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Coniugare lavoro da remoto e in presenza
È tempo di strutturare l’hybrid workplace
 
Il nuovo spazio di lavoro ha bisogno di strumenti per monitorare e supportare processi e persone. 
Occorre semplificare gli accessi e i sistemi. E dare a manager e responsabili soluzioni più smart.
Per questo servono investimenti in tecnologia, puntando in particolare sui device mobili

di Giorgia Pacino

Il futuro è ibrido, non solo digitale. Con il progressivo 
allentamento delle restrizioni legate alla pandemia, è 
emersa l’esigenza di trovare una nuova organizzazione 
del lavoro in grado di bilanciare gli obiettivi aziendali 
con le nuove esigenze dei dipendenti. L’hybrid workplace 
combina lavoro da remoto e lavoro in ufficio in forme 
diverse e flessibili, capaci di adattarsi alle esigenze della 
singola realtà aziendale. La nuova normalità cerca di 
capitalizzare l’esperienza acquisita durante il lockdown, 
recuperando al tempo stesso gli aspetti unici del con-
fronto in presenza. 
Secondo le più recenti rilevazioni, durante la fase più 
acuta della pandemia, il 97% delle grandi imprese e il 
58% delle Piccole e medie imprese ha esteso la possibi-
lità di lavorare in Smart working. Il numero di lavoratori 
da remoto in Italia è salito a 6,58 milioni. La maggior 
parte di queste aziende ha intenzione di continuare a 
offrire forme di flessibilità di tempo e di spazio ai propri 
dipendenti, pur avendo lavorato negli ultimi mesi per 
riaccogliere in sicurezza il personale in uffici e fabbriche. 
Per il futuro, dunque, la parola d’ordine è “ibrido”. Non 
solo per la forma, che coniuga digitale e presenza, ma 
anche per gli obiettivi, che affiancano produttività e 
semplificazione. Passare dal lavoro a distanza a quello 
connesso significa fare un uso più intelligente delle 
tecnologie a disposizione, per ridisegnare le relazioni e 
l’esperienza dei lavoratori e aumentare la produttività 
dell’azienda. 

Semplificare l’accesso a sistemi complessi 
Per Fabio Luinetti, Country Manager di Citrix Italia, 
questa evoluzione chiama in causa due aspetti: uno 
culturale e uno tecnologico. “Lavorare da remoto vuol 
dire cambiare una serie di paradigmi, dai processi ai 
momenti organizzativi, dal modo in cui si gestiscono le 
persone allo stile di leadership. Diventano determinanti 
gli investimenti in tecnologia, affinché il lavoratore possa 
ritrovare il suo mondo di applicazioni, dati e processi 
su qualsiasi device utilizzi, in qualsiasi luogo si trovi”. 
Al centro dei processi, dunque, c’è la persona, circon-
data dagli strumenti funzionali al lavoro da ogni dove. 
“Due sono gli aspetti chiave: il cloud, che consente di 

Fabio Luinetti,
Country Manager

di Citrix Italia
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di Sabicom

realizzare velocemente scenari di scalabilità e di adat-
tare questo tipo di modelli verso l’alto e verso il basso, 
e tutto ciò che è legato alla sicurezza, che permette di 
accedere in tranquillità ai propri dati e processi da qual-
siasi dispositivo e da qualunque luogo”.
Grazie alle tecnologie di virtualizzazione, oggi è possi-
bile rendere disponibile l’intero mondo informativo di 
un’azienda nel giro di pochissimo tempo. Ciò si rivela 
utile anche in ambito industriale, dove il cloud gioca 
un ruolo fondamentale nella costruzione di nuovi siti 
produttivi, consentendo standardizzazione, facilità 
gestionale e riduzione dei costi. “In ambito industriale, 
storicamente si sono sempre utilizzati sistemi e appli-
cazioni che hanno bisogno di grandi capacità di calcolo, 
disponibili soltanto in loco. Fino a qualche tempo fa, non 
era pensabile che si potesse avere a casa una postazione, 
per questioni di costi, licenze e disponibilità”, ricorda il 
manager della multinazionale specializzata nella realiz-
zazione di workspace digitali intelligenti. “Oggi abbiamo 
a disposizione una tecnologia che consente all’operato-
re di accedere remotamente da qualsiasi dispositivo al 
sistema che rimane attivo in fabbrica”. 
Soluzioni di questo tipo consentono di remotizzare 
la sola interfaccia utente, lasciando sul posto tutte le 
capacità computazionali, contribuendo alla nascita 
di scenari ibridi laddove prima occorreva la presenza 
fisica dell’operatore. Anche il mondo delle fabbriche, 
d’altronde, sta cambiando a ritmi sempre più veloci. Per 
agevolare la diffusione dell’Industrial Smart working, 
Citrix sta investendo sulle tecnologie workspace che 
puntano a semplificare l’accesso ad applicazioni com-
plesse, come soluzioni di Enterprice Resource Planning 
(ERP) e di ingegneria.  “Oggi nell’everywhere workspace 
intelligente si può accedere in modalità semplificata 
anche da remoto, estrapolando il processo e rendendolo 

disponibile su qualsiasi device, nascondendo le com-
plessità all’interfaccia utente”, spiega il manager. Da un 
punto di vista industriale, il vantaggio è enorme: si può 
accedere in modalità remota ad applicazioni industriali 
un tempo utilizzabili soltanto in sede, si semplifica l’ac-
cesso a sistemi complessi per scenari autorizzativi e di 
consuntivazione legati a processi gestionali e industriali, 
fino ad arrivare a uno scenario di virtualizzazione dei 
vari sistemi informativi.

