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Lombardia e Milano hub dell’innovazione 

La Lombardia e Milano emergono come locomotive d’Italia sull’innovazione.  

In questo territorio si trovano:  

• un sistema economico multi-settoriale, con un ruolo cruciale della manifattura, integrato con un 

settore dei servizi molto avanzato (soprattutto a Milano);  

• un’alta specializzazione nei settori knowledge-intensive e la disponibilità di capitale umano 

high-skilled; 

• 4 mila persone attive nella ricerca (27% del totale nazionale); 

• un settore manifatturiero con ricerca e sviluppo diffusa: il 39,3% delle imprese lombarde svolge 

attività di ricerca, una percentuale in linea con il Baden-Württemberg; 

• 13 prestigiose università e centri di ricerca di alto livello, strettamente connessi al sistema 

imprenditoriale. Il master in management dell’Università Bocconi di Milano è nella top ten 

mondiale QS Ranking 2015, mentre la facoltà Engineering and Technology del Politecnico di Milano 

si posiziona al 24° posto al mondo, in linea con l’Università di Princeton; 

• una vitalità nelle pubblicazioni scientifiche ad alto impatto (il 28% del totale italiano), il 30% dei 

brevetti italiani e oltre 12 mila startup knowledge-intensive (il 27% del totale italiano), a fronte 

di una popolazione che corrisponde al 16% del totale nazionale. 

 

Iniziative di Assolombarda 

Assolombarda, all’interno del suo Piano Strategico “Far volare Milano” 2014-2016, ha promosso 

progetti concreti dedicati all’innovazione tecnologica.  

Tra questi, i progetti Open Innovation e Match Making Innovazione hanno l’obiettivo di aiutare le 

imprese, soprattutto quelle di minori dimensioni, a poter cogliere nuove opportunità di innovazione. 

 

Progetto Open Innovation: Assolombarda diffonde un approccio orientato all’innovazione 

collaborativa e mette a disposizione la rete di contatti e gli strumenti utili per i fabbisogni di 

innovazione presso chi possiede le soluzioni tecnologiche, cioè università, centri R&D, altre aziende e 

start up, ovunque essi si trovino nel mondo. 

 



Progetto Match Making Innovazione: il focus è sullo sviluppo di progetti di ricerca e innovazione 

attraverso un rapporto di collaborazione strutturato tra Università, centri di ricerca e sistema delle 

imprese. Sono state identificate alcune aree tecnologiche prioritarie, ovvero advanced 

manufacturing, ICT e life sciences su cui sono stati attivati gruppi di lavoro congiunti tra imprese e 

ricercatori al fine di avviare progetti di trasferimento tecnologico o di co-sviluppo di nuovi prodotti e 

processi. 

 

Inoltre, attraverso il più ampio progetto dedicato allo Sviluppo del Manifatturiero, vengono 

promosse nuove tecnologie e modelli strategici coerenti con le nuove sfide competitive della Smart 

Factory, la “fabbrica intelligente”. In particolare, l’Industry 4.0 è un tema in primo piano in 

Assolombarda ed è stato sviluppato un servizio specifico per effettuare nelle singole imprese una 

mappatura dei gap tecnologici, l’analisi dei benefici derivanti dalla adozione di tecnologie ICT sulla 

value chain aziendale e la redazione di un report che suggerisca gli specifici interventi da effettuare.  

 

 

Smart working: grande interesse, ma si attende la normativa 

• All’interno del welfare aziendale, le aziende da tempo stanno sperimentando lo smart working, una 

modalità che rende la prestazione lavorativa flessibile in termini di tempo e spazio, grazie alle 

nuove tecnologie digitali, con l’obiettivo di conciliare vita-lavoro dei dipendenti. 

