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INTRODUZIONE  

Il lavoro di tesi, intitolato “Smart Working: condizioni di applicabilità in uno 

studio professionale”, ha l’obiettivo di illustrare questa innovativa modalità di 

organizzazione del lavoro e di valutarne la possibile implementazione all’interno 

di uno studio di consulenza del lavoro. Si è proceduto infatti, in prima battuta, 

all’analisi della letteratura sui diversi temi collegati alla logica smart, in seguito, è 

stata realizzata un’indagine sul campo. I temi approfonditi in letteratura sono stati: 

le “soft skills” (alla base di tale filosofia organizzativa), le tecnologie (in 

particolare l’ICT), il layout degli uffici in correlazione alla produttività dei 

lavoratori e le risorse umane con particolare riferimento alle logiche di controllo 

organizzativo e alle varie tematiche inerenti alla cultura aziendale. 

Dopo aver definito i concetti-chiave utilizzati nel lavoro, alla luce delle 

definizioni presenti in letteratura e dopo aver illustrato alcuni dati quantitativi del 

fenomeno in Italia e nel mondo, si è proceduto ad analizzare i principi cardine che 

stanno alla base di questa filosofia organizzativa: comunicazione e collaborazione, 

responsabilizzazione e empowerment, flessibilità e personalizzazione, 

valorizzazione dei talenti e della creatività e innovazione. 

Nei capitoli due e tre vengono presentate le tre leve di progettazione (le cosiddette 

“3 B”): tecnologia (bytes), layout (blocks) e le risorse umane (behaviour). Per 

questioni di uniformità di contenuto questi tre elementi sono stati divisi in due 
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blocchi: le leve di progettazione fisica (tecnologia e layout) sono state analizzate 

nel capitolo due mentre la leva riguardante la gestione delle risorse umane è stata 

analizzata nel capitolo tre. 

Circa la tecnologia gli argomenti trattati sono stati: i principali strumenti per 

lavorare da remoto, l’importanza della qualità audio e video dei dispositivi, il 

social computing, il cloud computing e il virtual desktop. 

Riguardo il layout sono state presentate le principali differenze tra i due modelli 

cardine presenti in letteratura, ovvero, “l’open plan office” e il “cellular office”. In 

seguito, l’attenzione è stata posta sul concetto di “activity based working”, 

sull’importanza dell’acustica e sul ruolo della luce nell’ambiente di lavoro; fino 

ad arrivare all’identificazione delle principali caratteristiche di un ufficio smart.  

Circa le risorse umane gli argomenti toccati sono stati svariati: la cultura 

aziendale, il valore della fiducia, il cambiamento, il ruolo dei “change agents”, gli 

stili di leadership, lo smart leader ed il controllo organizzativo. Il senso logico di 

questa rassegna è stato quello di individuare ed evidenziare le caratteristiche 

organizzative necessarie per il passaggio alla smart vision. 

L’ultimo capitolo, tenuto conto dei temi trattati, ospita l’indagine empirica 

realizzata all’interno di uno studio di consulenza del lavoro, attraverso la 

somministrazione di interviste strutturate. Le interviste sono state elaborate con lo 

scopo di valutare, insieme al titolare e ai collaboratori, la possibilità di introdurre 

la logica smart in maniera formale e allo stesso tempo presentare una fotografia 
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dello stato attuale dell’organizzazione riguardo alle tre leve di progettazione del 

lavoro agile. 

La bibliografia consultata, nazionale e internazionale, mi ha portato a considerare 

lo smart working come uno tra i più interessanti approcci all’organizzazione del 

lavoro. Il fenomeno del lavoro agile, in Italia, risulta essere in piena fase 

sperimentale e ancora poco diffuso nelle imprese1, soprattutto fra le aziende di 

servizi; da qui la scelta di approfondirlo in sede di tesi di laurea. 

  

 
1 Cfr., Toscano F., Zappalà S., “Smart working in Italia: origine, diffusione e possibili esiti”, 2019, 

https://www.researchgate.net/publication/336891690_Smart_working_in_Italia_origine_diffusione

_e_possibili_esiti  
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1 LA LOGICA ORGANIZZATIVA SMART 

1.1 LO SMART WORKING E LA NORMATIVA ITALIANA 

Lo smart working (o lavoro agile) è stato introdotto in Italia, in maniera ufficiale, 

dalla legge n. 81/2017 e consiste in una particolare modalità di svolgimento del 

rapporto di lavoro subordinato, caratterizzato dall’assenza di vincoli di orario e di 

spazio. Lo smart working è, quindi, una forma di lavoro altamente flessibile e 

organizzata per fasi, cicli e obiettivi. Si basa sull’accordo che si stipula tra datore 

di lavoro e lavoratore ed ha come scopo quello di migliorare la cosiddetta work-

life balance dell’individuo e aumentare la sua produttività. Lo smart worker ha 

quindi la possibilità di svolgere l’attività lavorativa da remoto, rompendo così uno 

dei vincoli cardine del rapporto di lavoro subordinato, il luogo. Il lavoratore sarà 

libero di scegliere dove svolgere l’attività lavorativa, se all’interno dei locali 

aziendali oppure all’esterno potendo così raggiungere una maggiore conciliazione 

tra vita privata e “vita lavorativa” e individuare il luogo adatto ad esprimere la 

massima produttività. Vista l’assenza di vincoli di luogo sarà molto importante 

andare a definire nell’accordo tra le parti quali dispositivi tecnologici utilizzare 

per l’esecuzione dell’attività lavorativa e ancor più importante sarà definire quali 

strumenti saranno utilizzati per la comunicazione con la sede aziendale e per il 

controllo della prestazione del lavoratore agile (dato che si parla comunque di un 
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rapporto di subordinazione). Un altro pilastro del rapporto di lavoro subordinato 

tradizionale che viene abbattuto è il tempo. Il lavoratore agile è libero 

autonomamente di determinare il tempo della prestazione dovendo solo rispettare 

il tetto massimo di ore lavorative imposto dalla legislazione italiana. Potremmo 

dire che: “Il tempo condiviso in questo nuovo approccio diventa quello della 

consegna, della deadline, come diremmo con gergo organizzativo, mentre il flusso 

è quello della micro gestione che ora va (torna?) nelle mani della persona”2. 

È importante sottolineare che ai lavoratori agili è garantita la parità di trattamento 

economico e normativo rispetto ai loro colleghi che svolgono le prestazioni con 

modalità ordinarie e di conseguenza è prevista anche la tutela nei casi di 

infortunio e malattie professionali. Gli smart worker sono tenuti a mettere in atto 

le disposizioni impartite dai propri datori in tema di sicurezza e riguardanti il 

corretto uso dei dispositivi e apparecchiature. Il controllo da parte del datore di 

lavoro sullo smart worker, essendo un controllo a distanza, è effettuato tramite i 

devices messi a disposizione del lavoratore remoto ed è disciplinato dal comma 3 

dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori. Recentemente, dopo la Legge di 

Bilancio 2019, per le lavoratrici neo mamme (fino a 3 anni dalla conclusione del 

congedo di maternità) e per i genitori con figli disabili a carico è riconosciuta la 

priorità di richiesta di lavoro agile. 

 
2 Donadio A., “Smarting up!”, FrancoAngeli s.r.l., Milano, 2018, p. 45 



6 

 

1.1.1 Diffusione dello smart working in Italia 

Lo smart working ha certamente beneficiato della sua ufficializzazione avvenuta 

grazie all’introduzione della legge n. 81/2017. Nel dicembre dello stesso anno, in 

Italia si contano ben 305.000 lavoratori agili3, un incremento del 60% rispetto al 

2013 e del 14% rispetto al 2016. L’ Italia infatti risultava fino al 2015 il fanalino 

di coda dell’Europa sull’applicazione dello smart working, la quota di lavoratori 

dipendenti agili era del 5,5% nel 2013 e del 7% nel 2015. 

Ricerche e analisi sono state fatte anche riguardo la risposta che le diverse 

organizzazioni hanno fornito circa il fenomeno dello smart working. I risultati 

sono osservabili nella figura sottostante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Dati forniti dall’Osservatorio smart working, Politecnico di Milano, 2017, tratti da Donadio A., 

“Smarting up!”, FrancoAngeli s.r.l., Milano, 2018, p. 10 
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Figura 1. La diffusione dello smart working in Italia 

 

Fonte: Osservatorio Smart Working, Milano, 2019 

 

Come si evince dal grafico risulta che in Italia le grandi imprese hanno investito 

fortemente in progetti di smart working infatti il 36% di queste hanno sviluppato 

iniziative strutturate, il fenomeno del lavoro agile risulta ancora lontano dal 

mondo delle piccole medie imprese e della pubblica amministrazione dove le 

iniziative poste in atto non raggiungono il 10%. 
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1.2 LO SMART WORKING NEL MONDO 

Lo smart working non è un fenomeno solo italiano, è infatti presente in moltissimi 

altri stati con denominazioni, quadri normativi e accezioni diverse. L’intero globo 

si sta muovendo verso un’organizzazione più flessibile del lavoro con l’obiettivo 

di portare benefici alle imprese e ai lavoratori. Negli Stati uniti infatti, il 

fenomeno dello smart working passerà dai 96,2 milioni del 2015 ai 105,4 milioni 

nel 2020, i lavoratori agili, afferma sempre la IDC, saranno il 72,3% del totale 

della forza lavoro negli States4. 

In Giappone invece il lavoro agile è promosso soprattutto per ridurre gli spazi 

negli uffici mentre in Brasile lo smart working viene incentivato nelle grandi città 

per risparmiare tempi nei lunghissimi spostamenti casa-lavoro5. 

“La percentuale di lavoratori occupati tra i 15 e i 64 anni nell’Unione europea 

(Ue) che solitamente non lavorano in ufficio ma utilizzano la casa o altre 

postazioni è stata in media pari al 5% nel 2017. Lo ha certificato Eurostat. La 

percentuale più alta è stata registrata nei Paesi Bassi (13,7%), seguiti da 

Lussemburgo (12,7%) e Finlandia (12,3%). Fanalini di coda Bulgaria (0,3%) e 

Romania (0,4%). Lavorare da casa è risultato leggermente più comune 

nell’eurozona (5,7% degli occupati) rispetto all’intera Ue”6. 

 
4 Dati forniti dall’International Data Corporation (IDC), USA, tratto da Donadio A., “Smarting 

up!”, FrancoAngeli s.r.l., Milano, 2018, p. 9 
5 https://quifinanza.it/lavoro/smartworking-in-litalia-non-decolla-e-ultima-in-europa/107135/ 
6 https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2018/06/20/smart-working-italia-eurostat/ 
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L’Europa presenta un trend in forte crescita sull’applicazione del lavoro agile 

nelle aziende, ciò è stato favorito anche dall’appoggio del Parlamento Europeo 

che, con la risoluzione del 13/09/2016, afferma di sostenere lo smart working. La 

deliberazione dell’UE enfatizza i benefici sociali di tale modalità lavorativa 

focalizzandosi sull’equilibrio tra vita lavorativa e vita privata, sulla diminuzione 

dell’inquinamento e sul generale bisogno di benessere sociale degli individui. 

 La diffusione e regolazione dello smart working in Europa ha seguito percorsi 

diversi da nazione a nazione. I contesti culturali, normativi in materia di 

legislazione lavorativa sono molto diversi tra uno stato e un altro. Le dotazioni 

tecnologiche variano molto e di conseguenza lo smart working non presenta una 

modalità standard di esecuzione in tutta l’Unione Europea. Anche la terminologia 

utilizzata è differente: Flexible Working, Telework, Work 4.0, Agile Working, 

Activity Based Working, Mobile Working e New Ways of Working sono alcuni 

dei termini utilizzati per descrivere concetti affini allo Smart Working. 

In Europa il termine più diffuso è quello di flexible working coniato dalla Gran 

Bretagna, prima nazione a muoversi a livello legislativo su questo tema 

introducendo una specifica legge già nel 2014, la “Flexible working regulation”. 

Sia a livello mondiale e che europeo sono quindi sempre più frequenti lo sviluppo 

di iniziative legate allo smart working, tutti i paesi più evoluti si stanno muovendo 

verso un’unica direzione, rendere il lavoro sempre più flessibile. L’Italia risulta 

essere ancora indietro in termini di investimenti su questa modalità lavorativa, in 
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questi ultimissimi anni però soprattutto grazie al riconoscimento normativo del 

lavoro agile, l’Italia, sta iniziando a colmare il gap che la divide dalle maggiori 

potenze mondiali. 

 

1.3 I PRINCIPI ALLA BASE DELLO SMART WORKING 

Lo smart working è, andando oltre alla statica definizione normativa, un 

fenomeno di ampio e rivoluzionario rilievo dei rapporti lavorativi interni a 

un’organizzazione. Effettuando un’analisi superficiale si può, infatti, riscontrare 

sicuramente quello che è l’effetto positivo sulla work-life balance dell’individuo, 

sul decongestionamento degli uffici e sul recupero degli spazi vitali. Comprendere 

cosa realmente sia lo smart working è qualcosa che va oltre questi semplici aspetti 

osservati. Questa modalità organizzativa se adottata nella maniera corretta porta 

ad un profondo mutamento dei rapporti organizzativi, una svolta dinamica che 

conduce le organizzazioni a cambiare nel profondo, rivalutando gli schemi, le 

impostazioni che le hanno caratterizzate fino ad oggi. L’ottica smart perciò non si 

deve limitare solamente al lavoratore, ma deve essere implementata all’intera 

organizzazione, si parla perciò di smart organization. Questo passaggio o in alcuni 

casi trasformazione vera e propria richiede tempo. Il ripensamento in chiave smart 

della gestione delle risorse umane, del layout degli uffici, dei processi 

organizzativi e dei sistemi di comunicazione interna è senza dubbio molto 
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impegnativo, la sola progettazione richiede il coinvolgimento di diverse figure 

all’interno dell’azienda, ancor più difficile risulta l’applicazione effettiva di questa 

nuova filosofia manageriale. I “change agents” infatti dovranno essere in grado di 

trasmettere al meglio a tutti membri dell’organizzazione quali sono i principi che 

sostengono e stanno alla base dell’ottica smart. L’obiettivo di fondo di questa 

filosofia manageriale è quello di restituire alla persona flessibilità e autonomia a 

fronte di una maggiore responsabilizzazione sui risultati7. Non va dimenticato 

comunque che alla base di ogni cambiamento riguardate gli aspetti di 

un’organizzazione c’è la volontà, dato lo scopo di lucro, di aumentare la 

produttività, i guadagni e diminuire i costi. 

 

 
7 Cfr. Donadio A., “Smarting up!”, FrancoAngeli s.r.l., Milano, 2018, p. 9 
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Figura 2.  Il modello dello Smart Working 

 

Fonte: www.osservatori.net 

 

1.3.1 Comunicazione e collaborazione 

La comunicazione è un elemento fondamentale per garantire un corretto 

funzionamento dell’organizzazione, infatti con comunicazione organizzativa 

intendiamo tutti quei processi di scambio e creazione di messaggi finalizzati al 

perseguimento degli obiettivi aziendali (organizzativi)8. I messaggi che vengono 

scambiati e creati possono essere di molteplice natura: 

 
8 Cfr. Deplano V., “Azioni di qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e 

degli stakeholders”, Formez PA, 2018 
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− La comunicazione funzionale, che riguarda le informazioni utili per 

processi produttivi e decisionali (procedure di lavoro, regolamenti, 

organigramma e ordini di servizio). 

− La comunicazione informativa, la quale permette il conoscimento della 

mission, dei prodotti e delle strategie dell’organizzazione, è rivolta sia 

all’esterno che all’interno. 

− La comunicazione formativa, ha lo scopo di trasmettere la cultura 

dell’organizzazione, in particolare i valori su cui si basa. 

− La comunicazione creativa, fondamentale nel produrre valore aggiunto in 

termini di conoscenza e far circolare perciò esperienza, capacità di 

problem solving e innovazione. Avviene il più delle volte in situazioni 

informali come davanti la macchinetta del caffè.9 

Ulteriori studi riguardanti il tema della comunicazione hanno portato poi a 

distinguere tra modelli accentrati e modelli decentrati. Shaw nel 1978 in seguito a 

ricerche empiriche10 va ad individuare e definire queste due modalità 

comunicative che possono manifestarsi all’interno di un’organizzazione. Il 

modello accentrato si basa sull’intermediazione necessaria di un terzo soggetto 

 
9 Cfr., Deplano V., “Azioni di qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e 

degli stakeholders”, Formez PA, 2018 
10 De Vita P., Mercurio R., Testa F., “Organizzazione aziendale: assetto e meccanismi di 

relazione”, Giappichelli, Torino, 2007, p. 93 
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“C” per mettere in contatto “A” e “B”, al contrario il modello decentralizzato si 

basa su una comunicazione diretta, le informazioni fluiscono con maggiore libertà 

e rapidità senza dover essere filtrate da una terza figura.  

È stato riscontrato che la comunicazione decentrata permette agli individui facenti 

parte di un’organizzazione di raggiungere maggiori livelli di soddisfazione11. 

Tramite questa modalità infatti si percepisce meno il rapporto gerarchico, c’è un 

confronto più diretto ed equilibrato tra le parti, in sostanza vi è un’ampia 

partecipazione di tutti ai processi decisionali. 

Un’organizzazione con una cattiva comunicazione interna perciò riscontrerà 

diversi problemi: innanzitutto, vi sarà un malessere generale, un clima teso 

all’interno degli uffici, vi saranno inoltre difficoltà nell’implementazione di nuovi 

progetti e attività e sicuramente una perdita di produttività in qualsiasi reparto 

dell’organizzazione. 

