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I dipendenti che lavorano da remoto  
Nel terzo trimestre 2021 i lavoratori in smart working erano quattro milioni, ma 
si stima che a fine emergenza Covid  a lavorare almeno in parte da remoto saran-
no 4,38 milioni (+8%), di cui 2,03 milioni nelle grandi imprese, 700mila nelle 
pmi, 970mila nelle microimprese e 680mila nella Pa 

LECCO

«Per le nostre dinami-
che aziendali seguiamo un prin-
cipio di progettazione sul lavoro 
da remoto, dove ci si accorda coi 
clienti per definire le attività 
che possono essere svolte da re-
moto senza vincoli di orario 
proprio perché basate sul risul-
tato e non sul tempo di lavoro. 
Per cui nessuno si sorprende se 
qualcuno in pieno pomeriggio 
non si trova al lavoro o se invece 
lavora di domenica. Ma sappia-
mo bene come il lavoro in base 
al risultato non sia così tanto 
nelle corde culturali dell’intera 
catena di fornitura». 

Una possibilità 

Mario Goretti, ad di Alleatech 
che fa capo ai Gruppi Easynet e 
Gr Informatica, affianca le im-
prese clienti a cui fornisce sof-
tware e hardware nell’ottimiz-
zare la gestione del lavoro, ma in 
proprio ha sviluppato da tempo 
il lavoro da remoto che oggi ve-
de coinvolta in modo alterno 
una parte dei suoi 150 collabo-
ratori.

«Dato il nostro tipo di attività 
– aggiunge Goretti – abbiamo 
sempre concesso ai nostri di-
pendenti la possibilità di con-
cludere determinate attività an-
che senza presenza in ufficio. 
Negli ultimi anni l’avvento di 
una buona connettività a casa e 
non solo ha permesso di incre-
mentare le attività di assistenza, 
sviluppo e analisi da remoto». 

Aggiunge che nel concetto di 
smart «si nasconde in realtà un 
po’ di tutto, ma la parte più nobi-
le sta nel riuscire a concentrarsi 
per riuscire a fare le cose nei 
tempi e nei modi giusti». 

Mario Goretti, amministratore delegato di Alleatech 

L’informatico. Mario Goretti (Alleatech): «Il lavoro da remoto è efficace
Ma servono un modello gestionale   e  il sostegno della catena di fornitura»   

pensare l’organizzazione azien-
dale del lavoro e di certo riguar-
da anche il tema dell’aggiorna-
mento e della gestione del per-
sonale, visto che serve la crea-
zione di nuove competenze e 
l’inserimento delle stesse nel 
processo d’impresa».

Bene, dunque, per le nuove 
norme che da aprile integrano 
la legge sul lavoro agile, se aiuta-
no a creare «una bella collabo-
razione fra datore di lavoro e la-
voratore, ma non vorrei che la 
rigidità delle norme ingessasse 
il buon flusso che si è creato fra 
le aziende più abituate a gestire 
il lavoro in modo smart. I nostri 
clienti ci hanno sempre chiesto 
il kit smart working, soluzioni 

che siano accessibili ovunque ci 
si trovi e il cambiamento in atto 
deve far riflettere su quante  sia-
no vecchie tante soluzioni in-
formatiche, non pronte a poter 
essere utilizzate ovunque e in 
sicurezza». 

Connessione

E in tema di sicurezza delle in-
formazioni è prossima a Lecco 
l’inaugurazione da parte di Alle-
atech di un innovativo datacen-
ter che conterrà centinaia di 
server ad alte prestazioni con 
cui le aziende clienti potranno 
mettere in connessione diretta i 
loro sistemi.

Oggi la richiesta delle azien-
de ad Alleatech parte da un’ana-
lisi che faccia capire cosa manca 
per poter svolgere smart 
working in modo continuativo 
tra dispositivi hardware, sof-
tware, messa in sicurezza del 
collegamento casa-azienda, re-
motizzazione dei dispositivi. 
«Richieste che ormai arrivano 
numerose – aggiunge Goretti – 
anche dalle piccole realtà d’im-
presa. Per il resto, come scena-
rio  ho molti conoscenti che la-
vorano in multinazionali a tem-
po pieno, 5 giorni su 5, da remo-
to e non vedono l’ora di tornare 
in ufficio. Le aziende con cui sia-
mo in contatto in linea di massi-
ma garantiranno una continui-
tà di smart working per due 
giorni la settimana e ritengo che 
in alcune catene di fornitura 
molto prababilmente si confer-
merà una policy di smart 
working, tuttavia soprattutto su 
quell’equilibrio di uno o due 
giorni settimanali consentite su 
alcune mansioni». M. Del.
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«Credo che non manche-
ranno tuttavia casi in cui – sot-
tolinea Dell’Era - le aziende la-
sceranno al lavoratore la scelta 
per un vero e proprio accordo 
di smart working sulla base del 
protocollo dello scorso dicem-
bre che dà le linee guida su cui 
basare gli accordi individuali. I 
contratti nazionali lo prende-
ranno in esame a breve e ne na-
sceranno accordi settoriali più 
specifici. Alle aziende che ci 
stanno pensando consigliamo 
– conclude Dell’Era – di prepa-
rare un regolamento interno 
che integri le regole generali 
con le necessità specifiche. 
Servono accordi sindacali qua-
dro in azienda, che si traduca-
no negli accordi individuali fra 
lavoratori e datori». M. Del. 

