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CONVEGNO SMART WORKING 

MILANO, 12 OTTOBRE 2016 

La giornata di convegno, intitolata (Smart) Work in Progress!, è stata organizzata all’Istituto Mauro Negri di 

Milano dall’Osservatorio Smart Working della School of Management del Politecnico di Milano. 

L’Osservatorio, giunto alla sua quinta edizione, si propone di promuovere e diffondere la cultura dello Smart 

Working sviluppando modelli di riferimento e metodologie a supporto delle organizzazioni pubbliche e private. 

In collegamento esterno, a inizio giornata, il Sen. Sacconi, che si è detto ottimista sull’approvazione della Legge sul 

Lavoro Agile, ha definito questo Disegno di Legge come lo “Statuto dei Lavori”, lo statuto di tutti i lavori diversi da 

quelli della Seconda Rivoluzione Industriale. Niente di nuovo rispetto alle sue dichiarazioni degli ultimi mesi sul 

tema. 

Ma veniamo ai risultati della ricerca dell’Osservatorio, così come ci sono stati presentati dai relatori (Mariano 

Carso, Responsabile Scientifico, e Fiorella Crespi, Direttrice dell’Osservatorio). 

A che punto è lo Smart Working in Italia? 

E’ un fenomeno sempre più vivo, in fortissima crescita. In Italia questa crescita è ancora maggiore che in altri 

Paesi. C’è una presa di coscienza della distanza che esiste tra forte flessibilità - che viviamo attraverso nuovi 

strumenti, nuove tecnologie - e organizzazione del lavoro, che, invece, è rimasta rigida, agganciata alla vecchia 

tradizione. La vera sfida per il cambiamento è dare alle persone la possibilità di pensare, concedendo maggiore 

responsabilità. E’ conveniente e porta valore a tutti. 

Lo Smart Working (SW) è un fenomeno sempre più popolare tra i media e l’opinione pubblica e c’è un’attenzione 

crescente da parte del legislatore. 

Cos’è successo in un anno di lavoro? 

L’interesse e l’adozione dello SW nelle imprese sono ancora molto influenzati dalle dimensioni aziendali. 

I progetti strutturati nelle Grandi Imprese (numero di addetti maggiore di 250) sono cresciuti notevolmente 

passando dal 17% del 2015 al 30% del 2016 (campione analizzato 207 Grandi Imprese). Situazione ben diversa è 

quella che si riscontra nelle Piccole e Medie Imprese (numero di addetti tra 10 e 249), dove il livello di diffusione 

dei progetti strutturati rimane sostanzialmente analogo allo scorso anno: il 5% (campione analizzato 315 PMI). Le 

motivazioni di questo scarso risultato sono da ricercarsi nella limitata convinzione da parte del management e 

nella mancanza di consapevolezza dei benefici ottenibili. Il messaggio positivo è che aumenta, rispetto al 2015, il 

numero di PMI interessate, o comunque non contrarie a priori, all’introduzione dello SW: nel 2015 il 48% 

dichiarava di non avere interesse a introdurre iniziative di SW, nel 2016 questo dato è sceso al 18%. Il 2016 
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rappresenta quindi un anno di informazione e consapevolezza per le PMI. Non sono state prese in considerazione 

le microimprese (numero di addetti minore di 10). 

A fronte di queste iniziative, come è cresciuto il numero degli Smart Worker? 

Gli Smart Worker sono quei lavoratori che godono di un certo grado di discrezionalità nella definizione della 

modalità di lavoro, in termini di luogo e orario. Sono circa 5 milioni i potenziali Smart Worker (3,7 milioni nelle 

aziende private e 1,3 milioni nella pubblica amministrazione), circa il 23% del totale degli occupati. Restano fuori 

da questo dato gli addetti delle microimprese e i lavoratori autonomi. 

Tra le imprese private, è stimata la presenza di 250.000 Smart Worker in Italia. Rispetto al 2013 sono circa il 40% 

in più (75.000 lavoratori in più).  

