The Ultimate Guide to Smart Working è un progetto sviluppato da
Seedble, in collaborazione con Spremute Digitali, magazine online e
piattaforma editoriale focalizzata sull’innovazione e sul digitale.
L’esperienza maturata negli anni e gli studi eﬀettuati sull’evoluzione
delle organizzazioni, hanno spinto gli esperti di Seedble a realizzare
una guida pratica sullo Smart Working con l’obiettivo di aiutare
manager e professionisti a introdurre nuovi modelli di
organizzazione del lavoro e proiettare le aziende verso sistemi
operativi più flessibili e performanti.
The Ultimate Guide to Smart Working raccoglie una serie di
contributi sullo Smart Working pubblicati su Spremute Digitali e
vuole dar seguito a The Smart Working Book, primo ebook in Italia
(2015) ad approfondire il concetto Smart Working e ispirare manager
e aziende.
The Ultimate Guide to Smart Working si somma alle numerose
iniziative lanciate da Seedble con l’intento di mantenere sempre
attivo il dialogo sullo Smart Working ritenuto fondamentale per
creare i presupposti per l’organizzazione del futuro.
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1. La gerarchia
è tossica?
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Verso
nuovi
sistemi
operativi.

L’evoluzione delle tecnologie e il conseguente cambiamento dei
contesti sociali stanno impattando in maniera decisa sui nostri stili di
vita, ridefinendo equilibri, scala di priorità e bisogni primari di
ognuno di noi. Siamo in un’epoca in cui ogni aspetto della nostra
quotidianità si sta informatizzando e l’ambiente intorno a noi crea
infinite opportunità. Tutto ciò ha eﬀetti, inevitabilmente, anche sulla
nostra sfera professionale e su come le aziende devono gestire le
persone.
Ogni organizzazione è in uno stadio evolutivo e si colloca in una
determinata parte del digital landscape. Per cavalcare questo
cambiamento e adattarsi al contesto competitivo, le aziende si
stanno trasformando in organizzazioni sempre più agili, flessibili,
responsive.
Ripensano il proprio modello di business e modificano e/o
aggiornano il proprio modus operandi facendo leva su valori forti ed
esigenze profonde. Così come i nostri smartphone dispongono di un
sistema operativo (iOS o Android) che gestisce le informazioni, il
funzionamento delle applicazioni e delle altre risorse, allo stesso
modo le organizzazioni hanno un loro sistema operativo di
natura organizzativa, il più delle volte standard e mai aggiornato.
B. Robertson, fondatore Holacracy, considera il sistema operativo di
un’organizzazione come una tecnologia sociale basata su un set
minimo di pratiche che, necessariamente, deve aggiornarsi per far
fronte alle diﬀerenti e complesse esigenze nascenti dal mercato e
dalle persone.
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Si aﬀermano nuovi modelli
organizzativi che, prendendo
origine dalle teorie sulla learning
organization, sono in costante
apprendimento ed evoluzione. Le
persone condividono obiettivi a
tutti i livelli e possono esprimere la
loro creatività, pienezza e talento,
avendo un alto grado di
autonomia ed eﬀicacia. La
conoscenza è condivisa e la
collaborazione è trasparente.
Queste organizzazioni sono
piccoli organismi viventi che si
integrano nei loro ecosistemi e si
evolvono in base ai cambiamenti
sempre più frequenti del contesto.
Queste organizzazioni sono fonte
di ispirazione per tante aziende
nascenti o che sono in fase di
rinnovamento.
Queste organizzazioni sono note
come teal-evolutionary secondo
la teoria di Frederic Laloux, autore
di “Reiventing Organizations”,
connected companies secondo

Dave Gray, autore di “The
Connected Company”, mentre
Niels Pflaeging, autore di
“Organize for complexity” aﬀerma
che si contraddistinguono per
avere strutture basate su un alto
potenziale nella creazione di
valore.
I nuovi sistemi operativi delle
organizzazioni sposano i principi
della self organization, in cui il
potere è distribuito e la
responsabilità (personale e
collettiva) gioca un ruolo
fondamentale.
Il management non è una
questione legata ai soli manager
ma è partecipativa. Si premia la
trasparenza e il benessere delle
persone, i team sono responsabili
dei risultati, le decisioni si
prendono consensualmente, la
visione è condivisa e i processi
operativi sono meno complessi e
articolati. Si crea un ambiente
virtuoso e produttivo.

Il modello Olivetti come esempio.
La fabbrica non è mai stata solo macchinari, strumenti e operai che
compiono le loro mansioni, ma un luogo piacevole da vivere
quotidianamente in cui l’innovazione trova terreno fertile.
Adriano Olivetti era riuscito a creare un'azienda che, seppur
seguendo l'impostazione fordista, poneva al centro del processo
l'individuo, non il prodotto: il benessere della comunità attraverso
la soddisfazione della persona.

“Il successo del modello è
semplice: l'aumento della
produttività è strettamente
connessa alla motivazione
personale del lavoratore e alla
partecipazione dello stesso alla
vita aziendale.”
| (A. Olivetti)
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“

Each organization has its own set of processes,
management style(s), culture and working
methods. These elements combined form its
Operation System (OS) and in a way ARE the
organization. Just like devices need to be updated
regularly, organizations continuously need to
improve their OS to stay competitive or relevant.
| Koen Lukas Hartog, Seedble (2018)

”
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“Abbiamo reso il lavoro un luogo frustante”
Nella maggior parte delle organizzazioni la concentrazione del potere al
vertice ha portato con sé problemi che da sempre infestano le
organizzazioni. Poche persone (manager), senza consultare i lavoratori,
prendono decisioni che influenzano sensibilmente le loro vite. [...] Il
potere è visto come una risorsa scarsa, per la quale vale la pena lottare.
Questa situazione, inevitabilmente fa uscire la parte nascosta della
natura umana: ambizione personale, giochi di potere, mancanza di
fiducia, avidità, paura. Tutti aspetti che, in contrapposizione, sollevano
rassegnazione, assenza di motivazione e risentimento per coloro che,
invece, sono alla base dell’organizzazione, ancora pensata come
piramide.
rielaborazione testo di “Reiventare le organizzazioni. F. Laloux”

70% dei lavoratori U.S. è
insoddisfatto del proprio lavoro.
Secondo la ricerca Gallup - State of the Global Workplace 2017 condotta su
oltre 17.000 dipendenti - il 70% dei lavoratori americani è insoddisfatto del
proprio lavoro dichiarandosi “non ingaggiato”. Non conosce la mission
aziendale, non è consapevole dei percorso di crescita e delle opportunità,
non ha nessuna idea sulle competenze e del know how dei colleghi con cui
non lavora ma condivide la stanza. La statistica riflette la situazione di tanti
Paesi del mondo, in cui il tema dell’insoddisfazione a lavoro è centrale.

La diﬀusa mancanza di
motivazione e soddisfazione
nelle organizzaioni si somma a
un altro aspetto fondamentale:
la ridefinizione delle priorità e
delle esigenze delle persone,
soprattutto le nuove generazioni:
Millennials e Gen Z.

