
SMART WORKINGSMART WORKING



SMART WORKING
«Ogni organizzazione deve essere pronta ad abbandonare 
tutto quello che fa e cominciare da capo. Tra 15 anni ogni 

business di oggi, se sopravviverà, sarà diverso: i processi, i 
prodotti, i servizi. È una prospettiva che fa paura, ma bisogna 
prepararsi. D’altra parte la leadership e l’innovazione vanno prepararsi. D’altra parte la leadership e l’innovazione vanno 
sempre a braccetto. Un leader innova sempre, è in grado di 
trasformare le organizzazioni. Un manager invece riduce i 

costi, migliora le performance, garantisce il buon 
funzionamento dei processi: tutte attività necessarie e 

importanti, ma non hanno a che fare con la leadership, non 
trasformano un business.»

Peter Drucker



I PROGETTI «SMART»
Si assiste alla nascita di progetti 

«intelligenti»

1. SMART GRID:1. SMART GRID: applicazione delle nuove
tecnologie informatiche ai servizi a rete

2. SMART CITIES: città che soddisfano cittadini,
istituzioni e imprese, grazie anche all’impiego diffuso e
condiviso di ICT

3. SMART WORKING: nuovo modo di concepire
il lavoro



I PROGETTI «SMART»

Questi progetti intelligenti sono 
accomunati da:

1. Sviluppo e utilizzo delle ICT
2. Alta fruibilità delle informazioni



CAMBIAMENTI
Realizzare un sistema Smart Working

richiede la progettazione congiunta di leve 
tecnologiche, organizzative e gestionali e si 

interviene suinterviene su

1. BRICK: layout fisico degli spazi di lavoro

2. BITS: spazi virtuali di lavoro

3. BEHAVIOURS: stili di lavoro e policy organizzative



CONDIZIONI DI LAVORO
Il cambiamento verso uno stile Smart, può 

essere guidato da alcune esigenze

1. Valorizzazione di talenti e dell’innovazione
2. Comunicazione e collaborazione
3. Responsabilizzazione
4. Flessibilità e personalizzazione 



CONDIZIONI DI LAVORO
Per rispondere a tali esigenze è importante 

agire su

1. Cultura dei manager
2. Cultura dei lavoratori
3. Cultura delle policy aziendali
4. Spazio fisico
5. Strumenti ICT



COWORKING

Stile lavorativo che fa 
condividere un ambiente di condividere un ambiente di 

lavoro pur mantenendo 
un’attività indipendente



BENEFICI SMART WORKING

PER LE IMPRESE PER IL SISTEMA PAESE PER IL LAVORATORE

1. Aumento 
produttività 
lavoratore

2. Riduzione 
costo del 
lavoro

1. Risparmio tempi 
grazie a riduzione 
spostamento 
lavoratori

2. Risparmio di denaro

3. Minore emissione 
CO2 in atmosfera

1. Riduzione stress

2. Riduzione 
spostamenti 
quotidiani

3. Possibilità di 
autogestirsi



CONSIDERAZIONI
Se pur raggiungendo un sistema SMART si 

avrebbero una serie di benefici, è necessario 
recepire in modo appropriato il senso dello 

stesso. Le aziende aumentano la produttività se stesso. Le aziende aumentano la produttività se 
da un lato sanno creare le condizioni ambientali 

migliori per rendere più efficace il lavoro e 
dall’altro se sanno valorizzare appieno le 

tecnologie abilitanti. Inoltre si devono 
considerare le esigenze di tutti i collaboratori 

sotto entrambi gli aspetti. 



SMART WORKING
• «Work is a state of being, not a place»

Gianmaurizio Cazzarolli



AZIONI INTRAPRESE
Formazione Manageriale 

• Elaborazione sistema incentivante MBO
• Indagine di Clima
• Focus Group• Focus Group
• Progetto formativo sul Project Management
• Modifica del modello Organizzativo  dal Top   

Down  line and Staff  con introduzione di aree 
funzionali e per progetto

• ASM  Terni selezionata best practices CSR 

Formazione Manageriale per Middle 
Management



• CASI AZIENDALI 

•
• Database dei casi di impresa:

risultati della ricerca: Caso Completo

•
ASM TERNI 

• ASM Terni S.p.A. è una società di capitali controllata totalmente dal Comune di Terni, che esplica la sua attività nel settore dei servizi pubblici locali.

•
• Progetto di benessere organizzativo: la persona al centro 

•
• Problema

• I lavoratori hanno diritto a vivere in un ambiente sereno e favorevole alle relazioni, a partecipare alle decisioni dell'organizzazione e a sentirsi parte di • I lavoratori hanno diritto a vivere in un ambiente sereno e favorevole alle relazioni, a partecipare alle decisioni dell'organizzazione e a sentirsi parte di 
un gruppo equo e rispettoso della propria individualità.

•
• Soluzione

• Attraverso mirate valutazioni periodiche sul clima organizzativo e sui rischi connessi allo stress da lavoro, ASM Terni ha raccolto una serie di opinioni 
dei propri dipendenti sul benessere fisico, psichico e sociale in azienda. A fronte dei dati non del tutto positivi che sono stati rilevati, ASM Terni ha 
elaborato un piano operativo di azioni che sono state poi attuate. 

•
• Risultati

• Le iniziative messe in atto hanno fatto scendere i livelli di assenteismo dal lavoro; l’indicatore della malattia e quello degli infortuni hanno registrato 
un calo di due punti in percentuale nel biennio. 

• Il miglioramento della motivazione ha generato un impegno aggiuntivo nell’erogazione dei servizi al territorio. Questo, insieme ad alcuni interventi 
tecnico-organizzativi messi in atto dall’azienda, ha generato un miglioramento dei servizi.

• Sull'impresa

• Settore: Servizi Website: www.asmterni.it



• 11^ Edizione Sodalitas Social Award

• 244 i progetti presentati, 192 le aziende candidate, 11 i 
vincitori. Questi i numeri dell'11^ Edizione del 
Sodalitas Social Award, il Premio per la Sostenibilità 
d’Impresa organizzato da Fondazione Sodalitas e 
conclusosi il 24 maggio 2013 durante l'evento “Giovani conclusosi il 24 maggio 2013 durante l'evento “Giovani 
e lavoro: priorità per il Paese”. Quest’anno, tra i 
premiati, anche le aziende vincitrici del primo 
European CSR Award Scheme, che Fondazione 
Sodalitas ha promosso in Italia su incarico della 
Commissione Europea. L’iniziativa ha coinvolto 28 
Paesi. 
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