
28 Mercoledì 30 Ottobre 2019  Il Sole 24 Ore

L A  G E S T I O N E

D E L  C A P I T A L E

U M A N O .lavoro
.professioni .casa —LUNEDÌ .salute —MARTEDÌ  .lavoro —MERCOLEDÌ nòva.tech —GIOVEDÌ  .moda —VENERDÌ  .marketing —SABATO  .lifestyle —DOMENICA

Per il 94% degli intervistati l’uso dei robot 
e dell’IA ha portato a scoperte e risultati un 
tempo impensabili, per l’89% è necessario 
per svolgere le attività troppo faticose

Intelligenza artificiale
Il robot? Può migliorare 
il lavoro, secondo 
quanto emerso nel 
secondo Rapporto 
AIDP-LABLAW 2019

LE  ST ORIE  

MailUp Group opera nel campo delle tecnologie per il 
marketing in cloud, ed è nato dalla ricerca tecnologica e
dall’esperienza di MailUp. Nata nel 2002, oggi ha oltre 
21mila clienti in più di 115 Paesi, invia una media di 20 
miliardi di e-mail all’anno e nel 2018 ha fatturato circa 40,2
milioni di euro. Ha oltre 210 impiegati, nelle otto sedi in
tutto il mondo. L’esigenza della società era intervenire 

sull’organizzazione aziendale per favorire
l’adozione di nuovi modelli di lavoro più efficaci
e efficienti attraverso l’introduzione di una cul-
tura aziendale fondata su responsabilizzazione,
fiducia e orientamento al risultato. Inoltre c’era
l’esigenza di attrare ruoli di difficile reperimen-
to, come gli sviluppatori e i data scientist, mentre
la crescita imprevista ha posto alcune difficoltà
dovute agli spazi. Una survey, oggi spiega che la
percezione positiva dello Smart Working è lega-
ta alla responsabilizzazione (83%), all’autono-
mia (78%) e alla flessibilità (76%); in generale il
livello di soddisfazione, rilevato su una scala da
1 a 10, ha visto una media pari a 9. Il senso di co-

munità aziendale non si è perso: gli impiegatii hanno cre-
ato un canale sullo strumento di comunicazione interna
attraverso cui condividono le foto dei luoghi da cui lavora-
no e delle attività da remoto. Nessuna criticità nel passag-
gio da riunioni e collaborazioni fisiche a quelle in remoto.
Qualche resistenza c’è stata nel passaggio da postazioni
assegnate a condivise.
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MAILUP GROUP

Un canale racconta
i lavoratori da remoto

La multinazionale Saipem (presente in 60 Paesi, impiega
32mila dipendenti di 120 diverse nazionalità) che si oc-
cupa di opere di ingegneria, perforazione e realizzazione
di grandi progetti nei settori dell’energia e delle infra-
strutture ha avviato un progetto di FlexAbility, in quattro
specifici ambiti: Digital Culture, HR Practices, IT Digital
Office, Workplace Layout. L’obiettivo finale è portare lo
Smart Working anche nelle realtà operative e in tutte le
sue sedi europee. La convinzione è che migliorare il mo-
dello di organizzazione del lavoro passi attraverso un
cambiamento culturale, tecnologico e digitale che ha
come protagoniste le risorse di Saipem con le loro esi-
genze lavorative e personali. La costruzione del nuovo
modello si basa su una “Working Smart Library” virtua-
le, una libreria di concetti ed attività con lo scopo di abili-
tare i lavoratori e l’Azienda nel suo complesso cambia-
mento. È allo studio un sistema di monitoraggio degli
spazi tramite sensori, mentre per i problemi relativi al-
l’uso degli strumenti tecnologici viene contato il numero
di ticket per ciascun tool introdotto. Portare lo Smart
Working anche nelle realtà operative della società e in
tutte le sue sedi europee è una delle sfide di Saipem.
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SAIPEM

Obiettivo aree operative 
in tutta Europa

20
LE MAIL
La società invia 
20 miliardi di mail 
all’anno. Nel 
2018 ha 
fatturato circa 
40,2 milioni di 
euro. Ha oltre 
210 impiegati, 
nelle otto sedi in 
tutto il mondo

L’Emilia Romagna è la regione capofila del progetto
VeLa (Veloce, Leggero, Agile: smart working per la Pa)
frutto di un accordo con 9 amministrazioni, oltre ad
aver preso parte al Progetto “Lavoro Agile per la PA”
promosso dal dipartimento per le Pari opportunità.

