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Introduzione
Smart Working: il lavoro del futuro al bivio

La diffusione delle iniziative di Smart Working negli ultimi 
due anni ha portato numerose organizzazioni e persone a 
confrontarsi con un modo di lavorare radicalmente diver-
so rispetto a quello adottato prima della pandemia. 
Spesso, tuttavia, l’applicazione emergenziale delle nuove 
modalità di lavoro si è concretizzata con l’introduzione 
del solo lavoro da remoto. È quindi doveroso e rilevante 
riflettere su cosa sia il “vero” Smart Working. Sviluppare 
iniziative di Smart Working significa creare un modello di 
organizzazione del lavoro basato su flessibilità e autono-
mia delle persone a fronte di una loro responsabilizzazio-
ne sui risultati da raggiungere. Le forme di flessibilità che 
caratterizzano questo modello non si riducono al solo 
lavoro da remoto, ma comprendono anche flessibilità 
oraria e adozione di una logica di lavoro per obiettivi. 

Molto spesso, tuttavia, le realtà che si sono avvicina-
te allo Smart Working nel contesto emergenziale non 
hanno impostato un cambiamento così profondo e radi-
cale. Proseguire su questa strada significa continuare 
a confondere il lavoro da remoto con il “vero” Smart 
Working, cosa che non solo non permette di coglierne i 

benefici, ma rischia addirittura di avere un impatto negati-
vo sul benessere e sull’engagement delle persone.

Il profondo cambiamento che si è verificato nel mondo del 
lavoro porta a chiedersi quali saranno le evoluzioni future 
di questo fenomeno in termini di numeri e caratteristiche. 
In questo scenario complesso è importante riflettere su 
quale sia il cammino da intraprendere. Da un lato, infatti, 
si spiana la via che porta ad interpretare lo Smart Working 
come mero lavoro da remoto, sicuramente utile per gestire 
le emergenze e supportare il work-life balance delle perso-
ne nel breve termine, ma che pone degli interrogativi per 
i suoi effetti in termini di commitment e performance nel 
lungo periodo. Dall’altro lato si presenta invece l’opportu-
nità di un ripensamento del modello di organizzazione del 
lavoro, che impone un cambiamento più profondo incen-
trato sul concetto allargato di flessibilità, sul lavoro per 
obiettivi e sulla digitalizzazione intelligente delle attività. 
Quest’ultima è una via apparentemente più impervia, ma 
che apre la possibilità a benefici di medio e lungo termine 
ben più rilevanti e sostenibili che potranno interessare le 
organizzazioni, le persone e la società.

Introduzione 
di Umberto Bertelè, Alessandro Perego, Andrea Rangone e Mariano Corso
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Introduzione
Smart Working: il lavoro del futuro al bivio

L’Osservatorio Smart Working, al suo undicesimo anno di 
ricerca, attraverso il dialogo con organizzazioni e lavora-
tori, ha approfondito questi temi per fornire dati e chiavi di 
lettura utili a decisori aziendali e policy maker per affron-
tare il lavoro del futuro.

Umberto Bertelè
Chairman degli Osservatori Digital Innovation

Andrea Rangone
Comitato Scientifico, Osservatori Digital Innovation

Alessandro Perego
Direttore Scientifico, Osservatori Digital Innovation

Mariano Corso
Comitato Scientifico, Osservatori Digital Innovation

Comitato Scientifico
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Executive Summary
Smart Working: il lavoro del futuro al bivio

I lavoratori da remoto e le iniziative di Smart 
Working presenti nelle organizzazioni

Nei primi mesi del 2022 l’andamento della pandemia ha 
influenzato e orientato le decisioni delle organizzazioni 
in tema di Smart Working  ma, a partire dal 31 marzo 
2022 – con il termine dello stato di emergenza, il progres-
sivo allentamento delle restrizioni e la decrescita dei 
contagi – è stato possibile iniziare a progettare l’evoluzio-
ne del modo di lavorare con meno vincoli.
Dal punto di vista formale, sarà in vigore fino a fine anno 
la deroga per la stipula dell’accordo individuale  tra 
azienda e lavoratore; nel corso del 2022 si è lavorato alla 
semplificazione della procedura per assolvere agli obblighi 
di comunicazione al Ministero del Lavoro, nella prospetti-
va di un ritorno a quanto previsto dalla legge 81/2017 . 

Nel 2022 in Italia il lavoro da remoto  continua a esse-
re utilizzato in modo consistente, sebbene in misura 
minore rispetto allo scorso anno. I lavoratori da remoto 
quest’anno sono circa 3,6 milioni, quasi 500 mila in meno 
rispetto al 2021. La diminuzione si ha in particolare nelle 
PMI e nelle PA, mentre si rileva una leggera ma costante 

crescita nelle grandi imprese che, con 1,84 milioni di lavo-
ratori, contano circa la metà dei lavoratori da remoto. 
Nelle PMI il calo è dovuto a una cultura organizzativa che, 
soprattutto in alcuni comparti, si focalizza sul controllo 
della presenza. A questo si aggiungono anche altri aspet-
ti, come una minor necessità di ridurre il pendolarismo 
e una maggior difficoltà, soprattutto nelle imprese di 
più piccole dimensioni, a introdurre modelli di lavoro più 
flessibili e che garantiscano compresenza per lavorare 
in modo efficace. Nelle PA la decrescita è stata in parte 
influenzata dalle disposizioni del Governo, che hanno 
riportato prevalentemente in presenza la prestazione 
lavorativa : questo ha fortemente limitato il ricorso allo 
Smart Working nell’ultimo anno.
I dati previsionali per il prossimo anno mostrano invece 
un leggero incremento, derivante dal consolidamento dei 
lavoratori da remoto nelle grandi imprese e a un’ipotesi di 
incremento dei lavoratori pubblici.
Rispetto allo scorso anno, cresce il numero di iniziative di 

Executive Summary 
di Mariano Corso e Fiorella Crespi

Approndisci il tema:
REPORT

Lo Smart Working nelle grandi imprese: scenari attuali e 
prospettive future
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Executive Summary
Smart Working: il lavoro del futuro al bivio
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Grafico 1 
Il numero di lavoratori che hanno lavorato da remoto 2021 e nel 2022, con stima per il 2023
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Executive Summary
Smart Working: il lavoro del futuro al bivio

Smart Working nelle grandi imprese: la percentuale passa 
dall’81% nel 2021 al 91% nel 2022. Nella quasi totalità dei 
casi si tratta di progetti che agiscono su tutte le leve dello 
Smart Working e in cui i giorni di lavoro da remoto sono 
mediamente 9,5 al mese. Di segno opposto la tendenza 
per PMI e PA, che hanno visto una riduzione delle iniziati-
ve presenti rispetto al 2021. In particolare, nelle PMI (che 
passano dal 53% al 48%) la frequenza media di lavoro da 
remoto è limitata e pari a circa 4,5 giorni al mese. Nelle PA 
sono presenti iniziative nel 57% del campione (rispetto al 
67% del 2021); prevale un approccio focalizzato sul solo 
lavoro da remoto, e non su una revisione complessiva del 
modello organizzativo basata su lavoro per obiettivi, flessibi-
lità oraria, spazi di lavoro e digitalizzazione. In tale segmento 
le giornate di lavoro da remoto sono in media 8 al mese, in 
linea con l’indicazione data dal Ministero per la Pubblica 
Amministrazione sulla prevalenza del lavoro in presenza.

La maggior parte delle iniziative presenti nelle organiz-
zazioni, già attive negli scorsi anni, nel 2022 sono state 
oggetto di un ripensamento o consolidamento rispetto 
alla situazione emergenziale. Le motivazioni principa-
li che hanno guidato la revisione o l’introduzione dello 
Smart Working, sia nel privato sia nel pubblico, sono 
principalmente legate alla necessità di miglioramento 
del benessere organizzativo e del work-life balance delle 
persone. Sebbene siano innegabili le implicazioni positive 
su queste dimensioni, è importante non dimenticare che 
lo Smart Working non è solo uno strumento per gestire le 
situazioni di emergenza o incrementare il benessere delle 
persone, ma è soprattutto una potente leva di ripensa-
mento organizzativo per migliorare le performance azien-
dali, valorizzando al contempo i talenti degli individui. 
Infatti nelle grandi imprese, tra le motivazioni principali, 
vi è anche la volontà di utilizzare lo Smart Working come 
strumento per attrarre e trattenere i talenti.

Approndisci il tema:
REPORT

Lo Smart Working nel settore pubblico: scenari attuali e 
prospettive future

Approndisci il tema:
REPORT

Lo Smart Working nelle PMI: scenari attuali e prospettive future
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Executive Summary
Smart Working: il lavoro del futuro al bivio

A ostacolare l’introduzione delle iniziative vi sono soprat-
tutto barriere di carattere culturale, come la resistenza 
da parte del vertice e l’assenza di una cultura basata sul 
raggiungimento degli obiettivi.

L’esperienza forzata del lavoro lontano dall’ufficio e la 
volontà di favorire il rientro, anche se parziale, delle 
persone nelle sedi ha accresciuto nelle organizzazioni 
la consapevolezza di dover realizzare azioni sugli spazi 
di lavoro per creare ambienti che motivino e diano un 
senso al lavoro in ufficio, supportando in modo efficace 
le attività che più si prestano a essere svolte in questo 
contesto. Il 52% delle grandi imprese ha già effettuato 
degli interventi di modifica degli ambienti o lo sta facendo 
in questi mesi; lo stesso vale per il 30% delle PMI e il 
25% delle PA, un dato interessante considerati i vincoli 
più rigidi che caratterizzano entrambe le tipologie di 
organizzazioni come, ad esempio, la presenza di reparti 
produttivi o la collocazione in sedi storiche con forti 
vincoli strutturali. In prospettiva futura, tali iniziative sono 
previste o in fase di valutazione nel 26% delle grandi 
imprese, nel 21% delle PA e nel 14% delle PMI. 

Un ripensamento degli spazi che sappia tener conto del 
diverso modo di lavorare delle persone rispetto al periodo 
pre-pandemico sarà fondamentale per favorire il rientro in 
ufficio che, nel 68% delle grandi imprese e nel 45% delle 
PA, ha incontrato resistenze da parte delle persone. 

L’evoluzione futura dei modelli di Smart Working, 
secondo le organizzazioni coinvolte nella ricerca, sarà 
connotata da una sostanziale invarianza dei giorni da 
remoto. Si prevede inoltre una crescente diffusione di 
modelli di workplace caratterizzati da una prevalenza 
di spazi identitari, finalizzati a favorire la collaborazione 
e l’interazione con colleghi e stakeholder prima ancora 
che il lavoro individuale, oltre che da una maggiore 
diffusione e capillarità di sedi sul territorio anche con 
l’utilizzo di ambienti terzi, come business center e spazi di 
coworking. 

Approndisci il tema:
REPORT 

Il punto di vista dei lavoratori sul lavoro del futuro
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Executive Summary
Smart Working: il lavoro del futuro al bivio

Gli effetti sul benessere e l’engagement dei 
lavoratori 

Il contesto dinamico e in rapida evoluzione richiede 
un’attenta osservazione del vissuto dei lavoratori per 
comprendere quali siano gli impatti del cambiamento 
in atto sul benessere personale, sul contesto 
lavorativo e le possibili ripercussioni sulle performance 
dell’organizzazione.
In base alla modalità di lavoro adottata, è possibile 
identificare tre profili di lavoratori: on-site worker, che 
lavorano stabilmente presso la sede di lavoro; lavoratori 
remote non smart, che hanno la possibilità di lavorare 
da remoto ma non godono di altre forme di flessibilità; 
e smart worker, che hanno flessibilità sia di luogo, 
sia oraria e lavorano secondo una logica orientata al 
raggiungimento degli obiettivi. 
Analizzando il benessere dei lavoratori tanto dal punto 

di vista psicologico  quanto relazionale , come 
si vede dal grafico, gli smart worker stanno meglio 
sia rispetto agli on-site worker sia ai lavoratori remote 
non smart. In aggiunta, quest’ultimi mostrano livelli di 
benessere più bassi non solo rispetto agli smart worker, 
ma anche rispetto a chi non ha la possibilità di lavorare 
da remoto. 

