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Siamo una Società di Consulenza HR a 360 gradi.   

Operiamo con entusiasmo e dinamismo. In tempi rapidi. Da specialisti. 

Presentazione Servizi alle Aziende 
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Smart Working Solutions 



 

In questi mesi di emergenza abbiamo sperimentato, per forza di cose, forme più o meno ibride 

di Smart Working. 

Ora che possiamo scegliere, cosa bisogna fare e da dove bisogna partire per sviluppare la 

propria modalità di lavoro agile, funzionale alla propria realtà aziendale? 

 

Partiamo dal fatto che ormai lo Smart Working non è più un “nice to have”, ma è diventato un 

“must have” perché è: 

 Un’esigenza sanitaria (misura anti-contagio) 

 Un fattore economico (incremento delle performance/riduzione dei costi) 

 Una fonte di benessere (Work-Life Integration) 

 Un elemento di attrattività (Employer Branding) 

 Una fonte di eco-sostenibilità (Social Responsability) 

 

Attenzione però, lo Smart Working presenta anche delle criticità -che tutti noi abbiamo avuto 

modo di toccare con mano in questi mesi- di cui bisogna tenere conto per poter sviluppare un 

modello realmente efficace:  

 Criticità nel comunicare in maniera efficace ed efficiente (c’è una perdita informativa) 

 Difficoltà di apprendimento (l’apprendimento è più lento) 

 Criticità nella gestione della conflittualità (è più difficile cogliere i segnali in tempo utile) 

 Difficoltà nel gestire vita privata e lavoro data dall’iperconnessione (si è sempre operativi)  

 

Lo Smart Working è stato ormai sdoganato e, dopo quanto avvenuto a livello mondiale, non 

resterà più uno strumento accessorio, ma diventerà -se sviluppato e implementato 

correttamente- un aspetto strategico di gestione del business! 

 

Ed è proprio per questo che noi di ASAP Italia abbiamo sviluppato le Smart Working Solutions: 

un modello di Consulenza Strategica, volto a supportare le aziende nella creazione della 

propria struttura di Smart Working che permetta loro di crescere ed eccellere in un mondo che 

cambia!   

Smart Working Solutions 



 

Smart Working Solutions è un processo che si articola su 6 fasi, 3 lineari e 3 cicliche.  

Ogni fase viene personalizzata in base alle esigenze del cliente, affinché sia calata 

esattamente nel suo contesto e in relazione all’obiettivo di Smart Working che desidera 

raggiungere. 

 

A partire da una diagnosi iniziale, fondamentale per definire punto di partenza e punto di 

arrivo desiderato (SET), si passa a una pianificazione di tutto ciò che è necessario al kick off 

dello Smart Working (PLAN). Una volta partito il progetto e il relativo monitoraggio (START), si 

inizia con la raccolta dei dati, volta a capire cosa sta andando bene e cosa va migliorato (RE-

SET), al fine di attuare tempestivamente misure di allineamento e interventi ad hoc (RE-PLAN), 

per poi osservarne nuovamente l’andamento (RE-START). 

  

Le ultime 3 fasi del processo si possono ripetere ciclicamente non solo per mantenere alta la 

motivazione e la performance dei dipendenti, ma proprio in un’ottica di miglioramento 

continuo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smart Working Solutions 



 

1. SET 
 

Perché è importante? 

Oggi avere idee non è sufficiente, è necessario saperle sviluppare  e 

realizzarle in modo corretto. Ma se non abbiamo chiaro il traguardo, 

difficilmente riusciremo a tradurre l’idea in qualcosa di concreto, 

difficilmente riusciremo a raggiungere il nostro obiettivo.  

 

In cosa consiste? 

Attraverso un’intervista ai principali stakeholders viene individuato e definito 

l’obiettivo di Smart Working (incremento delle performance, riduzione dei 

costi, aumento della Work-Life Integration, miglioramento dell’Employer 

Branding e della Social Responsability) aspettative e tempistiche per la 

messa a regime.  

In relazione all’obiettivo del progetto e ai risultati attesi si incontrano i 

decision maker delle diverse funzioni aziendali (CEO, HR, Direttore 

Commerciale, Facility Manager, Ufficio Acquisti, etc.) per definire i Key 

Perfomance Indicator (KPI), fondamentali per monitorare l’andamento 

dell’implementazione e misurare i risultati ottenuti. 

 

Come possiamo esserti di supporto?* 

 Definizione dell’obiettivo. 

 Individuazione dei KPI. 

Smart Working Solutions 

Scopri di più su come possiamo esserti di supporto in questa fase: 

GUARDA IL VIDEO! 

https://youtu.be/ULCa0hcO2zs


 

2. PLAN 
 

Perché è importante? 

