
POSITION PAPER

HYBRID 

WORKPLACE 

ALLIANCE



Position Paper Hybrid Workplace Alliance
è un prodotto di
Innovative Publishing S.r.l.

Copyright 2022. Tutti i diritti riservati

www.startmag.it
www.innovativepublishing.it
www.icinn.eu

A cura di
Valerio Giardinelli
Paola Liberace

In collaborazione con
Istituto per la Cultura dell’Innovazione

Si ringraziano 
Luca Pesenti
Giovanni Scansani
Elena Granata

Redazione
Via Sicilia 141, 00187 Roma
T. +39 06 87758077
info@startmag.it

Progetto grafico 
L’asterisco di Barbara Elmi 

Chiuso in redazione
febbraio 2022



SOMMARIO

INTRODUZIONE ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________5

1. OLTRE LA PANDEMIA: IL SENSO DI UNA TRASFORMAZIONE _______________________________________ 7

 1.1. I DRIVER: TECNOLOGIA, ECONOMIA, SOCIETÀ ____________________________________________________________________7

 1.2. DA TELELAVORO A LAVORO IBRIDO: UNA QUESTIONE DI CULTURA __________________8

 1.3. IL LAVORO TRA UTOPIA E DISTOPIA__________________________________________________________________________________________9

2. DALLE TRE ALLE SEI B _____________________________________________________________________________________________________________________________11

 A. BITS ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  11

 B. BRICKS _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 12

 C. BEHAVIORS ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 13

 D. BACKGROUND ________________________________________________________________________________________________________________________________________ 14

 E. BIASES ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 15

 F. BUREAUCRACY _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 16

3. RIPROGETTARE L’ORGANIZZAZIONE __________________________________________________________________________________________ 17

 3.1. TRA CASA E UFFICIO: I NUOVI SPAZI _______________________________________________________________________________________ 18

 3.2. TRA FISICO E VIRTUALE: ORGANIZZAZIONE E TECNOLOGIA _________________________________ 20

 3.3. TRA PERSONALE E PROFESSIONALE: 
  IL RUOLO DEL WELFARE AZIENDALE _____________________________________________________________________________________ 21





5

I
N

T
R

O
D

U
Z

I
O

N
E

L’aggettivo “ibrido” non è di per sé così attraente – non come “innovativo”, “digitale”, 
“smart” o “agile”. Eppure, l’espressione “lavoro ibrido” è entrata nel linguaggio comune 
da quasi due anni a questa parte, in concomitanza con l’esplosione della pandemia da 
coronavirus, che ha costretto a “rimescolare” le regole del mondo professionale. Nel 
senso più immediato, l’espressione è stata usata per indicare proprio la mescolanza tra 
casa e ufficio: tra l’attività lavorativa svolta nella sede aziendale e quella, prevalente 
o addirittura esclusiva, svolta dal domicilio o comunque da remoto, a causa delle 
restrizioni sanitarie. Fin da subito, tuttavia, è stato chiaro che non si trattasse solo, né 
principalmente, di alternare le scrivanie, trovando per quest’alternanza un’etichetta più 
o meno seducente: ma di ripensare integralmente il modo di lavorare, dando seguito a 
una esigenza già maturata su più fronti, e ora divenuta ineludibile.
Con questo obiettivo è nata nel 2021 la Hybrid Workplace Alliance: un tavolo di 
lavoro permanente, dedicato alla trasformazione del (posto di) lavoro, che ha preso le 
mosse dai contributi raccolti nel  quadrimestrale Start Magazine del primo trimestre 
2021, dedicato allo smart working. Un concetto diventato troppo di moda, troppo in 
fretta, che meritava un approfondimento sostanziale: è stata questa considerazione 
a raccogliere i membri dell’Alliance, tra gli attori più significativi della transizione in 
corso, chiamandoli a un impegno concreto nell’indirizzare e dare concretezza al nuovo 
assetto. Negli incontri, negli scambi, nei seminari a porte chiuse e negli eventi pubblici, 
gli stakeholders hanno condiviso le rispettive esperienze, mettendo a fattor comune 
problemi e soluzioni, confrontandosi con le coordinate dello scenario e con le novità 
nazionali e internazionali via via emerse sul fronte della tecnologia, ma anche della 
progettazione di spazi; delle sperimentazioni organizzative, ma anche dell’impatto sul 
contesto; sul versante dell’organizzazione, così come su quello della normativa. 
Ne è scaturita un’accezione del termine “ibrido” più sfaccettata: un crocevia nel quale 
non solo casa e ufficio, ma passato e futuro, personale e professionale, fisico e virtuale 
si incontrano e si scontrano in una difficile transizione – dal lavoro come l’abbiamo 
conosciuto e vissuto a quello che lentamente, faticosamente ma inesorabilmente sta 
diventando. Il percorso dello Hybrid Workplace è appena iniziato: per questo, è oggi 
più che mai importante maturare consapevolezza su cosa sia, su cosa possa essere, su 
cosa vogliamo che diventi. Ci auguriamo di avere offerto un primo, utile contributo in 
questo senso.
  

Paola Liberace
Coordinatrice scientifica dell’Istituto per la Cultura dell’Innovazione
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1.  OLTRE LA PANDEMIA: IL SENSO DI UNA TRASFORMAZIONE

L’avvento del lavoro ibrido non è una sorpresa: i suoi presupposti vengono da lontano, 
anche se hanno dato pieno frutto solo negli ultimi due anni, forzati dall’incombere della 
pandemia. L’emergenza CoViD-19 ha costretto a rivedere le modalità organizzative, a 
partire dagli aspetti più sensibili al distanziamento sociale – vale a dire, la presenza sul 
luogo di lavoro. Ma se lo spostamento dell’attività entro le mura domestiche, o comunque 
fuori dagli uffici, è stato l’elemento più diffuso e più evidente della trasformazione, non 
è certamente l’unico, e neppure il più importante. 
Correttamente si è parlato di “accelerazione” di un processo già innescato: già da diversi 
anni, infatti, le novità tecnologiche, economiche e sociali hanno inciso profondamente sul 
mondo lavorativo, favorendo l’emersione di nuovi modelli di organizzazione, all’interno 
dei quali nuovi profili professionali richiedono competenze nuove per affrontare la 
complessità crescente dello scenario. A partire dalla necessità di garantire la sicurezza, 
molte realtà hanno già avuto l’occasione per riconsiderare il modo di svolgere le attività: 
è importante ora non lasciarla sfuggire, interpretando correttamente il senso della 
trasformazione per realizzarla pienamente. 

