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Agile Smart 

Working



NON E’

LO SMART 
WORKING

01

LAVORO FLESSIBILE

03
LAVORARE DA CASA UN GIORNO ALLA 
SETTIMANA

TELELAVORO
02



Un nuovo approccio al 

tradizionale modo di lavorare e 

di collaborare all’interno di 

un’organizzazione

MA LO SMART 
WORKING E’



TELELAVORO 

(antenato dello 

Smart Working) 

È un ORGANIZZAZIONE LAVORATIVA all’interno della 

quale gli impiegati portano avanti la propria attività in 

un luogo altro dal tradizionale ufficio. 

ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 9 GIUGNO 2004 

Sottoscritto da Confindustria, Confartigianato e da 

tutte le principali associazioni datoriale e da CGIL CISL 

E UIL 

Semplice 
trasposizione
delle modalità 

lavorative aziendali 
presso l’abitazione del 

teleworker
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Misure per la tutela del lavoro 

autonomo non imprenditoriale

e misure volte a favorire 

l’articolazione nei tempi e nei 

luoghi del lavoro subordinato



SMART WORKING

Forma più aggiornata e avanzata di 

TELELAVORO

FARE LAVORO AGILE: significa ripensare e 

riprogettare il lavoro in modo 

più conveniente ed intelligente mettendo 

in discussione i concetti più tradizionali: 

• luogo di lavoro

• orario di lavoro 

• responsabilizzazione lavoratore 
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IL LAVORO E’ 

UN PUNTO DI 

CONVERGENZA 

DI RECIPROCI 

INTERESSI
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SEPARARE CON 

NETTEZZA IL 

CONTROLLO SUI 

RISULTATI

DAL 

CONTROLLO SULLA 

PERSONA



ELEMENTI CHIAVE DELLO SMART WORKING
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01

Revisione della leadership 

e del rapporto tra 

manager e dipendente 

(da controllo a fiducia)

Trasformazione

dei comportamenti

BEHAVIORS 

02

Piattaforme e device che 

permettono la 

condivisione 

facile ed immediata della 

conoscenza 

Ricorso a tecnologie 

collaborative

BYTES
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Il lavoro non è dove vai ma 

è quello che fai 

Si scegli il luogo dove 

lavorare in base alle 

diverse esigenze

Riorganizzazione 

spazi di lavoro

BRICKS



GRANDI IMPRESE
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Smartworker in Italia fino 30 ottobre 2018

2 grandi aziende su 3 stamno già sperimentando forme di Smart Working

Iniziative 
strutturate

56%

Iniziative 
informali

2%

Introduzione 
prevista

8%

Assente, ma 
probabile 

introduzione
21%

Assente, 
incertezza su 
introduzione

12%

Assente, 
disinteressato

1%



PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
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Smartworker in Italia fino 30 ottobre 2018

Iniziative 
strutturate

8%Iniziative 
informali

1%Introduzione 
prevista

8%

Assente, ma 
probabile 

introduzione
36%

Assente, 
incertezza su 
introduzione

38%

Assente, 
disinteressato

7%

Non conosce il 
fenomeno

2%



PICCOLE IMPRESE
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Smartworker in Italia fino 30 ottobre 2018

Iniziative 
strutturate

8%
Iniziative 
informali

16%
Introduzione 

prevista
2%

Assente, ma 
probabile 

introduzione
9%

Assente, 
incertezza su 
introduzione

19%

Assente, 
disinteressato

38%

Non conosce il 
fenomeno

8%



Si stimano circa 480.000 smart worker nel nostro Paese

IL PROFILO DELLO SMART WORKER IN ITALIA
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24%

76%

ETA’ MEDIA: 41 ANNI 
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IL P
R
O

B
L
E
M

A

Diffusione nella nostra cultura dell’idea di 

una forte separazione tra famiglia e 

lavoro

Valore attribuito dal management alla 

presenza fisica del lavoratore

PERCHE’ NELLE 
PICCOLE AZIENDE 
FATICA A 
DECOLLARE
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I
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O

N
T
E
N

U
T
I

ACCORDO 
SCRITTO 

- finalità probatoria 

- finalità regolarità 

amministrativa

DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE

CONTENUTO 

- disciplina esecuzione della 

prestazione lavorativa 

- forme di esercizio del potere 

direttivo

- tempi di riposo del lavoratore

- misure tecniche e 

organizzative necessarie per 

assicurare la disconnessione del 

lavoratore dalle strumentazioni 

tecnologiche di lavoro 



Forme di esercizio del potere direttivo

Distribuzione temporale

CONTENUTO DELL’ACCORDO INDIVIDUALE NECESSARIO EVENTUALE

Strumenti lavorativi e modalita’ di utilizzo
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Tempo di riposo

Apposizione del termine

Modalità di esercizio del potere di controllo

Condotte disciplinari rilevanti

Modalità di apprendimento continuo

Limitazioni in merito all’orario di lavoro da remoto

Limitazioni in merito alla scelta del luogo di lavoro

Tipizzazione dei giustificati diritti di recesso

Misure tecniche e organizzative per la disconessione del 
lavoratore
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ART. 21

