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Abstract 
Lo Smart Working è un innovativo modello di organizzazione del lavoro che si sta 

progressivamente diffondendo in tutta l’Europa. Il principio che orienta questa nuova 

modalità organizzativa è la flessibilità degli orari, dei luoghi e degli strumenti di lavoro. 

Gli smart worker sono lavoratori che godono di maggiore autonomia rispetto ai lavoratori 

tradizionali. Ad un maggiore livello di autonomia corrisponde un maggiore livello di 

responsabilità rispetto agli obbiettivi di lavoro. Lo Smart Working modifica radicalmente 

l’assetto organizzativo dell’azienda, la cultura aziendale, i sistemi di leadership dei 

manager, le relazioni tra i dipendenti, l’uso delle tecnologie digitali, la comunicazione e il 

workplace aziendale. 

Questo modello è in grado di generare benefici di varia natura per lavoratori, azienda, 

ambiente e società. In questo elaborato si cerca di verificare se questa pratica sia in grado 

di migliorare Work-Life Balance, Job Satisfaction e produttività dei lavoratori, studiando il 

caso di due aziende: Elmec Informatica S.p.A. e Sintetica SA. Per farlo vengono analizzati 

i due sistemi di Smart Working al fine di comprenderne con precisione il funzionamento. 

L’analisi viene svolta sulla base di interviste svolte nelle due aziende a manager e 

lavoratori, al fine di raccogliere pareri sul tema provenienti da posizioni gerarchicamente 

diverse.   

Le strutture dei due sistemi organizzativi vengono analizzate seguendo il modello dei 4 

pilastri dello Smart Working, elaborato dall’Osservatorio Smart Working del Politecnico di 

Milano. 

Dallo studio dei due casi emerge che lo Smart Working consiste in una rivoluzione 

dell’organizzazione aziendale finalizzata a diffondere la responsabilità e a migliorare 

l’equilibrio tra vita lavorativa e vita privata del lavoratore. La flessibilità di orari, luoghi e 

strumenti di lavoro è solo una delle caratteristiche dei sistemi di Smart Working. 

L’organizzazione generale degli stessi è molto più complessa e articolata. Gli effetti sulla 

Work-Life Balance, sulla Job Satisfaction e sulla produttività dei dipendenti sono molto 

positivi e di considerevole portata. Lo Smart Working è un sistema organizzativo che 

potrebbe influire positivamente sulla vita dei lavoratori, sulle aziende, sull’ambiente. 

Si tratta di una rivoluzione in grado di generare benefici di cui si può avvantaggiare non 

solo il singolo individuo o la singola azienda, bensì tutta la società nel suo complesso. 
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1.SMART WORKING: definizioni e introduzione al tema 

“Lo Smart Working (o lavoro agile) è una nuova filosofia manageriale fondata sulla 

restituzione alle persone di flessibilità ed autonomia nella scelta degli spazi, degli orari e 

degli strumenti da utilizzare, a fronte di una maggiore responsabilizzazione sui 

risultati”(Crespi F. (2019)) 

“Adottare una politica di Smart Working significa ridisegnare processi organizzativi, saper 

fare leva su una flessibilità nuova, rivedere modelli di compensation e di valutazione delle 

performance: in sintesi, ripensare completamente la valorizzazione di ciascuno all’interno 

dell’azienda, oltre ad essere preparato serve anche un management che sia 

coraggioso”(Silvia Zanella, Global Social Media & Online Media Director, Adecco Group) 

“Con il termine Smart Work si intende un insieme di modelli organizzativi, moderni e non 

convenzionali, caratterizzato da un elevato livello di flessibilità nella scelta degli spazi, 

degli orari e degli strumenti di lavoro, e che fornisce a tutti i dipendenti di un’azienda le 

migliori condizioni di lavoro”(Gastaldi, Corso, Raguseo, Neirotti, Paolucci & Martini, 2014) 

“Il concetto di Smart Working vede il singolo professionista (dipendente o freelance) come 

punto cruciale dell’organizzazione. Tale approccio lo rende più responsabile e autonomo, 

più sereno e in grado di migliorare il suo equilibrio tra vita privata e vita professionale”. 

(Hartog K.L. , Solimene A., Tufani G. (2015)) 

Con il termine Smart Working si fa riferimento ad una nuova modalità organizzativa degli 

orari, degli spazi e degli strumenti di lavoro. Tale nuova modalità di organizzazione è nata 

grazie allo sviluppo e alla diffusione di nuove tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione, che permettono alle aziende di creare soluzioni di lavoro più flessibili per i 

propri collaboratori. 

Lo Smart Working si sta diffondendo velocemente in tutto il territorio europeo e, a seconda 

della zona geografica nella quale viene praticato, è identificato con nomi diversi che fanno 

riferimento allo stesso concetto: Lavoro Agile, Agile Working, Work 4.0, Flexible Working. 

                         !1



Lo Smart Working cambia le dinamiche dei rapporti di lavoro tradizionali e modifica le 

relazioni che intercorrono tra dipendente e azienda. Gli elementi distintivi di questo nuovo 

approccio sono la flessibilità e l’autonomia nella scelta degli spazi, degli strumenti e degli 

orari di lavoro, concesse ai dipendenti a fronte di una maggiore responsabilizzazione circa 

comportamenti e risultati. 

La gestione delle attività lavorative viene organizzata sulla base di obbiettivi che i 

lavoratori devono raggiungere entro un determinato periodo di tempo. Gli smart worker 

sono poi valutati in funzione del raggiungimento degli obbiettivi prefissati. 

Il controllo sui tempi di lavoro viene allentato, gli orari di ingresso e di uscita diventano 

flessibili, e per un numero determinato di ore settimanali o mensili si autorizzano i 

dipendenti a lavorare senza essere presenti fisicamente in azienda. 

Lo Smart Working può generare numerosi benefici: di tipo ambientale, sociale ed 

economico.  

Dal punto di vista ambientale può contribuire ad una sensibile riduzione delle emissioni 

derivanti dalla diminuzione del traffico, urbano ed extraurbano, generato dalla pratica del 

lavoro da casa.  

Sul piano economico la pratica dello Smart Working è in grado di ridurre i consumi e 

conseguentemente i costi sostenuti per l’energia dalle aziende, soprattutto se di grosse 

dimensioni, generando un impatto positivo su ambiente e conti aziendali.  

La concessione di maggiore flessibilità ed autonomia nella scelta di spazi e orari può 

migliorare significativamente la Work-life Balance dei lavoratori, la soddisfazione rispetto al 

lavoro e la salute psico-fisica. Ciò può avere un effetto positivo sulle performance del 

dipendente ed sul clima percepito sul posto di lavoro. Inoltre si possono ridurre 

assenteismo e costi per gli spazi fisici. 

L’applicazione dello Smart Working è finalizzata alla valorizzazione del potenziale del 

capitale umano, inteso come principale fattore per il successo dell’azienda. Per rendere 

efficiente questa pratica è indispensabile che i dipendenti percepiscano i vantaggi in 

termini di Work-life Balance che l’azienda intende offrire; solo così si potrà ottenere un 

miglioramento delle performance del dipendente, dei comportamenti sul posto di lavoro, 

del clima aziendale e del livello di fidelizzazione all’azienda. 

Lo Smart Working è in grado di impattare positivamente anche sulla società nel suo 

complesso. Oltre a migliorare la sostenibilità ambientale, favorisce ed incentiva 

concretamente le pari opportunità, riducendo il gender gap esistente nel mercato del 

!2



lavoro e contribuendo alla valorizzazione degli spazi urbani a supporto dei lavoratori (spazi 

di coworking, biblioteche, bar, caffetterie, aeroporti). 

Lo Smart Working è un modello di organizzazione del lavoro che modifica radicalmente la 

cultura aziendale e l’assetto organizzativo dell’azienda. Cambia lo stile di gestione, di 

controllo e di leadership dei manager; cambiano le modalità di svolgimento del lavoro dei 

dipendenti, e si creano vantaggi e miglioramenti per tutte le parti coinvolte. 

Il concetto di Smart Working non va confuso con il concetto di Telelavoro. Il Telelavoro  è 

una pratica in uso da diversi anni la quale prevede che le attività lavorative, abitualmente 

svolte in azienda, vengano svolte nella medesima maniera in una determinata 

localizzazione fisica extraziendale (solitamente a casa del lavoratore). 

Gli strumenti che il telelavoratore utilizza sono forniti dall’azienda e l’orario di lavoro rimane 

invariato e strettamente determinato. 

Con lo Smart Working si svincola completamente il lavoratore da un preciso luogo fisico di 

lavoro, concedendo la più completa flessibilità rispetto alla scelta dello spazio lavorativo. 

La flessibilità riguarda anche gli strumenti di lavoro: è possibile utilizzare i propri devices 

per svolgere le prestazioni lavorative. Si concede ampia flessibilità anche rispetto agli orari 

di lavoro. Il controllo sul lavoratore non viene esercitato monitorando rigidamente gli orari; 

il controllo sul lavoratore e la valutazione delle sue prestazioni lavorative si realizza sulla 

base degli obbiettivi, predeterminati dall’azienda, raggiunti dallo stesso. 

In sintesi la pratica del Telelavoro genera effetti di cui si avvantaggia principalmente 

l’azienda; lo Smart Working invece crea effetti di cui beneficiano tanto l’azienda quanto il 

lavoratore in una situazione win-win.  

1.1 Modello dei 4 pilastri dello Smart Working dell’Osservatorio Smart 

Working del Politecnico di Milano 
I modelli di Smart Working si basano su 4 pilastri fondamentali:  

a)Policy organizzative: flessibilità di orario e luogo di lavoro. 

b)Revisione cultura aziendale, modifica modello organizzativo, cambio di leadership style.  

c)Tecnologie digitali. 

d)Layout fisico. 
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Questa suddivisione riportata dall’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano  

(Crespi F. (2019)) permette di destrutturare il modello organizzativo dello Smart Working 

individuando 4 principi cardine che lo caratterizzano. 

a)Policy organizzative: flessibilità di orario e luogo di lavoro. 
Le policy organizzative sono da riorganizzare sulla base del principio della flessibilità.  

Allo Smart Worker viene concesso un maggior livello di flessibilità riguardo a vari aspetti 

della prestazione lavorativa. 

La flessibilità di luogo è un aspetto fondamentale dello Smart Working. Riguarda la 

possibilità di superare l’obbligatorietà della presenza in azienda per un numero 

determinato o variabile, di giorni/ore, settimanali/mensili. 

La flessibilità di orario è un aspetto inevitabilmente legato alla flessibilità di luogo e 

comporta il superamento del vincolo ad un orario di lavoro predefinito, sia per quanto 

riguarda il lavoro svolto in azienda che per quello svolto da remoto. Lo smart worker gode 

solitamente di orari di ingresso e uscita flessibili; inoltre nelle giornate di lavoro da remoto 

è libero di gestire gli orari di lavoro con molta libertà. 

Al dipendente è concessa flessibilità anche per quanto concerne la scelta dei dispositivi e 

degli strumenti di lavoro: lo Smart Worker può scegliere se utilizzare i propri Devices 

personali, BYOD Bring your own device, o se utilizzare i dispositivi fornitigli dall’azienda 

(Clapperton G. & Vanhoutte P. (2014)). 

La flessibilità di tempo e spazio, e la conseguente virtualizzazione parziale dei rapporti di 

lavoro, devono essere implementate con attenzione al fine di non generare possibili 

fenomeni negativi come l’eccessivo scollamento dalla realtà aziendale e dai colleghi. 

Altre policy organizzative riguardano la formazione dei manager agili e degli smart worker 

circa argomenti quali la comunicazione, il management per obbiettivi, le nuove tecnologie 

digitali. Il cambio culturale necessario per l’implementazione delle pratiche di Smart 

Working deve essere accompagnato da progetti, incontri, corsi di formazione atti a 

modificare il comportamento di tutte le risorse umane (Raguseo E., Gastaldi L., Neirotti P. 

(2016)). 
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b)Revisione cultura aziendale, modifica modello organizzativo e di leadership style. 
All’introduzione delle policy flessibili sopra descritte, è fondamentale affiancare un 

cambiamento culturale che coinvolga tutta l’azienda, dal livello gerarchico più alto fino al 

più basso, senza distinzioni di alcun tipo. 

Fiducia, autonomia, responsabilità sono i valori che il suddetto cambiamento culturale 

deve veicolare. 

“Per realizzare lo Smart Working sono basilari alcune dimensioni: autonomia e 

responsabilità; spostamento del focus da presenza a risultato; diffusione di una cultura 

basata sulla fiducia e non più sul controllo; leadership partecipativa; attitudine a utilizzo di 

strumenti digitali; definizione di precisi key performance indicator (KPI) per valutare i 

risultati delle attività svolte.” (De Giosa V. & Di Sabato T. (2019)) 

Attraverso la pratica dello Smart Working si concretizza un cambio paradigmatico del 

modello di organizzazione e valutazione del lavoro: si passa dal riconoscimento del valore 

della performance basata sul numero di ore lavorate in azienda, al riconoscimento del 

valore della performance legato al raggiungimento di obbiettivi dettagliatamente prefissati. 

In questo contesto è importante che i manager impostino un nuovo tipo di leadership, 

votata alla concessione di maggiore autonomia e fiducia al collaboratore. La fiducia e la 

responsabilità sono i valori sulla base del quale intercorrono le relazioni tra manager e 

smart worker. Il leader deve abbandonare la logica del controllo ed essere in grado di 

creare uno spirito di comunità e un clima aziendale, che siano in grado di suscitare 

sentimenti quali fidelizzazione e senso di appartenenza nell’animo dei dipendenti. 

È importante che lo smart worker avverta un forte senso di responsabilità nei confronti 

degli obbiettivi e dell’azienda; ciò è essenziale a fronte di un maggiore livello di autonomia 

concessogli da quest’ultima. La responsabilità va diffusa a tutti i livelli gerarchici al fine di 

rendere più orizzontale l’organizzazione e stimolare i dipendenti a performare al meglio e 

crescere professionalmente. 

Compito del leader agile è anche quello di essere un punto di riferimento per team che 

agiscono in contesti spazio temporali dai margini flessibili, sostenendo, aiutando e 

valutando l’operato degli smart worker. 

“Il controllo sulla dimensione spazio temporale va dunque allentato e questo, facile a dirsi, 

non è altrettanto facile a farsi perché scardina un’abitudine al controllo e ad uno stile 

direttivo che rimane molto radicata anche oggi”(Botteri T. & Cremonesi G. (2016)). 
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È tuttora complesso cambiare la mentalità di alcuni manager abituati al tradizionale 

sistema del controllo. Il lavoro per obbiettivi però, può favorire un maggiore livello di 

responsabilizzazione del dipendente e migliori performance operative. È importante quindi 

modificare le modalità di controllo adattandole ad una gestione per risultati, tenendo conto 

delle nuove sfide legate al digitale ed alla dispersione spaziale dei lavoratori. 

Definire dei precisi indicatori di valutazione, KPI (Key Performance Indicator), può aiutare 

molto manager e lavoratori nelle fasi di definizione degli obbiettivi. I KPI permettono di 

focalizzare meglio i risultati da raggiungere e di valutare le performance con oggettività. 

Secondo il testo Smart Working e Smart Workers (Botteri T. & Cremonesi G. (2016)) vi 

sono 4 linee guida che i manager devono tenere in considerazione quando si relazionano 

ai contesti di Smart Working: 

1)Organizzazione e definizione di regole condivise: per i nuovi manager Smart è 

fondamentale affrontare la flessibilità di spazio e di tempo. Avere una buona capacità di 

organizzazione in un contesto di lavoro caratterizzato da tempi e velocità flessibili è 

fondamentale. Per affrontare la distanza spaziale invece risulta essenziale definire un 

insieme di regole condivise tra manager e team, al fine di concordare le dinamiche di 

funzionamento e le modalità di comunicazione della squadra di lavoro. 

2)Capacità di empowerment: concedere maggiore fiducia e autonomia, e al contempo 

passare da una valutazione basata sul controllo spazio temporale ad una valutazione per 

obbiettivi e risultati, favorisce il potenziamento delle competenze dello smart worker. In 

quest’ottica lo Smart Working rappresenta un’opportunità di crescita professionale per il 

dipendente. 

3)Flessibilità: “Una volta fatta attenzione alla parte organizzativa è bene lasciare spazio 

anche alla flessibilità, che di fatto vive ed è una conseguenza di una buona 

organizzazione e programmazione: solo un’ambiente ben organizzato e solido è in grado 

di assorbire variabilità, novità ed imprevisti e adattarsi alle nuove situazione senza subirle”. 

(Botteri T. & Cremonesi G. (2016)). È importante che i manager a fronte delle regole 

stabilite, concedano flessibilità agli smart worker al fine di favorire il bilanciamento tra vita 

privata e vita lavorativa. Non solo, i manager devono essere in grado di dare per primi il 

buon esempio bilanciando al meglio la propria Work-Life Balance. 

4)Inclusione e collaborazione: i manager devono favorire l’inclusione e la collaborazione 

dei propri dipendenti. È necessario non operare distinzioni tra le persone che lavorano in 

azienda e chi lavora da remoto. Essere in grado di coinvolgere e far sentire parte 
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integrante dell’organizzazione anche i collaboratori che lavorano da remoto è 

indispensabile. 

c)Tecnologie digitali 

Le tecnologie digitali sono lo strumento abilitante delle politiche di Smart Working. 

Per implementare con funzionalità ed efficacia questo innovativo modello organizzativo è 

indispensabile dotare l’azienda di nuove tecnologie digitali a supporto degli smart worker. 

Dispositivi quali computer (laptop, netbook, desktot, tablet) e smartphone, sono essenziali 

per il funzionamento del modello di Lavoro Agile. Gli strumenti tecnologici possono essere 

forniti dall’azienda o portati da casa dal singolo lavoratore. È importante dotare di nuovi 

hardware e software, tanto l’azienda quanto i dipendenti. 

Inoltre è essenziale investire fortemente nell’IT prima di introdurre in azienda politiche di 

Lavoro Agile. I dipartimenti IT devono supportare attivamente tutti gli smart worker nell’uso 

delle tecnologie digitali. Compito dei reparti IT è anche quello di proteggere i confini digitali 

dell’azienda da possibili intrusioni di estranei. 

L’accessibilità è un tema di fondamentale importanza: l’accesso da remoto deve essere 

funzionale, protetto e sicuro. A tal fine vengono spesso utilizzate le reti VPN. Le reti VPN 

oltre a garantire una linea d’accesso ai dati aziendali protetta e sicura, permettono all’IT 

team aziendale di fornire supporto allo Smart Worker in caso di problemi tecnici, del 

dispositivo o del software, utilizzato per lavorare da remoto (Clapperton G. & Vanhoutte P. 

(2014)). 

Molto importanti e utilizzati sono tutti quei servizi offerti dalla rete per comunicare e 

collaborare. I servizi di Social Collaboration sono definibili come piattaforme in grado di 

creare un digital workspace che mette in relazione i vari dipendenti dell’azienda, 

allargandone virtualmente i confini. 

I servizi di comunicazione digitale sono essenziali per la comunicazione da remoto; tra i 

tanti si possono citare Whatsapp e Skype che, negli ultimi dieci anni, hanno cambiato 

radicalmente il modo di comunicare anche nei contesti aziendali. 

