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Dal punto di vista legale, lo Smart Working è una «modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante 
accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con 
il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte 
all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro 
giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva»¹.

Dal punto di vista dei modelli organizzativi, secondo lo Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD), la maggiore 
associazione di professionisti della Gestione delle Risorse Umane, lo Smart Working «is an approach to organising work that aims to 
drive greater efficiency and effectiveness in achieving job outcomes through a combination of flexibility, autonomy and collaboration, in 
parallel with optimising tools and working environments for employees»².

Dal punto di vista tecnologico con riflessi sul sociale lo Smart Working, secondo quanto afferma Erik Veldhoen, uno dei precursori dello 
Smart Working in Olanda e già attivo a partire dagli anni Novanta del secolo scorso, «è la metodologia che ci permette di essere 
sempre connected con le nostre informazioni e con le persone con cui collaboriamo. Grazie allo Smart Working abbiamo la libertà di 
gestire la nostra vita e di migliorare drasticamente il nostro work-life balance. Per me lo Smart Working è iniziare la giornata in cucina 
e, mentre fai colazione, pensi a come organizzare e gestire al meglio la tua giornata. Hai la possibilità di restare a casa o fare qualcosa 
nella zona in cui vivi»³.

Mixando, dunque, le varie definizioni si può tentare di affermare che lo Smart Working è una forma particolare di lavoro in cui un 
membro di una organizzazione apporta il proprio contributo lavorativo svolgendo in autonomia e flessibilità la propria attività in luoghi 
diversi e con strumenti tecnologici avanzati attraverso un rapporto di fiducia con l’organizzazione e con criteri di misurazione 
dell’attività basati sul raggiungimento di obiettivi.
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La cosiddetta rivoluzione digitale si può considerare come il fulcro tecnologico alla base dello sviluppo dello Smart Working nel mondo. 
Infatti, è proprio in questo scenario che lo Smart Working emerge come nuova modalità di concepire il lavoro.

La rivoluzione digitale ha permesso una riduzione sia dei tempi che dei costi del lavoro e la presenza sempre più massiva nelle 
aziende di tecnologia e infrastrutture, così come lo sviluppo delle reti informatiche, consente lo svolgimento della prestazione lavorativa 
non solo nelle sedi aziendali ma anche in luoghi fisici diversi e lontani.

È in Olanda che si sviluppa la nuova concezione del modello lavorativo, negli anni Novanta, con un approccio che parte proprio 
dall’utilizzo delle tecnologie di base quali l’e-mail, i primi pacchetti Office di Windows e i dispositivi che permettevano di ricevere 
telefonate sul PC. I paesi scandinavi e comunque del Nord Europa sono quelli che più facilmente hanno esplorato questa nuova 
concezione del lavoro, con una penetrazione dello Smart Working tra le più alte del mondo economico occidentale ma è la più bassa 
nelle economie più importanti dal punto di vista prettamente manifatturiero, quali quelle della Germania e dell’Italia, cosa facilmente 
intuibile per la tipologia delle lavorazioni che coinvolgono la maggior parte dei lavoratori.

Nel 2016 questa speciale classifica vede l’Italia addirittura all’ultimo posto e ciò non solo per la presenza di un tessuto fortemente 
manifatturiero, come citato prima, ma anche per un ritardo normativo in una struttura economica e produttiva di una nazione dove i 
primi approcci di Smart Working, risalenti agli anni Novanta, sono stati rari esperimenti di telelavoro svolte dai dipendenti a casa 
propria con sistemi tecnologici e strumenti forniti dalle aziende, per attività legate essenzialmente al settore dei servizi e a funzioni di 
assistenza clienti.



Scenario del lavoro agile prima e durante la pandemia: 
dati a confronto
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L’Osservatorio Smart Working della Scuola di Management del Politecnico di Milano ogni anno svolge una ricerca sul Lavoro Agile in 
Italia, coinvolgendo con interviste effettuate dall’Istituto DOXA circa mille lavoratori nonché manager di varie aziende ed enti pubblici 
con survey online, workshop di confronto e approfondimenti sui progetti⁴.
Il report della ricerca condotta nel 2019 stima che il numero di smart worker sia circa 570.000. Ha confermato, poi, il crescente appeal 
dello Smart Working in termini soprattutto di miglioramento della qualità della vita e della sostenibilità delle città, nonché delle 
performance aziendali⁵.

