LAVORARE
DA OGNI DOVE

IL FUTURO
DELL’ORGANIZZAZIONE
DEL LAVORO DA REMOTO
Chiara Pazzaglia

Dall’inizio della pandemia ci siamo interrogati sul lavoro da casa, cui tante persone sono state costrette: abbiamo cercato di definirlo e di capire come e se potesse
diventare una modalità stabile. Ci siamo chiesti se potesse essere chiamato “Smart
working” o se, più semplicemente, fosse un emergenziale “lavoro da remoto”. Oggi
è chiaro che si è creato un grosso divario tra le aziende che erano preparate, con
tecnologie e competenze, e quelle che, invece, sono state travolte dalle circostanze. L’impreparazione si è rivelata, in molti casi, fallimentare. Ma quali saranno i
prossimi scenari?
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1.

Tiziano Bertolotti, Amministratore
Delegato di Peoplelink

assoluto: dipende fortemente dalle condizioni del
singolo.

2. Monica Boni, CEO e Founding Partner
di Wattajob

Se l’azienda ha avviato processi tecnologici ineccepibili,

3. Paolo Grotto, Socio Amministratore
e Direttore Commerciale di Arket

produttività risulterà comunque penalizzata. Occorre

4. Livio Pomi, CEO di EcosAgile

ma l’environment del dipendente non è ottimale, la
una valutazione a monte, per stabilire quanti e quali
persone possano permettersi di lavorare da remoto: non

5. Isabella Vecchini, Account Manager
di Factorial

è detto che sia una condizione allo stesso modo idonea

6. Arianna Visentini, CEO e Founder
di Variazioni Srl, Smart Working
Consulting

È un’idea condivisa anche da Livio Pomi, CEO di

S

a tutti.
EcosAgile, software house specializzata nell’HR Tech
e Innovation management, secondo cui l’obiettivo
primario è la semplificazione. L’azienda cala nella
concretezza questo principio attraverso una piattaforma

ono essenzialmente due le condizioni

cloud e mobile che consente un’organizzazione

che rendono possibile il lavoro da

moderna di tutti i processi relativi ai collaboratori

remoto: le tecnologie e le competenze.

anche a distanza. Lo Smart working per fronteggiare

Per quanto riguarda le prime, alcune

l’emergenza si è reso insostituibile, ma già si delinea

aziende sono partite in vantaggio.

un’organizzazione del lavoro più flessibile e agile, un

È il caso di quelle che, da tempo,

approccio “ibrido” del lavoro, tra attività da remoto e

prevedevano almeno una giornata

in presenza e, per questo, la suite di EcosAgile include

a settimana di Smart working, disponendo dunque

anche la gestione degli accessi in azienda in sicurezza,

di strumenti tecnologici e processi consolidati. Il

con termo scanner, timbra cartellini contactless,

vantaggio non è stato, però, assoluto: prima di tutto, il

prenotazione delle postazioni di lavoro e dei workspace,

lavoro a distanza era considerato da tutti un beneficio

per garantire lo svolgimento delle attività in sede nel

di welfare, più che una reale esigenza produttiva.

rispetto dei protocolli sanitari; una delle complessità

Pensato per una migliore conciliazione famiglia-lavoro,

che emerge è infatti anche quella di gestire le risorse

questo aspetto è venuto meno durante la pandemia:

umane quando alternano la presenza fisica in ufficio

il lavoro da casa si è rivelato molto diverso anche per

con il lavoro da remoto.

quei lavoratori che erano abituati a svolgerlo. Un conto,
domestica, un altro è lottare quotidianamente con

Garantire l’accesso ai dati
da ogni luogo

connessioni insufficienti, figli alle prese con la

A tutti i dipendenti, da ovunque operino, si devono

didattica a distanza, condivisione di spazi con partner

garantire le stesse possibilità, ma anche le stesse

o coinquilini lavoratori. È uno dei primi rilievi mossi

attenzioni. Ecco perché, come ricorda Pomi, siamo in una

da Paolo Grotto, Socio Amministratore e Direttore

fase delicata, in cui molti dipendenti stanno rientrando

Commerciale di Arket, realtà ventennale che offre

in azienda –anche solo per alcune giornate– mentre altri

consulenza e tecnologie per la digitalizzazione dei

continuano il lavoro a distanza. Questa modalità mista

processi aziendali.

