero anche la necessità di interazione con i colleghi, riducendo il rischio 

di interrompere il processo di lavoro in attesa di una loro risposta. Comunicare 

con i colleghi non è sempre semplice ed immediato attraverso una piattaforma 
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digitale, in quanto essi potrebbero in quel momento essere impegnati nello 

svolgimento di altre attività. È proprio per quest’ultimo aspetto che molti 

lavoratori preferirebbero alternare lo smart working alla tradizionale modalità 

lavorativa. Ciò consentirebbe ai dipendenti di svolgere più agevolmente i lavori in 

team, o quelle attività per le quali è prevista un’elevata interazione tra gli stessi, in 

ufficio, e tutte le altre da remoto. Se così organizzato lo smart working dà la 

possibilità di mantenere anche un rapporto con l’azienda, senza rischiare di non 

sentirsi più parte di essa. Un grosso limite quest’ultimo che rischia di portare ad 

una demotivazione del personale, se non coinvolto dai propri responsabili; è un 

aspetto questo su cui HSD è intervenuta prontamente tramite l’organizzazione di 

meeting digitali che coinvolgono il personale e i responsabili per aggiornarsi sullo 

stato di avanzamento dei processi di lavoro e dell’azienda. I vantaggi portati dallo 

smart working hanno avuto un impatto così forte da non volerlo più abbandonare 

totalmente: la flessibilità in primis ha consentito di gestire la propria giornata 

lavorativa al meglio, riuscendo a conciliare la propria vita privata con quella 

lavorativa, senza dover separare le due sfere di vita. I lavoratori-genitori hanno 

potuto dedicare più tempo alla cura della propria famiglia. Non vanno poi 

dimenticati i vantaggi economici che sono derivati dal fatto che non si deve 

percorrere ogni giorno la strada dalla propria abitazione al posto di lavoro, che 

porta anche un vantaggio per l’ambiente e un minore stress della persona che non 

deve percorrere il tragitto casa-lavoro. Se adeguatamente organizzato lo smart 
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working è uno strumento per cui i dipendenti una volta sperimentato, non possono 

farne più a meno. 
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APPENDICE 

INTERVISTE 

Nella prima sezione dell’appendice verranno riportare le domande che sono state 

sottoposte ai manager durante le interviste effettuate. Ciò consentirà al lettore di 

comprendere come sono state raccolte le informazioni utili all’elaborazione del 

caso aziendale. 

 

Intervista HR Manager 

1. Avete seguito un iter ben preciso per l’implementazione dello smart 

working? 

2. Come ha impostato il lavoro in smart working? 

3. Come vengono controllati i lavoratori in smart working? Con quale 

metodologia? 

4. Se viene impostato secondo lo schema MBO (Management by Objectives) 

come si riesce a infondere motivazione nel personale e a fare in modo che 

gli obiettivi siano condivisi da tutto il personale? 

5. Alcuni dipendenti hanno riscontrato una rigidità nel rispetto degli orari 

lavorativi dovuta a una valutazione delle persone in base al tempo dedicato 

al lavoro e non ai risultati raggiunti. Cosa ne pensa? 
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6. A quali variabili viene dato maggiore peso affinché questa modalità 

lavorativa abbia successo? 

7. Si aspettava risultati diversi da quelli che aveva programmato? 

8. Il lavoro in smart working è risultato più produttivo ed efficiente a parità 

di mansioni? 

9. I lavoratori hanno risposto positivamente al cambiamento di modalità di 

lavoro? hanno svolto le loro mansioni con la stessa efficienza? Hanno 

manifestato maggiori difficoltà nello svolgimento delle mansioni? 

10. I lavoratori hanno mostrato maggiore autonomia nello svolgimento delle 

proprie mansioni e nella gestione del proprio tempo? Con quale esito? 

11. A pag. 11 del progetto “Survey smart working” condotto sul gruppo Biesse 

colpisce un dato sul dipartimento HR. L’11% di coloro che lavorano in 

smart working hanno affermato che le loro prestazioni sono peggiori 

utilizzando questa modalità lavorativa. Secondo lei quali possono essere le 

cause di queste risposte negative? 

12. Quali differenze ha riscontrato nello svolgimento delle mansioni in smart 

working rispetto a quando venivano svolte in modalità tradizionale? 

Preferirebbe che i dipendenti tornassero a lavorare in ufficio 

abbandonando il progetto smart working? 

13. Quali aspetti del lavoro da remoto cambierebbe o migliorerebbe dopo 

l’esperienza vissuta durante la pandemia? 
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14. Com’è nata l’esigenza di adottare lo smart working? Quali obiettivi 

intendeva perseguire HSD con l’introduzione dello smart working in 

azienda? 