Il fenomeno del Cloud Computing, è uno dei driver principali delle politiche di Smart 

Working. Grazie al Cloud i dati e i software possono essere svincolati dagli strumenti: per 

l’utente è sufficiente avere un device in grado di connettersi alla rete internet per poter 

accedere al programmi, banche dati, files ecc. Le aziende non hanno più necessità di 
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possedere risorse digitali fisiche perché quest’ultime sono offerte online da aziende terze 

come servizio. 

“Con il Cloud Computing le risorse digitali di calcolo e immagazzinamento dati non sono 

qualcosa da possedere, ma diventano una utility pubblica come il gas o la corrente 

elettrica o l’acqua.” (Botteri T. & Cremonesi G. (2016)). 

Potendo accedere da remoto a tutte le risorse digitali con facilità mediante un semplice 

computer, si allenta il vincolo della presenza fisica in azienda, aumentando sensibilmente 

le possibilità di lavorare da remoto. 

La connettività chiaramente è fondamentale per poter usare qualsiasi strumento che la 

rete offre. Putroppo molte zone europee sono scarsamente coperte dalla banda larga; 

questo può essere un grosso problema da affrontare per le aziende che praticano lo Smart 

Working. Reti mobili forti e connessioni internet veloci via DSL o in fibra ottica sono 

indispensabili per il lavoro da remoto. 

Infine, nuovi strumenti e tecnologie stanno nascendo nell’ambito della rivoluzione 4.0. 

Nello specifico le nuove tecnologie dell’Internet of Service e dell’Internet of Thing, hanno le 

potenzialità per aumentare ulteriormente il ventaglio di soluzioni digitali a supporto delle 

pratiche di Smart Working.  

d)Layout fisico 

“La rivisitazione in chiave moderna del design degli uffici può portare ad ottenere sensibili 

vantaggi in termini di transizione verso modalità di gestione Smart” (Botteri T. & Cremonesi 

G. (2016)). 

La struttura fisica del Workplace nei contesti di Smart Working deve favorire la 

collaborazione fra i lavoratori e la condivisione degli spazi. Gli open space sono ottimali 

per favorire il coworking e la condivisione di idee e strumenti. Questa organizzazione degli 

spazi fisici favorisce la coesione, il confronto e la nascita di nuove idee tra i dipendenti. 

Inoltre condividere gli strumenti, le postazioni e gli spazi più in generale, genera una 

riduzione dei consumi e delle risorse necessarie per lo svolgimento delle attività lavorative. 

La pratica degli Shared Desk è una soluzione che prevede postazioni di lavoro 

interscambiabili e utilizzabili da qualsiasi lavoratore liberamente o su prenotazione. 

Scrivanie libere che non sono assegnate a nessun dipendente specifico. Gli spazi non 

sono quindi più legati ad un singolo dipendente bensì ad una finalità specifica. 
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Questa modalità di gestione delle postazioni di lavoro è sempre più utilizzata dalle aziende 

che praticano lo Smart Working. 

Nel libro THE SMART WORKING MANIFESTO (Clapperton G. & Vanhoutte P. (2014)) 

vengono individuati 4 tipologie di spazi di lavoro con livelli di acustica differenti, concepiti 

con finalità specifiche: 

-Space to concentrate: locali/ambienti separati nella quale i dipendenti possano isolarsi e 

concentrarsi senza rumori e distrazioni. Devono favorire la concentrazione del dipendente 

che li può usare quando deve svolgere delle mansioni strettamente individuali. 

-Spaces to Collaborate: locali/ambienti nei quali è possibile riunirsi, fare brainstorming, 

analizzare dati e risultati in gruppo con l’ausilio di proiettori, lavagne e grandi schermi. 

Questi locali devono essere ambienti intimi in cui i dipendenti e/o il management possono 

discutere e confrontarsi senza avere alcun tipo di disturbo. 

-Spaces to Contemplate: locali/ambienti nella quale è possibile staccare dalla routine del 

lavoro per alcuni minuti o anche per periodi di tempo più lunghi. Devono avere un 

impostazione domestica che favorisca il relax e il confort. Devono essere isolati, calmi e 

poco rumorosi al fine di permettere al dipendente di rilassarsi e rigenerarsi. 

-Spaces to Communicates: locali/ambienti che hanno un’ottima insonorizzazione al fine di 

isolare coloro che li utilizzano. Solitamente si usano per incontri virtuali o face to face di 

lavoro. Devono assicurare la privacy e la confidenzialità impedendo la diffusione del suono 

all’esterno. 

Queste 4 tipologie di spazi tengono conto delle necessità dello smart worker in azienda: 

isolamento e concentrazione per lavori individuali, spazi per riunioni e lavori di gruppo, 

spazi per il relax e spazi per gli incontri reali o virtuali. Si possono usare quindi come 

mappa nelle fasi di ristrutturazione fisica dei workspaces aziendali. 

Bisogna tenere comunque conto che ogni Workplace deve essere organizzato sulla base 

delle esigenze dei lavoratori, tenendo conto delle funzioni che devono svolgere. 

Nella progettazione degli spazi bisogna anche considerare tutti gli aspetti legati al 

benessere dei dipendenti in termini ergonomici. Gli spazi di lavoro Smart devono anche 

essere facilmente riconfigurabili e dotati di tecnologie intelligenti in grado di facilitare la 

comunicazione ed il lavoro con coloro che operano da remoto. 

Il Workspace da cui si lavora da remoto deve essere ergonomico e dotato di tutte e 

tecnologie necessarie a performare al meglio.  
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Nel corso delle giornate designate dall’azienda, gli smart worker possono lavorare da 

qualsiasi localizzazione ritenuta idonea allo svolgimento del proprio lavoro. Solitamente le 

prestazioni di lavoro da remoto vengono effettuate da casa, da spazi di coworking, da bar, 

ristoranti e aeroporti. 

Tra i vari workspace utilizzabili dagli smart worker per lavorare da remoto una menzione 

particolare la meritano gli spazi di coworking. Si tratta di locali creati per accogliere liberi 

professionisti, startupper, smart worker e qualsiasi altra tipologia di lavoratori che, per 

esigenza o per propria volontà, ha la necessità di lavorare in una localizzazione fisica 

extraziendale. 

Gli spazi di coworking sono solitamente arredati in maniera funzionale per garantire il più 

alto livello di comfort agli utilizzatori. Sono inoltre forniti di connessione internet potenti ed 

efficienti, ed essendo popolati da lavoratori provenienti da vari contesti di lavoro, sono 

luoghi nella quale si possono creare collaborazioni, sinergie e reti di networking. 

Il numero di questi spazi di lavoro sta aumentando sensibilmente in tutte le nazioni 

occidentali, Svizzera compresa. Nel territorio ticinese sono localizzati 8 spazi di coworking: 

4 localizzati nell’area di Lugano, 2 nel Mendrisiotto e 2 a Chiasso. 

1.2 Modello delle 3 B di Clapperton e Vanhoutte 
Per riassumere i concetti cardine dello Smart Working si può ricorrere anche al modello 

delle tre B proposto da Clapperton e Vanhoutte nel libro THE SMART WORKING 

MANIFESTO(2014). Tale modello è molto simile a quello appena presentato tratto 

dall’Osservatorio Smart Working. Secondo questo modello esistono 3 precisi ambiti sui 

quaIi è essenziale concentrarsi al fine di strutturare  un’efficiente politica di Lavoro Agile. I 

3 concetti elencati a cui si fa riferimento sono: 

-BRICKS: fa riferimento alla configurazione fisica dello spazio di lavoro. Il Workspace, sia 

esso aziendale o una postazione da remoto, deve essere configurato in ottica Smart al 

fine di favorire i meccanismi di comunicazione e collaborazione con il resto del teamwork. 

Inoltre deve essere confortevole ed ergonomico allo scopo di favorire la salute psico-fisica 

del lavoratore. 

-BYTES: fa riferimento alla tecnologia quale fattore abilitante dei processi di Smart 

Working. La tecnologia permette agli smart worker di superare il vincolo della presenza 

fisica. È essenziale che i lavoratori agili siano in grado di utilizzare le varie tecnologie 

!10



Software e Hardware, allo scopo di avere processi di comunicazione e collaborazione 

efficaci ed efficienti. 

-BEHAVIOUR: Fa riferimento al comportamento di tutte le risorse umane aziendali, 

focalizzandosi in particolare sui dipendenti. La misurazione delle performance del 

dipendente viene effettuata valutando il raggiungimento degli obbiettivi prefissati; la logica 

del controllo temporale viene abbandonata. È quindi indispensabile responsabilizzare il 

dipendente e sviluppare un rapporto manager dipendente basato sulla fiducia e sulla 

concessione di flessibilità e autonomia. In questo contesto è importante che anche i 

manager cambino il proprio approccio, adattando il proprio stile di leadership al nuovo 

modello organizzativo. 

Il modello è molto simile a quello proposto dall’Osservatorio Smart Working riportato al 

punto 2. 

Per introdurre ed organizzare lo Smart Working in azienda è indispensabile dotarsi di 

tecnologie abilitanti che permettano di svincolare il lavoratore da un orario fisso e da un 

preciso luogo fisico. 

A seguito di ciò è essenziale modificare la cultura organizzativa e i comportamenti; in 

particolare le dinamiche delle relazioni manager-smart worker che devono essere adattate 

al nuovo modello di organizzazione del lavoro.  

Gli spazi, sia quelli aziendali che quelli utilizzati per il lavoro da remoto, sono da adattare 

alle necessità richieste dal nuovo modello di lavoro. 
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2. Benefici Smart Working 
Lo Smart Working è in grado di impattare positivamente in vari ambiti. Quelli considerati 

con più attenzione nel corso delle interviste, ed in generale in questo elaborato, sono i 

benefici riguardanti: 

a)Sostenibilità ambientale 

b)Job Satisfaction e Work-Life Balance 

c)Produttività 

2.1 Sostenibilità ambientale 
La pratica dello Smart Working permette di contribuire alla riduzione del livello di emissioni 

inquinanti. Il lavoro da casa infatti, genera una diminuzione del numero degli spostamenti 

dei dipendenti, riducendo il traffico urbano ed extraurbano. Per questa ragione, se lo 

Smart Working si affermasse su larga scala, si potrebbe ottenere una riduzione delle 

emissioni di CO2 della quale gioverebbe tutta la popolazione. 

“La più alta componente della carbon footprint del lavoro, per molte organizzazioni è 

correlata con i viaggi, ed in particolare modo con gli spostamenti quotidiani da e per il 

luogo di lavoro.”(Botteri T. & Cremonesi G. (2016) p.95). 

Secondo una ricerca condotta dall’Unità dei Trasporti dell’Università di Oxford, mediante la 

pratica del lavoro da casa sarebbe possibile ridurre sensibilmente i consumi legati ai costi 

di riscaldamento, illuminazione ed alimentazione dell’ufficio. Inoltre, lo stesso studio, stima 

un’enorme riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dai viaggi in automobile (Botteri T. 

& Cremonesi G. (2016) p 95). 

Dal punto di vista dello smart worker a questa diminuzione degli spostamenti corrisponde 

un vantaggio economico non indifferente sul lungo periodo.  

I vantaggi in termini di sostenibilità ambientale non si limitano alla riduzione del traffico e 

delle emissioni da esso derivanti. Le aziende stanno modificando radicalmente il proprio 

workplace al fine di generare meno consumi e rispettare con maggiore attenzione 

l’ambiente. Le nuove strutture del workplace sono concepite con l’intento di ridurre il costo 

di ogni singola postazione di lavoro, al fine di limitare gli sprechi (di spazio, energia, 

consumi, materiali), utilizzando postazioni condivise non assegnate, fruibili da qualunque 

dipendente a seconda della necessità. Tale pratica viene definita Sharing Desk. 
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Il principio che guida la riorganizzazione degli spazi di lavoro nei contesti di Smart Working 

è quindi quello dell’efficienza energetica finalizzata alla riduzione dei consumi e 

conseguentemente dei costi. 

2.2 Job Satisfaction e Work-Life Balance 
I benefici generati dalle politiche di Smart Working impattano direttamente sulla sfera 

privata dello Smart Worker. Lo Smart Working permette al lavoratore di equilibrare meglio 

vita privata e vita lavorativa, migliorando il livello di Work-life Balance. 

Il termine Work-life Balance fa riferimento alla “capacità di bilanciare, ossia equilibrare, il 

lavoro(inteso come carriera e ambizione professionale) e la vita privata (famiglia, svago, 

divertimento). Più autonomia lavorativa può garantire un migliore equilibrio tra lavoro e vita 

personale”. (Hartog K.L. , Solimene A., Tufani G. (2015)). 

Una migliore Work-Life Balance rende i dipendenti più sereni, equilibrati e felici. Ciò può 

avere un effetto sulle prestazioni del dipendente e sul suo atteggiamento rispetto al lavoro.  

“Si può stimare, ad esempio, che il tempo medio risparmiato da uno Smart Worker per 

ogni giornata di lavoro da remoto sia di circa 60 minuti. Considerando che ciascuno faccia 

anche solo una giornata a settimana di lavoro da remoto il tempo risparmiato in un anno è 

dell’ordine di 40 ore per Smart Worker”(Crespi F. (2019)). 

Avere una quantità maggiore di tempo libero utilizzabile per vivere meglio famiglia, 

passioni, interessi e impegni, equilibra meglio i ritmi di vita dello Smart Worker, generando 

sensibili benefici psico-fisici per lo stesso. 

Nel corso dello studio E.L.E.N.A. condotto dal centro Carlo Dondena dell’Università 

Bocconi di Milano, si è registrato un aumento della soddisfazione media degli smart 

worker per il bilanciamento tra vita privata e lavoro del 6,6%(Querzé R. & Sacchi M. S. 

(2017)). 

Gestire con maggiore autonomia i tempi di lavoro migliora il rapporto tra lavoratore e 

azienda aumentando anche il livello di Job Satisfaction e la motivazione. 

Secondo una ricerca condotta dall’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano 

(Galasso D., Micello E. & Erba S. (2019) p.10) gli smart worker sono più soddisfatti del 

proprio lavoro rispetto ai lavoratori tradizionali; non solo, secondo lo stesso studio i 

lavoratori agili sono più soddisfatti dei propri rapporti con colleghi e superiori, e desiderano 

restare in azienda più a lungo .  
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Mediante la pratica del Lavoro Agile è quindi possibile generare benefici che migliorano 

sensibilmente l’equilibrio psico-fisico del lavoratore con importanti ripercussioni tanto nella 

vita privata quanto nella vita lavorativa.  

Un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata ha un implicito valore sociale legato 

all’uguaglianza di genere e alla qualità di vita (Eurofound (2017)). 

Avere una migliore Work-Life Balance genera quindi effetti positivi che superano la sfera 

personale, e si riflettono nella società a vari livelli. 

2.3 Produttività 
Gli Smart Worker sono potenzialmente molto responsabilizzati rispetto al raggiungimento 

dei risultati, sono più autonomi e maggiormente fidelizzati all’azienda. Queste 

caratteristiche dei lavoratori agili impattano significativamente sulla produttività degli 

stessi. 

L’Osservatorio Smart Working (Crespi F. (2018)) sostiene che “gli Smart Worker sono più̀ 

soddisfatti dell’organizzazione del lavoro rispetto alla media degli altri lavoratori (39%, 

contro il 18%) e del rapporto con i colleghi (40% contro il 23%). Lo Smart Working 

aumenta del 15% la produttività per lavoratore e riduce del 20% il tasso di assenteismo”. 

L’Osservatorio stima anche una riduzione dei costi di gestione dello spazio fisico del 

20-30% e che con un due giorni alla settimana di Smart Working un lavoratore potrebbe 

risparmiare mediamente 1200 euro all’anno.(Crespi F. (2015)) 

L’incremento della produttività conseguente all’implementazione delle politiche di Smart 

Working è confermato anche dal centro di ricerca Carlo Dondena dell’Università Bocconi 

di Milano. Nel corso di uno studio della durata di 9 mesi condotto in una multiutility 

dell’acqua romana su un campione di 300 dipendenti, il centro di ricerca Dondena ha 

registrato un aumento della produttività di 3/4 punti percentuali dei lavoratori agili rispetto 

ai loro colleghi sottoposti a modalità di lavoro tradizionali. Lo studio ha evidenziato che 

inizialmente, nel corso dei primi tre mesi, la produttività degli Smart Worker è stata 

inferiore rispetto a quella degli altri lavoratori. Prima di apprezzare gli aumenti di 

produttività è stato necessario fare decorrere un periodo di assestamento dei lavoratori e 

dei meccanismi organizzativi.(Querzé R. & Sacchi M. S. (2017)) 

Un altro effetto generato dallo Smart Working è la riduzione del tasso di assenteismo dei 

dipendenti: “Gli stessi dipendenti hanno anche avuto un tasso di assenze dal lavoro 

inferiore rispetto a quello dei colleghi sempre presenti in ufficio. Per la precisione, in media 
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ogni lavoratore smart rinuncia a un pacchetto annuale di permessi straordinari che va da 

1,2 a 4,8 giorni”(Querzé R. & Sacchi M. S. (2017)).  

3. Criticità e rischi dello Smart Working 
La pratica dello Smart Working non è esente da potenziali rischi e criticità. Essendo un 

modello di organizzazione del lavoro molto innovativo e in uso da pochi anni spesso non 

viene implementato con tutte le cautele che servirebbero. 

Come già detto in precedenza, lo Smart Working non si concretizza solo in giornate di 

lavoro da remoto per i dipendenti; è necessario adattare tutta l’organizzazione aziendale a 

questo nuovo modello partendo dai manager per arrivare all’ultimo dei dipendenti. Il tema 

del cambio culturale in azienda è essenziale e spesso può essere trascurato e non 

affrontato con sufficiente attenzione.  

La coordinazione tra i vari reparti è da gestire con molta attenzione: nel contesto aziendale 

deve esserci molta chiarezza riguardo a quando e per quanto gli smart worker sono 

assenti dall’azienda. Stabilire degli orari di reperibilità e un calendario condiviso può 

risolvere eventuali problemi di comunicazione e coordinazione. 

Un’altra criticità può essere rappresentata dalla tecnologia: mancanza di strumenti 

adeguati e di competenze d’uso degli stessi, può pregiudicare tutto il sistema di Smart 

Working. Le aziende devono investire in dotazione tecnologica e, se necessario, in 

formazione. I reparti IT devono essere molto presenti per sopperire ad eventuali 

problematiche di strumenti e sistemi. 

Problemi possono derivare anche dalla gestione manageriale; è importante che i manager 

prendano consapevolezza delle nuove caratteristiche del sistema organizzativo del lavoro, 

dimostrando fiducia nei confronti dei dipendenti ed aiutandoli a lavorare in questa modalità 

innovativa. Lo stile di leadership deve cambiare necessariamente. Lo Smart Working 

appiattisce la gerarchia e i manager devono cedere un pò del loro potere senza sentirsi 

declassati. 