In riferimento al livello di engagement , sebbene nel 
2022 il numero dei lavoratori pienamente ingaggiati (11%) 
sia cresciuto rispetto al 2021 (7%) risalendo quasi a livello 
pre-pandemia, occorre notare che, rispetto alla situazione 
pre-pandemica, si è ridotta la differenza tra smart worker 
(13%) e lavoratori on-site (12%). Si tratta di un segno 
evidente dell’imperfezione che caratterizza anche quei 
modelli che oggi definiamo di Smart Working. Risulta 
invece molto evidente la distanza tra questi profili e 
quelli dei remote non smart, tra i quali risulta pienamente 
ingaggiato appena il 6% dei lavoratori. 
Il confronto tra i diversi profili fa emergere dunque che 
sono i lavoratori remote non smart ad avere il minor 
engagement e il minor benessere.  

Approndisci il tema:
REPORT 

I cambiamenti del mercato del lavoro e il fenomeno delle grandi 
dimissioni



 Glossario	Indice 

https://www.osservatori.net/it/eventi/on-demand/convegni
https://www.osservatori.net/it/prodotti/formato/report/cambiamenti-mercato-lavoro-fenomeno-grandi-dimissioni-report


11Guarda il video dell’evento su 
osservatori.net

Executive Summary
Smart Working: il lavoro del futuro al bivio
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Grafico 2 
Il benessere dei lavoratori (Base: 1000 lavoratori, 269 smart worker, 208 lavoratori remote non smart, 523 on-site worker nel 2022)

 Glossario	Indice 

https://www.osservatori.net/it/eventi/on-demand/convegni


 Note 

12Guarda il video dell’evento su 
osservatori.net

Executive Summary
Smart Working: il lavoro del futuro al bivio

Il solo lavoro da remoto, se mancante di altre 
caratteristiche smart e non inserito in una cornice più 
ampia di flessibilità e revisione dei processi, non porta 
benefici né a livello personale né organizzativo, ma può 
invece condurre a esiti più negativi persino rispetto a 
chi non ha alcuna forma di flessibilità come i lavoratori 
on-site. 
Coloro che hanno applicato lo Smart Working in modo 
emergenziale durante la pandemia devono essere consa-
pevoli dei pericoli e delle conseguenze del protrarsi di una 
situazione che ha tutte le caratteristiche del mero lavoro 
da remoto. Certo, tornare indietro a un modello tradizio-
nale di lavoro on-site può incontrare resistenze o essere 
impopolare; d’altro canto, fermarsi ad un’applicazione 
superficiale, senza un’evoluzione coerente del modello 
organizzativo e manageriale rischia di condurre ad una 
situazione peggiorativa rispetto anche a una condizione 
tradizionale di lavoro on-site. La crescita di autonomia 
anche nella gestione degli orari di lavoro e nella gestione 
per obiettivi che l’applicazione del vero Smart Working 
comporta può condurre invece ad un miglioramento di 
produttività e di benessere delle persone.

Gli impatti economici e ambientali dello Smart 
Working 

L’applicazione dello Smart Working ha anche degli impatti 
a livello economico e ambientale.
A livello economico, assumendo che le persone lavorino 
da remoto per 2 giorni a settimana, si ha una riduzio-
ne dei costi di commuting  mediamente pari a circa 
1.000€/anno a persona. Tale risparmio è parzialmente 
compensato dall’incremento dei costi associati ai consu-
mi domestici stimabili in una media di circa 400€/anno1 a 
persona, conducendo a un risparmio netto di circa 600€/
anno per ogni lavoratore da remoto.
Se consideriamo le organizzazioni, adottare una logica di 
Smart Working che permetta ai dipendenti di svolgere le 
proprie attività lavorative al di fuori della sede di lavoro per 

1. La stima si basa sull’ipotesi che tali costi siano incrementali (es. lavorando 
da casa si accende il riscaldamento che altrimenti rimarrebbe spento) e impu-
tabili al singolo lavoratore (es. l’accensione del riscaldamento in casa dipen-
de unicamente dal singolo lavoratore e non si considera la presenza di altre 
persone in casa). Per il calcolo sono state utilizzate le stime dei prezzi di gas e 
elettricità del trimestre ottobre – dicembre 2022 (Fonte: ARERA)
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Executive Summary
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2 giorni a settimana permetterebbe di ottimizzare l’utilizzo 
degli spazi isolando aree inutilizzate e riducendo i consu-
mi per un totale di circa 500€/anno per postazione. Se a 
questo si associasse la decisione di ridurre gli spazi della 
sede, ad esempio del 30%, tale risparmio potrebbe aumen-
tare fino a circa 2.500€/anno per lavoratore.
Nel complesso, si può stimare che lo Smart Working 
porti una generale riduzione dei costi sia per i lavoratori 
sia per le aziende che lo adottano. In questo momento 
di grave tensione sui costi energetici e di inflazione, il 
risparmio potrebbe essere impiegato per fronteggiare la 
crisi e sostenere redditività aziendale e potere d’acquisto 
dei lavoratori. Sulla base delle informazioni di cui sopra, 
le organizzazioni potrebbero valutare di restituire ai lavo-
ratori una parte del risparmio ottenuto: ad oggi, tuttavia 
solo il 13% delle aziende del campione prevede dei bonus 
o rimborsi (che non siano i buoni pasto) per i lavoratori 
che lavorano da remoto. 
L’applicazione dello Smart Working permetterebbe 
anche di ottenere benefici a livello ambientale riducendo 
le emissioni di CO2 di circa 450 Kg annui per persona. 
Questo è il risultato di tre componenti su base annua: 
la riduzione del commuting, che permette un risparmio 

di circa 350 Kg di CO2, le emissioni risparmiate nelle 
sedi delle organizzazioni che hanno introdotto lo Smart 
Working (pari a circa 400 Kg di CO2) al netto delle emis-
sioni addizionali dovute al lavoro dalla propria abitazione 
(in media circa 300 Kg di CO2). Considerando il numero 
degli smart worker attuali pari a 3.570.000 lavoratori, 
l’impatto a livello di sistema Paese sarebbe pari a circa 
1.500.000 tonnellate annue di CO2. Tale quantità è pari a 
quella assorbita da una superficie boschiva di estensione 
pari a circa 8 volte quella del comune di Milano. 

Il lavoro del futuro al bivio

Le esperienze fatte negli ultimi anni hanno spinto molte 
organizzazioni a sperimentare il lavoro da remoto. Ciò ha 
messo in luce come le difficoltà tecnologiche possano 
essere superate e che i lavori svolgibili, almeno per una 
parte del tempo, da remoto siano molti di più di quelli che 
si pensava prima dell’avvento della pandemia. Inoltre, 
questi ultimi sono destinati a crescere ulteriormente per 
effetto dei processi di trasformazione digitale e organiz-
zativa. 
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Executive Summary
Smart Working: il lavoro del futuro al bivio

Ora, però, che la necessità del lavoro da remoto imposta 
dalla pandemia è alle spalle, non si può più tornare indie-
tro: non lo vogliono le persone e non è utile nemmeno 
per le organizzazioni che hanno iniziato a intravedere i 
vantaggi di un modo di lavorare diverso. 
Le organizzazioni si trovano dunque davanti ad una scel-
ta: costruire uno Smart Working “di facciata”, conceden-
do alle persone la possibilità di lavorare da remoto con 
l’unico obiettivo di migliorare il loro work-life balance e 
il benessere; oppure, attuare il “vero” Smart Working, 
un cambiamento più profondo incentrato sul lavoro per 
obiettivi e sulla digitalizzazione intelligente delle attività, 
che può allargare il set di benefici sia per le persone, sia 
per le organizzazioni.

Le evidenze della ricerca di quest’anno mettono in luce 
come la prima scelta, apparentemente più semplice e 
indolore, porti con sé il rischio concreto che nel breve 
termine si abbia un effetto opposto sul benessere e 
sull’engagement delle persone: i benefici potranno esse-
re addirittura minori rispetto a quelli di coloro che non 
hanno alcuna flessibilità, come mostrato nell’analisi 
condotta sui lavoratori. La seconda scelta appare più 
complessa e richiede un coinvolgimento più esteso e 
profondo di tutta l’organizzazione, per un cambiamento a 
livello culturale e di approccio manageriale che porti però 
risultati positivi per le organizzazioni e le persone assai 
più concreti, duraturi e sostenibili nel tempo.

Mariano Corso
Responsabile Scientifico dell’Osservatorio

Fiorella Crespi 
Direttrice dell’Osservatorio
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Glossario
Smart Working: il lavoro del futuro al bivio

  Commuting
Viaggio tra la propria abitazione e la sede di lavoro.

  Benessere psicologico
È la valutazione che le persone esprimono nei confronti della propria vita ed 
è costituito da una componente cognitiva, che equivale alla soddisfazione 
per la propria vita, e da un aspetto emozionale. 

  Benessere relazionale
È il benessere di una persona inserita nel contesto e nella comunità. 
Nell’ambito della ricerca dell’Osservatorio, questa dimensione è stata 
declinata per valutare le relazioni all’interno del contesto lavorativo.

  Engagement
Si intende una condizione psicologica positiva che trascende uno stato di 
soddisfazione e motivazione contingente e che si traduce in un legame 
profondo con la propria organizzazione e una condizione di attaccamento 
al proprio ruolo lavorativo (Kahn, 1990). 

Vi sono tre dimensioni fondanti del costrutto: 
• Vigor: alti livelli di energia e da resistenza mentale durante il lavoro, 
volontà di investire sforzi nel proprio lavoro e perseveranza anche di fronte 
alle difficoltà;

• Dedication: forte coinvolgimento, entusiasmo e orgoglio per il proprio 
lavoro;
• Absorption: alta concentrazione e sensazioni positive sperimentate nello 
svolgimento delle attività lavorative, per cui il tempo passa velocemente e 
si ha difficoltà a staccarsi dal lavoro. 

  Lavoro da remoto
Forma di flessibilità di luogo concordata con la propria organizzazione, 
nello specifico avere possibilità di lavorare da luoghi diversi dalla sede 
di lavoro abituale per una parte del tempo. Il lavoro da remoto non è un 
sinonimo di Smart Working. 

  Smart Working
Modello organizzativo, fondato sulla restituzione alle persone di flessibilità 
e autonomia nella scelta degli spazi, degli orari e degli strumenti da 
utilizzare, a fronte di una maggiore responsabilizzazione sui risultati.

Glossario 

Al fine di facilitare la lettura di questo Executive 
Summary, viene proposto un glossario che sintetizza le 
principali definizioni utilizzate.
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Business Case
Smart Working: il lavoro del futuro al bivio

L’Osservatorio Smart Working ha promosso l’undicesima 
edizione del contest “Smart Working Award”. L’obiettivo 
del concorso è quello di creare occasioni di conoscenza 
e condivisione delle iniziative di Smart Working realizzate 
da grandi imprese, PMI e PA, premiando le aziende che 
più si sono distinte per la loro capacità di innovare le 
modalità di lavoro introducendo lo Smart Working. 