1.1. I driver: tecnologia, economia, società
La trasformazione del lavoro va considerata parte di un quadro più ampio, che ha a che 
fare con cambiamenti sia tecnologici sia economici e sociali. Da un lato la cosiddetta 
“trasformazione digitale” ha dato origine a un complesso intreccio di connessioni che 
coinvolgono persone, oggetti, ambienti in un fitto interscambio di dati e informazioni. 
Le tecnologie alla base della quarta ondata della rivoluzione industriale1 – il cloud 
computing, la stampa 3D, la manifattura additiva, in combinazione con l’Internet of 
Things e con i Big Data – hanno consentito di realizzare la personalizzazione di massa, 
attraverso processi di produzione reattivi in tempo reale, flessibili e sempre più autonomi. 
In questo contesto, i confini che separavano offerta di prodotti e offerta di servizi si sono 
fatti sempre più labili: l’affermazione della sharing economy ha dato consistenza all’“era 
dell’accesso”2, in cui la proprietà del bene è stata accantonata in favore dell’utilizzo di un 
servizio in condivisione da parte di utenti temporanei diversi. Dagli alloggi ai trasporti, 
dal turismo e dai viaggi ai media, il modello di business della “piattaforma”, abilitato da 
alcune delle tecnologie sopra descritte, ha generato un inedito incontro di domanda e 
offerta, favorendo l’emersione del “prosumer” – un consumatore attivo e consapevole, 
che contribuisce alla creazione di valore, fornendo informazioni utili a orientare l’output 
della piattaforma, o partecipando in prima persona. 
La stessa nozione di mercato è stata rimessa in discussione anche alla luce dei 
mutamenti sociali, dovuti alla crisi finanziaria della fine degli anni Dieci del nuovo 
secolo, nel quale la perdita di posti di lavoro e la generalizzata insicurezza hanno visto 

1 Forschungsunion, Acatech, Securing the future of German manufacturing industry. Recommendations for implementing the strategic 
initiative INDUSTRIE 4.0. Final report of the Industrie 4.0 Working Group, 2013
2 Rifkin, T., The Age of Access: The New Culture of Hypercapitalism, where All of Life is a Paid-for Experience, J.P. Tarcher/Putnam, London, 
2000



8

maturare gli interrogativi sul diritto all’occupazione e sull’equilibrio tra dimensione 
personale e professionale, con esiti politicamente significativi. L’attenzione crescente 
verso la crisi ambientale, dal canto suo, ha spinto al primo posto l’imperativo del 
consumo responsabile, oltre della sostenibilità della produzione: un’istanza che le stesse 
potenzialità tecnologiche, grazie all’ottimizzazione produttiva che aumenta produttività 
ed efficienza, sono ora in grado di soddisfare, chiudendo il cerchio. 

1.2. Da telelavoro a lavoro ibrido: una questione di cultura
Anche prima che fosse in atto la trasformazione appena descritta, la tecnologia aveva 
già consentito di remotizzare alcune attività, trasferendo i lavoratori che svolgevano 
le relative mansioni dall’ufficio all’abitazione. In questo caso, gli elementi fondamentali 
della tradizionale organizzazione del lavoro non erano stati messi in discussione: il 
fatto che la collocazione dell’attività fosse remota non influiva sulla sua distribuzione 
temporale, sull’inquadramento gerarchico o sui metodi gestionali. 
Nell’organizzazione “intelligente”, al contrario, le attività – in sede o remote che siano –
sono legate a obiettivi, che sono tanto specifici quanto mutevoli, e implicano processi e 
competenze ad hoc. Si tratta di strutture caratterizzate da layout transitori e struttura 
agile, in cui i flussi di lavoro sono costantemente riprogettati secondo modelli dinamici. 
Le tradizionali gerarchie e il controllo manageriale qui perdono consistenza a fronte 
della convalida dell’output, frutto delle esigenze e delle aspettative dei “prosumer”. A 
questi fanno riscontro i lavoratori smart o “proworker”, i quali non si limitano a svolgere 
compiti fissi e ripetitivi, ma orientano la propria attività in base ai risultati attesi, in 
maniera autonoma e secondo pattern non riproducibili3. 
Prosumer e proworker sono accomunati da responsabilità, consapevolezza e 
autonomia: i valori alla base della cultura del lavoro ibrido. Una simile evoluzione 
svela l’allontanamento progressivo e irreversibile dal paradigma classico del lavoro 
subordinato, routinario ed eterodiretto4, nella direzione di un sempre maggiore 
empowerment del lavoratore. Allo scenario che vede avvicinarsi un nuovo modello 
totalmente “on demand”5 – in cui la prestazione del professionista si distribuisce tra 
più datori di lavoro, in organizzazioni dalla natura sempre più fluida – fa riscontro una 
prospettiva che vede in questo sviluppo l’occasione per porre con rinnovata forza il 
tema della partecipazione del lavoratore all’impresa, in un’ottica di valore condiviso e 
in un’organizzazione che si fa comunità6. 
Dovrebbe a questo punto risultare più chiaro come quella che abbiamo conosciuto 
durante la crisi pandemica sia stata una pratica assimilabile piuttosto al telelavoro, o 
a quello che potrebbe essere definito “lavoro da remoto forzato”7 (e per questo spinto 
oltre gli storici limiti di diffusione: anche se, com’è emerso di recente, per il nostro 
Paese parliamo comunque di cifre più contenute rispetto a quanto ipotizzato in un 
primo momento8). Così come trovarsi in ufficio, è ormai chiaro, non è di per sé indice di 
produttività, essere a distanza non è di per sé indice di “agilità” (magari intermittente, 

3 Iapichino, A., De Rosa, A. e Liberace, P., “Smart Organizations, New Skills, and Smart Working to Manage Companies’ Digital 
Transformation”, in Digitized Labor, Springer, Wiesbaden, 2018, pp. 215-228, qui p. 217
4 Bentivogli, M., In-dipendenti. Guida allo smart working, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2020
5 De Stefano, V., The rise of the just-in-time workforce. On demand work, crowdwork and labour protection in the “gig economy”, 
International Labour Office, Conditions of Work and Employment Series, 72, 2016
6 Pesenti, L., Scansani, G., Welfare aziendale: e adesso?, Vita e Pensiero, Milano, 2020, qui pp. 35-43 
7 Pesenti, L., Scansani, G., Smart Working Reloaded, Vita e Pensiero, Milano, 2021, pp. 31 sgg
8 Seghezzi, F., “Perché così tanti lavoratori sono tornati in ufficio dopo la pandemia?”, Domani, 13 luglio 2021
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destinata a svanire nel momento del rientro in sede…); e neppure basta aggiungere alla 
distanza la dotazione hardware e software e una connettività adeguata, per passare 
dal telelavoro al lavoro ibrido9. Serve invece un profondo cambio culturale, sia a livello 
individuale sia di team e di organizzazione, in grado di riorientare il lavoro verso il suo 
protagonista: l’uomo. 

1.3. Il lavoro tra utopia e distopia
Cos’è il lavoro per l’uomo? Le risposte a questa domanda sono state molteplici e 
diverse nel corso dei secoli. Concentrandoci sulla forma del lavoro organizzato, e in 
particolare di quello che prevede un rapporto di subordinazione del dipendente 
salariato, bisogna tener conto del fatto che si tratta di una forma storica, risalente 
almeno alla prima rivoluzione industriale. Questa forma si è poi evoluta nel tempo in 
funzione delle innovazioni tecnologiche, ma anche del quadro macroeconomico e delle 
istanze sindacali, fino a raggiungere la fisionomia odierna: un percorso lungo il quale il 
senso della realizzazione personale, delle relazioni sociali e delle prospettive collettive 
sono mutati significativamente. 
Le caratteristiche del lavoro come lo conosciamo – in termini di dislocazione 
extradomestica, intervalli lavorativi, logiche operative e gestionali – sono altrettanti 
frutti di questa evoluzione, e passibili di ulteriore trasformazione. Ma in quale senso? 
La remotizzazione obbligata delle attività lavorative legata alla pandemia ha dischiuso 