Sarà quindi necessario, per sviluppare lo smart working all’interno di un’azienda, 

prestare molta attenzione all’aspetto comunicativo. Infatti, sarà decisiva la 

presenza di buoni comunicatori in grado sì di trasmettere “notizie” 

qualitativamente valide e complete ma in grado di trasmettere fiducia e allo stesso 

tempo positività. L’obiettivo non è solo quello di informare ma quello di curare la 

relazione, riconoscere e valorizzare i collaboratori e saper anche ascoltare per 

 
11 De Vita P., Mercurio R., Testa F., “Organizzazione aziendale: assetto e meccanismi di 

relazione”, Giappichelli, Torino, 2007, p. 94 
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ricevere un feedback. La smart communication è perciò una comunicazione 

fortemente decentralizzata e basata sulla partecipazione di tutti i membri 

dell’organizzazione, le pressioni della gerarchia devono essere ridotte al minimo e 

i leader devono essere degli ottimi comunicatori in grado di saper ascoltare e dare 

parola ai propri subordinati. La comunicazione è un veicolo fondamentale per la 

crescita di un’azienda. L’aspetto che va fortemente sottolineato è che una 

comunicazione efficace non deve intendersi come una trasmissione chiara e 

concisa di un’imposizione, di un compito rigido dall’alto verso il basso ma deve 

essere intesa come un momento di confronto, di collaborazione volto a trovare il 

miglior metodo per il raggiungimento degli obiettivi. Detto ciò possiamo 

riconoscere che anche la collaborazione è un principio essenziale per sviluppare lo 

smart working in azienda, tutti i membri infatti dovranno sentirsi coinvolti verso 

questo progetto. La collaborazione in ottica smart è perciò la condivisione piena 

di una vision organizzativa, di una nuova cultura aziendale da parte di tutti i 

membri dell’organizzazione. L’aspetto più rivoluzionario è forse quello del 

rapporto tra il leader e i suoi subordinati, si passa infatti da un rapporto gerarchico 

e formale a un nuovo approccio poco formalizzato basato sulla comunicazione 

costruttiva, il confronto e soprattutto la partecipazione di tutti i membri alle 

decisioni aziendali. 

La collaborazione non deve essere vista solo sotto il suo aspetto più emotivo e 

psicologico (il supportarsi a vicenda) ma anche in chiave sociologica concependo 
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la collaborazione come una leva per sopravvivere in contesti ad alta variabilità e 

complessità. Donadio afferma che “un’organizzazione collaborativa pensa ai 

processi come un flow in cui le persone producono azioni, idee e soluzioni che 

sono a disposizione di tutti”12. L’organizzazione deve divenire un sistema basato 

sulla collaborazione e non un sistema che utilizza la collaborazione per tenere 

insieme le sue componenti. L’organizzazione in ottica smart deve divenire una 

struttura liquida in grado di evolvere e plasmarsi a seconda degli obiettivi da 

raggiungere. La collaborazione è perciò un tassello fondamentale per garantire la 

flessibilità di un’azienda, le risorse devono poter fluire dove c’è bisogno e i 

processi devono essere costantemente rivisti in base alle esigenze, allo stesso 

modo i team potranno costituirsi e sciogliersi senza limiti. La collaborazione 

quando si attuano modelli smart deve essere spinta con cautela, la sua nuova 

concezione ha infatti un impatto rivoluzionario sul modo di concepire 

l’organizzazione.  

1.3.2 Responsabilizzazione e empowerment 

Lo smart worker (lavoratore agile) è quell’individuo che ha la possibilità di 

svolgere la propria attività lavorativa in modo flessibile, decidendo il luogo in cui 

eseguire la propria prestazione e il tempo da dedicare ad essa. Queste libertà 

comportano un forte ripensamento della cultura aziendale tradizionale, in 

 
12 Donadio A., “Smarting up!”, FrancoAngeli s.r.l., Milano, 2018, p. 65 
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particolare del rapporto tra azienda e dipendente ma anche di quello tra manager e 

collaboratore. 

Lo smart working svincola perciò il lavoratore dalla sede aziendale e dalla sua 

consueta postazione lavorativa. Ciò che viene a mancare è quindi la presenza 

fisica del lavoratore all’interno degli spazi aziendali e questo fatto pone senza 

dubbio problemi di controllo. Cade in questo modo un pilastro 

dell’organizzazione tradizionale ovvero quello del controllo diretto del 

responsabile nei confronti del subordinato, non è più possibile supervisionare lo 

svolgimento dell’attività del lavoratore dipendente. Permettere all’individuo di 

svolgere all’esterno dell’ufficio e autonomamente la propria attività significa 

avere fiducia nel lavoratore e di conseguenza responsabilizzarlo. L’azienda si fida 

del proprio dipendente e allo stesso modo il manager ha fiducia che il proprio 

collaboratore raggiunga gli obiettivi prefissati e che sia in grado di collaborare con 

il team anche a distanza. 

Il lavoratore remoto è ora responsabile della gestione del suo tempo, dovrà 

autogestirsi in maniera tale da eseguire il proprio task entro la deadline stabilita 

dal manager, dovrà munirsi degli strumenti e dei devices necessari allo 

svolgimento del proprio compito e scegliere una postazione idonea. Lo smart 

worker è un lavoratore che ha acquisito consapevolezza di sé, dei propri mezzi ed 

ha il pieno controllo delle proprie azioni. L’unico vincolo al quale deve sottostare 

è l’obiettivo finale imposto dal manager, il lavoratore avrà piena autonomia 
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nell’individuare la sua best practice per raggiunge il risultato nella maniera più 

efficace ed efficiente possibile. 

Un dipendente coinvolto percepisce un più alto livello di vicinanza al compito che 

svolge perciò lavora con più impegno e dedizione per raggiungere gli obiettivi 

mentre un lavoratore non coinvolto sarà in termini produttivi sicuramente meno 

efficiente, sarà più propenso a fenomeni di assenteismo e a fenomeni di 

sindacalizzazione. Risulta fondamentale quindi responsabilizzare e coinvolgere i 

propri dipendenti, i quali in questo modo si sentono parte integrante dell’impresa 

e essenziali per il raggiungimento del fine aziendale, “i dipendenti coinvolti 

lavorano come se l’azienda fosse loro”13. 

Con il termine inglese empowerment ci ricolleghiamo a molti dei concetti sopra 

citati. In maniera più specifica è definito come un processo di crescita individuale 

e del team di lavoro basato sull’aumento della stima di sé, 

dell’autodeterminazione al fine di far emergere risorse latenti e potenziale 

inespresso, la persona si realizza e può esprimere tutto il suo know-how senza 

limitazioni. L’individuo infatti grazie a questa maggiore consapevolezza è in 

grado di avere più potere sul controllo dell’ambiente che lo circonda e sulle 

relazioni che intraprende. 

In altri termini significa investire nelle persone, le quali sono considerate una 

risorsa strategica fondamentale per la crescita dell’organizzazione. 

 
13 Dessler G., “Gestione delle risorse umane”, Pearson, Milano, 2017, p. 42 
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La letteratura manageriale individua due fondamentali tipi di empowerment che 

possono manifestarsi all’interno dell’organizzazione: il role empowerment e 

l’organizational empowerment14. 

Il primo riguarda l’autonomia da parte del singolo o dei team nell’esecuzione dei 

compiti primari mentre il secondo (organizational empowerment) riguarda la 

possibilità da parte dei lavoratori di avere voce in capitolo sulle decisioni di 

management e strategia dell’organizzazione. In particolare la possibilità di 

prendere decisioni o influire in questioni di: termini e condizioni dell’impiego, 

pratiche lavorative, quality management, strategie ambientali, investimenti in 

nuove tecnologie, fusioni o acquisizioni e infine sulla possibilità di implementare 

il role empowerment. 

Per rendere ancor più chiaro il concetto di empowerment dei lavoratori e il suo 

grado di espressione possiamo servirci della sottostante figura. 

 

 

 

 

 

 

 
14 Cfr. Wall T. D., Wood S., “Empowerment and performance”, Institute of Work Psychology, 

University of Sheffield, UK, 2005, p. 19, 

https://www.researchgate.net/publication/228018206_Empowerment_and_Performance 
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Figura 3. Sviluppo dell’empowerment 

 

Fonte: Richard L. Daft, Management (slide presentation), 2010, https://slideplayer.com/slide/13374508/  

Prima di illustrare la figura è importante fare una premessa. Daft individua tre 

elementi fondamentali di cui il lavoratore deve essere dotato per essere 

responsabilizzato15: 

− Informazioni, i dipendenti devono avere libero accesso alle informazioni 

operative e finanziarie dell’organizzazione. 

 
15 Cfr., Daft R., Marcic D., “Understanding management”, South-Western College Pub, USA, 

2009, pp. 468-469 

https://books.google.it/books?id=aML0tCTGA6UC&pg=PA675&lpg=PA675&dq=Daft+R.,++%E

2%80%9CUnderstanding+management%E2%80%9D+full+pdf&source=bl&ots=p17rbj8CBh&si

g=ACfU3U2-

kG01lKKkJMrKRnOGeoHmpbSMDQ&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwi65PbehpXnAhWH-

qQKHXIbBvsQ6AEwBHoECAoQAQ#v=onepage&q=Daft%20R.%2C%20%20%E2%80%9CUn

derstanding%20management%E2%80%9D%20full%20pdf&f=false 
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− Conoscenze e abilità, i dipendenti devono avere la continua possibilità di 

accrescere le proprie conoscenze, la propria formazione. 

− Potere, i dipendenti responsabilizzati devono poter manifestare la propria 

autorità, influenzando sia processi lavorativi che le susseguenti 

performance. 

 

Ora sulla base di questi elementi fondamentali è possibile andare ad individuare 

l’intensità o livello con cui l’empowerment si manifesta. Il grafico (fig. 2) mette in 

relazione il grado di skills richieste al lavoratore con il grado di empowerment 

riconosciuto. Daft mostra come la relazione tra queste due variabili sia 

direttamente proporzionale ad un lavoratore con una bassa specializzazione 

orizzontale del lavoro è riconosciuto un basso grado di empowerment, crescendo 

la specializzazione orizzontale il lavoratore ha più autonomia. Daft infatti presenta 

lavoratori poco qualificati che non hanno potere discrezionale fino ad arrivare a 

lavoratori molto qualificati che hanno possibilità di prendere decisioni all’interno 

dell’organizzazione su temi “caldi” (come quello strategico) e sono responsabili 

delle connesse conseguenze che tali scelte hanno sull’azienda. 

Il modello della smart organization verte in maniera centrale su questi due aspetti: 

la responsabilizzazione e l’empowerment del lavoratore. Anche in questo caso 

non ci siamo limitati ad applicare questi due principi al lavoratore agile, ma li 

abbiamo estesi all’intera organizzazione la quale viene rivista in un’ottica smart, 
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dove le capacità e le potenzialità dell’individuo devono essere espresse al 

massimo. Risulta palese che ad uno smart worker deve essere riconosciuta più 

responsabilità sulla sua attività vista la lontananza dall’azienda ma questa filosofia 

manageriale va a interessare ogni aspetto e ogni membro dell’organizzazione 

anche chi lavora nella sua postazione abituale.   

1.3.3 Flessibilità e personalizzazione 

Quando si parla di smart worker e delle caratteristiche che lo descrivono bisogna 

assolutamente soffermarsi sui concetti di flessibilità e personalizzazione. La 

flessibilità si riferisce, in primo luogo, come accennato dalla normativa16 alla 

possibilità di stabilire in accordo con il datore di lavoro dove la prestazione 

lavorativa può essere eseguita e altro aspetto altamente flessibile e in contrasto 

con il tradizionale rapporto di lavoro subordinato è la possibilità di gestire il 

tempo di lavoro. La prestazione dell’individuo non è più misurata in basa al tempo 

che egli passa sulla scrivania, ma sull’output prodotto. Lavorare in maniera 

flessibile permette al lavoratore di ottenere una maggiore conciliazione con la vita 

privata, ciò significa poter dedicare più tempo alla propria famiglia, ai propri 

interessi. Sicuramente questo aspetto garantisce già al lavoratore una maggiore 

job satisfaction e di conseguenza un maggiore engagement nei compiti da 

eseguire. Lavorare flessibile però non vuol dire solo poter lavorare da casa, 

 
16 Cfr. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sullo smart working 

https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/smart-working/Pagine/default.aspx 
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significa essere liberi di scegliere dove lavorare, trovare il luogo più appropriato e 

questo non esclude l’ufficio17. 

In un’ottica più ampia di approccio smart all’intera organizzazione, oltre a questi 

aspetti relativi alla work location e al working time, individuiamo quella che è la 

flessibilità funzionale. Con questo termine intendiamo la capacità del membro 

dell’organizzazione di essere polivalente a livello orizzontale e verticale, di essere 

capace di specializzarsi in più aree dell’organizzazione, di essere in grado 

svolgere più compiti, di possedere diverse abilità. Si parla per ciò di un soggetto 

dinamico flessibile e adattabile in grado di adottare comportamenti proattivi volti 

alla ricerca dell’innovazione e reattivi cioè volti a sviluppare una rapida e valida 

risposta ai cambiamenti repentini e complessi del mercato. Il membro e 

l’organizzazione stessa devono essere costantemente predisposti alla formazione, 

all’aggiornamento, al cosiddetto “life long learning”18. La flessibilità mentale 

dell’individuo permette alla stessa organizzazione di essere plasmabile, adattabile 

a seconda degli obiettivi e delle esigenze. Si parla perciò in ottica smart di 

organizzazione liquida, i suoi processi organizzativi e operativi possono cambiare 

e lo stesso vale per l’organizzazione del lavoro. La creazione e lo scioglimento di 

task forces, l’inserimento di figure come i manager di coordinamento, la continua 

rivalutazione delle best practice, il mutamento dei rapporti tra manager e 

 
17Cfr., Clapperton G., Vanhoutte P., “The smarter working manifesto”, Sunmakers, Oxford, 2014, 

p. 191(cartaceo) 
18 Valenduc G. e Vendramin P., “ICT, flexible working and quality of life”, 2002, p.2 

    http://www.ftu-namur.org/fichiers/ConfSER-Bruges-pvgv.pdf 
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collaboratori sono esempi di come un’organizzazione, partendo da un capitale 

umano flessibile, può modificare diversi suoi aspetti ritenuti fino a pochi decenni 

fa rigidi o semi-rigidi. 

Un altro principio centrale del tema dello smart working è la personalizzazione. 

Ogni lavoratore, al quale ora è data autonomia, ha il dovere e allo stesso tempo il 

diritto di individuare la modalità migliore per eseguire la propria prestazione. Lo 

smart worker ha la possibilità di scegliere il luogo, egli può lavorare a casa da 

remoto oppure spostarsi all’interno degli uffici aziendali, potrà isolarsi se si tratta 

di un’attività che richiede concentrazione come eseguire un report o preparare una 

presentazione oppure nel caso di un’attività che necessità confronto con il team 

potrà cercare una stanza più spaziosa (consona ad esempio all’attività di brain 

storming). Allo stesso modo lo smart worker personalizza il suo tempo, la sua 

produttività non è misurata in base alle ore di lavoro ma al risultato raggiunto 

(management by objectives). Il lavoratore potrà dedicare alle attività da svolgere il 

tempo che egli ritiene opportuno, grazie a questa metodologia i tempi morti si 

riducono al minimo e la produttività del lavoratore sale considerevolmente. 

Lo smart worker è infine libero di stabilire le modalità operative con cui esegue il 

compito ricercando la sua personale best practice, egli se lavora da casa dovrà 

garantire che la tecnologia e i devices che utilizza permettano un’ottima 

connessione con gli uffici. Nell’approccio smart quindi le modalità lavorative non 

sono imposte dall’alto e non vi è un controllo diretto da parte del proprio 
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superiore. Ogni individuo è libero di definire le proprie modalità di esecuzione 

con l’obiettivo di essere il più efficace ed efficiente possibile. Ciò che è stato 

riscontrato ed è alla base della smart vision è che ogni persona ha caratteristiche 

psicofisiche differenti, di conseguenza non può esistere una one best way per 

eseguire un compito. Il leader infatti dovrà essere in grado di comprendere le 

caratteristiche dei suoi subordinati e metterli nelle condizioni ideali per svolgere il 

loro lavoro, allo stesso modo i lavoratori dovranno essere consapevoli delle 

proprie capacità. Per far sì che questa filosofia manageriale possa essere adottata è 

necessaria una completa fiducia tra i membri dell’organizzazione e una forte 

affinità culturale verso il fine aziendale.  

1.3.4 Valorizzazione dei talenti e della creatività  

La competitività aziendale attinge fortemente su un elemento, il capitale 

intellettuale presente in azienda. “Intellectual capital has became critical to 

sustaining competitive advantage, organizational success, innovation, superior 

organizational performance, core differentiator operator, improve new product 

development performance, enhance shareholder value, create a framework that 
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allows for describing all resources at the firm’s disposal and how they interact to 

create value, organizational performance etc”19.  

Nella letteratura manageriale non è presente una definizione univoca e totalmente 

condivisa del termine talento, il quale in linea di massima può intendersi come un 

individuo in grado di apportare più valore aggiunto e leadership rispetto ad altri20. 

Il talento è quella persona con un alto potenziale in termini di conoscenze e 

capacità che gli permettono di avere una performance sopra la media, alcune 

tipiche caratteristiche che lo contraddistinguono possono essere: forte 

motivazione, determinazione, tenacia, resistenza allo stress, desiderio di auto-

realizzazione e successo sul lavoro, capacità di agire in situazioni di incertezza, 

mentalità innovativa e capacità di accettare e valorizzare la diversità. 

Il crescente interesse verso tale figura è stato favorito da un lato dall’aumento 

delle pressioni competitivi nei mercati che ha costretto le aziende a porre sempre 

più enfasi sul capitale intellettuale (al fine di proteggere e accrescere il vantaggio 

competitivo) e dalla riscontrata carenza di personale qualificato nel mercato del 

lavoro. Conseguentemente a tali esigenze le organizzazioni hanno sviluppato 

strategie volte a valorizzare le risorse umane, cercando di mantenere i talenti già 

presenti e attrarne di nuovi. Sono state perciò implementate nelle aziende politiche 

 
19 Kazemi M., Pooya A., Nazemi S., “Intellectual capital: Concepts, components and indicators: A 

literature review”, 2012 

https://www.researchgate.net/publication/324834827_Intellectual_capital_Concepts_components_

and_indicators_A_literature_review 
20 Cfr. Schianchi M., “Come reperire, attrarre, trattenere e coinvolgere talenti”, Expotraining, 

2019, http://www.expotraining.it/reperire-attrarre-trattenere-coinvolgere-talenti-migliori/ 
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di recruitment marketing come la employer branding che consiste nell’insieme di 

attività finalizzate a creare un’immagine aziendale coerente con l’employer (il 

luogo di lavoro)21. L’obiettivo è quello di fidelizzare i lavoratori già presenti, 

utilizzandoli come testimonial positivi dell’esperienza interna all’organizzazione e 

attrarre nuovi talenti, i quali, molte volte risultano più interessati alla cultura 

aziendale, alla mission e alla possibilità di esprimere il proprio potenziale 

piuttosto che all’entità dello stipendio. Al centro della filosofia dell’employer 

branding vi è la convinzione che un’impresa debba fidelizzare un lavoratore o un 

potenziale lavoratore come se fosse un cliente, è necessario quindi adottare un 

approccio che si basi sulla soddisfazione di tutti gli stakeholders sia interni che 

esterni. 