Nella regione Emilia Romagna (340 comuni
per un totale di 4,5 milioni di abitanti, 4mila
dipendenti e 50 sedi) lo smart working è stato
implementato con l’introduzione di misure di
riorganizzazione e trasformazione digitale. Il
progetto ha come obiettivi principali lo svi-
luppo di nuove prassi di lavoro, l’aumento
della produttività, derivante dal migliora-
mento dell’efficienza della macchina ammini-
strativa e della qualità dei servizi offerti ai cit-
tadini e alle imprese. La dotazione degli smart
worker è costituita da un PC portatile ultraleg-
gero con accesso sicuro da remoto, uno smar-
tphone, cuffie e uno zaino con il brand di Re-
gione Emilia Romagna. Tra i benefici, sono

stati riconosciuti in modo unanime una maggiore effi-
cienza e qualità del lavoro, un maggiore senso di appar-
tenenza all’organizzazione e una maggiore apertura
mentale nei confronti di nuove pratiche organizzative,
oltre ovviamente al recupero in termini di tempi di vita
e conciliazione con esigenze personali e familiari.
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REGIONE EMILIA ROMAGNA

Bologna capofila
dei progetti della Pa

350
GLI ADDETTI
La platea è di 350 
dipendenti 
regionali. La 
regione lavora per 
rafforzare la 
logica 
collaborativa e 
strutturare in 
modo sempre più 
efficace team di 
lavoro smart

570mila smart worker, in crescita del
20% in un anno. Reale Mutua, Europ 
assistance, Sky Italia sono solo alcuni
degli ultimi progetti più significativi 
che sono stati realizzati (si vedano altri
pezzi in pagina). Con alcune precisa-
zioni da fare, soprattutto perché nelle
Pmi e nella Pa, pur avendo numeri in
crescita, lo strumento non decolla. 
Nella Pa c’è stato un significativo au-
mento della diffusione dei progetti 
strutturati che sono raddoppiati ri-
spetto allo scorso anno, passando dal-
l’8 al 16%. A questo si aggiunga che il 

6% della Pa dichiara che avvierà pro-
getti di smart working. Tra le motiva-
zioni ci sono il miglioramento del 
work life balance (nel 78% dei casi), il 
benessere organizzativo (nel 71% dei 
casi) e infine la produttività/qualità 
del lavoro (nel 62%). L’aumento delle
iniziative nella Pa è sicuramente un 
segnale positivo ma va detto che i pro-
getti della Pa sono ancora molto limi-
tati e coinvolgono in media il 12% della
popolazione. A guidare i criteri della 
selezione delle persone da coinvolgere
ci sono innanzitutto le esigenze fami-
liari, la presenza di disabilità o familia-
ri a carico (57%) e poi le attività svolte 
dalla persona (57%). Nelle Pmi lo smart

Cristina Casadei

Lavoro smart, sì e sono più
soddisfatto. Lavoro smart
sì, ma non solo perché sono
una mamma o un papà e ho
un problema di conciliazio-
ne vita-lavoro. Sarebbe ri-

duttivo. Lavoro smart perché la tecno-
logia abilita tutti, ormai, a lavorare in
un luogo diverso dalla sede aziendale
e rende flessibili ed information based
molte mansioni che fino ad oggi erano
ritenute rigide e vincolate, come ma-
nutentori, operai, addetti al retail e
operatori di sportello. «Chi ha detto 
che lo smart working è solo per white
collar? - chiede il professor Mariano 
Corso, responsabile dell’osservatorio
del Politecnico di Milano -. Faccio solo
un esempio, il primo che mi viene in 
mente. A Genova Abb ha creato un 
centro che controlla gli impianti, ne 
segue la manutenzione e parla con le
navi in giro per il mondo. Possono es-
sere anche in Congo o in Nigeria, la 
tecnologia e la digitalizzazione oggi 
consentono di gestire da remoto atti-
vità che un tempo richiedevano la pre-
senza, come la manutenzione che, og-
gi, nel caso di Abb, viene svolta all’80%
da remoto». Per questo, aggiunge 
Corso, «si potrebbe quasi dire che, in
Italia, il numero di smart worker in 
prospettiva potrebbe avvicinarsi al to-
tale dei 18 milioni di lavoratori».

La diffusione
Secondo quanto emerge dall’anticipa-
zione dei dati dell’Oservatorio Smart
Working, oggi, in Italia, ci sono 

L’osservatorio. Nel 2019 i progetti hanno riguardato 570mila lavoratori, il 20% in più del 
2018. Il ritmo di crescita è insoddisfacente: platea potenziale di 18 milioni di addetti

Smart working, mancano 
all’appello Pmi e Pa

working cresce ugualmente e i proget-
ti strutturati passano dall’8% di pro-
getti strutturati al 12%. Le motivazioni
che guidano l’attivazione dei progetti
sono il benessere organizzativo, come
spiega una Pmi su 2 e i processi azien-
dali, in una Pmi su 4. Infine le grandi 
imprese dove ormai lo smart working
è molto diffuso e non rappresenta più
una novità. «In questo momento c’è 
una rivoluzione incompiuta - inter-
preta Corso -. Anche se i numeri sono
in evoluzione la velocità con cui lo 
smart working si diffonde è inadegua-
ta. Le Pmi hanno avuto un incremento
importante ma ce ne sono tantissime
che, passato l’effetto moda, se si può 
chiamare così, adesso si dicono disin-
teressate. Nella grande impresa il nu-
mero di aziende che implementano 
iniziative cresce poco. Cambia la capi-
larità all’interno delle stesse aziende:
via via che lo strumento è andato a re-
gime, oggi si tende ad espandere la 
platea che vi ha accesso. In realtà, ri-
spetto ai potenziali benefici dell’appli-
cazione e ai dimostrati benefici sul-
l’organizzazione, sulle persone e sulle
città, la velocità è insoddisfacente». 

