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Claudia Fumagalli, FISAC CGIL Intesa SanPaolo 

Smart Working. L’esperienza del Gruppo Intesa Sanpaolo 
 
 
Il 16 ottobre 2014, nell’ambito del “Comitato Welfare, Sicurezza e Sviluppo Sostenibile”, si inizia a discutere 
il progetto di smart working (nel Comitato Welfare, azienda e sindacato lavorano insieme per analizzare le 
situazioni e proporre soluzioni; dal Comitato escono le idee, non la contrattazione, che sta a un altro 
tavolo). 
 
In quella discussione abbiamo ritenuto opportuno superare l’idea di partire dai bisogni/esigenze dei 
colleghi, che invece abbiamo affrontato con gli accordi sulla Conciliazione dei tempi di vita e lavoro, 
nell’ambito del Contratto Collettivo di Secondo Livello, ma di coinvolgere in primis i capi, convincerli che lo 
smart working è un vantaggio anche per loro, che andava superato il concetto di “controllo” ma occorreva 
ragionare di “fiducia” reciproca. Fiducia anche tra colleghi, attraverso l’inclusione e la consapevolezza che 
tutti vi potevano aderire. 
 
La discussione può essere quindi sintetizzata in questi concetti: 
 nessuno strumento di controllo delle persone, 
 poche regole e chiare, 
 fiducia e responsabilità reciproca, 
 cambiamento della cultura aziendale.  
 
Lo abbiamo chiamato Lavoro Flessibile, perché si tratta di svolgere il lavoro in luogo diverso da quello di 
assegnazione: è il luogo che è “flessibile”, mentre tutto il resto rimane invariato. 
 
Il 10 dicembre 2014 viene sottoscritto quindi l’accordo per l’avvio della sperimentazione quale modalità di 
svolgimento della prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede di assegnazione, cioè da casa, da Hub 
o da Cliente. 
 
Dicevamo poche regole e chiare. Il Lavoro Flessibile: 
 non varia l’orario di lavoro del collega, le flessibilità individuali, la collocazione temporale, la pausa 

pranzo (ricordiamo che non c’è controllo e  non si “timbra” da casa);  
 non varia i diritti e doveri dei lavoratori, così come non modifica il potere direttivo e disciplinare del 

datore di lavoro; 
 se ne può fruire al massimo per 8 giorni al mese da casa, mentre nessun limite da hub o da cliente; 
 deve essere programmato; 
 il collega deve essere contattabile (ci sono gli strumenti aziendali, quali skype). 
 
Il modello adottato in Intesa Sanpaolo prevede che prima di tutto siano i capi a segnalare la propria 
struttura per inserirla in quelle specificatamente individuate in cui è possibile svolgere il Lavoro Flessibile. 
Tutti i colleghi di queste strutture possono aderire (requisiti minimi: ruolo/mansione compatibili e disporre 
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di un PC aziendale portatile) e l’adesione è volontaria. Può essere revocata sia da parte del lavoratore che 
dal responsabile. 
 
Importanti per l’avvio della sperimentazione sono state la comunicazione, con la creazione di una sezione 
dedicata sulla Intranet aziendale e alcune clip di presentazione, la formazione, con un corso in aula per i 
capi e gestori del personale e pillole formative on line per i partecipanti, nonché l’attivazione della 
procedura on line per inoltrare la richiesta di adesione e dell’applicativo di prenotazione delle postazioni di 
lavoro negli Hub.  
 
Il coinvolgimento preventivo dei capi e l’effetto “contagio” via via degli altri uffici hanno permesso un 
progressivo e continuo allargamento delle strutture coinvolte e di conseguenza dei lavoratori che hanno 
potuto accedere al Lavoro Flessibile, consentendo il successo dell’impostazione che avevamo condiviso. 
Il più grande successo è arrivato però dai colleghi. Nell’indagine dopo la prima fase della sperimentazione si 
è evidenziato: 
 una valutazione fortemente positiva, 
 l’elemento più apprezzato è la riduzione dei tempi di spostamento tra casa e lavoro, 
 il valore aggiunto è la conciliazione della vita privata e professionale,  
 apprezzato anche l’aspetto di avere più tranquillità nello svolgimento del proprio lavoro. 
 
Inoltre, la maggior parte dei colleghi ritiene che il Lavoro Flessibile non abbia cambiato nulla nello 
svolgimento del proprio lavoro quotidiano, se non per alcuni la necessità di pianificare meglio le proprie 
attività lavorative. 
 
Siamo passati così dalla sperimentazione alla norma. Con accordo 17/12/2015 il Lavoro Flessibile viene 
confermato come modalità di lavoro che contempera le esigenze aziendali con quelle personali/familiari 
dei colleghi. 
Pur avendo precorso i tempi della Legge sul Lavoro Agile, l’unica modifica che abbiamo dovuto apportare 
ha riguardato i termini di preavviso per la revoca (da 10 giorni previsti dal nostro accordo ai 30 giorni 
indicati dalla Legge). 
 
