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In un contesto in cui il mercato del lavoro 
dell’UE è stato il più forte mai registrato 
(71,1%)1, il modo in cui oggi lavoriamo è 
molto diverso rispetto a pochi anni fa. Le 
nuove tecnologie, aspettative, policy e 
persino gli spazi di lavoro contribuiscono 
tutti ad un nuovo modo di fare business, e 
con quattro diverse generazioni presenti 
sul posto di lavoro, le aziende non sono 
più in grado di affidarsi a un modello unico 
per attrarre, trattenere e coltivare i migliori 
talenti.

Il successo nell’attirare e fidalizzare i dipendenti è determinati 
anche da offerte, come ad esempio vacanze illimitate, lavoro 
flessibile, schemi di car pooling e altri vantaggi aziendali. La 
società di viaggi Expedia è in cima alla lista per “fissare un 
nuovo standard” nella cura dei dipendenti, offrendo flessibilità, 
possibilità di lavorare da casa e viaggi

2

.   

La maggior parte dei professionisti ora predilige i benefici più 
pratici del lavoro flessibile e dei bonus rispetto a qualsiasi altro 
vantaggio. Secondo un sondaggio britannico sui benefici per i 
dipendenti, quasi la metà (47%) degli intervistati cita il lavoro 
flessibile come il beneficio più desiderabile e otto su dieci 
datori di lavoro e dipendenti credono che il lavoro flessibile 
migliori la produttività

34

. Si tratta è certamente di una pratica di 
lavoro che sta aumentando di popolarità.

Secondo la ricerca di Unwired Ventures6, mentre solo l’1,6% 
delle persone impiegate in grandi aziende lavora da casa, il 
59% ha dichiarato di avere gli strumenti tecnologici giusti per 
lavorare ovunque e il 51,2% considera l’ufficio come un luogo 
di lavoro occasionale solo in futuro. 

Ciò che è chiaro è che il lavoro sta rapidamente diventando 
qualcosa che facciamo, e non un luogo in cui andiamo7. 

Lavoro flessibile:  
introduzione

Abbiamo visto innumerevoli 
esempi di persone che hanno 
lavorato da casa o da qualsiasi 
altro posto, tornare con più 
idee, più energia e più impegno 
perché hanno avuto tempo per 
concentrarsi su ciò che avevano 
bisogno di fare 
Jason Downes, MD di un provider di servizi di conference call,  
Powwowownow (fonte: iNews)5 

1 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics
2 http://www.mirror.co.uk/money/best-employers-happy-work-life-1095913434 
3 https://www.employeebenefits.co.uk/issues/january-online-2017/47-cite-flexible-working-desirable-workplace-benefit/
4 Vodafone survey of 8,000 global businesses: http://www.telegraph.co.uk/connect/small-business/scaling-up/scale-up-
quickly-efficiently-try-flexible-working/
5 https://inews.co.uk/essentials/lifestyle/work/companies-let-staff-choose-working-hours/
6 http://www.unwired.eu.com/publications/vwork.php 
7 http://www.unwired.eu.com/publications/agilityatwork.php 
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La ricerca ha dimostrato una 
correlazione diretta tra lavoro 
flessibile e felicità. Da un’indagine 
IDC è emerso che Paesi Nordici (88%), 
Austria (84%) e Spagna (81%) - Paesi 
con alti livelli di lavoro flessibile - 
hanno ottenuto i punteggi più alti  
per la felicità8

Quest’ultima ha anche un impatto economico, si ritiene, infatti, 
che uno scarso equilibrio tra vita privata e professionale ostacoli 
la partecipazione al mercato del lavoro; il raggiungimento di un 
migliore equilibrio tra vita professionale e familiare è stato definito 
come un obiettivo chiave della strategia europea per la crescita.9 