15. I dipendenti erano già al corrente del progetto smart working che si 

sarebbe voluto attuare dal 2021? Se sì, potrebbe essere questo un motivo 

per cui i dipendenti hanno avuto un riscontro positivo di tale esperienza? 

16. Se aveste avuto un anno in più per introdurre questa modalità lavorativa 

pensa che sarebbe stato più facile programmare il lavoro in smart working 

e quindi anche maggiormente accettato dai dipendenti? 

17. La maggior parte dei dipendenti ha affermato, nella survey condotta sul 

gruppo BIESSE, che riterrebbe utile inserire programmi di formazione in 

merito alle nuove strumentazioni ICT. Riterrebbe utile inserire programmi 

di training per il personale per utilizzare al meglio le strumentazioni ICT? 

18. Così come per il personale, riterrebbe siano utili programmi di training per 

i responsabili sia per l’utilizzo delle ICT? 

19. È cambiato il ruolo del capo? Se sì, come? 

20. Quali metodologie di controllo sui dipendenti sono state adottate? Erano 

controllati più frequentemente o veniva data loro più autonomia e fiducia? 

Intervista Regional Manager 

1. Come ha impostato il lavoro in smart working? 



 

Appendice 

184 

 

2. Se viene impostato secondo lo schema MBO (management by objectives) 

come si riesce a infondere motivazione nel personale e a fare in modo che 

gli obiettivi siano condivisi da tutto il personale? 

3. Quali differenze ha riscontrato nello svolgimento delle mansioni in smart 

working rispetto a quando venivano svolte in modalità tradizionale? 

Preferirebbe che i dipendenti tornassero a lavorare in ufficio 

abbandonando il progetto smart working? 

4. A proposito di quest’ultimo aspetto, potrebbe essere causato dal fatto che i 

dipendenti non si sentano controllati nello stesso modo che avveniva in 

presenza fisica? 

5. Come vengono controllati i lavoratori in smart working? Con quali 

metodologie? 

6. A quali variabili viene dato maggiore peso affinché questa modalità 

lavorativa abbia successo? (flessibilità, fiducia nel personale, autonomia). 

Quali aspetti del lavoro da remoto cambierebbe o migliorerebbe dopo 

l’esperienza vissuta durante la pandemia? 

7. Ha notato differenze nello svolgimento delle mansioni tra le diverse 

generazioni? (I millenials rispetto alla generazione X ad esempio) 

8. Alcuni dipendenti hanno riscontrato una rigidità degli orari lavorativi 

dovuta a una misurazione delle persone in base al tempo dedicato al lavoro 

e non ai risultati raggiunti. Cosa ne pensa? È effettivamente così? 
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9. Si aspettava risultati diversi da quelli che aveva programmato? 

10. Il lavoro in smart working è risultato più produttivo ed efficiente a parità 

di mansioni? Hanno svolto le loro mansioni con la stessa efficienza? 

Hanno manifestato maggiori difficoltà nello svolgimento delle mansioni? 

11. Potrebbe dare una valutazione sugli aspetti positivi e negativi 

dell’esperienza in SW da parte dei dipendenti della sua area? I lavoratori 

hanno risposto positivamente al cambiamento di modalità di lavoro?  

 

Intervista CFO 

1. Come ha impostato il lavoro in smart working? 

2. Come vengono controllati i lavoratori in smart working? Con quali 

metodologie? Erano controllati più frequentemente o veniva data loro più 

autonomia e fiducia? 

3. Se viene impostato secondo lo schema MBO (management by objectives) 

come si riesce a infondere motivazione nel personale e a fare in modo che 

gli obiettivi siano condivisi da tutto il personale? 

4. A quali variabili viene dato maggiore peso affinché questa modalità 

lavorativa abbia successo? (flessibilità, fiducia nel personale, autonomia) 

5. Il lavoro in smart working è risultato più produttivo ed efficiente a parità 

di mansioni? 
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6. I lavoratori hanno risposto positivamente al cambiamento di modalità di 

lavoro? Hanno svolto le loro mansioni con la stessa efficienza? Hanno 

manifestato maggiori difficoltà nello svolgimento delle mansioni? 

7. I lavoratori hanno mostrato maggiore autonomia nello svolgimento delle 

proprie mansioni e nella gestione del proprio tempo? Con quale esito? 

8. Quali differenze ha riscontrato nello svolgimento delle mansioni in smart 

working rispetto a quando venivano svolte in modalità tradizionale? 

Preferirebbe che i dipendenti tornassero a lavorare in ufficio 

abbandonando il progetto smart working? 

9. Quali aspetti del lavoro da remoto cambierebbe o migliorerebbe dopo 

l’esperienza vissuta durante la pandemia? 

10. È cambiato il ruolo del capo? Se sì, come? 