Quando si parla della valorizzazione dei talenti è necessario soffermarsi anche sul 

significato di creatività che è intesa come: “la capacità di combinazione e 

riadeguamento della conoscenza, ad opera di sistemi caratterizzati da flessibilità 

ed elasticità, finalizzata alla generazione di idee nuove, spesso inaspettate e 

sorprendenti per la loro originalità, che siano in grado di sprigionare utilità 

rispetto ai destinatari per i quali sono state concepite22”. 

Creatività e immaginazione dovranno essere orientate e sviluppate con discrezione 

tenendo sempre a mente quali siano gli obiettivi aziendali e la mission 

 
21 Cfr. Colurcio M., Mele C., “Quality Management, creatività e talenti”, 2007, p. 1 

https://www.researchgate.net/publication/237389779_QUALITY_MANAGEMENT_CREATIVIT

A_E_TALENTI_1   
22 Cfr. Colurcio M., C. Mele, “Quality Management, creatività e talenti”, 2007, p. 7  
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dell’impresa, il risultato di questi processi creativi dovranno portare a risultati 

tangibili come l’innovazione di prodotto o di processo. La letteratura manageriale 

distingue tra creatività individuale e creatività organizzativa23. La creatività 

individuale è intesa come un approccio all’attività lavorativa che spinge 

l’individuo a generare nuove idee, nuovi processi e nuove soluzioni alternative, 

questa spirale creativa è incentivata se vi sono presenti alcune discriminanti come 

la motivazione ad innovare e la presenza di skills creative. La creatività 

organizzativa invece deriva dall’insieme di interazioni che scaturiscono tra i 

soggetti interni e tra i collaboratori dell’organizzazione (anche stakeholders 

esterni). Queste relazioni (formali e informali) permettono la condivisione, 

l’utilizzo e la rielaborazione del knowledge stock dell’azienda, consentendo a 

quest’ultima di arricchire il proprio know-how e di trovare soluzioni innovative 

per perseguire i propri obiettivi e mantenere il vantaggio competitivo. 

1.3.5 Innovazione 

Trattenere i talenti già presenti nell’organizzazione, reclutarne di nuovi, favorire 

processi di valorizzazione delle HR, di valorizzazione delle creatività sono attività 

chiave per una smart organization. La gestione dei talenti (talent management) si 

occupa di questi aspetti sopra citati e risulta essere estremamente importante per 

garantire all’impresa un’ottima propensione all’innovazione. 

 
23 Cfr. Colurcio M., Mele C., “Quality Management, creatività e talenti”, 2007, p. 7-8 
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La filosofia manageriale smart vede nel capitale intellettuale la leva principale per 

lo sviluppo dell’innovazione, tenendo però sempre in considerazione il ruolo della 

tecnologia la quale deve elevare la capacità del singolo e dell’organizzazione. Le 

imprese sia pubbliche che private si trovano a cavallo di una nuova rivoluzione 

tecnologica, quella digitale. Lo smart worker deve avere il pieno possesso di 

queste nuove tecnologie che al giorno d’oggi sono visibili e vengono applicate in 

qualsiasi settore e a qualunque livello organizzativo condizionando il nostro modo 

di pensare, di comunicare, di interagire e di produrre. L’individuo deve essere in 

grado di controllare questo nuovo mix tecnologico di automazione, informazione, 

connessione e programmazione utilizzandolo per implementare le sue conoscenze 

e abilità con lo scopo di accelerare i processi di innovazione, generare nuovi 

modelli di sviluppo e di erogazione dei servizi. 

 Questa rivoluzione digitale introduce nei mercati i concetti di disruptive 

technology e disruptive innovation. Con disrupitve technology si intende l’effetto 

dirompente della tecnologia digitale, in grado di rivoluzionare usi e consuetudini 

dell’uomo, che combinata alle capacità delle risorse umane ha permesso di 

sviluppare innovazioni, le cosiddette disruptive innovation, che stravolgono i 

mercati in tempi brevissimi e in maniera sostanziale, arrivando in alcuni casi a 
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creare nuovi business24. Per gestire questo contesto competitivo sempre più 

complesso e instabile è necessario che le organizzazioni si dotino di un assetto 

tecnologico avanzato e di risorse umane estremamente valide. Combinando questi 

due fattori nella maniera più consona possibile le imprese riusciranno a 

sopravvivere negli attuali mercati. 

Sorge la necessità per le smart organization di creare un vero e proprio business 

model innovation, con lo scopo di mappare e individuare tutti i fattori chiave che 

concorrono allo sviluppo dell’innovazione all’interno dell’impresa. Costruire un 

framework per gestire un aspetto cosi strategico risulta essere per le imprese 

fondamentale per garantire un vantaggio competitivo solido e stabile.  

Tutti i principi che caratterizzano lo smart working e quindi: la comunicazione, la 

collaborazione, la responsabilizzazione, l’empowerment, la flessibilità, la 

personalizzazione, la valorizzazione dei talenti e della creatività sono sviluppati 

seguendo una linea comune, la propensione all’innovazione. L’obiettivo che si 

pone un’organizzazione che adotta lo smart working nel suo significato più 

profondo è quello di riuscire a massimizzare l’apporto di capitale intellettuale di 

ogni singolo individuo, elevando cosi la sua capacità innovativa che viene poi 

trasferita all’intera organizzazione, elaborata e trasformata in soluzioni concrete e 

vincenti. 

 
24 Cfr., Millar C., Lockett M., Ladd T., “Disruption: technology, innovation and society”, 2017, 

https://www.researchgate.net/publication/321015457_Disruption_Technology_innovation_and_so

ciety 
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1.4 PERCHÉ LO SMART WORKING È UN “HOT TOPIC” 

Lo smart working è senza dubbio un tema molto attuale, questa modalità 

lavorativa è in fatti in voga da pochi anni nel mondo delle imprese, in Italia la sua 

regolamentazione è avvenuta solamente due anni fa. Il lavoro agile si trova nel 

pieno della sua fase sperimentale, risulta essere un modo di organizzare il lavoro 

che è nuovo sia per le imprese che per i lavoratori. Tutte le figure coinvolte nello 

smart working devono quindi imparare ad utilizzarlo e gestirlo al meglio, 

esaltandone i vantaggi e diminuendo i rischi connessi. Questa fase sperimentale ha 

come obiettivo l’apprendimento, il quale è un processo graduale che si verifica per 

tentativi ed errori, sulle analisi delle ricerche presenti sul tema, e sulla base di 

esperienze di successo. 

Tramite le implementazioni sperimentali che le imprese stanno eseguendo è 

necessario capire quali adattamenti e correzioni siano richiesti per rendere efficace 

questa nuova modalità di organizzazione del lavoro. Bisogna comprendere per 

quali lavoratori questa modalità è più vantaggiosa, e per quali compiti o mansioni 

sia più indicato praticare lo smart working. Tali correzioni e migliorie dovranno 

permettere di arrivare, in tempi più o meno brevi, a definire dei possibili assetti 

organizzativi che consentano allo smart working di essere efficace. L’obiettivo 

che le imprese si prefiggono è quello di trovare la migliore combinazione delle 

risorse disponibili, le organizzazioni investiranno perciò in maniera solida nello 

smart working solo quando saranno sicure che questa nuova modalità di lavoro 
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porterà ad una produttività almeno pari a quella del sistema tradizionale. 

L’auspicio è che tali sperimentazioni siano accompagnate da un oculato lavoro di 

ricerca e analisi con l’obiettivo di comprendere ed individuare criticità e ostacoli e 

punti di forza dello smart working. 

Lo smart working scaturisce dalla combinazione di due dimensioni quella sociale 

(i lavoratori, le loro attitudini, le loro skills, le loro relazioni) e quella tecnica (i 

processi e la tecnologia)25. Questo dualismo ha portato ad evidenziare alcune 

problematiche. Sicuramente il ruolo della tecnologia è quello di abilitare e 

facilitare la pratica dello smart working e non si mette assolutamente in dubbio 

l’intrinseco potenziale dall’ AITs (advanced information technologies). La 

criticità sorge nella capacità dell’uomo e quindi del sistema sociale di riuscire a 

governare, utilizzare gli strumenti informatici, arricchendo il lavoro. L’obiettivo è 

quello di utilizzare la tecnologia per espandere la capacità intellettuale dell’uomo. 

L’individuo deve avere il pieno controllo e non farsi sopraffare dal potenziale dei 

nuovi strumenti. 

Questo approccio socio-tecnico permette di giungere ad una riflessione chiave per 

poter implementare al meglio lo smart working. Sarà fondamentale infatti fornire 

ai lavoratori una conoscenza completa degli strumenti che si utilizzeranno per la 

 
25 Cfr., Torre T., “Smart Working: oltre l’ineludibile fascino”, Tao Digital Library, 2017, p.28, 

    http://amsacta.unibo.it/5717/1/SmartWorking.pdf 
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pratica di questa modalità lavorativa, senza un completo controllo della tecnologia 

lo smart working non sarà mai efficace. 

Il lavoro agile è infine un tema molto caldo e attuale perché rivoluziona il 

tradizionale rapporto di lavoro subordinato. Il Ministero del Lavoro infatti 

individua obiettivi come: accompagnare il profondo cambiamento culturale del 

lavoro (subordinato); il passaggio a lavoro per obiettivi, dove al lavoratore viene 

lasciata ampia libertà di auto-organizzarsi a patto che porti a termine gli obiettivi 

stabiliti nelle scadenze previste26. Dal testo della normativa si evince in primo 

luogo una forte deregolamentazione del rapporto di lavoro, il lavoratore è libero di 

autodeterminare l’orario di lavoro e in secondo luogo, viene superato il sistema 

retributivo orario e introdotto un sistema retributivo misto tra risultato e orario. Il 

rapporto di lavoro agile è quindi estremamente personalizzabile (a differenza dei 

rapporti subordinati tradizionali) e si basa fortemente sull’accordo bilaterale tra 

lavoratore e datore. La normativa lascia ampia discrezionalità sulle modalità di 

attuazione alle parti interessate, le quali dovranno, tramite la sperimentazione, 

giungere a modelli di gestione del lavoro agile sempre più efficienti. 

  

 
26 Cfr. Sena B., “La gestione delle risorse umane nell’era digitale”, FrancoAngeli, Milano, 2015, 

p.179, 

https://books.google.it/books/about/La_gestione_delle_risorse_umane_nell_era.html?id=ErHnCg

AAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false 
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2 LE LEVE DI PROGETTAZIONE FISICA DELLO SMART 

WORKING: TECNOLOGIA E LAYOUT 

2.1 IL MODELLO DI CLAPPERTON E VANHOUTTE 

“Smart working is a wholesale change journey affecting leaders, management, 

associates, absolutely everybody in an organization and elements of the building 

that houses it”27. Questa affermazione di Clapperton e Vanhouette sottolinea il 

fatto che il passaggio ad un approccio smart coinvolge ogni aspetto di 

un’organizzazione, dal capitale immateriale a quello materiale. Questi due studiosi 

indicano e individuano tre aree fondamentali sulle quali apportare modifiche e 

accorgimenti per poter implementare un progetto di smart working. I tre campi 

d’azione vengono denominati come le 3 “B”: “bricks”, “bytes” e “behaviour”. 

Nella figura sottostante saranno raffigurati in tre blocchi: 

 

 

 

 

 
27 Clapperton G. e Vanhoutte P., “The Smarter Worker Manifesto”, Sunmakers, Oxford, 2014, 

p.236 
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Figura 4. “Le 3 B dello Smart Working” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: propria elaborazione del modello proposto da Clapperton e Vanhoutte a p.238 del libro ““The 

Smarter Worker Manifesto” 

 

La rivisitazione dell’organizzazione in ottica smart prevede accorgimenti per 

quanto riguarda i “bricks” (mattoni), si intende l’infrastruttura 

dell’organizzazione, la disposizione degli uffici e tutti gli aspetti legati al luogo 

fisico lavorativo. Il secondo punto sul quale intervenire sono i “bytes”, ovvero la 

tecnologia intesa come “information and communication technologies” volta a 

permettere all’interno dell’organizzazione una comunicazione e collaborazione 

unificata, istantanea e efficace. Il terzo ambito sul quale agire è infine quello 

BRICKS innovative work space   

BYTES Unified Communication and 

Collaboration  

BEHAVIOUR Evolving Associate 

Skills 

Allowing Associates to 

work where and when 

they are most 

productive, cost 

effective and 

environmentally 

respectful  
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rappresentato dalla “behaviour” (i comportamenti), si intende la cultura aziendale, 

lo stile di leadership, l’approccio manageriale, in sintesi, gli aspetti riguardanti le 

risorse umane nella loro totalità. 

Queste sono le tre leve sulle quali i “change agents” devono operare per 

riprogettare i processi organizzativi e lavorativi in ottica smart. Nei successivi 

paragrafi verranno spiegate approfonditamente quali sono le azioni da 

intraprendere e le caratteristiche da rispettare per implementare questa innovativa 

smart vision ad ogni singola leva. 

2.2 ICT COME STRUMENTO ABILITANTE 

Le organizzazioni si trovano in contesti lavorativi sempre più complessi e 

mutevoli. Gli individui sono sottoposti alla memorizzazione ed elaborazione di un 

numero elevatissimo di dati e informazioni, impegni, numeri di telefono, 

documenti e mail sono solo un esempio delle nozioni che il nostro cervello deve 

immagazzinare e trasformare. Perciò, per poter governare i flussi informativi e 

renderli disponibili nel momento in cui occorrono sarà necessario implementare la 

capacità dell’uomo ed è qui che interviene la tecnologia. L’information and 

communication technology (ICT) ci permette di aumentare le nostre abilità 

attraverso sistemi di calcolo veloci, di ricerca di rete e di memorizzazione 

consentendo all’individuo di svolgere le attività che l’organizzazione richiede 

nella maniera più ottimale possibile. La tecnologia è vista come uno strumento 
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abilitante per lo smart working, infatti, senza i “devices” necessari e senza una 

valida rete di connessione (interna e esterna all’azienda) risulta impossibile 

adottare tale approccio innovativo all’organizzazione del lavoro. La tecnologia 

deve essere in grado di esaltare le capacità umane, l’uomo non deve essere 

annichilito ma potenziato28. Tra lo smart worker e la tecnologia si deve creare un 

legame naturale di estensione piuttosto che esternalizzazione. 

2.3 I PRINCIPALI STRUMENTI 

La distanza tra la sede centrale e il luogo in cui lo smart worker svolge l’attività 

lavorativa è senza dubbio un aspetto che pone un problema centrale 

all’organizzazione. Per rendere possibile una comunicazione fluida tra l’azienda e 

il lavoratore remoto è necessario l’utilizzo di strumenti tecnologici in grado di 

annullare la distanza fisica tra i soggetti che collaborano. Tale discorso vale non 

solo per il lavoratore agile ma per tutti i collaboratori che si trovano ad una 

distanza che non permette una comunicazione fisica diretta. È consigliabile perciò 

dotare i lavoratori di determinati “devices”, i più comuni sono29: 

− Lo smartphone, un telefono di ultima generazione compatibile con le app 

necessarie per lavorare, con una grande capacità di immagazzinamento 

dati e un processore rapido per operare con fluidità.  

 
28 Cfr. Donadio A., “Smarting up!”, FrancoAngeli s.r.l., Milano, 2018, pp. 55-56 
29  Cfr. Clapperton G. e Vanhoutte P., “The Smarter Worker Manifesto”, Sunmakers, Oxford, 

2014, pp. 125-126 
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− Gli auricolari, essenziali per isolare il lavoratore durante le chiamate con i 

collaboratori. Le cuffie dovranno avere un’alta qualità in ricezione e un 

ottimo microfono per poter elevare la qualità della comunicazione. 

− Il computer in tutte le sue forme laptop, netbook, desktop, tablet; l’esatta 

natura non è importante. In base al compito del lavoratore verrà assegnato 

il dispositivo più idoneo. Il computer dovrà essere in grado di supportare i 

programmi e i software necessari per svolgere le attività di calcolo ed 

elaborazione richieste. 

Questi sopra elencati sono i dispositivi basilari per poter lavorare a distanza nella 

maniera più produttiva possibile, tali devices permettono ai lavoratori di espletare 

il proprio compito e allo stesso tempo di collaborare e comunicare efficacemente. 

2.3.1 L’importanza dell’HQ audio e dell’HD video 

La comunicazione vocale e visiva ha senza dubbio un ruolo chiave nelle 

interazioni che si sviluppano all’interno dell’organizzazione. Comunicare 

attraverso la voce o attraverso combinazioni di video e voce risulta avere un 

impatto molto più emotivo sulle persone rispetto ad una interazione scritta (come 

la mail) che si dimostra molto più formale, sterile e poco comunicativa. I sistemi 

di connessione a banda larga hanno permesso di elevare la qualità audio delle 

chiamate fino ad arrivare all’introduzione delle videochiamate.  
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Queste nuove possibilità messe a disposizione dai progressi tecnologici nel campo 

della telecomunicazione hanno consentito alle organizzazioni di risparmiare 

tempo negli spostamenti e i conseguenti costi. Per partecipare ad un meeting non è 

più necessaria la presenza fisica, infatti, soluzioni come la “multy-party 

telephony”, l’audio-conferecing, la video-telephony (e la video-conferencing) 

garantiscono la presenza virtuale degli individui in una stessa stanza30. Queste 

nuove possibilità permettono alle aziende di limitare i viaggi dovuti agli incontri e 

rendere cosi la giornata più produttiva. Quando si parla di presenza virtuale si 

allude al fatto che la qualità dell’audio e della risoluzione del video sono talmente 

buone a tal punto da essere equivalenti ad una reale presenza fisica. Le 

videoconferenze assumono perciò grande importanza nella gestione quotidiana di 

un’organizzazione. I meeting virtuali vengono indetti per svariati motivi come: 

risolvere problemi, pianificare azioni, fare il punto della situazione e informare. 

La corretta riuscita di queste conferenze virtuali a mio avviso sarà garantita da: 

− Un’ottima connessione a internet da parte di tutti i partecipanti. 

− Un’ottima qualità dell’audio permessa da auricolari e da microfoni 

performanti. 

− Un’ottima qualità del video permessa da dispostivi con schermi ad alta 

risoluzione. 