81% millennials
preferisce lavori con
ﬂexible scheduling,
mentre 88% preferisce
ambienti di lavoro con
una cultura aperta e
collaborativa.
| Ricerca Monster, 2017
Aumentano i team e i
professionisti che lavorano da
remoto e richiedono flessibilità.
Cambia la piramide di bisogni e,
in molti casi, alla base di un
rapporto professionale non c’è la
necessità di avere un alto

salario, ma la possibilità di
mettere a fattor comune il
proprio talento, la condivisione
di valori, la consapevolezza di
creare impatti a livello sociale e
l’attenzione al worklife balance.
Si parla, in questi casi, di
meaningful work: un lavoro che
abbia un significato profondo,
etico, sociale.
Tutto ciò spinge le organizzazioni
a rivedere il proprio framework
relazionale e ricostruire il
rapporto tra azienda e persona.
Un’alleanza, come la definisce R.
Hoﬀman, cofounder LinkedIn,
fondata espressamente su
progetti e obiettivi chiari e
condivisi, e sullo scambio
reciproco di valore.
Occorre ricreare le condizioni
favorevoli aﬀinché ciò avvenga:
ripensare il paradigma del
lavoro e il modo di lavorare e
collaborare nelle organizzazioni.
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I nuovi sistemi operativi si fondano su un nuovo modo di concepire il
lavoro: lo Smart Working è il perno principale che garantisce una
cultura organizzativa basata sulla fiducia, sulla responsabilizzazione,
sul benessere e sulla produttività individuale e collettiva.

Cos’è lo
Smart
Working?

Lo Smart Working si concentra sulla revisione del modello di
leadership e gestione delle relazioni tra le persone abbandonando il
controllo di tempi e presenza a favore di maggior autonomia,
responsabilità sui risultati e trasparenza.
Lo Smart Working promuove una più eﬀicace e condivisa
comunicazione facendo ricorso a strumenti e tecnologie
collaborative per garantire flessibilità, mobilità ed economicità.
Ripensa gli spazi di lavoro andando oltre le 4 mura dell’uﬀicio classico e
progettando ambienti confortevoli e funzionali alle esigenze e attività
da svolgere.

Lo Smart Working è un nuovo
approccio al nostro modo di
lavorare e collaborare
nell’organizzazione fondato sul
modello delle 3B: Behaviour
(comportamenti) Bytes
(tecnologie) e Bricks (spazi).
THE ULTIMATE GUIDE TO SMART WORKING
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“

Smart Working is an approach to organising
work that aims to drive greater eﬀiciency and
eﬀectiveness in achieving job outcomes through
a combination of flexibility, autonomy and
collaboration, in parallel with optimising tools
and working environments for employees.

”

| Chartered Institute of Personnel & Development (2008)
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Qual è la cosa più
importante per
la tua
organizzazione?
Le persone.
Questo nuovo approccio pone al
centro dell'organizzazione la
persona, facendo convergere gli
obiettivi personali e professionali
con quelli aziendali, in un unico
modus operandi che garantisce una
maggiore produttività aziendale.
Pertanto, si cerca di
responsabilizzare il singolo
lavoratore, renderlo proprietario
del proprio lavoro, consapevole dei
risultati da raggiungere, cosciente
del lavoro in team e autonomo nel
definire le modalità e le tempistiche
di svolgimento delle attitivà.

Un lavoratore sereno, responsabile,
produttivo. Il benessere individuale
per raggiungere quello collettivo e
viceversa.
In questo modo il lavoratore è
soddisfatto dell'attività che svolge
e del “posto di lavoro”, oltre a
sentersi ingaggiato e motivato a
raggiungere gli obiettivi aziendali.
Aﬀinché ciò possa verificarsi è,
tuttavia, necessario rivedere gli
ambienti di lavoro e renderli più
"vivibili", dare l'opportunità di
lavorare al di fuori dell'uﬀicio,
garantire device portatili, tecnologie
digitali e software collaborativi e
facili da utilizzare, snellire e
adattare i processi (tra cui
fondamentali quelli di recruiting e
talent management), investire nello
sviluppo di capacità digitali e soprattutto - creare una cultura
pronta all’innovazione.

Siamo dinanzi a una nuova prospettiva che è in
contrasto con le logiche tradizionali radicate
nelle aziende.
Alla base dello Smart Working c’è la fiducia. Trust. Un valore che si
costruisce nel tempo tra le persone grazie a: integrità, credibilità,
trasparenza e rispetto. Anziché mettere al centro il controllo del
tempo, si promuove maggiormente la responsabilità personale e
collettiva del team.
La sfida delle organizzazioni è introdurre sistemi operativi in grado di
promuovere la fiducia a tutti i livelli e creare le giuste condizioni di
lavoro che possano elevarla. In altri termini, abilitare lo Smart
Working. Si tratta di un vero cambiamento culturale che premia la
consultazione reciproca: il manager non deve più pensare al posto dei
collaboratori. ma deve pensare insieme ai collaboratori. Un
cambiamento di mindset epocale. Critico.

Le relazioni si
basano sulla ﬁducia
e quando inizi a
controllare signiﬁca
che l’hai persa.
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I dati 2018 mostrano una evidente crescita del fenomeno in Italia,
soprattutto nel settore privato, grazie anche alla normativa (Legge
81/2017) che ha attratto l’attenzione di tante azienda e regolamentato
alcuni aspetti poco chiari.

Lo stato di salute
dello Smart Working.
Risultati 2018 della ricerca dell'Osservatorio
Smart Working della School of Management
del Politecnico di Milano

Oltre una grande impresa su due (il 56% del campione intervistato)
ha avviato progetti strutturati di Smart Working, adottando modelli di
lavoro che introducono flessibilità di luogo e orario promuovendo la
responsabilizzazione sui risultati (erano il 36% nel 2017). A queste,
bisogna aggiungere un ulteriore 2% che ha realizzato una qualche
iniziativa informale e l’8% che prevede di introdurre progetti nel
prossimo anno, per cui complessivamente circa due grandi aziende su
tre stanno già sperimentando una qualche forma di Smart Working.
Tra le PMI, invece, lo Smart Working risulta sostanzialmente stabile
rispetto al 2017: l’8% ha progetti strutturati e il 16% informali. A
diﬀerenza delle altre tipologie di organizzazioni però, è ancora elevato
il numero di realtà che si dichiarano completamente disinteressate
all’introduzione di questo nuovo modo di lavorare (38%).
La Pubblica Amministrazione – dopo il primo slancio dato dalla
riforma Madia – sta finalmente compiendo i primi passi avanti, ma
siamo ancora all’inizio del percorso. L’8% degli enti pubblici ha avviato
progetti strutturati di Smart Working (in crescita rispetto al 5% un
anno fa), l’1% lo ha fatto in modo informale, un altro 8% prevede
iniziative il prossimo anno. Ma la maggioranza ancora non si è mossa:
nel 36% delle Pubbliche Amministrazioni lo Smart Working è assente
ma di probabile introduzione, nel 38% incerta, il 7% non è interessata.
THE ULTIMATE GUIDE TO SMART WORKING
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2. Employee
experience: il
nuovo campo
di battaglia.
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Capire la employee experience per
trasformare la customer experience.
E viceversa. La capacità di soddisfare le esigenze del cliente è strettamente
connessa alla capacità dell’azienda di comprendere l’intera customer
experience ma, soprattutto, creare la giusta oﬀerta di prodotti/servizi in
grado di rispettare le mutevoli - e sempre più alte - aspettative del mercato.
Tale capacità dell’azienda da chi dipende? Dalle persone che ci lavorano! Più
un dipendente è coinvolto proattivamente e in maniera consapevole in
questo processo, più sarà disposto a contribuire con un lavoro di qualità e
con idee per migliorare i processi aziendali, siano essi operativi o strategici.
Ciò genera una più elevata reattività da parte dell’azienda nell’adattare la
propria value proposition e il business model alle richieste del mercato.