è più complessa da organizzare. La dematerializzazione

infatti, è operare in condizioni di comoda solitudine

Ambiente e strumenti digitali
sono fondamentali

dei processi è determinante così come la comunicazione:
occorre garantire ‘in ogni dove’ l’accesso ai documenti, il
coordinamento delle attività, il controllo delle presenze e

Non è il luogo di lavoro in sé, dunque, a fare la

delle ore lavorate, delle trasferte. Chi lavora dall’ufficio,

differenza: la fanno le condizioni ambientali e gli

deve poterlo fare in tutta sicurezza.

strumenti digitali di cui il lavoratore dispone. Ecco

Il lavoro da ogni luogo comprende, dunque, un’alternanza

perché, secondo Grotto, il primo e vero cambiamento

di ambienti: si devono poter gestire con immediatezza le

deve partire dall’azienda nel suo insieme. Lavorare

esigenze di chi opera da casa, esattamente come se fosse

senza carta è l’obiettivo principale da raggiungere,

nella stanza accanto.

perché la dematerializzazione è ciò che consente di

Uno dei principali ostacoli al lavoro a distanza sta

portarsi il lavoro, cioè, l’ufficio, in qualsiasi luogo.

nella difficoltà di relazione e comunicazione, tra

Non necessariamente il lavoro da remoto è un bene

colleghi e superiori. Eppure, nell’esperienza di Arket
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a distanza. Non bisogna generalizzare né dare per
scontato che il lavoro da ogni dove sia proprio per tutti.

Il rischio che il lavoro sia
sacrificato dal personale
È presto per dire se questa ibridazione sarà il futuro del
mondo del lavoro. Tiziano Bertolotti, Amministratore
Delegato di Peoplelink, software house che eroga in
cloud in modalità integrata soluzioni digitali per la
governance dei processi HR, dalla rilevazione delle
presenze alla gestione delle attività tramite timesheet,
dalla rendicontazione delle note spese alle soluzioni
paperless HR, osserva come le nuove generazioni
abbiano competenze tecnologiche avanzate e ciò le
renda particolarmente propense a lavorare da remoto.
La percezione di Bertolotti è che la pandemia abbia
accelerato l’interesse verso l’innovazione digitale, ma
questa non è un bene che si acquista e basta: va usata,
applicata, integrata in tutti i processi aziendali. È un
cambio di passo che è anche un cambiamento culturale.
Molte aziende hanno faticato ad adeguarsi e in alcuni
casi hanno addirittura opposto resistenza, ma una volta
fatto l’investimento, è quasi certo che continueranno
a ricorrere allo Smart working. Anche perché, per i
Foto di Elena Simonetti
Lavoro al tempo della pandemia

giovani talenti, questa possibilità è molto attrattiva:
hanno una ‘mentalità altrove’, che li induce a dare
per scontato che si possa lavorare in ogni dove, dando

siamo di fronte a un falso problema. Infatti, se ci

più peso al proprio benessere personale che a quello

riflettiamo, molte delle informazioni che vengono

relazionale. Il luogo di lavoro non è più il centro della

veicolate in azienda passano dalla pausa caffè, da

loro vita. Proprio per questo, il Remote working non

messaggi informali, da interpretazioni personali:

va vissuto come se si lavorasse dall’ufficio: l’ambiente

la digitalizzazione dei processi interviene su questa

deve acquisire una sua specificità, ma nel risultato

area grigia della comunicazione interna. Il fatto di

non deve esserci differenza in base al luogo da cui

non lavorare più dall’ufficio ha aperto gli occhi a

è stato prodotto. Non c’è una ricetta universale: i

tante aziende sulla quantità di tempo sprecato e di

lavoratori-viaggiatori diverranno, forse, una categoria

informazioni disperse. Come fa notare Grotto, tante

specifica, ma solo se le imprese si doteranno della

operazioni noiose, ripetitive e prive di valore aggiunto,

giusta attrezzatura digitale. Andranno gestiti come

possono essere automatizzate. Non significa, però,

dipendenti, non come liberi professionisti e questo

che si perdano posti di lavoro, anzi: i dipendenti

punto è delicato. Peoplelink punta su soluzioni dedicate

possono concentrarsi su altre mansioni con maggiore

tramite uno Smart kit per mettere la persona al centro e

soddisfazione e, quindi, ottenere un engagement e

offrire la giusta esperienza d’uso in base alle mansioni

raggiungere una produttività superiori, riducendo al

e posizioni in azienda.