 
30 Cfr.  Clapperton G. e Vanhoutte P., “The Smarter Worker Manifesto”, Sunmakers, Oxford, 

2014, p. 106-107 
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2.4 IL SOCIAL COMPUTING 

Il social computing si riferisce alla progettazione e all’utilizzo delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione per facilitare le dinamiche sociali 

all’interno di un’organizzazione31. L’obiettivo è quello di ricreare convenzioni 

sociali e ambienti di dialogo tramite la tecnologia e i software. Le mail, i blog, 

l’instant messaging e i social network sono chiari esempi di piattaforme virtuali 

volte a permettere la comunicazione e la creazione di contesti sociali on-line. Il 

social computing offre quindi differenti modelli di comunicazione eseguibili 

tramite un computer. Esistono modelli di software che permettono comunicazioni 

di norma uno ad uno come instant messaging oppure di comunicazione uno a 

molti (il blog) e infine molti a molti (i wiki). L’obiettivo per le organizzazioni è di 

usufruire di questi software per implementare la comunicazione interna e renderla 

più collaborativa e produttiva. Grazie a queste nuove tecnologie è possibile 

comunicare e interagire con tutti i membri dell’organizzazione in tempo reale. Ad 

esempio, possono essere costituiti dei forum per permettere a tutti i dipendenti di 

esprime un’opinione su un determinato progetto o avere chat ristrette legate ad un 

determinato team di lavoro. 

 Il social computing è quindi fondamentale per poter sviluppare un legame 

lavorativo tra collaboratori che fisicamente non si trovano nello stesso luogo. 

 
31 Cfr. Mao W., Wang F., “New Advances in Intelligence and Security Informatics”, 

ScienceDirect, 2012, 

https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/social-computing 
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“Unified Communications (UC) stands for integrated, managed communication. 

UC systems are the result of the convergence of telecommunications and 

information technology”32.  

Gli elementi che vengono combinati sono i mezzi di comunicazione come video, 

testo e voce con i dispositivi (smartphone, laptop, tablet). Le funzionalità 

dell’Unified Communication sono state applicate ai sistemi informativi aziendali 

creando una piattaforma di comunicazione istantanea che congiunge tutti gli 

individui dell’organizzazione. Negli ultimi anni, la UCC è stata oggetto di grandi 

implementazioni circa le combinazioni con le quali viene applicata nei contesti 

organizzativi. Sono presenti infatti diverse possibilità di scelta del mix canale-

dispositivo, a seconda della situazione e del bisogno i lavoratori utilizzeranno il 

mezzo più opportuno33. Esistono diverse aziende che propongono soluzioni valide 

di UCC, il loro obiettivo è quello di garantire all’individuo e all’organizzazione 

una migliore gestione della comunicazione, integrando i diversi dispositivi messi 

a disposizione e facilitando la collaborazione interna e esterna tra i membri. Le 

imprese più rappresentanti in questo settore sono IBM, Microsoft, Jive e Cisco e 

offrono soluzioni personalizzabili in base alle esigenze comunicative delle 

aziende. 

 
32 Wahid B., “A Framework for Unified Communication and Collaboration Strategy for telcos”, 

Massachusetts Institute of Technology, 2008, p.2, https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/43104 
33 Cfr. Riemer K., Taing S., “Unified Communications”, 2009 

https://www.researchgate.net/publication/220618618_Unified_Communications 
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2.5 RETI INTERNET, INTRANET E EXTRANET 

Per garantire la connessione e la comunicazione dei dispostivi aziendali e non solo 

sarà necessaria una rete informatica, la più comune e accessibile è internet. 

Una rete informatica è un insieme di hardware e software che collegati tra loro 

grazie a determinati canali di comunicazione, permettono l’elaborazione e lo 

scambio di dati, informazioni e risorse tra utenti34. 

Internet è la rete alla quale tutti abbiamo accesso ed è resa disponibile da 

particolari protocolli di rete in grado di interconnettere tutti i dispositivi al mondo. 

È perciò una rete di massa alla quale le imprese hanno accesso senza problemi e 

senza vincoli e possono utilizzarla per raccogliere risorse, elaborare soluzioni e 

archiviare informazioni e dati. 

Per le aziende vi è anche la possibilità di usufruire di altre reti informatiche come 

Intranet. Questa è una particolare rete locale (LAN) o raggruppamenti di reti 

locali, che risulta essere utilizzabile solo internamente all’organizzazione, Intranet 

è quindi ad accesso ristretto, la connessione è permessa soltanto a determinati 

utenti. 

Esistono due tipologie di questa particolare rete35: 

− Isolata da internet, ad esclusivo uso interno di chi l’ha creata. 

 
34 Cfr. Barillaro A., “Che cos’è una rete informatica?”, InformaticaPerTutti, 

https://www.informaticapertutti.com/che-cose-una-rete-informatica/  
35 Cfr. Barillaro A., “Che differenza c’è tra, intranet ed extranet?”, InformaticaPerTutti, 

https://www.informaticapertutti.com/che-differenza-ce-tra-internet-intranet-ed-extranet/  
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− Collegata ad internet e/o ad altre reti esterne mediante apposite reti 

geografiche o VPN. 

L’Extranet è una rete intranet estesa in grado di connettere alla rete privata 

aziendale soggetti esterni all’organizzazione come fornitori, clienti o 

collaboratori36. 

2.6 IL CLOUD COMPUTING 

Il Cloud computing è una tecnologia che permette, sfruttando la rete, di offrire 

all’utente servizi in remoto di gestione, archiviazione e condivisione delle risorse 

ICT37. Tale servizio può essere offerto a pagamento o in maniera gratuita da 

un’azienda fornitrice. In pratica, il Cloud computing, è un sistema che consente 

alle imprese di usufruire di una maggiore potenza di elaborazione dei dati, di una 

maggiore capacità di immagazzinamento informazioni, di data base e di 

applicazioni on demand. Il Cloud supporta le aziende nella gestione di tutte le 

attività, sia straordinarie che ordinarie e senza dubbio permette alle imprese di 

risparmiare i costi di investimento in infrastrutture hardware. Il cloud fornisce un 

accesso istantaneo a risorse IT (information technology) flessibili e a basso costo, 

si paga di norma solamente in base all’utilizzo effettivo. L’abbonamento ad 

 
36 Cfr. Vlosky R., Fontenot R., Blalock L., “Extranets: Impacts on business practices and 

relationships”, Journal of Business & Industrial Marketing, 2000, pp. 3-4, 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/08858620010349510/full/html 
37 Cfr. Remondino M., “Analisi strategica del modello cloud, inteso come possibile innovazione di 

processo e di servizio per le imprese”, ImpresaProgetto, 2013, 

https://www.impresaprogetto.it/contributions-and-working-papers/2013-2/remondino 
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un’azienda che offre questo servizio garantisce libero accesso a server, storage, 

database e a una vasta gamma di servizi applicativi su Internet in grado di 

espandere le capacità della nostra organizzazione.  

I vantaggi che il cloud assicura oltre che la convenienza economica sono 

l’elasticità e l’agilità. Le aziende infatti non hanno la necessità di predisporre 

risorse in via anticipata, accendendo al cloud possono usufruire dei servizi 

necessari in base alle determinate esigenze aziendali. 

I modelli di cloud computing offerti alle imprese sono essenzialmente tre38: 

− Iaas (Infrastructure as a Service), consiste nel mettere a disposizione del 

cliente un hardware virtualizzato e quindi uno spazio virtualizzato su 

server, connessioni di rete, banda larga e servizi IP. 

− La PaaS (Platform as a Service), in questo caso il cliente non ha il 

controllo dell’infrastruttura, egli può usufruire della piattaforma creando e 

distribuendo applicazioni. 

− Software as a Service (SaaS), è un servizio cloud che consente al 

consumatore il semplice utilizzo delle applicazioni tramite internet. 

 

 
38 Cfr. “Raccomandazioni e proposte sull’utilizzo del cloud computing nella Pubblica 

Amministrazione”, DigitPA, 2012, pp. 7-8, 

https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/documenti_indirizzo/raccomandazioni_

cloud_e_pa_-_2.0_0.pdf 
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Figura 5. “Il Cloud Computing” 

 

Fonte: “Cloud computing trends for 2019, NetworksUnlimited, 2019, 

https://www.networksunlimited.com/cloud-computing-trends-for-2019/  

 

 Come si evince dalla fig.5 è opportuno infine specificare le modalità di 

distribuzione dei servizi di cloud computing da parte dei “providers”.  

2.6.1 Soluzione pubblica 

Grandissime aziende come Google o Amazon offrono servizi di cloud computing 

pubblico, queste imprese providers mettono le risorse a disposizione di tutti, 

garantendo scalabilità e prestazioni ad un prezzo competitivo, si paga solo quello 
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che si utilizza. Le aziende hanno la possibilità di servirsi di un data center esterno 

non dovendo quindi investire nell’acquisto di un hardware. 

I vantaggi di tale soluzione sono39: 

− I costi, che sono molto contenuti per i pacchetti “premium” (indicabili per 

le aziende). Per i comuni utenti le versioni base sono distribuite 

gratuitamente. 

− La facilità di utilizzo, l’interfaccia utilizzata da questi noti providers è già 

familiare a tutti gli utenti. 

Gli svantaggi della soluzione pubblica sono: 

− La privacy, per poter utilizzare questi servizi cloud bisogna sottostare alle 

condizioni di sicurezza e privacy imposte dall’azienda provider, inoltre tali 

condizioni possono poi essere soggette a cambiamenti non graditi. 

− Fuoriuscita di informazioni, è facile incorrere in errori e far trapelare 

informazioni private all’esterno. 

2.6.2 Soluzione semi-pubblica (ibrida) 

Questa soluzione ibrida nasce dalla volta di beneficiare dei vantaggi di entrambe 

le configurazioni, quella pubblica e quella privata. A livello tecnico in questo caso 

l’infrastruttura viene tenuta congiuntamente dal provider interno ed esterno, e 

 
39 Cfr. Clapperton G. e Vanhoutte P., “The Smarter Worker Manifesto”, Sunmakers, Oxford, 2014, 

p.117 
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vengono posti in essere dei sistemi che consentono la condivisione di risorse e 

dati tra il cloud pubblico e il data center del privato. 

I vantaggi di tale soluzione sono40: 

− Interfaccia familiare. 

− Facilità di condivisione di documenti e informazioni. 

− Possibilità di personalizzare le funzioni in base alle particolari esigenze. 

Gli svantaggi della soluzione ibrida sono: 

− Difficoltà di implementazione del sistema da parte dei collaboratori e 

dipendenti. 

− La privacy e la sicurezza del sistema come nel sistema pubblico sono di 

responsabilità esclusiva dell’azienda provider. 

2.6.3 Soluzione privata 

La soluzione privata permette di creare un ambiente informatico chiuso e ad 

esclusivo utilizzo dell’azienda. Il cloud computing rimane interamente all’interno 

del data center aziendale. Le informazioni, quindi, non fuoriescono 

dall’organizzazione e non ci si appoggia a nessun data center esterno. Ciò, risolve 

una problematica importante: la sicurezza e la privacy a differenza delle altre due 

soluzioni è nelle mani dell’azienda. Le principali motivazioni che portano ad 

 
40 Cfr. Clapperton G. e Vanhoutte P., “The Smarter Worker Manifesto”, Sunmakers, Oxford, 2014, 

pp. 118-119 
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adottare questa scelta solo la propensione dell’azienda a sviluppare infrastrutture 

di ultima generazione con hardware e software potenti e la volontà di mantenere la 

privacy dei dati e garantire una maggiore sicurezza all’intero sistema. 

2.7 IL VIRTUAL DESKTOP 

Il Virtual Desktop o, anche detto, Cloud Desktop “utilizes virtualization 

techniques to consolidate multiple desktop workstations onto a single server… 

Basically VDI is a server-based computing offering that provides desktop 

environments as an enterprise hosted service”41. All’interno della sede lavorativa 

è presente un dispositivo hardware che ha il compito di connettere il monitor il 

mouse e la tastiera al desktop remoto che contiene tutte le app, le funzionalità per 

eseguire la prestazione lavorativa. È quindi possibile collegarsi a distanza al 

desktop remoto con qualsiasi dispositivo che abbia una connessione internet 

(smartphone, tablet, laptop) e lavorare così da qualsiasi posto si voglia. Il virtual 

desktop è essenzialmente la ricreazione del desktop remoto su altri dispositivi che 

hanno accesso al browser. 

La tecnologia virtual desktop rispetto alla sua versione tradizionale garantisce 

diversi vantaggi42: 

 
41  Chrobak P., “Implementation of virtual desktop infrastructure (VDI) in an 

academic's laboratories”, 2014, p. 2 

https://www.researchgate.net/publication/300007383_Implementation_of_Virtual_Desktop_Infrast

ructure_in_academic_laboratories 
42  Cfr. Chrobak P., “Implementation of virtual desktop infrastructure (VDI) in an 

academic's laboratories”, 2014 
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− Permette di avere una gestione accentrata di tutti i desktop, facilitando così 

l’istallazione degli aggiornamenti (management). 

− Gli utilizzatori remoti sono protetti, i dati sensibili e le informazioni 

private aziendali sono immagazzinate nel server all’interno della sede 

aziendale e non nel dispositivo. In caso di furto o smarrimento del 

dispositivo le informazioni sono protette (security) 

−  permette di consumare meno elettricità rispetto ai normali desktop 

computer, l’azienda ha riscontri positivi in quanto a costi per l’energia. 

(Go Green) 

− la possibilità di potersi connettere con diversi dispostivi (independence). 

2.8 IL LAYOUT FISICO 

Il layout degli uffici consiste essenzialmente nella disposizione delle varie 

postazioni lavorative all’interno del luogo di lavoro, l’obiettivo di tale 

disposizione è quello di massimizzare la produttività degli individui e 

possibilmente minimizzare i costi di infrastruttura. Littlefield afferma che “Office 

layout is the arrangement of equipment within the available floor space”43. 

L’allocazione delle workstations all’interno del workplace è una scelta che 

richiede grande attenzione, infatti, bisogna tenere conto delle interconnessioni tra i 

vari reparti e valutare la più corretta disposizione in grado di garantire un 

 
43 Littlefield D, “Good office design”, Riba, UK, 2009,  

https://accountlearning.com/office-layout-meaning-objectives-advantages-types/ 
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coordinamento efficace ed efficiente dei flussi di lavoro tra le varie aree e le 

diverse postazioni. 

Il layout è una leva fortemente sottovalutata quando si cerca un espediente in 

grado di migliorare le performance lavorative. Negli ultimi anni però l’interesse e 

lo studio verso questa leva è aumentato tantissimo e molte organizzazioni stanno 

valutando di riprogettare il proprio layout degli uffici. I più importanti obiettivi 

che spingono un’azienda a rivedere il proprio layout sono44: 

− Un utilizzo più efficace degli spazi per garantire un regolare flusso 

lavorativo. 

− Rendere più facili le operazioni di supervisione dell’ufficio. 

− Migliorare le condizioni lavorative degli impiegati. 

− Creare all’interno dell’ufficio un senso di appartenenza. 

− Incrementare la job satisfaction dei dipendenti. 

− Favorire la comunicazione libera all’interno degli spazi lavorativi. 

− Garantire la presenza di spazi privati e chiusi e allo stesso tempo di spazi 

aperti e pubblici. 

Una ricerca effettuata da Gensler (un’azienda che si occupa di architettura, design, 

pianificazione e consulenza) nel 2005 ha evidenziato come il layout degli uffici 

possa essere decisivo per il successo di un’azienda, la ricerca ha permesso di 

 
44 Cfr. “Office layout | Meaning | Objectives | Advantages | Types”, MoneyMatters (all 

management articles), 2019, 

 https://accountlearning.com/office-layout-meaning-objectives-advantages-types/ 
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individuare 6 temi cruciali in cui il layout ha un valore strategico non indifferente. 

Nella tabella sottostante saranno riassunti i risultati di tale ricerca. 

 

Tabella 1. Summary of Gensler research findings 

THEME  

The productivity leap A better working environment would increase employee 

productivity by 19% 

Workplace matters Four out of five (79%) professionals say the quality of 

their working environment is very important to their 

sense of job satisfaction 

Brand control Professionals are split 50/50 as to whether their 

workplace 

enhances their company’s brand 

Work styles / workspaces Personal space (39%), climate control (24%) and 

daylight (21%) are the most important factors in a good 

working environment according to professional surveyed 

The creative office 38% of professionals believe it’s difficult to be creative 

and innovative in their office 

The “Thinking Time” directive 78% of professionals say increasing work pressure 

means they have less time to think than 5 years ago 

 

Fonte: Haynes B., “The impact of office layout on productivity”, Sheffield Hallam University, 2008, 

https://www.researchgate.net/publication/235280244_The_impact_of_office_layout_on_productivity 
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Dalla ricerca di Gensler emerge come l’ambiente lavorativo impatti in maniera 

diretta sulla produttività dei lavoratori (un potenziale incremento del 19%) e sulla 

job satisfaction (il 79% dei lavoratori afferma che un ambiente lavorativo 

piacevole garantisce una maggiore job satisfaction). Tale ricerca è il frutto delle 

interviste fatte a 200 manager di imprese di svariati settori e testimonia come 

l’office layout giochi un ruolo strategico ed è una leva centrale per migliorare le 

performance delle risorse umane45. 

2.8.1 Open plan e cellular office a confronto   

L’importanza del layout degli uffici come leva per garantire migliori performance 

degli individui ha portato alla ricerca e allo sviluppo di diversi modelli di office 

design. I due modelli cardine e in forte contrapposizione sono l’open plan office e 

il cellular office46. Imprese di ogni dimensione quindi devono valutare quale 

modello di layout sia più indicato alle proprie esigenze, e perciò quale design 

possa garantire una maggiore produttività del lavoro. 

L’open plan office è un’evoluzione del “landscaped office” ed è stato sviluppato 

in Germania negli anni 6047. Vi sono diversi modi per definire o caratterizzare 

 
45 Cfr. Haynes B., “The impact of office layout on productivity”, Sheffield Hallam University, 

2008, 

https://www.researchgate.net/publication/235280244_The_impact_of_office_layout_on_productiv

ity 
46 Cfr. Haynes B., “The impact of office layout on productivity”, Sheffield Hallam University, 

2008,  
47 Cfr. Duval C., Kate E., Veitch A., “Open-Plan Office Density on Environmental Satisfaction”, 

2012, https://www.researchgate.net/publication/44088392_Open-  
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questo design, riassumendo: “the primary characteristic is the absence of floor-to-

ceiling walls, …. we define an open-plan office as a space that workers share with 

partitions between workers (these partitions could be of various heights, including 

very low/no partitions)”48. In Figura 6 un esempio di tale modello. 