I business case presentati sono:
• Aon
• Baker Hughes
• Caffeina
• Comune di Firenze
• D.B. Group
• Ducati Corse
• EasyPay
• Gruppo Angelini Industries
• Gruppo Autostrade per l’Italia 
• Nestlé
• Presidenza del Consiglio dei Ministri
• Provincia di Pavia
• Storeis 
• Università degli Studi Roma Tre

Sul sito www.osservatori.net si potranno consultare tutti 
i business case completi e oggetto di approfondimento 
della Ricerca 2022.

 � Lo Smart Working in Aon 
Caso finalista per la categoria Grandi Imprese
Lo Smart Working in Aon è stato introdotto per rendere l’azienda più 
sostenibile e migliorare l’esperienza dei collaboratori, al fine di aumentare 
engagement e aderenza ai valori aziendali. L’iniziativa si articola in un 
ampio programma avviato nel 2017, che è stato poi arricchito con la 
progressiva attivazione di nuovi progetti. Tra questi figura un’ampia 
revisione degli spazi interni della sede, svolta in collaborazione con il 
Prisma. Il passaggio allo Smart Working ha permesso ai dipendenti di 
lavorare in modo più flessibile in termini di luogo e di orario, promuovendo 
anche una maggiore responsabilità verso i risultati ottenuti.

 � Future of Work: lo Smart Working in Baker 
Hughes 
Caso vincitore del premio della giuria per la categoria Grandi 
Imprese
L’azienda ha voluto ridisegnare processi e spazi lavorativi grazie a un 
nuovo modo di lavorare basato sui concetti di accoglienza, collaborazione, 
sostenibilità, innovazione e produttività. Il progetto prevede massima 
flessibilità e monitoraggio costante dei risultati. La sede di Firenze è stata 
rinnovata con un’attenzione particolare ai temi di inclusione e diversità. Le 
tecnologie sono state migliorate per facilitare la comunicazione in modalità 
ibrida.

 � Lo Smart Working in Caffeina 
Caso finalista per la categoria PMI
“Work From X” è il progetto di Smart Working introdotto da Caffeina 
per innovare le modalità di lavoro a seguito della pandemia. Il nuovo 
modello prevede tre formule di lavoro, tra loro in equilibrio: “From Office”, 
“From Close By” e “From Anywhere”. La presenza in ufficio è prevista 
per i “meaningful moments”, definiti in accordo con il responsabile e su 

Business Case
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necessità. I lavoratori possono poi lavorare “close by”, ossia in un perimetro 
geografico all’interno del quale è possibile raggiungere la sede di lavoro 
in massimo un’ora e mezza. È presente inoltre la possibilità di lavorare 
da dove si vuole, in Italia o all’estero, per un periodo di due settimane 
consecutive.

 � Il progetto di lavoro agile del Comune Di 
Firenze 
Caso finalista per la categoria PA
Il Comune di Firenze ha promosso una nuova visione dell’organizzazione 
del lavoro volta a stimolare l’autonomia, la responsabilità e la motivazione 
dei dipendenti e ad agevolare la conciliazione vita-lavoro. Il percorso è 
iniziato nel 2019, con una grande attenzione sui processi di formazione e 
di comunicazione, oltre che al monitoraggio dell’andamento del progetto, al 
fine di supportare al meglio dipendenti e dirigenti nell’adozione del lavoro 
agile.

 � Unlock: lo Smart Working in D.B. Group 
Caso finalista per la categoria PMI
Il percorso di avvicinamento di D.B. Group allo Smart Working è iniziato 
nel 2016, con la partecipazione a una serie di eventi sul tema. L’azienda è 
inoltre associata Fedespedi, associazione che ha fornito ulteriori occasioni 
di confronto e approfondimento sul lavoro smart nel settore della logistica. 
Dopo il primo progetto pilota del 2019, la pandemia ha accelerato la 
diffusione dello Smart Working. La policy attuale prevede la possibilità di 
svolgere le attività lavorative da remoto 2 giorni a settimana, nuovi tool 
tecnologici, oltre ad azioni di comunicazione e formazione sul nuovo 
modello di lavoro.

 � Lo Smart Working in Ducati Corse 
Menzione speciale per l’Innovazione
Ducati ha esteso lo Smart Working a nuovi profili professionali grazie a una 
serie di soluzioni tecnologiche introdotte in collaborazione con il partner 
Lenovo. Una delle iniziative di maggiore successo è quella del Remote 
Garage: grazie all’impiego di sofisticate tecnologie è stato possibile 
coinvolgere a distanza parte della forza lavoro, normalmente impiegata 
in pista. È inoltre in fase di sperimentazione l’uso di tecnologie di realtà 
aumentata per la coordinazione tra meccanici e ingegneri in fase di 
montaggio e manutenzione dei veicoli.

 � Il Full Remote Working di Easypay 
A seguito della pandemia, EasyPay ha adottato un modello di full remote 
working e ha dismesso gli uffici. L’organizzazione ha supportato i 
collaboratori nel miglioramento del processo comunicativo. Per fare ciò, 
EasyPay ha lavorato in particolare sulla leva tecnologica, investendo molto 
sulla strumentazione a disposizione dei dipendenti e sull’infrastruttura 
informatica, con l’introduzione di una tecnologia per l’archiviazione 
dei documenti su cloud e una soluzione Digital Workplace, grazie alla 
consulenza esterna di New Tech Consulting.

 � Lo Smart Working nel Gruppo Angelini 
Industries 
Nato per migliorare il benessere dei dipendenti e affrontare le restrizioni 
dovute alla pandemia, il progetto ha previsto l’introduzione di una policy 
strutturata, il potenziamento delle dotazioni, l’adattamento degli spazi della 
sede ai bisogni normativi, iniziative di change management, training sullo 
Smart Working e attività orientate al wellbeing e al work-life balance. Grazie 
alla collaborazione con DXC Technology Italia è stata poi sviluppata un’app 
per il processo di on-boarding, per supportare i neoassunti sia prima che 
dopo la data di assunzione.
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 � Lo Smart Working in Gruppo Autostrade per 
l’Italia 
Caso finalista per la categoria Grandi Imprese
L’azienda ha delineato all’interno del proprio Piano di Trasformazione un 
ampio percorso di cambiamento culturale e dei processi, basato sulla 
digitalizzazione, l’introduzione di logiche di lavoro smart e il ridisegno 
degli spazi. Le azioni intraprese hanno permesso anche a nuovi profili 
professionali di accedere al lavoro da remoto. L’azienda ha rinnovato la 
sede di Milano in ottica activity-based, dotando i nuovi spazi di tecnologie 
avanzate, tra cui degli Smart Locker e un’app di desk e room booking, in 
collaborazione con Ricoh Italia. 

 � Lo Smart Working in Nestlé 
Menzione speciale per il Benessere
A seguito dell’esperienza pandemica, l’azienda ha introdotto il modello FAB 
Working (Flessibile, Adattabile e Bilanciato): Flessibile, visto che ogni team 
decide come organizzare le proprie attività; Adattabile, dato che l’equilibrio tra 
lavoro in presenza e da remoto può cambiare in base alle esigenze; Bilanciato, 
perché le attività si devono svolgere parte in presenza e parte da remoto, 
senza limiti preimposti. Il progetto di Smart Working è stato accompagnato da 
una serie di iniziative per la promozione del benessere dei lavoratori.

 � L’iniziativa “Più Smart In Digital” della 
Presidenza del Consiglio Dei Ministri 
Caso vincitore del premio della giuria per la categoria PA
A seguito della pandemia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha 
ridisegnato lo Smart Working con l’obiettivo di ampliare la platea di lavoratori 
agili e accrescere la flessibilità rispetto al periodo pre-pandemico. L’Ente ha 
lavorato in particolare su tecnologia e change management, realizzando 
un’app per la gestione degli accordi individuali, un catalogo di best practice 
per il lavoro agile e diversi corsi formativi. 

 � Il progetto di lavoro agile della Provincia di 
Pavia 
Caso finalista per la categoria PA
La Provincia di Pavia ha introdotto il lavoro da remoto per continuare a 
garantire l’offerta dei servizi anche durante la pandemia. Successivamente, 
è stato avviata un’iniziativa sistematica di Smart Working con l’obiettivo di 
rendere l’amministrazione più efficiente ed efficace. Per favorire il passaggio 
al nuovo modello di lavoro, l’ente ha lavorato molto sulla leva tecnologica, 
adeguando la strumentazione informatica. Il tutto è stato accompagnato da 
iniziative di formazione e accompagnamento dei dipendenti.

 � Lo Smart Working in Storeis 
Caso vincitore del premio della giuria per la categoria PMI
Storeis ha implementato un progetto di Smart Working coerente con i valori 
aziendali e focalizzato su flessibilità e soddisfazione dei collaboratori, con 
l’obiettivo di mantenere alta la talent attraction e sviluppare il potenziale 
interno. La policy permette a tutti di lavorare da remoto per almeno tre giorni 
a settimana e una grande flessibilità in termini di luoghi e orari (anche per 
lunghi periodi e dall’estero). Nei momenti in presenza, grande attenzione 
è posta a iniziative formative e di team building per mantenere alto 
l’engagement dei collaboratori.

 � Lo Smart Working all’Università degli Studi 
Roma Tre 
L’Università degli Studi Roma Tre ha avviato nel 2019 un progetto strutturato 
di Smart Working, accessibile a tutto il personale tecnico-amministrativo, 
rispondendo all’esigenza di innovare le modalità di lavoro sia da un punto di 
vista culturale che tecnologico. Sotto questo ultimo aspetto, l’organizzazione 
ha avviato una collaborazione con Lenovo, al fine di digitalizzare i processi, 
abilitare modalità di lavoro ibride e fornire la tecnologia adeguata a un 
efficace lavoro da remoto per tutti i dipendenti. 
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La ricerca 2022 dell’Osservatorio Smart Working si è posta 
i seguenti obiettivi:
• monitorare la diffusione dello Smart Working in 

Italia nelle grandi imprese, PMI e nelle Pubbliche 
Amministrazioni, identificando le best practice di Smart 
Working nel panorama nazionale;

• comprendere gli impatti sui lavoratori, in termini di bene-
fici e criticità dal punto di vista psicologico, organizzativo 
e sociale; 

• monitorare la diffusione delle principali tecnologie digita-
li, identificando i trend tecnologici più innovativi;

• approfondire l’evoluzione degli spazi di lavoro alla luce 
delle nuove esigenze di persone e organizzazioni;

• approfondire gli impatti dei nuovi modi di lavorare in 
termini di sostenibilità sociale e ambientale.

La ricerca in ambito pubblico è stata approfondita all’in-
terno del Tavolo di Lavoro sullo Smart Working nella PA 
in cui, grazie al confronto continuativo con le Pubbliche 
Amministrazioni appartenenti all’iniziativa, è stato possibile 
indirizzare i contenuti della ricerca, condividere esperienze e 
realizzare raccomandazioni per indirizzare la PA sulle moda-
lità di implementazione e valutazione dello Smart Working.

La ricerca empirica è stata condotta attraverso due moda-
lità di indagine: la somministrazione di questionari on line 
ai decisori aziendali in ambito Smart Working e la realizza-
zione di oltre 30 interviste di approfondimento per cono-
scere nel dettaglio le iniziative più rilevanti.
Per indirizzare la ricerca e validarne i risultati sono stati 
organizzati due incontri con i membri dell’Advisory Board 
e i sostenitori della ricerca. Il programma dell’Osservato-
rio ha previsto inoltre un ciclo di 3 Workshop tematici che 
hanno coinvolto una platea di 297 organizzazioni e più di 
425 partecipanti. 

I lavoratori
La ricerca di quest’anno ha voluto realizzare – in collabo-
razione con BVA Doxa – un’indagine sulle attuali modalità 
di lavoro e sull’impatto del lavoro da remoto sui lavoratori, 
rivolta a 1.000 individui.
Più precisamente, la survey ha indagato:
• le modalità di lavoro attuali e la loro evoluzione;
• l’impatto organizzativo e psicologico sui lavoratori in 

base alla modalità lavorativa adottata nell’ultimo anno;
• i desiderata dei lavoratori in termini di stili di vita e 

modalità di lavoro.