La generazione Z (coloro che sono nati tra la metà degli anni ‘90 e 
la metà del 2000) forse può offrire alle imprese il maggiore impulso 
per studiare pratiche di lavoro flessibili. Questa generazione non 
ritiene che sia necessario essere sempre in ufficio, il 56% punta, 
infatti, a lavorare in modo flessibile per contribuire alla produttività10  
Questi nativi digitali vivono in un mondo che è stato rapidamente 
trasformato dalla tecnologia, e portano con sé aspettative uniche 
sulle modalità di lavoro. Per esempio, il 61% della Generazione Z ha 
citato che la qualità dei dispositivi disponibili li rende più produttivi, 
rispetto ad una media del 55%11  

Secondo la ricerca di Unwired 
Ventures6, mentre solo l’1,6% 
delle persone impiegate in grandi 
aziende lavora da casa, il 59% ha 
dichiarato di avere gli strumenti 
tecnologici giusti per lavorare 
ovunque e il 51,2% considera 
l’ufficio come un luogo di lavoro 
occasionale solo in futuro. 

8 http://hrnews.co.uk/opposition-to-flexible-working/
9 https://www.eurofound.europa.eu/publications/customised-report/2017/work-life-balance-and-flexible-working-arrangements-in-the-european-union  
10,11 https://www.itproportal.com/features/how-to-attract-post-millennials-as-they-enter-the-workforce/

Lavoro flessibile:  
aspettative dei dipendenti

http://www.unwired.eu.com/publications/vwork.php
http://www.unwired.eu.com/publications/vwork.php
http://www.unwired.eu.com/publications/vwork.php
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Questo ha portato a un gran numero di aziende che vede ora la 
maggior parte dei dipendenti utilizzare dispositivi di personal 
computing sul posto di lavoro: il 54% dichiara che la maggior 
parte utilizza smartphone per attività lavorative di base, come 
la lettura di e-mail, documenti online e calendar invitation12  I 
notebook business di oggi uniscono funzionalità di produttività 
all’avanguardia con un design sottile e una lunga durata della 
batteria, essenziali per l’attuale ambiente lavorativo. I tablet sono 
sempre più utilizzati sia per le attività lavorative di base sia per 
quelle avanzate, come la gestione della relazione con i clienti, la 
gestione dei progetti, la creazione di contenuti e l’analisi dei dati.  

Si passa quindi da ‘portare il proprio dispositivo’ (BYOD) a ‘portare 
il dispositivo giusto’. Dispositivi che non solo sono adatti ai diversi 
ruoli all’interno dell’azienda, ma che hanno anche il software e i 
tool collaborativi giusti per garantire un ambiente di lavoro sicuro, 
flessibile ed efficace. Avere a disposizione i migliori dispositivi 
che si adattano alle esigenze dei dipendenti è fondamentale e i 
progressi in ambito hardware significano che i notebook e i tablet 
aziendali sono ora più durevoli che mai, combinando produttività 
ed efficienza.  

Oggi, molti imprenditori leader 
riconoscono i vantaggi delle 
tecnologie mobili e consumer sul 
posto di lavoro, in parte perché 
essi stessi dipendono da queste 
tecnologie per rimanere connessi e 
potersi spostare. 
(Source: EU)

5

12 https://www.wired.com/insights/2013/03/how-consumer-technology-is-remaking-the-workplace/ 

https://www.cbi.eu/market-information/outsourcing-itobpo/internet-things/
https://www.wired.com/insights/2013/03/how-consumer-technology-is-remaking-the-workplace/
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La Commissione Europea ha recentemente 
lanciato un’iniziativa a sostegno dell’equilibrio 
tra vita professionale e privata per i genitori 
che lavorano e per chi si prende cura di loro 
che, nell’ ambito dell’European Pillar of Social 
Rights, comprende la promozione di un’adozione 
equilibrata dal punto di vista di genere dei 
congedi familiari e di modalità di lavoro flessibili13.

Parallelamente, dal remote working e cloud computing all’ 
intelligenza artificiale e all’ automazione, il modo in cui le persone 
interagiscono con i propri colleghi e clienti sta cambiando. Il successo 
del lavoro flessibile si basa su efficaci strumenti di collaborazione, 
facilmente accessibili in qualsiasi momento e dove necessario.