Dalla ricerca è emerso che i lavoratori 
manifestano un grado di soddisfazione e 
coinvolgimento nel proprio lavoro 
mediamente molto più elevato di coloro 
che lavorano in modalità tradizionale.
Due su tre degli intervistati si dichiara 
soddisfatto della sua professione, contro il 
55% degli altri dipendenti. 1/3 circa si 
sente pienamente coinvolto nella realtà in 
cui opera e ne condivide valori, obiettivi e 
priorità, contro il 21% dei colleghi non 
smart worker.
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Tuttavia, sono numeri ben lontani da quelli fatti registrare all’inizio del 2020. Durante i mesi di lockdown, infatti, i lavoratori in Smart 
Working sono arrivati rapidamente ad essere 6,58 milioni rispetto ai 570 mila dell’anno precedente⁶.

Quasi 7 milioni di persone vuol dire 1/3 dei lavoratori dipendenti italiani. Cifre che nessuno si sarebbe mai aspettato si potessero 
raggiungere in condizioni di sviluppo normali. Le costrizioni dettate dalla pandemia hanno spinto le imprese a trovare rapidamente dei 
nuovi metodi per continuare a lavorare anche da remoto. La soluzione dello Smart Working, per chi ne aveva le possibilità, è risultata 
efficace.

Dalle analisi effettuate dall’Osservatorio 
del Politecnico di Milano, il confronto tra il 
2020 e il primo e il terzo trimestre del 2021 
mostra quanto la pratica del lavoro agile 
sia rimasta ancora fortemente diffusa e 
applicata⁷. 

Sono ancora una volta le grandi imprese a 
investire maggiormente sullo Smart 
Working ma in generale i numeri si 
assestano ben sopra ai 500 mila lavoratori 
in ogni categoria d’impresa. Nel 2019 
sarebbe stato impensabile raggiungere 
queste cifre in poco più di un anno.
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Grazie a questa enorme sperimentazione, le aziende hanno aumentato l’interesse nei confronti delle opportunità offerte dal progresso 
tecnologico per l’ampliamento delle modalità di lavoro. Seppure ancora non disponiamo di dati sistematici sugli effetti, cominciamo a 
intravedere come il cambiamento delle modalità di lavoro possa influenzare positivamente fattori chiave quali la produttività, la 
sostenibilità, l’efficienza dei costi, la soddisfazione dei dipendenti e il loro benessere oltre che comportare notevoli benefici per 
l’ambiente.

L’Italia è sempre stata tra gli ultimi a livello europeo per quanto riguarda l’utilizzo delle nuove modalità lavorative ma la pandemia ha 
dato un forte incentivo anche al nostro paese, a dimostrazione che il maggiore ostacolo all’innovazione è la cultura organizzativa.

Dove le nuove modalità lavorative erano già sviluppate è stato meno difficile adattarsi all’emergenza, altrove si sono riscontrate 
maggiori difficoltà. Il cambiamento per alcuni è stato più immediato che per altri ma in ogni caso ha facilitato la transizione digitale.

Grazie alle caratteristiche di estrema flessibilità dello Smart Working, i lavoratori delle aziende e delle pubbliche amministrazioni di tutti 
i Paesi che le hanno adottate per limitare i danni della pandemia di Covid-19 hanno avuto la possibilità di svolgere, praticamente da un 
giorno all’altro, le loro prestazioni lavorative in un luogo diverso da quello abituale.
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Una misura complessiva dell’impatto dello smart working, a livello mondiale, ci proviene dall’International Labour Organization (ILO) 
il quale stima che nei primi mesi della pandemia di COVID-19 il 20% di lavoratori a livello mondiale si sia trovato a lavorare da remoto. 
Se si tiene conto che lo stesso stimava che nel 2019 solo il 2,9% dell’occupazione globale lavorava a domicilio e che in questi ultimi 
dati venivano ricompresi anche lavoratori che svolgono attività che con lo Smart Working non hanno niente a che fare, se ne deduce 
che in seguito allo scoppio della pandemia la percentuale di lavoratori agili nel mondo è aumentata enormemente⁸.

In Europa la crescita maggiore si è avuta nei paesi dove le nuove modalità lavorative erano già sviluppate, ma anche in quelli 
particolarmente investiti dalla pandemia. Infatti fino al 2018 solo il 5.4% dei dipendenti lavorava regolarmente a distanza, dato questo 
rimasto abbastanza costante dal 2009. Secondo le stime Eurofound nel 2020 il 40% dei dipendenti è stato in Smart Working⁹.