Un’altra criticità inerente alla gestione manageriale può riguardare la definizione degli 

obbiettivi: i risultati da raggiungere devono essere definiti con molta precisione e valutati 

con criteri chiari. I dipendenti dal canto loro non devono sfruttare malamente la maggiore 

autonomia che gli è concessa; è importante avere capacità organizzativa e disciplina 

personale per gestire più autonomamente il lavoro. 
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Lavorare troppo può essere un altra criticità del modello: per lo smart worker, è importante 

sapersi dare dei limiti e non incorrere in fenomeni di work intensification a seguito 

dell’introduzione dello Smart Working.  

Lo smart worker potrebbe anche avvertire un eccessivo senso di isolamento e scollamento 

dalla realtà aziendale nel corso delle giornate di lavoro da remoto. Per lo smart worker  è 

quindi necessario saper regolare il numero di ore di lavoro da remoto e valutare la propria 

attitudine rispetto a questa nuova modalità di lavoro; non è detto che tutti i soggetti siano 

in grado di godere dei benefici potenzialmente derivanti da un maggiore livello di 

autonomia. I manager dal canto loro devono supportare attivamente gli smart worker al 

fine di ovviare tali problemi. 

Alcuni soggetti potrebbero essere restii all’innovazione dello Smart Working per ragioni di 

varia natura. È importante far valere il principio della valutazione sulla base degli obbiettivi, 

al fine di dimostrare la bontà del sistema ed abbattere qualsiasi possibile resistenza al 

cambiamento che si possa palesare in azienda. 

Un’ultima criticità relativa a questo sistema è che con l’attuale livello tecnologico non tutte 

le funzioni lavorative possono essere svolte facendo Smart Working. All’interno del 

contesto aziendale è importante far comprendere a coloro che per ragioni tecniche non 

possono praticare lo Smart Working, che l’impossibilità di praticare il Lavoro Agile è 

determinata da una barriera tecnologica invalicabile al presente stato delle cose. Ciò è da 

farsi al fine di prevenire il nascere di possibili dissapori tra smart worker e lavoratori 

tradizionali. 

4. Diffusione dello Smart Working in Europa 
Lo Smart Working è una pratica che si sta diffondendo progressivamente in tutti i paesi del 

territorio europeo. La tecnologia permette di rendere più flessibile il lavoro, e temi quali 

Work-Life Balance e sostenibilità ambientale sono avvertiti sempre più come esigenze 

primarie dalle nuove generazioni. Le tipologie di lavoro che necessitano semplicemente di 

computer e smartphone piuttosto che di macchinari di produzione sono in grande crescita. 

Inoltre nel contesto della rivoluzione 4.0 diventa sempre più importante modificare ed 

adattare le modalità di organizzazione del lavoro, al fine di legare competenze e skill ad 

obbiettivi da raggiungere in grado di misurare la produttività; misurando la produttività è 
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possibile stabilire con maggiore precisione una remunerazione congrua agli sforzi del 

lavoratore, premiandone il merito. 

Lo Smart Working è un fenomeno presente in tutta l’Europa; a seconda della zona 

geografica in cui viene praticato è associato a diverse tipologie di nomi: Lavoro Agile, Agile 

Working, Flexible Working, Work 4.0, Mobile Working. Lo Smart Working è citato 

esplicitamente nella risoluzione del Parlamento Europeo del 13/09/2017, nella quale è 

scritto che il Parlamento sostiene l’Agile Working (Gangai A. (2019)). 

Secondo lo studio di Eurofound and the International Labour Office (2017), “Working 

anytime, anywhere: The effects on the world of work”, la media europea di lavoratori che 

fanno Smart Working o telelavoro è del 17%(Le forme di organizzazione del lavoro 

flessibile variano tra loro e non tutte coincidono con lo Smart Working; nella statistica sono 

inclusi telelavoratori, lavoratori che solo occasionalmente lavorano da casa e lavoratori 

che lavorano abitualmente da casa per un numero determinato di ore settimanali/mensili). 

Di questi 17 punti percentuali 3 rappresentano telelavoratori e 15 Smart worker. Questa 

percentuale dimostra la volontà delle imprese europee di concedere maggiore flessibilità 

ai propri lavoratori al fine di migliorarne la Work-Life Balance.  

I 3 paesi in cui si registrano le percentuali più alte di lavoratori flessibili sono nell’ordine: 

Danimarca 37%, Svezia 33% e Paesi Bassi 30%; in coda troviamo Repubblica Ceca 10%, 

Grecia 9% e Italia 7%. 

Tra le varie nazioni europee, la prima che ha normato lo Smart Working è stata l’Inghilterra 

nel 2014 con la legge Flexible Working Regulation, la quale ha concesso ai cittadini 

britannici di chiedere varie forme di lavoro flessibile obbligando l’azienda ad addurre 

motivazioni valide in caso di rifiuto della richiesta. I Paesi Bassi si sono mossi nella stessa 

direzione nel 2016 approvando una legge molto simile a quella britannica: il Flexible 

Working Act. Queste due nazioni sono quelle che hanno la legislazione più dettagliata e 

favorevole rispetto allo Smart Working (Gangai A. (2019)). 

Nelle altre nazioni europee le leggi non normano specificamente il tema perché si lascia 

più autonomia alle singole aziende o alle organizzazioni di lavoratori. 

In Italia la normativa sullo Smart Working è contenuta nella legge n.81 del 22/05/2017. La 

legge non determina le modalità di svolgimento dello Smart Working lasciando libertà a 

lavoratori e aziende di definire i dettagli in un accordo che devono necessariamente 

stipulare tra le parti. 
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La Svizzera non ha una vera e propria normativa inerente allo Smart Working; i datori di 

lavoro possono determinare autonomamente la modalità di organizzazione dello Smart 

Working purché rispettino i requisiti che normalmente regolano i rapporti di lavoro (ferie, 

pause, giorni festivi ecc.). 

Anche nel Cantone Ticino non esiste nessuna legge specifica che regola lo Smart 

Working; viene lasciata molta autonomia alle singole aziende che definiscono 

autonomamente modalità e termini delle modalità di Lavoro Agile stipulando accordi con i 

dipendenti. 

Non esiste un dato preciso riguardante gli Smart Worker attivi nel Cantone Ticino, anche 

se si possono fare delle stime partendo da alcuni dati riguardanti gli orari flessibili riportati 

dall’Ufficio di statistica del Cantone Ticino: “Nel 2015 il 33% dei salariati residenti 

(apprendisti esclusi) in Ticino ha un lavoro che consente d’iniziare e terminare la propria 

attività quotidiana con una certa flessibilità, mentre il 67% ha orari fissi” (Gonzalez O., 

Waker S., Petrillo S. & Simion M. (2017)). Da questo primo dato si desume che la modalità 

di lavoro a orario flessibile è molto in uso in Ticino.  

“In Ticino 40.000 residenti lavorano occasionalmente o regolarmente da casa (il 24% degli 

occupati totali, apprendisti esclusi; (dati 2015). Di questi, circa 9.000 (5% del totale) lo 

fanno regolarmente, mentre oltre 31.000 (19%) occasionalmente”(Gonzalez O., Waker S., 

Petrillo S. & Simion M. (2017)). 

L’Ufficio di Statistica riporta che il 15% dei lavoratori residenti svolge telelavoro. Nello 

stesso rapporto il telelavoro viene definito come “una sottocategoria del lavoro da casa 

che prevede l’utilizzo di Internet, di reti fisse e mobili a banda larga per scambiare dati e 

informazioni con il datore di lavoro o il mandatario”(Gonzalez O., Waker S., Petrillo S. & 

Simion M. (2017)). 

Non viene fatta quindi una distinzione netta tra telelavoro e Smart Working, quindi non è 

possibile determinare un numero preciso degli Smart Worker attivi in Ticino. 

Secondo lo stesso report la percentuale di telelavoratori attivi a livello svizzero è del 21%, 

e negli ultimi 15 anni il numero di telelavoratori è raddoppiato sia a livello svizzero che a 

livello ticinese. Questi ultimi due dati indicano che il Cantone Ticino segue il trend svizzero 

anche se con numeri minori. 

L’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano stima che il 25% dei lavoratori 

svizzeri pratica lo Smart Working(Crespi F. (2019)). 
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Secondo uno studio condotto su 1000 lavoratori svizzeri, effettuato da Deloitte nel 2016  e 

denominato “The workplace of the future. How digital technology and the sharing economy 

are changing in the Swiss workforce”, il 28% degli intervistati lavora da casa almeno 

mezza giornata a settimana. Secondo lo stesso studio la percentuale di questa tipologia di 

lavoratori è destinata a crescere esponenzialmente nei prossimi anni arrivando al 50% dei 

lavoratori, ovvero 2,4 milioni di persone. (Zobrist L. & Grampp M. (2016)) 

5. Metodologia e obbiettivi di ricerca 
Per approfondire l’argomento ed impostare l’obbiettivo della ricerca sono stati letti 3 libri e 

una serie di articoli inerenti al tema dello Smart Working. 

Per contestualizzare meglio il fenomeno sono stati ricercati dati e statistiche riguardanti la 

diffusione delle pratiche di Smart Working in Europa, in Svizzera, e in Cantone Ticino. 

La finalità dello studio è stata quella di verificare sul campo, se e come, la pratica Smart 

Working migliori la produttività, la Work-Life Balance e il livello di Job Satisfaction dei 

dipendenti. 

Per fare ciò sono state prese in considerazione 2 aziende che praticano lo Smart Working 

e sono state utilizzate come caso studio. 

Le aziende sono state contattate via mail e sono stati organizzati degli incontri per 

svolgere delle interviste individuali con manager e dipendenti. Le due organizzazione 

oggetto di questo studio sono: 

-Sintetica SA; 

-Elmec Informatica Spa. 

Sintetica è un’azienda farmaceutica che ha sede a Mendrisio nel Cantone Ticino(CH), 

mentre Elmec è un’azienda provider di servizi informatici con sede a Brunello in provincia 

di Varese(IT). 

La modalità di studio e di investigazione portata avanti nelle 2 società è stata la 

medesima: inizialmente sono stati intervistati i responsabili delle risorse umane delle 2 

aziende: il Sustainaibility & HR Corporate Director di Sintetica Daniele Fontana, e l’H.R. 

manager di Elmec Matteo Maroni. I due manager hanno spiegato le ragioni d’adozione, le 

modalità  di funzionamento, l’organizzazione, le finalità, i benefici e le criticità relative alle 

politiche di Smart Working aziendali, fornendo una visione di insieme molto articolata e 

dettagliata.  
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Successivamente sono stati intervistati 3 smart worker per azienda indicati dal Signor 

Fontana e dal Signor Maroni. Gli intervistati di Sintetica appartengono ai reparti di Risorse 

Umane, Supply Chain e Digital affairs. Gli intervistati di Elmec appartenenti ai reparti di 

Marketing, Risorse Umane e Contabilità. 

Gli intervistati sono stati appositamente scelti da reparti differenti, allo scopo di raccogliere 

pareri e testimonianze provenienti da prospettive diverse tra loro. 

Gli smart worker hanno espresso il loro parere sulle politiche di Lavoro Agile, spiegando il 

funzionamento delle stesse a livello aziendale e nel loro reparto di riferimento, riportando 

benefici e criticità percepite, e qualsiasi altro parere inerente allo Smart Working praticato 

in azienda.  

La ragione per la quale si è scelto di registrare pareri e spiegazioni sul tema suddividendo 

gli intervistati tra responsabili e collaboratori, è quella di avere una visione delle politiche di 

Smart Working da due angolature opposte: 

-quella dei manager, i quali si sono occupati di organizzare, introdurre e gestire le politiche 

di Smart Working.  

-Quella dei dipendenti, a cui queste politiche vengono applicate. 

L’approccio è stato di tipo qualitativo e le interviste sono state svolte seguendo un 

questionario semistrutturato, il cui contenuto è spiegato nel sottocapitolo successivo. 

6 delle 8 interviste sono state effettuate direttamente in azienda. Le restanti 2 sono state 

effettuate utilizzando mezzi di comunicazione differenti: una con Skype, e una mediante 

chiamata da cellulare. 

Le interviste sono state registrate con consenso da parte degli intervistati in 6 casi su 8. 

Nei casi dell’intervista effettuata tramite Skype e di quella realizzata mediante chiamata da 

cellulare, è stato trascritto tutto sotto forma di appunti. 

Al fine di comprendere meglio il modello organizzativo, la cultura, e la storia delle due 

aziende, sono stati consultati anche una serie di documenti ufficiali forniti dalle società 

stesse. 

5.1 Spiegazione domande del questionario 
Il focus primario delle interviste è stato quello di verificare, se e come, le politiche di Smart 

Working aziendali influenzassero i livelli di produttività, Work-Life Balance e Job 

Satisfaction degli smart worker. 
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In seguito è stato soppesato quanto questi effetti fossero considerati importanti 

dall’azienda. Sono stati registrati anche altri effetti differenti da quelli sopraelencati. 

È stato anche verificato come il tema della sostenibilità ambientale fosse stato affrontato in 

relazione allo Smart Working. 

Si sono discusse le modalità di organizzazione e funzionamento dei due modelli di Lavoro 

Agile, tanto in azienda quanto nel singolo reparto di appartenenza. 

Sono state registrate anche le criticità di tali sistemi e le modalità per superarle. 

Infine sono stati analizzati i modelli di Smart Working vigenti nelle 2 aziende secondo la 

teoria dei 4 pilastri dell’Osservatorio Smart Working riportata al punto 1.2 di questo 

elaborato.  

Le conclusioni sono state redatte partendo col rispondere alla domanda: se e come lo 

Smart Working migliori i livelli di Work-Life Balance, Job Satisfaction e produttività. 

In un secondo paragrafo sono stati analizzati i sistemi di Smart Working delle due aziende 

utilizzando il modello dell’Osservatorio Smart Working. 

Infine sono state fatte alcune considerazioni personali del redattore di carattere più 

generale inerenti al tema. 

6. Elaborazione interviste svolte presso Sintetica SA 
La prima azienda selezionata come caso studio è Sintetica SA di Mendrisio(CH). L’azienda 

è una farmaceutica produttrice di soluzioni anestetiche iniettabili ed analgesiche 

commercializzate in tutto il mondo. È stata fondata nel 1921 ed ha sedi in Svizzera, 

Germania ed Inghilterra. Ha due stabilimenti di produzione e sviluppo; l’Headquarter di 

Mendrisio nel Cantone Ticino dove sono impiegati 190 dipendenti, e la sede di Couvet 

nella Svizzera Francese dove sono operativi 90 dipendenti. Inoltre, più di 30 persone sono 

attive nelle altre 2 filiali europee. Sintetica è un’azienda in forte crescita sia in termini di 

fatturato che in termini di personale assunto.  

L’azienda è caratterizzata da un approccio marcatamente innovativo sia per quanto 

concerne la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti, che per quanto riguarda 

l’organizzazione aziendale e la gestione del capitale umano. A testimonianza di quanto 

appena affermato, il CEO Augusto Mitidieri è stato nominato "Most Innovative 

Pharmaceutical CEO – Europe”  del 2019 dal Business Worldwide Magazine, e “Best 
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Manager of the Year” alla Socrates Award Ceremony of the Achievements Forum 2019 

organizzata dall'Institute of Directors di Londra. 

Sono state effettuate 4 interviste per approfondire le caratteristiche delle politiche di Smart 

Working vigenti in azienda. 

Inizialmente è stato intervistato il Sustainaibility & HR Corporate Director Daniele Fontana, 

il quale in qualità di responsabile generale delle risorse umane aziendali ha spiegato il 

processo di organizzazione, implementazione e funzionamento delle politiche di Smart 

Working nel complesso aziendale. 

Sono state poi intervistati altri 3 collaboratori aziendali appartenenti a 3 reparti differenti:  

-l’HR Corporate Manager. 

-l’Application Manager del dipartimento Digital Affairs. 

-L’addetta agli acquisti del dipartimento Supply Chain. 

La finalità delle interviste effettuate con le 3 collaboratrici è stata quella di avere un 

feedback riguardante il Lavoro Agile da chi effettivamente lo pratica. 

Infine, per avere una visione completa dell’organizzazione aziendale, sono stati utilizzati 3 

documenti di carattere informativo redatti dall’azienda: “il contratto collettivo di lavoro 

2018-2022”, l’opuscolo “GREAT PLACE to WORK; Codice Etico | Politica per la qualità | 

Sostenibilità”, e il documento “L’organizzazione Uomocentrica”.  

6.1 Descrizione Sintetica SA 
L’azienda Sintetica SA ha una cultura aziendale ed un modello organizzativo singolare ed 

innovativo che ha come scopo ultimo la valorizzazione dell’essere umano. Tale modello, 

definito “Uomocentrico”, si concretizza in una filosofia manageriale innovativa fondata sui 

valori cardine di responsabilità e merito. L’organizzazione ha una struttura orizzontale 

finalizzata a responsabilizzare i dipendenti, ai quali è concessa ampia fiducia e autonomia.  

Questa struttura organizzativa favorisce la nascita e lo sviluppo di idee innovative, 

essenziali nel contesto delle industrie farmaceutiche. 

Sintetica organizza il lavoro sulla base di obbiettivi definiti in ogni reparto tra responsabili e 

collaboratori concordando con precisione tempi e risultati da raggiungere. I dipendenti 

sono maggiormente responsabilizzati e incentivati da questa tipologia di organizzazione 

del lavoro. Inoltre è più semplice far valere il criterio del merito, facilmente misurabile 

valutando gli obbiettivi raggiunti. 
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Sintetica è un’azienda particolarmente attenta al tema della sostenibilità, tanto 

nell’accezione sociale quanto in quella ambientale del termine. L’attenzione alla 

dimensione umana è un tema di primaria importanza: il benessere di collaboratrici e 

collaboratori è un obbiettivo imprescindibile delle politiche aziendali.  

Ai dipendenti sono concessi una serie di benefit che contribuiscono alla realizzazione 

dell’idea di “Great Place to Work”. “Great Place To Work” è il concetto fondante della 

Cultura Uomocentrica, riassumibile nel miglioramento quotidiano dello stile di vita dei 

dipendenti e della sostenibilità ambientale. È quindi un attributo che già caratterizza 

l’azienda e le sue politiche, ma è anche un obbiettivo che non deve essere mai 

considerato raggiunto e che è da migliorare con continuità. 

I benefit concessi ai collaboratori hanno la finalità di migliorare la conciliabilità tra vita 

lavorativa e vita privata; l’azienda cerca in tutti i modi di migliorare la Work-life Balance dei 

propri dipendenti, la misura dello Smart Working è un’opportunità offerta ai collaboratori 

che va esattamente in questa direzione. 

Dal punto di vista della sostenibilità ambientale Sintetica ha predisposto una serie di 

misure finalizzate al sostegno della mobilità sostenibile per i propri collaboratori. L’azienda 

offre aiuti finanziari ai dipendenti che si spostano utilizzando mezzi pubblici o praticando il 

car pooling. Sintetica è dotata di una centralina per il ricarico gratuito delle auto elettriche 

e di E-Bike; quest’ultime utilizzabili dal personale aziendale sia per attività lavorative che 

per attività private e/o ricreative. 

L’azienda è attiva sul versante della sostenibilità ambientale anche per quanto concerne il 

contenimento delle emissioni di anidride carbonica e l’utilizzo delle risorse naturali 

necessarie a tutti i processi del proprio ciclo produttivo. 