“What’s on the inside.. shows up
on the outside.”
CUSTOMER EXPERIENCE
(CUSTOMER ENGAGEMENT)

EMPLOYEE EXPERIENCE

(EMPLOYEE ENGAGEMENT)

“Employees First. Customers Second.”

CUSTOMER EXPERIENCE

EMPLOYEE EXPERIENCE

Product/Service Experience

- HUMAN EXPERIENCE -

Job Experience

Herb Kelleher, il visionario dietro Southwest Airlines, ad oggi la
compagnia aerea low cost più grande al mondo che negli anni ’70
ruppe gli equilibri del mercato statunitense, alla domanda di un
giornalista che gli chiedeva chi venissero prima, gli shareholder o i
dipendenti, lui rispose così: “Beh.. facile! I dipendenti vengono prima
e, se il dipendente viene trattato bene e nel modo giusto, lui tratterà
bene il mercato con cui si relaziona, così il mercato continuerà a darci
risposte positive siccome i consumatori continueranno ad acquistare i
nostri prodotti, facendo felici gli shareholder. Da noi funziona così, non
è un rompicapo."
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“We need to be
experts in human
behaviour, not
process.”
| L. Adams, CEO HR
Disruptive
Molte organizzazioni considerano
la employee experience come il
nuovo campo di battaglia per
distinguersi sul mercato. In
estrema sintesi: più
un’organizzazione ha cura delle
persone e della loro esperienza in
azienda , più ha la possibilità di
attrarre talenti e professionisti
qualificati.
In un percorso verso nuovi sistemi
operativi organizzativi le persone
vengono prima di chiunque altro.
Ma non solo per il gusto di dirlo e
lanciare uno slogan.

Le persone sono il vero motore
dell’evoluzione.
Rappresentano il futuro per due
motivi: da una parte consentono la
trasformazione attuale e la
ridefinizione dei modelli di
business, dall'altra abilitano
l’azienda a essere più attrattiva sul
mercato e avvicinare talenti.
James Heskett, W. Earl Sasser, and
Leonard Schlesinger, autori di The
Service Profit Chain concludono:
“Non importa qual è il tuo business,
l'unico modo per generare profitti
duraturi è iniziare a costruire quel
tipo di ambiente lavorativo in
grado di attrarre, concentrare,
mantenere lavoratori talentuosi.”
Aﬀinché ciò possa realizzarsi è
necessario assumere persone, non
competenze.

"Why hire
people, not
skills"

Ciò avviene perché le
competenze per cui sono stati
assunti potrebbero non essere
più centrali o poco funzionali
allo sviluppo aziendale.

| D. Cancel, CEO Drift
A prescindere da quale fase si
trovi la tua azienda (startup,
crescita, rilancio), ciò che sarai
sempre tentato di fare è
assumere qualcuno in grado di
colmare le competenze mancanti
all'interno dello skillset della
tua organizzazione.
David Cancel, CEO Drift, in un
recente contributo su GrowthLab
ha sottolineato che, se assumi
qualcuno esclusivamente per le
competenze in suo possesso, è
molto probabile che questi
potrebbero essere presto
inadatti nel momento in cui
l'azienda inizia a crescere o
evolversi.

I team devono, dunque, essere
pensati e costruiti considerando
dapprima le persone e poi le
competenze. Esiste, tuttavia,
una formula che potrebbe /
dovrebbe cambiare le logiche
dei processi di recruiting e
onboarding di tante
organizzazioni. Si basa su 4
elementi chiave: integrazione
culturale, visione e
determinazione, intelligenza
ed esperienza. Ogni elemento
ha un peso diﬀerente. (vd.
scheda successiva).

Se non conosci le
persone del tuo team
o della tua
organizzazione, come
fai a ﬁdarti di loro?

THE ULTIMATE GUIDE TO SMART WORKING
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Integrazione culturale (45%)

Intelligenza ed esperienza (15% e 5%)

Far crescere un'azienda e dirigerla nell'attuale periodo storico diventa
impossibile se non hai un ottimo rapporto con le persone intorno a te.
Definire il giusto assetto culturale è un aspetto critico. Non importa quanto
competente sia il tuo candidato, conta come può adattarsi e integrarsi al
meglio nel team in modo da garantire il raggiungimento degli obiettivi e un
ambiente di lavoro sereno e produttivo. Se non si integra, non può apportare
nessun valore.

Intelligenza ed esperienza sono altrettanto importanti, ma una persona
"scrappy" (con visione e determinazione) impara facilmente e si integra
subito all'interno del team. Dunque, quando pensi a intelligenza ed
esperienza, assicurati che stai pensando a una persona "genuina e
aﬀamata" di sapere e con esperienze di vita che gli abbiano permesso di
adattarsi ed evolversi facilmente nel tempo. Scoprire questi tratti in un
candidato può garantirti un approccio molto più agile e meno tradizionale
nello gestire i progetti.

Ma attenzione! Questo non significa uniformare il team con professionalità
uguali. Devi esser in grado di creare un mix di persone con diﬀerenti
prospettive e capacità di condivisione del valore. Hai bisogno di un team
coeso!

Visione e determinazione (35%)
"How to do more with less" dicono gli statunitensi. Hanno addirittura
inventato una parola per descrivere questo concetto: scrappiness. Trova
persone (scrappy professionals) che, dinanzi a un quesito, sono in grado di
dirti: "Lo capirò (e ci riuscirò)". Instaura un rapporto fiduciario con loro e
potrai dormire notti più serene. Non si tratta solo di problem solving o di
ambizione - attitudini alla base di tutto - ma della capacità di essere reattivi,
intraprendenti, visionari, aﬀrontare sfide complesse con poche risorse a
disposizione. Candidati determinati e con una visione chiara del business
sono in grado di assumersi responsabilità e supportarti nei processi
decisionali.

Consiglio: Non legarti ai classici contesti aziendali, lavora con loro anche al
di fuori del tuo uﬀicio, incontrali a eventi, aﬀronta un problema dinanzi a una
birra... fai in modo che si instauri una relazione professionale sincera e
dinamica perché quello è il loro modo di pensare e agire, ma attento a non
"oltrepassare" la sfera personale (è sempre lavoro!).
45%

Source: GrowthLab
35%
15%
5%

integrazione
culturale

visione e
determinazione

intelligenza

esperienza
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“

“Non importa qual è il tuo business, l'unico modo
per generare profitti duraturi è iniziare a
costruire quel tipo di ambiente lavorativo in
grado di attrarre, concentrare, mantenere
lavoratori talentuosi.”

| The Service Profit Chain (1997)

”
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Perché lo
Smart
Working?