contempo il margine di errore. La macchina non ha

Ciò avrà un forte impatto anche sugli edifici,

ingegno né creatività né relazione, perché sono qualità

sull’architettura degli spazi di lavoro e delle città

insostituibili del lavoratore, che lo seguono anche da

stesse. I nuovi uffici avranno un volto diverso,

remoto, mentre i supporti cartacei restano in ufficio.

dimensioni più ridotte, più spazi comuni e più grandi,

Ecco perché la digitalizzazione dei processi è condicio

perché dovranno garantire le misure di sicurezza: se il

sine qua non dello Smart working. L’altra condizione è

‘dove’ sarà indifferente, non lo sarà il ‘come’.

non dare per scontato che chi è meno produttivo, da

Finora il lavoro a distanza è stato, in molti casi, un

casa, sia un ‘cattivo’ lavoratore: semplicemente, non

obbligo. Ma cosa accadrà quando non lo sarà più? È

ha le risorse –personali o ambientali– per lavorare

una delle domande che si è posta Factorial, azienda
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Il lavoro da ogni luogo comprende un’alternanza
di ambienti: si devono poter gestire nell’immediato
le esigenze di chi opera da casa come se fosse in ufficio

di software HR per la gestione del personale delle

completamente da remoto. Sapere che è possibile

Piccole e medie imprese. Come racconta Isabella

è una risorsa di per sé, ma occorre mantenere alta

Vecchini, Account Manager di Factorial, durante la

l’attenzione sulla condizione del lavoratore, perché resti

pandemia sono stati raccolti internamente dei dati che

una scelta di benessere.

hanno dimostrato come, addirittura, l’operatività da
scoperta ha stimolato Factorial a studiare nuove

Verso l’ibridazione degli spazi
di lavoro

funzionalità che aiutassero le aziende a lavorare per

Ci sono aspetti del lavoro che, solo qualche mese fa, mai

obiettivi e i dipendenti a conciliare meglio i tempi di

avremmo pensato di gestire da remoto, dai corsi fino

vita e lavoro. Come osserva Vecchini, la tendenza, nel

al tour degli uffici. In Factorial, per esempio, il primo

pieno del lockdown, era quella a lasciare alcune task

giorno di lavoro è previsto un “caffè di benvenuto” ai

per la fine della giornata, allungando così i tempi di

neoassunti. Ora, questo momento di accoglienza informale

lavoro. Dunque, oltre ai classici servizi di gestione HR

è gestito virtualmente, senza particolari ripercussioni

a distanza, L’azienda ha introdotto alcune funzionalità

sull’engagement. Anche chi si occupa di Smart working

più legate al benessere lavorativo. Oggi il mercato del

da un decennio, come Monica Boni, CEO e Founding

lavoro è pronto a gestire completamente a distanza

Partner di Wattajob, è consapevole di essere di fronte

tutte le fasi, dal reclutamento, al Talent management,

a grandi cambiamenti. L’esperienza di formazione e

alla gestione degli aspetti comunicativi, sino

consulenza aziendale ha dato a Wattajob gli strumenti

all’archiviazione dei documenti e alla comunicazione

per comprendere che imprese e dipendenti non possono

casa abbia visto prolungare l’orario di lavoro. Questa

interna. Il passato prossimo ci insegna, però, come
scongiurare il rischio di peggiorare, addirittura, le
condizioni in cui operano le persone: non siamo
pronti, in linea generale, per un lavoro che avvenga

Foto di Antonio Rinetti
Sarto ad Harar, Etiopia
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improvvisare il lavoro da remoto, ma devono essere

che l’ha arricchita profondamente a livello umano si è

attentamente accompagnati. In primo luogo, valorizzando

coniugato bene ai bisogni professionali di una realtà di

le soft skill, che assumono un ruolo preminente. La

consulenza strutturata.