Potere di controllo e disciplinare 

Misure per la tutela del lavoro 

autonomo non imprenditoriale

e misure volte a favorire 

l’articolazione nei tempi e nei 

luoghi del lavoro subordinato
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POTERE

DI CONTROLLO 

Necessario per 

accertare 

rispetto delle direttive 
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C
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D
IS

TA
N

Z
A

Condizioni di LEGITTIMITA’ controlli 

informativa preventiva sulle modalità d’uso 

degli strumenti tecnologici e di effettuazione 

dei controlli

2) Rispetto del Codice della privacy

DELL’AZIENDA

Può effettuare 

controlli  a condizione 

che sia stata 

consegnata 

informativa al 

lavoratore

DEL LAVORATORE

Non può effettuare 

i controlli

STRUMENTI 

INFORMATICI
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P
O

T
E
R
E
 

D
IS

C
IP

L
IN

A
R
E Tipicizzazione sanzioni disciplinari se 

ulteriori rispetto a quelle già previste

Pubblicazione codice disciplinare (es. on line)

Esempio:

Condotta: il dipendente durante l’orario di 

lavoro è tenuto, tramite gli strumenti 

tecnologici messi a sua disposizione, ad essere 

contattabile dal suo responsabile.

Sanzione l’assenza sarà considerata 

ingiustificata con perdita automatica del 

trattamento economico. 
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ART. 22

Sicurezza del Lavoro

Misure per la tutela del lavoro 

autonomo non imprenditoriale

e misure volte a favorire 

l’articolazione nei tempi e nei 

luoghi del lavoro subordinato
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N
T
E
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U
T
I OBBLIGO 

DATORE 
DI  LAVORO

INFORMATIVA SCRITTA

Rischi generali  e specifici 

connessi alla particolare 

modalità di esecuzione del 

lavoro 

OBBLIGO 
LAVORATORE

Il lavoratore è tenuto a 

COOPERARE all’attuazione 

delle misure di prevenzione 

predisposte dal datore di lavoro 

PRINCIPIO

DI 

CORRESPONSABILITA’
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Esempio di  

accordo 

circa la sicurezza 

«Nei confronti del dipendente in Smart Working si applica, 

per quanto compatibile la disciplina sulla sicurezza e salute 

sui luoghi di lavoro prevista dal d.lgs n. 81/2008  T.U Salute e 

Sicurezza negli ambienti di lavoro, tenendo conto della 

specificità della prestazione»



70% DEI POTENZIALI SMART WORKER

IL BENEFICI DELLO SMART WORKER
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+15%

PRODUTTIVITA’

13,7 MLD €

TRASFERIMENTO

1 ORA AL 

GIORNO

40 

KM/GIORNO

1 GIORNO SETTIMANA

-40 H ANNO

-136 KG 

CO2/ANNO



+

QUALI BENEFICI 

• Migliore conciliazione famiglia-lavoro

• Risparmio di tempo a causa dell’assenza 

dello spostamento quotidiano da casa e 

lavoro

• Possibilità di lavorare senza una sede fissa

• Maggior benessere dei dipendenti = piu

produttività e meno fuga di talenti 

• Riduzione assenteismo -20%

• Aumento di produttività

• Riduzione dei costi a causa della riduzione 

delle postazioni di lavoro

PER I LAVORATORI PER I DATORI DI LAVORO 



CASO SAFILO « si punta sul concetto di risultato, considerando 

il collaboratore come un libero professionista»



1 GIORNO A 
SETTIMANA 
previa 
comunicazione in 
segreteria

Quando lo smart working è stato 

introdotto in azienda ho visto la 

possibilità, almeno una volta 

alla settimana, di non stare più 

due ore in auto.

La conciliazione vita-lavoro è un 

fattore con ricadute positive in 

qualsiasi azienda, grande o 

piccola che sia. Per quanto 

riguarda lo smart working, però, 

può introdurlo l'azienda che ha 

già un modello di business 

flessibile.

GIADA – HR MANAGER



CASO BARILLA Pietro Barilla

« Andiamo avanti, andate avanti con Coraggio»

2013 primo progetto di Smart Working



8 GIORNI DI SMART WORKING

29

- su 1600 dipendenti che svolgono 

mansione da poter fare anche 

da casa 1200 ha potuto  lavorare da 

remoto (74% del totale)

- 8 giornate lavorative al mese in cui 

l’azienda consente di lavorare da casa

L’ azienda risparmia 2.136 EURO per ogni 

singolo lavoratore

Il lavoratore recupera 88 ore di spostamenti 

nell’arco di un anno

Minori emissioni di CO2 si evita di appesantire 

l’aria che respiriamo con 665 kg di anidride 

carbonica



Cultura della
presenza fisica

Lavorare DOVUNQUE, COMUNQUE

ed in QUALUNQUE momento

Cultura della
performance 

Diversa cultura del lavoro orientata 

al risultato
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LEGAL PATH: PERCORSO LEGALE PER ATTIVARE LO SMART WORKING

Cosa dobbiamo fare concretamente