Quali sono i beneﬁci per l’azienda? E
quelli per i dipendenti? E per la
società?
I vantaggi sono molteplici, sia lato organizzazione, sia lato individuo
(dipendente e cittadino), soprattutto qualora lo Smart Working venisse
progettato e implementato nella sua globalità, integrando i tre elementi
chiave: cultura, tecnologie e spazi.

azienda

persona

Bisogna, tuttavia, tener presente che il rapporto win-win impatta sulla
società, aumentando il benessere lavorativo, familiare e sociale. Ad
esempio, l’introduzione di politiche di remote working o flexible working
(vd. approfondimento) ridurrebbero gli spostamenti dei lavoratori con la
conseguente riduzione di traﬀico, consumi e impatto ambientale. Oppure
l’ottimizzazione dei processi e l’uso delle tecnologie digitali nella PA
migliorebbero il livello di servizio al cittadino.
17
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I vantaggi per l’azienda

I vantaggi per la persona (dipendente)

➔

Aumento produttività. La possibilità di lavorare in un ambiente
collaborativo, trasparente, stimolante è sinonimo di benessere. Un
dipendente sereno, ingaggiato, responsabile e consapevole del lavoro
che svolge è un dipendente più produttivo. Ciò comporta una
conseguente riduzione del tasso di assenteismo e del turnover.

➔

Creazione di un rapporto fiduciario con l’ambiente di
lavoro (manager - collaboratori, manager - colleghi)

➔

Maggior consapevolezza del proprio lavoro e dei propri
obiettivi e opportunità di crescita professionale e personale.

Riduzione dei costi. L’approccio Smart Working ha eﬀetto sulla
riorganizzazione degli spazi e dei processi. L’introduzione di una logica
activity based workplace (ABW) per andare incontro alla mobilità e
flessibilità del lavoro consente di ridurre la dimensione degli uﬀici e i
costi connessi. Al contempo, si liberano spazi da dedicare a iniziative
redditizie (aﬀitto a terzi per eventi o per postazioni di coworking,
creazione di laboratori per attrarre talenti, innovazione o avviare
progetti sperimentali). La riduzione dei costi è anche legata
all'ottimizzazione dei processi (riduzione tempistiche, anomalie, rischi)
e all'utilizzo di tecnologie collaborative che migliorano gli standard di
lavoro, riducono spese di trasferta e commuting dei lavoratori.

➔

Maggior flessibilità a lavoro sia in termini di orari (si rivede il
modello 8–17 e il vincolo del timbro del cartellino) sia in
termini di spazi (lavoro da coworking, da casa, da parco, da
filiale, da qualsiasi posto garantendo sempre la sicurezza dei
dati)

➔

Possibilità di lavorare in un ambiente dinamico,
trasparente, innovativo e collaborativo in cui la
condivisione della conoscenza è un valore fondamentale.

➔

Possibilità di gestire meglio il proprio tempo e migliorare il
work-life balance grazie anche all’introduzione di policy di
welfare.

➔

Aumento della produttività: più serenità a lavoro significa
più produttività e maggior predisposizione
all’apprendimento.

➔

➔

Aumento brand awareness. Un’organizzazione che introduce
l’approccio Smart Working, si distingue sul mercato e risulta più
attrattiva: per clienti, per partner e - soprattutto - per futuri dipendenti.
In altri termini, si è più appetibili sul mercato e ci sono meno diﬀicoltà
nella ricerca di talenti.

THE ULTIMATE GUIDE TO SMART WORKING
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3. Un business
dilemma:
cambiamento o
innovazione?
19
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Il paradosso
del cambiamento.
20
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Tutti vogliono il cambiamento ma
nessuno vuole cambiare.
39% dei dipendenti è resistente al cambiamento e 33%
dei comportamenti del management non supporta il
cambiamento. Perché?
Le aziende sono guidate da abitudini organizzative consolidate e da modelli
radicati nel tempo. Queste abitudini organizzative - o routine - hanno
un’importanza enorme, perché in loro assenza diﬀicilmente le aziende
potrebbero funzionare. Le routine forniscono centinaia di regole non scritte
di cui le aziende hanno bisogno per operare.

Curva del cambiamento

Richard Nelson e Sidney Winter,
docenti di Yale ed esperti di
strategia aziendale sostengono che:

Gran parte del
comportamento di
un’azienda è da
interpretarsi come il
riﬂesso di abitudini
generali e di orientamenti
strategici provenienti dal
passato dell’azienda
piuttosto che come il
risultato di un esame
dettagliato dei rami
periferici dell’albero
decisionale.
Molto spesso, però, sono le
abitudini a causare i principali mali
per un’azienda che, di fronte a
nuovi trend e nuove opportunità di
crescita, trova non poche
resistenze e complessità.

Dinanzi a un cambio di
paradigma così netto quale è lo
Smart Working non è facile
gestire le persone le quali, per
natura, sono restie al
cambiamento.
Comprendere questo aspetto
aiuta a impostare l’intero
progetto di Smart Working che,
come puoi immaginare,
possiamo ricondurre a un
percorso di change
management in cui persone,
tecnologie e spazi si integrano in
un unico flusso.
Il cambiamento avviene quando
otteniamo una nuova
prospettiva dal quale vedere le
cose, distaccandoci dagli
equilibri del passato e
attraversando molteplici fasi che
possono compromettere il
successo del progetto (vd. Curva
del cambiamento: dal rifiuto
all’accettazione).
21
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“

The greatest danger in times of turbulence is not
the turbulence. It is to act with yesterday’s logic.

”
| Peter Drucker, Founder of Management
22
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Il cambiamento è
solo questione del
management?
4 lezioni raccolte dalla
testimonianza di Vineet
Nayar, ex CEO in HCL
Technologies.

un’azienda in buono stato, ma che
doveva esser rinvigorita per far
fronte alla concorrenza, avviò un
percorso di cambiamento che lo
vide coinvolto in prima linea per 6
anni. Qui alcuni dei concetti chiave
che devono esser di ispirazione
per avviare un cambiamento in
azienda.

Per rispondere a questa domanda
consigliamo di leggere "Employees
First, Customers Second: Turning
Conventional Management
Upside Down” di Vineet Nayar,
business executive indiano che
racconta i suoi intensissimi anni
ricchi di cambiamento e
innovazione da ex CEO in HCL
Technologies, multinazionale
indiana specializzata in next
generation technology.

Ribaltare la piramide. Chi l’ha
detto che i problemi
dell’organizzazione sono solo del
management? In HCL
Technologies Nayar ha “lottato”
aﬀinché si instaurasse un senso di
responsabilità diﬀuso tra le
persone in cui i manager sono a
supporto dei lavoratori. La
responsabilità del cambiamento si
sposta dall'uﬀicio del CEO alle
persone dell'azienda.