9 Pesenti, L., Scansani, G., Smart Working Reloaded, cit., p. 85
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almeno due possibili scenari, di senso opposto, ma ugualmente connessi alla caduta dei 
limiti di tempo e di spazio del lavoro dipendente: da un lato, l’utopia della liberazione, 
grazie agli strumenti digitali, dall’obbligo della presenza in fabbrica o in ufficio10; 
dall’altro, la distopia del controllo totale, con l’espansione della dimensione lavorativa, 
per via degli stessi strumenti, fino a invadere la vita del lavoratore11. 
Entrambe le prospettive sono in realtà parziali. Trascurando i rispettivi lati oscuri (nel 
primo caso, la solitudine, con la rinuncia al tradizionale contesto condiviso e i relativi 
rischi di burnout) e luminosi (nel secondo caso, l’impossibilità di fatto di un monitoraggio 
pervasivo dell’attività, e la legittimazione di diritto di questa impossibilità con la 
disconnessione), rischiano di restituire un ritratto altrettanto parziale del lavoratore: un 
uomo a una dimensione, in cui il dilemma dell’ibrido è risolto con la riduzione a uno dei 
due poli – domestico o lavorativo, fisico o virtuale, personale o professionale –, astratto 
dalla rete di relazioni lavorative, familiari, sociali e politiche che ne contraddistingue la 
pienezza come persona12. La domanda sul senso del lavoro per l’uomo oggi non può 
che ripartire da questa complessità, astenendosi dalle semplificazioni e affrontando il 
compito di riprogettare il lavoro nella sua interezza. 

10 Pesenti, L., Scansani, G., “Smart working ai tempi del CoVid-19. Tra utopie e realtà”, WeWelfare (ultima consultazione 29/12/2021)
11 Caffo, A., “Inizia una nuova era di (distopica) sorveglianza sul lavoro, testata in pandemia”, Mashable, 12 luglio 2021
12 Bentivogli, M., Il lavoro che ci salverà, Edizioni San Paolo, Torino, 2021
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2. DALLE TRE ALLE SEI B

Una fortunata formula13 sintetizza in tre “B” gli elementi essenziali per trasformare il 
lavoro in senso agile: “bits”, “bricks” e “behaviors” – la progettazione degli spazi fisici, 
la disponibilità di risorse e strumenti digitali, la pratica di comportamenti e relazioni 
organizzative. A queste tre ne aggiungiamo altre tre per mettere più precisamente a 
fuoco la transizione verso il lavoro ibrido: “background”, riferito al contesto ambientale 
e sociale in cui la nuova forma di organizzazione si muove; “biases”, riferito alla 
comprensione invalsa nella cultura comune a proposito delle forme nascenti di lavoro; 
e “bureaucracy”, inerente la traduzione legislativa, normativa e amministrativa della 
transizione. In ciascuno di questi campi sono emerse novità sostanziali durante gli ultimi 
mesi.

A. BITS
La diffusione dei software di videoconferenza è stato forse, dopo lo svuotamento degli 
uffici, l’aspetto più visibile della trasformazione indotta dalla pandemia; la crescita del 
valore di società come Zoom, che ha chiuso l’anno fiscale 2021 con un incremento di 
ricavi del 326% rispetto all’anno precedente14, è eloquente, così come la comparsa di 
espressioni ad hoc (“Zoom fatigue”) per indicare il sovraccarico da collegamenti video 
numerosi e prolungati. La sfida resta quella di avvicinare il più possibile l’esperienza 
delle riunioni a distanza a quella dal vivo, e in questo senso molti dei big del digitale 
hanno già proposto soluzioni specifiche per le conference rooms15. Accanto a queste, 
hanno conosciuto uno sviluppo straordinario le applicazioni per la gestione delle 
postazioni: richieste anzitutto per garantire la sicurezza, in combinazione con tecnologie 
come sensori IoT e connessioni Bluetooth per il contact tracing e il distanziamento 
sociale16, queste app si sono affermate come strumenti di riprogrammazione degli 
spazi e delle dotazioni aziendali17. Il passo successivo è stata l’integrazione dei tool 
di pianificazione delle presenze con i software di collaborazione, già comprensivi di 
funzionalità per videoconferenza, gestione dei progetti, archiviazione documentale, 
messaggistica18. Molte di queste applicazioni sono state sviluppate da nascenti startup, 
pronte a cogliere la domanda emergente per sviluppare nuovo business19. Dal punto 
di vista dell’IT aziendale, tuttavia, questa è stata solo la punta dell’iceberg, a fronte di 
cambiamenti che hanno interessato la digitalizzazione dei processi, la gestione di asset 
ormai regolarmente promiscui, la riprogettazione dei sistemi in ottica mobile first e la 
necessità di supportare gli utenti dell’organizzazione in una routine quotidiana fatta 
di tempi di vita e lavoro non più precisamente distinti20. Il problema della sicurezza, 
già di per sé cruciale, si è notevolmente complicato per via dell’accresciuta quantità di 

13 Mann, J., Transform the Workplace With Focus on Bricks, Behaviors and Bits, Gartner Report, G0021229, 2012
14 Zoom Video Communication Reports Fourth Quarter And Fiscal Year 2021, march 1, 2021
15 Microsoft WorkLab, Designing the new hybrid meeting experience (ultima consultazione 29/12/2021)
16 Malkani, D., “Going Hybrid: the Future of Work is Here”, Forbes, june 4, 2021 
17 Rist, O., “Headed back to the office? These are the best Space Management tools”, PC Mag, july 15, 2021
18 Kerravala, Z., “How Companies Can Use Collaboration Tools To Facilitate Hybrid Work”, Forbes, june 23, 2021
19 Woo, E., “Work at home or the office? Either way, there’s a startup for that”, New York Times, june 6, 2021
20 Gruman, G., “How IT must adapt to the emerging hybrid workplace”, Computerworld, january 11, 2021 
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informazioni in transito sui sistemi, ma anche della tipologia delle informazioni stesse, 
non più solo lavorative. La conseguenza è stata l’espansione di fatto del perimetro IT21, 
con la revisione degli strumenti tradizionali di protezione di dati e connettività (come le 
VPN) per assicurare una protezione totale. La risposta a questa, come a molte altre 
esigenze, è stata in buona parte nell’adozione del cloud computing, che ha conosciuto 
una decisa accelerazione, in particolare in Europa22: nel 2021, il 42% delle imprese ha 
adottato soluzioni cloud, con un incremento di 6 punti percentuali rispetto al 2020, e di 
più del doppio rispetto al 2019. Dal punto di vista della sicurezza, questo ha significato 
un interesse crescente per soluzioni SD-Wan, reti in cui il traffico è gestito e controllato 
tramite un software, più flessibili e particolarmente adatte alle applicazioni distribuite23. 