 

Figura 6.  "Open plan office layout" 

 

Fonte: digest.bps.org.uk 

 

La popolarità di questo office layout è favorita principalmente da due aspetti: i 

bassi costi di implementazione e il miglioramento del workflow49. 

 
48 Cfr. Duval C., Kate E., Veitch A., “Open-Plan Office Density on Environmental Satisfaction”, 

2012, p 4, https://www.researchgate.net/publication/44088392_Open-

Plan_Office_Density_and_Environmental_Satisfaction/link/0912f50742f1f1ec21000000/downloa

d 
49 Cfr., Duval C., Kate E., Veitch A., “Open-Plan Office Density on Environmental Satisfaction”, 

2012  
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L’assenza di muri, di pareti divisorie garantisce minori costi di infrastruttura e allo 

stesso modo anche i costi di illuminazione risultano contenuti rispetto ad altre 

tipologie di office layout. L’open space inoltre favorisce il workflow delle attività 

svolte all’interno dell’ufficio, tale modello infatti permette fluidità di 

comunicazione e una facile supervisione del lavoro. 

Nonostante tutti questi validi aspetti positivi, vi sono diversi elementi che portano 

i lavoratori a non essere soddisfatti dell’open space office. Tale modello infatti 

non garantisce la privacy nello svolgimento delle attività e l’ambiente aperto porta 

gli individui a distrarsi. La confusione che si crea nell’ufficio (a causa degli 

spostamenti degli individui e a causa delle continue conversazioni) inficia 

fortemente sulla produttività dei lavoratori. 

In antitesi al modello appena descritto vi è il cellular office (esemplificato in 

Figura 7) che “offer privacy, but hinder spontaneous communication, as all 

commonly used facilities are in enclosed rooms - just as the offices itself, which 

are aligned along a middle corridor and occupied with up to four employees. The 

main pros are low background noise and natural light; cons are isolation, low 

transparency, which results in lack of communication”50. 

 
50 ZOLTÁN E., “Office spaces for more innovation and space efficiency”, 2014, 

https://www.researchgate.net/publication/274270160_Office_spaces_for_more_innovation_and_s

pace_efficiency 
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Figura 7.  "Cellular office layout" 

 

Fonte : https://bushcrafted.co.uk/projects/gilead/ 

 

La scelta tra questi due modelli di layout risulta essere una decisione strategica 

molto soggettiva per le imprese. Infatti, a secondo delle attività da svolgere, della 

cultura aziendale, delle tecnologie a disposizione e delle caratteristiche delle 

risorse umane le organizzazioni valuteranno quale layout garantisca migliori 

performance. L’adozione di tali approcci non è comunque obbligatoriamente a 

comparti stagni, è difatti possibile ibridare i due modelli di layout o comunque sia 
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scegliere delle forme intermedie che si possano adattare al meglio alle specifiche 

esigenze di ogni azienda.                                                                                        

2.8.2 Il giusto “match” tra attività lavorativa e workstation: L’activity based 

working  

L’activity based working51 è un possibile approccio all’organizzazione del lavoro 

secondo cui la scelta della postazione lavorativa deve essere funzionale all’attività 

da svolgere. L’organizzazione del lavoro deve partire dai compiti e la scelta della 

workstation deve essere fatta successivamente, la domanda che si pone questo 

approccio è: dove posso svolgere il mio compito nella maniera più efficiente 

possibile. L’adozione dell’activity based working porta alla creazione di un 

ambiente di lavoro flessibile, dove i dipendenti ruotano o hanno la possibilità di 

spostarsi all’interno dell’ufficio a seconda della particolare attività da svolgere. 

Annie Leeson52 presenta un quadro esemplificativo degli spazi ideali per ogni tipo 

di compito, che sintetizzerò nella seguente tabella. 

 

 

 

 

 
51 Termine coniato da Veldhoen E., “The Demise of the Office”, 1995, 

https://www.leesmanindex.com/The_Rise_and_Rise_of_Activity_Based_Working_Research_boo

k.pdf p. 6 
52 Leeson A., “The topology of work”, 2010 citato in G. Clapperton e P. Vanhoutte, “The Smarter 

Worker Manifesto”, Sunmakers, Oxford, 2014  
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Tabella 2.  "Il match tra attività e spazi" 

Natura del compito Spazio ideale 

Produzione di idee Isolato e stimolante 

Deliberazione e contemplazione Luogo appartato, preferibilmente non ufficio 

Confronto tra diverse idee e opinioni Stanza comune isolata dagli altri ambienti 

lavorativi 

Immersione Open plan office, dove è possibile cogliere a 

pieno la cultura dell’organizzazione 

Ragionamento riflessivo Luogo isolato, lontano dall’inquinamento 

acustico 

Collaborazione e unione forze Spazio neutrale, lontano dalla principale area di 

lavoro 

Riposo e recupero Fuori dall’ufficio 

 

Fonte: Mia elaborazione del lavoro di A. Leeson, "The topology of work",2010 

 

2.8.3 L’importanza dell’acustica nella suddivisione degli spazi lavorativi: Le 4 

“C” di Myerson 

“Office acustics are more important than a lot of people understand”53. 

L’inquinamento acustico all’interno degli uffici è una problematica molte volte 

sottovaluta e non tenuta in considerazione. L’inquinamento acustico ha 

 
53  Clapperton G., Vanhoutte P., “The smarter working manifesto”, Sunmakers, Oxford, 2014, p. 

57 
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un’influenza negativa in tutte le attività che avvengono all’interno dell’ufficio. 

Una telefonata con un fornitore oppure una videoconferenza sono esempi in cui 

una cattiva acustica ambientale può inficiare la qualità della comunicazione. 

L’inquinamento acustico ha poi ripercussioni negative anche nelle attività di focus 

dei lavoratori portandoli a cali di concentrazione e quindi a una conseguente 

perdita di produttività. In seguito alla luce di tali criticità è stato ideato un 

modello, “L’acustic ABC”54, che si sviluppa in tre punti: 

− A (absorb), utilizzare materiali e pareti in grado di assorbire l’energia del 

suono, evitando che questo rimbalzi e si propaghi nell’intero ufficio. 

− B (block), utilizzare barriere in grado di bloccare il suono e proteggere le 

zone di lavoro dove è necessaria la massima concentrazione. 

− C (cover), mascherare i rumori indesiderati con suoni piacevoli, che non 

causano disturbo. 

L’attenzione all’inquinamento acustico ha portato a ulteriori considerazioni, 

infatti uno studio di Myerson55 ha permesso di individuare 4 tipologie di spazi 

ideali per lo svolgimento di alcune delle principali attività lavorative degli uffici 

(ponendo l’acustica come elemento centrale della segmentazione). Myerson 

individua: 

 
54  Clapperton G., Vanhoutte P., “The smarter working manifesto”, Sunmakers, Oxford, 2014, p. 

62 
55 Cfr. Meyerson J., Bichard J., Elrich A., “New Demographics, New Workspace: Office Design 

for the Changing Workforce”, Routledge, New York (USA), 2010, pp. 99-126 (Ebook originale) 
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− Spaces to Concetrate, questi spazi devono essere isolati dalla zona open 

plan. Sono solitamente stanze chiuse e separate oppure zone 

appositamente designate con postazioni lavorative “cellular” (vedi fig.7). 

Tali aree devono essere lontane anche da zone ricreative e avere pareti che 

garantiscano un buon isolamento sonoro. È importante inoltre che, 

essendo stanze isolate e chiuse, siano dotate di finestre che permettano 

l’entrata della luce naturale e che garantiscano al lavoratore una 

connessione con il mondo esterno. 

− Spaces to Collaborate, spazi volti alla realizzazione di un progetto, 

caratterizzati da un’ampia superficie. Stanze spaziose dotate di un grande 

tavolo dove i lavoratori possono riunirsi comodamente e discutere (molte 

volte sono presenti delle lavagne digitali e non). Queste stanze non 

vengono utilizzate costantemente, vengono riservate e adibite solo alle 

attività di collaborazione. 

− Spaces to Contemplate, sono aree ricreative e di relax, hanno un design 

familiare, quasi domestico. La loro funzione è un quella di offrire un 

“break” ai lavoratori. A livello acustico sono aree tranquille e isolate dove 

i lavoratori possono riposarsi e rigenerarsi. 

− Spaces to Communicate, sono spazi che devono garantire un ottimo 

isolamento acustico dai rumori esterni. Anche all’interno di tali aree 
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l’acustica deve essere ben studiata, infatti devono permettere di effettuare 

comunicazioni “face-to-face” e virtuali qualitativamente valide. 

2.8.4 Il ruolo della luce all’interno dell’ufficio 

Un elemento di vitale importanza per garantire la massima efficienza dei 

dipendenti è l’illuminazione. “Good lighting in the workplace with well-lit task 

areas is essential for optimizing visual performance, visual comfort and ambience, 

especially with an ageing workforce. And the beneficial effects of good lighting 

extend much further than it was originally thought.”56.  

Risulta infatti da una ricerca effettuata da Censis-Gewiss che l’88,5% delle 

aziende ritiene che “illuminare adeguatamente il luogo di lavoro consenta di 

rendere l’ambiente più confortevole, generando un positivo impatto sulla voglia 

dei lavoratori di recarvisi”57. 

L’illuminazione naturale è un bisogno primario per l’uomo, dalla luce solare la 

persona trae diversi benefici58: un generale benessere psico-fisico e una migliore 

qualità del sonno. Di conseguenza all’interno degli workspaces, se possibile, è 

consigliabile ridurre al minimo l’illuminazione artificiale in favore della luce 

 
56 Kralikova R., Pinosova M., e Hricova B., “Lightning quality and its effects on productivity and 

human healts”, 2016, p.2, 

https://www.researchgate.net/publication/308032041_Lighting_Quality_and_its_Effects_on_Prod

uctivity_and_Human_Healts 
57 https://www.ilsole24ore.com/art/nuova-luce-luoghi-lavoro-giusta-illuminazione-aumenta-

benessere-e-produttivita-AEN3KEqB 
58 Cfr. https://www.lastampa.it/salute/2013/06/27/news/una-buona-illuminazione-naturale-in-

ufficio-porta-miglior-benessere-e-miglior-sonno-1.36088707 
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diurna naturale. “Lighting quality is much more than just providing an appropriate 

quantity of light. Other factors that are potential contributors to lighting quality 

include e.g. illuminance uniformity, luminance distributions, light color 

characteristics and glare. There are many physical and physiological factors that 

can influence the perception of lighting quality”59. L’effetto della luce sull’uomo è 

un argomento di studio molto attuale che ha richiamato l’attenzione di scienziati e 

psicologi, questo interesse generale ha portato anche le organizzazioni a valutare 

la reale efficacia delle proprie scelte di illuminazione degli ambienti lavorativi.   

2.8.5 L’ufficio “smart” 

“Smart companies understand that workspaces are a business tool. An office 

environments reflects and reinforces a business’s core values, through the 

palecement of different teams and functions and design element that reflect 

culture, brand and values”60. 

Gli argomenti trattati nei precedenti paragrafi riguardati il layout ci permettono di 

andare ad individuare quali siano gli aspetti da tenere in considerazione per 

rivisitare la struttura dell’ufficio in ottica smart. È importante concepire il layout 

attendendosi ai principi espressi nel primo capitolo, l’obiettivo è quello di esaltare 

le capacità dell’individuo e amplificare le sue possibilità, dotandolo della 

 
59  Kralikova R., Pinosova M., Hricova B., “Lightining quality and its effects on productivity and 

human helts”, 2016, p.2 
60 Bacevice P., Burow L., Triebner M., “7 factors of a great office design”, Harvard Business 

Review, 2016, https://hbr.org/2016/05/7-factors-of-great-office-design 
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tecnologia abilitante. Il layout perciò, deve inoltre essere predisposto ad 

accogliere le più avanzate ICT. L’approccio dello smart working negli uffici si 

realizza con l’implementazione dell’activity based working, ovvero cercare di 

creare postazioni lavorative funzionali alle attività da svolgere, la progettazione 

del layout si deve liberare dai vincoli e dai concetti imposti dai tradizionali 

modelli quali ad esempio l’open space office e il cellular office. Un altro pilastro 

che cade è la postazione fissa che ha caratterizzato il lavoro negli uffici per anni e 

anni, le postazioni, nella filosofia dello smart working sono mobili e si 

riconducono al concetto di activity based working. 

L’obiettivo è quello di creare ambienti di lavoro flessibili, combinando diversi 

modelli di layout (come l’open space e il cellular office) e sfruttando cosi i 

rispettivi vantaggi. “The result is a both cooperative and private concept due to the 

transparency of glass walls towards central located facilities like printers, filing 

and communications area”61. 

 

 
61  ZOLTÁN E., “Office spaces for more innovation and space efficiency”, 2014, p. 4, 

https://www.researchgate.net/publication/274270160_Office_spaces_for_more_innovation_and_s

pace_efficiency 
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Figura 8. "Combi office" 

 

Fonte: 

https://www.researchgate.net/publication/274270160_Office_spaces_for_more_innovation_and_space_effici

ency 

  

Combinare diversi modelli di layout è sicuramente una scelta logica e razionale e 

permette al management di avvicinarsi al concetto di activity based working. 

L’adozione della filosofia smart però richiede ulteriori accorgimenti, nei 

precedenti paragrafi si è posta attenzione ad elementi intangibili che riguardano 

l’ufficio come il suono e la luce, anche tali elementi risultano fondamentali per 

poter incrementare la produttività degli individui all’interno dell’ambiente 

lavorativo. Tenendo in considerazioni i vari aspetti presentati nei paragrafi 

precedenti è possibile andare a rappresentare un ideale ufficio smart (vedi la 

figura sottostante).  
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Figura 9.  "Smart office layout" 

 

Fonte: https://www.dec-italia.it/ 

 

 

All’interno dell’ufficio la presenza di più ambienti ognuno funzionale a una 

determinata attività permette ai lavoratori di posizionarsi nella postazione ideale 

per lo svolgimento di quel determinato compito. Dalla figura emerge come 

all’interno di uno stesso ufficio possano coesistere focus area (dei box, delle 

stanze che garantiscono al lavoratore l’isolamento acustico dal resto 

dell’ambiente), delle meeting areas (stanze adibite alle riunioni), aree open space 

(predisposte per le attività da svolgere in team) e aree relax (dove i lavoratori 

possono prendersi un break dall’attività lavorativa e avere conversazioni 

informali).  
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3 LE LEVE DI PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA 

DELLO SMART WORKING: LA GESTIONE DELLE 

RISORSE UMANE 

3.1 LA POLITICA DELLE RISORSE UMANE 

Lo smart working trova nella cultura aziendale e manageriale e nello stile di 

leadership tre elementi fondamentali per la sua implementazione. L’utilizzo e la 

padronanza delle tecnologie digitali e la riprogettazione del layout non sono 

sufficienti per avviare un processo di cambiamento completo. Le persone sono 

l’elemento centrale dell’azienda e sono i reali attivatori del nuovo approccio e non 

una mera parte del sistema destinata alla ricezione del mutamento organizzativo. 

Di conseguenza l’insieme di valori condiviso dall’azienda e dagli stessi lavoratori 

dovrà manifestare una propensione a tale nuovo approccio che fa della flessibilità, 

della collaborazione e della responsabilizzazione degli individui delle leve chiave 

per avviare questo nuovo modello lavorativo, il cosiddetto smart working.      
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3.2 LA CULTURA AZIENDALE  

“La cultura aziendale è definita “come i valori, le credenze e i principi che stanno 

alla base del sistema di gestione di un’organizzazione e come il set di pratiche e di 

comportamenti che esemplificano e rafforzano questi principi”62. 

All’interno della cultura aziendale possiamo individuare 3 componenti base63 che 

ci permettono di capire come questa sia in grado di influenzare e controllare il 

comportamento degli individui. Tali contenuti intrinseci sono: 

− I valori condivisi e le idee guida, in un’azienda sono rappresentati dagli 

obiettivi e dalla mission, questi due aspetti devono essere recepiti dai 

membri e accettati di buon grado. 

− Le ideologie, sono quei procedimenti logici che permettono di legittimare 

i valori condivisi e li rendono razionalmente credibili e perseguibili. 

− Gli assunti fondamentali, che giustificano le ideologie, sono dei concetti 

oggettivamente indiscutibili e dati per veri dalla società. Esempi di 

assunti fondamentali per la cultura organizzativa possono essere: la 

relazione dell’azienda con il business system, la natura del tempo e la 

natura dell’uomo. 

 
62  Reina R. e Melina A., “Allineare cultura organizzativa e orientamento imprenditoriale nei 

processi generazionali del family business”, Prospettive In Organizzazione, 2019, 

http://prospettiveinorganizzazione.assioa.it/allineare-cultura-organizzativa-e-orientamento-

imprenditoriale-nei-processi-generazionali-del-family-business-reina/ 
63  Cfr. De Vita P., Mercurio R., Testa F., “Organizzazione aziendale: assetto e meccanismi di 

relazione”, Giappichelli, Torino, 2007, p. 148 
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La cultura aziendale non è però solo un processo di elaborazione interna infatti 

anche l’ambiente esterno influisce nella sua formazione. In molti casi viene 

riscontrato che la cultura aziendale sia una sottovarietà della cultura sociale nella 

quale l’organizzazione opera. Il contesto politico, culturale, storico e i vari 

stakeholders condizionano i comportamenti e i valori di cui l’impresa si fa 

portatrice, di conseguenza la cultura aziendale è frutto di un processo che nasce 

dall’interno ma è indirizzato e orientato dall’ambiente esterno. 

A testimoniare questa teoria vi sono diverse ricerche64 empiriche che sottolineano 

il fatto di come una stessa azienda multinazionale manifesti più culture aziendali 

in base all’area geografia in cui è presente. 

La cultura organizzativa perciò permette di integrare l’ambiente interno con 

l’ambiente esterno, due mondi strettamente interdipendenti e entrambi di 

importanza cruciale per la sopravvivenza dell’organizzazione. La coesione interna 

tra i vari membri e la piena condivisione da parte di tutti della mission, insieme a 

una forte propensione all’adattamento al contesto esterno e alla conoscenza del 

mercato rappresentano una chiave di successo per l’azienda ancor più importante 

delle strategie operative adottate sul campo.  