Nota Metodologica 
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La ricerca è stata realizzata mediante la somministrazione 
di un questionario via Web (indagine CAWI) nel mese di 
giugno 2022 a un campione rappresentativo di individui 
(appartenenti al panel Web di Doxa), che lavorano come 
impiegati, quadri o dirigenti in aziende di medio-grandi 
dimensioni (oltre 10 addetti) nei macrosettori Finance, 
Manifatturiero, ICT, Media & Telco, Retail, Altri servizi e PA.
Il campione è rappresentativo dei lavoratori per i ruoli 
professionali considerati (fonte ISTAT 2016).

Le grandi imprese
Per approfondire i diversi aspetti delle iniziative di Smart 
Working sono stati coinvolti referenti aziendali in area 
Risorse Umane e Sistemi Informativi di imprese italiane di 
grandi dimensioni (con più di 250 addetti). Si è partiti da 
un modello comune di indagine per poi definire due diver-
si questionari erogati in modalità CAWI a luglio 2022:
• Referenti in area Risorse Umane (159 risposte): l’indagi-

ne ha permesso di analizzare la diffusione dello Smart 
Working in Italia, l’evoluzione delle policy di flessibilità 
oraria e di luogo, le iniziative per promuovere benessere 
ed engagement, le direzioni di evoluzione degli spazi 
interni degli uffici e i nuovi modelli di utilizzo degli spazi. 

• Referenti in area Sistemi Informativi (76 risposte): l’inda-
gine ha permesso di analizzare la diffusione dello Smart 
Working in Italia, approfondendo l’attuale diffusione e i 
futuri investimenti in tecnologie a supporto, tra cui quel-
le maggiormente innovative.

Nel complesso alle survey hanno risposto i referenti di 
209 aziende, appartenenti ai seguenti macrosettori:
• Manifatturiero: 44%
• Finance e altri servizi: 19%
• ICT, media e comunicazione: 10%
• Retail: 13%
• Utility: 5%
• Altro: 9%

Il campione è stato stratificato in base al macrosettore 
di appartenenza. Le elaborazioni complessive sono state 
realizzate mediante una ponderazione con pesi costruiti 
rapportando per ogni strato la numerosità del campione 
con quella della popolazione di imprese italiane sempre 
con riferimento allo stesso strato (dati ISTAT relativi 
all’anno 2020).
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Le piccole e medie imprese
La ricerca di quest’anno ha coinvolto un campione di 
Piccole e Medie Imprese rappresentativo dei settori merceo-
logici, della dimensione e della presenza sul territorio. Sono 
state coinvolte attraverso un’indagine CAWI 575 imprese 
con un numero di addetti compreso tra 10 e 249, suddivise 
in quattro aree geografiche (nord ovest, nord est, centro, sud 
e isole), per due classi dimensionali (piccole aziende tra 10 
e 49 addetti e medie aziende tra i 50 e i 249 addetti), e per i 
seguenti settori d’impresa:
• Manifatturiero: 30%
• Finance: 7%
• Retail: 22%
• Logistica: 11%
• Turismo: 9%
• Altro: 21%

Per la suddivisione nei settori di impresa selezionati si è 
proceduto a riclassificare i settori ATECO. Il campione è stato 
stratificato in base a classe dimensionale, macroarea geogra-
fica e macrosettore, e le elaborazioni complessive sono state 
realizzate mediante una ponderazione con pesi costruiti 
rapportando per ogni strato la numerosità del campione con 

quella della popolazione di imprese italiane, sempre con riferi-
mento allo stesso strato (dati ISTAT relativi all’anno 2020).
 
Le Pubbliche Amministrazioni
L’analisi sulle Pubbliche Amministrazioni è stata condot-
ta in modalità CAWI coinvolgendo i referenti dell’area 
Risorse Umane e Organizzazione e i Direttori Generali delle 
Pubbliche Amministrazioni italiane con più di 10 addetti, 
utilizzando il database fornito dall’Indice delle Pubbliche 
Amministrazioni (IPA). Il questionario ha permesso di 
monitorare la diffusione di iniziative di Smart Working nel 
2022, la maturità del fenomeno e il suo impatto a livello 
organizzativo, ma anche l’adesione al POLA1 e al PIAO2,  

1. Il “Piano organizzativo del lavoro agile” (DL 34/2020 art. 263) [http://www.
funzionepubblica.gov.it/piano-organizzativo-del-lavoro-agile-pola] prevede 
che siano indicate le attività che possono essere svolte in “lavoro agile”, le misu-
re organizzative compresi i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del perso-
nale e gli strumenti di rilevazione e verifica dei risultati.

2. Il “Piano integrato di attività e organizzazione” [https://www.funzionepub-
blica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/DM_PIAO_24_giugno_2022_0.
pdf] assorbe molti dei documenti di programmazione che finora le amministra-
zioni pubbliche erano tenute a predisporre annualmente: performance, fabbiso-
gni del personale, parità di genere, lavoro agile, anticorruzione. 
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le caratteristiche, gli indicatori, le motivazioni e gli ostacoli 
all’adesione. È stato inoltre possibile comprendere l’impat-
to sulla digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni e 
le iniziative future anche nell’ambito della riprogettazione 
degli spazi. 

Il questionario ha coinvolto 408 Enti Pubblici così distribuiti:
• PA centrali (Organi costituzionali o a rilevanza costitu-

zionale, Agenzia dello Stato, Presidenza del Consiglio e i 
Ministeri): 3%

• PA locali (Regioni, Province e Città Metropolitane, 
Comuni...): 63% 

• Altri Enti (Aziende o Enti del servizio sanitario nazionale, 
Università pubbliche, istituti o enti pubblici di ricerca, 
altri enti pubblici non economici...): 34%

Il campione è stato stratificato in base alla tipologia di 
ente pubblico. Le elaborazioni complessive sono state 
realizzate mediante una ponderazione con pesi costruiti 
rapportando per ogni strato la numerosità del campione 
con quella della popolazione di enti pubblici a livello italia-
no, sempre con riferimento allo stesso strato (dati ISTAT 
relativi all’anno 2020).

Approfondimento su coworking e business center
Al fine di comprendere come stiano evolvendo le solu-
zioni inerenti ai nuovi spazi di lavoro, è stato erogato 
un questionario on line indirizzato ai gestori di spazi di 
coworking e business center. La Ricerca ha permesso di 
analizzare la progressiva diffusione degli spazi flessibi-
li, identificando le diverse tipologie di spazi esistenti, la 
gamma di servizi offerti e il profilo degli utenti. Inoltre, l’in-
dagine ha consentito di approfondire la relazione che lega 
le aziende a questa tipologia di spazi. Il questionario ha 
coinvolto 87 strutture ed è stato erogato con la collabora-
zione di Federazione Unimpresa – Spazi Lavoro Flessibili, 
Uffici e Coworking.
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 � Il punto di vista delle persone sul lavoro del 
futuro 
Ottobre 2022 
Il report si basa su un’analisi condotta sui lavoratori, descrivendone le 
modalità di lavoro adottate e quelle desiderate per il futuro. Vengono 
approfondite, inoltre, la correlazione tra le diverse modalità di lavoro 
adottate e aspetti psicologici, motivazionali e le performance nei lavoratori. 

 � Lo Smart Working nelle grandi imprese: 
scenari attuali e prospettive future 
Novembre 2022 
Il report si basa su un’analisi condotta sulle organizzazioni e presenta le 
caratteristiche attuali e le prospettive in termini di evoluzione futura delle 
iniziative di Smart Working presenti nelle grandi imprese, approfondendo 
la diffusione delle tecnologie digitali a supporto della revisione dei modelli 
di organizzazione del lavoro e l’evoluzione degli spazi di lavoro. Vengono 
inoltre descritti gli impatti economici e ambientali dei nuovi modelli di 
lavoro. 

 � Lo Smart Working nelle PMI scenari attuali e 
rospettive future 
Novembre 2022
Il report approfondisce l’applicazione dello Smart Working nelle piccole 
e medie imprese, illustrando le caratteristiche principali delle iniziative 
e approfondendo la diffusione delle tecnologie digitali a supporto della 
revisione dei modelli di organizzazione del lavoro. 

 � Lo Smart Working nel settore pubblico: 
scenari attuali e prospettive future 
Novembre 2022
Il report approfondisce l’applicazione dello Smart Working nel settore 
pubblico, illustrando le caratteristiche principali delle iniziative di Smart 
Working, approfondendo la diffusione delle tecnologie digitali e l’evoluzione 
degli spazi di lavoro. Nel report si approfondirà anche il tema della 
diffusione del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) e, al suo 
interno, del POLA (Piano Organizzativo del Lavoro Agile).

 � I cambiamenti del mercato del lavoro e il 
fenomeno delle grandi dimissioni 
Settembre 2022 
Il report presenta le caratteristiche principali del fenomeno della Great 
Resignation con un focus specifico sui numeri registrati in Italia e sulle 
motivazioni che spingono o potrebbero spingere le persone a lasciare 
la propria organizzazione. Vengono descritti gli impatti che le Grandi 
Dimissioni hanno in termini di sfide e criticità per le Direzioni HR e gli ambiti 
della gestione delle risorse umane che necessitano di un’evoluzione in 
risposta alle nuove esigenze e ai desideri dei lavoratori. 

Report
Smart Working: il lavoro del futuro al bivio

Report 
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Programma tematico dedicato:
HR Innovation & Smart Working practice (2022)

 � Le tecniche di employer branding e talent 
acquisition attraverso i social network nelle 
imprese italiane 
Gennaio 2022 – WORKSHOP 

 � Smart Working e pandemia: l’impatto 
psicologico sui lavoratori 
Febbraio 2022 – WEBINAR

 � L’evoluzione della leadership e dei 
comportamenti in un contesto Smart 
Marzo 2022 – WEBINAR

 � L’evoluzione delle iniziative di Smart 
Working: com’è cambiato il modo di lavorare 
con la pandemia 
Aprile 2022 – WEBINAR

 � Recruiting su LinkedIn: analisi delle talent 
solutions e di come vengono utilizzate 
Aprile 2022 – WEBINAR 
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Gli Osservatori Digital Innovation organizzano diversi 
Programmi tematici, composti da Workshop e Webinar, 
con l’obiettivo di aiutare a comprendere quali effetti 
abbia l’evoluzione tecnologica nelle nuove strategie digi-
tali, attraverso la discussione dei risultati emersi dalle 
Ricerche annuali.

