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Non chiamatelo Smart working
Chiusa la fase emergenziale,
serve un nuovo modello di lavoro agile
Francesca Albergo
L’idea che per diventare agili sia sufficiente offrire ai propri dipendenti qualche giorno di lavoro a distanza
è ormai superata. A un anno e mezzo dall’inizio della pandemia e dello Smart working emergenziale,
le imprese stanno progettando il rientro in ufficio e soprattutto studiando nuove forme organizzative
che si adattino meglio alle attività e agli obiettivi di business, convinte di non voler tornare al modello
tradizionale di presenza fissa, anche per contenere i costi e andare incontro ai propri collaboratori. Ma fra
i principali ostacoli c’è la difficoltà di gestire i team da remoto e la poca consapevolezza su come affrontare
il cambiamento. La soluzione? Complessa e non univoca.

C’è chi la chiama “Home working” e chi “Remote
working”, ma anche “telelavoro” è un’espressione
molto utilizzata, pur essendo giuridicamente non
corretta. La modalità di lavoro diffusasi con l’arrivo
del covid-19 è definita in diversi modi, ma una cosa
è certa: la condizione lavorativa emergenziale non è
lavoro agile. Lo Smart working –formula che, come
spiega anche la versione in inglese di Wikipedia, è
un’invenzione tutta italiana– normato dalla Legge
81/2017 prevede, infatti, che il dipendente possa
scegliere liberamente dove e quando preferisce
lavorare, purché raggiunga gli obiettivi assegnati. Un
altro aspetto importante per poter lavorare in modalità
smart è che l’attività sia svolta solo in parte fuori
dall’ufficio.
Ecco perché è sempre opportuno ricordare che
l’esperienza vissuta nella pandemia –causa forza
maggiore– è quanto di più lontano dal lavoro agile pre
emergenza sanitaria. Ma se questo è il passato, che
cosa dobbiamo attenderci ora che la pandemia sembra
consentire qualche (timido) passo verso la normalità?
Molte sono le aziende che hanno già dichiarato di non
voler tornare ai modelli tradizionali di presenza fissa
in azienda. I motivi sono i più svariati: contenimento
dei costi relativi ai locali aziendali; ricerca della
soddisfazione dei propri collaboratori; impatti
positivi sull’ambiente. Oltre alle aziende, poi, anche le
aspettative delle persone sembrano andare in questa
direzione. Secondo alcuni studi di Boston Consulting

Group (BCG) –multinazionale operante nella
consulenza strategica la volontà di lavorare almeno
in parte da remoto, in un futuro post pandemico, è
propria dell’89% di lavoratori nel mondo.
E soffermandosi sui cosiddetti knowledge worker la
percentuale è ancora più elevata (oltre il 90%). Un
dato che non può passare inosservato, considerando
che –lo rileva sempre BCG– solo in Europa sono circa
l’80% i ‘colletti bianchi’ ad aver lavorato da remoto
nell’emergenza.
Dunque, non si tratta certo di capire se le imprese
accoglieranno o meno i desideri delle proprie risorse,
ma come e se sono pronte a farlo. Questo perché il
lavoro agile, nonostante qualcuno lo riduca a elemento
di welfare aziendale, è un modello organizzativo e,
come tale, richiede un lungo processo di analisi e di
preparazione. Nonché il mindset giusto.
Lo testimonia anche la netta posizione del Ministro
per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione
Renato Brunetta che, dopo aver riconosciuto che
quello vissuto durante l’emergenza non è stato ‘vero’
lavoro agile, ha chiarito che il limite all’applicazione
di questa nuova modalità organizzativa nella Pubblica
amministrazione è che nel tempo sono mancate
proprio le azioni di accompagnamento e non sono state
fatte campagne di sensibilizzazione né di formazione
specifica. Insomma, quella fatta in pandemia è stata
una mera traslazione fuori dall’ufficio delle logiche
proprie della prestazione in presenza.
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La strategia al centro
del modello organizzativo
Come abbiamo visto sono diversi gli obiettivi che
spingono un’azienda a voler implementare il lavoro
agile. Per Matteo Radice, Managing Director &
Partner di BCG sono proprio questi aspetti a dover
guidare il cambiamento organizzativo: “L’emergenza
sanitaria ha costretto i datori di lavoro a improvvisare
soluzioni lavorative che garantissero continuità di
business”. Durante la pandemia, le imprese hanno
però potuto toccare con mano i benefici di poter
lavorare da remoto e studiare e sperimentare nuovi
modelli di lavoro: “Stiamo vivendo una transizione,
che porterà a una nuova normalità”. Una normalità
in cui lavoro in ufficio e da remoto si intrecceranno,
seguendo disegni più o meno rigidi che a loro volta
ricalcheranno le strategie aziendali. Così, se l’obiettivo
di un’azienda è offrire alle proprie persone la
miglior esperienza possibile, andando incontro alle
esigenze proprie di ciascun lavoratore e delle attività
che svolge, è necessario implementare un modello
che offra la massima flessibilità. “In questo tipo di
percorso sarà il lavoratore stesso a decidere se, quanto
e quando presenziare in ufficio”,
precisa Radice.
Qualora invece la strategia aziendale sia diretta
al contenimento dei costi, la libertà di scelta sarà
più limitata. “In questi casi è necessario impostare
un modello che permetta di prevedere e governare
l’affluenza nel luogo di lavoro, poiché è proprio
la gestione degli spazi che consente un maggior
risparmio”. Le aziende possono dunque creare turni
rigidi oppure installare alcuni tool che permettano di
prenotare le postazioni, limitando e monitorando così
gli ingressi delle persone.
Il nuovo modo di lavorare sarà dunque personalizzato
in base alle esigenze delle risorse, alle attività e agli
obiettivi aziendali, poiché lo stesso modello non può
adattarsi a ogni impresa e a ogni business.
Come spiega Radice, c’è un aspetto comune a tutti:
il cambio culturale. “Perché un modello funzioni
non bastano le premesse tecniche-operative, serve il
giusto mindset”. In particolare, per il manager, a far la
differenza per il successo del progetto è la leadership.
Riprendendo gli studi BCG già citati, emerge che per il
24% dei manager è più complicato gestire le persone e
monitorarne la produttività da remoto, mentre quasi
il 40% ritiene difficile mantenere alto il livello di
ingaggio del proprio team. “Il passaggio dal controllo
alla delega è fondamentale e, per attuarlo al meglio,
bisogna ricorrere alla formazione o al coaching e
ritoccare aspetti più
hard dei meccanismi di funzionamento organizzativo,
come il Performance management che si deve
orientare dal come è svolta un’attività all’output
prodotto”.
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Francesco Bellini, Head of Sales & Marketing di Injenia