Da un recente studio, condotto su 24.000 imprenditori in tutto il 
mondo, è emerso che ben il 46% dei lavoratori britannici utilizza 
quotidianamente strumenti collaborativi, con un numero di 
Paesi leader economicamente che superano questo limite, tra cui 
Russia (61%), Australia (55%), Singapore (54%) e Francia (49%).

14

 
Inoltre, per la generazione Z, o la nuova “app generation”, molte 
delle attuali tecnologie lavorative sembrano piuttosto arcaiche. 
Chi ha sperimentato solo un mondo connesso a Internet, ha un 
atteggiamento completamente diverso nei confronti delle tecnologie 
di comunicazione e collaborazione. 
 
Oggi, le aziende più progressiste stanno cercando di costruire 
processi e politiche completamente nuovi pensando alle più recenti 
tecnologie mobili e consumer e all’impegno verso policy di lavoro che 
favoriscano un sano equilibrio tra vita professionale e privata. 

Una volta definita una policy, è quindi importante che manager e 
dipendenti gestiscano in modo proattivo i rapporti di lavoro flessibili, 
rivedendo regolarmente le modalità di lavoro flessibili esistenti per 
garantire che continuino ad essere efficaci nel soddisfare le esigenze 
sia del dipendente sia dell’azienda. 

Le policy che consentono ai dipendenti di trarre vantaggio dai tipi 
di strumenti che preferiscono, incoraggiandoli a utilizzare versioni 
conformi a standard ragionevoli per la privacy e la sicurezza, sono 
indispensabili. Allo stesso tempo, è ancora più importante che mai 
sapere dove e come vengono memorizzati e consultati i dati.

Abbiamo iniziato a pianificare un 
lavoro flessibile circa un anno prima di 
averne bisogno e la nostra principale 
area di intervento è stata quella 
IT. Abbiamo iniziato lentamente a 
spostare tutti i nostri principali sistemi 
su cloud, in modo da poter lavorare 
ovunque e in qualsiasi momento. 
Per noi, questo significava cambiare 
il nostro sistema CRM (Customer 
Relationship Management) con 
Salesforce e passare a Microsoft Office 
365.

Lavoro flessibile: 
policy

Jo Blood, direttore della consulenza per mobili da ufficio, Posture People 
(fonte: The Telegraph)15
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13 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics
14 http://www.information-age.com/uk-lags-behind-global-flexible-working-drive-123467524/ 
15 http://www.telegraph.co.uk/connect/small-business/scaling-up/scale-up-quickly-efficiently-try-flexible-working/
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Un vantaggio di avere un team 
flessibile (a tempo pieno, part-time e a 
contratto) è che permette all’azienda 
di lavorare oltre i tradizionali orari 
di ufficio e di essere nella migliore 
posizione per rimanere agile.16

La trasformazione digitale del posto di lavoro è stata negli 
ultimi anni oggetto di forti investimenti di grande attenzione. 
L’obiettivo è quello di creare un’azienda più agile e mobile, 
che di per sé può consentire un lavoro flessibile. Tuttavia, il 
lavoro flessibile può portare a una crescente frammentazione 
dei team in più sedi e all’ utilizzo dei dispositivi al di fuori 
dell’ambiente IT aziendale sicuro. 

Molte imprese garantiscono già oggi che sui dispositivi mobili 
vengano utilizzati software come fli antivirus e funzioni 

hardware come biometria e crittografia intelligente dei dati. Tuttavia, 
non è più sufficiente concentrarsi esclusivamente sulle soluzioni di 
sicurezza tradizionali. 

Una protezione efficace richiede policy solide, l’implementazione di 
soluzioni di sicurezza multi-layer e integrate e un impegno costante 
per mantenere i dati al sicuro anche con i metodi più semplici. 

