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Smart working

Per smart working o lavoro agile si intende la possibilità di 
lavorare per periodi limitati di tempo da luoghi diversi da quello 
stabile di lavoro. Una modalità che stanno adottando le aziende 
più avanzate e dinamiche per favorire il work-life balance dei 
propri collaboratori e promuovere un nuovo approccio 
manageriale più orientato ai risultati che al compito. 

Quando i dipendenti sono più 
sereni a livello personale 
diventano più motivati e 
produttivi sul lavoro. 
 
Per questo è sempre più 
importante occuparsi di 
flessibilità dei tempi e dei luoghi 
di lavoro, il cosiddetto lavoro 
agile o smart working. 
 
In tutte le survey di clima 
aziendale, nella contrattazione 
di II livello e nei dibattiti, il 
welfare aziendale e la 
flessibilità di orario sono 
diventati veri e propri benefit.  
 
Ormai quasi monetizzabili e 
valorizzabili perché la 
disponibilità di tempo è 
percepita dai collaboratori 
come un valore.  



Più di una modalità di lavoro 
 
Il PoliMI parla infatti di “Una nuova filosofia 
manageriale fondata sulla  restituzione alle persone 
di flessibilità e  autonomia nella scelta degli spazi, 
degli orari e  degli strumenti da utilizzare a fronte di 
una  maggiore responsabilizzazione sui risultati”. 

 
 
 
 

9 Febbraio 20 16 www.osservatori.net 

Un dibattito vivace e ricco 
 
-  articoli, eventi e dibattiti (es. Giornata Lavoro Agile 

Comune Milano); 
-  consapevolezza diffusa che le modalità di lavoro sono 

cambiate grazie alla digitalizzazione; 
-  non si tratta solo di tele-lavoro, lavoro atipico o 

lavora da casa ogni tanto. 

Una tematica all’ordine del giorno 
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§  Dalle ricerche di chi già applica lo smart 
working emerge che il 30-40% degli spazi 
è spesso inutilizzato. 

§  Durante la giornata i dipendenti sono alla 
propria scrivania in media solo il 50% del  
tempo. 

§  Le nuove tecnologie ci portano a 
essere sempre connessi (always ON). 

 
§  Orientamento al risultato e non al 

compito, quindi attenzione a “come si 
lavora” piuttosto che “dove/quando si 
lavora”. 

§  I Millennials richiedono flessibilità, 
interattività e connettività. 

§  I migliori talenti hanno oggi un approccio 
collaborativo e creativo. 

NUOVI BISOGNI E 
STILI DI VITA 

Perché lo smart working? 
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Principali tappe progettuali 

Il lancio di un progetto di smart working prevede un processo strutturato che coinvolge diverse funzioni aziendali. 
L’infografica descrive le principali tappe progettuali indispensabili per un’efficace attuazione. 



Metriche di valutazione 

AZIENDA PERSONA TERRITORIO 

§  Riduzione straordinari (ratio totale ore 
straordinari e ore lavorabili) 

§  Malattia (ratio totale ore malattia e ore 
lavorabili) 

§  Permessi (ratio totale ore permessi e ore 
lavorabili) 

§  Costi gestione personale e SW/HW dati 
personale 

§  Costi gestione spazi fisici 

§  Migliore work-life balance 
§  Risparmio tempo e costi per spostamenti 

casa – lavoro 
§  Maggiore responsabilizzazione, fiducia e 

quindi engagement rispetto al proprio 
lavoro 

§  Minori impatti ambientali 
§  Recupero delle periferie e maggior tempo 

per attività sociali 
§  Utilizzo di spazi urbani per attività 

lavorative (pubblici esercizi, stazioni, 
aeroporti) 

§  Approccio più inclusivo 
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Ambiti di intervento 



Il framework di riferimento dello Smart  
Working 

Discussioni di gruppo  
Presentazioni 
Audio / video 

conferenze  
Brainstorming 

Face-to-face e  
comunicazioni  

virtuali  
Schermatura 

acustica 

Lavoro individuale 
Spazio chiuso e 

silenzioso 

Le tecnologie consentono di superare le barriere geografiche, sociali e culturali. Per aumentare la produttività e 
l’efficacia dei collaboratori gli spazi di lavoro devono essere ripensati secondo quelle che vengono definite le 4 C 

Rilassante  
Confortevole 

Ri-energizzante 
Ispirazione  
Creatività 

Le tecnologie digitali: un vero fattore abilitante 

COLLABORATION COMMUNICATION CONCENTRATION CONTEMPLATION



Collaboration e Communication 

Attraverso l’introduzione di sistemi di audio / video conferenza e telepresenza è possibile migliorare i risultati 
aziendali e ridurre i costi, in particolare quelli delle trasferte e aumentare la sicurezza del personale. 

RISULTATI:
Contenimento dei costi.  

Aumento della produttività personale. 
Riduzione dei rischi e dei costi degli spostamenti. 

Rispetto per l’ambiente. 
 



La suite di soluzioni videoconference per lo smart-working 

Per i dipendenti o collaboratori la percezione della distanza tra la sede aziendale e la 
propria abitazione, nuova sede di lavoro, si annulla grazie alla estrema facilità con cui è 
possibile utilizzare la suite di soluzioni YOConference:  
Naturale, Universale, Accessibile. 



Sicurezza Dati 
Coniugare innovazione e sicurezza per tenere il passo con un ambiente di lavoro che 
cambia a grande velocità. 

Trasmissione dei dati: 
La fase più delicata per la sicurezza della videoconferenza è quella della trasmissione dei dati. 
Questi infatti devono transitare attraverso molte reti, sia pubbliche che private, per raggiungere gli utenti finali, 
e possono essere a rischio intercettazioni. Per proteggersi si ricorre alla criptazione dei dati e alla messa in 
sicurezza della rete. 
 
 
 



•  Lanciare	un	proge&o	pilota	di	smart-working	per	il	periodo	dell’Expo	
•  Dare	un’iden3tà	precisa	al	proge8o	e	comunicarlo	in	modo	rapido	ed	efficace	

Obiettivi 

Case history Bayer 

Attività 

•  So8oscrizione	accordo	integra6vo	
•  Lancio	del	proge8o	dal	1°	maggio	al	31	o8obre	2015	con	roadshow	
“Flexpo	Day”,	video	tutorial	e	brochure	

•  Flexpo	Time:	aumento	flessibilità	orario	
•  Flexpo	Site:	postazioni	condivise	presso	gli	stabilimen3	di	Filago,	
Garbagnate	e	Segrate,	max	5	giorni	al	mese	con	autorizzazione	del	
manager	

•  corso	e-learning	sulla	sicurezza	sui	luoghi	di	lavoro	
•  Survey	di	feed	back	ai	Resource	Manager	
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