Gli Smart Worker sono ancora prevalentemente uomini, anche se lo squilibrio di genere è diminuito dal 72% del 

2013 all’attuale 69%. Resta invece forte lo squilibrio geografico: oltre uno Smart Worker su due vive al nord, 

mentre quelli che abitano nel sud e nelle isole sono appena uno su dieci. 

Si tratta prevalentemente di trasformazione del lavoro esistente, quindi non di nuovi ingressi nel mondo del 

lavoro. 

L’età media dello smart worker è di 42 anni. 

Quali sono le fasi dei progetti di Smart Working? 

Nella maggior parte delle grandi imprese lo Smart Working è un percorso ancora in fase di crescita. Solo nel 25% 

delle imprese la diffusione viene considerata a regime, quindi estesa a tutti i soggetti. Il 40% si trova nella fase di 

estensione del progetto, mentre il 35% ha ancora in corso una prima sperimentazione. Se consideriamo invece 

coloro che non hanno ancora avviato iniziative, la quasi totalità sta conducendo un’analisi di fattibilità . Gli 

elementi fondamentali per poter identificare non solo la fattibilità, ma anche le caratteristiche del modello di 

Smart Working sono tre: dotazione tecnologica, predisposizione delle persone e caratteristiche dei compiti.  

Quali sono le attività di monitoraggio e accompagnamento delle iniziative di Smart Working? 

Gran parte delle imprese che hanno avviato iniziative di SW ha già in atto (78%), o introdurrà nei prossimi 12 mesi 

(17%), azioni di monitoraggio, per valutare il progetto e il raggiungimento degli obiettivi, attraverso l’utilizzo di 

questionari (81%), workshop e incontri con i manager (57%), colloqui o confronti informali (52%). 

Tra le azioni di sostegno e accompagnamento alle iniziative di SW le più importanti riguardano la comunicazione, 

sia interna che esterna, e la formazione su aspetti di sicurezza delle persone e dei dati e sulle nuove policy, 

regole e modalità che caratterizzano il modello (erogate nel 75% delle aziende che applicano lo smart working). 

Ai manager è stata spesso offerta (nel 63% delle aziende), o verrà offerta nei prossimi 12 mesi (nel 25%), una 

formazione per sensibilizzarli sull’importanza dei valori quali fiducia, delega e responsabilizzazione dei propri 

collaboratori, superando i tradizionali concetti di controllo diretto e presenzialismo. 

mailto:donne@fisac.it


 F ederazione 

  I taliana 

  S indacale 

 A ssicurazioni 

  C redito 
  

          Dipartimento Via Vicenza 5/a – 00185 Roma 
  Coordinamento Donne Tel. 06/44.88.41 – Fax 06/44.57.356 
 E-mail: donne@fisac.it      

 Sito: www.fisac-cgil.it/donne 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3 

 

Quali sono le leve per lo Smart Working? 

Per ottenere la sua efficacia un progetto di Smart Working dovrebbe agire su diverse leve, in modo da avviare un 

cambiamento profondo dell’organizzazione. Le due leve che connotano inizialmente i progetti di SW sono 

flessibilità di luogo, principalmente come lavoro da casa (90%), e flessibilità nella gestione dell’orario (73%). Le 

altre due leve sono la riorganizzazione degli spazi e la creazione di un sistema di Performance Management per 

obiettivi. Ad oggi, le aziende iniziano la sperimentazione implementando principalmente due o tre di questi 

aspetti. Le aziende che agiscono su una sola leva puntano tipicamente sulla flessibilità di luogo, quelle che 

agiscono su due leve aggiungono la flessibilità oraria. Le aziende che hanno un approccio più completo, e che 

agiscono su tre leve, aggiungono anche la riprogettazione del layout fisico. 