2. Federico Bianchi, Co-Founder di Smartworking Srl
3. Francesca Gandolfi, Responsabile Risorse Umane
di SCS Consulting
4. Filippo Muzi Falconi, Group CEO di Methodos
5. Matteo Radice, Managing Director & Partner
di Boston Consulting Group (BCG)
6. Dario Ronchetti, HR Consultant di Asap Italia
7.

Arianna Visentini, CEO di Variazioni
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Cambiare la cultura
e innovare la tecnologia

Manuel Angel Sanchez Viva,
Responsabile Risorse Umane Europa
di Schneider Electric

Il lavoro ibrido
di Schneider Electric
si integra con le realtà locali
di Elisa Marasca
In Europa ci si sta muovendo in modo permanente verso
sistemi ibridi di lavoro. Infatti solamente il 10% delle persone
è contrario al ritorno in sede, mentre il 65% è ben disposto
ad alternare il lavoro in ufficio con quello da casa. Lo rivela
una recente ricerca (One voice) svolta da Schneider Electric
a livello internazionale e diretta a diverse fasce d’età, in
cui si evince che in questo nuovo contesto la flessibilità è
l’aspetto che sta più a cuore a persone e organizzazioni.
E non vale solo per l’Italia, come conferma Manuel Angel
Sanchez Viva, Responsabile Risorse Umane Europa
di Schneider Electric, gruppo industriale internazionale
attivo nel settore della gestione dell’energia e dell’automazione, che ha attività negli uffici, di tipo commerciale e
sul campo: “Un anno fa, dopo tre mesi di lavoro da casa,
abbiamo lanciato un sondaggio interno ai nostri 136mila
dipendenti in tutto il mondo e l’84% ha segnalato una preferenza per il modello di lavoro ibrido, cioè diviso tra attività
da svolgere in remoto e altre in presenza nella sede”.
Il sondaggio ha registrato però differenze nelle risposte
legate al contesto di provenienza: “In alcune parti dell’Asia
la preferenza è quella di lavorare in sede, perché le infrastrutture e i servizi non permettono lo svolgimento regolare
del lavoro da casa o perché le persone vivono in abitazioni
di dimensioni ridotte e hanno quindi difficoltà a separare
la vita privata da quella professionale”, racconta Sanchez.
In Europa la situazione è diversa anche grazie alla miglior
capillarità delle infrastrutture e perciò le persone sono più
propense al lavoro ibrido. Per questo l’azienda ha deciso
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Durante la pandemia abbiamo assistito alla mera
diffusione di una modalità lavorativa definita in modo
nuovo, ma già nota: il telelavoro (pur senza il rispetto
dei numerosi aspetti normativi che richiede questa
forma di lavoro). Secondo Francesco Bellini, Head of
Sales & Marketing di Injenia, azienda informatica con
focus sull’innovazione digitale, per implementare una
vera trasformazione bisogna per prima cosa cambiare (o
meglio far evolvere) la mentalità di persone e aziende.
In secondo luogo, poi, devono essere aggiornati gli
strumenti, che sono alla base del lavoro agile.
“Quella che si è diffusa nell’anno della pandemia –e
che sta proseguendo tuttora– non è Smart working,
ma semplicemente si tratta della possibilità di
lavorare da casa”, afferma Bellini. A suo giudizio non
c’è infatti stato un cambio di modello organizzativo
né un aggiornamento degli strumenti, ma solo un
adeguamento di quelli preesistenti. E la dimostrazione è
il fatto che molte aziende stanno tornando lentamente,
ma con convinzione, alle modalità di lavoro più
tradizionali.
Inoltre, per Bellini, anche le aziende che stanno