Dal 2013 il tetto dell’Headquarter di Mendrisio è rivestito da un sistema fotovoltaico 

ricoprente un’area di 1000 mq. L’energia prodotta viene immessa nella rete elettrica locale 

dell’Azienda elettrica ticinese, la quale in cambio fornisce energia proveniente da fonti 

rinnovabili utilizzata per alimentare il complesso aziendale. Anche nel sito di Couvet 

l’elettricità fornita dall’azienda elettrica locale proviene esclusivamente da fonti rinnovabili 

certificate. Nel triennio intercorso tra il 2014 ed il 2017 l’azienda è riuscita a diminuire i 

consumi per l’energia elettrica e le emissioni di anidride carbonica ed al contempo 

aumentare la produzione. 
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Nel 2013 è stato anche lanciato il progetto “ecosop”: un programma riguardante il 

dipartimento Quality Assurance mediante il quale è stato abbandonata la carta, utilizzata 

precedentemente nei processi operativi del reparto, in favore del digitale. 

Il concetto di Smart Working è perfettamente in linea con i valori fondanti dell’azienda e 

con le politiche di sostenibilità, sociale ed ambientale, messe in atto dalla medesima.  

I valori veicolati dalla cultura aziendale e i processi di organizzazione e funzionamento 

dell’azienda rappresentano le fondamenta sulle quali sono state strutturate le politiche di 

Smart Working, che si inseriscono perfettamente nel contesto dell’organizzazione 

Uomocentrica. 

Il Lavoro Agile è stato testato in Sintetica SA per la prima volta nel 2017 nel dipartimento di 

Ricerca e Sviluppo. Decorso un anno dall’inizio del progetto pilota sono stati valutati gli 

effetti positivi e negativi generati. I benefici generati da questa nuova modalità di lavoro 

sono stati molteplici ed hanno riguardato soprattutto un sensibile incremento della Job 

Satisfaction e della Work-Life Balance dei dipendenti. In considerazione dei risultati positivi 

ottenuti dal suddetto esperimento l’azienda ha deciso di estendere progressivamente la 

pratica dello Smart Working ad altre divisioni aziendali. 

6.2 Caratteristiche e funzionamento delle politiche di Smart Working in 

Sintetica SA 
A seguito dell’introduzione dello Smart Working non è stato elaborato nessun indicatore 

che rilevi l’aumento o la diminuzione della produttività. Secondo il Signor Fontana le 

politiche di Smart Working hanno principalmente la finalità di migliorare la soddisfazione 

del dipendente ed il bilanciamento tra vita privata e lavorativa. 

La finalità dello Smart Working in Sintetica è innanzitutto quella di migliorare il concetto di 

“Great Place to Work”, la produttività è un tema secondario. Il lavoro Agile è da 

considerarsi come uno dei benefit che l’azienda offre ai propri collaboratori nel contesto 

dell’organizzazione Uomocentrica. 

La pratica dello Smart Working è un’opportunità che l’azienda offre ai propri lavoratori i 

quali sono completamente liberi di praticarla o meno. 

Lo Smart Working non è un diritto acquisito di ogni dipendente aziendale, non tutte le 

tipologie di lavoro sono praticabili in modalità Smart. Normalmente a tutti i reparti aziendali 

si concede la possibilità di lavorare in modalità Smart; fanno eccezione alcune particolari 

funzioni o divisioni che, per ragioni operative, richiedono necessariamente la presenza 
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fisica in azienda. Ergo, per reparti o ruoli quali ad esempio la produzione o il Welcome 

Desk, lo Smart Working risulta una politica inattuabile per ragioni puramente pratiche. 

Normalmente si concede un giorno di lavoro da remoto settimanale ed ampia flessibilità 

circa gli orari di uscita ed entrata in azienda. Eventuali ulteriori specifiche vengono definite 

autonomamente tra il lavoratore ed il reparto di riferimento. Ai reparti è concessa molta 

autonomia in termini di organizzazione delle politiche di Smart Working.  

Il Signor Fontana ha sottolineato l’importanza del meccanismo di condivisione delle scelte 

con i colleghi. Solo attraverso la condivisione infatti, è possibile organizzarsi efficacemente 

evitando incomprensioni, malumori e problemi tecnico-operativi.  

A corredo delle politiche di Smart Working più canoniche, l’azienda ha posto in essere una 

serie di misure finalizzate ad aumentare ulteriormente il benessere del lavoratore e il livello 

di conciliabilità tra vita privata e vita lavorativa. Molta attenzione viene rivolta a famiglie e 

ambiente. 

Ai collaboratori che hanno figli in età prescolare vengono concessi aiuti finanziari 

inversamente proporzionali al reddito per le spese relative ad asili nido o baby sitter. 

L’azienda organizza un campus estivo per bambini contribuendo al costo quotidiano del 

campo in maniera inversamente proporzionale rispetto al reddito. Ai collaboratori è 

concesso di assentarsi per 3 giorni consecutivi in caso di malattie di figli senza avere la 

necessità di presentare il certificato medico. 

Altre misure di sostegno ai lavoratori sono previste per incentivare la mobilità sostenibile: 

l’azienda paga metà dell’abbonamento annuale ai collaboratori che si spostano in treno ed 

è concesso un piccolo bonus in busta paga e posteggi gratuiti a coloro che praticano il car 

pooling. 

L’aspetto della dotazione tecnologica è strategico quando si parla di Smart Working. 

Ad ogni Smart Worker viene fornito un Pc aziendale. L’azienda ha posto in essere un 

sistema che devia le chiamate dal telefono fisso aziendale al telefono cellulare dei 

dipendenti. Agli Smart Worker che necessitano di accedere a cartelle, database e più in 

generale a dati sensibili memorizzati nel sistema informatico aziendale, viene installata 

una rete VPN presso il domicilio di residenza, connessa alla rete interna aziendale. Grazie 

a questo sistema, ai collaboratori autorizzati, è garantito l’accesso alle cartelle aziendali da 

remoto con un elevato livello di sicurezza. 
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A tal riguardo un tema di fondamentale importanza è quello della protezione da firewall e 

intrusioni esterne di qualsiasi tipo. L’azienda investe costantemente nel campo della 

sicurezza informatica e nella protezione dei dati. 

Le tecnologie digitali, nel loro complesso, sono il fattore chiave per rendere efficaci e 

funzionali i processi operativi nell’ambito dello Smart Working. 

L’organizzazione ha una struttura orizzontale ed a-gerarchica finalizzata a favorire 

l’autonomia decisionale periferica. L’autonomia viene diffusa a tutti i livelli aziendali 

mediante il processo di delega; i dipendenti sono quindi spronati dal modello organizzativo 

aziendale ad assumersi la responsabilità di scegliere ed operare molto autonomamente, e 

di conseguenza prendersi carico anche della responsabilità dei risultati del proprio lavoro. 

I valori della fiducia nei colleghi, e dell’autonomia rispetto all’operato e alle scelte, 

rappresentano la base sulla quale intercorrono tutti i rapporti tra i dipendenti aziendali 

delle varie aree e livelli. 

Il processo di delega è quindi il meccanismo che regola il funzionamento 

dell’organizzazione aziendale e permette di ripartire la responsabilità tra più soggetti 

orizzontalmente. 

La logica del controllo delle attività e del tempo di lavoro non è praticata dai manager 

aziendali. Ciò che viene valutato sono i risultati dei team e dei singoli dipendenti rispetto 

ad obbiettivi predefiniti. 

In questo contesto in cui il potere decisionale dei manager viene delegato e diffuso a tutti i 

livelli aziendali, è importante definire con chiarezza obbiettivi e risultati da raggiungere. 

I manager, di tutte le divisioni aziendali, sono da considerare come coach e gestori di 

risorse umane, i quali hanno il compito di supportare e valorizzare i collaboratori 

appartenenti al proprio reparto. Lavorare sul coinvolgimento e sul senso di appartenenza 

all’azienda di tutti i collaboratori è essenziale per favorire la responsabilizzazione e la 

lealtà dei dipendenti. La leadership dei manager è quindi caratterizzata da un attivo 

supporto al collaboratore senza particolari vincoli di controllo se non rispetto al 

raggiungimento dell’obbiettivo precedentemente fissato. 

Lo strumento del feedback viene utilizzato con continuità per gestire questi processi di 

delega, supporto e valorizzazione del lavoro dei dipendenti. I manager definiscono 

indicatori e criteri di valutazione specifici per ciascun dipendente o team che vengono 

comunicati con molta trasparenza.  
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Dopo aver stabilito con precisione gli obbiettivi, allo smart worker è concessa ampia 

libertà, in termini di modalità operative, per raggiungerli. La flessibilità riguarda anche gli 

orari di entrata e uscita in azienda e l’organizzazione del lavoro da remoto. 

Nelle giornate in cui il lavoratore lavora da casa o in un qualsiasi altro contesto extra 

aziendale, non c’è nessun monitoraggio circa il numero di ore lavorate. L’unico obbligo 

riguarda la reperibilità: lo smart worker deve essere reperibile in fasce orarie concordate 

con il dipartimento di riferimento, al fine di poter supportare e risolvere qualsiasi eventuale 

problema si verifichi in azienda. 

La struttura fisica del Workplace non ha subito variazioni degne di nota a seguito 

dell’implementazione dello Smart Working. Il numero dei dipendenti aziendali è in forte 

crescita negli ultimi anni e l’azienda deve fare fronte a problemi di spazio che non ha 

ancora risolto. Per ora non si usano ancora con regolarità postazioni e desk condivisi. 

Progetti di ampliamento e ristrutturazione del Workplace saranno posti in essere nei 

prossimi anni per far fronte alla crescita del personale. 

Secondo le 3 dipendenti intervistate lo Smart Working ha aumentato sensibilmente la loro 

produttività. Dalle interviste è emerso che i giorni di lavoro da remoto vengono utilizzati per 

svolgere le attività che necessitano di maggiore quiete e concentrazione. Solitamente si 

tratta di compiti amministrativi, i quali sono più difficoltosi da svolgere in azienda dove le 

distrazioni potenziali sono molteplici: chiamate, clienti e colleghi. L’outcome di queste 

tipologie di compiti è, secondo le intervistate, migliore e raggiungibile in meno tempo 

lavorando da remoto. 

Per sfruttare al meglio lo Smart Working, e lavorare con efficacia ed efficienza da remoto, 

è indispensabile programmare nei minimi dettagli le attività da svolgere nel corso della 

settimana lavorativa. È necessario coordinarsi con i propri colleghi e schedulare con 

attenzione il lavoro al fine di raggiungere nel miglior modo possibile l’obbiettivo aziendale 

prefissato. 

Nei 3 dipartimenti presi in considerazione si organizza il lavoro redigendo un calendario 

condiviso. 2 delle 3 dipendenti intervistate hanno riferito che, loro malgrado, sovente sono 

costrette a rinunciare al giorno di lavoro da remoto per motivi operativi, essendo 

responsabili corporate di entrambi gli stabilimenti svizzeri. Hanno espresso la volontà di 

praticare lo Smart Working con più frequenza rispetto a quanto fanno attualmente, 

testimoniando la funzionalità della politica aziendale. 
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Un altro effetto positivo riportato dalle intervistate è quello dell’incremento della Job 

Satisfaction. Un incremento di consistente portata che favorisce il benessere psico-fisico 

ed aumenta il livello di fidelizzazione all’azienda. 

L’aumento del livello di soddisfazione rispetto al lavoro ha migliorato sensibilmente la 

Work-life Balance delle 3 dipendenti intervistate. Il bilanciamento tra vita privata e vita 

lavorativa è migliorato anche grazie al risparmio settimanale di tempo e stress causato 

dagli spostamenti necessari a raggiungere l’azienda. Il giorno di lavoro da remoto 

consente inoltre di gestire meglio gli impegni extralavorativi di qualsiasi genere: dai più 

routinari come il pagamento delle bollette, gli impegni familiari, il parrucchiere ecc., ai più 

inconsueti come ad esempio problemi di trasporto o malattie di famigliari. 

Le dipendenti intervistate hanno riferito di avere avuto in dotazione un Pc aziendale, di 

avere una connessione Vpn con il sistema informatico aziendale, e di utilizzare vari 

strumenti di comunicazione telematica tra i quali Skype, Skype for Business e WhatsApp. 

La pratiche di telecomunicazione, diventate usuali a seguito dell’implementazione dello 

Smart Working, sono utilizzate anche per gestire attività di meeting e comunicazione con 

lo stabilimento di Couvet, riducendo il numero dei viaggi e favorendo ancora una volta la 

Work-life Balance.  

Il giudizio delle 3 dipendenti riguardo la pratica dello Smart Working è quindi 

complessivamente molto positivo. Se ce ne fosse la possibilità le 3 dipendenti sarebbero 

disposte di buon grado a fare anche più di 1 giorno settimanale di Lavoro Agile. 

L’unica criticità riportata riguarda il possibile scetticismo di alcuni colleghi circa la 

funzionalità del lavoro da remoto. Criticità facilmente superabile se si raggiungono 

obbiettivi e risultati con efficacia e per tempo. 

7. Elaborazione Interviste svolte presso Elmec Informatica S.p.A. 
La seconda azienda selezionata come caso studio é Elmec Informatica S.p.A.. La società 

è stata fondata nel 1971 e si occupa di fornire servizi e soluzioni IT. L’azienda fa parte del 

Gruppo Elmec costituito da diverse realtà del territorio varesino in ambito IT. L’Headquarter 

aziendale si trova a Brunello in provincia di Varese(IT). Altre sedi societarie sono 

localizzate a Brescia(IT), Parma(IT), Padova(IT) e Morbio Inferiore(CH).  
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L’azienda è oggi in forte crescita; le aree d’affari più importanti sono la fornitura e la 

gestione di servizi di Data Security, di automazione, di Digital Workplace e di Advanced 

Logistics. L’azienda fornisce servizi in 100 paesi impiegando circa 670 dipendenti. 

Elmec è una realtà dinamica e all’avanguardia che rappresenta, sin dalla sua fondazione, 

un’eccellenza nel campo dell’informatica e dell’innovazione made in Italy. 

A testimonianza di quanto appena enunciato, nel 2019 è stata inserita nella classifica delle 

50 aziende internazionali top leader dell’evoluzione digitale redatta da Forbes. 

Nel corso della visita alla sede centrale di Brunello, sono state effettuate 4 interviste 

inerenti alle politiche di Smart Working in vigore in azienda, analizzando caratteristiche, 

obbiettivi e modalità di applicazione. 

Nel corso della prima intervista, effettuata con l’H.R. Manager Marco Maroni, è stato 

approfondito il tema dello Smart Working concentrandosi sulle caratteristiche, 

sull’implementazione e il funzionamento della politica vigente in azienda. 

In seguito sono state svolte 3 interviste ad altrettanti dipendenti provenienti da dipartimenti 

differenti: Risorse Umane, Marketing e Contabilità. Nel corso di queste interviste è stato 

verificato il livello di gradimento delle politiche di Smart Working; inoltre sono stati valutati 

gli effetti e la funzionalità delle stesse. 

Al fine di disporre di ulteriori informazioni circa lo Smart Working e l’azienda più in 

generale, è stato consultato il Rapporto di Sostenibilità 2019 del gruppo Elmec. 

7.1 Descrizione azienda Elmec Informatica S.p.A. 
Elmec è un’azienda che ha sempre dimostrato di avere una marcata propensione verso 

l’innovazione. Ha venduto i suoi primi PC all’inizio degli anni 80, e da allora ha modificato 

la sua proposta di valore anticipando cambiamenti sociali e trend di mercato con grande 

successo. L’approccio innovativo dell’azienda non si limita alla fornitura di beni e servizi; 

Elmec lavora seguendo un concetto di Responsabilità Sociale molto articolato ed 

innovativo. L’azienda è impegnata a creare valore non solo sul piano economico, bensì 

anche su quello ambientale, sociale e culturale. 

Nell’agenda del gruppo Elmec sono compresi 17 Sustainable Development Goals 

promossi dall’ONU nell’ambito del programma per lo Sviluppo Sostenibile 2030. Tale 

programma è stato approvato nel settembre 2015 dalle Nazioni Unite, e prende il nome di 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; si articola in 17 obbiettivi di sviluppo sostenibile 

da raggiungere entro il 2030, ed è stato sottoscritto da 193 paesi. Gli obbiettivi da 
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raggiungere riguardano questioni connesse al tema dello sviluppo sostenibile, quali ad 

esempio lotta alla povertà e contrasto al cambiamento climatico.  

Le attività di Responsabilità Sociale dell’azienda si riferiscono a 4 ambiti: Workplace, 

Community, Martketplace ed Environment; le attività portate avanti in queste aree 

producono effetti che impattano a diversi livelli sul piano sociale, economico ed 

ambientale. 

Elmec promuove con forza il consumo responsabile e il risparmio energetico sul posto di 

lavoro, la riduzione del consumo di carta e dei trasporti, la gestione efficiente dei dati e 

l’abbattimento del Digital Divide. Il Data Center aziendale, denominato Green Data Center 

BR4, è una delle infrastrutture per facilities e tecnologia tra le più importanti in Europa: 

localizzato a Brunello in provincia di Varese, è stato realizzato bonificando un’area 

precedentemente destinata allo stoccaggio di amianto e rifiuti oleosi scegliendo 

esclusivamente soluzioni a basso impatto ambientale. 

L’azienda offre ai propri clienti solo prodotti che hanno un basso impatto ambientale in 

fase di produzione e che sono in grado di ottimizzare il consumo energetico, facendo 

molta attenzione allo smaltimento dei RAEE e al recupero e riciclo dei materiali 

riutilizzabili. L’azienda è solita utilizzare lo strumento della rete per ridurre al minimo gli 

spostamenti di clienti o dipendenti, e conseguentemente diminuire l’impatto ambientale 

derivante dai viaggi di lavoro. Lo strumento delle Web Conference è molto utilizzata per 

tutto quel che concerne la comunicazione inter/intra aziendale. 

Ai clienti sono offerti servizi di fornitura stampanti caratterizzate da un basso consumo di 

carta e inchiostro; in Elmec stessa sono presenti solo ed esclusivamente stampanti 

PageWide che consentono un’elevata ottimizzazione dell’uso dell’inchiostro, riducendo 

sprechi e consumi. Inoltre, grazie a un tool di gestione delle stampe, ogni utente ha 

visibilità delle proprie attività di stampa in una bacheca che riepiloga sia i consumi 

personali che quelli dell’intera organizzazione.  

Sempre sotto l’aspetto ambientale nelle sedi aziendali sono attivi impianti fotovoltaici, 

geotermici e sistemi di domotica per automatizzare l’accensione e lo spegnimento delle 

luci e ridurre i consumi. 

Un’altro obbiettivo fondamentale è quello di garantire il benessere e la salute psicofisica 

dei propri dipendenti. A tal fine, l’azienda si occupa attivamente della Work-Life Balance 

dei propri collaboratori e del loro livello di soddisfazione rispetto al lavoro. Sono in essere 

una vasta serie di servizi riservati ai dipendenti: lavanderia, spesa a domicilio, consegna 

!30



pacchi Amazon in azienda. Tutto ciò è stato previsto per migliorare l’equilibrio tra vita 

lavorativa e vita privata dei dipendenti. 