 
64 Hofstede G., IBM’s survey, 197, citato in De Vita P., Mercurio R., Testa F., “Organizzazione 

aziendale: assetto e meccanismi di relazione”, Giappichelli, Torino, 2007  



68 

 

La cultura aziendale è un concetto che interessa tutti gli ambiti di 

un’organizzazione dai valori alle cerimonie o riti, dalla tecnologia agli ambienti di 

lavoro. 

La cultura aziendale perciò rappresenta la profonda natura dell’azienda, frutto dei 

sui valori e dei suoi credo, influenzati e adattati alle condizioni del contesto 

esterno. La cultura organizzativa si riflette in ogni aspetto dell’azienda. La 

tecnologia, le policy e i comportamenti aziendali e persino il layout degli uffici 

rispecchiano quello che è il “cuore” pulsante dell’impresa. La cultura non si 

palesa in maniera esplicita e non è visibile ma si percepisce, in un articolo 

dell’Harward Business School è presente una similitudine a mio avviso veramente 

significativa, la cultura organizzativa viene paragonata al vento: “…invisible, yet 

its effects can be seen and felt65”.  

3.2.1 Il valore della fiducia 

La fiducia è un elemento essenziale per garantire all’azienda uno svolgimento 

fluido delle attività lavorative. Le organizzazioni sono sempre più consapevoli 

dell’importanza che ha il ruolo della fiducia nei rapporti interni (tra i membri 

dell’organizzazione) e nei rapporti esterni (con fornitori o clienti). Le aziende 

stanno promuovendo sempre più azioni di marketing interno, di engagement dei 

 
65 Walker B., Soule S., “Changing company culture requires a movement, not a mandate”, 

Harvard Business Review, 2017, 

https://hbr.org/2017/06/changing-company-culture-requires-a-movement-not-a-mandate 
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lavoratori e di socializzazione interna. L’obiettivo è quello di promuovere una 

cultura basta sul “trust” reciproco tra gli stessi membri e tra i membri verso 

l’organizzazione. Raggiungere livelli di fiducia ottimali all’interno di un’azienda 

non è però immediato e facile, la fiducia è un valore facilmente travisabile. È un 

concetto labile e multidimensionale. Anche il suo aspetto razionale risulta 

complesso infatti, ad esempio, un manager può fidarsi di un collaboratore perché è 

competente oppure per passate esperienze positive. L’aspetto irrazionale della 

fiducia invece è strettamente legato al lato emotivo delle relazioni interpersonali e 

si fonda sul “salto di fede”, un gesto illogico che porta l’individuo a fidarsi di un 

suo simile.  

La fiducia è un investimento sulle relazioni interpersonali, le quali se 

qualitativamente valide possono apportare valore all’azienda. Comunicare e 

scambiarsi informazioni è fondamentale per prendere decisioni più ponderate. La 

fiducia è inoltre in grado di accelerare ogni tipo di processo decisionale perché si 

abbassa la soglia dell’incertezza. Una cultura aziendale basata sulla fiducia 

permette all’organizzazione di lavorare in maniera più produttiva e attuare 

metodologie di lavoro a team, dove più membri collaborano e comunicano con lo 

scopo di apportare valore aggiunto all’organizzazione. Allo stesso modo la fiducia 

permette di riconoscere più autonomia ai lavoratori, sviluppare un ambiente di 

lavoro più sereno, non basato sul controllo costante e diretto delle azioni. Quello 

che la fiducia crea in un’azienda ha un valore inestimabile, il commitment e 
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l’engagement dei lavoratori verso la causa aziendale e il pieno riconoscimento di 

questi ultimi nei valori dell’organizzazione porta l’azienda ha creare valore, a 

sapersi innovare e adattare ai contesti che cambiano66.  

3.2.2 La propensione al cambiamento 

Con propensione al cambiamento si intende la capacità dell’organizzazione di 

agire e attuare delle modifiche alla “traiettoria” usuale67. Il cambiamento può 

essere reattivo quando è in risposta alle variazioni del contesto in cui opera. 

L’input a cambiare arriva dall’esterno, dall’ambiente circostante, esempi, possono 

essere un particolare comportamento dei concorrenti oppure i mutamenti del 

contesto politico-economico di un paese con il quale negoziamo68. Il 

cambiamento è invece proattivo quando il processo scaturisce da una spinta 

interna, l’organizzazione vede l’esigenza di rinnovarsi, di svilupparsi, di innovare, 

in generale di costruirsi un vantaggio competitivo. Solitamente questo tipo di 

cambiamento risulta essere una risposta preventiva ai probabili futuri mutamenti 

del mercato. 

 
66 Cfr. Padua D., “Il valore della fiducia nelle relazioni interne”, Perugia, 2012, 

http://www.valueforengagement.com/CRF-DOC.pdf 
67 Cfr. De Vita P., Mercurio R., Testa F., “Organizzazione aziendale: assetto e meccanismi di 

relazione”, Giappichelli, Torino, 2007, p. 294 
68 Cfr. De Vita P., Mercurio R., Testa F., “Organizzazione aziendale: assetto e meccanismi di 

relazione”, Giappichelli, Torino, 2007, p. 303 
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Il cambiamento è sì promosso dalle spinte che possono arrivare dall’esterno o 

dall’interno ma è anche ostacolato dalle resistenze. Le resistenze al cambiamento 

allo stesso modo provengono sia dall’interno dell’organizzazione che dall’esterno. 

Il cambiamento dovuto ad un nuovo approccio manageriale, quale lo smart 

working, è sicuramente caratterizzato da resistenze per lo più interne. Gli stessi 

individui infatti possono risultare scettici riguardo l’applicazione di un modello 

così lontano dalla tradizionale organizzazione del lavoro. Il carattere innovativo e 

rivoluzionario di tale approccio crea sicuramente tensione tra i membri e sarà 

facile riscontrare delle opposizioni al mutamento. L’individuo è per natura 

avverso al cambiamento, la paura di perdere la propria condizione attuale lo 

spinge a rimanere nella sua “comfort zone” e a non adottare scelte delle quali non 

conosce i possibili esiti. Un ulteriore aspetto che rafforza le resistenze interne è 

senza dubbio il fatto che, essendo lo smart working, ancora in fase sperimentale 

nelle organizzazioni, non esiste un itinere standardizzato e delle linee guida di 

riferimento per la sua applicazione. 

Lo smart working è un modello di approccio rivoluzionario, per essere 

implementato è necessario come ho detto nel paragrafo precedente una forte 

fiducia tra i membri dell’organizzazione e nei confronti della cultura di fondo 

dell’organizzazione. L’azienda deve dimostrare poi una forte vocazione al 

cambiamento, è fondamentale la flessibilità interna delle risorse umane e la 

predisposizione all’innovazione di tutti i membri. Tale cambiamento culturale ha 
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come ultimo tassello del puzzle, il ruolo dei “change agent” dei veri e propri 

promoter del mutamento, dell’adozione al nuovo approccio manageriale. 

3.2.3 Il ruolo dei “change agents” 

La smart organization per essere abilitata necessita di determinate azioni e risorse, 

per avviare questo processo risultano fondamentali delle figure che chiamiamo 

“change agents”69. Data la portata del cambiamento, con questo termine non ci 

riferiamo ad una singola figura, ma a un vero e proprio team con competenze 

variegate e complementari costituito con lo scopo di guidare il processo di 

riprogettazione smart dell’azienda. Manager delle risorse umane, della 

comunicazione, tecnici dei sistemi informativi e altre figure necessarie 

collaboreranno per l’implementazione dello smart working. Certamente anche il 

top management è fortemente coinvolto in questo percorso di sviluppo e non si 

deve limitare ad azioni di sponsorship della riprogettazione dell’organizzazione 

ma deve proporre azioni strategiche efficaci e ben orientate.  

I “change agents” prima di essere dei buoni comunicatori e promoter del 

cambiamento devono essere degli ottimi ricettori, in grado di cogliere al meglio il 

significato più profondo del nuovo approccio manageriale (denominato smart). 

Questi promotori del cambiamento, essendo un team di riprogettazione, devono 

essere perfettamente coordinati nella visione del mutamento organizzativo così da 

 
69 Cfr. Donadio A., “Smarting up!”, FrancoAngeli s.r.l., Milano, 2018, p. 103 
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poter riproporre lo stesso messaggio alle diverse aree aziendali. Implementare lo 

smart working in un’organizzazione è ancora un processo molto complesso, la 

progettazione di tale approccio è in fase di lancio in molte aziende, non esiste 

ancora un modello di implementazione standard e di successo, siamo ancora 

lontani dall’individuare una one best way per l’adozione della smart way. I 

“change agents” devono prestare molta attenzione al processo di riprogettazione 

organizzativa del lavoro, valutare ogni aspetto e capire come implementare la 

nuova ottica. Esistono comunque dei validi modelli che schematizzano il processo 

di cambiamento e ne delineano la traiettoria d’azione come il famoso modello 

sviluppato da Lewin negli anni 4070:  

 
70 Lewin K. (1890-1947) fu uno psicologo di nazionalità tedesca e sviluppò (negli anni 40) tale 

modello, conosciuto come “Unfreeze, change, refreeze”, per comprendere il cambiamento 

organizzativo  
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Figura 6.  "Lewin’s change model" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: propria elaborazione del modello di Lewin 

 

Il framework presente nella figura ci permette di seguire una prassi d’azione per il 
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caratterizzata dalla centralità del ruolo del leader che prende le decisioni finali 

senza consultare o avvalersi del contribuito dei membri del proprio team71. 

Lo stile di leadership da adottare deve essere scelto con grande attenzione tenendo 

conto dei membri del gruppo, del contesto e della situazione. Possiamo 

individuare 5 principali stili di leadership: 

− Boundary Spanning (che attraversa il confine), il leader assiste il gruppo 

nel raggiungimento degli obiettivi apportando ai membri del team risorse e 

informazioni che reperisce all’esterno e che risultano fondamentali per far 

svolgere il compito ai suoi subordinati. Il leader viene percepito dal 

gruppo come un direttore piuttosto che un facilitatore. 

− Person-Focused leadership, il leader apporta ai membri del gruppo una 

forte motivazione rendendoli consapevoli delle proprie capacità. Questo 

leader carismatico ha l’obiettivo di stimolare l’intelletto dei propri 

collaboratori e enfatizza il ruolo della comunicazione e del confronto. I 

membri del team e il leader si motivano a vicenda per raggiungere gli 

obiettivi e migliorare le performance lavorative. 

− Directive leadership, il leader instaura un rapporto autoritario con i propri 

subordinati. Il leader guida e controlla i membri in ogni compito, 

l’autonomia concessa ai collaboratori è quasi nulla. 

 
71 Cfr. Al-Malki M., Juan W., “Leadership styles and job performance: a literature review”, 

Journal of international business research and marketing, 2018, 

 https://researchleap.com/leadership-styles-job-performance-literature-review/ 
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− Supportive leadership, il leader fornisce ai propri subordinati tutto il 

supporto necessario. In questo approccio è molto importante il ruolo della 

comunicazione per permettere al leader di comprendere i bisogni del 

gruppo. 

− Partecipative leadership, il leader prende in considerazione gli input e le 

idee sviluppate dai propri subordinati72. I membri concorrono insieme al 

leader alla formazione delle decisioni finali, tramite questo approccio si 

responsabilizzano tutti i subordinati, i quali sono stimolati a migliorare e a 

dare il meglio. 

3.4 LO SMART LEADER 

Catalogare lo smart leader all’interno di una delle tipologie di stile di leadership 

presentate nella letteratura è sicuramente riduttivo. Lo smart leader è una figura a 

“tutto tondo” il quale si pone come obiettivo quello di abilitare le persone a farsi 

carico in pienezza della libertà guadagnata nella smart organization, uno smart 

leader non cerca di farsi seguire73. L’abilitazione delle persone deve avvenire su 

tre dimensioni74. La prima dimensione è l’accesso, si intende la possibilità da 

parte dell’individuo di disporre di tutte le informazioni necessarie, di tutti i dati 

 
72 Cfr. Al-Malki M., Juan W., “Leadership styles and job performance: a literature review”, 

Journal of international business research and marketing, 2018 

https://researchleap.com/leadership-styles-job-performance-literature-review/ 
73 Cfr. Donadio A., “Smarting up!”, FrancoAngeli s.r.l., Milano, 2018, p. 84 
74 Cfr. Donadio A., “Smarting up!”, FrancoAngeli s.r.l., Milano, 2018, p. 88 
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per svolgere la propria attività lavorativa. La seconda dimensioni invece è la 

connessione, la persona deve poter interagire con l’intero sistema aziendale e 

disporre di tutti gli strumenti validi per garantire un alto livello prestazionale. 

Infine la terza dimensione è la collaborazione, il membro del gruppo deve essere 

in grado di comunicare liberamente all’interno dell’organizzazioni, cercando 

tramite il confronto di prendere decisioni qualitativamente migliori. 

Il ruolo di uno smart leader si basa perciò su principi molto semplici: orientare, 

favorire l’apprendimento e far raggiungere gli obiettivi. 

Il leader non deve direzionare le azioni dei propri collaboratori, piuttosto deve 

supportare la loro attività aiutandoli nella raccolta di informazioni e elementi utili. 

Un buon leader deve concentrarsi sulla persona (sul team) con lo scopo di liberare 

la sua capacità per creare valore tangibile. L’obiettivo dello smart leader non è 

quello di guidare il subordinato nello svolgimento delle attività operative ma di 

orientarlo e stimolarlo al raggiungimento dello scopo che scaturisce dalla sua 

azione. 

Lo smart leader deve poi permettere ai membri del proprio team di crescere in 

termini di knowledge e skill, deve favorire la creazione di un ambiente 

predisposto all’apprendimento continuo. Un buon leader ha il compito di 

incentivare i talenti ad esprimersi al meglio e di favorirne la loro realizzazioni 

attraverso pratiche quali la job rotation e la job enrichment. Uno smart leader deve 

essere un ottimo comunicatore ed aver ben chiaro il messaggio da trasferire ai 
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propri collaboratori, i quali dovranno recepirlo e trasformarlo in azioni utili volte 

al raggiungimento dell’obiettivo. All’interno di una smart organization il rapporto 

di subordinazione capo-collaboratore viene quasi a mancare, l’interazione che si 

crea tra queste due figure è paritaria e bidirezionale. In sintesi la competenza che 

ora è richiesta ai leader è quella del “coaching”, con questo termine si intende la 

capacità dei manager di supportare il team o l’individuo nei procedimenti di: 

fissazione dell’obiettivo e analisi del risultato prodotto, passando per il personale 

percorso che ogni individuo intraprende per il conseguimento dello scopo. Lo 

smart leader non deve perciò porsi come un riferimento tecnico professionale ma 

deve approcciarsi come figura di supporto ai processi intrapresi dal proprio team.  

3.5 LOGICHE DI CONTROLLO ORGANIZZATIVO 

L’attività del management consiste nella gestione e organizzazione delle attività e 

delle risorse con lo scopo di produrre un profitto e elevare al massimo la 

produttività di ogni singola componente aziendale. Ogni impresa adotta un 

proprio modello di gestione delle attività, non esiste un framework standard che 

garantisca una corretta gestione dell’azienda nella sua totalità. Senza dubbio 

l’elemento più problematico a cui i manager devono prestare molta attenzione è il 

management delle risorse umane. Le persone sono una risorsa cruciale per 

l’azienda, sono il motore in grado di creare valore aggiunto e garantire il successo 

dell’impresa all’interno dei mercati. Nella letteratura sono presenti differenti 
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modelli di approccio sulla gestione delle risorse umane tutte con lo scopo di 

massimizzare la produttività dei lavoratori. Ogni azienda ha una propria cultura di 

fondo che la caratterizza, tale cultura si manifesta anche nell’azione e nei 

comportamenti dei manager, i quali hanno la possibilità di adottare diversi 

approcci alla gestione del lavoro dei propri collaboratori. 

3.5.1 L’approccio tradizionale: il controllo delle azioni 

Il controllo delle azioni è una metodologia di gestione delle attività dei 

collaboratori caratterizzata da una forte presenza del manager nello svolgimento 

dei tasks dei propri colleghi75. I collaboratori non hanno autonomia nella scelta 

delle modalità di esecuzione del compito. Il manager interviene costantemente e 

guida step by step la risoluzione di ogni micro-task che i propri subordinati sono 

tenuti a svolgere. 

L’assiduo controllo e la supervisione diretta crea all’interno dell’ufficio un 

ambiente molte volte ostile, tale approccio infatti richiede grandi sforzi da parte 

del management, eseguire un controllo cosi capillare richiede il dispendio di molte 

energie fisiche e mentali.  

I collaboratori risultano poco coinvolti e responsabilizzati verso l’obiettivo, molte 

volte i lavoratori non sono in grado di percepire quale sia la vera mission 

dell’impresa e non si sentono parte del progetto. Il controllo delle azioni in molti 

 
75 Cfr. Pedrini S., “Gestione dell’informazione aziendale”, Università degli studi di Bergamo, 2013 

 http://www00.unibg.it/dati/corsi/22026/64504-GIA-L032014.pdf 



80 

 

casi risulta essere poco produttivo e non permette ai lavoratori di sentirsi realizzati 

e importanti per l’organizzazione.  

3.5.2 Il “Management By Objectives” (MBO) 

Il management by objectives (MBO)76 è una particolare metodologia di controllo 

manageriale appartenente alla macroclasse del controllo dei risultati che si pone in 

antesi al metodo presentato nel paragrafo precedente. Infatti in questo approccio al 

management, introdotto da Peter Drucker nel 1954, vi è la piena condivisione 

degli obiettivi con tutti i livelli organizzativi. Ciò che avviene, perciò, è un 

processo di responsabilizzazione diffusa di tutti i membri dell’azienda. Il principio 

sul quale questa modalità si basa è quello della delega. I top managers infatti, 

attribuiscono ai propri collaboratori gli obiettivi da raggiungere e la gestione delle 

attività è, a differenza del precedente approccio, in mano al lavoratore il quale è 

libero di eseguire i propri compiti con la massima discrezione. L’alta direzione 

avrà principalmente il compito di individuare l’obiettivo a lungo termine e 

suddividerlo lungo la catena organizzativa in piccoli obiettivi a breve termine. I 

manager secondo tale approccio non devono controllare e supervisionare l’attività 

 
76 Drucker P., “The practice of management”, 1954 , tratto da 

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/58844701/1504104788DRUCKER_1201904

09-117338-s7ulyn.pdf?response-content-

disposition=inline%3B%20filename%3DThe_Practice_of_Management_Reflections.pdf&X-

Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-

Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20191207%2Fus-east-

1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20191207T114557Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-

SignedHeaders=host&X-Amz-

Signature=a0bcec6c0a7f19a0f3f6d89727a0526cb6559f3a0c512eeaef6f3bbbeb1b6da5 
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dei propri collaboratori, responsabilizzandoli solamente sul target da raggiungere. 