situazione di grande complessità che stiamo vivendo
merita di essere trattata non più come una circostanza

Andare al di là dello spazio-tempo

straordinaria, ma come l’occasione per accelerare

La pandemia ha scoperchiato il vaso di Pandora,

verso nuove modalità di lavoro, in cui la componente

mostrando come la rigidità di luoghi e orari fissi

temporale e geo-temporale non è prioritaria. Lo sono

cominciasse ad andare stretta a molti. Secondo

gli obiettivi e il coordinamento. Attualmente, viviamo

Arianna Visentini, CEO e Founder di Variazioni Srl,

un’ibridazione del luogo di lavoro, tra l’ufficio, la casa,

Smart Working Consulting, società di consulenza

ma da essa occorre ricavare valore: il potenziale della

specializzata proprio nello Smart working per

dimensione mista, secondo Boni, è di grande ricchezza,

organizzazioni pubbliche e private, la sovrapposizione

ma i processi vanno accompagnati e supportati, perché

obbligata tra luogo di lavoro e di vita ci ha mostrato

non tutti reagiscono al cambiamento allo stesso modo,

luci e ombre di questa contaminazione. Ci ha svelato

sia personalmente sia professionalmente. Infatti, la

l’inefficienza e l’onere economico di una gestione

transizione che stiamo vivendo rischia di portare a

troppo rigida: la pandemia è stata una palestra in

un’estrema polarizzazione sociale, a un divario sempre

cui ridefinire delle routine e rompere gli schemi del

più ampio tra chi ha gli strumenti tecnici e intellettuali per

passato. Visentini propone una categorizzazione delle

adattarsi e chi non li possiede. L’adozione tecnologica è

aziende, in relazione al lavoro a distanza e alle sue

un tema prioritario, perché aiuta a coordinare le persone,

prospettive. Il 15% sono “visionarie”, cioè riescono già

facendo in modo che l’ibridazione degli spazi di lavoro

ora a lavorare per obiettivi, valutando tra gli indicatori

non conduca a una dispersione di risorse e a una deriva

l’efficienza, la libertà di scelta, la soddisfazione, senza

organizzativa. È difficile anche per Boni fare previsioni

porsi il problema del ‘dove’. Il 30-35% sono definite

sul futuro, ma l’esito più probabile è che si arriverà a

“reattive”, attente a quello che accade: per queste

lavorare indifferentemente dall’ufficio o da qualsiasi

saranno decisivi i prossimi mesi, quando si comincerà

altro luogo, per alcune mansioni. All’interno di Wattajob,

a capire se sono previsti incentivi per il lavoro agile

una collaboratrice è stata “nomade digitale”. Durante

e quando vedranno se hanno perso o guadagnato

questo periodo in giro per il mondo, la collaborazione è

da questa modalità. Il 25-30% sono “scettiche”,

stata ottima: dopo l’abitudine al fuso orario, il rapporto

perché hanno un approccio molto burocratico e

di lavoro è proseguito con naturalezza. Questa esperienza

amministrativo: magari concederanno lo Smart

ha impattato molto positivamente sulla dipendente: ciò

working solo come beneficio di welfare e per non dover
rinunciare a skill di persone a cui tengono. Il 20% sono
“negazioniste”: per queste il lavoro agile non esiste,
è un’invenzione di chi ha un’attenzione eccessiva
all’innovazione, ma si produce solo in azienda. È chiaro

La situazione di
grande complessità
che viviamo merita
di essere trattata
non più come
una circostanza
straordinaria, ma
come l’occasione
per accelerare verso
nuove modalità
di lavoro