L’aumento ha riguardato soprattutto Finlandia, dove ha interessato quasi il 60% dei dipendenti, Lussemburgo, Paesi Bassi, Belgio e 
Danimarca, dove ha superato il 50%, Irlanda, Austria, Svezia e anche Italia, dove si è aggirato intorno al 40%. In tutti questi paesi 
grazie allo Smart Working i lavoratori hanno potuto continuare la loro attività da casa, nonostante la pandemia, salvaguardando il 
lavoro. Infatti, solo un esiguo numero di lavoratori ha subìto una riduzione dell’orario di lavoro¹⁰.



Dati raccolti mediante questionario  
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Per raccogliere dati sull’esperienza complessiva dello Smart Working, abbiamo svolto un’indagine ideando un questionario di 13 
domande. Il questionario è stato sottoposto a una platea di persone che hanno usufruito della modalità di lavoro agile a distanza 
durante il periodo dell’emergenza sanitaria. In totale abbiamo raccolto 44 risposte.

Hanno compilato il questionario 36 donne e 8 uomini, principalmente tutti lavoratori o studenti lavoratori e di fasce d’età differenti. 40 di 
questi senza figli a carico, segnando quindi una percentuale di 90,9%.



13

I temi indagati sono: il miglioramento o il peggioramento delle modalità organizzative del lavoro, l’aumento o la diminuzione 
dell’intensità lavorativa, l’influenza dello Smart Working sui vari aspetti personali e sociali dei lavoratori, i vantaggi e gli svantaggi 
riscontrati durante il periodo di distanza dal proprio luogo di lavoro.

Quasi la totalità degli intervistati ha lavorato da casa durante 
il periodo di Smart Working.
Due persone hanno risposto che hanno lavorato a casa di un 
familiare mentre una in un luogo pubblico.

La platea intervistata non ha restituito un’opinione omogenea 
rispetto all’aumento o diminuzione dell’attività lavorativa.
Questi dati lasciano pensare che una grande differenza la fa 
il tipo di occupazione svolta.
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A differenza della precedente, in questa domanda 
prevalgono due risposte differenti.
Il 43,2% degli intervistati ha dichiarato che la maggiore 
flessibilità lavorativa li ha portati a lavorare più ore.
Il 40,9% invece attesta che le ore sono rimaste invariate.

Questo grafico rivela che lo Smart 
Working ha influito negativamente 
sugli aspetti relazionali del lavoro, 
come il rapporto con i colleghi, 
l’efficienza del team-working e la 
partecipazione ai processi 
decisionali.

Ha invece influito positivamente 
sulla capacità di raggiungere gli 
obiettivi assegnati nei giusti tempi.
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Davanti alla richiesta di indicare quali vantaggi sono 
stati riscontrati durante il periodo di Smart Working, 
emergono la riduzione di tempi e/o costi di 
spostamento e la maggiore flessibilità di orario e/o 
autonomia organizzativa nel lavoro.

Meno citati ma comunque rilevanti ci sono anche 
l’avere più tempo per sé e il minore stress accusato.

Prendendo in considerazione gli svantaggi, invece, 
c’è una netta preponderanza per chi ritiene che lo 
Smart Working abbia creato un forte isolamento dal 
contesto di lavoro.

Da sottolineare anche la difficoltà di organizzazione 
degli spazi di lavoro incontrata dagli intervistati, 
nonché l’eccessivo prolungamento degli orari di 
lavoro e stress da mancata disconnessione.
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Alla domanda: “Cosa le ha permesso lavorare in 
Smart Working?” c’è una risposta predominante, 
ovvero la possibilità di ridurre i costi di spostamento. 
La stessa, come visto, è stata indicata tra i vantaggi 
quindi si conferma un fattore rilevante per gli 
intervistati.
A seguire c’è il miglior impiego del tempo.

Davanti all’eventuale possibilità di proseguire lo 
Smart Working, 32 persone su 44 hanno risposto 
positivamente.

Nella valutazione complessiva dell’esperienza, quasi 
la metà l’ha giudicata soddisfacente ma si rilevano 
anche pareri di indifferenza e insoddisfazione.