FIGURA 1. DIFFUSIONE DEL CLOUD COMPUTING TRA LE IMPRESE EUROPEE - Fonte ec.europa.eu/eurostat

B. BRICKS
Proprio nei mesi della pandemia, paradossalmente, si è affermata la consapevolezza 
che la progettazione dei nuovi luoghi di lavoro non può prescindere dal contatto 
interpersonale, in particolare tra appartenenti a team diversi24, in modo da originare 
quella collaborazione non strutturata che consente la soluzione di problemi complessi e 
l’emersione di idee innovative. Il modello che si è fatto strada è quello dell’ufficio come 
“hub”25, punto d’incontro per una popolazione organizzativa distribuita per la quale la 
decentralizzazione rischia di trasformarsi in distacco, se non integrata da occasioni di 
confronto trasversali rispetto ai silos organizzativi26. Incontro, d’altro canto, non significa 
raggruppamento – come quello abituale negli open spaces che hanno finora dilagato 
nell’architettura aziendale, ospitando fino al 70% delle postazioni degli impiegati: 

21 Hybrid Work Index, Cisco, october, 2021 
22 “Cloud Computing used by 42% of enterprises” Eurostat, december 9, 2021
23 Goldgof, M, “Report: Secure SD-Wan: The Launch Pad into Cloud”, Barracuda Blog, june 11, 2020
24 “The office of the future”, The Economist, december 4, 2021 
25 Cfr. Fayard, A. L., Weeks, J., Khan, M., “Designing the Hybrid Office”, Harvard Business Review, march-april, 2021; Jacobs, E., 
“How to make the hybrid workforce model work”, Financial Times, october 20, 2020 
26 Hill, A., “This is our big chance to create better workplaces”, Financial Times, september 7, 2020
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ricerche empiriche27 hanno mostrato gli effetti negativi della confusione imperante 
in ambienti simili, ormai insostenibili dal punto di vista della sicurezza, ma che non 
giovano neppure al benessere cognitivo e psicologico. Ad abbandonare questo tipo di 
setting, significativamente, sono le stesse aziende high tech che avevano contribuito a 
renderlo popolare28, e che lo sostituiscono ora con spazi flessibili, secondo le più recenti 
indicazioni degli esperti29. Stando a queste ultime, la riprogettazione degli uffici passa 
dal taglio delle postazioni fisse, corrispondenti a rigide strutture sociali, per fare posto 
alle aree di condivisione e di co-creazione per i team (formali e informali), nonché a 
nuove dotazioni dedicate non solo a garantire la sicurezza, come abbiamo già visto, ma 
a supportare la salute fisica e mentale e il benessere dei lavoratori30. 

C. BEHAVIORS
La riprogettazione tecnologica e quella fisica sono funzionali a quella organizzativa, che 
è decisamente più complessa: il tema, più che il lavoro da remoto, è la perpetuazione 
delle pratiche disegnate intorno all’ufficio, anche in assenza dell’ufficio stesso31. Il 
problema è tutt’altro che di semplice soluzione, nel momento in cui, rinunciando 
alla configurazione tradizionale e ai suoi svantaggi – come la quantità di tempo non 
impiegata produttivamente –, rischiano di venire meno anche i vantaggi, come il 
complesso di relazioni informali capaci di attraversare i silos aziendali: d’altro canto, le 
stesse ricerche che lo hanno evidenziato parlano di una migliore comunicazione interna 
ai team32. Persino il tempo impiegato negli spostamenti casa-ufficio sembra dopotutto 
aver avuto una funzione, e dunque poter essere valutato meno negativamente della 
sua fama, tanto da suggerire la necessità di un surrogato virtuale33. 
Il punto sta in effetti nella conservazione dei processi preesistenti, nati in un contesto 
diverso: secondo una ricerca condotta da McKinsey34, le aziende che hanno registrato 
minore produttività nel nuovo contesto ibrido sono anche intervenute meno sui 
processi (e uno tra i più critici su cui gli analisti hanno richiamato l’attenzione è quello 
legato all’inserimento di nuove persone da remoto35). La sfida per le aziende è quindi 
quella di ripensarsi completamente: la narrazione prevalente, tuttavia, si ferma ancora 
alle direttive sugli spazi – con il conteggio delle giornate in ufficio rispetto a quelle di 
lavoro “domestico”36 – e alle sperimentazioni sui tempi – con i due estremi della durata 
della settimana lavorativa dal minimo di quattro giorni37 all’estremo dell’estensione 
a tutti i sette giorni38. Meno evidenti sono le implicazioni che il lavoro ibrido – e non 
semplicemente remotizzato – avrebbe sullo stile di management, e sull’esistenza stessa 
di una gerarchia aziendale39. 

27 Sander, E., “Science confirms it: Open offices are a nightmare”, Fastcompany, july 7, 2021 
28 Wakabayashi, D., “Google’s Plan for the Future of Work: Privacy Robots and Balloon Walls”, New York Times, april 30, 2021
29 Keane, J., Heiser, T., “4 Strategies for Building a Hybrid Workplace that Works”, Harvard Business Review, july 22, 2021 
30 Johanson, M., “Hybrid work: What the office could look like now”, BBC, july 14, 2021
31 Cambon, A., “The problem isn’t remote working – it’s clinging to office-based practices”, The Guardian, june 21, 2021
32 Thompson, D., “Hard Work Isn’t The Point Of The Office”, The Atlantic, september 21, 2021
33 Useem. J., “Come separare il lavoro dalla vita privata”, Internazionale, 6 agosto 2021
34 De Smet, A., Dowling, B., Mugayar-Baldocchi, M., Schaninger, B., “’Great Attrition’ or ‘Great Attraction’? The Choice is Yours”, 
McKinsey Quarterly, september 8, 2021
35  Zucker, R., “How to Re-Onboard Employees Who Started Remotely”, Harvard Business Review, june 22, 2021
36 Castigli, M., “Il lavoro del futuro è ibrido: ecco che fanno le aziende digitali”, Agendadigitale.eu, 20 luglio 2021
37 Whillans, A., Lockhart, C., “A Guide To Implementing The 4-Day Workweek”, Harvard Business Review, september 28, 2021 
38  Jacobs, E., “Arup’s seven days week: is this the future of work?”, Financial Times, october 11, 2021. 
39 Zitron, E., “Say Goodbye To Your Manager”, The Atlantic, september 17, 2021



14

D. BACKGROUND
L’ambiente è apparso da subito uno degli ambiti su cui le nuove modalità di lavoro 
hanno inciso più profondamente, a partire dall’impatto positivo sull’inquinamento 
atmosferico dovuto alla riduzione dei trasferimenti casa-ufficio40. Analisi più accurate, 
tuttavia, sottolineano che non si tratti di una riduzione, ma di un semplice spostamento: 
al decrescere dell’impronta ambientale delle imprese fa riscontro l’aumento di quella 
degli individui41, e la situazione potrebbe addirittura sfociare in un complessivo 
peggioramento42. Significativamente, anche la prospettiva di abbandonare le 
metropoli per ripopolare i piccoli centri43, o di addirittura di spostarsi in località 
remote, magari turistiche (la cui versione italiana è il “southworking”44), potrebbe non 
essere ottimale per le località stesse, che vedrebbero improvvisamente accresciuto 
il loro impatto ambientale: per sapere se sia effettivamente questo il caso occorre 
calcolare l’effettivo beneficio ambientale, tenendo conto di una complessa serie di 
fattori45. Resta la rinnovata coscienza della necessità di migliorare le reti di trasporto, 
specialmente locali, per abbreviare i tragitti – non solo per il bene dell’ambiente, ma 
della stessa produttività aziendale46; così come l’accresciuta consapevolezza che tutti 
i comportamenti del lavoratore ibrido – non solo la scelta del mezzo di trasporto per 
l’ufficio, ma la temperatura del riscaldamento domestico, l’invio di email, il consumo di 
cibo – possono offrire un contributo alla sostenibilità del sistema47.
 