progettando l’introduzione di modalità ibride
rimangono spesso ancorate a logiche di controllo e
modelli fortemente gerarchici e poco orientati alla
collaborazione. Come lui stesso racconta, ci sono aziende
che adottano tipologie ibride molto rigidi oppure che
lasciano più libertà ai collaboratori, ma dotano le
persone di software ‘classici’, progettati per un utilizzo
individuale e non adatti al vero lavoro remoto in team.
“La tecnologia è uno strumento abilitante, ma diventa
un vero asset per l’innovazione solo quando è studiata
per essere utilizzata in diversi contesti”, dice Bellini.
Dunque gli strumenti usati in ufficio non possono essere
i medesimi del lavoro a distanza.
C’è da ammettere che per velocizzare il processo di
remotizzazione delle attività, soprattutto durante il
picco emergenziale sanitario, molte imprese hanno
preferito adattare i sistemi già presenti; ora che la
pandemia sembra avviarsi alla conclusione, le aziende
dovrebbero investire su strumenti adeguati, in grado di
ottimizzare la collaborazione a distanza. “È necessario
offrire alle persone un’esperienza tecnologica che sia
pari a quella della loro vita privata”, esorta il manager.
Nell’era dei social network, infatti, tutti sono abituati
a utilizzare strumenti di condivisione, molto più
efficienti di quelli che troviamo nelle imprese. Quasi un
unicum per le aziende, che solo fino a qualche anno fa
potevano dotare le persone di tecnologie nettamente più
performanti di quelle consumer: la riduzione verticale
dei costi di questi strumenti ha in breve tempo ribaltato
lo scenario.
Bellini ritiene oggi fondamentale un’evoluzione in
particolare della mentalità delle Piccole e medie imprese,
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prima ancora dell’innovazione strumentale. Così i
datori di lavoro devono assumersi la responsabilità
del cambiamento, senza considerarlo un mero
aggiornamento tecnologico in capo all’IT. “Per
procedere con un cambio culturale bisogna continuare a
parlarne, perché le imprese si fanno molto condizionare
e indirizzare dall’esterno”. Come sta avvenendo con i
temi legati alla sostenibilità, dunque, per spronare il
cambiamento organizzativo questo dovrà essere in cima
all’ordine del giorno di eventi e associazioni di categoria.

Servono analisi
e (tanta) formazione
In un anno e mezzo di lavoro da remoto forzato le
aziende (anche le più diffidenti) hanno scoperto
di poter ampliare i confini aziendali, di potersi
fidare delle proprie persone e di come renderle più
‘libere’ impattasse positivamente sul loro senso di
appartenenza. Dall’altra parte anche le persone hanno
compreso come sia effettivamente possibile conciliare
la sfera lavorativa con quella privata. Il lavoro a
distanza consente di reinvestire le ore generalmente
impiegate nel tragitto casa-lavoro in attività di altro
tipo. Inoltre, il lavoro smart consente di sorvolare sulla
distanza che separa il lavoratore dall’ufficio, offrendo
un grande vantaggio a entrambe le parti: “L’azienda
amplia la platea di possibili candidati e i lavoratori
hanno maggiori opportunità lavorative”. È l’opinione
di Arianna Visentini, CEO di Variazioni, azienda che
accompagna da sempre le imprese nei percorsi di Smart
working e di Change management, facendo riferimento
in particolare alla nuova capacità attrattiva delle
imprese nei confronti del personale.
“Si nota ancora un po’ di confusione sul tema, è dunque
importante fare chiarezza su cosa significa ‘lavoro