Grazie ad una futura forza lavoro che sarà sempre più mobile, 
la Virtual Desktop Infrastructure (VDI) presenta opportunità da 
non ignorare. Gli Zero Client Mobile consentono ai lavoratori 
di accedere ai dati importanti memorizzati e gestiti in modo 
centralizzato, piuttosto che a livello di dispositivo. Rimuovendo 
i dati dal dispositivo, l’azienda ottiene una protezione completa 
senza compromettere mobilità o produttività. Anche gli Zero Client 
possono garantire risparmi considerevoli. Ad esempio, poiché gli 
aggiornamenti vengono effettuati tramite il server, la necessità 
di sostituire regolarmente i PC quando diventano obsoleti viene 
eliminata. 

Lavoro flessibile: 
sicurezza

VDI si è evoluta grazie a progressi 
enormi nella tecnologia che 
alimenta server, schede grafiche 
e gli stessi endpoint. E’ costruita 
appositamente per una nuova 
generazione e per affrontare le 
attuali sfide di sicurezza17

16  http://www.telegraph.co.uk/connect/small-business/scaling-up/scale-up-quickly-efficiently-try-flexible-working/
17 https://www.networkworld.com/article/3236184/virtualization/how-vdi-can-help-organizations-be-more-secure.html

http://www.telegraph.co.uk/connect/small-business/scaling-up/scale-up-quickly-efficiently-try-flexible-working/
https://www.networkworld.com/article/3236184/virtualization/how-vdi-can-help-organizations-be-more-secure.html
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Nel corso dei prossimi cinque anni, centinaia 
di migliaia di giovani lavoratori si uniranno 
alla comunità imprenditoriale, portando con 
sé grandi aspettative circa l’equilibrio tra 
lavoro e vita privata, orari flessibili e le più 
recenti tecnologie della comunicazione18

I Millennials accettano già il concetto di lavoro misto e tempo 
personale, e porteranno avanti la flessibilità all’interno degli 
uffici, ma non è l’unica generazione ad avere aspettative: i 
baby-boomer che hanno creato ambienti di lavoro un po’ rigidi 
sono alla ricerca di una maggiore flessibilità per lavorare dove 
vogliono ed essere in grado di trovare modi per conciliare 
lavoro e famiglia.19 

Entro il 2030, si stima che un lavoratore britannico su cinque 
sarà costituito da mamme, il 25% di tutte le famiglie sarà 
monoparentale e fino a 10 milioni di persone avranno 
responsabilità assistenziali man mano che la popolazione 
invecchia. In tutta Europa, la flessibilità diventa l’unico modo 
per far sì che tutti noi lavoriamo in termini pratici e semplici.20 

Le nuove tecnologie avranno un effetto fondamentale su 
modalità e luoghi di lavoro. Tendenze come l’accelerazione 
dell’adozione della mobilità, i portali virtuali dei luoghi di 
lavoro e la migrazione al cloud computing vedranno una 
graduale transizione verso uffici vuoti o agili, privi di qualsiasi 
tecnologia.21  

L’ufficio del futuro

In Europa, il 71% delle aziende consente ora di lavorare da 
casa e il 76% ha messo a disposizione dei lavoratori da remoto 
sistemi e dati aziendali22. Il risultato è che nei prossimi anni 
lo spazio degli uffici verrà utilizzato meno frequentemente, 
privilegiandolo per riunioni e collaborazioni in spazi comuni 
o “hot desk”. Inoltre, gli edifici saranno opportunamente 
riconfigurati. In genere, nel prossimo futuro circa il 50% di un 
ufficio sarà dedicato a spazi per riunioni o aree comuni, contro 
il 20-25% che vediamo oggi23. 

L’ascesa dell’AII

Le imprese si stanno attivando per gestire la mentalità “sempre 
attiva” dei dipendenti attraverso l’intelligenza artificiale e 
l’automazione, potenzialmente in grado di fornire le risposte. 
Gli innovatori stanno immaginando un momento in cui 
l’intelligenza artificiale (AI) potrà gestire il tempo “on” di un 
dipendente per loro, assicurandosi che non “lavori in eccesso”. 
Google e Microsoft stanno già utilizzando l’AI per dare priorità 
alla posta elettronica dei propri utenti. Con più tempo fuori 
dall’ufficio e un’interazione faccia a faccia limitata, ci possono 
essere opportunità di progressi come VR e AR per fornire 
ai colleghi modi per comunicare in modo coinvolgente e 
gratificante24. 