FIGURA 2 - STRATEGIE PER LA SOSTENIBILITÀ DEL LAVORO DA REMOTO - Fonte: London School of Economics - MoreThanNow

40 “Con smart working -CO2 in Italia come 60 voli Londra-Berlino”, ANSA2030, 10 giugno 2021
41  Holder, S., “The Environmental Implications of the Return to the Office”, Bloomberg Citylab, march 29, 2021
42  Burton, A., “Working from home might be worse for the environment than commuting”, Protocol, july 13, 2021
43  Granata, E., “In cerca di borghi nelle città. E di città nei borghi”, Quadrimestrale Start Magazine, anno IV, n° 3/2020, marzo-luglio, 2020,  pp. 46-49
44  Sui limiti del concetto cfr. Pesenti, L., Scansani, G., Smart Working Reloaded, cit., pp. 51 sgg
45 “Decoupling work from carbon”, Watershed blog, march 21, 2021 
46  Zipper, D., “It’s Time For Economic Developers To Focus On Transportation”, Bloomberg CityLab, july 1, 2021
47  Webber, A., “Sustainability ‘should be factored into remote working decisions’”, Personnel Today, april 14, 2021
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Oltre alla sostenibilità ambientale, tuttavia, è stato immediatamente chiaro nei primi 
mesi della pandemia che la remotizzazione del lavoro avrebbe avuto un impatto 
significativo su diversi aspetti di contesto: a partire dal mercato immobiliare, con la 
rivalutazione delle abitazioni rispetto agli spazi commerciali e con la svalutazione degli 
immobili urbani a favore di quelli extraurbani48; per continuare con la crisi delle attività 
di ristorazione legate all’indotto dei luoghi di lavoro49; nel secondo della prevalenza di 
determinate categorie di lavoratori nel lavoro da remoto, in particolare delle donne50, 
con l’esclusione di ampie zone occupazionali non “smartabili” (lavoratori essenziali, ma 
anche cassiere, riders e altre professioni a basso reddito51). In entrambi i casi, si tratta 
di fenomeni a rischio – incremento dei carichi di lavoro da un lato52, e aumento delle 
diseguaglianze dall’altro –; tra le riflessioni maturate rientra quindi anche quella sulla 
necessità di riprogettare il lavoro in maniera più sostenibile anche a livello economico 
e sociale53.

E. BIASES
Sebbene le resistenze contro la trasformazione del lavoro siano emerse più rapidamente 
da parte dei manager, esse sono venute a galla più o meno esplicitamente in tutta la 
popolazione organizzativa. Nel primo caso, si è parlato ampiamente di mantenimento 
del controllo, di tendenze conservatrici, di “confirmation bias”54 (hanno fatto notizie 
le affermazioni di alcuni top executives statunitensi55 sull’”aberrazione” del lavoro da 
remoto, e, nel nostro piccolo, sono note le dichiarazioni del ministro Brunetta sullo 
smart working). Meno dibattute sono le ragioni di chi ha preferito tornare alla modalità 
di lavoro tradizionale – o per meglio dire, tornare in ufficio, considerato che il salto verso 
una modalità diversa è ancora da venire56 –, a fronte di un’esperienza non positiva, 
frutto di condizionamenti sociali ed economici non meno forti. L’aumento delle dimissioni 
– più evidente oltreoceano, ma significativo anche nel nostro Paese57 – è tutt’altro 
che leggibile in maniera univoca, anche ammettendo che sia realmente volontario: la 
lettura dei dati della “Great Resignation” è a sua volta frutto di preconcezioni, e persino 
la valutazione delle priorità cambia sensibilmente tra datori di lavoro e lavoratori58.
Se è vero che la prospettiva di rientrare in ufficio è stata accolta da alcuni con 
preoccupazione59, per altri il lavoro da remoto non ha significato lavoro smart, ma 
semplicemente più esteso60, correlato a stress, depressione e fatica fisica e mentale61 
e sobbarcandosi elevate quantità di lavoro domestico oltre che extradomestico, in 

48 Neate, R., “Tired of life? No, just tired of London: record £55bn spent buying homes outside the capital”, The Guardian, december 26, 
2021; Jolly, J., “UK house prices in 2021 show fastest growth rate in 15 years”, The Guardian, december 30, 2021
49 Maccotta, F., “Fipe, il rapporto annuale: ‘Chiusi 22 mila bar e ristoranti, persi 514 mila posti di lavoro”, Corriere della Sera, 18 maggio 
2021
50 Rosti, L., “Smart working, hanno lavorato da casa più donne e laureati”, Il Sole 24 Ore, 7 giugno 2021 
51 Bonacini L., Gallo G., Scicchitano S., “Gli effetti indesiderabili dello smart working sulla disuguaglianza dei redditi in Italia”, Inapp Policy 
Brief, n. 20, luglio, 2020
52 Biasi, P., Checchi, D., De Paola, M., “Con lo smart working più carichi di lavoro per le donne”, Lavoce.info, 15 marzo, 2021 
53 Nauta, S., “How to ensure that the future of work is fair for all”, The Economist, november 8, 2021
54 Tsipurski, G., “The psychology behind why some leaders are resisting a hybrid work model”, Fortune, june 9, 2021
55 “Seeking return to normal, JP Morgan Chase is planning for summer intern to go to the office”, The New York Times, march 16, 2021
56 Seghezzi, F., ibidem
57 Langiu, D., Sdogati, F., “Ancora su inflazione e offerta di lavoro (2/n)”, Scenarieconomici.com, 24 novembre 2021
58 De Smet, A., Dowling, B., Mugayar-Baldocchi, M., Schaninger, B., cit
59 Creswell, J., Eavis, P., “Returning to the Office Sparks Anxiety and Dread for Some”, New York Times, april 2, 2021
60 “Remote workers work longer, not more efficiently”, The Economist, june 10, 2021
61 Oakman, J., Kinsman, N., Stuckey, R. et al., “A rapid review of mental and physical health effects of working at home: how do we optimise 
health?” BMC Public Health 20, 1825 (2020). https://doi.org/10.1186/s12889-020-09875-z
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particolare se donne62. La persistente interpretazione del lavoro ibrido come misura di 
conciliazione tra famiglia e lavoro o di gestione delle fragilità, anche a livello normativo63, 
in questo senso rientra tra i bias da affrontare nella riprogettazione delle modalità di 
lavoro. 