Nayar, convocato dal Presidente
della HCL per risollevare le sorti di

Trasparenza e fiducia. Sradicare il
concetto di controllo attraverso

la comunicazione aperta e
trasparente. Ti sei mai chiesto
perché in Olanda le finestre sono
così grandi e spesso senza
tende? Starai pensando a una
oggettiva esigenza da parte degli
olandesi ad avere quanta più
luce naturale possibile visto che i
giorni di sole si contano sulle
dite. Sbagliato! La risposta la
trovi nel libro, non voglio
rovinarti il piacere del racconto.
Socializzazione
dell’informazione. Siamo nella
società dell’informazione e non
possiamo non condividerla.
Creazione di community per
dialogare e comunicazione
aperta (vedi sopra) le azioni
fortemente volute da Nayar per
“rinnovare” la cultura del
management e favorire una più
immediata e facile condivisione
della conoscenza tra le persone.

Presenza costante e resilienza.
Altra lezione importante tratta
dall’esperienza di Nayar: il
confronto continuo. Avviare il
cambiamento significa
prenderne parte, sfidando le
complesse resistenze,
prendendo decisioni non sempre
comprese e a volte impopolari e
trovando l’illuminazione nei
momenti più bui e diﬀicili.
Nayar è stato criticato molto per
le scelte attuate ma alla fine ha
prevalso facendo leva su coloro
che credevano nel rilancio
dell’azienda.

“In un’organizzazione ci
sono sempre due
tipologie di lavoratori.
Per alcuni il lavoro è
soltanto lavoro, per altri
è molto di più”.
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Business Innovation vs
Organisational Transformation
Meglio cambiare o innovare? Se il cambiamento
spaventa, perché non parlare di innovazione del modo
di lavorare e collaborare? Alla ﬁne tutti vogliamo
essere innovatori..

Per unire queste due dimensioni e inquadrare meglio un progetto
Smart Working, rifletti rispondendo a queste 9 domande:
1.
2.
3.

Lo Smart Working, come avrai compreso, non è semplicemente un percorso
formativo per abilitare le persone a lavorare da casa alcuni giorni al mese. Si
tratta di un’iniziativa chiave per la sopravvivenza e l’evoluzione di
un’organizzazione per andare incontro alle logiche della Digital Economy e
Gig Economy. Occorre, dunque, considerare un quadro molto più ampio che
vede in gioco due dimensioni importanti: Business Innovation e
Organisational Transformation.

4.

Business Innovation è l’insieme di azioni che un’organizzazione compie per
innovare nel proprio ecosistema (mercato, stakeholder, competitor,
collaboratori). Organisational Transformation, invece, interessa
l’evoluzione interna della stessa e il modo in cui viene progettata e gestita.
Una non esclude l’altra. Lo Smart Working è un progetto strategico che nasce
dalla duplice esigenza di innovare sul mercato e garantire benessere
organizzativo.

7.

5.

6.

8.
9.

Sai dove è veramente necessario il cambiamento e, dunque,
dove intervenire?
La tua organizzazione è veramente orientata al cliente? Oﬀre
un prodotto/servizio o una soluzione al problema del cliente?
Qual è il customer journey chiave? Conosci i vari punti di
contatto (touchpoints) con cui il cliente si relaziona con il tuo
brand?
Quanto conosci bene le persone che lavorano per te? E quanti
di loro conoscono la mission della tua organizzazione? Cosa
fai per loro?
I team collaborano tra le varie funzioni/divisioni? Gli
strumenti utilizzati facilitano la condivisione della
conoscenza?
La tua organizzazione ha un approccio “disciplinato” nel
monitorare e imparare costantemente?
Esiste un sistema di generazione costante di buone idee? C’è
contaminazione tra esperti e innovatori?
Le iniziative sono coordinate o seguono diﬀerenti e slegati
canali di sviluppo?
L’assegnazione di budget per la trasformazione digitale su
quali logiche si basa?
24
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4. One size
ﬁts all.
25
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Non esistono best practice ma solo casi
di ispirazione.

Le 4 leve del cambiamento.

Sappiamo che ognuno di noi è diverso, allora perché
tutti dovremmo lavorare con lo stesso metodo?
Il metodo one size fits all ignora le competenze distintive dei singoli, i quali
dovrebbero essere in grado di gestire le proprie attività lavorative nel
miglior modo possibile e determinare come, quando, con chi fare il loro
lavoro nel rispetto degli obiettivi aziendali. Il lavoro non è dove vai, ma è
ciò che fai.
La revisione del paradigma del lavoro e le numerose variabili che
impattano su un progetto Smart Working spiegano perché il 75% delle
iniziative fallisca (vedi sez. 5 “Gli errori più comuni”). Diventa, quindi,
fondamentale concepire lo Smart Working come un percorso tailor made
che nasce e prende forma con un imperativo imprescindibile: la
sperimentazione. Sperimentare implica consapevolezza, curiosità,
determinazione e intraprendenza. Tutti valori che devono essere impressi
nella testa di coloro che attivano il cambiamento e lo diﬀondono
nell’organizzazione.
L’adozione dello Smart Working presuppone un approccio e una visione
strategica che integra sin dal primo momento 4 leve importanti: una
cultura aziendale basata sulla fiducia, la presenza di manager moderni,
l’utilizzo di tecnologie digitali che facilitano la collaborazione e la
condivisione della conoscenza e l’uﬀicio come punto di incontro.

26
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Come dimostrato in precedenza, un percorso di avvicinamento allo Smart
Working parte da considerazioni molto profonde che interessano il futuro
e l’evoluzione di un’organizzazione. Allo stesso tempo è importante
sottolineare che i fattori scatenanti sono riconducibili a problematiche
frequenti e già note alle organizzazioni, come:

Da dove
partire?

●
●
●
●
●
●
●

aumento di flessibilità e produttività lavorativa
eﬀicientamento dei processi interni ed esterni
riorganizzazione e ottimizzazione degli spazi di lavoro
miglioramento del clima aziendale
aumento del livello di conversazioni/processi digitali
miglioramento della comunicazione interna
revisione di tool e device IT

Tutti questi casi spingono i responsabili di dipartimento o funzione
interessati (abitualmente HR e Organizzazione, IT, Facility Management,
Operations) a valutare soluzioni e tecniche per risolvere i “grattacapi” che
non consenton loro di trascorrere notti tranquille. Il più delle volte si
ragiona per “silos” senza la condivisione e l’integrazione delle varie
dimensioni. Per questo motivo, ad esempio, un cambio di sede diventa un
progetto esclusivo del Facility Manager che poco sa (o vuole sapere) delle
dinamiche relative ai flussi di lavoro, all’uso delle tecnologie, ai processi
di collaborazione o alle richieste di flessibilità e iniziative di worklife
balance. Il punto di partenza è integrare tutto o, in alternativa, se si è già
partiti, lavorare per l’integrazione delle dimensioni.
THE ULTIMATE GUIDE TO SMART WORKING
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SMART WORKING CONCEPT. Definisci con chiarezza il concetto
Smart Working, inquadralo a livello strategico e declinalo in
dettaglio. Ti aiuterà ad avere una visione globale e integrare le 3
dimensioni Behaviours, Bytes e Bricks.
SMART WORKING SURVEY. Ascolta le tue persone e cerca di
catturare bisogni, desideri e suggerimenti attraverso questionari e
focus group. Avrai una maggior consapevolezza sul perché ha
senso e come avviare lo Smart Working.
SMART WORKING VISION. Definisci la tua vision a 10 anni sul
modello organizzativo e di lavoro a cui vuoi tendere. Stabilisci le
linee guida e gli obiettivi, crea l’identità del progetto e lavora alla
comunicazione per garantire una trasparente e facile esecuzione
del progetto.
SMART WORKING ROADMAP. Partendo dagli obiettivi identifica i
vari step e le metriche di valutazione che ti aiuteranno a
monitorare l’evoluzione del progetto.
SMART WORKING PILOT. Individua un primo perimetro di azione
per sperimentare l’approccio Smart Working definendo
tempistiche, gruppo di lavoro e risultati da raggiungere.
SMART WORKING IMPLEMENTATION. Dopo aver raccolto e
analizzato i risultati della sperimentazioni, valuta i correttivi da
applicare per consolidare il progetto, estenderlo a un gruppo di
lavoro più ampio o adattarlo sulla base dei feedback ricevuti.