ferenza del lavoro da casa (te-
lelavoro) non prevede un luo-
go fisso di svolgimento delle 
mansioni, consentendo di la-
vorare ovunque si possa avere 
con sé un computer connesso. 
Resta il delicato elemento del-
la precisa valutazione dei ri-
schi, che in assenza di un am-
biente fisso e definito non è fa-
cile identificare. In proposito 
l’accordo siglato lo scorso 7 di-
cembre al ministero del Lavo-
ro fra rappresentanze dei lavo-
ratori e delle imprese dà la li-
nea per nuove regole che, sicu-
rezza inclusa, dovranno essere 
portate nella contrattazione 
nazionale, aziendale e territo-
riale per l’applicazione dello 
smart working fuori dal-
l’emergenza.

lecchese sarà una modalità 
parziale, a macchia di leopar-
do, dove alcune aziende conso-
lideranno l’esperienza tradu-
cendola in una sorta di telela-
voro. Stimiamo che nella stra-
grande maggioranza dei casi i 
nuovi accordi riguarderanno 
totale o parziale lavoro da casa, 
quindi non esattamente lavo-
ro agile».

Il lavoro agile, o smart 
working, è normato dalla legge 
n.81 del 22 maggio 2017 e a dif-

più emergenziale».  Lo afferma 
Matteo Dell’Era, presidente 
dell’Ordine dei consulenti del 
lavoro di Lecco.

Si apre dunque una nuova 
stagione nella relazione fra 
imprese e lavoratori che, ad-
detti alla produzione esclusi, 
dall’1 aprile su base volontaria 
potranno lavorare da remoto 
solo attraverso singoli accordi 
scritti col datore di lavoro «in 
quella che secondo me – ag-
giunge Dell’Era - sul territorio 

L’analisi 
La situazione del  territorio

vista da Matteo Dell’Era,

presidente provinciale

dei consulenti del lavoro

«Dal 31 marzo non ci 
sarà ulteriore emergenza sani-
taria, quindi mi aspetto che chi 
ha usato lo smart working in 
questi ultimi mesi continuerà 
ad utilizzarlo ma ovviamente 
in modalità ordinaria e non 

«Nelle aziende del  Lecchese 
ci sarà un utilizzo  limitato»  

Matteo Dell’Era, presidente  

E spiega che il lavoro da re-
moto funziona se tutta la catena 
di fornitura coopera e lo pratica 
in una impostazione ampia di 
progetto che pretende orari 
prefissati di risposta telefonica 
e tramite email, consegna in 
tempi codificati: «Altrimenti – 
afferma Goretti - stiamo solo 
parlando di telelavoro che oggi è 
il 99% di quello che chiamiamo 
smart e che in sostanza è il lavo-
ro d’ufficio fatto a casa rispar-
miando tempi di trasferta e 
benzina. Tuttavia – aggiunge – 
bisogna comprendere che lo 
smart working si integra con la 
trasformazione digitale in cui 
siamo impegnati con i nostri 
clienti, ma rende necessario ri-

chiamare operaio, come fa il sin-
dacato, un addetto che fa il con-
trollo di processo a distanza di 
macchine che viaggiano in auto-
nomia? Ma ritengo che debba 
cambiare moltissimo anche il 
modo di pensare degli imprendi-
tori. Il fatto che non si trovano 
persone con profili tecnici altissi-
mi e richiestissimi ha anche a che 
vedere con il fatto che per come 
queste persone spesso vengono 
trattate e gestite in senso contrat-
tuale e salariale spesso se ne van-
no a cercare di meglio altrove. 
Perché se le imprese ragionano 
così, anche i potenziali collabora-
tori inizieranno a impostare su 
criteri di pura convenienza i loro 
ragionamento e alla prima occa-
sione se ne andranno. 

Quindi gli accordi sindacali devono 

fermarsi ai principi guida contando 

su un cambio di mentalità complessi-

va per ottenere l’applicazione mi-

gliore?

Il fatto di voler definire il lavo-
ro agile comporta una contraddi-
zione in termini. Ci si rende certo 
conto che alcuni paletti sono ne-
cessari, quindi sì, gli accordi devo-
no dare principi guida e non solu-
zioni codificate, altrimenti nelle 
organizzazioni si blocca la possi-
bilità di essere creativi in funzio-
ne dei risultati che si vogliono ot-
tenere. Le soluzioni rigide conso-
lidano mondi preesistenti e sono 
più che altro utili alle finalità delle 
parti coinvolte nelle contratta-
zioni.
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PROGETTI DI SMART WORKING

Dati del 2021

I BENEFICI

Migliora l’equilibrio fra lavoro 
e vita privata

Miglior efficacia 
ed efficienza

59% 5% 30% 16%

Nelle grandi imprese Nelle Pa

Per il 55%

delle grandi
imprese

Per il 44%

delle Pmi

Per il 48%

delle Pa

NEL COMPLESSO
È MIGLIORATO:

81%
65%
nel

2019

Nelle grandi
imprese

53%
30%
nel

2019

Nelle Pmi

67%

Nelle Pa

23%
pre-

Covid

CRESCONO
I MODELLI

DI LAVORO
IBRIDI

Con 2 giorni
in presenza

e 3 a distanza
o viceversa

dichiarano un peggioramento dichiarano un peggioramento

PEGGIORATA
LA COMUNICAZIONE

migliorato
il proprio work-life balance

per il 39%

è cresciuta la fiducia 
fra manager e collaboratori

per il 32%

la comunicazione fra colleghi

per il 31%

si sente più efficiente 
nello svolgimento

della propria mansione

per il 38%

+8%
«La transizione digitale 
aiuta lo smart working» 
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