Social listening e analisi del sentiment 
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Nella valutazione di un fenomeno oggi è importante includere l’analisi del sentiment degli utenti in rete. Sempre più, infatti, sono le 
persone che lasciano commenti o fanno valutazioni personali sul web e sui social network.
Nel caso specifico dello Smart Working, ad inizio pandemia questa pratica veniva considerata dai più un’ottima soluzione per poter 
continuare a lavorare lontano dall’ufficio.
Una condizione, però, che ora sta andando oltre alla necessità di far fronte ad uno stato di emergenza. Come abbiamo visto dai dati 
raccolti dall’Osservatorio del Politecnico di Milano, lo Smart Working è rimasto fortemente radicato nel programma lavorativo delle 
piccole e grandi aziende, nonché nella pubblica amministrazione.

Ma il sentiment della popolazione è rimasto positivo o c’è qualche riserva?
Grazie al social listening è possibile scoprirlo.

Il termine “Smart Working” è entrato 
nel linguaggio comune solo da due 
anni a questa parte. Prima erano solo 
le grandi aziende, maggiormente 
orientate al futuro, a parlarne. 

Lo dimostra l’analisi di Google 
Trends. La ricerca della keyword 
“smart working” nel tempo di 5 anni 
visualizza una linea pressoché piatta 
che subisce un’impennata in 
concomitanza con l’avvio dello stato di 
emergenza.



19

Con l’utilizzo dello strumento Brand24 è possibile approfondire l’analisi del sentiment degli utenti web rispetto a questo tema. I dati 
relativi al periodo di tempo che va dal 16 febbraio al 16 marzo 2022 rivelano che quello dello Smart Working è ancora un topic molto 
caldo, capace di raggiungere picchi di 200 menzioni giornaliere.

Le menzioni sono del tutto differenti le une dalle altre.
C’è chi esprime, ancora dopo due anni, il suo pieno 
supporto all’impiego dello Smart Working e chi invece 
sente l’esigenza di tornare alle abitudini di lavoro pre 
pandemia.
Lo dimostrano questi due tweet, dal sentiment 
completamente opposto.
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Un altro strumento importante di analisi del sentiment 
sul web è TalkWalker.
I risultati della ricerca “smart working” vengono 
tradotti in metriche molto interessanti che permettono 
di capire qual è l’andamento del tema in rete e quali 
sono i parametri di correlazione (dati relativi al 
periodo 12-18 marzo 2022).
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Per analizzare il sentiment degli utenti anche la consultazione dei 
social network è importante. Già nelle prime fasi di emergenza 
sanitaria, si sono fatti rappresentanti delle voci delle persone e 
hanno dato spazio al confronto su tematiche nuove e ancora 
poco discusse.

Will Media su Instagram ha trattato nel corso del 2020 diverse
problematiche derivanti dall’assenza di una legislazione che
regolamentasse lo Smart Working.
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Se è vero che lo 
Smart Working 
vuole essere una 
modalità di lavoro 
predominante 
nell’immediato 
futuro, tanti utenti 
richiedono che i 
supporti tecnologici 
vengano forniti 
dall’azienda.

LinkedIn è un ottimo strumento per misurare le opinioni 
rispetto agli avvenimenti del mondo del lavoro e non solo.

Dopo la decisione di diversi paesi europei di ridurre la 
settimana lavorativa a 4 giorni, LinkedIn Notizie ha 
sottoposto agli utenti un sondaggio su questo tema.



23

Un altro esempio è questo post che ha scatenato nei suoi commenti
una riflessione sul peso del caro energia sulla vita lavorativa.

Rispetto alla proposta di favorire al massimo lo Smart 
Working per contrastare il caro bollette, le opinioni degli 
utenti sono contrastanti.
C’è chi sostiene che in realtà, seppur risparmiando sui 
trasporti, lavorare da casa aumenti le spese di elettricità 
e riscaldamento.

Al contrario, altri ritengono che sia una misura adatta sia 
a contrastare l’aumento delle spese che l’aumento dei 
contagi.



Conclusione 
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Come abbiamo visto gli eventi sanitari hanno di fatto portato ad una drastica accelerazione della diffusione dello Smart Working o di 
quello che è diventato il lavoro in remoto, con un aumento di interesse sia da parte delle aziende sia dei dipendenti nel mantenere e 
sviluppare tale modalità anche nelle condizioni post-pandemiche. Nonostante le remore delle aziende italiane, ancorate ai concetti 
antiquati di “presenza in sede” e di controllo, l’emergenza da Covid-19 ha in parte modificato la loro visione rendendo di fatto 
indispensabile la rivisitazione del concetto stesso di posto di lavoro.