 

• Lo smart working implica cambiamenti di cultura e di organizzazione del lavoro, incidendo su: 

� obiettivi individuali, 

� responsabilità dei lavoratori, 

� organizzazione del lavoro, 

� ruolo del management 

� gestione della salute e sicurezza dei lavoratori che prestano l’attività lavorativa in “smart 

working”. 

 

Disciplina in via di costruzione 

• Non esiste ancora una vera e propria disciplina normativa ���� esiste un disegno di legge all’esame 

del Parlamento che, auspichiamo, venga al più presto approvato e porti alla definizione di un 

sistema chiaro e facilmente applicabile da parte delle imprese. 

 

• Tra i temi affrontati dal disegno di legge un aspetto importante è rappresentato dalla  tutela della 

sicurezza e della salute: su questo versante, la valutazione dei rischi e la formazione, per 

indirizzare correttamente i comportamenti dai lavoratori,  sono fattori chiave per migliorare, anche 

nello smart working, i livelli di prevenzione da infortuni e malattie professionali. 

� In assenza di disposizioni vincolanti o indicazioni legislative, molte imprese gestiscono lo 

smart working attraverso policy interne.  

 

• Attualmente, con riferimento agli aspetti assicurativi,  le grandi imprese che fanno smart working 

ricorrono spesso ad assicurazioni private. 

 

• In ambito “orario di lavoro”, dalle esperienze raccolte, le aziende tendono a lasciare ai lavoratori 

una certa libertà nell’organizzazione dell’orario giornaliero, chiarendo, in policy aziendali o accordi 

sindacali, che la giornata di smart working è equiparabile alle 8 ore lavorative.  

���� Alcune aziende, individuano delle fasce orarie nelle quali il dipendente deve essere disponibile 

per un contatto telefonico e/o via web con l’azienda.  



���� In generale, molti dei vincoli dipendono dall’attività svolta dal dipendente: più l’attività richiede 

lavoro in team o front office, maggiori sono i vincoli da gestire.  

 

Iniziative di Assolombarda 

• Terza edizione della Giornata del Lavoro Agile, 18 febbraio 2016: un’iniziativa del Comune di 

Milano e delle parti sociali a cui hanno aderito circa 200 aziende per un totale di 130 mila lavoratori.  

La Giornata, che coinvolge anno dopo anno un numero sempre crescente di realtà aziendali, è stata 

l’occasione per consentire alle imprese di sperimentare nuove forme di lavoro che, non intaccando 

la produttività, consentono ai lavoratori maggiore flessibilità. Si tratta di un nuovo approccio al 

lavoro che, grazie alla diffusione della tecnologia, risponde alle necessità di efficienza e produzione 

delle aziende, promuovendo al contempo la gestione ottimale dei tempi lavoro-famiglia. Siamo 

convinti che un mercato del lavoro flessibile e proposte di welfare volte alla conciliazione della vita 

professionale e della vita privata favoriscano davvero la competitività delle imprese del territorio.  

 

• Abbiamo realizzato nel 2015 una dispensa, dedicata alle nostre imprese, contenente alcune 

indicazioni per la gestione degli aspetti di salute e sicurezza, e che ha raccolto le prassi 

aziendali applicate su questi temi.  

Infatti, in mancanza di una normativa specifica, molte imprese (di ogni settore e dimensione) si 

sono rivolte a noi per poter sperimentare lo smart working, partendo dal sistema di tutele 

ricavabile dalla normativa vigente. Per questo motivo, dal novembre 2013, ci siamo attivati e 

abbiamo costituito un gruppo di lavoro insieme ad esperti aziendali (Responsabili dei Servizi 

di Prevenzione e Protezione ed Health & Safety Manager), per capire le diverse implicazioni e 

fornire indicazioni pratiche.  

Nell’ambito dei lavori della dispensa e dei workshop tematici dedicati alla salute e sicurezza nello 

smartworking hanno dato il proprio contributi anche esperti di ATS Milano Città Metropolitana e 

della Direzione Regionale di Inail Lombardia. 

 