Una volta che sappiamo da dove partiamo e abbiamo un’idea precisa di 

dove vogliamo arrivare, è fondamentale definire nel dettaglio  tutto ciò che 

è necessario fare per raggiungere il traguardo. 

 

In cosa consiste? 

Viene fornita, in relazione all’obiettivo di Smart Working, una check list/

tabella gantt contenente tutte le azioni da intraprendere, suddivise per aree 

di intervento -Persone, Processi, Spazi, Tecnologie- affinché sia possibile 

verificare, preliminarmente, di quali risorse si dispone già (p.e. lato tech) e 

quali è necessario integrare per il kick off (p.e. lato skill). Viene quindi definito 

un action plan  e, al contempo, si individuano all’interno dell’organizzazione 

gli Sponsor, ovvero coloro che si faranno promotori del cambiamento (oltre 

all’HR e al management), e si definisce anche un piano di comunicazione 

che guiderà l’organizzazione lungo tutto il processo.  

 

Come possiamo esserti di supporto?* 

 Consulenza giuslavoristica (trattativa con il sindacato, stipula di 

accordi individuali e aziendali, supporto nella stesura di regolamenti 

aziendali, etc.).  

 Consulenza organizzativa (chi va in Smart Working, come, quando e 

perchè), rivedendo spazi,  processi, procedure, comunicazione interna 

ed esterna, strutture organizzative e strumenti, etc. 

 Pianificazione ed erogazione di percorsi di Formazione e Coaching, sia 

per i dipendenti che per i manager. 

 Pianificazione e stesura del piano di comunicazione (interno ed 

esterno). 

 

 

Smart Working Solutions 

Scopri di più su come possiamo esserti di supporto in questa fase: 

GUARDA IL VIDEO! 

https://youtu.be/d1ZQLGe4B1w


 

3. START 
 

Perché è importante? 

Lo Smart Working rappresenta tuttora un modo nuovo di lavoro e, come 

ogni cambiamento, porta con sé sempre quel pizzico di incertezza misto a 

timore. Informare e coinvolgere sono gli ingredienti fondamentali, in questa 

fase, per far salire tutti a bordo e guardare tutti nella stessa direzione. 

 

In cosa consiste? 

Viene avviato il piano di comunicazione (interna e/o esterna); viene 

organizzato uno Smart Working Day (“cerimonia di apertura”), volto a 

informare, dare la direzione, coinvolgere e rafforzare lo spirito di gruppo 

(attività di team building), creando il giusto mindset per lavorare 

efficacemente in remoto. Al Kick off dello Smart Working, Sponsor e C-Level 

pongono le basi per una nuova cultura aziendale caratterizzata da nuovi 

modi di lavorare e di relazionarsi.  

 

Come possiamo esserti di supporto?* 

 Divulgazione del piano di comunicazione (newsletter, infografiche, 

etc.). 

 Organizzazione dello Smart Working Day (contenuti, attività di team 

building, etc.).  

 Monitoraggio dell’andamento dello Smart Working da parte del 

management e HR (strumenti di osservazione). 

Smart Working Solutions 

Scopri di più su come possiamo esserti di supporto in questa fase: 

GUARDA IL VIDEO! 

https://youtu.be/Rb_7rh9_AU8


 

4. RE-SET 
 

Perché è importante? 

Aver chiara la partenza e il punto di arrivo non implica necessariamente -pur 

essendosi preparati al meglio-  che il passaggio da A (idea) a B 

(realizzazione) sia un percorso in discesa e privo di ostacoli… fondamentale 

quindi monitorare lo stato di avanzamento dei lavori!  

 

In cosa consiste? 

Dopo circa 4-5 settimane dalla messa in Smart Working dei lavoratori 

(periodo minimo utile a rilevare ostacoli reali), viene effettuata una prima 

raccolta dei dati, volta a capire -a livello di gruppi di lavoro- cosa sta 

andando bene e cosa va ancora migliorato, affinché sia possibile mettere in 

atto tempestivamente misure di allineamento e piccoli aggiustamenti.  

A distanza di circa 9 settimane, vi è una seconda raccolta dati, volta ad 

analizzare -a livello aziendale- efficienze ed inefficienze, sulla base delle 

quali si andranno poi a definire ed implementare interventi ad hoc. 

 

Come possiamo esserti di supporto?* 

 Raccolta dati: 

 Attraverso un’intervista ai C-Level  

 Attraverso un brainstorming con gli Sponsor 

 Attraverso un questionario digitale agli Smartworker, suddiviso per 

aree.  