Riporto alcuni dati del Lavoro Flessibile nel Gruppo Intesa Sanpaolo: 
 la progressione delle adesioni: siamo ad oltre 8.000 (oltre 80% del bacino dei colleghi coinvolti);  
 gli uomini sono il 54% e le donne il 46%;  
 la disaggregazione per inquadramenti segue di fatto quella dei lavoratori di questi uffici (sono strutture 

centrali);  
 nel 2016 sono state fatte 117.872 giornate di Lavoro Flessibile, di cui il 93% come giornate intere  e il  

91% da casa;  
 questo numero di giornate è pari all’8% del totale delle giornate lavorabili dei colleghi che hanno 

aderito al Lavoro Flessibile; 
Sostanzialmente ad oggi con oltre due anni di Lavoro Flessibile abbiamo più di 500 uffici coinvolti, 59 hub 
aziendali e, come detto, oltre 8.000 aderenti. 
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Analizzando il Work-Life Balance, tra i punti di forza per il collega ci sono il maggiore tempo per la vita 
privata, la riduzione del tempo degli spostamenti, il risparmio spese di trasporto.  
Per l’azienda, oltre ai minori costi in prospettiva, sicuramente vi è una maggiore produttività e minor tasso 
di assenteismo: da dati aziendali si registra sulla stessa platea di colleghi coinvolti una significativa riduzione 
del dato di assenze (meno 28,4%) e della malattia di un singolo giorno (meno 24,6%). 
E senza dimenticare il minor impatto ambientale. 
Inoltre, occorre anche riflettere sui segnali che stanno emergendo. In particolare, in caso di mobilità 
professionale, nella valutazione del collega pesa anche la possibilità di poter mantenere o poter aderire al 
Lavoro Flessibile. Anche tra le persone che presentato la propria candidatura nelle offerte di lavoro del 
Gruppo, il Lavoro Flessibile è un elemento che viene preso positivamente in considerazione. 
 
Dal punto di vista organizzativo, l’impatto è di fatto sui capi. 
Infatti, se per i colleghi il Lavoro Flessibile richiede un approccio più attento nella pianificazione e 
individuazione delle priorità, per i capi presuppone un cambiamento nella mentalità e nei comportamenti 
(responsabilità e fiducia), nell’organizzazione del lavoro (programmazione, autonomia, flessibilità) e negli 
stili di leadership (inclusione e gestione del team). Nelle competenze manageriali dei prossimi anni peserà 
sempre di più la capacità di gestione del team “virtuale”, che è differente dalla gestione del team fisico. 
 
Come abbiamo visto, dal Lavoro flessibile è di fatto esclusa la rete filiali. Nel corso di quest’anno abbiamo 
cercato di dare alcune risposte anche a questi lavoratori. 
Nel Protocollo Sviluppo Sostenibile del Gruppo del 1° febbraio 2017, per i colleghi delle strutture in cui non 
è ancora possibile svolgere il Lavoro Flessibile, abbiamo pensato di sviluppare il “Lavoro Flessibile” su base 
individuale per il personale con Legge 104/1992 o con gravi patologie e per gli over 60 con gravi necessità 
personali o di salute. Anche se la norma è recente, tuttavia i numeri dei colleghi coinvolti sono veramente 
bassi e se fossimo partiti dai bisogni dei colleghi per la sperimentazione del Lavoro Flessibile i numeri oggi 
sarebbero altri.  
A metà anno è stata avviata anche la Formazione Flessibile (smart learning) per i colleghi delle filiali, cioè 
una nuova modalità di fruizione della formazione “da casa”, durante il normale orario di lavoro, con 
assegnazione di Ipad e con le stesse regole del Lavoro Flessibile. 
Dobbiamo però fare una riflessione sulla Formazione Flessibile. Credo che abbiamo fatto degli errori, 
perché sono mancati sia il coinvolgimento preventivo dei direttori (lo abbiamo visto nei loro ritardi nella 
consegna dei tablet e, soprattutto, nelle affermazioni sbagliate sul fatto che questi servono per la 
formazione fuori orario di lavoro), sia meccanismi di adesione volontaria da parte dei colleghi 
(l’assegnazione d’ufficio dei tablet, tra l’altro voluta da noi, è stato visto come obbligo da parte dei colleghi 
che li ha portati inizialmente alla non attivazione dei tablet e comunque a non utilizzarli). 
 
Sullo smart working il confronto non è finito: nel 2018 dobbiamo continuare l’analisi sui punti di forza e di 
debolezza del Lavoro Flessibile e continuare a sviluppare la discussione sul Lavoro Flessibile individuale e 
sulla Formazione Flessibile. 
 