Il MBO valuta le performance lavorative in base al raggiungimento degli obiettivi, 

e non in base al processo. Di conseguenza il sistema retributivo è un sistema 

misto, dove oltre all’orario della prestazione si tiene conto del raggiungimento del  

risultato finale che può essere ricompensato con un premio. 

 È stato riscontrato che tale approccio ha un’influenza positiva sulle performance 

dei lavoratori i quali si sentono maggiormente motivati e consapevoli 

dell’importanza del loro ruolo in merito alla mission dell’azienda. 

L’ MBO essendo un approccio fortemente incentrato sugli obiettivi, necessita che 

questi ultimi rispettino alcune prerogative. G. T. Doran nel 1981 sviluppò un 

metodo per valutare la validità e la fattibilità degli obiettivi e lo identificò con 

l’acronimo S.M.A.R.T.77  

3.5.3 I Key Performance Indicators (KPI) 

“KPIs are numerical figures (metrics) related to critical/material factors of value 

creation and which should provide objective of performance trends by tracking 

them over time”78, i KPI si propongono perciò come un valido strumento di 

misurazione degli obiettivi. Qualificare i KPI appropriati per la propria 

organizzazione è un’azione che va fatta a posteri dell’individuazione dei vari 

 
77 Doran G. T., “There’s a S.M.A.R.T. way to write management’s goals and objectives”, 1981 
78 Zambon S., “Il modello dell’intellectual capital: origini, sviluppi, riflessioni”, ImpresaProgetto, 

2016, 

https://www.impresaprogetto.it/sites/impresaprogetto.it/files/articles/ipejm_-_2016-

3_zambon_0.pdf 
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obiettivi, riconducibili tutti al raggiungimento dei principali macro-obiettivi 

aziendali.  Solo una volta definita una strategia aziendale a medio lungo termine, è 

possibile indentificare i KPI rilevanti per l’azienda e per ogni suo ambito 

d’azione. I KPI sono quindi degli indicatori strategici che permettono la 

misurazione della giusta riuscita di un progetto. Alcune caratteristiche 

fondamentali che un KPI deve possedere sono la misurabilità e la quantificabilità, 

gli indicatori di prestazioni devono poter permettere la misurazione dei progressi 

in maniera chiara e oggettiva e la valutazione precisa degli scostamenti dagli 

andamenti previsionali. È fondamentale che i KPI siano definiti in un’ottica di 

medio lungo periodo e che non siano modificati nel breve, cosi, da poter favorire 

un confronto con le valutazioni fatte dagli stessi indicatori negli anni passati. 

I key performance indicators possono essere sviluppati per ogni ambito aziendale, 

in risposta ad ogni esigenza dell’organizzazione, esistono infatti KPI volti alla 

misurazione dell’efficacia di una campagna web, volti alla valutazione dell’area 

vendite, o addirittura indici come il “The Leesman Index” che “is essentially a 

temperature check of where companies are and how happy their employees are at 

a given time”79. 

In sostanza il successo di un’azienda dipende da molti fattori, il monitoraggio e la 

misurazione di tutti gli obiettivi è senza dubbio un’operazione cruciale e di vitale 

 
79 Clapperton G. e Vanhoutte P., “The smarter working manifesto”, Sunmakers, Oxford, 2014, p. 

245 
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importanza per capire cosa all’interno dell’organizzazioni funziona e cosa no. I 

KPI si propongono come degli strumenti fondamentali per l’analisi dell’operato di 

un’azienda, individuare indicatori di prestazioni utili e rilevanti per l’azienda 

garantisce già un ottimo punto di partenza verso il successo. 
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4 L’APPLICABILITÀ DELLA FILOSOFIA DELLO SMART 

WORKING IN UNO STUDIO PROFESSIONALE 

4.1 LO STUDIO “CAPICI LORENZO” 

Lo Studio Capici è stato fondato dal Rag. Lorenzo Capici nel 1991 ed opera 

nell’ambito della consulenza del lavoro, garantendo a professionisti e alle aziende 

un interlocutore competente ed unico in grado di assisterli in tutti gli aspetti fiscali 

e del lavoro. 

Lo Studio Capici si pone come intermediario tra: datori di lavoro, dipendenti e 

enti pubblici (INPS, INAIL, ecc.), svolgendo attività quali: 

− Analisi delle strutture retributive e del costo del lavoro. 

− Gestione amministrativa del personale dipendente e autonomo (paghe e 

contributi). 

− Previdenza obbligatoria. 

Lo studio è composto da collaboratori con esperienza pluriennale in materia di 

diritto del lavoro e del diritto tributario. Gli elevati standard di cortesia, efficienza 

e tempestività costituiscono gli elementi di successo dello Studio Capici. 

Lo studio è organizzato strutturalmente in unità operative che permettono di 

sfruttare il know-how, le risorse e le competenze dei suoi collaboratori quale 
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premessa indispensabile per risolvere efficacemente le problematiche aziendali 

maggiormente articolate e complesse. 

Lo Studio Capici si avvale di 8 dipendenti e 2 professionisti (con partita IVA) 

associati. La fascia di età più rappresentativa dello studio è quella tra i 40 e i 50 

anni (il dipendente più giovane ha 25 anni e presta lavoro nello studio da circa 

quattro mesi). La maggior parte dei dipendenti sono presenti nell’organizzazione 

da almeno 10 anni e negli ultimi 3 anni è avvenuta una sola assunzione.  

 

 

 

 

Figura 10. “Organigramma Studio Capici” 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: propria elaborazione 
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L’organigramma è il frutto di un’attenta analisi che ha permesso di individuare le 

principali unità operative distinguibili all’interno di questa piccola realtà. 

Nonostante il numero di collaboratori sia esiguo è possibile individuare all’interno 

dell’organizzazione diverse aree. La prima area, che rappresenta uno dei “core 

business” dell’attività, è l’elaborazione dati (in particolare la preparazione di buste 

paga, assunzioni e modifiche contrattuali per conto dei clienti) svolta tramite il 

software gestionale “Ranocchi”. Questa attività viene principalmente svolta da tre 

dipendenti con qualifica di impiegati ordinari.  

Una seconda unità operativa interdipendente alla prima è la consulenza del lavoro, 

lo studio infatti oltre al titolare conta ben tre consulenti del lavoro di cui uno 

associato (e quindi lavoratore autonomo) mentre altri due prestano lavoro come 

dipendenti del titolare. Tale unità offre ai clienti, oltre che l’espletamento di 

attività di ordinaria amministrazione, anche un servizio di consulenza specifico 

riguardante particolari tematiche sensibili del diritto del lavoro e tributario. Una 

terza unità operativa individuata è quella della contabilità gestita da un ragioniere, 

il quale si occupa di tutti gli aspetti economico-finanziari relativi all’ufficio. 

Il titolare dello studio ha recentemente formalizzato l’esistenza di due aree: ricerca 

e selezione del personale e marketing e comunicazione. 

Lo studio, infatti, da qualche mese per le aziende clienti garantisce un servizio 

legato alla ricerca del personale, pubblicando annunci di lavoro e svolgendo un 

primo colloquio conoscitivo dei candidati. Quest’ultima area viene gestita da un 
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avvocato che collabora costantemente e continuativamente con lo studio. La 

seconda unità operativa che ha preso forma quest’anno, si occupa di marketing e 

comunicazione e viene gestita da un dipendente (un neolaureato in Economia e 

Management).  

Il titolare dello studio si occupa del coordinamento di tutte le attività, inoltre, si 

dedica alla ricerca di nuovi clienti, cura i rapporti formali e informali con i vari 

stakeholders e offre servizi di consulenza specifica per le varie aziende clienti. 

4.2 OBIETTIVI DELLA RICERCA 

Come già detto nel paragrafo “Diffusione dello smart working in Italia” (1.1.1) le 

piccole organizzazioni sono ancora molto lontane dall’adozione di tale modello di 

organizzazione del lavoro. Nella maggior parte dei casi sono le grandi imprese che 

hanno avviato o che stanno avviando iniziative strutturate di smart working. 

Le novità apportate dal lavoro agile hanno ripercussioni sia sulle imprese che sui 

lavoratori, tali soggetti devono perciò apprendere al meglio quali siano le reali 

opportunità e i concreti vantaggi dello smart working riducendo al minimo i rischi 

connessi. In Italia siamo in piena fase sperimentale, analizzando la letteratura 

presente si riscontra che le organizzazioni stanno acquisendo consapevolezza del 

fenomeno, le esperienze di successo sono ancora poche e non è possibile definire 

un percorso standard che permetta di applicare lo smart working all’interno della 

propria organizzazione. Le sperimentazioni di lavoro agile avviate dalle imprese 
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saranno sicuramente nei prossimi anni soggette a correzioni e adattamenti, 

l’obiettivo che le organizzazioni e i ricercatori si stanno prefissando è quello di 

capire quali siano le condizioni che garantiscano al lavoratore di svolgere il 

proprio compito nelle migliori condizioni di efficacia, efficienza e soddisfazione 

personale. In dettaglio, gli obiettivi della sperimentazione e della ricerca sono, ad 

esempio, quello di capire per quale tipo di lavoratori questa modalità può essere 

più vantaggiosa oppure quali siano i compiti o le mansioni più idonee alla pratica 

dello smart working. 

L’interesse verso questo tema, unito allo studio e all’analisi della letteratura circa 

questo fenomeno, è all’origine dell’analisi condotta, finalizzata a verificare 

l’applicabilità di tale filosofia manageriale in uno studio professionale. 

Nei mesi di novembre e dicembre ho avuto la possibilità di svolgere uno stage 

all’interno di uno studio di consulenza del lavoro (presentato nel paragrafo 

precedente) e in accordo con il titolare abbiamo deciso di valutare l’applicabilità 

della filosofia smart. Un’ulteriore motivazione o sfida che mi ha spinto a voler 

proporre tale modello lavorativo a questa organizzazione è la verginità sul tema da 

parte degli studi professionali. 

In Italia infatti, analizzando la letteratura si riscontra che tale modello di 

organizzazione del lavoro viene introdotto in maniera strutturata solo nelle 
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multinazionali, tra gli esempi più noti si possono citare, Barilla, Nestlé Italia o 

Microsoft Italia80. 

Lo scopo dell’indagine empirica è stato quello di valutare se la filosofia dello 

smart working potesse essere implementata all’interno di uno studio 

professionale, cercando di capire se alcuni aspetti del lavoro agile fossero 

interessanti per questo tipo di organizzazione e se lo smart working infine potesse 

risultare utile in alcune sue accezioni. L’applicabilità di tale modello a tutto tondo 

è sicuramente qualcosa di molto complesso, come presentato nei precedenti 

capitoli, lo smart working è un fenomeno che permea ogni ambito 

dell’organizzazione (con particolare riferimento al modello delle 3 “B” del 

paragrafo 2.1). 

La possibilità di effettuare lo stage mi ha permesso di vivere in prima persona la 

quotidianità dello studio e di poter comprendere il “clima” presente all’interno 

dell’organizzazione. Lo smart working per essere implementato necessita di 

determinati prerequisiti, in particolare di una forte coesione tra i membri e una 

solida fiducia reciproca, come già detto nel paragrafo “Il valore della fiducia” 

(3.2.1).  

Lo scopo centrale dell’indagine è stato quello di comprendere se lo Studio Capici 

avesse una cultura organizzativa coerente con l’implementazione del lavoro agile 

e allo stesso tempo se il titolare dello studio vedesse nello smart working 

 
80 Cfr. Donadio A., “Smarting up!”, FrancoAngeli s.r.l., Milano, 2018 
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un’opportunità di crescita per la sua organizzazione in termini di produttività, 

efficienza organizzativa e benessere degli individui. 

4.3 METODOLOGIA 

Una volta definiti gli obiettivi della ricerca, ho proceduto con la scelta degli 

strumenti di indagine e con la strutturazione delle interviste. Analizzato perciò il 

contesto aziendale tramite l’osservazione diretta, ho proceduto l’analisi del caso 

adottando come metodologia di indagine, vista la natura degli argomenti e le 

caratteristiche degli interlocutori, le interviste strutturate.  

La scelta di tale modalità di indagine ha avuto tre principali motivazioni: 

− Le dimensioni esigue dello studio, essendo il numero di intervistati 

piccolo (5 nel mio caso), l’intervista è senza dubbio consigliata perché 

permette di raccogliere un maggior numero di informazioni e risposte più 

complete. 

− La presenza di alcune domande su tematiche sensibili che meritavano un 

approfondimento aggiuntivo. 

− La presenza di domande specifiche per il datore di lavoro che 

necessitavano comunque di un confronto orale con il sottoscritto. 

Scelta la metodologia di indagine ho proceduto a formulare due questionari uno 

per il titolare e uno per i dipendenti, le domande possono essere ritrovate in 

appendice.  
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Per il titolare ho sviluppato 9 domande specifiche e puntuali, presentate in un 

ordine ben studiato. 

Le domande 1 e 2 sono introduttive del fenomeno. Mi sono servite per “rompere il 

ghiaccio” e comprendere qual era la concezione generale che il titolare avesse del 

fenomeno dello smart working. Introdotto l’argomento, ho proseguito 

sottoponendo al titolare dello studio domande più specifiche facendo riferimento 

alla sua organizzazione con l’intento di comprendere criticità e opportunità legate 

all’implementazione dello smart working. 

In particolare, dalla domanda 3 in poi, si accosta lo smart working alla realtà degli 

studi di consulenza del lavoro. 

Partendo da un quadro generale di possibili vantaggi e svantaggi, ho proseguito 

cercando di valutare insieme al titolare alcuni aspetti più nel dettaglio e riferiti in 

maniera personalizzata al suo studio. 

Sintetizzando, attraverso le domande 3, 5, 6, ho portato l’intervistato a riflettere 

sulle principali problematiche che vengono evidenziate nella letteratura riguardo 

l’implementazione dello smart working; valutando congiuntamente l’idoneità al 

modello delle persone che prestano lavoro nello studio (domanda 6) e, se ad 

esempio, le attività e i compiti che si svolgono quotidianamente in un ufficio 

risultino compatibili con la filosofia dello smart working. 
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La domanda 4 si discosta dalle altre, infatti, in questo caso, viene proposto un 

concetto tratto da un articolo81 del “Sole 24 ore” e viene chiesto al titolare un 

parere su tale affermazione. 

Le ultime domande, la 7, 8, 9, sono state essenziali per capire se il titolare dello 

studio fosse realmente interessato e motivato ad applicare in maniera formale e 

strutturata lo smart working nel suo studio. 

La secondo intervista, invece, è stata rivolta a 3 dipendenti e a un consulente del 

lavoro associato allo studio. L’obiettivo è stato quello di presentare una fotografia 

dello studio relativa a temi rilevanti per l’implementazione dello smart working, il 

tutto, in questo caso, dal punto di vista dei dipendenti e dei collaboratori. Dopo 

una breve presentazione degli intervistati (in quanto a età, sesso, titolo di studio e 

ruolo), i temi affrontati sono stati: 

− Orario e luogo di lavoro. 

− Ruolo e opportunità delle tecnologie informatiche (IT). 

− Controllo organizzativo. 

Tramite domande specifiche relative a questi 3 punti ho cercato di valutare la 

compatibilità dello studio con la filosofia dello smart working e allo stesso tempo 

 
81 Cfr., Rusconi G., “Lo smart working in Italia non cresce perché manca la cultura 

manageriale”, Il Sole 24 ore, 2018, https://www.ilsole24ore.com/art/lo-smart-working-italia-non-

cresce-perche-manca-cultura-manageriale-AETng8VG 
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rilevare se l’organizzazione presentasse già involontariamente caratteristiche e 

principi (presentati nel primo capitolo) della filosofia dello smart working. 

Nel dettaglio, circa il primo tema, ho sviluppato domande riguardanti la 

flessibilità di orario in studio, la percentuale di tempo che si dedica alle diverse 

attività e infine alcune domande sulla gestione degli spazi. 

In merito al secondo tema (le tecnologie) ho posto domande volte a valutare se la 

tecnologia fosse realmente uno strumento abilitante e in grado di amplificare le 

possibilità dei lavoratori e con la domanda 3 ho voluto verificare se, tali 

tecnologie, permettessero di lavorare da remoto. 

L’ultimo blocco di domande, infine, riguardava il controllo organizzativo, 

probabilmente la tematica più sensibile delle tre. L’obiettivo è stato quello di 

valutare la natura, la tipologia e l’intensità delle relazioni di subordinazione che 

venivano a crearsi tra dipendenti e collaboratori con il titolare dello studio. 

L’implementazione dello smart working richiede grande fiducia tra i membri e 

allo stesso tempo un’organizzazione del lavoro ben definita soprattutto per quanto 

riguarda la gestione delle attività e degli obiettivi. In relazione a quanto detto ho 

sviluppato interrogativi legati a: 

− Modalità di controllo manageriale utilizzata dal superiore. 

− Gestione degli obiettivi. 

− Autonomia percepita. 

− Fiducia percepita. 



94 

 

4.4 RISULTATI DELL’ANALISI EMPIRICA  

Le due interviste hanno portato all’ottenimento di interessanti risposte che mi 

hanno permesso di poter effettuare valutazioni sull’applicabilità dello smart 

working all’interno dello studio. 

Analizzando nel dettaglio le risposte del titolare è possibile riscontrare una visione 

di fondo positiva riguardo il fenomeno dello smart working. Il titolare dello studio 

si è soffermato in particolare sul vantaggio derivante dall’opportunità di poter 

eseguire l’attività lavorativa in luogo diverso dalla sede ordinaria, allo stesso 

tempo però ha identificato un limite dello smart working affermando che “non 

tutti gli ambienti rispondono a requisiti di sicurezza e confort”. Il proprietario 

dello studio ha individuato poi attività più idonee alla pratica dello smart working 

reputando compiti “concettuali” più predisposti alla filosofia smart rispetto a 

attività più “manuali”. 