Cresce la soddisfazione
I lavoratori smart mediamente sono 
più soddisfatti di quelli tradizionali. Il
gap maggiore, secondo quanto emerge
dai dati dell’Osservatorio del Politecni-
co di Milano, si rileva in riferimento alla
soddisfazione per le modalità di orga-
nizzazione del lavoro, dove il 31% degli
smart worker riferisce di essere molto
soddisfatto, rispetto al 19% dei lavora-
tori tradizionali. Allo smart working si

accompagna un clima di fiducia e auto-
nomia che ha effetti positivi sulle rela-
zioni con i colleghi: molto soddisfacen-
ti per il 31% degli smart worker, contro
il 23% dei lavoratori tradizionali. Allo 
smart working si lega anche il grado di
coinvolgimento del lavoratore: gli 
smart worker risultano infatti più or-
gogliosi dei risultati dell’organizzazio-
ne e sono entusiasti di farne parte. 
Considerati tutti gli aspetti che concor-
rono a determinare l’engagement, gli
smart worker che si sentono piena-
mente coinvolti sono il 33% rispetto al
21% degli altri lavoratori. 

I principi
Per cogliere appieno i vantaggi delle 
nuove tecnologie e dei nuovi layout, 
spesso caratterizzati da postazioni 
non assegnate e ampi spazi dedicati al
lavoro in team, serve che le persone 
facciano propri una serie di principi.
Tra questi ci sono il senso di apparte-
nenza e fiducia, la responsabilizza-
zione rispetto a obiettivi personali e 
aziendali, la flessibilità, la vituality os-
sia la capacità di bilanciare l’uso di 
tecnologie digitali e altre modalità di
interazione a seconda dell’obiettivo 
delle attività da svolgere. Principi fatti
propri dal 35% degli smart worker, 
contro il 17% degli altri lavoratori. «Al-
largando il ragionamento, questa or-
ganizzazione fa sì che il mercato del 
lavoro sia reso più liquido e le aziende
possano essere più attrattive per i ta-
lenti, in un bacino territoriale molto 
più ampio - spiega Corso -. Questo 
cambia il modo di competere delle or-
ganizzazioni e dei territori che devo-

no creare buoni motivi per far sì che le
persone vogliano vivere lì. Prendiamo
la California e la Silicon valley, aree 
che hanno costi della vita elevati: tutto
questo ha portato al lavoro full time 
remote, in cui i lavoratori decidono di
progettare la loro vita e di insediarsi in
aree diverse e lavorano senza mai an-
dare in sede. Per un paese come il no-
stro, un cambiamento di scenario così
va interpretato e valorizzato, soprat-
tutto perché la trasformazione digita-
le sta aumentando il livello di flessibi-
lità per un numero di mansioni che va
ben oltre quelle dei colletti bianchi e 
arriva ai manutentori, o alla forma-
zione per determinate mansioni».

Le criticità
Premesso che il progetto di smart 
working comporta un cambiamento 
radicale del modo di lavorare, perché
abbia successo serve agire su più leve
e partire dall’analisi degli obiettivi, del-
le priorità e delle peculiarità tecnologi-
che e manageriali dell’organizzazione.
Tra le criticità che comunque persisto-
no, lato manager, al primo posto c’è la
difficoltà a gestire le urgenze (a dirlo è
il 34%) , seguita dalla difficoltà nell’uso
della tecnologia (32%) e nel pianificare
le attività (26%). Lato smart worker, in-
vece, uno su tre (35%) parla di isola-
mento, mentre uno su cinque di di-
strazioni esterne (21%). Meno rilevanti
sono invece le criticità relative alla tec-
nologia, sia intese come scarsa effica-
cia della comunicazione e collabora-
zione virtuale (12%), sia come difficoltà
nell’uso della tecnologia (11%).
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LA DIFFUSIONE DELLO
SMART WORKING IN ITALIA
Valori espressi in percentuale

Valori espressi in percentuale

Fonte: Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano

INIZIATIVE NON STRUTTURATE

INTRODUZIONE PREVISTA

ASSENTE, MA PROBABILE INTRODUZIONE

ASSENTE, INCERTEZZA SU INTRODUZIONE

ASSENTE, DISINTERESSATO

NON CONOSCE IL FENOMENO

INIZIATIVE STRUTTURATE

L’IMPATTO DELLO
SMART WORKING
NELL’ULTIMO ANNO

GLI SMART WORKER

Campione: 84 grandi imprese
con progetti strutturati
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La comunità degli smart worker

MARIANO
CORSO

È responsabile
dell’Osservatorio

smart working
del Politecnico

di Milano
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