L’azienda dimostra la sua vicinanza ai propri collaboratori anche mediante altri servizi 

come la presenza di un medico per visite legate ad esigenze personali una volta la 

settimana, una palestra interna, un nutrizionista. Inoltre sono previste visite guidate 

organizzate dall’azienda nei weekend e corsi ricreativi post lavoro. 

Altri obbiettivi dell’azienda di natura sociale sono fornire supporto in tema di istruzione e 

formazione a tutti i lavoratori e garantire la parità di genere tra i sessi. A tal proposito sono 

previsti diversi programmi di formazione continua creati con l’università del territorio e 

viene garantito un equo trattamento salariale per ambo i sessi. 

Lo Smart Working è una politica che va nella direzione delle misure in sostegno di 

lavoratori e ambiente appena citate: l’azienda va incontro ai propri lavoratori offrendogli la 

possibilità di fare Smart Working settimanalmente, con orari flessibili e lavoro da remoto, al 

fine di migliorare la loro Work-life Balance e al contempo diminuire il livello delle emissioni 

inquinanti derivanti dagli spostamenti dei lavoratori stessi. 

7.2 Caratteristiche e funzionamento delle politiche di Smart Working in 

Elmec Informatica S.p.A. 
Il percorso d’adozione delle politiche di Smart Working in Elmec è stato abbastanza lungo; 

le operazioni sono iniziate circa 3 anni fa quando l’azienda ha iniziato a confrontarsi con 

altre realtà dello stesso settore per verificare quanto e come la politica fosse efficace ed 

introducibile. 

L’approccio culturale necessario alla pratica dello Smart Working è risultato molto affine 

all’approccio già allora presente nell’organizzazione. Il concetto di flessibilità di orario 

lavorativo era già presente in azienda prima dell’introduzione dello Smart Working. Questa 

nuova modalità di organizzazione del lavoro è stata quindi implementata gradualmente a 

varie divisioni aziendali valutando con attenzione i pro e i contro, formalizzando 

progressivamente tutto quanto a livello di regolamento interno. La formalizzazione di 

questa nuova modalità di lavoro ha richiesto parecchio tempo dato che è stato necessario 

definire nei minimi dettagli accordi con i lavoratori riguardanti modalità di svolgimento del 

lavoro, sicurezza ed altri obblighi normativi. 

L’avvicinamento a questa nuova organizzazione del lavoro ha creato qualche problema 

dal punto di vista culturale: alcuni responsabili si sono dimostrati dubbiosi rispetto 
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all’applicazione dello Smart Working e, almeno inizialmente, anche la proprietà aveva 

ritenuto difficoltoso ai fini organizzativi non poter monitorare direttamente il lavoratore sul 

posto di lavoro. A seguito di queste resistenze iniziali, è stata instaurata un’attività di 

confronto e dialogo tra le varie parti coinvolte, arrivando alla conclusione che l’introduzione 

delle politiche di Smart Working sarebbe stata vantaggiosa per tutta l’azienda nel suo 

complesso.  

Ad oggi lo Smart Working è stato esteso a tutti i reparti aziendali, eccezion fatta per alcune 

divisioni o mansioni che necessitano obbligatoriamente della presenza fisica in azienda. A 

tal riguardo un esempio portato nel corso dell’intervista dal Signor Maroni è quello del 

ruolo del Service Desk, il quale per la mansione svolta deve necessariamente presenziare 

fisicamente in azienda. Per le categorie di lavoratori che devono obbligatoriamente essere 

presenti in azienda per ragioni lavorative, esiste una barriera di tipo pratico all’applicazione 

dello Smart Working, che potrebbe essere abbattuta in futuro dalle tecnologie ma che ad 

oggi risulta invalicabile. 

Altri lavoratori possono non essere abilitati alla pratica dello Smart Working per 

motivazioni che si potrebbero definire di carattere ideologico: è il caso dei neoassunti, ai 

quali non è concesso di fare Smart Working perché l’azienda preferisce inserirli nel 

contesto aziendale facendoli presenziare in reparto con continuità. Per i neoassunti è 

importante vivere a pieno la realtà aziendale e diventare parte della comunità di Elmec; un 

giorno settimanale di lavoro da remoto non favorirebbe questo processo. 

Normalmente l’azienda concede un giorno di lavoro da remoto settimanale e orari 

d’ingresso e uscita molto flessibili. Questa modalità di organizzazione non è però rigida ed 

immodificabile: ogni dipartimento può organizzarsi autonomamente e i dipendenti hanno la 

possibilità, a fronte di specifiche esigenze, di chiedere al proprio responsabile giornate di 

Smart Working supplementari o cambiamenti al calendario predefinito. 

La filosofia aziendale è quella di venire incontro sempre alle esigenze dei dipendenti, e 

tutte le variazioni del modello usuale (1 giorno settimanale di lavoro da remoto) di Smart 

Working seguono questa logica. 

Nel corso delle giornate di lavoro da remoto, lo Smart Worker deve accedere ad un 

apposito software aziendale al fine di registrare il numero di ore di lavoro. Tramite lo 

stesso Software si possono anche richiedere ferie o giorni extra di lavoro da remoto. Il 

Software è una delle dotazioni tecnologiche che l’azienda fornisce ai propri Smart Worker; 
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altre dotazione sono Pc, software tecnici per il lavoro da casa, linea Vpn protetta, e 

software per effettuare chiamate digitali dal Pc. 

L’azienda lavora sulla base di obbiettivi rispetto ai quali vengono prodotte internamente 

delle metriche di valutazione. Nel lavoro in azienda così come nel lavoro da remoto, si 

concede molta autonomia e flessibilità ai dipendenti. Gli obbiettivi e le metriche con la 

quale si misurano le performance dei dipendenti variano a seconda dell’ufficio di 

riferimento. 

L’azienda è molta attenta al discorso relativo alla responsabilità sociale che si sviluppa su 

vari fronti come quelli della sostenibilità sociale ed ambientale. Da anni vengono sviluppati 

progetti aziendali relativi a queste tematiche e lo Smart Working si innesta all’interno di 

questo quadro a vari livelli. 

L’impatto più significativo delle politiche di Smart Working aziendali è sicuramente quello 

sulla Work-Life Balance dei dipendenti. L’introduzione del lavoro agile ha migliorato 

notevolmente il livello di conciliabilità tra vita privata e vita lavorativa dei dipendenti che 

sono ora in grado di gestire meglio i propri impegni settimanali e risparmiare tempo e 

risorse economiche necessarie per raggiungere l’azienda. 

L’impatto sulla produttività non è stato misurato in quanto non era il fine di questa nuova 

modalità organizzativa del lavoro; l’azienda si è limitata a verificare che a seguito 

dell’introduzione dello Smart Working non ci fosse una diminuzione dei precedenti livelli di 

produttività. L’obbiettivo primario dello Smart Working era ed è, quello di migliorare la 

Work-Life Balance dei dipendenti ed è stato raggiunto con successo. 

Lo Smart Working ha avuto un impatto molto positivo sul clima aziendale percepito dai 

lavoratori, i dipendenti sono più disponibili a venire incontro all’azienda e sono più sereni 

sul posto di lavoro. Il clima aziendale è comunque sempre stato molto buono dato che 

l’azienda si preoccupa da sempre e con vari provvedimenti del livello di Job satisfaction 

dei propri dipendenti; lo Smart Working è stata un’altra iniziativa introdotto al fine di 

consolidare l’ottimo clima che sul posto di lavoro già si percepiva da anni. 

Il Signor Maroni ha riferito che la reazione dei dipendenti all’introduzione dello Smart 

Working è stata positiva sin dal principio. Non c’è stata grande diffidenza anche perché 

molte persone erano già abituata a lavorare con un elevato grado di flessibilità. 

Secondo l’opinione di tutti e 3 i dipendenti intervistati, lo Smart Working ha migliorato 

nettamente Job Satisfation, clima percepito sul posto di lavoro, e Work Life Balance. 
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Il primo soggetto intervistato ha sottolineato che, venendo da una precedente esperienza 

lavorativa caratterizzata da un modalità di organizzazione del lavoro molto rigida, ha 

notato una differenza sostanziale in senso positivo. Lo Smart Working, oltre ad avere 

avuto effetti positivi rispetto alla sua Work-life Balance e al suo livello di Job Satisfaction, 

lo fa sentire particolarmente sereno e considerato dall’azienda. Ciò lo sprona a dare di più 

e a rendere al meglio nel suo lavoro. Secondo lo stesso dipendente l’incremento della Job 

Satisfaction ha avuto un riflesso diretto sulla qualità delle sue prestazioni lavorative e sul 

livello della sua produttività.  

Anche la seconda dipendente intervistata ha confermato di gradire molto le politiche di 

Smart Working adottate dall’azienda. Nello specifico ha notato un miglioramento della sua 

Job Satisfaction legato al fatto che è possibile riservarsi per il giorno di lavoro da remoto le 

pratiche che richiedono maggior silenzio, solitudine e concentrazione; questo ha avuto un 

impatto positivo sulle sue prestazioni lavorative e sulla sua produttività. Rispetto alla Work 

Life Balance c’è stato un aumento del livello di conciliabilità tra vita privata e vita lavorativa 

grazie soprattutto al provvedimento degli orari di ingresso ed entrata flessibili.  

Infine è stato riferito che dal momento dell’introduzione dello Smart Working è stato ridotto 

l’assenteismo ed è migliorato ulteriormente il già ottimo clima aziendale. 

I primi due dipendenti intervistati hanno espresso un giudizio estremamente positivo 

rispetto alla pratica dello Smart Working, non rilevando alcuna criticità significativa in 

merito. 

Il caso della terza dipendente intervistata è diverso rispetto a quelli appena riportati. I primi 

due intervistati hanno praticato e tuttora praticano lo Smart Working nella modalità 

convenzionalmente vigente in azienda, ossia settimana da 4 giorni lavorativi in ufficio e un 

giorno da remoto. La terza dipendente invece ha usufruito del lavoro da remoto per un 

periodo di tempo più esteso. Per ragioni private si è dovuta trasferire temporaneamente in 

un’area geografica molto lontana dal posto di lavoro. L’azienda gli ha accordato il 

permesso di lavorare da remoto per tale periodo. 

L’esperienza è stata molto positiva sia in termini di produttività, la dipendente è riuscita a 

svolgere regolarmente il proprio lavoro nonostante la distanza dal posto di lavoro, che in 

termini di Work Life Balance, la dipendente è riuscita a seguire i propri problemi personali 

senza perdere il lavoro e di questo sarà sempre grata all’azienda. 

Naturalmente questo è un caso legato a circostanze particolari che non si verificano 

frequentemente; testimonia però la funzionalità delle politiche di Smart Working, e la 
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volontà dell’azienda di migliorare la Work-life Balance dei dipendenti andando incontro ad 

ogni eventuale necessità degli stessi. 

Ad oggi la dipendente di cui si è appena parlato, è rientrata regolarmente sul posto di 

lavoro e pratica lo Smart Working con un giorno settimanale di lavoro da remoto come la 

maggior parte dei suoi colleghi. Ha riferito che per il suo ambito di competenza, il 

Marketing, un giorno di lavoro da remoto risulta essere molto importante perché permette 

di isolarsi, concentrarsi e rendere meglio soprattutto nei lavori di scrittura che spesso 

esegue nella sua funzione. Anche l’ultima dipendente intervistata non riscontra aspetti 

negativi in merito allo Smart Working e riscontra un aumento della produttività e una 

diminuzione delle assenze. 

Tutti e tre i dipendenti hanno riferito di essere consapevoli della fiducia e dell’autonomia 

che l’azienda gli concede, e sulla base di questo presupposto avvertono un clima 

particolarmente sereno sul posto di lavoro e si sentono maggiormente fidelizzati 

all’azienda stessa. 

8. Conclusioni 
Dalle interviste effettuate nelle 2 aziende è emerso che lo Smart Working è in grado di 

migliorare sensibilmente la Work-Life Balance dei dipendenti. 

Gli orari flessibili e i giorni di lavoro da remoto permettono di conciliare meglio la vita 

lavorativa con la vita privata, attenuando la rigidità dei confini che separano il tempo libero 

dal lavoro.  

Gli impegni e le incombenze, ordinarie e straordinarie, che si possono verificare nel corso 

della vita di un lavoratore possono essere gestite meglio e con maggiore serenità. 

La flessibilità di orario e la flessibilità di luogo sono le misure dello Smart Working che 

maggiormente contribuiscono al miglioramento della Work-Life Balance. 

Gli smart worker sono più autonomi e liberi rispetto ai lavoratori tradizionali; possono 

gestire meglio i ritmi della propria vita e, con una buona capacità organizzativa di lavoro e 

impegni privati, risparmiare tempo e stress. I benefici psicofisici generati dal Lavoro Agile 

sono di considerevole portata e sono stati sottolineati con entusiasmo da tutti gli 

intervistati. 

Le aziende prese in considerazione integrano il modello organizzativo dello Smart Working  

con una serie di benefit e misure di sostegno al lavoratore finalizzate ad aumentare 
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ulteriormente il livello di conciliabilità tra vita lavorativa e vita privata. Il Lavoro Agile genera 

un effetto maggiore sulla Work-life Balance dei lavoratori se integrato da ulteriori 

provvedimenti a supporto del dipendente. Alcuni esempi di misure di questo tipo sono 

l’organizzazione dei campus estivi per i bambini  dei dipendenti promossa da Sintetica SA, 

e il servizio di lavanderia per i dipendenti predisposto da Elmec Informatica S.p.A.. 

Anche la modalità di organizzazione del lavoro basata sul raggiungimento degli obbiettivi 

contribuisce a migliorare la Work-life Balance del lavoratore. Lo smart worker è libero di 

organizzare il proprio lavoro con maggiore autonomia sulla base delle proprie esigenze 

personali. Così facendo può alleggerire il peso del lavoro e diminuire lo stress da esso 

derivante. 

Nei casi considerati lo Smart Working ha elevato il livello di Job Satisfaction dei lavoratori. 

I feedback riguardanti il modello organizzativo di lavoro sono stati molto positivi. 

Gli intervistati si sentono più sereni grazie al Lavoro Agile, e sono felici di cogliere questa 

opportunità che l’azienda gli offre. Adottando lo Smart Working l’organizzazione ha 

dimostrato loro considerazione, fiducia ed empatia. A fronte di ciò i lavoratori si sentono 

più soddisfatti del loro lavoro. Valutare i lavoratori sulla base di obbiettivi consente di far 

valere il principio della meritocrazia. Anche questo aspetto concorre a migliorare la Job 

Satisfaction. 

Il modello del Lavoro Agile genera un effetto motivazionale sui dipendenti: 

Implementando questo modello organizzativo l’azienda dimostra di volere andare incontro 

alle esigenze del lavoratore e quest’ultimo, sentendosi aiutato e compreso, è disposto ad 

impegnarsi maggiormente per andare incontro alle esigenze dell’azienda. 

Tutto ciò ha un riflesso sulla qualità delle prestazioni lavorative degli smart worker e 

conseguentemente sui loro livelli di produttività. Lavoratori più sereni e soddisfatti offrono 

prestazioni lavorative di migliore qualità. 

Gli effetti dello Smart Working sulla produttività non si esauriscono a quanto appena 

enunciato. Gli orari flessibili permettono al lavoratore di performare in modo migliore. Il 

lavoratore può determinane autonomamente i propri ritmi di lavoro al fine di sfruttare al 

meglio le proprie energie. 

Il sistema di lavoro organizzato sulla base degli obbiettivi, estranea il lavoratore dalla 

routine di lavoro ordinario permettendogli di focalizzare meglio finalità e risultati da 

ottenere. La focalizzazione chiara e precisa su un obbiettivo da raggiungere favorisce la 

responsabilizzazione e stimola il lavoratore a migliorare la qualità del lavoro. 
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Nel corso delle interviste è emerso che le ragioni principale per cui si adotta lo Smart 

Working sono: il miglioramento del livello di Work-Life Balance e di Job Satisfaction. 

La produttività dei dipendenti è un aspetto di secondaria importanza nelle aziende 

analizzate. Nelle due organizzazioni le variazioni dei livelli di produttività conseguenti 

all’introduzione dello Smart Working non sono state analizzate con precisione. 

Nonostante ciò a ragion di logica la produttività dovrebbe migliorare, o perlomeno 

rimanere invariata, a seguito dei miglioramenti della Work-Life Balance e della Job 

Statisfaction. Lavoratori con un migliore equilibrio tra vita privata e vita lavorativa, sono più 

soddisfatti e performano meglio. 

Il tema della sostenibilità ambientale è molto sentito dalle aziende considerate in questo 

elaborato. Lo Smart Working è uno dei provvedimenti con le quali le aziende stanno 

cercando di contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti. In entrambe le realtà sono 

in essere una serie di misure inerenti alla sostenibilità ambientale che vengono portate 

avanti per ragioni tanto ideali quanto economiche: riqualifica di aree inquinate, pannelli 

solari per la creazione di energia pulita, contributi e facilitazioni per la mobilità sostenibile 

ecc. Queste misure generano vantaggi di tipo ambientale di cui gode la collettività, e 

risparmi economici di cui beneficia l’azienda. 

Nel contesto di questa serie di azioni inerenti al tema della sostenibilità ambientale, lo 

Smart Working ricopre un’importanza significativa ma non primaria. 

Come già detto in precedenza, la finalità primaria dello Smart Working delle 2 aziende è 

quella di migliorare la Work-Life Balance dei dipendenti, le altre finalità sono considerate di  

importanza secondaria. 

La modalità di applicazione del modello organizzativo dello Smart Working è molto simile 

tra le 2 aziende. 

Le policy organizzative sono state gradualmente modificate applicando i concetti di 

flessibilità riguardante il tempo, il luogo e gli strumenti di lavoro. In entrambe le aziende 

l’applicazione dello Smart Working è cominciata con dei test pilota svolti in singoli reparti; l 

test hanno dato esito positivo e da quel momento la pratica del Lavoro Agile è stata estesa 

a tutta l’organizzazione. 

Effettuare questi test può essere molto importante per varie ragioni. Prima di tutto si 

possono osservare anticipatamente effetti benefici e criticità, modellando la successiva 
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estensione dell’applicazione del modello sulla base di esperienze reali testate nella stessa 

azienda. 

In secondo luogo si può dare prova della funzionalità delle politiche di Smart Working a 

tutte quei soggetti con elevato potere decisionale che, siano essi manager o azionisti di 

maggioranza, nutrono delle perplessità circa l’efficacia delle suddette politiche. 

Nel fare questi test è importante partire da reparti o divisioni che sono più inclini a recepire 

i nuovi assiomi dello Smart Working ancora prima che l’intera azienda si modelli, 

organizzativamente e culturalmente, in questa direzione. Nel caso si ritenesse di avere 

reparti meno inclini e pronti, è meglio prepararli al cambiamento culturale necessario per il 

corretto funzionamento di tali pratiche. 

In entrambe le aziende si concede di norma un giorno alla settimana di lavoro da remoto; 

un numero maggiore di giorni è concesso solo in caso di necessità particolari. Tutti gli 

intervistati hanno fornito giudizi estremamente positivi sulle policy organizzative 

esprimendo al contempo la volontà di lavorare più spesso da remoto. 

Al momento una giornata di lavoro da remoto porta benefici ad azienda e dipendenti. 

