


Osservatorio Nazionale su SW 
Progetti strutturati

Grandi imprese (n. addetti > 250)

Anno 2015  progetti SW 17% 

Anno 2016 progetti SW 

Anno 2015  progetti SW 17% 

Piccole e Medie Imprese (n. addetti 10 <> 250)

Anno 2015 progetti SW 5%                Anno 2016 progetti SW 

Osservatorio Nazionale su SW (Ottobre 2016)

Progetti strutturati

Anno 2016 progetti SW 30%

Anno 2015 progetti SW 5%                Anno 2016 progetti SW 5%



Osservatorio Nazionale su SW 
Attuale presenza nelle imprese private

250.000 Smart Worker dal 2013  +40%

Uomini 72% - donne 28% (2013)Uomini 72% - donne 28% (2013)

Uomini 69% - donne 31% (2016)

Etá 42 anni

1 su 2 al Nord

1 su 10 al Sud e Isole + 1 ora di lavoro

Osservatorio Nazionale su SW (Ottobre 2016)

Potenziali Smart Worker

5 milioni  23% occupati

Leve principali

-Flessibilitá di luogo (90%)

-Flessibilitá gestione orario (73%)

ora di lavoro



Eurofound e ILO (Febbraio 2017)

«Lavorare in qualsiasi momento, ovunque e i suoi effetti sul mondo del lavoro»

17% smart worker

(Febbraio 2017)

«Lavorare in qualsiasi momento, ovunque e i suoi effetti sul mondo del lavoro»



Benefici/vantaggi per le Aziende

- Produttivitá + 20%

- Assenteismo -60/70%

- Riduzione costi- Riduzione costi

- Incentivi fiscali

- Migliore coinvolgimento, senso di appartenenza, motivazione

Benefici/vantaggi per le Aziende

Migliore coinvolgimento, senso di appartenenza, motivazione



Benefici/vantaggi per Lavoratori/trici

- Riduzione stress per spostamenti

- Risparmio economico

- Miglioramento equilibrio vita/lavoro- Miglioramento equilibrio vita/lavoro

- Maggiore autonomia

- Utilizzo efficiente dei tempi

- Migliore coordinamento con colleghi

Benefici/vantaggi per Lavoratori/trici



Benefici/vantaggi per la societá

- Riduzione tassi inquinamento

- Riduzione spostamenti

Benefici/vantaggi per la societá



Criticitá/svantaggi per Lavoratori/trici
- prolungamento orari di lavoro

- labile confine tra sfera privata e sfera lavorativa

- rischio di isolamento sociale e organizzativo

- carenza di metodi di valutazione - carenza di metodi di valutazione 

- salute e sicurezza

Criticitá/svantaggi per Lavoratori/trici

labile confine tra sfera privata e sfera lavorativa