Molte aziende hanno
già dichiarato
di non voler tornare
ai modelli tradizionali
di presenza fissa
in azienda: non
solo per contenere
i costi, ma anche
per la ricerca della
soddisfazione dei
propri collaboratori

di dare la possibilità ai collaboratori europei di lavorare in
media due giorni a settimana da casa, a scelta, rispettando
le restrizioni della nazione in cui si risiede. “Certamente la
flessibilità è la chiave per il lavoro attuale e del futuro, ma
a mio avviso dovrebbe essere più legata alla mentalità che
alla modalità di lavoro. Le nostre persone, infatti, possono
scegliere i giorni e gestire le loro esigenze all’interno di
alcuni limiti”, spiega Sanchez.
Sicurezza e coerenza come focus
della Direzione Risorse Umane
Per il manager non esiste una ricetta magica per gestire tutte
le diverse situazioni a livello europeo, ma il focus dell’azienda rimane la sicurezza: “Stiamo imparando, adattandoci ai vari
contesti locali e ascoltando le richieste delle nostre persone”.
Nei team esecutivi è impossibile avere risposte per tutte le
sfide che si affrontano ogni giorno e per questo ascoltare
l’opinione e i suggerimenti delle risorse che lavorano in azienda per Sanchez è il modo migliore di progettare il futuro, anche
a livello pratico. Nel 2020, per esempio, è stato diramato un
protocollo di sicurezza interno e la compagnia si è impegnata
a rispettare le restrizioni in ognuno dei Paesi in cui opera. “In
alcuni Stati dell’Europa solamente adesso stiamo iniziando a
ridurre alcune misure di sicurezza: prima dell’estate 2021, per
esempio, in Portogallo e in Irlanda non potevamo ancora aprire gli uffici”, spiega il responsabile HR. “L’obiettivo ora è dare
coerenza e stabilità a chi lavora, perché non vogliamo avere
lavoratori e lavoratrici di serie A o di serie B solamente perché
vivono in Paesi differenti. Vogliamo assicurarci che il lavoro
ibrido sia applicato con coerenza in tutti i contesti”.
L’importante, a livello globale, è che almeno due giorni a settimana le persone lavorino fisicamente in sede. Poi l’azienda
prova ad adattarsi alle realtà locali avendo in mente queste
linee guida. In Italia, a livello operativo la Direzione HR, guidata dalla Vice President Chantal Scaccabarozzi, è divisa in
tre aree, come in altre nazioni del gruppo: Business Partners
che supporta il business, le sue trasformazioni e il leader;
HR Services che si occupa delle attività più trasversali per
i dipendenti; centri di eccellenza che si comportano come
consulenti interni nel Talent acquisition, nel Talent management o nel settore del Compensation & Benefit. Queste tre
aree si coordinano per prendere le decisioni più adatte al
singolo contesto.
Prevenire il burnout investendo sul benessere mentale
Un altro obiettivo globale che secondo Sanchez devono
inserire in agenda le organizzazioni riguarda la capacità di
comprendere la discrepanza tra il limitato ‘potere’ dei dipendenti e quello considerevole dei loro capi, e progettare di
conseguenza un mondo del lavoro molto più centrato sulle
persone e su quello che chiedono. “La pandemia ha evidenziato in maniera netta le differenze esistenti”, dice il manager.
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Un esempio virtuoso sono le compagnie che hanno già adottato una policy di lavoro ibrido e un’attenzione speciale al
benessere psicofisico delle persone. “Sono le imprese in primis a dover assicurare il diritto alla disconnessione per evitare
ormai il tristemente famoso fenomeno del burnout di chi lavora da remoto con strumenti digitali e che risulta sempre online,
non riuscendo a dividere la sfera privata da quella lavorativa”,
dice Sanchez. In molti Paesi del suo network, infatti, Schneider
Electric ha fornito alle proprie risorse App apposite per assicurare che abbiano momenti di disconnessione dal lavoro e
riescano a svolgere attività fisica.
È questa la vera sfida, quindi, per chi guida le Risorse Umane
adesso e nel futuro: prendersi cura della salute mentale della
forza lavoro e supportarla nei cambiamenti, insieme con il
management.
“Attualmente possiamo assicurare il giusto livello di supporto a chi lavora con noi perché abbiamo attivato diverse
misure, a partire da una comunicazione più frequente e diretta con i nostri leader locali, per capire come stia procedendo
la situazione e spiegare quindi i processi da attuare”.
È stato poi attivato un servizio di sportello psicologico nella
maggior parte degli Stati: si tratta di un aiuto esterno che le
persone possono chiamare al bisogno. Questi servizi sono
stati resi disponibili in concomitanza alla formazione del
management sul tema del burnout per aumentare la conoscenza del fenomeno e poter identificare subito qualsiasi
segno di un potenziale disagio psicologico nei vari team. È
stata poi creata una community battezzata “Wellbeing
Ambassadors”, cioè persone che hanno sottolineato e spiegato il ruolo che ognuno ha all’interno delle organizzazioni
nel prendersi cura del benessere proprio e dei colleghi.