Alla domanda 3, che come già detto nel paragrafo precedente è riferita in maniera 

diretta alla realtà degli studi professionali, l’intervistato ha manifestato alcune 

perplessità, reputando un’applicazione integrale dello smart working un po' 

forzata per uno studio di consulenza del lavoro. Lorenzo Capici (il titolare) vede 

nella presenza fisica dei propri collaboratori una risorsa cruciale per un corretto 

svolgimento dell’attività e a maggior ragione ritiene che il cliente abbia la 

necessità molte volte di un confronto diretto (fisico) con il professionista. In 
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conclusione ha ritenuto comunque applicabile lo smart working o il telelavoro per 

mansioni con compiti “ripetitivi” all’interno dello studio. 

Circa la domanda 4, il titolare si è mostrato in forte disaccordo con l’affermazione 

proposta, individuando nella “cultura sindacale” il principale ostacolo allo smart 

working. A suo avviso i sindacati molte volte si oppongono alle nuove pratiche 

lavorative, citando sue parole: “i sindacati faticano a pensare che i lavoratori 

siano in grado di gestire in maniera autonoma il proprio tempo e la propria 

attività”; aggiungendo inoltre che, sempre a suo avviso, è presente un’eccessiva 

tutela del lavoratore e questo, molte volte, limita e preclude alcune intriganti 

novità relative al mondo del lavoro.  

Per quanto riguarda la domanda 5 egli ha ribadito il concetto già accennato circa 

la difficoltà di trovare luoghi esterni alla sede usuale che garantiscano il rispetto 

delle norme di sicurezza. 

Alla domanda 6, il titolare ha risposto in maniera positiva reputando i suoi 

collaboratori preparati e formati abbastanza alla pratica di forme di lavoro smart, 

ricordando però che l’attività di consulenza si presta a fatica a tale modalità 

organizzativa del lavoro “con presenza virtuale e non fisica”. L’intervistato ha 

affermato comunque nella parte conclusiva del colloquio di poter valutare 

l’implementazione dello smart working in maniera lieve e cadenzata. Ha 

dichiarato poi che all’interno dello studio sono visibili già pratiche informali di 

lavoro smart come le attività svolte durante uno spostamento o un viaggio (ad 
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esempio brevi trascrizioni, chiamate o video chiamate con clienti e riunioni 

virtuali tramite pc o tablet). 

Alle ultime due domande il titolare ha mostrato un forte ottimismo, affermando 

che le novità tecnologiche permetteranno l’applicazione dello smart working a 

qualsiasi pratica lavorativa, studi professionali compresi. Il titolare ha poi 

evidenziato come la distrazione (principalmente acustica) all’interno dello studio, 

causata da telefonate, rumori vari e conversazioni futili, possa incidere 

negativamente sulla produttività dei lavoratori e ha reputato perciò lo smart 

working un ottimo espediente per limitare tale problematica. 

Anche l’intervista ai dipendenti e al consulente associato ha dato luogo a 

interessanti risultati. Le risposte ottenute dai 3 dipendenti risultano essere molto 

coerenti tra loro su tutti e tre i temi, senza dubbio l’aspetto più singolare è la 

visione unisona riscontrata nella terza parte dove erano presenti domande sul 

controllo organizzativo. Infatti le risposte ottenute sono speculari, le dipendenti 

intervistate (tutte di sesso femminile) hanno dichiarato che la forma di controllo 

utilizzata dal titolare è quella del controllo dei risultati. Le intervistate hanno 

inoltre espresso e sottolineato l’importanza che la definizione degli obiettivi ha 

per il corretto svolgimento dell’attività (domanda 2 del tema 3). In linea di 

massima alle domande successive su questo tema hanno risposto tutte in maniera 

positiva affermando che percepiscono una discreta autonomia durante 

l’esecuzione dei propri compiti e che sentono di avere la fiducia del superiore. 
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All’ultima domanda sul controllo organizzativo (domanda 5 del tema 3) una 

dipendente ha mostrato perplessità riguardo la chiarezza degli obiettivi fissati dal 

titolare, allo stesso modo, anche il consulente associato ha espresso titubanze, 

citando sue testuali parole: “Dipende, a volte sì, a volte no. Spesso sembra 

mancare il tempo per una corretta pianificazione”. 

Circa il secondo tema le intervistate hanno dichiarato di avere la possibilità di 

connettersi all’interno del software aziendale con il proprio pc, costatando quindi 

che teoricamente sarebbe possibile lavorare da remoto per quanto riguarda 

compiti di ordinaria amministrazione. 

Continuando questa analisi a ritroso, circa il primo tema (orari e luogo di lavoro) è 

necessario fare una distinzione tra consulente del lavoro associato e dipendenti, 

infatti, per quanto concerne gli orari, il collaboratore associato ha la possibilità di 

gestire il tempo a suo piacimento a differenza dei dipendenti. Gli intervistati 

hanno comunque manifestato soddisfazione in relazione agli orari di lavoro. Una 

dipendente alla domanda 2 (orari e luogo di lavoro) ha ribadito di poter 

personalizzare il suo orario in base ai carichi di lavoro e ai diversi ritmi che 

impongono periodi differenti. 

Tutte le dipendenti, compreso il consulente del lavoro associato, alla domanda 3, 

(orari e luogo di lavoro) hanno dichiarato che l’attività in ufficio si divide 

principalmente tra lavoro focalizzato e dettagliato e telefonate. Altre attività come 

brevi incontri pianificati con il datore di lavoro, riunioni di gruppo pianificate, 
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brain storming e pensamento individuale occupano meno del 20% del tempo 

totale. Nessuno degli intervistati svolge parte dell’attività lavorativa presso la sede 

del cliente o presso studi professionali con i quali lo studio Capici collabora, il 

lavoro è esclusivamente svolto all’interno del proprio ufficio. 

Infine valutando le ultime risposte relative al primo tema, risulta che è possibile 

per le dipendenti scambiarsi le postazioni lavorative e garantire comunque alti 

livelli di produttività dato che il software gestionale è unico e utilizzabile 

ovunque, inoltre ogni work-station è dotata di un softphone configurabile.  

Alcune perplessità sono sorte in merito all’ultima domanda relativa al luogo di 

lavoro, alla quale una dipendente ha risposto “Sì, anche se a volte manca la 

tranquillità nella stanza perché siamo in 4”. 

Alla luce dei risultati esposti, si può ritenere che se in un prossimo futuro 

dovessero manifestarsi avvisaglie di possibili mutamenti all’interno del contesto 

in cui lo studio opera, il titolare avrà a disposizione un ambiente ideale e le 

condizioni funzionali per guidare l’organizzazione verso il cambiamento 

desiderato, l’adozione strutturata e formale dello smart working.  
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CONCLUSIONI 

Lo smart working “is a wholesale chance journey affecting leaders, management, 

associates, absolutely everybody in an organization and elements of the buildings 

that houses it”82. In questa affermazione si trova racchiuso il significato più 

profondo dell’elaborato. 

 L’adozione dello smart working non è sicuramente un processo semplice e 

immediato, nella tesi si è cercato di ripercorre il “viaggio” verso 

l’implementazione totale del lavoro agile, un tragitto pieno di “fermate”, pieno di 

tappe cruciali meritevoli di spiegazioni dettagliate. 

Si è partiti dai principi che sorreggono tale filosofia manageriale, sono stati 

presentati poi gli elementi sui quali lo smart working va implementato (facendo 

riferimento al modello delle “3 B” di Clapperton e Vanhoutte) e si è arrivati infine 

all’analisi e alla valutazione di un caso aziendale. L’analisi della letteratura 

affrontata all’interno di questo “viaggio” ha permesso di acquisire gli strumenti e 

le conoscenze necessarie per esaminare in prima persona un’organizzazione, 

valutando, insieme ai suoi membri, la possibilità di adottare tale filosofia 

lavorativa. 

 
82 Clapperton G. e Vanhoutte P., “The Smarter Worker Manifesto”, Sunmakers, Oxford, 2014, p. 

236 
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Lo Studio “Capici Lorenzo”, sulla base delle risposte ottenute nelle interviste, 

risulta essere per molti aspetti idoneo all’implementazione dello smart working. 

Presentando, infatti, una fotografia attuale degli elementi maggiormente 

significativi per una completa adozione dello smart working, lo studio sembra 

possedere quasi tutti i requisiti necessari.  

Circa le tecnologie (ICT) lo studio avrebbe già oggi la possibilità di far lavorare 

alcuni dipendenti da remoto, infatti, il software gestionale è accessibile tramite i 

computer personali anche in luoghi lontani dall’ufficio, inoltre, già all’interno 

della sede vi sono i principali strumenti per collaborare e comunicare virtualmente 

(Skype for business). 

In merito alle risorse umane è emersa la presenza di una forte stima e fiducia 

reciproca tra il titolare e i dipendenti. La fiducia è un elemento imprescindibile per 

un’organizzazione soprattutto allorquando si ha intenzione di apportare 

cambiamenti, in questo caso l’implementazione di una nuova modalità di 

organizzazione del lavoro.  

Anche la metodologia di controllo organizzativo, adottata dal titolare, sembra 

essere perfettamente coerente con la filosofia dello smart working. I risultati delle 

interviste infatti hanno evidenziato che l’approccio manageriale utilizzato è quello 

del “management by objectives” e i dipendenti godono di autonomia e flessibilità 

nella gestione dei propri obiettivi. 
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In riferimento al layout dell’ufficio, viste le dimensioni molto esigue 

dell’organizzazione e l’elevato grado di specializzazione dell’attività, risulta per 

molti aspetti non conveniente effettuare investimenti di riprogettazione. 

 Uno studio professionale sicuramente non vede nel layout l’elemento centrale di 

una trasformazione smart. La costituzione di un ufficio flessibile con ambienti 

multifunzionali basati sul concetto di “activity based working” risulterebbe in 

questo caso eccessivo. Sicuramente però alcuni accorgimenti riguardanti 

l’acustica potrebbero impattare positivamente sulla produttività degli individui, 

l’ambiente “open space” infatti può indurre cali di produttività soprattutto durante 

lo svolgimento di attività focalizzate. 

Effettuare investimenti strutturati di smart working in ogni ambito risulterebbe 

dunque esagerato per uno studio di consulenza del lavoro. 

Le grandi imprese che investono nello smart working anzitutto dispongono di 

ingenti risorse economico-finanziarie, inoltre, si trovano all’interno di un sistema 

che impone continui aggiornamenti in campo tecnologico e organizzativo. Queste 

grandi società hanno la necessità di rendere la propria azienda anno dopo anno 

sempre più efficiente e produttiva per non soccombere alla concorrenza. Ciò non 

succede all’interno della realtà degli studi professionali, il lavoro agile non è 

ancora visto in questo ambito come una leva competitiva per attrarre e trattenere 

clienti ed è forse per questo che tali piccole organizzazioni non prendono ancora 

in considerazione la modalità smart working. Gli studi di consulenza, in Italia, 
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risultano essere molto legati alla tradizione, le modalità organizzative e i processi 

lavorativi non hanno subito grosse modifiche negli ultimi decenni a parte 

l’introduzione di software per l’elaborazione e l’immagazzinamento dei dati e 

delle informazioni. Di conseguenza, ancora oggi, non sorge il bisogno di 

apportare cambiamenti di tipo reattivo. È possibile sottolineare però come, sia per 

le grandi che per le piccole organizzazioni, le risorse umane giochino un ruolo 

centrale nell’implementazione dello smart working83, questa filosofia non può 

infatti prescindere dalle persone, il percorso verso l’adozione deve partire sempre 

da questa leva. I “change agents” devono essere in grado di recepire e trasferire il 

significato profondo di questa nuova modalità organizzativa del lavoro a tutti i 

membri dell’organizzazione, tali figure (“change agents”) sono quindi “attori 

cruciali nel percorso di evoluzione smart delle persone e quindi 

dell’organizzazione…passando per momenti di orientamento quando richiesti, di 

supporto ed invito dolce all’uso autonomo delle risorse che la persona ha a 

disposizione nel nuovo contesto, ed infine di accompagnamento di 

consapevolezza che sposti lo sguardo della persona dal dito (task) alla Luna 

(obiettivo)”84. 

 
83 Cfr. Gastaldi L., Corso M., Raguseo E., Neirotti P., Paolucci E., Martini A., “Smart working: 

rethinking work practices to leverage employees’ innovation potential”, 2014 

https://www.researchgate.net/publication/265683628_Smart_working_Rethinking_work_practices

_to_leverage_employees'_innovation_potential 
84 Donadio A., “Smarting up!”, FrancoAngeli s.r.l., Milano, 2018, p. 92 
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 In conclusione ritengo che un’implementazione strutturata dello smart working 

non sia ancora necessaria all’interno di queste realtà; questo non significa che 

pratiche informali di lavoro agile non siano già in essere, come risulta anche dal 

caso oggetto di indagine, e che vi siano contesti anche di limitate dimensioni in 

grado di rispondere in maniera positiva a tutti i principi legati a questa tematica.  
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APPENDICE 

INTERVISTA STRUTTURATA (al titolare dello studio) 

1. Conosce il fenomeno dello smart working? Quale significato attribuisce a 

questo termine? 

2. “Lo smart working (o lavoro agile) …consiste in una particolare modalità 

di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato, caratterizzato dall’assenza di 

vincoli di orario e di spazio. Lo smart working è, quindi, una forma di lavoro 

altamente flessibile e organizzata per fasi, cicli e obiettivi”. 

Secondo lei quali sono i principali vantaggi? Quali, invece, i limiti più evidenti? 

3. Pensa che questa nuova filosofia organizzativa del lavoro possa essere 

applicata anche all’interno di piccole organizzazioni, come, ad esempio, uno 

studio professionale? Perché (motivare la risposta, sia positiva che negativa)? 

4. In Italia si ritiene che il principale ostacolo a questa nuova modalità di 

organizzazione del lavoro sia la cultura manageriale, è d’accordo? 

5. Quale/quali elementi caratterizzanti lo smart working a suo parere, sono di 

più difficile realizzazione nella sua organizzazione? 

6. Ritiene che capacità e attitudini dei suoi collaboratori siano coerenti con 

l’introduzione di modalità di lavoro smart? 

7. Sono osservabili già adesso, a suo parere, alcuni elementi di lavoro smart, 

introdotti in modo informale all’interno del suo studio? 
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8. Nel prossimo futuro vede possibile applicare iniziative strutturate di smart 

working? (motivare la risposta, sia positiva che negativa)? 

9. Quali benefici lo Smart working potrebbe apportare all’attività del suo 

studio?  
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INTERVISTA AI DIPENDENTI 

1° PARTE: Dati anagrafici 

 

1. Età: _________ 

2. Sesso: _____________________________________ 

3. Titolo di studio: ___________________________________________ 

4. Ruolo: __________________________________________________ 

Distanza del luogo di lavoro dall’abitazione: __________________________ 

 

1 TEMA. Orari e luogo di lavoro 

1. Qual è l’orario di lavoro in studio? Sei soddisfatta/o del tuo orario di 

lavoro? 

2. Puoi personalizzare il tuo orario di lavoro in modo flessibile in base alle 

tue esigenze? 

3. All’interno di una settimana lavorativa, qual è la percentuale che dedichi a 

queste determinate attività sul totale del tempo lavorativo? 

 Non 

 

presente 

Inferiore  

al 20% 

 Tra il  

21 e il 

40% 

Tra il  

41 e il 

60% 

Superiore  

al 60% 

Lavoro focalizzato e 

dettagliato 

     



107 

 

che richiede concentrazione 

Telefonate, audio e video 

Conference 

     

Brevi incontri pianificati e non 

con il datore di lavoro 

su tematiche “sensibili” 

     

Riunioni di gruppo pianificate 

(con colleghi e/o esterni) 

     

Attività di brainstorming 

collettivo 

o pensamento innovativo 

individuale 

     

Incontri fuori ufficio      

Momenti di pausa e relax 

(non considerando la pausa 

pranzo) 

     

Riunioni informali       

Altre (da specificare)      

 

4. Svolgi l’attività lavorativa solo ed esclusivamente presso lo studio?  

5. È possibile svolgere l’attività lavorativa in una postazione diversa da 

quella ordinaria? (ad esempio nella postazione di un’altra (o altro) collega)? 

6. La tua postazione lavorativa ti consente di esprimerti al meglio in ogni 

compito (in particolare lavoro focalizzato e telefonate con clienti o collaboratori)? 
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2 TEMA. Tecnologie (IT) 

1. Quali sono le tecnologie a tua disposizione per lavorare? (pc, Wi-Fi, 

softphone, instant messaging, software gestionali, ecc.) Le utilizzi tutte? Con 

quale frequenza? 

2. Le tecnologie di cui disponi sono a tuo avviso sufficienti per garantire un 

corretto espletamento dell’attività lavorativa? 

3. La tecnologia a tua disposizione è in grado di permetterti di lavorare da 

remoto (ad esempio da casa) 

 

3 TEMA. CONTROLLO ORGANIZZATIVO 

“L’attività del management consiste nella gestione e organizzazione delle attività 

e delle risorse con lo scopo di produrre un profitto e elevare al massimo la 

produttività di ogni singola componente aziendale. Ogni impresa adotta un 

proprio modello di gestione delle attività, non esiste un framework standard che 

garantisca una corretta gestione dell’azienda nella sua totalità. Senza dubbio 

l’elemento più problematico, a cui i manager devono prestare molta attenzione, è 

il management delle risorse umane” 

Breve descrizione delle due principali metodologie di controllo manageriale: 

• Controllo delle azioni, il superiore è costantemente presente durante lo 

svolgimento del compito da parte del lavoratore, guidando la sua attività “step by 

step” secondo una logica di micro-obiettivi 
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• Controllo dei risultati, il superiore impartisce linee d’azione generali e 

macro-obiettivi, il lavoratore è poi autonomo nella gestione dell’obiettivo in 

quanto a metodologie lavorative 

 

1. A quale delle due principali metodologie di controllo manageriale a tuo 

avviso, si avvicina maggiormente quella adottata dal tuo datore di lavoro (o 

superiore)? 

2. Quanto ritieni importante la definizione degli obiettivi per il corretto 

svolgimento dell’attività lavorativa? 

3. Percepisci una forte autonomia nello svolgimento dei tuoi compiti? (nel 

caso di risposta affermativa, ad esempio, la responsabilizzazione dovuta 

all’autonomia è causa di stress? (motivare anche se la risposta è negativa) 

4. Ritieni di avere la piena fiducia da parte del tuo superiore? 

5. Gli obiettivi stabiliti dal tuo superiore sono chiari e ben definiti (in 

particolare in quanto a tempistiche e contenuti)?  
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