Monitorare non solo i processi, ma anche  
le risorse 
La tecnologia, dunque, diventa elemento abilitante di 
una trasformazione profonda del modo di lavorare. 
Il tema chiave, però, resta culturale. Consentire alle 
persone di lavorare indipendentemente dal luogo, dal 
tempo e dal device impiegato presuppone un’organiz-
zazione del lavoro fondata sugli obiettivi e un diverso 
modello di leadership. E la spinta alla digitalizzazione, 
impressa dalla pandemia, sta accelerando questo pro-
cesso. “Nell’ultimo periodo abbiamo assistito a una 
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trasformazione dei processi aziendali che non avrem-
mo visto in 10 anni, a partire dalla risorsa più critica 
e più preziosa, ovvero quella umana”, sottolinea Marco 
Scapin, Amministratore Delegato di Sabicom, società di 
consulenza software e soluzioni hardware partner del 
Gruppo Zucchetti. 
Il nuovo workplace ibrido è fatto di strumenti in grado di 
gestire, supportare, monitorare e controllare non solo i 
processi, ma anche le risorse umane. “Lavorare in smart 
significa uscire dalle dinamiche di controllo visivo ed 
entrare in logiche di progetto, avere informazioni e stru-
menti di analisi che consentano una visione globale di 
quello che accade in azienda, per poi entrare nelle varie 
situazioni. Vuol dire utilizzare metodi di comunicazione 
da e per i dipendenti che viaggino su scrivanie virtuali”, 
continua Bianchini. 
Le richieste delle aziende, in questo momento, si 
concentrano su due macrotemi: da un lato la parte 
organizzativa, con la domanda di software che aiutino 
a organizzare il lavoro ibrido e a gestire persone che 
devono interagire tra loro da casa o dall’ufficio, dall’al-
tro la semplicità di accesso ai sistemi, con la richiesta 
di strumenti che consentano un collegamento facile 
ed efficiente qualunque sia la sede di lavoro. “Gli 
strumenti più richiesti sono senz’altro quelli di unified 
communication”, spiega Scapin. “Servono soluzioni 
che consentano di unificare su un solo strumento le 
comunicazioni verso i gruppi di lavoro aziendali, così 
come verso i clienti esterni. Oggi riceviamo telefonate, 
messaggi, email e sollecitazioni di ogni genere da un 
numero sempre più alto di strumenti informatici: occor-
re efficientare questa enorme mole di informazioni e 
unificarla su un unico strumento per evitare di com-
mettere errori”. 
C’è poi anche il tema connettività: con la forte accelera-
zione degli investimenti per aumentare la disponibilità 
di banda larga e ultralarga su tutto il territorio nazionale, 
servono strumenti che consentano di restare collegati 
senza difficoltà. E servono nuove competenze: in pri-
mis, nuove capacità digitali e l’abilità nel programmare 
l’attività per obiettivi per gestire un ufficio allargato che 
lavora sul cloud. “Non si può più pensare di avere tutti i 
documenti su carta”, spiega l’AD di Sabicom. “Il progres-
sivo rientro in sede richiede l’attivazione di soluzioni 
che permettano di gestire prenotazioni, spazi e aree, ma 
anche la predisposizione di strumenti di controllo sullo 
stato di salute e sul benessere delle persone in azienda. 
Il nuovo ufficio ibrido impone di digitalizzare il più pos-
sibile tutti i processi un tempo eseguiti manualmente”. 

Un’unica interfaccia, per offrire una visione 
d’insieme 
Nell’ultimo periodo le aziende hanno imparato a pren-
dersi cura dei propri dipendenti, garantendo dispositivi 
di protezione individuale, distanziamento, occupazione 
degli spazi non superiore a certe percentuali. Hanno 
lavorato anche sugli uffici virtuali, predisponendo 