Sono le imprese
in primis a dover
assicurare il diritto
alla disconnessione,
per evitare
il burnout di chi
lavora da remoto
con strumenti digitali
e risulta sempre
online, non riuscendo
a dividere la sfera
privata da quella
lavorativa

agile’, specificando che non si tratta di una misura di
welfare né di una corsia preferenziale per i caregiver”,
commenta Visentini. Purtroppo negli ultimi anni
anche qualche normativa ha confuso profondamente lo
scenario –come l’aggiornamento sulla legge di Bilancio
del 2019 che impone alle aziende di dare priorità alla
richiesta di lavoro agile delle mamme con figli fino a
3 anni e ai genitori di bambini disabili– trasformando
lo Smart working da strumento di innovazione
organizzativa a benefit per alcune categorie.
Al di là di questi aspetti (su cui servirà ancora fare
tanta cultura) bisogna ammettere che le evidenze degli
impatti positivi del lavoro agile sono ora alla portata
di tutti: dal risparmio dei costi nei locali aziendali a
quello della benzina per i lavoratori; dall’abbassamento
delle emissioni di anidride carbonica alla riduzione del
consumo di carta; dalla diversa gestione del tempo alla
possibilità di attivare collaborazioni a distanza. Così,
anche a fronte dell’imminente scadenza del ‘regime
semplificato’ per l’introduzione dello Smart working
(avviata durante il periodo pandemico per sollevare le
aziende da lunghe e macchinose procedure burocratiche
e che ha superato la necessità di firmare l’accordo
individuale previsto dalla Legge 81/2017) le imprese
sono pronte a disegnare nuovi progetti di lavoro agile.
In questo contesto, secondo Visentini, il primo step è
indagare le aspettative dei collaboratori circa lo Smart
working e comprendere il contesto culturale in cui
va implementato il nuovo modello: “È fondamentale
verificare quanto le proprie persone siano pronte
al lavoro smart, quali siano le loro competenze
informatiche e, soprattutto, quanto sia diffusa la cultura
del feedback e della fiducia reciproca”. Successivamente
serve definire l’obiettivo che l’azienda vuol raggiungere
nell’implementare il nuovo modello organizzativo,
analizzare a fondo le tipologie di attività presenti
in azienda, individuare la formula più adeguata e
progettare percorsi che comprendano la condivisione
delle policy e un’elevata dose di formazione (tecnologica
e culturale).
Insomma lo Smart working, per essere implementato
nel modo corretto deve essere seguito da un’attenta
analisi delle esigenze e delle aspettative di chi lo deve
poi attuare. A tal proposito, spiega Visentini: “Applicato
in questo modo, rappresenta lo strumento che più
rispecchia il modello di crescita che oggi tutti auspicano,
cioè un incremento della produttività unito a criteri di
sostenibilità”.

L’importanza del team
e di una giusta relazione
Federico Bianchi, Co-Founder di Smartworking Srl,
società che disegna progetti di lavoro agile con un
focus sulle esigenze delle persone, ha le idee molto
chiare sul tema: a suo giudizio, il modello lavorativo
del futuro non può prescindere dal lavoro in remoto.
“Molte aziende stanno pianificando il rientro in ufficio
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concentrandosi sul numero di giorni a settimana in cui
lavorare da casa, ma non è così che si diventa smart”,
commenta. Per implementare un modello organizzativo
agile, a suo giudizio, non è sufficiente concedere alle
persone di operare da casa un paio di giorni a settimana
né permettere loro di scegliere quando presenziare in
ufficio: per Bianchi, lo Smart working, per funzionare,
deve essere studiato e pianificato in modo accurato, sulla
base delle esigenze dei vari dipartimenti che a loro volta
devono costruire nuovi modi di lavorare. “I team, con
la giusta guida, devono sviluppare una relazione che sia
vincente sia in presenza sia a distanza”.
Dunque, il vero cambiamento deve partire dai manager
e non può più basarsi sulla presenza o assenza dei
collaboratori, ma deve intercettare le attività che
prevedono una stretta collaborazione e progettare nuove
ritualità –basate su canali digitali– che funzionino in
entrambe le modalità lavorative.
Per raggiungere il giusto equilibrio, il suggerimento è
di intraprendere un percorso che Bianchi definisce “di
facilitazione”: “Serve ascoltare le necessità delle persone
e introdurre un approccio che metta continuamente
in discussione i processi in atto”. Ovviamente non
esiste una ricetta magica, ma la soluzione migliore si
trova all’interno di ciascun team e spetta al manager
individuarla e metterla in pratica. Dunque il passaggio da
una modalità all’altra di lavoro si racchiude nei rapporti
personali: “Se prima la relazione sfruttava la casualità
degli incontri, oggi deve essere strutturata con i gruppi e
con i singoli membri”.
Per riuscire a effettuare con successo il cambio di
modello, il management deve subire una trasformazione,
a partire dalla presa di consapevolezza di che cosa sia
un’organizzazione agile. Infatti molte aziende –come
già visto in precedenza– associano ancora il lavoro
a distanza al welfare aziendale, ma essere smart non
significa siglare un accordo individuale. Un’impresa
‘intelligente’, per Bianchi, “deve puntare all’eccellenza
e alla crescita delle persone a prescindere dal loro
ruolo”. Il punto di partenza è dunque l’aggiornamento
della propria idea di Smart working. Serve poi formare
i manager sui valori e gli approcci più idonei a
costruire nuovi modi di relazionarsi, che prevedano
scambi continui, comprensione delle problematiche e
progettazione di nuove strategie che avranno princìpi
comuni, in quanto allineati alla vision aziendale, ma
che si attueranno in maniera differente a seconda delle
caratteristiche dei singoli gruppi per essere competitivi
anche seguendo un nuovo modo di lavorare.