11. Potrebbe dare una valutazione sugli aspetti positivi e negativi 

dell’esperienza in SW da parte dei dipendenti della sua area? 

12. Secondo il suo punto di vista lo svolgimento di differenti mansioni implica 

problematiche differenti? Perché? 

 

FOCUS GROUP 

Attraverso questa sezione dell’appendice si vuole far comprendere al lettore come 

è stato condotto il focus group, quali tematiche sono state proposte ai dipendenti 

di HSD SpA che hanno partecipato e come sono state sviluppate. Verranno 
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riportate di seguito le cinque tematiche che sono state oggetto di analisi e le 

relative domande che sono state sottoposte ai dipendenti per approfondirle. 

 

Vantaggi e svantaggi percepiti dall’esperienza di smart working 

Si chiede ai dipendenti che partecipano al focus group di spiegare quali benefici 

hanno riscontrato nel lavorare in smart working e quali svantaggi hanno percepito 

rispetto a quando svolgono il loro lavoro in azienda. Ad esempio, per chi abita 

lontano dai locali aziendali, se ha trovato più agevole lavorare da casa.  

Come avete percepito il lavoro da casa? Vi sembrava di lavorare di più o di meno? 

Perché? 

 

Percezione del supporto ricevuto da superiori e colleghi 

Come hanno percepito i dipendenti le relazioni e i contatti con i propri colleghi e 

superiori? Le tecnologie utilizzate sono adeguate a supportare le relazioni? 

Esempi: 

Siete soddisfatti del supporto ricevuto dai colleghi in termini di informazioni e 

aiuto a risolvere problemi?  

Siete soddisfatti del supporto ricevuti dai superiori in termini di informazioni e 

aiuto a risolvere problemi?  

Vi siete sentiti abbandonati durante il lavoro dai vostri responsabili o siete stati 

seguiti al verificarsi di problematiche come avviene normalmente in azienda? 
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Percezione del controllo 

Attraverso questa tematica si vuole comprendere se i dipendenti dell’azienda si 

sentono maggiormente controllati quando svolgono il loro lavoro da casa oppure 

in ufficio e quali differenze hanno riscontrato. Oppure, al contrario, se si sono 

sentiti maggiormente liberi di organizzare il proprio lavoro autonomamente (nel 

caso in cui vengano fissati degli obiettivi dal proprio responsabile i lavoratori si 

sentono in grado di svolgere il proprio lavoro in autonomia rispettando le 

tempistiche richieste dal proprio superiore?). 

 

Cambiamenti nell’organizzazione del lavoro 

Lo smart working ha sicuramente portato dei cambiamenti nelle modalità in cui i 

dipendenti svolgono il lavoro, ma quali sono stati i cambiamenti maggiori che 

hanno percepito a livello di svolgimento del proprio lavoro? Le modalità sono 

sempre le stesse oppure lavorando da casa sono cambiati i metodi e le 

tempistiche? I responsabili hanno impostato diversamente il lavoro? Quindi, quali 

sono stati i cambiamenti maggiori? 

Quali strumenti vengono utilizzati per controllare il lavoro che i dipendenti 

svolgono in smart working e con quale frequenza avvengono i controlli? 

Il lavoro in team è migliorato o peggiorato con lo smart working? Si pensi alle 

relazioni con i propri colleghi, attraverso le piattaforme tecnologiche si ha lo 
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stesso livello di interazione? Oppure attraverso relazioni che avvengono di 

persona è più facile scambiare opinioni e arrivare a coniare nuove idee? 

Potendo scegliere se lavorare in smart working o in azienda cosa scegliereste e 

quali sono le motivazioni? Può dipendere questa scelta dalla tipologia delle 

mansioni?  

 

Work-life balance 

È definita come conciliazione dei tempi di vita-lavoro, quindi come i benefici che 

il lavoratore percepisce adottando lo smart working in quanto dovrebbe avere 

maggiore flessibilità e autonomia nella gestione del proprio lavoro e del proprio 

tempo giornaliero da dedicare al lavoro e alla propria vita privata; è stato studiato 

come porti particolari benefici soprattutto alle donne che in questo modo possono 

dedicare tempo alla famiglia. 

I dipendenti hanno notato dei vantaggi o degli effetti positivi lavorando in smart 

working (ad esempio un miglior bilanciamento tra impegni privati e lavorativi)? 

Molti lavoratori hanno affermato che durante la pandemia lavorando da casa non 

hanno riscontrato una maggiore flessibilità nella gestione della propria giornata. 

In condizioni normali, quindi in assenza di una pandemia mondiale, potrebbe 

essere diversa la risposta? 

Avreste necessitato di maggiore spazio o di uno spazio diverso per lavorare che 

non fosse casa vostra? 