che, in Italia, molte imprese hanno un fortissimo
radicamento territoriale e hanno investito per creare
un luogo di lavoro piacevole e attrattivo. La svolta
culturale, per queste, sarà capire che quanto costruito
finora non perderà di valore, anche concedendo ai
dipendenti la libertà di scegliere se usare o meno gli
spazi aziendali. Anzi, probabilmente saranno stimolate
a fare ancora di più, perché, alla fine, sia il dipendente
stesso a preferire l’ufficio alla propria casa. Forse, la
sede non diventerà quella identificata con il luogo del
‘sudore della fronte’, ma con uno spazio di confronto,
relazioni e benessere. L’importante, secondo Visentini,
è non normare eccessivamente lo Smart working,
riempiendolo di rigide regole: il sistema funziona
solo se regolato più dalla specificità delle prassi che
dal Legislatore, in quanto sinonimo di libertà e non di
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Lo Smart working spiegato da uno Smart worker
di Sandro Pacelli
Sono originario della provincia di Napoli e lavoro in un’azienda di Milano come sviluppatore software
in ambito Big data. Fino all’inizio del 2020 era richiesta la presenza fissa in ufficio, ma la pandemia ha
comportato un grosso stravolgimento perché anche se molte imprese adottavano già politiche di Smart
working e telelavoro, praticamente nessuna aveva mai sperimentato l’Home working totale.
L’impatto maggiore, a mio giudizio, l’ha subito la comunicazione. Lavorando in un open space, i colleghi
erano sempre a portata di mano per qualsiasi necessità.
Ora che gli incontri non avvengono più, per mantenere lo stesso livello di produttività è fondamentale
sfruttare al meglio le riunioni virtuali e fissare così alcuni momenti standardizzati di confronto.
Più tempo per la produttività senza (troppi) sacrifici
Scansiona il QR

Una volta ‘ridisegnate’ le vecchie abitudini, il primo aspetto positivo del nuovo modo di lavorare è stata

Code per leggere

sicuramente la riduzione delle interruzioni e la facilità nel mantenere la concentrazione.

l’articolo integrale

Un altro aspetto positivo riguarda l’orario di lavoro. Nel mio caso lo Smart working vuol dire non ‘perdere’

pubblicato su Parole

almeno un’ora al giorno sui mezzi pubblici. Inoltre, senza gli obblighi imposti dall’orario di ufficio è possi-

di Management

bile ‘spezzare’ la giornata lavorativa –a patto di rispettare gli obiettivi– con una breve passeggiata a piedi
o in bici, una sessione di attività fisica, con la lettura o lo studio.
Un altro grande vantaggio è la possibilità di lasciare la città per tornare a vivere in realtà più a misura
d’uomo. Per questo mi sono trasferito nelle Marche per motivi personali, sempre continuando a lavorare
per la stessa azienda.
Manca la socializzazione e c’è il rischio di burnout
Tra i pochi aspetti negativi c’è quello che riguarda le spese. Tutti i costi relativi, ai consumi di luce,
riscaldamento e connessione a Internet sono a carico del dipendente. Altra mancanza importante è la
socializzazione all’interno dell’organizzazione.
Tuttavia, riconosco che le Risorse Umane stanno lavorando duramente alla ricerca del modo più efficace
per introdurre i nuovi colleghi, organizzando eventi e cercando di coinvolgere più persone possibili.
Dalla mia esperienza ho capito che lo Smart working è una modalità di lavoro possibile, efficace e con
grandi benefici sulla qualità della vita di tutti. Tuttavia una variabile importante riguarda il tipo di ambiente lavorativo e la cultura del management, perché tutto funziona alla perfezione in un contesto di fiducia
reciproca, in cui ognuno è perfettamente in grado di gestire il proprio tempo.

costrizione. C’è chi, come qualche banca d’Oltralpe,

casa di famiglia, in viaggio, il metro di valutazione

propone di diminuire lo stipendio a chi lavora da casa e

dovrà essere il risultato: né il tempo né il luogo. La

chi, al contrario, come i sindacati, chiede di aumentarlo

certezza è che questo scenario non si improvvisa:

per compartecipare alle utenze: il rischio è che diventi

occorre cominciare subito questo processo, sfruttando

una limitazione, invece che un incentivo. Niente briglie

l’accelerazione data dalla pandemia. Dal futuro bisogna

al lavoro agile, dunque, ma un’attenta vigilanza, contro

farsi trovare pronti, per tecnologie e competenze: la

gli abusi e i rischi legati alla sicurezza dei dati.

vera libertà non sarà poter lavorare ovunque, ma poter

Lavoratori da ogni dove
non ci si improvvisa

scegliere di farlo.

Ciò che emerge chiaramente da questa analisi è che il
lavoro del futuro è ibrido. In ufficio, da casa, da uno
spazio di coworking, da una seconda abitazione, dalla
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