Un monitoraggio costante
come segreto del successo
Se le ricerche indicano che le persone guardano con grande
interesse allo Smart working, anche le imprese stanno
facendo altrettanto. Secondo i dati di Asap Italia –società
di consulenza strategica e formazione aziendale–
addirittura il 69% delle aziende intende portare avanti
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Il management
deve cambiare, a
partire dalla presa
di consapevolezza
di che cosa sia
un’organizzazione
agile. Un’impresa
‘intelligente’
deve puntare
all’eccellenza
e alla crescita
delle persone a
prescindere dal ruolo

60 | SPECIALE

Il lavoro agile si progetta insieme
Quando nella primavera 2020 la maggior parte delle aziende stava avendo il primo
contatto con il lavoro da remoto per dare continuità al proprio business, Medtronic Italia –
multinazionale leader nelle tecnologie mediche– stava già pensando a un nuovo modello
organizzativo per il futuro post pandemico. “A maggio 2020 abbiamo lanciato una survey,
che ha avuto un tasso di risposta del 90%, per comprendere come le persone immaginavano il ritorno alla normalità”, racconta Alessandra Sama, HR Director di Medtronic.
Così, una volta recepita l’apertura al cambiamento dei collaboratori e l’auspicio di estendere lo Smart working, già presente in Medtronic, l’azienda ha creato un team trasversale
che ha disegnato quello che sarà il nuovo modello organizzativo battezzato SmartMed:
una sede rinnovata, pensata per favorire la collaborazione fra diversi team di lavoro; la
possibilità di lavorare da remoto senza limiti, con una presenza richiesta di soli due o tre
giorni al mese; un percorso di accompagnamento per migliorare l’esperienza di tutte le
persone dell’azienda.

Alessandra Sama,
HR Director
di Medtronic

L’importanza di una cultura agile
Un lungo lavoro che ha coinvolto manager e collaboratori di ogni età, sesso e seniority. Un progetto che, come spiega l’HR Director, è stato possibile realizzare grazie a una
cultura aziendale aperta e basata sulla fiducia: “La nostra è da sempre stata una cultura
basata sulla performance, sulla responsabilizzazione individuale e di team rispetto al raggiungimento dei risultati, sulla fiducia fra responsabile e collaboratore, tanto che abbiamo
abolito le timbrature e introdotto un’estesa flessibilità oraria in entrata e uscita”.
Per supportare le persone nel passaggio alla nuova modalità di lavoro, l’azienda ha creato
un playbook che spiega le novità introdotte. Una cosa che per Sama è fondamentale, infine, è l’ascolto: “Abbiamo creato questo programma ascoltando le persone e le esigenze e
continueremo a fissare periodicamente momenti di condivisione per monitorare come sta
andando il progetto e migliorarlo”.

una modalità di lavoro ibrida. Commentando i risultati
di un sondaggio, svolto dall’azienda, che ha interpellato
64 Direttori del Personale di impreze situate nel nostro
Paese, Dario Ronchetti, HR Consultant di Asap Italia,
sottolinea che il 27% di esse vuole tornare alla modalità
di lavoro pre pandemica e che appena il 4% ha deciso
di optare per una modalità full remote. Vero anche che,
secondo Ronchetti “lo Smart working non è una modalità
che si adatta a tutte le realtà”. Vi sono, infatti, aziende
incentrate, per esempio sulla Produzione e/o la Logistica,
che richiedono una presenza costante degli operatori e
aziende che, pur potendo portare avanti questo modello,
sono ancora scettiche. Secondo il manager, le resistenze
maggiori sono quelle che partono dall’alto, e per
superarle è necessario far comprendere loro quali siano
i vantaggi dello Smart working, i rischi nel non cogliere
questa opportunità e il percorso necessario per creare e
implementare il proprio modello di successo.
“Il lavoro a distanza permette di ridurre i costi (di
affitto, utenze, ecc.) e aumentare i profitti: raggiungere
un migliore equilibrio vita-lavoro permette di essere
più focalizzati e performanti”, commenta Ronchetti.
E se queste tesi non bastassero, è necessario mostrare
agli imprenditori le analisi di mercato e, in particolare,