Tutti gli eventi possono essere seguiti in diretta
oppure on demand sulla piattaforma osservatori.net
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 � Employee advocacy sui social media 
Maggio 2022 – WEBINAR

 � Le nuove frontiere dell’HR Tech: tecnologie a 
supporto, best practice e startup innovative 
Luglio 2022 – WEBINAR 

 � Data-driven HR: opportunità, barriere e 
applicazioni concrete di un approccio basato 
sui dati 
Settembre 2022 – WEBINAR

 � “Star bene” al lavoro: le iniziative messe 
in atto dalla Direzione HR per garantire 
benessere e inclusività 
Ottobre 2022 – WEBINAR
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Gruppo di Lavoro
Smart Working: il lavoro del futuro al bivio

Attori

Gruppo di Lavoro 

Mariano Corso
Responsabile Scientifico

Alessandra Gangai
Direttrice Tavolo Smart Working nella PA

Fiorella Crespi
Direttrice 

Giacomo Spiccia
Analista Junior

Rita Zampieri
Ricercatrice

Chiara Tamma
Ricercatrice Junior 

Si ringrazia inoltre Veronica Saletti | Per qualsiasi commento e richiesta di informazioni: fiorella.crespi@polimi.it 

Luca Gastaldi
Senior Advisor

Hanno inoltre collaborato:

Dora Caronia
Ricercatrice Junior

Martina Mauri
Senior Advisor

Isabella Gandini
Senior Advisor

Jessica Pluchino
Senior Advisor
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Advisory Board
Smart Working: il lavoro del futuro al bivio

Alessandro Bacci
Direttore Generale del Personale
Ministero Economia e Finanze

Pascal Bénard 
Responsabile della Direzione HR Shared services e 
Program Manager del progetto smart working,
Axa Assicurazioni

Lucia Borini 
Responsabile Academy Reale Group,
Reale Mutua

Paola Borz
Direttore Generale,
TSM – Trentino School of Management

Sara Bottaro
Shoreside HR Director,
Costa Crociere

Antonella Burgio 
HR Business Partner Southern Europe Hub,
ABB Italia

Alberto Cannistrà 
Head of Siemens Real Estate,
Siemens

Gianmaurizio Cazzarolli 
Ingegnere libero professionista

Laura Di Marco
HR Manager,
CSI Piemonte

Filomena Forciniti 
Human Resource Manager Health Systems – Labour 
Relations,
Philips

Francesco Raphael Frieri 
Direttore generale Risorse, Europa, innovazione, istituzioni 
Regione Emilia-Romagna 

Francesca Gagliarducci 
Vicesegretario generale,
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Advisory Board 
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Advisory Board
Smart Working: il lavoro del futuro al bivio

Luciano Ghezzi 
IT Manager Italia,
Beiersdorf Italia

Vanni Le Donne
Head of Organizational Development
Banca d’Italia

Mara Maffei 
IT Manager Italia,
Heineken Italia

Elena Miglia
Dirigente RU,
Comune di Milano

Patrizia Ordasso 
Responsabile Affari Sindacali,
Intesa Sanpaolo.

Max Michele Panaro
Group Organization, ICT and System Quality VP,
Maire Tecnimont

Fabio Pittana
Chief Operating Officer & Digital Platform
Net insurance 

Francesca Rosini 
Direzione Immobiliare – Referente Smart Bank e Change 
Management,
BNL – BNP Paribas

Elisabetta Scolari
Welfare Specialist People Management,
Credito Emiliano

Paolo Sottili
Direttore Generale,
ALFA Liguria

Lorenzo Succio
HR Service Delivery Europe,
CNH Industrial

Stefano Tomasini
Direttore Centrale dell’Organizzazione Digitale,
INAIL
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Advisory Board
Smart Working: il lavoro del futuro al bivio

Manuela Trentini Maggi
Head of HR and General Services,
Havas Media Group
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Gli Osservatori Digital Innovation della School of 
Management del Politecnico di Milano nascono nel 1999 
con l’obiettivo di fare cultura in tutti i principali ambiti di 
Innovazione Digitale. Oggi sono un punto di riferimento 
qualificato sull’Innovazione Digitale in Italia che integra 
attività di Ricerca, Comunicazione e Aggiornamento 
continuo.

La Vision che guida gli Osservatori è che l’Innovazione 
Digitale sia un fattore essenziale per lo sviluppo del Paese.

La Mission degli Osservatori è produrre e diffondere 
conoscenza sulle opportunità e gli impatti che le tecno-
logie digitali hanno su imprese, pubbliche amministra-
zioni e cittadini, tramite modelli interpretativi basati su 
solide evidenze empiriche e spazi di confronto indipen-
denti, pre-competitivi e duraturi nel tempo, che aggre-
gano la domanda e l’offerta di innovazione digitale in 
Italia. 

I fattori distintivi 
Le attività degli Osservatori Digital Innovation sono carat-
terizzate da 4 fattori distintivi.

1.  Ricerca. Le attività di ricerca sono svolte da un team 
di oltre 100 tra Professori, Ricercatori e Analisti impe-
gnati su più di 40 differenti Osservatori che affrontano 
tutti i temi chiave dell’Innovazione Digitale nelle Imprese 
(anche PMI) e nella Pubblica Amministrazione.

2. Aggiornamento. Osservatori.net è il punto di rife-
rimento per l’aggiornamento professionale sull’in-
novazione digitale. Il portale è una fonte unica di 
informazioni e dati basati su Pubblicazioni, Webinar 
e Workshop realizzati da analisti ed esperti con un 
know-how unico e distintivo. Il tutto è erogato tramite 
una piattaforma multimediale e interattiva per l’aggior-
namento a distanza.

3. Comunicazione. Attraverso Convegni, Media e 
Pubblicazioni gli Osservatori diffondono buone prati-
che, esperienze e cultura legata all’innovazione digitale, 
realizzando ogni anno oltre 5000 uscite stampa e 200 
eventi pubblici.

4. Networking. Gli Osservatori aggregano la più ampia 
community di decisori della domanda, dell’offerta e delle 
Istituzioni, che collabora e sviluppa relazioni concrete 
nelle numerose occasioni di interazione per contribuire 
alla diffusione dell’Innovazione Digitale in Italia.

Osservatori Digital Innovation
www.osservatori.net

Osservatori Digital Innovation 
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Gli Osservatori sono classificabili in 3 macro categorie:
1. Digital Trasformation, che include gli Osservatori che 

analizzano in modo trasversale i processi di innovazio-
ne digitale che stanno profondamente trasformando il 
nostro Paese;

2. Digital Solutions, che raggruppa gli Osservatori che 
studiano in modo approfondito specifici ambiti appli-
cativi e infrastrutturali relativi alle nuove tecnologie 
digitali;

3. Verticals, che comprende gli Osservatori che analizza-
no l’innovazione digitale in specifici settori o processi.

Digital Transformation:
Agenda Digitale | Design Thinking for Business | Digital 
Transformation Academy | Innovazione Digitale nelle PMI 
| Smart Working | Startup Hi-tech | Startup Intelligence
 
Digital Solutions:
5G & Beyond | Artificial Intelligence | Big Data & Business 
Analytics | Blockchain & Distributed Ledger | Cloud 
Transformation | Cybersecurity & Data Protection | Data 
Center (Tavolo di Lavoro) | Digital B2b | eCommerce 
B2c | Innovative Payments | Internet of Things | Mobile 
B2c Strategy | Multicanalità | Omnichannel Customer 

Experience | Quantum Computing & Collaboration | 
Realtà Aumentata & Metaverso | Space Economy

Verticals:
Business Travel | Cloud per la PA (Tavolo di Lavoro) | 
Connected Car & Mobility | Contract Logistics “Gino 
Marchet” | Customer Experience B2b (Tavolo di Lavoro) 
|Digital Content | Digital Identity | Droni e Mobilità Aerea 
Avanzata | EdTech |eGovernment | Export Digitale | 
Fintech & Insurtech | Food Sustainability | HR Innovation 
Practice | Innovazione Digitale nei Beni e Attività Culturali 
| Innovazione Digitale nel Retail | Innovazione Digitale 
nel Turismo | Internet Media | Life Science Innovation | 
Professionisti e Innovazione Digitale | Sanità Digitale | 
Smart AgriFood | Smart City (Tavolo di Lavoro) | Smart 
Working nella PA (Tavolo di Lavoro) | Supply Chain 
Finance | Tech Company – Innovazione del Canale ICT | 
Transizione Industria 4.0

Si segnalano di seguito gli Osservatori correlati ai temi 
trattati in questo documento: 
Cloud Transformation | Digital Transformation Academy | 
HR Innovation Practice | Transizione Industria 4.0

Osservatori Digital Innovation
www.osservatori.net
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Per informazioni contatta  
Andrea Vanazzi

02 2399 4813 | 342 9212906 
andrea.vanazzi@osservatori.net

Inizia la prova gratuita oppure Abbonati ora  
e intraprendi il tuo percorso di crescita

Avrai a tua disposizione la più completa raccolta di analisi, 
dati e framework sull’Innovazione Digitale

Il punto di riferimento  
per l’aggiornamento Executive 
sull’Innovazione Digitale

In un contesto in cui l’innovazione digitale ha sempre
più rilevanza per la competitività delle imprese e il
cambiamento incessante caratterizza le nuove 
tecnologie, aggiornarsi è fondamentale per tutti i 
professionisti a vari livelli aziendali.

Gli Osservatori Digital Innovation rappresentano una 
fonte unica di conoscenza sull’Innovazione Digitale 
sviluppata da un team di 90 Ricercatori e Professori 
del Politecnico di Milano, che da anni punta a fornire a 
professionisti, manager e imprenditori.

Avrai a tua disposizione: piattaforma multimediale e 
interattiva, ricerche indipendenti e rigorose, analisti e 
esperti con un know-how unico al servizio di manager e 
professionisti.

Report
caratterizzati da formati innovativi, consentendo una rapida 
ricerca delle informazioni di proprio interesse

Workshop e Webinar Premium
della durata di circa 4 ore (Workshop) e 1 ora (Webinar), 
durante i quali i partecipanti possono confrontarsi con 
analisti ed esperti

Programmi tematici
che raggrupano Workshop e Webinar in percorsi focalizzati 
su un particolare tema. Aiutano a comprendere gli effetti 
dell’evoluzione tecnologica attraverso la discussione dei 
risultati emersi

		Contattaci		Scegli l’Abbonamento		Inizia la prova gratuita
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La School of Management del Politecnico di Milano, 
costituita nel 2003, accoglie le molteplici attività di ricer-
ca, formazione e consulenza nel campo dell’economia, 
del management e dell’industrial engineering, che il 
Politecnico porta avanti attraverso le sue diverse strutture 
interne e consortili.

La School of Management possiede la “Triple crown”,  
i tre accreditamenti più prestigiosi per le Business School 
a livello mondiale: EQUIS, ricevuto nel 2007, AMBA 
(Association of MBAs) nel 2013, e AACSB (Advance 
Collegiate Schools of Business, ottenuto nel 2021).

Nel 2017 è la prima business school italiana a vedere 
riconosciuta la qualità dei propri corsi erogati in digital 
learning nei master Executive MBA attraverso la certifica-
zione EOCCS (EFMD Online Course Certification System). 
Inserita nella classifica del Financial Times delle migliori 
Business School d’Europa dal 2009, oggi è in classifica 
con Executive MBA, Full-Time MBA, Master of Science 
in Management Engineering, Customised Executive 
programmes for business e Open Executive programmes 
for managers and professionals. Nel 2021 l’International 

Flex EMBA si posiziona tra i 10 migliori master al mondo 
nel Financial Times Online MBA Ranking.

La Scuola è presente anche nei QS World University 
Rankings e nel Bloomberg Businessweek Ranking.

La Scuola è membro di PRME (Principles for Responsible 
Management Education), Cladea (Latin American Council 
of Management Schools) e di QTEM (Quantitative 
Techniques for Economics & Management Masters 
Network).

Fanno parte della Scuola: il Dipartimento di Ingegneria 
Gestionale del Politecnico di Milano e MIP Graduate 
School of Business che, in particolare, si focalizza sulla 
formazione executive e sui programmi Master.

Le attività della School of Management legate all’In-
novazione Digitale si articolano in Osservatori Digital 
Innovation, che fanno capo per le attività di ricerca al 
Dipartimento di Ingegneria Gestionale, e Formazione 
executive e programmi Master, erogati dalla POLIMI 
Graduate School of Management.

School of Management del Politecnico di Milano
www.som.polimi.it

School of Management del Politecnico di Milano 
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School of Management del Politecnico di Milano

POLIMI Graduate School of Management 

Gli Osservatori Digital Innovation sono fortemente inte-
grati con le attività formative della Scuola: nel senso che 
rappresentano un’importante sorgente per la produzione 
di materiale di insegnamento e di discussione per i corsi 
e traggono anche spesso linfa vitale dalle esperienze di 
coloro che partecipano ai corsi (in particolare a quelli 
post-universitari erogati dalla POLIMI Graduate School of 
Management) o vi hanno partecipato nel passato.

