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Cos’è lo Smart Working?

Lo Smart Working è una leva per il miglioramento dell’organizzazione
del lavoro che agisce su quattro dimensioni, per aumentare la
produttività , la responsabilità e la soddisfazione dei dipendenti.
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Cos’è lo Smart Working?

È smart se…

• Tiene conto dei bisogni reali e si 
adatta alle  esigenze di flessibilità

• Coglie opportunità di riduzione 
degli sprechi

• Abilita a maggiore condivisione di 
informazioni e alla cooperazione

Sono smart se…

• Il focus sulla performance  è rispetto 
agli obiettivi raggiunti 

• C’è una gestione del tempo 
flessibile 

Sono smart se….

• Favoriscono l’efficienza delle 
attività e sono sempre 
accessibili 

• Riducono la distanza 
• Contribuiscono alla 

«cittadinanza aziendale »

Sono smart se...

• Aumentano la responsabilità 
individuale verso obiettivi e 
risultati aziendali 

• Rafforzano fiducia e 
trasparenza

• Si fondano su comunicazione e 
collaborazione diffusa

• contribuiscono allo sviluppo 
dello stile di leadership
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Nell’ambito dello Smart working, il remote working non rappresenta un nuovo tipo di contratto di

lavoro, ma una diversa modalità di svolgere l’attività lavorativa.

La legge n. 81/2017 cita « lo Smart Working risponde alla necessità di dar vita a una modalità

flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, allo scopo di incrementarne la

produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di accompagnare il

profondo cambiamento culturale nella concezione del lavoro».

..una questione di attività e performance, non di l uogo

Inquadramento normativo di riferimento
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Focus sul Remote Working: alcuni esempi in sintesi

N. Risorse 
coinvolte

Durata
(gg/mese)

Formazione e 
change mng

Policy/
regolamento

Dotazioni 
aziendali Volontarietà

1.800 su 8.200 
dip 8

Pc portatile 
cellulare

200 su 5.000 
dip 4

Pc portatile 
cellulare

3.500 su 6.700 
dip 4

Pc portatile 
cellulare

300 su
650 dip 4

Pc portatile 
cellulare

100
(in aumento)

su 47.000 dip
4

Pc portatile  
cellulare

550
su  30.000 dip
(in estensione 

a 7.900)
4

Pc portatile  
cellulare

300 su 13.000 
dip

4
Pc portatile  

cellulare
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Contribuisce ad aumentare la produttività e a generare eventuali
opportunità di efficienza operativa

E’ favorito dallo sviluppo della tecnologia disponibile e dall’evoluzione
del quadro normativo di riferimento

Si inserisce coerentemente nell’ambito delle attività di Welfare
aziendale

Favorisce lo sviluppo e l’applicazione del modello manageriale

1

2

3

4

Risponde a esigenze segnalate dai dipendenti (es. Heureka,
indagine di clima)

Contribuisce ad aumentare l’attrattività dell’azienda
(in ottica Employer Branding)

5

6

Smart Working nel Gruppo Hera: perché parlarne 
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Approccio graduale alla cultura
dello Smart Working1

Ottimizzazione di investimenti
già previsti (tecnologia e spazi)

2
Individuazione delle buone pratiche 
esterne per impostazione
di un piano personalizzato Hera

3

Linee guida
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Approccio: PILOTA

Pilota Remote Working – regolamento 

Tempi e modi di fruizione:
1 GIORNO A SETTIMANA 
(non cumulabili)

Accessibilità:
SOLO A CHI NE HA I REQUISITI

Sede di svolgimento:
ALTRE SEDI AZIENDALI O ALTRI 
LUOGHI CHE TUTELINO LA 
SICUREZZA E LA PRIVACY
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Remote Working – Aree Pilota 

Herambiente – area Vendita (78 dipendenti)

Hera Comm – area Vendita (57 dipendenti)

Direzione Qualità Sicurezza e Ambiente (59 dipendenti)

Direzione Centrale Innovazione – Direzione Sistemi Informativi (135 dipendenti)

AcegasApsAmga – Sistemi informativi (35 dipendenti)

Marche Multiservizi – Sistemi Informativi (9 dipendenti)

Totale 373
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Attività formative necessarie all’avvio dei Pilota 

� Change management

o messa a disposizione di materiale propedeutico all’aula
o iniziative in plenaria e sessioni per responsabili previste da

settembre

� Modulo on-line sulla sicurezza

� Corner formativi a partecipazione volontaria sui sistemi a
supporto