Se quindi davvero la tendenza allo Smart Working fosse mantenuta anche nel post emergenza avremmo importanti impatti su tutta 
l’economia, a partire dal settore edilizio per la riduzione della domanda di spazi per gli uffici. Un impatto notevole lo si avrebbe anche 
sulla qualità della vita del personale, con un maggiore equilibrio vita-lavoro. Infine, avremmo dei benefici influssi sull’inquinamento 
per via della diminuzione dei tragitti casa-lavoro.

Le attività lavorative continueranno il più possibile in modalità Smart Working (diventa persino obbligatorio in alcune aziende o per 
alcune categorie di lavoratori). A spingere il lavoro agile ci sono i protocolli di sicurezza adottati da aziende e sindacati, che lo 
annoverano tra gli strumenti per garantire una maggiore sicurezza dei lavoratori contro il rischio di contagio da Covid-19.

La tendenza è un’evoluzione delle formule organizzative rispetto a quanto sperimentato durante la fase emergenziale. 
In particolare nelle grandi aziende si assisterà al consolidamento del modello di lavoro agile in forma ibrida, tale da garantire un 
equilibrio tra lavoro in presenza e la flessibilità del lavoro da remoto (sempre più richiesta dai lavoratori).
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Anche dal punto di vista delle professioni ci sarà un’evoluzione. Le professioni di successo aiuteranno a progettare nuove soluzioni 
tecnologiche e digitali per facilitare da un lato l’interfaccia per il cliente/utente e dall’altro i framework di lavoro per le aziende e per le 
pubbliche amministrazioni. Persone capaci di creare dei ponti verso un futuro delocalizzato, sia a livello di persone che di software.

Questa condizione ha però modificato la percezione del vivere in città e della sua utilità. Rispetto al periodo pre-pandemia, infatti, le 
persone non avvertono più la necessità di vivere in una grande città. Se prima il connubio tra luogo di lavoro comodo da raggiungere, 
servizi ed eventi facevano optare per una scelta di vita cittadina, ora, venendo meno la necessità di lavorare in un luogo definitivo e 
essendo diventati virtuali anche gli eventi culturali e artistici, si prendono in considerazione scelte di vita differenti.

Stiamo vivendo un cambiamento rivoluzionario, che vede il lavoro sempre più slegato dal luogo fisico dove lo si svolge. Le persone, 
infatti, stanno decidendo di trasferirsi in centri urbani più piccoli e a misura d’uomo, alla ricerca di maggiore tranquillità, laddove c’è un 
costo della vita più basso ma soprattutto perché questa fase della nostra esistenza ha insegnato loro che si può lavorare ovunque ci si 
trovi.

Pur essendo difficile prevedere quale sarà la richiesta di spazi delle imprese che escono dalla crisi, l'ufficio fisico sarà comunque 
importante per facilitare l'interazione e la collaborazione e, in definitiva, la salute dei dipendenti, il benessere e la produttività. Ciò 
probabilmente si tradurrà in maggiori spazi per riunioni che favoriscono le relazioni nella vendita e la collaborazione, non solo un 
posto dove avorare ogni giorno.
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Se la crescita del lavoro agile è destinata a continuare nei prossimi anni, sia come soluzione che facilita la conciliazione dei tempi di 
vita e di lavoro, sia attraverso la proliferazione di forme ibride che combinano il lavoro in azienda con il lavoro da casa, oggi più che 
mai è urgente affrontare i problemi tecnologici, di work-life balance e gestione del carico di lavoro.

   Per fare questo, sia le aziende che le pubbliche amministrazioni non devono considerare lo Smart Working un’opzione tecnologica, 
ma un vero e proprio modello organizzativo caratterizzato da estrema flessibilità. Devono permettere alle persone di essere libere di 
organizzare il proprio tempo di lavoro, in modo che possano trovare il momento più opportuno per svolgere le attività che richiedono 
maggior impegno e riflessione.

Lo Smart Working è solo la punta dell’iceberg. Chi si occupa di innovazione sa che in tutto il mondo si sta lavorando da tempo sullo 
sviluppo di strumenti per incrementare la flessibilità organizzativa. Nello scenario mondiale si stanno già affermando sistemi di realtà 
aumentata, workspace virtuali e assistenti artificiali che inevitabilmente condurranno a nuovi cambiamenti e miglioramenti.
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