Le fasi principali di un progetto Smart Working.

SMART WORKING CONCEPT
Comprensione del concetto (Behaviors, Bytes, Bricks)

SMART WORKING SURVEY
Analisi bisogni e desideri

SMART WORKING VISION
Definizione delle linee guida e obiettivi

SMART WORKING ROADMAP
Definizione milestone e metriche di valutazione

SMART WORKING PILOT
Misurazione del progetto pilota, analisi dei risultati e
valutazione correttivi

SMART WORKING IMPLEMENTATION
Estensione del progetto all’intera organizzazione

28
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SMART WORKING JOURNEY

Lo Smart Working è un percorso (journey) che attraversa tre diversi momenti: apprendimento (Learn), progettazione (Design) e attuazione (Execute).
La comunicazione e il coinvolgimento delle persone chiave sono, inoltre, un ulteriore elemento chiave di accelerazione dello Smart Working.

LEARN
Smart
Working
Concept

Smart Working
Awareness

DESIGN

Smart
Working
Survey

Smart Working
Needs

Smart
Working
Vision

EXECUTE

Smart
Working
Roadmap

Smart Working
Guidelines

Smart Working
Priorities

Smart
Working
Pilot

Smart Working
Impacts

Smart
Working
Implementation

Smart Working
Reinforcement

COMMUNICATION PLAN
DATA COLLECTION
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“

If everyone is moving forward together, then
success takes care of itself.

”
| Henry Ford, Founder Ford Motor Company
30
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“La
comunicazione
conta più
dell’iniziativa
stessa. Sempre.”
La parziale o totale assenza di
comunicazione genera caos e, in
molti casi, il fallimento del
progetto. Per garantire un livello di
committment alto e ridurre al
minimo incomprensioni e
resistenze, è importante
progettare sin dall’inizio un
piano di comunicazione a
supporto del percorso Smart
Working. Questo comporta un
team e un budget dedicato.
Ogni qualvolta che valuti il budget
pensa che sarà sempre “meno
doloroso” che farsi spazzare via dal
mercato.

Dato che la posta in palio è
alquanto importante, vogliamo
condividerti alcuni suggerimenti
che farai bene ad annotarti.
1) Associa un’identità (naming,
logo) chiara, riconoscibile e facile
da comunicare al tuo percorso.
Crea un brand per lo Smart
Working.
2) Definisci un piano di
comunicazione a supporto del
percorso contemplando più
touchpoints (online e oﬀline). Ti
aiuterà a mantenere una linea di
sviluppo e gestire meglio eventuali
cambiamenti di rotta.
3) Organizza focus group e
workshop informativi con le
persone. Puoi sfruttare questi
momenti per raccogliere altri
input e idee, oppure per
condividere decisioni o

avanzamenti di lavoro.
4) Illustra e condividi i trend
relativi ai nuovi ambienti e
modalità di lavoro. Agevolerai i
più diﬀidenti a immaginarsi nei
nuovi spazi, e farai sognare gli
impazienti.

"Coinvolgi le
giuste persone.
Saranno il tuo
fattore di
accelerazione."

5) Crea materiale comunicativo
(presentazioni, infografiche,
video, totem, gadget,
presentazioni) sul percorso. Ti
aiuterà a tenere sempre
informate e ingaggiate le
persone. Darai elementi di cui
parlare alla macchinetta del caﬀè
e faciliterai la diﬀusione del
cambiamento.

Molti percorsi Smart Working
fanno leva sui dipendenti che,
per vocazione, interesse o
intraprendenza, condividono sin
da subito i valori e la vision del
progetto. Ambassador, change
agent, evangelist, sono modi
diﬀerenti per chiamare le
persone che ti aiuteranno a
diﬀondere lo Smart Working e
gestire le resistenze.

6) Organizza degli spazi di
confronto sia fisici come corner,
sia virtuali come community, per
continuare il dialogo sullo Smart
Working con le persone.

Attenzione! Dietro il loro
coinvolgimento c’è uno studio
importante sulla selezione dei
profili adatti, sulla formazione e
ingaggio degli stessi!
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5. Gli errori più
comuni.
32
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I 7 errori da
evitare se stai
lanciando un
progetto Smart
Working.
Nel corso della nostra esperienza
abbiamo incontrato il ripetersi di
alcune “cattive abitudini” che
hanno, il più delle volte,
compromesso o rallentato
l’esecuzione di un progetto Smart
Working.
L’elevata probabilità di fallimento è
legata a numerosi fattori, classici di
un progetto di change management.
Alcuni di questi sono prevedibili,
molti purtroppo no. Per questo
motivo è importante tener presente
sin dall’inizio le varie sfide e
complessità legate allo Smart
Working.

Riteniamo quindi attenzionare
coloro che sono in procinto di
lanciare un progetto Smart
Working i quali, devono esser
infinitamente grati alle aziende
che per prime hanno
sperimentato lo Smart Working.
Senza di esse (e senza i loro errori)
non sarebbe stato possibile:
- lo sviluppo di nuove e migliori
prassi per avvicinarsi allo Smart
Working;
- la diﬀusione del fenomeno su
larga scala e il conseguente
rinnovamento degli assetti e dei
modelli organizzativi delle
aziende.
Le insidie di un progetto Smart
Working sono spesso riconducibili
a un’errata interpretazione del
concetto o alla mancata
integrazione delle dimensioni
chiave: Behaviours, Bytes e Bricks.

Le trappole più comuni lungo un percorso verso lo Smart Working.

1

Lo Smart Working è un progetto HR.

2

“Faccio una survey ma alla ﬁne già so
cosa vogliono le persone.”

3

“Ecco! Invio una email per informare
che lo Smart Working è partito.”

4

“Si, ma tanto già sappiamo cos’è lo
Smart Working.”

5

“Partiamo con 2 giorni a settimana da
casa!”

6

“Siamo un’azienda innovativa.
Abbiamo tutto quello che serve.”