dei competitor: rimanere indietro su questo fronte è
rischioso, non solo lato innovazione e competitività, ma
anche dal punto di vista dell’Employer branding. “Non
utilizzare questo modello significa perdere fascino agli
occhi di moltissimi candidati e anche nei confronti dei
propri dipendenti che, dopo aver provato questa modalità
di lavoro, non vogliono tornare indietro e potrebbero,
quindi, valutare nuove opportunità”.
Quel che Ronchetti dà però per certo è che la
consapevolezza sull’argomento è cresciuta molto
nell’ultimo anno e mezzo: “L’esperienza vissuta ha
aperto la mente di ogni lavoratore ed è entrata nel cuore
di ogni organizzazione”. Ora, però, le imprese si stanno
domandando quanto le loro persone siano realmente
pronte a far sì che quella che era una novità diventi il
nuovo contesto organizzativo e, fra i fattori più critici,
sta emergendo la difficoltà per i manager di gestire team
remoti.
Secondo Ronchetti, la soluzione è nella creazione
di percorsi di sviluppo ad hoc, quali formazione e
coaching. È importante, inoltre, valutare se, con
l’implementazione del nuovo modello, non sia
necessario riorganizzare anche i ruoli (competenze,
responsabilità, obiettivi), i processi e le procedure e,
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in tal caso, prevedere un monitoraggio costante che
consideri la condivisione delle nuove best practice, di
eventuali step da migliorare e dei traguardi raggiunti
finora. “Il contesto è cambiato e i gap sono naturali,
bisogna solo prenderne atto e lavorare per colmarli”.

Lo Smart working parte
dalla cultura aziendale
Trasparenza e reciprocità: sono queste le basi dello
Smart working per Francesca Gandolfi, Responsabile
Risorse Umane di SCS Consulting, società di consulenza
direzionale legata al business, con focus su Change
management e sostenibilità. Già prima della pandemia,
infatti, era stato sperimentato un modello organizzativo
che prevedeva la possibilità di lavorare da remoto alcune
ore a settimana e permetteva flessibilità in base alle
esigenze e alla tipologia di progetto su cui le persone
stavano lavorando.
“Il progetto ha portato risultati molto soddisfacenti,
sia lato collaboratori sia lato azienda, grazie alla nostra
cultura che pone al centro le persone, le loro esigenze
e motivazioni”, commenta Gandolfi. Azioni di ascolto
mirate, feedback continui, condivisione dei valori, senso
di appartenenza e corsi di formazione che, già dal 2016,
erano usufruibili anche attraverso piattaforma: sono
alcuni degli elementi che, secondo la manager, hanno
creato nelle persone un gran senso di responsabilità,

Foto dall’archivio di C.M.S. Spa
Ricordare il passato per costruire il futuro

portando l’azienda ad abbracciare con più semplicità la
condizione lavorativa imposta dalla pandemia.
Per avviare un progetto di lavoro smart, esorta Gandolfi,
è fondamentale abbandonare l’ansia del controllo,
responsabilizzando le persone: “In un contesto
imprevedibile, i modelli organizzativi dovranno
essere sempre meno basati su una dimensione di
natura procedurale e sempre più su obiettivi, valori e
comportamenti”. In secondo luogo, per le aziende di
produzione, è importante trovare un equilibrio fra le
attività in presenza e quelle a distanza, con l’utilizzo di
strumenti ad hoc, ma soprattutto provando a superare
le resistenze al cambiamento. E su questo tema Gandolfi
solleva la questione dell’acquisizione di talenti: “Oggi
i Millennial –nonché le nuove generazioni che hanno
sperimentato la Didattica a distanza (Dad)– cercano
organizzazioni agili in quanto vedono nella flessibilità
una continuità rispetto al loro modo di operare e vivere la
socialità”. In questo contesto in evoluzione è importante
lavorare sulla trasparenza: l’azienda da un lato deve
comunicare ai collaboratori obiettivi e ‘scopo’ dei
cambiamenti richiesti e, dall’altro, deve essere in grado
di dimostrare i valori raccontati con comportamenti e
iniziative concrete.
D’altronde, come conferma Gandolfi, il vantaggio dello
Smart working è chiaro anche per le PMI e passa dalla
sostenibilità ambientale, dalla possibilità di risparmiare
e dalla competitività. Ma non è tutto. Approcciarsi a
una modalità di lavoro agile permette la creazione di
nuove competenze di managerialità contemporanea:
“Queste skill diventeranno essenziali nel breve periodo
perché anche le PMI devono inserirsi (e svilupparsi) in
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Serve un’organizzazione (non un lavoro) agile
La pandemia ha portato una grande consapevolezza: il modello su cui –fino alla primavera 2020– si basavano le organizzazioni è superato. E ora tutti corrono ai ripari, studiando
e disegnando progetti di Smart working che dovrebbero servire a soddisfare i propri
lavoratori.
Ma il lavoro a distanza non rende un’impresa smart. L’argomento è stato trattato da Pier
Luigi Celli nel libro La vita non è uno Smart working (ESTE, 2021): se il desiderio delle
aziende è quello di creare un ambiente stimolante e innovativo agli occhi dei collaboratori, ci vuole molto di più. Anche se, certamente, lo Smart working può essere un tassello,
serve un cambiamento organizzativo. E, come è noto, questo deve partire dall’alto.
Non esistono ricette pre confezionate né tantomeno scorciatoie, ma la pandemia ci
insegnato che evolverci (anche in poco tempo) è possibile. E se i capi per primi non si
adattano rischiano di diventare essi stessi l’ostacolo da superare per un futuro smart.