In sinergia con gli Osservatori, la POLIMI Graduate School 
of Management ha lanciato diverse iniziative nell’ambito 
Digital Innovation:
• Master Executive MBA con possibilità di scegliere 

corsi elective focalizzati sui temi della Digital Business 
Transformation;

• Percorso Executive in Gestione Strategica dell’Innova-
zione Digitale;

• Corsi brevi Digital Innovation.

Per maggiori informazioni si veda il sito  
www.gsom.polimi.it

www.gsom.polimi.it
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Smart Working: il lavoro del futuro al bivio
Sostenitori della Ricerca

Partner

• Cisco 
• Citrix 
• Doxa BVA
• DXC Technology Italia
• Il Prisma
• Jabra
• JLL
• Lenovo
• Maps
• Microsoft
• New Tech Consulting
• Phygiwork
• Progetto CMR
• Ricoh
• Sedus
• ServiceNow
• VoipVoice
• Workhera
• Zoom

Sostenitori della Ricerca 

Sponsor

• Fedespedi
• Logitech
• Poly
• Jointly
• BiP

Supporter

• ValoreD

Patrocinatori

• Unimpresa
• WOW! 

 Glossario	Indice 

https://www.osservatori.net/it/eventi/on-demand/convegni


36Guarda il video dell’evento su 
osservatori.net

Smart Working: il lavoro del futuro al bivio
Sostenitori della Ricerca – Partner

Cisco è da oltre 30 anni il motore di internet. Fondata nel 
1984 l’azienda, guidata dal CEO Chuck Robbins, ha sede a 
San Josè, opera in tutto il mondo ed ha registrato nell’ulti-
mo anno fiscale un fatturato di 49,3 miliardi di dollari (FY 
2020). 
Guidando l’evoluzione delle tecnologie di rete, forte 
di costanti investimenti su talenti, ricerca e sviluppo, 
partnership e innovazione aperta, Cisco sta ridisegnando 
completamente ciò che la rete può fare, per offrire una 
piattaforma più intelligente e sicura per affrontare le sfide 
della trasformazione digitale oggi e in futuro.
Vedendo nella digitalizzazione il mezzo per creare un 
futuro più inclusivo per tutti e affrontare le grandi sfide 
del pianeta, Cisco fa leva sulla tecnologia per produrre un 
impatto positivo e promuovere opportunità con numerose 
iniziative. Tra tutte spicca il Programma Cisco Networking 
Academy, che l’azienda ha lanciato nel 1997 e ha consen-
tito finora a milioni di persone – oltre 24.000 nel nostro 
Paese – di acquisire competenze digitali di base e specia-
listiche. 

Cisco è presente in Italia dal 1994 ed è guidata dall’Am-
ministratore Delegato Gianmatteo Manghi. L’azienda ha 
sede principale a Vimercate (MB) e il nostro paese ospita 
anche i laboratori di ricerca e sviluppo Cisco Photonics e 
un Cisco Co-Innovation Center dedicato alla cybersecurity 
e data privacy. 
Cisco partecipa allo sviluppo del paese e sostiene la 
realizzazione della sua agenda digitale. Con l’iniziativa 
Digitaliani, avviata nel gennaio 2016, investe per accele-
rare la digitalizzazione delle imprese e delle infrastrutture 
critiche, la diffusione di competenze digitali, la crescita 
dell’ecosistema di innovazione, la creazione di nuovi servi-
zi digitali per i cittadini. 

Enrico Miolo
Collaboration Leader

 

enmiolo@cisco.com
www.cisco.com/it
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Smart Working: il lavoro del futuro al bivio
Sostenitori della Ricerca – Partner

Citrix sviluppa tecnologie per un workspace sicuro e 
unificato che aiuta le organizzazioni a liberare il poten-
ziale umano, dando alle persone un’esperienza di lavoro 
unificata e coerente: sempre, ovunque e con ogni tipo di 
dispositivo.

Con Citrix sicurezza e esperienza utente ottimizzata, 
crescono di pari passo: gli utenti godono sempre della 
work experience migliore e più sicura, mentre il reparto IT 
dispone di una piattaforma che rende sicure, monitorate 
e gestite tutte le tecnologie che compongono gli spazi di 
lavoro digitali, in ambienti multi cloud ibridi e complessi.

Lavorare in modo agile o smart non è infatti necessaria-
mente sinonimo di maggior produttività individuale o di 
miglior ingaggio rispetto agli obiettivi aziendali.

La nostra pluriennale esperienza ci dice che per lo smart 
working di successo, occorre focalizzare le persone su 
ciò che è più rilevante per il proprio lavoro e che le renda 

produttive e quindi ingaggiate. La employee experience è 
influenzata in modo significativo, dalle tecnologie per gli 
spazi di lavoro (worskspace) digitali. Citrix permette alle 
persone di avere sempre l’accesso più facile e sicuro a 
tutte le risorse necessarie per operare al meglio, indipen-
dentemente da dove siano localizzate o con quale tecno-
logia siano realizzate.

Fabio Luinetti
Country Manager
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Doxa BVA, con oltre 70 anni di storia, è la prima società di 
ricerche di mercato in Italia e tra le prime in Europa. Doxa 
ha sviluppato negli anni un percorso di continua innova-
zione che l’ha portata a essere leader sia nelle metodo-
logie di ricerca più tradizionali sia in quelle più evolute. 
Pionieri nel lancio del panel online, oggi raccogliamo dati 
e insights dalle digital communities, utilizziamo agili rile-
vazioni crowd-sourced, intercettiamo i trend globali con 
piattaforme Web e applichiamo gli insegnamenti delle 
scienze comportamentali.

Proprio la spinta verso l’innovazione per adattare le solu-
zioni a un mercato in continuo cambiamento, insieme al 
rigore scientifico, è da sempre tratto distintivo del lavoro 
di Doxa.

Dal 2019 Doxa entra a far parte di BVA Group, gruppo 
franco-americano che opera in Europa, USA e Asia, per 
creare una delle realtà più importanti nel campo delle 
ricerche di mercato su scala internazionale. 

Doxa continua a essere, oggi, la scelta vincente per 
attivare e coordinare ricerche in Italia e nel mondo, per 
poter indirizzare le scelte strategiche di aziende e istitu-
zioni. L’esperienza consolidata spazia dai grandi studi di 
scenario, alle analisi delle relazioni delle aziende con i 
propri clienti, agli approfondimenti su brand, innovazione 
di prodotto/servizio, efficacia della comunicazione e la 
comprensione dei mercati. DoxaPharma è la realtà parte 
del Gruppo BVA Doxa specializzata nelle ricerche sul 
settore farmaceutico e della salute.

Doxa è socio fondatore di ASSIRM, Gallup International 
Association e WIN: The Worldwide Independent Network 
of Market Research. I network internazionali permettono 
una copertura per studi multicountry su oltre 75 Paesi. 

Luce Allorio
Research Manager
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DXC Technology (NYSE: DXC) helps global companies 
run their mission critical systems and operations while 
modernizing IT, optimizing data architectures, and 
ensuring security and scalability across public, private and 
hybrid clouds. The world’s largest companies and public 
sector organizations trust DXC to deploy services across 
the Enterprise Technology Stack to drive new levels of 
performance, competitiveness, and customer experience. 
Learn more about how we deliver excellence for our 
customers and colleagues at DXC.com. 

DXC Technology (NYSE: DXC) aiuta le aziende a gestire i 
propri sistemi e operazioni mission-critical modernizzando 
l’IT, ottimizzando le architetture dei dati e garantendo 
sicurezza e scalabilità su cloud pubblici, privati e ibridi. 
Le aziende più grandi del mondo e le organizzazioni del 
settore pubblico si affidano a DXC per fornire servizi 
attraverso l’Enterprise Technology Stack per raggiungere 
nuovi livelli di prestazioni, competitività ed esperienze dei 
clienti. Scopri di più su come riusciamo a raggiungere 
l’eccellenza peri i nostri clienti e colleghi su DXC.com. 

Massimo Cibien
Modern Workplace Manager

 

massimo.cibien@dxc.com
dxc.com

 Glossario	Indice 

https://www.osservatori.net/it/eventi/on-demand/convegni
mailto:massimo.cibien@dxc.com
https://dxc.com/us/en
www.linkedin.com/in/MassimoCibienDXC


40Guarda il video dell’evento su 
osservatori.net

Smart Working: il lavoro del futuro al bivio
Sostenitori della Ricerca – Partner

Maps Group è molto più di un semplice software solution 
provider: è un gruppo che fa dei Dati tradotti in chiave 
semantica il proprio core business. Maps Group sviluppa 
soluzioni tecnologiche in grado di acquisire le informa-
zioni estraendole da dati non strutturati e rendendole 
conoscenza fruibile grazie a Soluzioni di Real Time Data 
Analysis.

In questo processo i dati che vengono raccolti e analiz-
zati si traducono in modelli interpretativi finalizzati a una 
migliore comprensione della realtà, materia prima e ulti-
ma per una base cognitiva nuova e rigorosa, capace di 
costituire un efficace supporto alle scelte strategiche.

I servizi e i prodotti sviluppati da Maps Group possono 
così consentire ad aziende private ed enti pubblici di 
comprendere appieno il loro presente e pianificare al 
meglio il loro futuro attraverso sistemi che agevolano 
e performano i diversi processi decisionali (Decision 
Support Systems).

Domenico Miglietta
Direttore Marketing e Vendite Mercato ESG
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Il Prisma – www.ilprisma.com – è una società internazio-
nale di architettura e design, con Dna italiano, che proget-
ta spazi ed esperienze per l’essere umano. La società ha 
sedi a Londra, Milano, Roma e Lecce, ed è suddivisa in 3 
Business Unit: Cityscape, Worksphere e Destination.

Qual è il futuro dell’esperienza umana?
Il modo in cui le persone vivono e i luoghi in cui abita-
no sono sempre stati il fulcro della nostra attenzione. 
Crediamo che ogni cambiamento, per accadere, abbia 
bisogno di uno spazio adeguato. Agiamo nell’area di 
convergenza tra persone e organizzazioni per progettare 
spazi ricchi di vita, lavoro e coinvolgimento.
In una frase: Design Human Life.

Ottavia Pelloni
Business Developer Worksphere
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Jabra è leader nello sviluppo e nella produzione d’innova-
tive soluzioni audio, video e di collaborazione, studiate sia 
per i consumatori, sia per le imprese. Parte di GN Group, 
la mission di Jabra è quella di permettere alle persone di 
ascoltare di più, fare di più e produrre di più.
Attraverso le soluzioni audio e video, supportiamo la 
trasformazione delle esigenze di oggi. L’eccellenza inge-
gneristica di Jabra è universalmente riconosciuta e si 
basa su 150 anni di lavoro pionieristico. Questo consente 
di creare cuffie integrate e strumenti di comunicazione 
che aiutino i professionisti a lavorare in modo più produt-
tivo; cuffie e auricolari wireless che consentano agli utenti 
finali di godere al meglio di chiamate, musica e contenuti 
multimediali; e pionieristiche soluzioni di videoconferen-
za che consentano una collaborazione costante tra i vari 
team nei diversi paesi. GN impiega più di 7000 persone in 
tutto il mondo, è quotata al Nasdaq di Copenaghen e nel 
2021 ha registrato un fatturato annuo di 15,8 miliardi di 
DKK.