Le tecnologie digitali rappresentano, ovviamente, il fattore abilitante per lo SW, supportando il lavoro in mobilità 

e rendendo possibile la comunicazione, la collaborazione e la condivisione di conoscenza a prescindere dal luogo 

in cui si svolge la prestazione lavorativa. Gli strumenti ad oggi più diffusi sono quelli a supporto della condivisione 

e archiviazione dei documenti, che sono presenti nella maggior parte delle grandi imprese (87%), mentre nelle 

PMI la diffusione è minore (34%). Seguono gli strumenti di collaborazione in tempo reale (es. instant messaging o 

web conference), presenti nel 76% delle grandi imprese e nel 32% delle PMI. Molto meno diffusi sono gli 

strumenti social come forum, blog e social network interni (29% nelle grandi aziende, 9% nelle piccole). Grande 

importanza riveste anche l’implementazione di tecnologie che permettono la sicurezza dei dati. I più diffusi sono 

la VPN (Virtual Private Network), per il 92%, e l’impostazione di password e codici di sblocco, per il 63% delle 

grandi aziende. 

I relatori continuano a illustrare i benefici per gli Smart Worker, sostenendo che le evidenze raccolte permettono 

di affermare che i timori relativi a una limitazione dello sviluppo professionale e di carriera, a una difficile 

comprensione degli impatti sulle prestazioni lavorative e agli effetti sul work-life balance sono infondati: una 

maggiore autonomia nell’organizzazione del proprio lavoro permette alle persone di ottenere impatti positivi su 

sviluppo professionale, prestazione lavorativa e work-life balance. Gli Smart Worker sono più soddisfatti rispetto 

alla media dei lavoratori se si considera lo sviluppo professionale e la carriera: il 41% rispetto al 16% del 

campione complessivo. Questo è vero in modo particolare per le donne che fanno SW, per cui il livello di 

soddisfazione è maggiore del 35% rispetto alle donne che lavorano in modo tradizionale (per gli uomini è del 

22%). Il dato è positivo anche se si guarda alle performance professionali: oltre il 40% degli Smart Worker è 

orgoglioso ed entusiasta del proprio lavoro. Inoltre, gli Smart Worker sono maggiormente soddisfatti del 

campione complessivo con riguardo alla capacità di gestire meglio la vita professionale. Anche in questo caso le 

donne appaiono ottenere un beneficio maggiore. 

Interessante, in quanto ci fa riflettere, il dato che mostra che rispetto a una giornata lavorativa in modalità 

tradizionale di 8 ore, lo smart worker lavora un’ora in più (9 ore). 

I relatori hanno poi spiegato che sulle prospettive di SW come fattore di innovazione per l’organizzazione del 

lavoro in Italia pesano ancora alcune questioni che vanno considerate come cantieri aperti: 
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1) Nelle PMI, considerando che non ci sono oggettive motivazioni legate alla tipologia di attività o al costo 

degli interventi, la barriera alla diffusione di modelli di SW appare di natura culturale. 

2) Nella Pubblica Amministrazione il cambiamento è stato ostacolato dalla debolezza manageriale, dal 

pregiudizio e da una sorta di “burocrazia difensiva”. Le motivazioni per cogliere il cambiamento sono tre: 

è un buon affare per i conti pubblici, è un modo per introdurre logiche di valutazione basate sui risultati e 

sui livelli di servizio piuttosto che sul presenzialismo o sull’adempimento di procedure burocratiche, è un 

modo per preservare l’attrattività del pubblico impiego verso i talenti. A ciò vanno aggiunti la possibilità di 

un miglioramento del clima lavorativo e di conciliare lavoro e vita privata. 

3) Necessità di rendere i progetti di SW più sistematici e pervasivi in termini di leve introdotte. 

4) Necessità di una Digital Transformation. La diffusione dello SW è profondamente legata alla 

digitalizzazione dei processi e alla diffusione di tecnologie e competenze digitali. 

5) Necessità di lavorare sulla progressiva estensione dello SW a nuove attività e profili professionali. 

 

Tra una tavola rotonda e l’altra sono state lanciate due survey istantanee su apposito link web messo a 

disposizione per l’evento. 

La prima chiedeva: Chi è secondo voi il nemico più grande dello Smart Working in Italia? 