  

Lavoro flessibile:  
il futuro

18 http://www.information-age.com/prepare-office-app-generation-123463536
19 https://www.fastcompany.com/3046332/what-work-will-look-like-in-2025
20 https://www.totaljobs.com/careers-advice/content/the-future-of-flexible-working
21 http://www.unwired.eu.com/publications/agilityatwork.php
22 http://hrnews.co.uk/opposition-to-flexible-working/
23 http://realbusiness.co.uk/tech-and-innovation/2017/02/27/technology-advances-office-space-of-the-future/
24 http://www.information-age.com/impact-digital-workplace-123467709/
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La letteratura della Commissione 
europea mostra che i dipendenti i cui 
impegni lavorativi sono più adatti 
alla loro vita privata segnalano meno 
assenze per malattia, hanno una 
maggiore motivazione al lavoro e 
sono in generale più fedeli ai datori  
di lavoro26 

La velocità con cui la tecnologia si è evoluta significa che 
non solo gli operai sono in grado di portare il proprio lavoro 
ovunque, ma sono anche in grado di svolgere compiti e di 
rimanere in contatto con il proprio team o con il management 
senza costi aggiuntivi grazie a soluzioni che hanno fatto 
sembrare ingombrante e antiquata anche la telefonia. La 
qualità della tecnologia e dei dispositivi consente già oggi 
alle aziende di offrire policy di lavoro flessibili e di garantire 
che le giovani generazioni siano attrezzate per lavorare in 
un ambiente in cui possano essere produttive e prosperare. 
Tuttavia, a tal fine, l’ambiente di lavoro deve essere ridisegnato 
per essere più inclusivo, creativo e collaborativo. 

Tecnologie come smartphone e tablet personali possono 
essere incoraggiate, ma per salvaguardare i dati e altri aspetti 
intellettuali in modo corretto, l’uso dovrebbe rientrare nelle 
linee guida che promuovono una collaborazione efficace ma 
sicura in cloud. Fornire un accesso flessibile alle applicazioni e 
ai contenuti sulla rete aziendale, che i dipendenti richiedono 
sempre più spesso, insieme alla connettività migliorata di cui 
hanno bisogno, e allo stesso tempo soddisfare l’imperativo 
aziendale di garantire i massimi livelli possibili di sicurezza, 
controllo e conformità è un compito enorme, ma si tradurrà 
in maggiore mobilità, flessibilità e dipendenti più felici. Dato 
che sempre più lavoratori chiedono di lavorare in modo 
flessibile, e con tutte le tecnologie disponibili per consentire 
loro di farlo in modo produttivo, non sorprende affatto che 
le imprese stiano coniugando il proprio bisogno di maggiore 
agilità con l’aiuto ai lavoratori per raggiungere una maggiore 
felicità personale e un migliore equilibrio tra vita professionale 
e lavorativa. Quello che oggi conosciamo come “lavoro 
flessibile” sarà semplicemente il modo in cui si svolgeranno 
le attività commerciali in futuro, e di conseguenza sia la forza 
lavoro che le imprese ne trarranno vantaggio.

Lavoro flessibile: 
oggi

‘I datori di lavoro che si affidano 
ai propri dipendenti per 
svolgere il lavoro al meglio delle 
proprie capacità e riconoscono 
che tutti hanno impegni e 
interessi al di fuori dell’ufficio, 
creeranno una maggiore lealtà.’  
David Whitby of jobs site, Glassdoor (source: The Mirror). 

25
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25 http://www.mirror.co.uk/money/best-employers-happy-work-life-10959134
26 https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1720en.pdf 
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