Marco Colombini
Major Account Manager Italy
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JLL (NYSE: JLL) è una società leader nei servizi, nella 
consulenza e nella gestione degli investimenti per il setto-
re immobiliare. JLL si impegna a reimmaginare il futuro 
del settore immobiliare per un mondo migliore, utilizzan-
do le tecnologie più avanzate per creare opportunità di 
valore, spazi innovativi e soluzioni immobiliari sostenibili 
per i propri clienti, persone e comunità. JLL è una società 
Fortune 500 con un fatturato annuo di 19,4 miliardi di 
dollari, operazioni in oltre 80 paesi e un team globale di 
oltre 100.000 dipendenti (dati al 31 marzo 2022). JLL è il 
nome del brand, e un marchio registrato, di Jones Lang 
Lasalle Incorporated. Per ulteriori informazioni, visitare il 
sito www.jll.it 

Barbara Cominelli
CEO
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Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) è una società da 60 
miliardi di dollari US che fa parte della classifica Fortune 
500 ed è attiva in 180 mercati nel mondo. Con l’ambiziosa 
visione di portare a tutti la tecnologia più intelligente, 
Lenovo sviluppa tecnologie che cambiano il mondo, 
che sostengono (attraverso dispositivi e infrastrutture) 
e potenziano (attraverso soluzioni, servizi e software) 
milioni di clienti ogni giorno e insieme creano una società 
digitale più inclusiva, affidabile e sostenibile per tutti, 
ovunque. 

Enza Truzzolillo
Large Enterprise Country Leader
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Fondata nel 1975, Microsoft mette a disposizione di 
consumatori e aziende in tutto il mondo dispositivi, 
servizi e applicazioni digitali in grado di offrire esperienze 
integrate di produttività, comunicazione, informazione e 
intrattenimento. Microsoft vanta una lunga esperienza nel 
settore delle tecnologie innovative e oggi milioni di utenti 
stanno già utilizzando servizi e dispositivi sviluppati da 
Microsoft e dai suoi partner per il lavoro e il tempo libero. 
L’azienda ha inoltre maturato una profonda conoscenza 
in ambito Cloud Computing ed Artificial Intelligence, 
estendendo i vantaggi di queste tecnologie a tutti i campi 
di applicazione, dal business al consumer fino ai temi 
sociali. 

Luba Manolova
Direttore Divisione Microsoft 365 & CyberSecurity
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New Tech Consulting (NTC) è nata nel 2001 che ha come 
oggetto l’erogazione di cultura digitale ad organizzazioni 
italiane ed estere mediante il Digital Mentoring, insieme di 
pratiche di change management e business coaching con 
decenni di esperienza, unite alla profonda conoscenza di 
tecnologie di mercato innovative che la società ricerca sul 
mercato mondiale. Costituita da senior dell’ICT con chiara 
visione di un futuro sempre più digitale, è divenuta un rife-
rimento nel settore della consulenza strategica alla digi-
talizzazione, con particolare riferimento alla ristruttura-
zione organizzativa dei processi con al centro le Persone, 
ed ambisce a crescere in un mercato che cerca nuovi 
paradigmi organizzativi nel post-pandemia. Prendendo 
spunto dalla bottega rinascimentale, NTC crede molto in 
un percorso di affiancamento tra Maestro ed Apprendista, 
fatto di percorsi, di formazione sul campo, della ricerca di 
un “giusto tempo” per ciascuna Persona diverso, in cui la 
tecnologia è mezzo e non fine, di obiettivi con idee chia-
re, misurabili e raggiungibili in modo sostenibile. Come 
Maestro, NTC ritiene doveroso anche “dare l’esempio”. 

Nel 2006 cambia modello e costituisce una “impresa a 
rete”, formata da realtà tra loro collegate, ciascuna con 
sue peculiarità ed autonomia operativa ma con un fine 
comune, ed una struttura più flessibile che si adatti alle 
richieste del mercato. Nello stesso anno ha dismesso 
completamente gli uffici (tranne il proprio datacenter sito 
a Milano) ed ha adottato al 100% quello che oggi è lo 
Smart Working, ma quello vero, in cui vita privata e lavo-
ro sono coordinati da e tra Persone. I collaboratori che 
costituiscono questa rete (oggi più di 60 in 7 nazioni), 
sono professionisti e imprenditori senior che apportano 
decenni di esperienza in molti settori (BPR, PM, HR, HCM, 
Strategy, ICT, MKT), che operano in autonomia e per 
progetti in modalità “agile”.
NTC conta oggi oltre 2.000 clienti in più di 15 nazio-
ni, da startup a multinazionali private e istituzioni 
pubbliche (Gruppo GPI, ISTAT, Moncler, Gruppo SEAC, 
UnionCamere…).

Bruno Conte
Founder & CEO
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Phygiwork è un’azienda leader nella gestione professio-
nale di hub dedicati allo smart working e all’office solu-
tion disegnati per ogni tipo di target, dalle startup, alle 
PMI, alle Corporate. Combinando un’esperienza unica e 
competenze specialistiche nella organizzazione innovati-
va degli spazi di lavoro, propone soluzioni personalizzabi-
li, digitalizzate e pensate per garantire il massimo comfort 
nell’esperienza degli utenti. Le soluzioni di Phygiwork 
favoriscono modelli di lavoro dinamici ed efficienti attra-
verso l’integrazione tra ambiente fisico e mondo digitale. 
Il network di Phygiwork comprende 3 building, oltre 1000 
postazioni, 2000 utenti, 16.500 mq di superfici attrezzate. 
Il modello di work experience è pensato nell’ottica evoluti-
va della Phygital Enterprise, e propone un approccio ibri-
do, data driven, omnicanale ed ecosostenibile, progettato 
con una nuova visione del lavoro e del workplace coerenti 
con le prospettive del New Ways Of Working. Phygiwork 
ha lanciato nel 2020 il progetto Smart Hub-Working, come 
risposta alle sfide del cambiamento che il new normal 
avrà sulla gestione dei workplace e della workforce. Il 

progetto prevede l’implementazione e lo sviluppo di una 
piattaforma software multicanale progettata lungo due 
dimensioni: il tempo e lo spazio. Il modello è quello di 
un planner intelligente che presidia i momenti di lavoro 
collettivi ed individuali di ogni risorsa umana, integrando 
le funzionalità offerte agli utenti con motori predittivi in 
grado di apprenderne le abitudini.

Roberto Guida
CEO
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Progetto CMR è una società di progettazione integrata, 
nata nel 1994, e specializzata in architettura, ingegne-
ria e design. Alla guida dell’omonimo Gruppo, che conta 
diverse società le cui attività spaziano dalla progettazione 
di uffici e di impianti sportivi alla digitalizzazione e BIM, 
con un fatturato consolidato, al 2020, di oltre 22 milioni 
di euro, Progetto CMR si avvale di più 200 professionisti, 
tra architetti, ingegneri civili e impiantisti, esperti di piani-
ficazione degli spazi, project manager, designer, esperti di 
certificazioni ambientali. L’integrazione delle competenze 
è il cuore delle attività dell’azienda: per fornire al mercato 
soluzioni multidisciplinari alle sfide ambientali e sociali, il 
team collabora stabilmente con differenti professionalità, 
tra questi, esperti di scienze comportamentali, neuro-
scienze, medicina del lavoro e Università. Progetto CMR 
ha la sua sede centrale a Milano e ha uffici in diverse 
città nel mondo: Roma, Atene, Pechino, Hanoi, Istanbul, 
Jakarta, Mosca, Tianjin. La società milanese è inoltre 
partner fondatore di EAN – European Architect Network. 

Alessandro Roj
Head of Business Development
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In un mondo in continua evoluzione, Ricoh Italia aiuta 
le aziende a cogliere i vantaggi legati ai cambiamenti, 
promuovendo l’innovazione e garantendo sicurezza e 
sostenibilità. 
Affianchiamo le imprese in ogni fase della trasformazione 
per assicurare una transizione fluida verso ambienti di 
lavoro completamente digitali.
L’offerta Communication & Collaboration Services di 
Ricoh consente di realizzare workspace ibridi in cui le 
persone possono collaborare e comunicare ovunque 
si trovino, favorendo il coinvolgimento dei dipendenti e 
nuovi livelli di produttività. 
Dalle soluzioni per supportare il lavoro ibrido (hybrid 
working) – ad esempio mediante la realizzazione di sale 
riunioni e ambienti per la collaborazione allestiti con siste-
mi di videoconferenza immersivi – al digital signage, alle 
applicazioni per la prenotazione e la gestione degli spazi 
in un’ottica di smart working: Ricoh aiuta le imprese di 
tutte le dimensioni ad adottare modalità di lavoro dinami-
che e flessibili.

Ricoh si pone come un system integrator che, sempre 
partendo da una analisi della situazione iniziale, è in 
grado di progettare, implementare e gestire ambienti fisi-
ci e virtuali pensati sulla base delle specifiche esigenze, 
adattando l’innovazione al percorso di crescita dell’orga-
nizzazione.
I Communication & Collaboration Services fanno parte 
del portfolio di servizi digitali Ricoh che abbraccia ambiti 
quali la gestione dei processi di business, le infrastrut-
ture IT e il cloud, la cybersecurity e l’ottimizzazione della 
customer experience.

Davide Urso
Business Development Manager
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150 anni di storia dedicati alla ricerca e allo sviluppo di 
strategie e prodotti per la creazione di ambienti di lavoro 
stimolanti, nei quali le persone possano lavorare bene e 
volentieri, in un’atmosfera piacevole. Tutto questo per il 
benessere del singolo e dell’impresa. Questa è l’essenza 
di Sedus Stoll, azienda leader nella produzione di arredi 
per ufficio.

Nata nel 1871 a Waldshut in Germania, come azienda a 
conduzione familiare, Sedus è oggi una società per azio-
ni non quotata in borsa, le cui quote maggioritarie sono 
detenute da due fondazioni no profit. Con due stabilimen-
ti in Germania, otto filiali in Europa e una rete di rappre-
sentanza su scala mondiale, appartiene alle aziende 
leader del settore a livello internazionale. Sedus ha un 
proprio Centro di Ricerca e Innovazione e riunisce in un 
unico luogo la progettazione, l’area produzione prototi-
pi e il laboratorio per test e collaudi. Ergonomia, design, 
funzionalità, sicurezza, qualità ed ecosostenibilità: questi 
sono i criteri seguiti già in fase di progettazione prodot-

to. Sedus si distingue altresì per la gestione aziendale 
ecocompatibile. Sin dagli anni ‘50 Christof e Emma Stoll 
perseguivano in azienda una filosofia rispettosa dell’uo-
mo e dell’ambiente che si concretizzava in un particolare 
interesse per gli aspetti sociali, economici ed ecologici. 
Un approccio, questo, che si traduce nello sviluppo di 
prodotti concepiti per durare nel tempo, nel consumo 
oculato delle risorse destinate alla produzione, in un’atten-
zione complessiva alle persone e alla loro partecipazione 
al successo dell’azienda.

In quanto impresa attiva a livello globale, datore di lavoro 
e parte integrante della società, Sedus sente la responsa-
bilità di dover contribuire al mantenimento di un pianeta 
vivibile a livello ecologico, sociale ed economico. Oggi 
come in futuro.

Lorenzo Maresca
Country Manager
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ServiceNow (NYSE: NOW) makes the world work better 
for everyone. La piattaforma cloud-based e le soluzioni 
ServiceNow abilitano i workflow digitali che aiutano le 
organizzazioni a organizzare modi di lavorare migliori, più 
veloci e più intelligenti. Grazie alle soluzioni ServiceNow 
i dipendenti e i clienti sono più connessi e operano con 
maggiore agilità in un contesto innovativo. Le soluzioni 
ServiceNow permettono di creare il futuro che si 
immagina. 