F. BUREAUCRACY
Di fronte alla trasformazione in atto – prima emergenziale, poi strutturale – è stata 
avvertita l’esigenza sia a livello nazionale sia sovranazionale di accelerare l’adeguamento 
del quadro normativo, già in corso al momento dello scoppio della pandemia. La 
principale questione in gioco è stata la configurazione del lavoro da remoto come un 
“diritto” – in questi termini è stata posta in Gran Bretagna64 – o come un “obbligo” 
– necessario a fronte della recrudescenza pandemica, e nondimeno visto di cattivo 
occhio in Francia tanto dalle imprese quanto dai lavoratori65. L’approccio francese al 
lavoro agile, in particolare, già in tempi non sospetti era improntato al rispetto degli 
spazi e dei tempi personali, tanto da aver introdotto per primo il principio di un “diritto 
alla disconnessione”: il testimone francese è stato poi raccolto dal Portogallo, che in 
nome di questo stesso diritto ha imposto per legge la cessazione dei contatti – siano 
tramite telefonate o messaggi – fuori dagli orari deputati all’attività lavorativa66. Nella 
versione italiana, incarnata dal Protocollo Nazionale sul Lavoro Agile che ha visto la 
luce il 7 dicembre del 2021, la scelta è stata piuttosto quella di una sintesi ripetitiva dei 
provvedimenti già adottati a partire almeno dal 201767, lasciando ampi margini alla 
contrattazione (in particolare quella collettiva). Il nuovo protocollo riconosce bensì a 
tutti gli effetti la parità di trattamento tra lavoratori in presenza e “agili”, comprese 
le forme di welfare aziendale e i benefit, ma insistendo sulla conciliazione tra tempi 
di vita e tempi di lavoro e sulla facilitazione all’accesso per i lavoratori fragili e disabili 
non fornisce ulteriori elementi per sfuggire all’equiparazione tra l’”agilità” del lavoro 
e la semplice remotizzazione. Tuttavia, l’impostazione essenzialmente insatura della 
normativa segna una discontinuità rispetto agli irrigidimenti burocratici della legislazione 
sul lavoro – anche agile68 –, e lascia (sperabilmente) ampi margini per affrontare il vero 
nodo dello hybrid work: la riprogettazione sostanziale dell’organizzazione. 

62 Ugolini, V., “Lo smart working? Un’altra trappola per donne: anche con l’uomo in casa  il lavoro di cura resta sulle loro spalle”, Il 
Messaggero, 13 aprile 2021
63 Protocollo Nazionale sul Lavoro in modalità Agile, 7 dicembre 2021
64 Stewart, H., Jolly, J., “UK government could make working from home ‘default’ option”, The Guardian, june 17, 2021
65 Ginori, A., “Niente smartworking, siamo francesi”, la Repubblica, 30 dicembre 2021
66 Mastrogiacomo, D., “Lavoro da remoto, il Portogallo impone per legge il divieto di contattare i dipendenti fuori orario”, la Repubblica, 11 
novembre 2021
67 Corbetta, S., Delle Cave, M., Scansani, G., “Lavoro agile, il protocollo nazionale per il settore privato”, Il Sole 24 Ore – Guida al lavoro, 17 
dicembre 2021
68 Pesenti, L., Scansani, G., Smart Working Reloaded, cit., p. 39
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3. RIPROGETTARE L’ORGANIZZAZIONE

La transizione verso il lavoro ibrido è una transizione dall’eterodirezione all’assunzione di 
responsabilità, dal controllo all’autonomia, dalla routine all’innovazione. Per realizzarla, 
è necessario anzitutto individuare obiettivi chiari e condivisi: esistono a questo scopo 
metodologie diverse, dal tradizionale MBO (Management By Objectives), che àncora i 
risultati alle gratificazioni economiche, ai più recenti OKR – Objectives and Key Results –, 
caratterizzati dalla distribuzione diffusa in tutti i livelli organizzativi – individuale, di team, 
di struttura, fino a quello aziendale. Si tratta in questo caso di obiettivi a brevissimo 
o breve termine, da ricomprendere poi in una visione di medio e lungo periodo, ma 
finalizzati a pianificare le attività a partire dalla quotidianità, traguardando frequenti 
momenti di allineamento e verifica per procedere o correggere il tiro. In questo senso, la 
metodologia è integrabile – ma non sovrapponibile – con la gestione progettuale ispirata 
ai principi dell’Agile Management, che prevede tra l’altro il continuous improvement dei 
prodotti, dei servizi, dei processi e dell’impresa in generale. 
A differenza di quello MBO, l’approccio OKR prevede che tanto l’individuazione che la 
condivisione degli obiettivi avvenga nella più totale trasparenza e a tutti i livelli della 
gerarchia aziendale, a prescindere dall’eventuale connessione tra le performance 
misurate e gli incentivi alla produttività. Un simile approccio pone le basi per il sempre 
maggiore empowerment dei lavoratori, e dunque per l’incremento delle pratiche 
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partecipative con il coinvolgimento nelle decisioni operative. Come nel caso delle 
normative, tuttavia, anche in questo caso si tratta di strumenti abilitanti, che di per 
sé non garantiscono una reale trasformazione, se non associate a un cambiamento 
culturale nel senso della responsabilità, della trasparenza e della fiducia. A sua volta, il 
cambiamento deve essere guidato da una motivazione intrinseca, un purpose definito 
attorno al quale l’organizzazione si raccoglie e in cui si riconosce – il perché del lavoro 
per le persone; ed è proprio dalle persone che deve partire la riprogettazione. 

CASE HISTORY: SOGEI
L’iniziativa di SOGEI per il lavoro agile non si chiama “smart working”, ma Working Smart. 
Una denominazione scelta per segnare una differenza rispetto all’approccio prevalente, 
destrutturando e invertendo la buzzword per richiamare l’attenzione, oltre le etichette, 
sull’essenza della trasformazione. Il cammino dell’organizzazione è iniziato già nel 
2017, con un progetto articolato che ha previsto in primis la mappatura dell’experience 
dei dipendenti. Significativamente, ad essere presa in considerazione non è stata la 
sola realtà aziendale, ma l’intero contesto in cui il lavoratore si muove, integrando le 
varie dimensioni che attraversa – e anticipando quindi l’approccio “ibrido” che fonde 
personale e professionale, fisico e virtuale, ambiente domestico e lavorativo. A seguito di 
un’articolata indagine sul campo, sono state individuate ben 11 personas, corrispondenti 
ad altrettanti journey operativi e gestionali: questi sono stati poi la base per il disegno di 
ambienti di collaborazione virtualizzati, il cui scopo principale è stato quello di consentire 
l’espressione massima del potenziale per ciascun lavoratore. 
Alla base di tutto c’è stata la visione del dipendente come persona, portatore di 
un’assunzione di responsabilità in una rete di relazioni basate sulla fiducia. Da questa 
cultura, impostata sulla partecipazione e sulla maturità, è discesa l’implementazione 
del progetto di lavoro agile, che ha mirato a coltivare la vocazione sostanziale di 
ciascuno alla luce del purpose aziendale: “Semplifichiamo la vita di Noi cittadini”. Tra 
le realizzazioni concrete intraprese da SOGEI c’è stata quella di una intranet che ha 
visto la luce dopo due anni di co-design, che ha coinvolto più di 300 dipendenti in 35 
workshop: il risultato è stato la vittoria nel 2020 dell’Intranet Italia Champions, premio 
“riconosciuto annualmente all’azienda che implementa sulla propria intranet iniziative e 
contenuti innovativi, utili e ben disegnati, in grado di coinvolgere la totalità dei dipendenti 
per condurre l’azienda al successo”.