Considerando che in entrambi i casi considerati lo Smart Working è stato introdotto da 

circa un paio d’anni, un arco di tempo relativamente breve, si potrebbe supporre che in 

futuro le giornate di lavoro da remoto vengano aumentate di numero allo scopo di 

migliorare ulteriormente il benessere dei dipendenti. Naturalmente prima di fare ciò, 

dovranno essere confermate l’efficacia e la funzionalità di tali politiche in un arco di tempo 

più esteso. 

Una differenza nei due sistemi di Smart Working è rappresentata dalle modalità di lavoro 

da remoto. Il sistema di Smart Working di Sintetica è più radicale ed aderente alla teoria 

riportata in questo elaborato: le ore di lavoro da casa non sono monitorate, l’unico vincolo 

del dipendente è quello di garantire la reperibilità in fasce d’orario stabilite. Il 

raggiungimento dell’obbiettivo è il solo criterio sulla base del quale viene valutato lo smart 

worker. 

A differenza di ciò in Elmec, il lavoratore è tenuto a registrarsi in un apposito software nel 

corso delle giornate di lavoro da remoto. Il controllo sui tempi di lavoro è quindi allentato in 

maniera maggiore in Sintetica dove l’unico criterio di valutazione del dipendente è il 

risultato. Elmec, pur concedendo flessibilità d’orario e lavorando sulla base di obbiettivi, 

continua a monitorare gli orari di lavoro dei dipendenti anche nelle giornate di lavoro da 

remoto.  
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Queste differenze d’applicazione del concetto di Smart Working tra le due imprese 

testimoniano come la politica non sia un dogma rigido e predefinito, bensì piuttosto un 

modello organizzativo modificabile ed adattabile alle esigenze, alle caratteristiche e alle 

finalità delle singole realtà aziendali. 

L’aspetto della dotazione tecnologica è simile in ambo i casi studiati. Sia in Elmec che in 

Sintetica l’azienda fornisce Pc portatili a tutti gli Smart Worker, installando un collegamento 

Vpn al domicilio dei lavoratori se necessario, e autorizzando gli stessi ad utilizzare i propri 

Devices qualora lo preferiscano. Naturalmente nel caso si usino i Devices personali per il 

lavoro, è strettamente necessario dotarli di specifici software di protezione. 

La sicurezza dei dati è essenziale e in entrambe le organizzazioni si investe con forza nei 

reparti IT per prevenire eventuali problemi e supportare attivamente gli smart worker. 

Per la comunicazione si usano molto le applicazioni informatiche: sia le più tecniche come 

Skype Business, che le più comuni e basilari come WhatsApp. 

Un aspetto emerso nel corso delle interviste è che nonostante si sia verificata 

un’intensificazione dell’utilizzo delle tecnologie digitali a seguito dell’introduzione dello 

Smart Working, non si sono registrate particolari difficoltà dei dipendenti rispetto all’uso 

delle stesse. 

La diffusione sempre più capillare delle tecnologie digitali, tanto in ambito lavorativo 

quanto in ambito privato, ha permesso ai lavoratori delle due aziende di trovarsi pronti e 

competenti rispetto all’uso del digitale al momento dell’adozione dello Smart Working. 

La pratica dello Smart Working è perfettamente in linea con la cultura aziendale di 

entrambe le aziende. Il tema del bilanciamento tra vita privata e vita lavorativa, e il tema 

della sostenibilità ambientale, ricoprono un ruolo di grande importanza tanto per Elmec 

quanto per Sintetica. 

Il benessere psicofisico e la soddisfazione dei dipendenti sono l’obbiettivo primario di 

entrambe le aziende le quali, oltre a concedere l’opportunità di praticare lo Smart Working, 

hanno un sistema di benefit e misure finalizzate al raggiungimento di tale obbiettivo.  

Sintetica ha una cultura aziendale molto particolare che cerca di focalizzare l’attenzione di 

tutti i processi organizzativi sulla valorizzazione dell’individuo. Per valorizzare la persona, 

l’azienda cerca di diffondere la responsabilità e l’autonomia a tutti i livelli aziendali. A tal 

proposito nel corso delle interviste, è stato sottolineato a più riprese il concetto di 

autonomia decisionale periferica sul quale si regge l’intera organizzazione. Questa pratica 

organizzativa, che cerca di diffondere il potere decisionale ed appiattire l’organizzazione 
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rendendola più orizzontale dal punto di vista gerarchico, è molto funzionale in un contesto 

di Smart Working. 

Elmec ha una cultura aziendale che cerca di migliorare la vita del dipendente sia con 

iniziative di supporto, quali il già citato servizio di lavanderia o la presenza di un medico 

nutrizionista, sia con attività ricreative, come visite guidate nei weekend o corsi ricreativi 

post-lavoro.  

Dalle interviste si evince che un valore cardine fondamentale per gli smart worker è la 

lealtà. A fronte dell’allentamento dei vincoli di controllo sui tempi di lavoro è necessario che 

il lavoratore si comporti lealmente e non cerchi di sfruttare la maggiore autonomia 

concessagli dall’azienda. 

Il workplace di entrambe le aziende non ha subito grandi variazioni strutturali a seguito 

dell’introduzione dello Smart Working. Il numero dei dipendenti aumenta in ambo le realtà 

e questo porterà a ristrutturazioni ed ampliamenti futuri. Nonostante ciò, per ora, non sono 

previste particolari misure strutturali finalizzate a favorire lo Smart Working. 

La pratica degli Sharing Desk è poco diffusa, e la riduzione dei posti a sedere e degli spazi 

non è un obbiettivo di primaria importanza. 

Il fatto che le aziende non abbiano previsto riduzioni degli spazi di lavoro testimonia 

ancora una volta che la principale finalità dell’implementazione delle politiche di Lavoro 

Agile non è la riduzione dei costi, bensì il miglioramento della Work-Life Blance e della Job 

Satisfaction dei dipendenti . 

Andando a soppesare l’importanza dei 4 pilastri nelle due realtà utilizzate come caso 

studio, si può notare che sicuramente i pilastri delle policy organizzative, della cultura 

aziendale e delle tecnologie IT sono quelli alla quale gli intervistati hanno dato più 

importanza. Il pilastro del workplace al contrario non è stato ritenuto un elemento così 

importante e fondamentale in relazione allo Smart Working.  

Un aspetto da sottolineare è che le due aziende hanno culture aziendali già fortemente 

orientate al benessere dei dipendenti rispetto alle quali la pratica dello Smart Working si 

integra alla perfezione. Si potrebbe affermare che adottare il modello organizzativo del 

Lavoro Agile sia una conseguenza naturale in aziende che approcciano con molta serietà 

temi quali Work-Life Balance dei dipendenti, Job Satisfaction e sostenibilità ambientale. 

Il tema della sostenibilità è avvertito con grande sensibilità dalle nuove generazioni e 

potenzialmente può orientarne i consumi. Le politiche aziendali sostenibili sono in grado di 
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influenzare positivamente la posizione competitiva delle organizzazioni; adottare il modello 

organizzativo dello Smart Working enfatizzando i benefici ambientali che lo stesso genera, 

potrebbe migliorare la percezione che i consumatori hanno dell’azienda, generando effetti 

positivi sui livelli delle vendite e sul posizionamento aziendale. 

Come già detto il Lavoro Agile è stato valutato molto positivamente da tutti gli intervistati. I 

dati raccolti sulla Job Satisfaction e il fatto che tutti i dipendenti intervistati gradiscano la 

pratica dello Smart Working, fanno presupporre che tale modello organizzativo abbia un 

elevato potenziale nell’attrarre talenti. 

I benefici che o Smart Working è in grado di generare non si limitano all’ambito degli smart 

worker e delle aziende che lo praticano. Grazie ad un migliore equilibrio tra vita privata e 

vita lavorativa i figli degli smart worker possono godere di maggiori attenzioni da parte dei 

genitori. Ergo se si ipotizzasse in futuro una maggiore diffusione dello smart working, si 

potrebbero ipotizzare altresì effetti positivi sulle nuove generazioni. I tassi di natalità 

potrebbero aumentare dato che sarebbe più semplice gestire i vari impegni derivanti dalla 

nascita di un figlio. In questo senso lo Smart Working potrebbe essere una delle politiche 

più importanti per aiutare le famiglie; le nuove generazioni potrebbero crescere con 

genitori più sereni e maggiormente presenti nelle varie fasi di crescita.  

Una diffusione maggiore dello Smart Working potrebbe avere effetti positivi sulle disparità 

di genere presenti nella società odierna. All’interno delle famiglia ci sarebbe la possibilità 

di ripartire equamente le responsabilità genitoriali di entrambi i coniugi. Le donne, che 

spesso sono costrette a limitare le proprie ambizioni professionali in funzione della 

famiglia, potrebbero trarre enormi vantaggi dalla flessibilità che il Lavoro Agile promuove.  

Lo Smart Working può potenzialmente migliorare la Work-Life Balance dei lavoratori, 

rendendoli più sereni e felici. Questo effetto non è da sottovalutare: una società nella 

quale gli individui sono più felici e soddisfatti del proprio lavoro è più incline al consumo e 

al rispetto delle regole. 

Una criticità dello Smart Working riguarda la possibilità che lo smart worker lavori più di un 

lavoratore tradizionale e non gli venga riconosciuto adeguatamente lo straordinario di 

lavoro. Calcolare gli straordinari senza un sistema di controllo del tempo di lavoro risulta 

difficoltoso se non impossibile. Fondamentale a tal proposito è che le aziende stabiliscano 

tempi congrui per il raggiungimento dell’obbiettivo, e che non sfruttino questa modalità di 

organizzazione del lavoro per far lavorare i dipendenti più del dovuto.  
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Secondo quanto riportato nel punto 2.2 di questo elaborato, gli smart worker hanno più 

tempo libero rispetto ai lavoratori tradizionali. Avere più tempo libero potrebbe tradursi in 

nuove opportunità di consumo: corsi formativi, attività sportive, spese in hobbies, spese di 

consumo generale. Oppure in nuove opportunità di risparmio: meno consumi per 

carburante, mezzi pubblici, baby sitter, asili nido. 

Per la ricerca futura sarebbe interessante investigare che effetto abbia sul livello di 

consumi dei lavoratori il tempo libero derivante dal modello organizzativo dello Smart 

Working. 
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Allegato 1: schema interviste svolte nelle aziende. 

A)Interviste ai due responsabili delle Risorse Umane 
1) Storia dell’azienda, contestualizzazione del tema dello Smart Working rispetto 

all’organizzazione. 

2) Storia, modalità di implementazione, funzionamento e organizzazione delle politiche di 

Smart Working aziendali. 

3) Valutazione delle politiche aziendali destrutturate seguendo il modello 

dell’Osservatorio Smart Working; policy organizzative, sistemi di leadership/cultura 

aziendale, tecnologie digitali, layout fisico. 

4) Obbiettivi delle politiche, benefici generati e criticità. 

5) Lo Smart Working migliora Work-Life Balance, Job satisfaction e produttività dei 

dipendenti aziendali? 

B)Interviste con i 6 collaboratori 
1) Contestualizzazione del tema dello Smart Working in azienda e nel reparto 

d’appartenenza 

2) Modalità di implementazione, funzionamento e organizzazione delle politiche di Smart 

Working nel reparto di appartenenza. 

3) Valutazione delle politiche aziendali destrutturate seguendo il modello 

dell’Osservatorio Smart Working; policy organizzative, sistemi di leadership/cultura 

aziendale, tecnologie digitali, layout fisico. 

4) Benefici generati dalle politiche di Smart Working e criticità. Feedback degli smart 

worker. 

5) Lo Smart Working migliora Work-Life Balance, Job satisfaction e produttività dei 

dipendenti aziendali?Feedback diretto degli smart worker. 
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Allegato 2: interviste svolte presso Sintetica SA 

SIGNOR DANIELE FONTANA 

Noi siamo un azienda un po particolare nel senso che abbiamo e costantemente 

cerchiamo di realizzare una concezione di filosofia aziendale un po innovativa, in cui sia 

definita in tutti i modi possibili la centralità dell’essere umano. Argomento fondamentale 

cultura uomocentrica. Da noi i valori di questa cultura sono essenziali e stanno alla base di 

tutto il funzionamento dell’organizzazione.   

A noi non interessa monitorare, calcolare valutare l’aumento di produttività/redditività; 

quello che ci interessa è fare tutto il possibile per migliorare la soddisfazione del 

collaboratore/collaboratrice. Migliorare con costanza il concetto di Great Place to Work, 

ossia rendere il più conciliabile possibile il rapporto tra vita privata e ambiente lavorativo. 

Non abbiamo quindi nessun indicatore che rilevi l’aumento della produttività, questo è 

sicuro glielo dico subito. Noi abbiamo implementato tutta una serie di misure a favore del 

benessere in azienda e dell’aumento della conciliabilità tra vita privata e vita lavorativa, in 

particolare pensando alle famiglie. Aspetto centrale per noi. 

Qualche esempio: sistema di incentivi/aiuti finanziari riconosciuti ai nostri collaboratori per 

la gestione dei bimbi nell’età pre scolare, quindi iscrizioni asili nido, babysitter o soluzioni 

di questa natura ricevono aiuti finanziari da parte dell’impresa inversamente proporzionali 

al reddito. Aiutiamo tutti in misura al reddito. Da tre anni in estate, organizziamo campus 

estivi per bambini appoggiandoci a strutture esterne, contribuendo al costo quotidiano del 

campo in forma inversamente proporzionale al reddito. Mamma e papà possono 

assentarsi per 3 giorni consecutivi per malattie figli/parenti stretti senza nemmeno 

presentare il certificato medico. Abbiamo sviluppato un sistema per incentivare la mobilità 

alternativa cercando di diminuire la pressione del traffico pendolare per chi viene a 

lavorare, paghiamo metà del costo dell’abbonamento annuo dei treni oppure favoriamo il 

car pooling mettendo qualcosa in busta paga ogni mese e assicurando i posteggi a chi lo 

fa, ne abbiamo pochi quindi questo può essere considerato un grande privilegio. In questo 

contesto ci possono essere problemi, esempio: mettiamo due mamme il bimbo sta male, il 

genitore far car pooling o viene in treno, in questo caso ti paghiamo il taxi, mai usato ma 

risolto psicologicamente. L’attenzione quindi deve essere costante e indirizzata su mille 

cose. Noi abbiamo iniziato a fare Smart Working che voglio sottolineare non è telelavoro, il 
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telelavoro è un altra cosa; la prima cosa che abbiamo fatto è stato evitare che lo Smart  

Working fosse una delocalizzazione del posto di lavoro, questo non è il senso, non ci devo 

guadagnare solo io azienda su spazi costi ecc., i nostri collaboratori devono guadagnarci. I 

dipendenti lavorano su obbiettivi concordati in termini di tempo, entro cui devi fare una 

determinata cosa, quando tu lo fai a me non interessa, noi concordiamo che il tempo sia 

congruo per fare una determinata cosa e stop a noi non interessa niente quando lo fai 

gestisci la tua vita come meglio credi basta arrivare all’obbiettivo. Puoi lavorare la sera, la 

mattina, la notte a me non interessa gestisci la tua vita come meglio credi l’importante è 

che arrivi all’obbiettivo. Flessibilità di orario di ingresso uscita molto elevata. Lavorare per 

obbiettivi stimola il lavoratore perché sa di avere una valutazione basata su indicatori 

precisi e sa che se lavorerà bene l’azienda gli riconoscerà la bontà del suo lavoro. Il lavoro 

per obbiettivi permette di premiare i lavoratori facendo valere il principio della meritocrazia. 

Lo smart work è di per se discriminatorio. Solo alcune tipologie di lavoro sono fattibili nella 

forma smart working; noi siamo un’azienda produttiva è chiaro che chi mi sta alla 

macchina a produrre non può fare Smart Working così come ad esempio il chimico in 

laboratorio non può fare il suo lavoro da casa. Al contrario amministrazione, vendite, I.T., 

Marketing,Finance, Risorse Umane possono lavorare da casa. Lavora quando vuoi però 

per determinate ore durante la giornata devi essere reperibile, reperibile non operativo, 

perché se ho problema in azienda tu devi essere reperibile per risolvere qualsiasi 

eventuale problema che si verifichi in azienda.  

Abbiamo due modalità diverse dal punto di vista di hardware con cui attuiamo lo Smart 

Working; alcune tipologie di lavoro, solitamente le più complesse, necessitano di un 

collegamento al nostro sistema informatico interno per quelle installiamo direttamente a 

casa la struttura e sistema di connessione protetto tra la rete di casa e la rete centrale del 

sistema informatico nostro in modo che tu possa accedere alle cartelle. Il reparto IT è 

strategico per noi e supporta le attività di Smart Working risolvendo problemi e 

predisponendo software e hardware all’utilizzo. Complicato stare attenti firewall ecc. Chi 

invece non deve accendere a cartelle di sistema particolare può lavorare tranquillo sul suo 

Pc da dove vuole lui. Organizzativamente in ogni reparto il lavoro in remoto deve essere 

fatto su base volontaria, non obbligo nessuno, e non è un diritto acquisito, ogni 

dipartimento deve avere un accordo con il responsabile che permetta di farlo. 

Discriminante in questo senso perché alcuni direttori concedono altri no; come, quante 
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volte ecc. decidono i dipartimenti singolarmente. Accordo tra manager di riferimento e 

collaboratori. 

Primo dipartimento ad averlo fatto è Ricerca e Sviluppo nel 2017, settore delicatissimo e 

importantissimo per noi. Da lì si espanso in altri reparti dopo un anno si sono valutati i pro 

e i contro. Pro: comodità essere a casa, poter staccare da ambienti di lavoro rumorosi, non 

avere più il viaggio/la trasferta, svolgere una serie di mansioni con maggiore libertà 

rispetto ai tempi, ed altri risvolti positivi di varia natura. C’è anche qualche possibile 

elemento negativo o problematico: rischio scollamento rispetto al crogiolo che è il posto di 

lavoro, vita cultura aziendale, secondo rischio su chi è in azienda ossia chi pensa che non 

si deve disturbare e chi ti chiama a qualsiasi ora, due estremi.Comunque il bilancio 

complessivo dopo il primo anno è stato molto positivo. 

Noi nelle postazioni forniamo tutti gli strumenti per fare meeting conference call ecc con 

molta semplicità al fine di favorire Smart Working. Qualità della vita migliore tanti vogliono 

iniziare a lavorare in questa modalità abbiamo molte richieste, Worklife Balance migliorata 

soddisfazione migliorata, sulla produttività ci rifiutiamo di misurarla poichè non ci interessa. 

Misura che va in direzione della cultura uomocentrica. Avere questa possibilità migliora 

molto l’equilibrio psicologico dei dipendenti che si sentono protetti dall’azienda nel caso 

succeda qualcosa di imprevisto possono meglio affrontarla. 

Livello di autonomia molto elevato. Si monitora raggiungimento dell’obbiettivo niente più 

controllo sulle ore, logica diversa. La lealtà del dipendente è un punto fondamentale. 