The world works with ServiceNow. Per ulteriori 
informazioni: www.servicenow.it 

Andrea Tavarone
Solution Sales Manager, Employee Experience
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 Glossario	Indice 

https://www.osservatori.net/it/eventi/on-demand/convegni
https://www.servicenow.it
mailto:andrea.tavarone%40servicenow.com?subject=
https://www.servicenow.it
https://www.linkedin.com/in/andreatavarone/


52Guarda il video dell’evento su 
osservatori.net

Smart Working: il lavoro del futuro al bivio
Sostenitori della Ricerca – Partner

Voipvoice Primo Provider VoIP Business Oriented in Italia, 
VoipVoice promuove i propri servizi voce e connettività 
professionali adatti alle aziende attraverso una rete di 600 
partner System Integrator e installatori telefonici presenti 
capillarmente su tutto il territorio nazionale. Attiva da 
oltre 16 anni e con circa 10.000 aziende clienti, VoipVoice 
è “business only” e collabora con i principali leader 
del mercato VoIP, sviluppando costantemente nuove 
sinergie con distributori e produttori italiani e stranieri. 
Integrazione, affidabilità e velocità sono i valori chiave 
su cui VoipVoice basa il proprio lavoro, che si traducono 
in adattamento alle esigenze del cliente, rapporto diretto 
con il Partner e sostegno al cambiamento grazie a tutti 
quei servizi che promuovono la Digital Transformation 
nelle Telecomunicazioni. VoipVoice incoraggia 
attivamente la sostenibilità ambientale attraverso il suo 
servizio core, il VoIP, una tecnologia puramente “green” 
che, insieme alla diffusione dell’Ultrabanda, del Cloud e 
delle Unified Communications, abilita lo Smart Working 
come nuovo metodo di lavoro e lo identifica strumento 

a tutela dell’ambiente e della sostenibilità, non per 
ultimo perché minori spostamenti equivalgono a minori 
emissioni di CO2. In un mondo sempre più interconnesso, 
VoipVoice è un’azienda trasparente e eticamente corretta, 
che non cambia mai le condizioni contrattuali ai suoi 
clienti, e che soprattutto fornisce evoluti servizi digitali 
quali Fibra, Connettività Wireless e LTE a tutte quelle 
aziende che vogliono aumentare la propria efficienza in 
termini di produttività e competitività.

Simone Terreni
Managing Director

 

info@voipvoice.it
www.voipvoice.it
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Workhera è un prodotto di fabbricadigitale, una ICT 
company nata nel 2000 che oggi conta all’interno del 
proprio organico circa 70 risorse, dotate di profonda 
identità tecnologica e R&D.

La mission è racchiusa già all'interno del nome: 
fabbricare, dunque costruire in concreto soluzioni digitali 
ad alto tasso di innovazione. La volontà di sperimentare, 
innovare, cambiare la vita delle persone attraverso le 
tecnologie digitali di frontiera, unita alla passione per 
il digitale in tutte le sue declinazioni, dai servizi per il 
cittadino alle soluzioni per l’azienda e la PA, ha permesso 
a fabbricadigitale di produrre soluzioni per un mondo 
connesso. 

La forte componente tecnologica, costantemente 
alimentata da un lab interno di R&D e da frequenti 
collaborazioni accademiche, ha consentito e consente 
di proporre prodotti e soluzioni innovative in diversi 
ambiti: dalla gestione della nuova normalità in azienda 

alla visitor experience per le destinazioni culturali e 
turistiche; dal digital signage per il mondo enterprise e 
dell’adv fino alla urban intelligence per le smart city. Oltre 
ai prodotti un’esperienza pluriennale in ambito enterprise 
è contenuta all’interno di una business unit dedicata alle 
soluzioni di unified communication & collaboration. 

L’attenzione posta ai temi di sicurezza, privacy ed 
organizzazione è testimoniata dalle certificazioni 
ISO 9001, ISO 22301, ISO/IEC 27001 condotte con il 
certificatore BSI. 
 

www.fabbricadigitale.com

Francesca Vasini
CRO di fabbricadigitale
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Zoom è uno spazio dove puoi connetterti agli altri, 
condividere idee, fare piani e costruire un futuro limitato 
solo dalla tua immaginazione. La nostra piattaforma di 
comunicazione senza ostacoli è l’unica che ha iniziato 
con il video come base, e da allora abbiamo fissato 
lo standard per l’innovazione. Ecco perché siamo una 
scelta intuitiva, scalabile e sicura per le grandi imprese, 
le piccole imprese e gli individui. Fondata nel 2011, Zoom 
è quotata in borsa (NASDAQ:ZM) e ha sede a San Jose, 
California. Visita zoom.com e segui @zoom.

Silvia De Poli
Marketer Souther EMEA

 

silvia.depoli@zoom.us 
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Fondata in Italia nel 2003, BIP è oggi una delle principali 
società multinazionali di consulenza con oltre 4000 
persone a livello globale e presente in 13 paesi. I suoi 
professionisti offrono servizi di consulenza direzionale e 
di business integration, seguono le aziende nella ricerca 
e adozione di soluzioni tecnologiche disruptive. BIP 
promuove l’innovazione attraverso la continua capacità 
di evolversi insieme ai differenti attori del sistema 
economico. La struttura organizzativa si sviluppa in 
Aree di Business, che operano in molteplici Industries, 
e una Global Digital Platform costituita da 5 Centri di 
Eccellenza.

Fedespedi è l’unica organizzazione imprenditoriale 
che rappresenta e tutela gli interessi delle imprese di 
spedizioni internazionali in Italia: un settore che genera 
un fatturato di oltre 15 miliardi di euro l’anno – circa 
il 20% dell’intero settore logistico – impiega circa 
50.000 addetti e dà il proprio determinante contributo 
all’industria italiana della logistica, che incide per il 9% sul 
PIL del Paese e attrae investimenti privati per 6 miliardi 
di euro. Fedespedi aderisce a Confetra a livello nazionale 
e a CLECAT e FIATA rispettivamente a livello europeo e 
mondiale. Inoltre, è presente su tutto il territorio nazionale 
con oltre 30 Associazioni Territoriali.

Andrea Olivas
Training & Development Manager

 

andrea.olivas@fedespedi.it
www.fedespedi.it

Francesca Nava
HR People Experience & Caring Senior Specialist

 

Francesca.nava@mail-bip.com
www.bipconsulting.com/it

 Glossario	Indice 

https://www.osservatori.net/it/eventi/on-demand/convegni
mailto:andrea.olivas%40fedespedi.it?subject=
https://www.fedespedi.it
mailto:Francesca.nava%40mail-bip.com?subject=
https://www.bipconsulting.com/it/
https://www.linkedin.com/in/francesca-annamaria-nava-09598a5b/
https://www.linkedin.com/in/andrea-olivas-3b815510/


56Guarda il video dell’evento su 
osservatori.net

Smart Working: il lavoro del futuro al bivio
Sostenitori della Ricerca – Sponsor

Jointly il welfare condiviso dal 2014 affianca le 
organizzazioni nella progettazione e realizzazione di 
soluzioni di welfare aziendale e people caring costruite 
intorno ai bisogni degli individui.
Ci impegniamo per creare servizi di welfare che 
aggiungano valore alla vita delle persone e generino un 
impatto positivo su engagement e clima aziendale.
L’offerta di Jointly include servizi di consulenza per 
il disegno di piani di welfare efficaci e strumenti per 
l’erogazione dei contributi welfare e la gestione dei piani 
di flexible benefit.
Sono oltre 110.000 i servizi di welfare, su tutto il territorio 
nazionale, inclusi nel nostro network. 

Da più di 35 anni Logitech progetta prodotti che 
occupano un posto quotidiano nella vita delle persone, 
collegandole alle esperienze digitali a cui tengono. Oggi 
è un’azienda in grado di unire le persone attraverso la 
musica, il gioco, il video e l’informatica. L’obiettivo della 
divisione Video Collaboration è rendere le riunioni video 
accessibili, convenienti e di qualità per ogni azienda e 
singolo individuo, abilitando qualsiasi tipo di sala riunioni, 
spazio di lavoro e casa. 

Per maggiori informazioni, visitare www.logitech.com/it-it/
video-collaboration/products, il blog dell’azienda oppure @
LogitechVC.

Laura Canova
B2B Marketing Manager – Southern Europe

 

lcanova@logitech.com 
www.logitech.com/it-it 

Gianlorenzo Sosso
Head Of Sales
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Poly (precedentemente Plantronics e Polycom) nasce 
nel 2019 dalla fusione di queste due società. In Poly 
siamo convinti che le persone possano ottenere risultati 
incredibili quando lavorano insieme. Poly combina la 
leggendaria esperienza audio e le potenti funzionalità 
di video e conferenza per colmare le distrazioni, la 
complessità e la distanza che rendono difficile la 
comunicazione dentro e fuori dal luogo di lavoro. Poly 
crede nelle soluzioni che semplificano la vita quando si 
lavora insieme e con i servizi dei partner. I nostri auricolari, 
software, desk phone, audio e videoconferenza, analytics 
e servizi sono utilizzati in tutto il mondo e rappresentano 
la scelta migliore per ogni tipo di spazio di lavoro.
Per maggiori informazioni visita: www.poly.com

Ilario Tricarico
Sales Manager Italia

 

Ilario.tricarico@poly.com
www.poly.com/it
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Valore D è la prima associazione di imprese in Italia 
– oltre 320 ad oggi, per un totale di più di due milioni 
di dipendenti e un giro d’affari aggregato di oltre 500 
miliardi di euro – che dal 2009 è impegnata a costruire 
un mondo professionale senza discriminazioni, in 
cui l’uguaglianza di genere e la cultura dell’inclusione 
supportano l’innovazione, il progresso e la crescita delle 
organizzazioni e del nostro Paese. Valore D affianca 
le aziende associate fornendo know-how e strumenti 
efficaci per una strategia di Diversity & Inclusion, perché 
le aziende con maggiore diversità affrontano meglio le 
sfide del mercato.

Barbara Falcomer
Direttrice generale

info@valored.it
www.valored.it
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La Federazione Spazi Flessibili, Uffici e Coworking 
si è costituita a giugno 2021 all’interno del sistema di 
UNIMPRESA Unione nazionale di Imprese, adottandone i 
segni distintivi e il codice etico, assumendo così, a tutti gli 
effetti, il ruolo di componente Nazionale del sistema della 
rappresentanza delle imprese del settore spazi flessibili.

Principali obiettivi e finalità:
• Essere unico portavoce nel dialogo con le Istituzioni
• Promuovere la cultura di settore
• Favorire lo sviluppo e la tutela del settore
• Creare gruppi di lavoro con focus specifici
• Stipulare convenzioni vantaggiose con fornitori affidabili
• Realizzare un centro di formazione per gli operator 

Gianluca Mastroianni
Presidente Federazione Spazi Flessibili, Uffici e Coworking
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WOW! (Ways Of Working) è il webmagazine bilingue, 
fondato 10 anni fa e diretto da Renata Sias.

WOW! Affronta le relazioni tra i nuovi stili di vita e le 
trasformazioni delle modalità lavorative, analizza come 
i tempi e i luoghi del lavoro impattano sul futuro delle 
città, promuove la cultura della qualità e dell’innovazione 
nell’architettura degli spazi di lavoro, esplora le tendenze 
del workplace, identifica le tecnologie e le strategie 
manageriali finalizzate a ottenere ambienti di lavoro 
eccellenti.

WOW! Webmagazine è il fulcro della piattaforma social 
(linkedin, facebook, instagram, twitter, youtube) e 
organizza varie tipologie di eventi sul tema dei nuovi Ways 
Of Working. 

Renata Sias
Direttrice responsabile

renata.sias@wow-webmagazine.com
wow-webmagazine.com/it
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