 
3.1. Tra casa e ufficio: i nuovi spazi
Se c’è una consapevolezza che l’esperienza della remotizzazione emergenziale ha 
fatto maturare è l’opportunità di rivedere la progettazione degli spazi lavorativi: per 
procedere nella direzione dello hybrid workplace occorre superare il modello dell’open 
space, che si è mostrato inadeguato a dare risposta tanto alle esigenze di sicurezza e di 
privacy quanto a quelle operative. Anche in questo caso, la chiave della riprogettazione 
sta nell’esperienza delle persone, nei bisogni che emergono nel loro percorso 
quotidiano: la collaborazione estesa o gli incontri one-to-one, la condivisione allargata 
o l’operatività individuale, la custodia degli effetti personali o la gestione degli intervalli.  
Fondamentale resta bilanciare spazi e tempi del singolo e dell’organizzazione. In questo 
senso, l’ibridazione tra casa e ufficio va intesa come una più ampia integrazione tra il 
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“we time” e il “me time”, sfuggendo il riduzionismo verso uno dei due poli e ribadendo la 
stretta connessione tra talento personale e forza della relazione. 
A questo proposito, per dare impulso all’”abilità relazionale d’impresa” – declinata 
nella quadruplice forma della priorità assegnata in fase di recruitment al team 
working, nell’attenzione al benessere del lavoratore, nell’investimento nel territorio e nel 
coinvolgimento degli stakeholders in strategie per la responsabilità sociale d’impresa69 –, 
è cruciale progettare luoghi in cui coltivare questa abilità, che assume un valore sempre 
più tangibile per le aziende, sin dal terreno dell’attività ordinaria. Dal punto di vista 
individuale, d’altro canto, l’attenzione ad aspetti come l’ergonomia delle postazioni e 
dei vari elementi a supporto dell’attività professionale cessa di assumere una valenza 
puramente funzionale o adempitiva, per diventare occasione di riconoscimento di una 
dimensione più piena e appagante del momento lavorativo.
  

CASE HISTORY: OLIVETTI 
Secondo un’indagine di Gensler Research Institute sul futuro del workplace negli USA, 
il 47% degli intervistati ha dichiarato che preferirebbe usufruire di una postazione 
dedicata, e il 61% è preoccupato della condivisione delle scrivanie in ufficio: segnali che 
la trasformazione del lavoro non sempre ha trovato preparati individui e organizzazioni 
quanto a spazi, tempi, processi, strumenti. Per gestire al meglio la transizione 
occorre assumere la “human centricity” come valore, puntando a un nuovo equilibrio. 
Nell’esperienza di Olivetti, da sempre impegnata nel coniugare eccellenza, stile unico e 
design innovativo, l’obiettivo di progettare un sistema a prova di futuro è stato perseguito 
in modo strategico, valorizzando l’eredità culturale dell’azienda nella collaborazione del 
Gruppo Tecno, gruppo leader nella realizzazione di architetture d’interni per ambienti di 
lavoro.
In questo modo sono nate le soluzioni work+life ecosystem e smart office Olivetti, una 
suite pensata per rendere il lavoro un’esperienza integrata e rispettosa delle persone, 
che sia da casa o in ufficio. L’ecosistema di Sintesi abbraccia entrambe le dimensioni in 
maniera fluida, coniugando il fisico e il virtuale senza soluzione di continuità: attraverso 
la piattaforma digitale è possibile gestire Unica, la postazione integrata, ergonomica e 
intelligente, con connessione veloce su rete TIM fino a 5G, progettata appositamente 
per l’ufficio domestico; ma allo stesso tempo è possibile prenotare postazioni, servizi e 
risorse nell’ufficio aziendale, cui accedere in tutta sicurezza. Tra le risorse a disposizione 
dei dipendenti rientrano soluzioni di smart parking, per riservare il proprio posto auto 
in ufficio, e gli smart lockers, da prenotare e aprire semplicemente tramite un QR code, 
e utilizzabili per la posta interna o come spazio personale negli ambienti condivisi. Sia a 
casa sia in ufficio sono poi ideali le sedute smart, che grazie ai sensori integrati avvertono 
della necessità di una pausa, e con lo speciale meccanismo responsive si adattano 
automaticamente al peso dell’utilizzatore. Tutto questo gestibile attraverso una app 
dedicata, che comunica sia con gli elementi di arredo e architettonici sia con i sistemi e 
gli strumenti informatici, valorizzando i dati per monitorare e migliorare il benessere e 
rendendo così flessibile, e allo stesso tempo unica, l’esperienza di lavoro sia da casa sia 
in ufficio.

69  Becchetti, L., “I dividendi invisibili (e non) per chi crea buone relazioni di lavoro”, Il Sole 24 ore, 18 novembre 2021 
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3.2. Tra fisico e virtuale: organizzazione e tecnologia
L’innovazione digitale ha agito da fattore abilitante per la remotizzazione, grazie alla 
disponibilità di connessioni a banda larga o ultralarga, sia fisse sia mobili, di soluzioni 
applicative dedicate alla videocomunicazione e alla collaborazione – ma anche 
alla logistica, alla gestione dei cicli attivo e passivo e alla formazione –, e a sistemi 
infrastrutturali sempre meno on premise e sempre più spostati su cloud pubblico70. Tra 
le ragioni di questa evoluzione rientra senz’altro la necessità di assicurare l’operatività a 
distanza, che si inserisce tuttavia in una linea di tendenza continua verso l’organizzazione 
ubiqua, distribuita nello spazio e nel tempo, nella quale anche l’esperienza degli utenti 
richiede una sempre maggiore fluidità. Oltre a queste – e anzi proprio per queste –, 
pesano le considerazioni relative alla sicurezza informatica – anche alla luce del 
sostanziale incremento dei cyberattacchi ai danni di aziende pubbliche e private71 – e 
alla resilienza dell’architettura informativa, fondamentali nel momento in cui l’accesso 
ai sistemi, e la relativa circolazione di dati, avviene in maniera agnostica rispetto alle 
condizioni a contorno – siano esse nella dimensione fisica o virtuale. 
Quando si parla di dati si intendono non soltanto documenti e materiali strettamente 
aziendali, ma tutte le informazioni scambiate e memorizzate nel corso dell’attività, che 
comprendono anche quelle personali. Esserne consapevoli, sia da parte dell’azienda 
sia del lavoratore, significa non soltanto tutelare la privacy, ma anche fare un deciso 
passo nella direzione del vero e proprio hybrid workplace, basato sulla fiducia invece 
che sul controllo (che resta per nulla “agile”, anche quando messo in atto tramite 
meccanismi informatici). Se la gestione aziendale deve essere improntata al rispetto 
delle normative vigenti, il lavoratore ha dal canto suo l’opportunità di riconoscere 

70 Pescino, A., “Per fare uno smartworker ci vuole il cloud”, Quadrimestrale Start Magazine, cit., pp. 8-10
71 Scopece, M., “Ecco le aziende italiane aggredite dagli hacker. Report”, Start Magazine, 22 agosto 2021 
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nelle regole (e nelle limitazioni) impostate dall’azienda uno strumento di protezione 
condiviso, inteso a minimizzare la dispersione di valore a vantaggio di attori terzi, nel 
suo stesso interesse. Di nuovo, dunque, alla base della trasformazione digitale c’è la 
trasformazione culturale, e l’innovazione tecnologica di per sé non è un obiettivo, ma un 
mezzo per la sua compiuta realizzazione.