accessi sicuri a distanza e remotizzando i servizi di sup-
porto tecnologico per garantire un’operatività costante. 
“Il punto di arrivo sarà un’unica interfaccia che offra una 
visione d’insieme”, assicura Filippo Giannelli, Country 
Manager per l’Italia di ServiceNow, società di software 
americana leader nei worflow digitali. “Le applicazioni 
per la gestione degli ingressi, delle comunicazioni azien-
dali o delle autodichiarazioni del dipendente sono tutti 
elementi su cui le imprese stanno iniziando a ragionare 
in maniera più strutturata, ma l’intera infrastruttura 
tecnologica dovrà supportare al meglio il nuovo ufficio 
ibrido. Sarà determinante la possibilità di segnalare un 
problema e risolverlo in maniera immediata e la tecno-
logia dovrà diventare una commodity”.
Per Giannelli, insomma, è solo questione di tempo. Le 
tecnologie digitali presto permetteranno di remotizzare 
anche le funzioni più operative, che potranno fare a 
meno della presenza fisica degli operatori. “Sarà tanto 
più facile quanto più si avrà la possibilità di avere una 
visione completa del processo, sia sul fronte dell’indu-
strializzazione sia nella messa al servizio del cliente”. 
Occorrono, in altre parole, strumenti adatti alle skill 
della persona e sempre più semplificati, per dar modo 
all’operatore di capire in ogni momento come funziona 
il processo, come può essere ottimizzato e in che modo 
può intervenire l’uomo. “Tutto ciò che separa il reale 
dal virtuale richiede un certo lavoro, ma il processo è 
ormai inarrestabile e sul medio-lungo periodo ci darà 
la capacità di attualizzare questo tipo di visione”.
Robot, Intelligenza Artificiale, Machine learning non 
sono solo degli alleati in questo processo di trasforma-
zione, ma la vera chiave per eliminare la componente 
più ripetitiva delle attività, aggiungendo l’elemento di 
creatività umana. “Servono strumenti adatti che diano 
una visione completa del processo, permettendo di 
modificarlo e aggiungere del nostro in maniera sem-
plice”, continua Giannelli. Non sappiamo ancora quali 
tecnologie di collaborazione e comunicazione utilizzere-
mo nel prossimo futuro, ma, qualsiasi sarà la tecnologia, 
occorreranno soluzioni innovative in grado di offrire una 
visione completa del processo. “Ciò che differenzia il 
passato dal futuro è la scelta di puntare sull’esperienza 
utente e farne il cuore delle nuove soluzioni”. 

Filippo Giannelli,
Country Manager

per l’Italia di ServiceNow
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più digitalizzato e dinamico”, sottolinea Pomi. “Non sarà 
più visto, forse, come posto routinario e quotidiano, 
ma continuerà ad avere un ruolo fondamentale nelle 
dinamiche dell’azienda e sarà percepito come qualcosa 
di ancora più legato ai valori e alle caratteristiche del 
brand”.
Per ottimizzare gli ambienti lavorativi e fare dei veri 
smart workplace, occorre dare risposta alle nuove 
esigenze organizzative e gestionali attraverso la preno-
tazione e la gestione delle postazioni di lavoro, con la 
possibilità di pianificare meeting, impostare policy di 
utilizzo per le prenotazioni, scegliere lo spazio in base 
alle sue caratteristiche, applicare delle policy di utilizzo 
e visualizzare in tempo reale la saturazione e la disponi-
bilità di sale riunioni e aree in azienda da utilizzare. La 
nuova realtà lavorativa richiede competenze nuove: non 
solo la capacità di realizzare idee e identificare obiettivi, 
ma anche la propensione al lavoro di squadra e alla 
comunicazione efficace. 
Già oggi i manager possono contare su un insieme di 
strumenti e sistemi informativi utili a una visione com-
pleta del contesto aziendale e di mercato, per prendere 
decisioni strategiche nel breve, medio e lungo termine. 
“Sistemi che offrono un supporto importante e che 
permettono ai manager di dedicare maggiore tempo 
alla crescita dell’azienda in termini di Risorse Umane, 
rapporti e comunità”, dice Pomi. “Vogliamo offrire solu-
zioni di lavoro agile che mettano al centro il lavoratore 
come persona, con le sue qualità, le sue competenze e 
i suoi bisogni. È questo secondo me il passo da fare per 
un’ulteriore diffusione dell’Industrial Smart working, 
che necessita sì degli strumenti giusti, ma anche, e 
soprattutto, di un approccio intelligente e umano nei 
confronti di questi strumenti”.

Strumenti che mettono al centro il lavoratore 
Per adattarsi alla nuova realtà lavorativa, negli uffici 
come nelle fabbriche, occorrerà forzare il cambiamento 
prima di tutto nelle organizzazioni. “L’allerta continue-
rà a essere alta. Sicurezza, prevenzione e precauzione 
sono parole che accompagneranno le aziende anche 
nei prossimi mesi. Sono necessari quindi, strumenti e 
soluzioni in grado di combinare la flessibilità dei pro-
cessi con la salute nel luogo di lavoro”, dice Livio Pomi, 
CEO di EcosAgile, software house specializzata nell’HR 
Tech e Innovation Management. 
Oltre a strumenti di controllo e sicurezza, la modalità 
blended richiede anche soluzioni per una gestione 
efficiente degli spazi in azienda: uffici, postazioni, 
scrivanie, sale riunioni, aree coworking. “Si ritorna a 
sentire la necessità di un rapporto più diretto e personale 
tra colleghi e la necessità di preservare la cultura e 
l’identità aziendale. Di conseguenza cambierà anche la 
concezione che si ha dell’ufficio, che diventerà un luogo 

Livio Pomi,
CEO di EcosAgile 