 Analisi e interpretazione dei dati: redazione di un report contenente gli 

elementi ostacolanti, da un lato, e quelli facilitanti, dall’altro, al 

raggiungimento dell’obiettivo. 

Smart Working Solutions 

Scopri di più su come possiamo esserti di supporto in questa fase: 

GUARDA IL VIDEO! 

https://youtu.be/nhFRzFsCNUw


 

5. RE-PLAN 
 

Perché è importante? 

Studi hanno mostrato che i team in Smart Working o sono altamente 

performanti (il 10% circa) o poco performanti. Uno dei fattori di successo è 

un costante monitoraggio sull’andamento dei lavori e costanti riallineamenti, 

eliminando sprechi e inefficienze.   

 

In cosa consiste? 

A partire da quanto emerso dal report rilevato nella fase RE-SET, vengono 

individuate e valorizzate le efficienze (affinché si trasformino in best practice) 

ed analizzate le criticità affinché sia possibile definire e implementare piani 

di intervento volti a colmare il gap. 

 

Come possiamo esserti di supporta?* 

 Condivisione di best practice. 

 Analisi e condivisione delle lesson learnt a tutta l’organizzazione. 

 Pianificazione ed erogazione di percorsi di Formazione e Coaching, sia 

per dipendenti che per i manager. 

 Elaborazione di politiche e iniziative per mantenere alta la 

performance, la motivazione, lo spirito di gruppo e l’engagement degli 

Smart Worker. 

 Verifica delle regole di interazione e di comunicazione tra i team e 

pianificazione di riallineamenti.   

 

Smart Working Solutions 

Scopri di più su come possiamo esserti di supporto in questa fase: 

GUARDA IL VIDEO! 

https://youtu.be/p1TsUOLHOww


 

6. RE-START 
 

Perché è importante? 

Ciascun dipendente, per continuare a sentirsi parte dell’azienda, per potersi 

identificare con essa e per volersi impegnare per il raggiungimento degli 

obiettivi aziendali, necessita di essere rassicurato, aggiornato su come sta 

andando, e motivato. Non basta farlo una volta, ma occorrono interventi 

ricorrenti.  

 

In cosa consiste? 

Si riparte con il monitoraggio da parte del management, rispettando tutti gli 

step dell’action plan, precedentemente definito e rivisto, e si continua con il 

piano di comunicazione al fine di guidare l’intera organizzazione durante 

ciascuna fase del processo  e garantire il coinvolgimento e la 

partecipazione di tutti.  

Una volta raggiunto il livello desiderato per la messa a regime, segue uno 

Smart Working Day (“cerimonia di chiusura”), volto a ufficializzare, 

condividere e valorizzare quanto raggiunto.  

 

Come possiamo esserti di supporto?* 

 Monitoraggio dell’andamento dello Smart Working da parte del 

management e dell’HR (strumenti di osservazione). 

 Condivisione risultati (newsletter, infografiche, etc.) e best practice su 

nuove procedure, processi e strumenti (manuali, tutorial, etc.). 

 Organizzazione dello Smart Working Day (contenuti, attestati agli 

Sponsor e all’azienda, attività di team building, etc.). 

Smart Working Solutions 

Scopri di più su come possiamo esserti di supporto in questa fase: 

GUARDA IL VIDEO! 

https://youtu.be/pt7qWtCUdiA


 

 

"C'erano una volta due rane, che 

erano cadute in una brocca piena di 

latte e, siccome non sapevano nuotare, 

rischiavano di annegare.  

Erano terrorizzate e gridavano 

affinché qualcuno venisse a salvarle.  

Ma nessuno le sentì.  

La prima rana si scoraggiò e pian 

piano andò a fondo.  

La seconda non si rassegnò al suo 

destino e continuò a sgambettare, 

finché il latte si trasformò in burro e 

poté saltar fuori dalla brocca".  

 

 

 

 

 

ASAP Srl 

Via Luigi Pulci, 2 

20126 Milano 

 

Per parlare con un nostro consulente: 

02 89 36 70 45 

Per avere informazioni di carattere 

generale: 

info@asapitalia.com 

Per avere informazioni sui nostri servizi: 

servizi@asapitalia.com 

Per restare sempre aggiornati sulle nostre 

iniziative, seguiteci su: 

LA NOSTRA SEDE 

I NOSTRI CONTATTI 
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https://www.instagram.com/asapsrl/
https://it.linkedin.com/company/asap-all-services-around-people
https://twitter.com/asapitalia
https://it-it.facebook.com/ASAPallServicesaroundPeople/