7

“Studiamoci come fanno gli altri e poi
lo implementiamo.”
33
THE ULTIMATE GUIDE TO SMART WORKING

1. Lo Smart Working è
un progetto HR.
Eccolo. Un classico! Considerare lo
Smart Working come un aﬀare
esclusivo HR è forse l’errore più
comune in cui le organizzazioni
possono cadere.
L’implementazione dello Smart
Working non può e non deve
essere un obiettivo del solo
Responsabile HR che, da un
giorno all'altro, deve rimboccarsi
le maniche e dar seguito alla email
ricevuta dal suo CEO in cui il succo
del messaggio (sinteticamente e
ironicamente) era:
“Gentilissimo/a
Dobbiamo fa ’sto Smart
Working. Pensaci tu!
Cordialmente.
ps: deadline lunedì prossimo.”

Lo Smart Working è - prima di tutto
- un ambizioso progetto di
cambiamento organizzativo che
impatta trasversalmente su più
dimensioni (persone, tecnologie e
spazi) e deve esser gestito con la
giusta attenzione, cioè massima.
Non può essere il solo Direttore HR
o, tanto meno, il Responsabile
Formazione a governare questo
percorso: seppur rappresentano le
figure più “vicine" alle persone,
non sempre hanno una totale
visione dell’intera organizzazione.
Lo Smart Working è un progetto
partecipativo.

2. “Faccio una survey,
ma alla ﬁne già so cosa
vogliono le persone.”
Mettere al centro le persone ma
non ascoltarle è un controsenso.

È un po’ come fare la dieta e poi
andare a mangiare al Burger
King.
Lo Smart Working è un
progetto fatto per le persone
della nostra organizzazione
che, non dimentichiamocelo,
sono il bene più importante.
Dunque, come possiamo pensare
di avere la soluzione se non
conosciamo a fondo il problema?
E se invece il problema che
riteniamo fosse il principale si
rivelasse poi clamorosamente
sbagliato?
Partire con una survey,
raccogliere i risultati e
interpretarli ci aiuta a
comprendere bisogni, desideri e
suggerimenti che le persone
elaborano, contemplano e
raramente condividono.

3. “Ecco! Invio una
email per informare
che lo Smart Working
è partito.”
Quante email riceviamo al
giorno? Troppe! Quante ce le
perdiamo perché non le
riteniamo importanti oppure
semplicemente ci sfuggono?
Tante! Dunque, informare le
persone su un progetto così
importante come lo Smart
Working, ritieni possa esser fatto
mediante email?
Abbiamo seri dubbi. E li abbiamo
anche quando si decide di
inserire un annuncio
nell'intranet o nella bacheca
aziendale.
Quante volte al giorno
consultiamo la intranet? Lo
facciamo quando dobbiamo
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chiedere un permesso o un
rimborso spese, aprire un ticket
con help desk o raccogliere
informazioni su eventuali
convenzioni attive. Si tratta di
attimi in cui il nostro cervello è
impegnato a fare esclusivamente
quell'attività. Bene, anzi male!
Serve altro.

Non definire chiaramente il
concetto Smart Working e non
rendere consapevoli tutti (in primis
il top management) sul nuovo
paradigma di lavoro è un errore
fin troppo comune. Perché dare
per scontato quello che in realtà
potrebbe esser altamente
frainteso?

L’implementazione deve esser
accompagnata da un piano di
comunicazione strutturato che
copra più touchpoint (online e
oﬀline) della employee
experience. Lo Smart Working è
cambiamento. La sfida è
trasformare lo straordinario in
ordinario.

Purtroppo c’è tanta confusione
dietro la parola Smart Working
alimentando un apprendimento
distorto e parziale da parte delle
persone che, a loro volta, hanno
poca voglia e tempo
nell'approfondire l’argomento,
fermandosi a un primo e
superficiale studio.

4. “Si, ma tanto già
sappiamo cos’è lo
Smart Working.”

Investire del tempo per allineare
tutti sullo Smart Working e
declinare bene il concetto è cosa
saggia, non trovi?

5. “Partiamo con 2
giorni a settimana da
casa.”

con le tecnologie digitali e bla
bla bla. C’è tanta strada da fare...

Ma perché partire dalla fine? Dare
sin da subito l’opportunità di
lavorare al di fuori degli uﬀici
(per non dire da casa) è pura
follia. Soprattutto per quelle
aziende che, fino a ieri, hanno
lavorato con un paradigma
tradizionale basato su controllo
della presenza e gestione del
tempo.
Prima di arrivare al lavoro da
remoto bisogna accompagnare
le persone a costruire relazioni
basate sulla fiducia, a lavorare
per obiettivi, a gestire le
persone anche da remoto, ad
adattarsi ai vari contesti
mutevoli, a prendere
dimestichezza e confidenza

6. “Siamo un’azienda
innovativa. Abbiamo
tutto quello che ci
serve.”
Si, ma poi chi lavora da remoto ha
una connessione sicura e
performante? È dotato di un
portatile e della strumentazione
per lavorare in mobilità? Ha
accesso a tutti i file in formato
digitale? Può partecipare ad una
video conference call senza
problemi con una qualità audio e
video che gli consenta di seguire
tutto e interagire facilmente? E
quelli che sono in uﬀicio sono in
grado di avviare una video
conference call senza l’intervento
di un tecnico? In uﬀicio ci sono
aree dedicate per fare video call
35
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senza disturbare gli altri? La
comunicazione con i colleghi e
con il capo è facile e immediata
anche da remoto, oppure aumenta
il numero di email inviate per
gestire le varie attività?
Si tende a percepire il collega che
lavora da remoto come parte
integrante del team oppure lo si
coinvolge solo quando torna in
uﬀicio? E tante altre domande..

7. “Studiamoci come
fanno gli altri e poi lo
implementiamo.”
Il fai da te non è per tutti. Fino a
quando dobbiamo montare un
Billy (libreria Ikea) il risultato che
venga perfetto è legato a quanto
attenti siamo stati nel seguire le
istruzioni. Se, invece, dobbiamo
montare un Pax (guardaroba Ikea)
a più ante con cassetti, specchi e
altro la questione diventa un po’

più complicata, soprattutto se
abbiamo solo cacciavite e
martello. Ecco, il Pax è lo Smart
Working.
Come può uno stagista o anche
uno dell’Uﬀicio Personale (vedi
punto 1) avere da solo una visione
completa sull'organizzazione,
sull'evoluzione dei modelli
organizzativi, sui trend di mercato
e delle tecnologie emergenti e sul
concetto Smart Working?
Diﬀicile trovarlo e - se ce l’hai tienitelo stretto.

sono diverse, la cultura e le
abitudini sono diverse, le
tecnologie adottate sono diverse,
gli spazi sono diversi, il business
è diverso. Senza troppi giri di
parole: serve un punto di vista
esterno, un esperto.

Impariamo dagli
errori.

La questione è molto semplice: ciò
che fanno gli altri può esser solo
fonte di ispirazione e non una best
practice da introdurre in azienda.

Un grande successo raramente è
attribuibile a un unico elemento.
Di solito si fonda su numerosi
fattori connessi adeguatamente
e intrecciati tra loro. Pertanto,
risulta complesso duplicarli tutti
nelle nostre attività o individuare
quello determinante. Per gli
errori è diverso.