- La cultura 62% 

- I manager 28% 

- L’assenza di competenze digitali 5% 

- I sindacati 3% 

- Il governo 2% 

- I lavoratori 0% 

 

La seconda chiedeva: Qual è la principale criticità quando si implementa lo SW? 

 

- L’effort in pianificazione e coordinamento 37% 

- La mancanza di maturità e disciplina personale 29% 

- L’adeguamento della dotazione tecnologica 14% 

- Genera senso di isolamento 7% 

- Il pericolo di “work intensification” 7% 

- E’ solo per chi ha la possibilità di lavorare da casa 3% 

- Le persone se ne approfittano 2% 

- La mancanza di postazioni in ufficio 1% 

 

Gli ospiti invitati a intervenire alla tavola rotonda sono stati per la maggior parte manager o responsabili di 

Aziende che attuano progetti di smart working o che si occupano di implementare spazi o tecnologie per 

consentire lo SW. Tra le poche eccezioni, segnaliamo i seguenti due interventi: 
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- SANDRA MORI (Presidente di Valore D) - Valore D è la prima associazione di imprese che promuove la 

diversità, il talento e la leadership femminile per la crescita delle aziende e del Paese. E’ nata nel 2009 

grazie a 12 aziende, tra cui Luxottica, Vodafone, Enel, Ikea, Johnson&Johnson, Intesa SanPaolo, Unicredit. 

 

Lo SW non è qualcosa che di per sé aiuta l’universo femminile. Lo SW viene infatti utilizzato da tutti per 

rispondere a esigenze diverse (es. i millennials non amano stare in una postazione fissa). In Italia il peso 

dei carichi familiari è ancora fortemente sbilanciato sulle donne. Quindi qualsiasi mezzo che può aiutare a 

conciliare lavoro-vita privata, è utile. Lo SW rappresenta un aiuto alla carriera per la donna. E’ necessario 

infatti superare il concetto di presenza fisica. Come si fa a valutare una persona se non la vedi? E’ 

indispensabile puntare su un cambio di cultura della leadership. 

 

- MARZIA OGGIANO (Segretaria CGIL Milano, unico sindacato invitato)   

 

Da parte delle Organizzazioni Sindacali c’è un grande interesse verso lo SW perché incide sulle condizioni 

dei lavoratori. Ci sono sensibilità diverse sul tema. A Milano CGIL, CISL e UIL partecipano al tavolo del 

lavoro agile della città. 

La valutazione della prestazione è ancora legata alla presenza sul luogo di lavoro. Questa modalità di 

lavoro (SW) smantella questo tipo di valutazione. Anche la retribuzione discrezionale è ancora legata alla 

presenza. Lo SW aiuta a sganciarsi da questa mentalità. La valutazione sui risultati raggiunti rappresenta 

un salto di qualità.  

Le organizzazioni sindacali però chiedono condivisione per accompagnare insieme questi nuovi processi. 

Le nuove tecnologie, se da un lato sono un’opportunità, dall’altro nascondono dei rischi, motivo per cui 

sono necessarie una serie di attenzioni.  

I luoghi di contrattazione sono importanti. Nell’ultimo disegno di legge, però, non viene citata la 

contrattazione, che invece era presente nel DDL precedente. Questa nuova versione entra in 

contraddizione con le nuove norme che sono state emanate in questi mesi. Ad esempio, con la legge di 

stabilità, la tassazione agevolata sui premi di produttività è applicata solo se tali premi sono contrattati 

con le OO.SS. I progetti di nuovi modelli di organizzazione che coinvolgono i lavoratori, devono 

anch’essi essere contrattati con i sindacati. 

E’ invece positivo il fatto che nel DDL si parli di diritto alla disconnessione. Stabilire dei limiti è 

fondamentale. Abbiamo visto, dall’ illustrazione dei dati, che lo smart worker lavora un’ora in più. Noi 

siamo attenti a questo tema. Il tema dell’iperconnessione si pone non solo per gli smart worker ma per 

tutti coloro che lavorano con smartphone, pc portatili, tablet. 

 
Ottobre 2016 
 

ESECUTIVO DONNE FISAC 
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