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Da dove siamo partiti 
 

• nessuno strumento di controllo delle persone 

• poche regole chiare 

• fiducia e responsabilità reciproca 

• cambio cultura aziendale 
 
 
Lo abbiamo chiamato LAVORO FLESSIBILE in quanto 
il luogo in cui il lavoro viene svolto è «flessibile». 

 

Il 16 ottobre 2014 nell’ambito del “Comitato Welfare, Sicurezza e Sviluppo 
Sostenibile” si inizia a sviluppare il progetto di Smart Working. 
 
Possiamo sintetizzare la discussione in questi concetti: 



Dallo sviluppo del progetto all’accordo 
 

• quale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa 

• in luogo diverso dalla sede di assegnazione: 
• da Casa 

• da Hub aziendale 

• da Cliente 

Il 10 dicembre 2014 viene sottoscritto l’accordo per l’avvio 
della sperimentazione del Lavoro Flessibile 
 



I principi del Lavoro Flessibile 
 

• non varia l’orario di lavoro  

• non varia i diritti e doveri dei lavoratori 

• si può fruire al massimo di 8 giorni di LF da casa  

• deve essere programmato 

• il collega in Lavoro Flessibile deve essere contattabile  

Il Lavoro Flessibile: 



Il modello del Lavoro Flessibile 
 

• strutture specificatamente individuate in cui è possibile svolgere Lavoro 
Flessibile 

• tutti i colleghi di queste strutture possono aderire  

• l’adesione è volontaria 

• il Lavoro Flessibile è revocabile sia da parte del lavoratore che dal 
responsabile 

 

 
Il modello prevede: 



Dalla sperimentazione alla norma 
 

Con l’accordo del 17/12/2015 in Intesa Sanpaolo  
il Lavoro Flessibile viene confermato  

come modalità di lavoro  
che contempera le esigenze aziendali 

con quelle personali / familiari dei colleghi. 
 

A seguito della legge 81/2017 abbiamo modificato 
i termini di preavviso per la revoca 

(da 10giorni dell’accordo ai 30 giorni della legge). 
 



La progressione delle adesioni 
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Suddivisione per genere 
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Suddivisione per inquadramento 
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Giornate effettuate di Lavoro Flessibile 
Nel 2016 (ultimi dati completi disponibili) sono state effettuate 117.872 giornate di 
Lavoro Flessibile, di cui il 93% come giornata intera. 
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Incidenza del Lavoro Flessibile sul totale 
delle giornate di lavoro annuo 
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Dati riferiti al 2016 (ultimi dati completi disponibili) 

Le giornate di Lavoro Flessibile sono state pari all’8% del totale annuo delle giornate di 
lavoro dei colleghi che hanno aderito al Lavoro Flessibile. 



I dati del Lavoro Flessibile attuali 
 

• Più di 500 uffici coinvolti 

• 59 Hub aziendali 

• Oltre 8.000 aderenti 

 

Ad oggi, dopo una fase di sperimentazione e due anni di Lavoro Flessibile 
pienamente operativo: 



I punti di forza del Work-Life Balance 
 
Dal punto di vista aziendale: 

• Maggiore produttività 

• Minor tasso di assenteismo 

• Minori costi fissi 

• Minor impatto ambientale 

Dal punto di vista del lavoratore: 

• Maggiore tempo per la vita privata 

• Riduzione tempo spostamenti 

• Risparmio spese di trasporto 

• Minor impatto ambientale 

 

 



Il cambiamento come fattore abilitante 
 

• mentalità e comportamenti  

• organizzazione del lavoro  

• gestione del tempo  

• stili di leadership  

 

Il successo del Lavoro Flessibile passa attraverso 
la gestione del cambiamento relativo a: 



Il confronto prosegue 
 
Dobbiamo continuare l’analisi 
su:  
• punti di forza e di debolezza 

Dobbiamo proseguire il 
confronto su: 
• Lavoro Flessibile 

• Lavoro Flessibile individuale 

• Formazione Flessibile 

 



Grazie per 
l’attenzione. 
 
C o n  u n  p e n s i e r o  c h e  c i  p o s s a  
e s s e r e  d i  i s p i r a z i o n e .  

La vita è come andare in bicicletta. 

Per mantenere l’equilibrio devi 
muoverti. 

Albert Einstein 
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