un ecosistema e confrontarsi con altre organizzazioni”.
E per lavorare in questa direzione è fondamentale
insistere sulla consapevolezza manageriale e
organizzativa.

L’attività come driver
del cambiamento
Filippo Muzi Falconi, Group CEO di Methodos, The
Change management company, società di consulenza
che da più di 40 anni si occupa di cambiamento
culturale, punta l’attenzione sull’ampliamento dei
driver che devono guidare lo Smart working. Bene
ragionare su costi, spazi e desideri delle persone, ma
serve andare oltre. Bisogna partire dalle attività e dalle
condizioni in cui queste possono essere meglio svolte
in funzione della loro natura: “La flessibilità ottimale
dei processi non è uguale per tutte le categorie
professionali e non tenerne conto può diventare
controproducente”.
Le organizzazioni dovrebbero ricercare modelli
di lavoro personalizzati incrociando le condizioni
ottimali in funzione della natura dell’attività con
i valori che guidano l’organizzazione (impatto
ambientale, work experience, inclusività,
innovazione, ecc.).
Il problema, come spiega Muzi Falconi, è che “le
organizzazioni sono portate a cercare le formule che
sembrano più semplici, più facilmente realizzabili”.
Quindi si pensa di risolvere la questione decidendo
quanti giorni alla settimana lavorare in ufficio,
quanti metri quadrati mettere a disposizione,
quante postazioni… diverse realtà addirittura stanno
puntando semplicemente ad aumentare di un giorno
a settimana la policy che già avevano in essere prima
della pandemia.
L’approccio alla definizione del futuro modo di
lavorare è invece quello del cambiamento culturale,
sistemico e integrato.

Scansiona
il QR Code per leggere
la recensione del libro
di Pier Luigi Celli
La vita non è uno Smart working

Occorre innanzitutto partire dalla consapevolezza
delle persone relativamente al miglior modo di
svolgere le proprie attività, raggiungendo più obiettivi
contemporaneamente (produttività, qualità, worklife balance, sviluppo del capitale sociale e delle
competenze). Infatti, “solo cercando e trovando
soluzioni multivalore possiamo parlare di Smart
working”.
Le soluzioni ‘intelligenti’ sono però per loro natura
dinamiche, cambiano nel tempo e nello spazio,
richiedono capacità di adattamento e soprattutto
una leadership matura e preparata. Muzi Falconi
sottolinea la necessità di una presa di consapevolezza
delle attività e dei loro indicatori di performance da
parte del manager e dei singoli individui, che saranno
così in grado di capire e scegliere come svolgere
le proprie attività: “Quando un essere umano si
abitua a una nuova condizione lavorativa, dimentica
rapidamente opportunità e vantaggi della precedente”.
La presa di consapevolezza va così nella direzione di
responsabilizzare le persone e renderle abbastanza
‘mature’ da poter scegliere la soluzione migliore per le
proprie esigenze, la propria attività e i propri obiettivi.
Per individuare il miglior modo di lavorare è
necessario, dunque, trovare degli indicatori,
analizzarne i risultati e incrociare dati ed emozioni.
Insomma, un cambiamento che parte dall’alto, ma
coinvolge attivamente tutti. E questo, per Methodos,
è il momento giusto per intraprendere un nuovo
percorso: “Stiamo vivendo un’incredibile opportunità
per costruire organizzazioni e modi di lavorare
intelligenti, che soddisfino i vari stakeholder e offrano
opportunità di responsabilizzazione alle persone e di
capacità di governo ai Middle manager”.
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