CASE HISTORY: DEDA CLOUD 
Nella realizzazione del lavoro ibrido, le scelte tecnologiche e di compliance vanno di pari 
passo con la cultura manageriale: ad essere favorite sono le organizzazioni che hanno 
lavorato su tutti questi fronti. Nel caso di Deda Group, la costruzione dell’infrastruttura 
digitale sui tre pilastri mobility first, collaboration e cloud ha abilitato l’intera popolazione 
aziendale all’home working sin dall’inizio della pandemia, agevolando inoltre il percorso 
verso il più ampio e strutturato  progetto di Lavoro Agile. Partendo dall’ascolto dei 
dipendenti, attraverso una survey interna, il Gruppo ha avviato un processo di profondo 
rinnovamento culturale che comprende, oltre ad una riorganizzazione delle attività 
lavorative, anche la rivisitazione degli spazi aziendali e un percorso formativo, per 
permettere alle proprie persone di adattarsi al cambiamento e cogliere appieno tutte le 
opportunità del nuovo hybrid workplace.  
Ma in Deda il lavoro agile è anche un esempio di “walk the talk”: le aziende del Gruppo, 
in particolare di Deda Cloud, il Managed Cloud Services Provider attivo sui servizi IT 
e di cybersecurity, sono infatti attivamente impegnate a offrire ai loro clienti soluzioni 
tecnologiche e applicative che agevolino l’adozione di nuove modalità di lavoro distribuito 
e flessibile. Questo significa accompagnarli a ripensare le strategie di sicurezza e 
protezione dei dati, sia dal punto di vista organizzativo sia di strumenti e architetture 
informatiche. Vale anche per le PMI, che in Italia hanno colto l’occasione della pandemia 
per abbracciare il cloud computing: secondo i dati del Politecnico di Milano, nel 2020 
la penetrazione delle soluzioni Cloud ha registrato un forte balzo in avanti, arrivando 
a superare finalmente la metà di questo target, tradizionalmente legato a un modello 
costruito attorno al luogo fisico dove svolgere l’attività lavorativa, fabbrica o ufficio che 
sia. 
A livello di scelte tecnologiche, si rende necessaria un’evoluzione anche sul fronte della 
connettività, sul quale può rendersi necessario passare dalle linee protette e dedicate (le 
cosiddette VPN) a sistemi di connessione a prova di digital divide (come le reti SD-Wan). 
Occorre, inoltre, abilitare tutti i lavoratori che operano in modalità “agile” all’utilizzo 
di applicativi performanti anche da remoto, come le soluzioni SaaS (Software as a 
Service): è questo l’impegno di tutte le aziende del Gruppo e in particolare di Deda Cloud 
e di Dedagroup Public Services che con Next, la soluzione SaaS gestionale nativamente 
pensata per il Cloud, già da qualche anno accompagna gli Enti pubblici nel loro percorso 
di trasformazione.

3.3. Tra personale e professionale: il ruolo del welfare aziendale
Ibridare il lavoro, ampliando il perimetro dell’organizzazione, significa lasciare che 
attraversi aree fino a non molto tempo fa separate, ricomprendendo realtà finora 
estranee l’una dall’altra. Questo significa, per tutti gli attori in gioco (dal management 
aziendale alle rappresentanze sindacali), prendere atto del superamento del classico 
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scambio contrattuale, che include ora elementi nuovi sia in termini di investimento 
immateriale – emotivo, cognitivo, sociale – del lavoratore, sia di disponibilità 
dell’organizzazione a fornire risposte a bisogni nuovi o tradizionalmente esterni a quel 
perimetro72. 
La sfida è dunque ampliare coerentemente la portata del welfare aziendale, 
storicamente veicolo di queste risposte: riconfermando la fondamentale funzione svolta 
da strumenti di base, come i buoni pasto – la cui applicabilità anche alla prestazione 
dei lavoratori “agili” è stata significativamente riconosciuta dal già citato Protocollo 
nazionale –, e costruendo un percorso di consolidamento che traduca in iniziative 
effettive l’equazione estesa tra lavoro e welfare. La stessa espressione “fringe benefit”, 
che li definisce “accessori” rispetto alla retribuzione, appare limitativa nella misura in cui 
il “contorno” della dimensione lavorativa ne è diventato parte integrante e sostanziale, 
in cui il lavoratore, non più mero strumento di produzione, è riconosciuto come persona 
a tutto tondo, in cui dignità professionale e personale sono entrambe obiettivo della 
“cura” reciproca dell’organizzazione e dei suoi componenti.

72 Scansani, G., “Oltre il Total Reward: costruire partecipazione con il Welfare Aziendale”, HR Forum Magazine, 18 ottobre 2021 
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Il welfare aziendale cessa di configurarsi semplicemente come integrazione salariale 
per farsi espressione dello sviluppo di un valore condiviso, capace di aggregare soggetti 
di estrazione diversa attorno a un unico obiettivo73. L’assunzione di una missione più 
spiccatamente (anche con l’ingresso di attori provenienti dal Terzo Settore) appare in 
effetti una delle tendenze guida per l’evoluzione dello scenario dei provider74 di welfare 
aziendale, insieme alla trasformazione in società benefit e alla digitalizzazione delle 
soluzioni, che si fanno così a loro volta ibride. 

CASE HISTORY: EDENRED 
La transizione allo hybrid workplace porta con sé anche la trasformazione digitale degli 
strumenti aziendali tradizionalmente associati alla vita del lavoratore dipendente, tra 
i quali quelli destinati a offrire servizi per il welfare. Mentre agli open space succedono 
le postazioni nelle case, nei coworking, nei caffè attrezzati, persino nei parchi coperti 
da connessione wi-fi, lo smartphone di ciascun lavoratore diventa a sua volta la casa 
di buoni pasto, buoni acquisto e altre forme di benefit. Secondo i dati dell’Osservatorio 
Welfare a cura di Edenred, nel 2020 scosso dalla crisi pandemica i servizi di welfare 
aziendale si sono confermati una fondamentale integrazione al reddito, con un importo 
pro capite disponibile per dipendente in linea con quelli dell’anno precedente. Nei 
consumi complessivi, tuttavia, emerge in particolare l’espansione dei benefit accessori, 
come buoni spesa e buoni carburante, che grazie anche al raddoppio dell’esenzione 
fiscale sono passati dal 18% ca. del 2019 al 30% ca. del 2020. 
Più che naturale, quindi, la tendenza all’implementazione di soluzioni che possano 
agevolare la gestione di questa componente: facili da utilizzare, personalizzate e sempre 
a portata di mano, come le app che sono ormai parte integrante della vita quotidiana: 
non a caso, l’applicazione mobile Ticket Restaurant® per l’utilizzo dei buoni pasto è 
entrata nella top ten di quelle più scaricate in Italia nella categoria “Cibo e bevande”: a 
seguire, Edenred ha lanciato l’app MyEdenred Shopping, portando in mobilità anche i 
Ticket Compliments®, per consentire ai beneficiari di realizzare acquisti e regali tramite 
il proprio smartphone. Accanto alle app citate, esiste già Easy Mobility Edenred, una 
piattaforma interattiva dedicata alla mobilità sostenibile, per la pianificazione e la 
gestione degli spostamenti, l’accesso ai servizi di car sharing e car pooling e la navigazione 
multimodalità. Non si tratta, insomma, di accantonare l’ufficio, ma di ripensarlo in un 
ecosistema di servizi “smart” almeno quanto i nuovi lavoratori.

 

73  Pesenti, L., “Welfare aziendale”, in Dizionario di dottrina sociale della Chiesa – Le cose nuove del XXI secolo, Vita e Pensiero, Milano 
2021, pp. 285-291
74 Welfare aziendale: il mercato dei provider, Flash Report di aggiornamento, a cura di L. Pesenti e G. Scansani, ALTIS – Università Cattolica 
del Sacro Cuore, 4° edizione, novembre, 2021