Il tentativo dell’azienda e quello di dire rendere più orizzontale possibile la modalità 

operative il manager deve fare un passo indietro assumendosi visione e distribuzione dei 

carichi delegando, fissando scadenze, dando disponibilità per incontri e confronti ma 

concedendo autonomia, poi una volta finito si controlla. Concessione delega presuppone 

dall'altra parte capacità di assumersela. Delega ti responsabilizza e fa crescere. L’azienda 

cerca di supportare aiutare con la formazione, cercando di valorizzare i dipendenti e 

dando tutti gli strumenti possibili per lavorare al meglio. Vai e fai, quando non mi interessa, 

vediamo alla fine il risultato. Concetto autonomia decisionale essenziale, noi lo 

evidenziamo con forza. 

In questo contesto i giorni di plenaria importanti per non distaccare troppo il dipendente 

dall’azienda.  
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SIGNORA BENEDETTELLI  

Sono in Sintetica da un anno nel ruolo Corporate HR Management. Mio reparto è in fase 

di ristrutturazione barra evoluzione, massima flessibilità nella gestione riguardo allo Smart 

Working, alcune persone, come il capo, preferiscono per il loro stile di vita/modus operandi 

non fare Smart Work perché lavorano meglio in ufficio; noi lavoriamo in un Open Space, 

c’è un altra persona che occupandosi di payroll è sempre in ufficio perché è difficile per lui 

gestire il suo lavoro da casa, ma è una sua scelta perché volendo potremmo in qualche 

modo fare fronte al problema e risolverlo. Nessuno lo forza. Io come capo non impongo 

lascio la massima libertà ho creato una sorta di calendario per programmare l’attività di 

Smart Working delle tre persone che lo fanno nel mio reparto. 

Non c’è un numero fisso di giorni, in linea di massima è un 1 giorno a settimana perché 

per il tipo di lavoro che facciamo non possiamo assentarci troppo, inoltre per il tipo di 

lavoro che faccio io personalmente, che è a livello Corporate, mi capita di andare in 

trasferta. Concetto di fondo è che si lavora per obiettivi ed essere presenti o non presenti 

non fa differenza quindi se è richiesta presenza bene altrimenti lasciamo il massimo della 

flessibilità. Io nel mio caso, per il mio ruolo ho una responsabilità verso gli altri lavoratori e 

verso il top management. Riassumendo: in media una volta a settimana ma comunque il 

numero varia a seconda delle esigenze che possono essere differenti anche all’interno 

dello stesso reparto. Fondamentale è la condivisione con il resto della squadra nel corso 

della decisione di come e quando fare Smart Working: decisione condivisa e non imposta. 

Io sono entrata l’anno scorso quando c’era stato un pilota e aveva dato buoni risultati. 

C’era già un pilota poi con il tempo progressivamente si è espanso ad altri reparti ed è 

stato definito da funzione a funzione su esigenze specifiche. Chiaramente in alcune 

posizioni è molto difficile poterlo fare ad esempio al Welcome Desk, anche se per 

esigenze speciali si può venire incontro; mentre in produzione ad esempio non è possibile 

farlo in nessun modo. Negli altri reparti il manager con il director all’interno del singolo 

team decide come procedere, insieme alla squadra. 
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Sistema di leadership basata su delega fiducia e senso di responsabilità, autonomia e 

lealtà dato che viene lasciata molta libertà. Questo è il sistema di leadership in Sintetica, 

molto connesso al concetto di cultura uomocentrica vigente in azienda. Sistema di 

management della autonomia decisionale periferica; si cerca di lasciare molta libertà ai 

lavoratori per spingerli a prendersi le loro responsabilità. Sistema che favorisce la crescita 

professionale.  

Noi usiamo Skype for Business, Skype, Whatsapp per condividere documenti e lavorare a 

distanza, la rete VPN, tutto ciò però va sviluppato ulteriormente. Abbiamo Device forniti 

dall’azienda(Pc) al momento i manager hanno i cellulari aziendali il dipendente però non 

avendoli utilizza Skype, se devo chiamare la persona la chiamo io con il cellulare 

aziendale. 

Per quanto riguarda la cultura aziendale i valori alla base della cultura uomocentrica 

devono necessariamente riflettersi nello Smart Working ma in generale su tutta l’azienda. 

Si accentuano certi valori come delega, responsabilità, senso etico, fiducia. La cultura e la 

leadership non sono di controllo e/o direttiva ma di delega. La cultura enfatizza determinati 

valori che è già sottinteso che impattino sullo Smart Working. Non è la prima volta che 

faccio Smart Working in Sintetica, ho partecipato circa 15 anni fa a progetti di Smart 

Working per la prima volta, Worklife balance si eleva nettamente; la produttività aumenta 

perché determinati compiti di concentrazione li fai meglio a casa, è importante saper 

scegliere con buona capacità organizzativa per beneficiare, quale attività destinare allo 

Smart Working ossia quelle che fai meglio a casa, e quali invece svolgere in ufficio. 

Grande vantaggio per la persona che è in grado di viverlo con responsabilità e con 

attenzione rispetto agli obbiettivi.  

Nelle grandi aziende spesso e volentieri si fa Smart Working per una ragione soprattutto 

legata alla riduzione degli spazi, è un imposizione che viene messa al dipendente al fine di 

risparmiare sui costi per gli spazi. Inoltre in molte realtà si confonde telelavoro con Smart 

Working, alcune aziende con strumenti quali Skype for Business monitorano e misurano 

quanto il dipendente sta al Pc. In Sintetica è un benefit: offro ma non obbligo. Il tuo dovere 

è essere reperibile telefonicamente ma puoi lavorare quando vuoi con grande flessibilità; 

non mi interessa da che ora a che ora mi serve che tu raggiunga l’obbiettivo. Da noi si 

passa effettivamente da logica del controllo a logica degli obiettivi così si concretizza 

effettivamente lo Smart Working. 
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Circa le criticità è importante avere strumentazione adeguata io sarei per cellulare 

aziendale a tutti gli smart worker indipendentemente dalla seniority. Dare anche strumenti 

alternativi come abbonamento a traffico dati. Aspetti di dotazione info sono importanti. 

Piena funzionalità ed efficacia di strumenti e sistema, persona deve essere reperibile devi 

essere Smart te in prima persona nella gestione. Altri problemi resistenza al cambiamento 

che è generale più che legata specificamente allo Smart Working; problema non legato 

per forza alla età. 

SIGNORA EMANUELA BINDA 

Sono qua da 1 anno, sono Application Manager nel dipartimento di Digital Affair; anche 

precedentemente mi è capitato di lavorare in modalità Smart Working. Una volta entrata in 

Sintetica subito mi hanno concesso la possibilità di fare Smart Working. Per me importante 

perché un ora e mezza andata e un ora e mezza ritorno quindi necessario per fare 

bilancio tra vita privata e lavorativa. Normalmente vorrei farlo 1 volta ma non sempre 

riesco perché dovendo seguire l’altro stabilimento in Svizzera francese sento l’esigenza di 

stare in azienda a Mendrisio e quindi rinuncio a quel giorno settimanale, dipende dai 

periodi insomma, ci sono periodi dove riesco a farlo in modo continuativo e quindi tutto 

bene, ci sono periodi come appunto detto prima che non riesco a causa delle trasferte o 

delle riunioni o per seguire progetti in azienda. A casa cerco di preparare documenti, 

svolgere la parte amministrativa o parte progettuale e tutto ciò che si può fare con il 

computer. Capita anche di fare riunioni con molte persone anche da altri stabilimenti o dal 

treno per esempio, anche quello e Smart Working. Importante sapersi organizzare 

scegliendo quali compiti tenersi per casa e quali per l’azienda. A casa si può sfruttare un 

livello di silenzio e tranquillità maggiore che favorisce la concentrazione. 

L’azienda mi ha fornito un portatile e Vpn per poter accedere a rete aziendale.  

Nel mio reparto viene concesso un giorno a settimana a tutti e ci organizziamo per coprire 

presenza; in reparto per organizzarci al meglio abbiamo un calendario condiviso per 

programmare le attività di Smart Working e appunto cerchiamo sempre di avere almeno 

una persona di riferimento in azienda al fine di essere in grado di rispondere a qualsiasi 

necessita capiti. Organizzazione avviene mediante questo calendario condiviso. 

Sono soddisfatta di queste politiche di Smart Working vorrei poterlo fare più spesso ma 

visto i progetti che ci sono al momento a livello processuale esistono molti vincoli che mi 
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limitano. Mi permette di lavorare meglio, più tempo per lavoro, e silenzio e tranquillità per 

determinate attività che lo necessitano; Job Satisfaction sicuramente migliorata. Lavorare 

per obbiettivi è un ottima cosa secondo me perché è più facile premiare chi si impegna e 

lavora bene. Noi qui in reparto siamo in un Open Space con una ventina di persone quindi 

può succedere che qualcuno ti interrompa mentre stai facendo un’attività ecc. A casa 

come ti ho già detto nessuno ti interrompe e c’è molta più tranquillità, questo a me 

personalmente permette di lavorare meglio. Per me sarebbe quindi auspicabile farlo di più 

perché aumenta molto la mia produttività. Inoltre aumenta sensibilmente anche la mia 

Work-life Balance. 

Avendo le presenze obbligatorie non si rischia lo scollamento dalla realtà aziendale inoltre 

io sono costantemente in contatto con Mendrisio e Couvet anche quando sono a casa con 

tutti gli strumenti utilizzando solitamente Skype for Business o Whatsapp che oramai è uno 

strumento di lavoro. Grazie agli strumenti sei quindi sempre in contatto, sono molto 

efficienti. 

Smart Working è una delle politiche più importanti di Sintetica quindi è un argomento molto 

curato e quindi la cultura uomocentrica ha già in se dei valori che favoriscono lo Smart 

Working. 

La struttura è molto orizzontale e si lavora per obbiettivi fondamentale è il concetto di 

diffusione della responsabilità. Bisogna saper lavorare con autonomia ed essere focalizzati 

sugli obbiettivi. Da noi in reparto non c’è lo Sharing Desk noi siamo ancora 

concettualmente con ognuno la propria scrivania; ora però tutta l’azienda è in fase di 

ristrutturazione dato che si sta espandendo quindi sarà tutto ristrutturato. Noi abbiamo una 

deviazione dal telefono fisso aziendale al cellulare per non perdere nulla. Importante 

lavorare in funzione di attività/obbiettivi e non orario. Flessibilità di orario e luogo sono 

ugualmente importanti e non sono concetti che si possono separare.  

Criticità con qualche collega per mentalità ci sono, però dimostrando con i risultati, 

dimostrando che le attività vengono compiute e portate a termine è solo un problema di 

mentalità stretta fine a se stesso l’importante e far pesare i fatti e non le parole. 

SIGNORA TOGLIANI 

Lavoro agli Acquisti Supply Chain. Pratico lo Smart Working lavorando da remoto un 

giorno alla settimana da pochi mesi. Benefici ambiente di casa più tranquillo siamo un 
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ufficio molto affollato quindi molto traffico di persone e telefonico quindi lavoro di 

concentrazione difficile, alcuni lavori a casa vengono meglio e più facili. Bisogna saper 

scegliere che cosa portare a casa a livello di lavoro e cosa svolgere in azienda. 

Fare qualche giorno in più di lavoro da remoto a seconda della posizione si potrebbe fare 

secondo me; adattando l’organizzazione perché e complicato gestire le relazioni e le 

interazioni con i colleghi da remoto, nel mio ruolo le interazioni contano parecchio. 

Importante per alcune mansioni essere presenti fisicamente. La mia produttività è 

migliorata perché alcuni lavori a casa li faccio meglio. Posso isolarmi e contrarmi meglio 

che in ufficio per compiti che richiedono pace e tranquillità. Worklife balance è migliorata 

parecchio tutto una serie di cose sono migliorate soprattutto con riguardo agli spostamenti 

e inoltre mi permette di fare più cose bollette spesa ecc Sono molto soddisfatta di questa 

organizzazione del lavoro credo sia molto positiva per noi dipendenti. Il lavoro sulla base 

degli obbiettivi lo giudico positivamente. La meritocrazia viene fatta valere con decisione 

nella nostra azienda è un principio fondante, lavorando per obbiettivi è più facile fare 

valere questo principio. Qualcuno in azienda ha problemi di mentalità alcune persone 

pensano che lavorare con lo Smart Working non sia opportuno, solo per mentalità lo 

vedono come un lavorare meno, qualcosa di non adatto al nostro contesto organizzativo. 

Nel mio reparto per ora solo io pratico lo Smart Working perché è difficile per i mie colleghi 

che si occupano di logistica la quale richiede per motivi operativi la presenza fisica mentre 

io posso svolgere il mio lavoro autonomamente da casa. Il giorno l’ho scelto io l’azienda mi 

ha lasciato molta libertà. Io ho fatto richiesta e l’azienda mi ha accordato il permesso. 

Tecnologie mi basta un Pc collegato al mio gestionale con rete Vpn protetta anche un 

collegamento mediante un App all’azienda il telefono e ricevo le chiamate aziendali sul 

mio telefono. Sono perfettamente operativa come se fossi qua in azienda. Lavoro procede 

fluido ecc e ci si confronta costantemente con gli altri colleghi. Il fatto che l’azienda 

dimostri di venirmi incontro alle mie esigenze in questa maniera mi fa venire voglia di fare 

un passo in più per l’azienda. L’azienda ha implementato il sistema soprattutto per 

migliorare la soddisfazione dei dipendenti questo è l’intento principale dopodiché un 

attenzione alla sostenibilità, tema caro all’azienda, e un miglior clima aziendale che fa 

lavorare meglio e quindi ha la potenzialità di aumentare la produttività. Il sistema di 

leadership per come lo percepisco io non ha subito grandi variazioni; la nostra è 

un’azienda che ha un’impostazione già di per sé piuttosto orizzontale. Importante sapersi 

prendere le proprie responsabilità e lavorare in funzione dell’obbiettivo. La nostra è 
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un’azienda meritocratica se lavori bene vieni premiata. Da quando è stato implementato 

non ci sono variazioni allo spazio aziendale, per la struttura del nostro ufficio peraltro non 

credo ci saranno cambiamenti dato che serve una cospicua presenza in ufficio. 

La cultura uomocentrica della nostra azienda è in linea con i principi base dello Smart 

Working. L’azienda pone molto l’accento sulla cultura aziendale.  

ALLEGATO 3: Interviste svolte in Elmec Informatica S.p.A. 

Intervista Signor Maroni 

Percorso d’adozione abbastanza lungo. Ad oggi siamo andati a sviluppare l’utilizzo dello 

Smart Working in maniera sistematica per fondamentalmente tutta l’azienda ma ancora 

non in modo del tutto definitivo per dei motivi non tanto organizzativi od operativi, bensì 

per dei motivi di carattere tecnico; perché ad oggi ci sono delle tipologie e modalità di 

lavoro che a programma erano state concepite per un tipo di lavoro tradizionale e per certi 

motivi vengono in conflitto con il concetto di Smart Work. Detto questo facendo un passo 

indietro, il percorso partito circa 2/3 anni fa, inizialmente andando a confrontarci con altre 

realtà del nostro settore che avevano totalmente o parzialmente adottato questa modalità 

organizzativa e da qui ci siamo fatti un’idea su come potesse essere poi portata all’interno 

della nostra realtà con obbiettivi ben precisi. La nostra è una realtà con determinate 

caratteristiche nella quale a differenza di altre può essere più facile applicare lo smart 

working; oggi lo chiamiamo cosi perché è stato definito, in realtà questa pratica veniva già 

adottata da tempo nel concetto di flessibilità dell’orario lavorativo sia in termini di orario 

vero e proprio (ogni ufficio si autogestisce a livello di orario e concede molta flessibilità a 

tal riguardo); questo approccio culturale è risultato quindi già abbastanza facile da 

applicare nella nostra azienda. Alcuni reparti della nostra azienda ed alcune tipologie di 

lavoro si possono mal conciliare con lo Smart Working, esempio il nostro Service Desk, 

ossia assistenza al telefono. Noi eravamo abituati ad avere le persone qui in determinati 

orari di copertura del servizio. Oggi abbiamo iniziato a sperimentare i turni da casa 

concedendo strumenti quali Pc e software per svolgere il lavoro da casa. Ciò può essere 

un vantaggio per la persona in vari termini: meno stress, più serenità, più tempo, più 

equilibrio, più energie. Serve formalizzare tutto quanto a livello sia di regolamento interno, 

accordo tra le parti che definisce modalità di svolgimento, sicurezza ecc. una serie di 
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obblighi normativi sulla quale non mi dilungo. Elemento che ha portato via tempo. Noi 

svolgiamo un smart working che permette alla persona un giorno a settimana di Smart 

Working anche qui lasciando comunque molta libertà di definizione delle modalità e dei 

termini tra persona e responsabile. I reparti godono di molta autonomia e si organizzano 

come preferiscono anche se comunque la modalità scelta in tutti i reparti è quella di 1 

giorno la settimana per quanto concerne il lavoro da remoto. 

Noi abbiamo un software nella quale la persona una volta fuori sede si registra e inserisce 

le ore lavorate, in questo software la persona può anche chiedere le ferie e richiedere per 

determinati giorni la possibilità di fare lo Smart Working; a seguito della richiesta di giorni 

extra di lavoro da remoto il responsabile può decidere se concederli o meno; in tutto ciò 

viene lasciata massima flessibilità alle esigenze dell’ufficio e della persona. Il giorno dello 

Smart Working è variabile e non fisso, e si cerca di ascoltare le esigenze della persona al 

fine di essergli il più possibile vicino. Per noi è essenziale migliorare la soddisfazione del 

lavoratore, lo Smart Working ha prima di tutto questa finalità. L’abilitazione allo Smart 

Working è come ti ho già accennato legata alla tipologia di lavoro e alla figura 

professionale. Non tutti possono fare Smart Working. Ad esempio un neoassunti è 

importante che viva l’azienda e che sia inserito ed affiancato nel contesto aziendale 

presenziando in azienda, per cui ai neoassunti non è concesso fare Smart Working; per 

noi è molto importante che ogni dipendente si inserisca al meglio nel contesto aziendale e 

che viva al meglio l’azienda e il proprio lavoro. Per esigenze particolari noi possiamo 

concedere il lavoro da remoto per più di un giorno a settimana, anche per periodi più 

lunghi tendenzialmente per esigenze personali (temporaneamente in deroga per malattia 

del figlio ad esempio). Strutturato sempre sulle esigenze di una persona( esempio di un 

dipendente che ha rotto la gamba e per poca copertura di mezzi pubblici difficoltà a 

guidare due settimane di SW). 

Modalità temporalmente più estese sono concessa solo su esigenza specifiche ed 

eccezionali. 

L’avvicinamento a questa struttura dal punto di vista culturale ha creato qualche problema, 

rigidità di gestione da parte di responsabili e proprietà. Andare a formalizzare è molto 

difficile e si è dubbiosi sul discorso del controllo del lavoratore. Grazie ad una attività di 

dialogo e di confronto ci si è resi conto del fatto che lo Smart Working sarebbe stato 

vantaggioso per tutte le parti. Tutti hanno dimostrato molta apertura mentale. 