Quello che ha funzionato da una
parte, è molto probabile che non
possa funzionare nella tua
organizzazione perché le persone

Un unico errore - scarsa
conoscenza, eccessiva fiducia,
rischi non calcolati, etc.. - può
rovinare tutto. Charlie Munger,

VP di Berkshire Hathaway, una
delle più grandi holding finanziarie
del mercato US, da sempre segue
un approccio mirato a identificare
ed evitare le decisioni insensate
costate grossolani errori ad altre
organizzazioni.
Munger suggerisce di considerare
con maggiore attenzione gli errori
commessi, (possibilmente dagli
altri, siccome i nostri errori
tendiamo diﬀicilmente ad
ammetterli e valutarli con
oggettività) piuttosto che le buone
prassi che hanno determinato il
successo di un business.
Dunque, perchè non fare una lista
delle "insensatezze" anzichè dei
trionfi, in maniera tale da
consultarla ogni volta che ti trovi a
valutare più opzioni e prendere
una decisione?
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Flexible?
Remote?
Agile?
-Working

65%

il 65% di lavoratori (media globale) sostiene
che il lavoro flessibilità migliora la
produttività
| Regus - The Workplace Revolution

il 35% di lavoratori europei ritiene che
lavorare da remoto oﬀre maggiori
opportunità e migliori la qualità del lavoro. il
34% è neutrale, mentre il 31% è pessimista.

35%

| Owllabs - Global State of Remote Working

80%

Le organizzazioni che oﬀrono maggior
flessibilità a lavoro segnalano un tasso di
engagement e motivazione maggiore dell’80%.
| IBM SOCIAL BUSINESS
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Flexible Working
Flexible Working spesso viene accostato al concetto di lavoro che incontra
le esigenze di work-life balance, equilibrio vita personale e vita
professionale.
E’ possibile individuare 3 aree del flexible working:
●
Flessibilità oraria, ossia orari variabili di ingresso e/o di uscita,
settimane compresse (lavorare il corrispettivo di 5 giorni lavorativi
in 4), lavoro part-time, lavoro condiviso, lavoro a progetto (tempo
ben definito);
●
Flessibilità del luogo, ossia mobile working, lavoro da casa, lavoro
in sedi di altre organizzazioni, lavoro in coworking o hub;
●
Flessibilità nei contratti di lavoro, ossia lavoro come freelance,
gruppo di associati o altre forme contrattuali alternative.

Remote Working
Remote Working non è altro che lavorare da remoto, ossia in qualunque
luogo diverso dall'uﬀicio di un’azienda. Dunque da casa, dal coworking, dal
parco, da Starbucks o qualsiasi altro luogo che abbia wi-fi. All’interno del
concetto di Remote working possono rientrare anche espressioni quali
mobile working o home working (in italiano si avvicina al telelavoro).
Il Remote working è particolarmente legato alla tecnologia in quanto si
basa su modalità lavorative in cui il confronto e la

comunicazione con colleghi e clienti avviene maggiormente attraverso
piattaforme e applicativi online (es: Skype, Meets, Zoom e altre
soluzioni di social collaboration come Slack, Hibox, Asana, …).

Agile Working
L'Agile Working come un insieme di pratiche che permettono alle
organizzazioni di stabilire una forza lavoro ottimale e fornire i benefit
generati da una sempre maggiore integrazione tra risorse e domanda
di servizi, produttività incrementale e capacità di attrarre e talenti.
In altri termini si tende a ottimizzare il modo di lavorare enfatizzando la
proattività, riducendo sprechi e garantendo maggiore agilità negli
approcci lavorativi e nella gestione delle relazioni. L’Agile Working
riflette anche l’approccio dell’Agile Project Management, ossia la
metodologia agile di gestire i progetti che si fonda su 4 principi cardine
(Beck et al 2001):
●
●
●
●

gli individui e le relazioni piuttosto che i processi e gli
strumenti
il giusto software funzionante piuttosto che la
documentazione
la collaborazione con il cliente piuttosto che la negoziazione
dei contratti
la reattività al cambiamento piuttosto che il rispettare un
piano
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6. Credits.
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Il dialogo Smart Working continua
verso nuovi sistemi operativi.
Seedble sta studiando l’evoluzione delle
organizzazioni e da sempre progetta e condivide
iniziative per sensibilizzare e indirizzare manager e
professionisti verso l’innovazione. Entra a far parte
della nostra community e diventa fonte di ispirazione
per gli altri!
Partecipa alla più
grande community
LinkedIn sullo
Smart Working e
Lavoro Agile

ISCRIVITI

Resta aggiornato
con news ed
esperienze Smart
Working su
Spremute Digitali

LEGGI

Lancia un percorso e
diventa la prossima
organizzazione a
introdurre lo Smart
Working

CONTATTACI
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Seedble è un business accelerator. Aiuta le organizzazioni ad evolversi accelerando l’innovazione
dal punto di vista strategico, organizzativo e digitale. Facilita l’introduzione dello Smart Working
dal 2011, anno in cui è stato lanciato il primo progetto in Olanda. Nel 2015, in occasione dell’uscita
dell’ebook “The Smart Working Book”, ha avviato un roadshow in Italia realizzando workshop in
aziende, organizzazioni no profit e coworking. Collabora con diverse business school, università
ed eventi per divulgare il concetto Smart Working e sensibilizzare l’ecosistema imprenditoriale
circa le evoluzioni sul futuro del lavoro e delle organizzazioni.
visita www.seedble.com
Spremute Digitali è un magazine online che dal 2013 racconta storie, news, rubriche ed
esperienze sul digitale e l’innovazione con l’ambizione di proiettare l’Italia verso un futuro
migliore, più vicino a questi temi. Grazie a una folta community e oltre 40 contributor, condivide
contenuti relativi al mondo business, tech, startup, digital e social media, con un
approfondimento sullo Smart Working. Una piattaforma dedicata a coloro che amano innovare,
cambiare le regole e cogliere nuove opportunità che l’era digitale oﬀre.
visita www.spremutedigitali.com
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Risorse da approfondire

Libri

Strategy Business - The Future of Management is Teal
Forbes - The Connection Between Employee Engagement And Wellness
Gallup - Global State of Workplace
Medium - Is hierarchy Toxic?
Medium - Network Principles in action
Medium - 10 components that abolished hierarchy
Harvard Business Review - How to tell your team that organizational
change is coming
Owllabs - Global state of Remote Working
Future of Work - IBM Social Business

The future of work - Darrell West
The connected company - Dave Gray
Reinventing Organization - Frederic Laloux
Employees first. Customers second. Vineet Nayar
The Alliance- Reid Hoﬀman
Exponential Organizations - Salim Ismail
Il potere delle abitudini - Charles Duhigg
The Future of Management - Gary Hamel
Drive - Daniel Pink
The Service Profit Chain - James Heskett, W. Earl Sasser, and
Leonard Schlesinger

Credits immagini
Anthony Ginsbrook @aginsbrook
Austin Distel@austindistel
Venveo@venveo
LYCS Architecture@lycs
Daria Nepriakhina@epicantus
Lauren Mancke@laurenmancke
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Come proiettare la tua organizzazione verso nuovi sistemi operativi.

sito web: thesmartworkingbook.com
mail: thesmartworkingbook@seedble.com