Fondamentale l’elemento della fiducia nei confronti del dipendente che deve anche sapere 

!57



lavorare in questa maniera con responsabilità. Il discorso della responsabilizzazione dello 

stesso è centrale altrimenti il sistema non potrebbe funzionare. Le metriche di misurazione  

delle prestazioni di lavoro sono strutturate sulla base di obbiettivi. È stato abbastanza 

semplice da questo punto di vista introdurre questo nuovo modello organizzativo di lavoro 

perché già le metriche erano legate ad obiettivi quindi si è utilizzato questo metodo anche 

nello Smart Working. Si concede molta autonomia e si monitora performance tramite 

obiettivi con varie diversità tra i vari uffici che anche qui godono di parecchia autonomia. 

Per ora i problemi sono pochi e riguardano solo empass tecnici come detto prima 

straordinari e lavori non portabili a casa. Per il resto criticità reali non si sono manifestate, 

il bilancio sulla funzionalità di questa organizzazione del lavoro è molto buono. 

Con riferimento alla discorso della Job Satisfaction, della Work-Life Balance e della 

produttività in relazione allo Smart Working partirei col dirti che per noi il benessere psico-

fisico del dipendente è un aspetto di primaria importanza. Ma andiamo con ordine. 

Noi come azienda siamo molto attenti al discorso della responsabilità sociale, che si 

sviluppa su vari fronti come sostenibilità, Workplace e Marketplace. Da anni sviluppiamo 

progetti legati alle suddette tematiche e lo Smart Working va ad inserirsi all’interno di 

questo discorso impattando su vari aspetti concernenti la responsabilità sociale. Elemento 

sostenibilità ambientale è chiaramente importante ma relativamente rispetto ad altri 

obbiettivi. La sostenibilità è più importante per realtà diverse, grandi aziende, problemi di 

spazi, consumi ecc perché permette di tagliare costi. Per noi è relativo ed è più ideologico 

che economica come ragione. Molto più importante e la Work-Life balance, vero focus per 

noi quando si parla di Smart Working insieme alla soddisfazione rispetto al lavoro. 

Fondamentale garantire il giusto equilibrio tra esigenze private e lavorative. In alcuni casi 

non è detto che si risolvono lavorando da casa, ad esempio io personalmente avendo i 

bambini piccoli preferisco lavorare in azienda perché a casa mi possono deconcentrare.  

Però normalmente il lavorare da remoto consente di migliorare la Work-Life Balance, 

almeno per quanto abbiamo verificato qui in azienda. Comunque in termine economico 

per chi abita lontano è importante, questo non è un aspetto da sottovalutare per i 

dipendenti. La variazione della produttività non è stata misurata a seguito dell’introduzione 

dello Smart Working, comunque non è l’intenzione generale. Si è solo verificato che non 

calassero i livelli di produttività e basta, con osservazioni neanche troppo accurate dal 

punto di vista tecnico. L’importante per noi e notare che non c’è una diminuzione di 

produttività. Per noi molto importante il clima aziendale e la Job Satisfaction. Se la 

!58



persona è più soddisfatta e meglio disposta a venirci incontro. Più importante più della 

flessibilità del luogo di lavoro  è la flessibilità dell’orario. È molto apprezzata dai dipendenti 

e permette davvero di migliorare la vita dei lavoratori. Nella quotidianità orario flessibile 

molto più importante per la totalità dei dipendenti, l’opportunità di lavorare da remoto è più 

importante per situazioni particolari e per un certo numero di lavoratori. In ogni caso i due 

tipi di flessibilità vengono concessi ai nostri dipendenti che possono liberamente decidere 

di usufruirne o meno. Strumenti e tecnologie fondamentali essenziali, noi solitamente 

prevediamo: Pc portatile per tutti, linea Vpn protetta, possibilità di collegarsi da remoto alla 

propria casella di posta, niente più telefoni fisici bensì software che permettono di 

telefonare digitalmente dal Pc. Tutti questi strumenti sono essenziali per permettere il 

lavoro da remoto. La reazione dei dipendenti rispetto a queste politiche è stata molto 

positiva, clima generale di soddisfazione per queste misure. Niente diffidenza o reazioni 

negative al massimo qualche tratto di indifferenza perché alcune persone erano già 

abituate e non hanno neanche avvertito l’elemento di novità. Quindi accolta positivamente 

al 100%. Clima aziendale rimasto stabile nessuna evidenza di variazione eclatante del 

clima aziendale, questo perché il nostro clima è davvero molto buono e questo 

provvedimento, come altri presi in passata, mira a consolidare l’ottimo livello del clima 

aziendale. La soddisfazione del dipendente per noi è un aspetto fondamentale e questo 

provvedimento va esattamente in questa direzione. Un giorno a settimana, possibilità per 

casi eccezionali, focalizzata più su lavoro flessibile che sul lavoro da casa.  

PRIMO DIPENDENTE REPARTO H.R. 

Migliorata molto soddisfazione rispetto al lavoro, migliorata Work Life Balance grazie al 

Lavoro Agile; arrivo da precedente lavoro con rigidità massima, e posso dire che il mio 

livello di soddisfazione è aumentato sensibilmente grazie a queste politiche. La ragione è 

che ho una migliore Work-Life Balance. Esempio due settimane fa è nato mio nipote e ho 

potuto usufruire della flessibilità dell’orario che mi ha permesso di raggiungere mio fratello 

in ospedale a metà pomeriggio. Vedere che l’azienda ti viene incontro e cerca di 

assecondare le tue esigenze è singolare, e soprattutto ti invoglia ad andare incontro con 

maggiore disponibilità ed entusiasmo a quelle che sono le richieste dell’azienda stessa. 

L’azienda fa un passo in più per me, io faccio un passo in più per l’azienda.  

Posso quindi dire che la maggiore soddisfazione per il mio lavoro ha avuto un riflesso 

anche sulle prestazioni lavorative 

!59



La mia produttiivita è aumentata perché la disponibilità mostrata dall’azienda ti fa dare di 

più come già detto prima, io sono stimolato e disposto ad andare oltre perché sento che 

l’azienda mi viene incontro. 

La mia valutazione su queste politiche è estremamente positiva, non riscontro aspetti 

negativi e problematiche. Anche sapere di avere fiducia nel lavoro da casa ti stimola, io 

personalmente metto lo stesso impegno sia quando sono in azienda si quando lavoro da 

remoto. Fiducia e autonomia sono i due fattori chiave per me. Migliora soddisfazione, 

clima sul posto di lavoro ed in generale la serenità personale. Da casa lavoro 

normalmente senza particolari problemi un giorno alla settimana. Il Layout del nostro 

ufficio non prevede gli Sharing Desk e io non noto particolari strutture finalizzate allo Smart 

Working. L’azienda è molto presente per noi dipendenti, consultando l’opuscolo sulla 

responsabilità sociale ti accorgerai che ci sono molte misure per farci sentire al meglio in 

azienda, molti servizi cha ad esempio nell’azienda dove ero precedentemente non 

c’erano. Questo sistema per me funziona bene in tutta l’azienda. 

SECONDA DIPENDENTE CONTABILITÀ 

Lavoro in modalità Smart Working con piacere. Assolutamente aumentato il livello di 

soddisfazione rispetto al lavoro. Sono molto felice degli orari flessibili sono un ottima 

misura a mio parere; come smart worker godo di molta autonomia di gestione degli orari di 

ingresso ed entrata. Ottimizzo moltissimo il mio lavoro anche grazie alle giornate di lavoro 

da remoto che mi permettono di ridurre assenteismo e lavorare meglio quando ho bisogno 

di tranquillità e concentrazione. Non rilevo nessun aspetto negativo rispetto a questa 

preatica. Chiaramente è importante non fare sempre lo Smart Working, bisogna mettere 

un numero di giorno congruo. Per me la frequenza con cui lo faccio attualmente è ottimale 

anche se in futuro si potrebbe aumentare di un giorno, a me non dispiacerebbe. La mia 

produttività è aumentata, io vedo che l’azienda mi viene incontro e quindi sono 

maggiormente disposta a a venire incontro all’azienda. Il Livello di soddisfazione crede 

cosi come miglior la mia Work-Life Balance. Posso gestire molto meglio i tempi della mia 

vita e di questo mi sento molto felice. Importante non scollarsi dalla realtà aziendale 

quando si lavora da remoto, il clima in azienda è migliore da quando è stato introdotto lo 

Smart Working anche se comunque devo dire che in questa azienda c’era anche 

precedentemente un ottimo clima. Noi siamo sostenuti molto dall’azienda che organizza 

molte attività utili extralavorative. A casa si è più concentrati e si può sfruttare per fare 
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compiti in cui serva un livello molto alto di isolamento per c è stato quindi un miglioramento 

della produttività dovuto anche a questo. È importante sapere cosa portarsi a casa a livello 

di lavoro per sfruttare al meglio lo Smart Working. Il mio giudizio è estremamente positivo. 

La configurazione degli spai di lavoro non ha particolari caratteristiche legate allo Smart 

Working, come puoi vedere è un open space in cui noi lavoriamo insieme. 

TERZA DIPENDENTE MARKETING 

Lo Smart Working ha aumentato decisamente il mio livello di soddisfazione rispetto al 

lavoro e la mia Worklife Balance. Per vari problemi personali mi ero dovuta trasferire 

lontano geograficamente dall’azienda e grazie allo Smart Working sono riuscita a lavorare 

efficacemente. L’azienda ha dimostrato di venirmi incontro concedendomi di lavorare da 

remoto per un periodo piuttosto esteso. L’azienda ha una cultura che cerca di venire 

incontro al dipendente sempre e comunque, e a me personalmente, lo ha dimostrato. 

Oltre allo Smart Working l’azienda prevede vari benefit e misure di supporto a sostegno di 

noi dipendenti. Al momento sono rientrata a lavorare come da consuetudine, lavorando da 

remoto per un solo giorno settimanale. Per la mia funzione, Marketing, lavorare un giorno 

alla settimana facilita determinati compiti; mi riferisco soprattutto ai lavori di scrittura che 

spesso devo portare a termine; grazie alla solitudine, riesco a trovare la concentrazione 

necessaria a svolgere queste tipologie di lavoro. Questo migliora la qualità del mio lavoro. 

Aspetti negativi legati allo Smart Working aziendale personalmente non ne trovo. La mia 

esperienza è più che positiva. La mia produttività è nettamente aumentata grazie allo 

Smart Workig, sia perché posso scegliere quali lavori destinare alle giornate di lavoro da 

remoto e svolgerli meglio, sia perché sono spronata a dare di più per l’azienda che mi ha 

sostenuta e ha dimostrato di comprendere le mie esigenze. Un altro effetto riguarda la 

diminuzione delle presenze. Da noi c’è un ottimo clima aziendale perché come ti ho già 

detto siamo molto supporti dall’azienda. Io posso lavorare con il computer aziendale o 

anche con il mio a casa donde dalle operazioni che devo svolgere. La configurazione 

fisica degli spazi di lavoro non ha caratteristiche particolari legate allo Smart Working. I 

miei capi hanno dimostrato di comprendere i miei problemi e di volermi venire incontri 

concedendomi di fare Smart Working lavorando da casa per un periodo esteso di tempo. 

In questa azienda si fa molta attenzione alla dimensione umana delle persone e io ne 

sono soddisfatta. 
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Situazione iniziale/ 
contesto generale/ 
premesse

Con il termine Smart Work si fa riferimento ad nuova modalità organizzativa degli 
orari, degli spazi e degli strumenti di lavoro. Il fine è quello di responsabilizzare 
maggiormente i dipendenti e di migliorarne la qualità della vita e del lavoro; tali 
modelli organizzativi dovrebbero aumentare la produttività dei lavoratori, ridurre 
l’assenteismo e i costi per gli spazi fisici. Tutto il modello è strutturato sull’utilizzo da 
parte dei dipendenti di tecnologie smart, le quali sono uno strumento indispensabile 
per il funzionamento dello Smart Work. Solitamente lo Smart Work viene 
formalmente implementato mediante un accordo siglato da lavoratore e 
organizzazione. Inoltre, l’organizzazione deve affiancare alla pratica dello Smart 
Work una cultura organizzativa che veicoli valori quali responsabilità e autonomia. I 
governi europei hanno recentemente normato lo Smart Work cercando di favorirne la 
diffusione al fine di ridurre le emissioni e godere dei benefici sociali apportati da un 
migliore bilanciamento di vita privata e lavoro. Secondo la letteratura lo Smart Work 
è in grado di ridurre il tasso di assenteismo, aumentare la produttività del dipendente 
e di migliorarne la qualità di vita. L’Osservatorio sullo Smart Working del Politecnico 
di Milano sostiene che “gli Smart Worker sono più̀ soddisfatti dell’organizzazione del 
lavoro rispetto alla media degli altri lavoratori (39%, contro il 18%) e del rapporto con 
i colleghi (40% contro il 23%). Lo Smart Working aumenta del 15% la produttività per 
lavoratore e riduce del 20% il tasso di assenteismo”(Osservatorio Smart Working 
Politecnico di Milano, (2018). Smart working: continua la crescita tra le grandi 
aziende.). La letteratura parla di lavoro da casa, di autonomia del lavoratore e di 
orari flessibili. Questo progetto oltre a verificare la veridicità dei temi della 
soddisfazione del lavoratore e dell’aumento della produttività si propone di 
comprendere come strutturare e applicare le politiche di lavoro flessibili al 
dipendente al fine di ottenere vantaggi in termini di produttività e soddisfazione. La 
letteratura individuata parla poco di come strutturare gli orari di lavoro flessibile, 
quale modalità seguire e quanta autonomia concedere. Mi propongo di approfondire 
questi temi intervistando direttamente manager e smart worker. 
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LEGAME CON IL PROFILO DEL MASTER 

OBIETTIVI PRINCIPALI  

METODOLOGIA 

FATTIBILITA’ DELLA PROPOSTA 

Legame con i 
contenuti sviluppati nel 
percorso formativo

La ricerca si propone di investigare circa le nuove politiche di ridefinizione degli orari 
di lavoro nate nell’ambito dello Smart Work. Il tema dello Smart Work è stato 
approfonditamente affrontato nel corso delle lezioni del modulo di Innovation 
Management tenuto dal Professor Alberton. Inoltre, lo Smart Work è un innovazione 
in termini di organizzazione dei processi di lavoro e quindi attinente alla 
specializzazione in Innovation Management di questo Master.

Obiettivi del lavoro 

(cosa si deve aver 
raggiunto a tesi 
conclusa?; contributo 
della tesi alla solu-
zione del problema) 

La tesi cerca di comprendere, se e come, la ridefinizione degli orari di lavoro 
aumenta la produttività dei dipendenti e la loro soddisfazione.  
In prima battuta quindi verrà verificato se effettivamente una ridefinizione degli orari 
di lavoro può avere un impatto positivo sui risultati del dipendente. In secondo luogo 
se realmente i dipendenti gradiscono queste nuove metodologie di organizzazione 
degli orari di lavoro. Ed infine da cosa sono caratterizzate queste politiche: maggiore 
autonomia al dipendente rispetto agli orari, una riduzione degli orari, un ammontare 
di ore settimanali non fisso, e/od ogni altra possibile modalità di ridefinizione 
dell’orario di lavoro.

Approccio e strumenti 
da utilizzare per 
raggiungere gli 
obiettivi 

La ricerca verrà svolta adottando un approccio di tipo qualitativo. Ho già 
individuato 2 aziende che praticano lo Smart Work ridefinendo gli orari di lavoro 
dei dipendenti. Vorrei individuarne almeno un’altra ed andare ad intervistare in 
azienda 2 categorie di soggetti: 
A)coloro che hanno proposto, implementato e gestito queste politiche di 
ridefinizione degli orari. Al fine di avere una descrizione delle ragioni di adozione 
di tali politiche, delle modalità di adozione, delle caratteristiche e dei risultati. 
B)Un campione di lavoratori ai quali queste politiche vengono applicate; al fine di  
comprendere come impattino sulla loro qualità di vita ed avere un feedback in 
merito al funzionamento e all’efficacia delle stesse.

Risorse necessarie, 
accesso alla 
documentazione, 
disponibilità di dati e/o 
informazioni, livello di 
complessità e/o di 
ampiezza del tema, 
tempo a disposizione

La proposta mi sembra molto fattibile avendo già individuato due aziende che 
applicano le suddette politiche di ridefinizione degli orari. La prima è Sintetica, la 
quale si è dimostrata particolarmente disponibile a collaborare nel corso dei 
nostri precedenti progetti di ricerca. La seconda è Schindler la quale mi è stata 
indicata dal Professor Alberton. Uno dei problemi sarà trovare almeno un’altra 
azienda da intervistare. Un’altra criticità potrebbe essere quella di non riuscire ad 
intervistare entrambe le categorie di soggetti sopra descitte. 
Nel caso le criticità fossero troppe è stato previsto un piano b che consisterebbe 
nell’invio tramite internet di questionari agli Smart Worker. 
Nel caso anche quest’ipotesi si riveli irrealizzabile, si attingerebbe a dati 
secondari contattando direttamente l’osservatorio sullo Smart Working del 
Politecnico di Milano. 
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PIANIFICAZIONE 

STRUTTURA DELLA TESI 

PARTICOLARITA’ 

BIBLIOGRAFIA INIZIALE 

Piano di lavoro 

(breve descrizione del 
procedimento e/o del 
metodo di lavoro)

Raccolta di materiale riguardante il tema della ridefinizione degli orari di lavoro e 
dello Smart Work più in generale. Lettura, selezione bibliografia e studio della 
stessa. Individuazione delle aziende in cui svolgere le interviste: per ora individuate 
Sintetica e Shindler; individuarne almeno un’altra che applichi politiche di smart 
work. Formulazione del questionario. Invio richiesta di intervista. Svolgimento 
interviste dirette a manager e smart worker. Elaborazione ed analisi delle interviste 
svolte. Redazione delle conclusioni. 
Breve Gantt di seguito: 

TASK START DATE DUE DATE DESCRIZIONE MILESTONE 
Task 1 01/07/19 05/07/19 Ricerca ulteriore letteratura                                 Phase 1 
Task 3 05/07/19 15/07/19 Analisi letteratura, approfondimento argomento Phase 1 
Task 4 15/07/19 20/07/19 Formulazione questionario                                 Phase 2 
Task 7 20/07/19 21/07/19 Selezione e chiamate/mail alle aziende  Phase 2 
Task 5 21/07/19 15/09/19 Svolgimento interviste                                 Phase 3 
Task 6 15/09/19 15/10/19 Elaborazione interviste e redazione conclusioni Phase 4 
Task 7 15/10/19 15/11/19 Revisione tesi e conclusione                                 Phase 5 
Task 8 15/11/19 10/01/20 Consegna tesi                                                 Phase 5 

Indice di massima 

(se possibile, 
descrizione dei 
probabili contenuti dei 
capitoli)

La tesi sarà composta dai seguenti capitoli:  
1) Abstract: riassunto di quanto scritto nella tesi 
2) Contestualizzazione del tema dello Smart Work 
3) Approfondimento riguardante le politiche di ridefinizione degli orari di lavoro 

ed elaborazione del modello interpretativo. 
4) Domanda di ricerca: il lavoro flessibile aumenta la produttività e la 

soddisfazione dei dipendenti? 
5) Metodologia: analisi qualitativa, interviste dirette a lavoratori e manager, 

questionario. 
6) Pianificazione attività: Gantt. 
7) Spiegazione risultati interviste. 
8) Conclusioni.
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