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Il report descrive i risultati della ricerca condotta dall’Os-
servatorio Smart Working, in collaborazione con Il Prisma, 
relativa all’evoluzione degli spazi di lavoro a seguito dell’e-
mergenza Covid-19. 
Il report parte da un’analisi delle caratteristiche degli uffici 
e del livello di soddisfazione che assicuravano ai bisogni dei 
lavoratori, per poi analizzare i cambiamenti e le iniziative 
realizzate nelle diverse fasi dell’emergenza e le prospettive 
di evoluzione per il futuro.

Dalla ricerca emerge innanzitutto come, già prima della 
pandemia, i lavoratori dichiarassero un marcato livello di 
insoddisfazione relativamente alle caratteristiche degli 
spazi ed una loro inadeguatezza a supportare molte delle 
attività di lavoro svolte in sede. Partendo da questa situa-
zione, il lockdown ha avuto un duplice effetto: da un lato, a 
fronte dell’esperienza di lavoro da remoto, è aumentata la 
percezione di inadeguatezza di alcuni ambienti tradizionali 
ed è stata ulteriormente messa in evidenza l’irrazionalità 
di alcune routine e condizioni a cui l’utilizzo spesso acri-
tico degli spazi di lavoro costringe i lavoratori; dall’altro il 
distanziamento forzato ha portato a riscoprire e rivaluta-
re l’importanza degli spazi comuni come imprescindibili 
contesti identitari nei quali dare efficacia e significato alle 

Abstract

attività di socializzazione, condivisione di conoscenza e 
innovazione.

Messi di fronte alla sfida del ripensamento del lavoro nel 
“new normal” lavoratori ed imprese sono consapevoli di come 
non si possa pensare di tornare a lavorare in modo tradizio-
nale, né tanto meno di continuare in modalità full remote, 
poiché entrambe le modalità portano con sé criticità e limiti 
che non sono desiderabili né sostenibili nel lungo periodo. 
Il futuro del lavoro non potrà che essere ibrido, dovrà dare 
a individui e imprese la possibilità di scegliere tra lavoro da 
remoto e in presenza in funzione degli obiettivi organizzati-
vi e delle esigenze e preferenze dei lavoratori. Il tutto dovrà 
realizzarsi in un contesto nuovo e per certi versi incognito, in 
cui l’evoluzione di tecnologie, comportamenti, stili di vita e 
modalità di relazione, ci porterà a vivere in modo sempre più 
sfumato la separazione tra ambienti fisici e virtuali. 

La stessa pandemia ha accelerato questa evoluzione dimo-
strando come, sebbene il lavoro da remoto possa assicurare 
efficienza e produttività, il ruolo delle relazioni in presenza e 
delle sedi fisiche resti imprescindibile. Gli uffici, in particola-
re, non spariranno affatto, ma resteranno fondamentali, non 
in quanto unici spazi in cui è possibile operare, ma come luo-
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ghi identitari essenziali a promuovere senso di appartenenza, 
engagement e innovazione. Gli spazi di lavoro e le tecnologie 
digitali dovranno però evolvere, interpretando e prefigurando 
quel cambiamento di comportamenti ed esigenze che la pan-
demia ha innescato o forse semplicemente accelerato.

Nel report si descrivono i risultati della ricerca condotta 
tramite analisi quantitativa (survey ai principali decisori di 

imprese private e pubbliche amministrazioni e a un campio-
ne rappresentativo di lavoratori italiani) e qualitativa (in-
terviste di approfondimento e focus group) e la metodologia 
dello Smart Spaces Employee Journey, che si pone l’obiettivo 
di identificare e co-progettare le nuove esperienze lavora-
tive basate sull’utilizzo degli spazi di lavoro e di un utilizzo 
avanzato della tecnologia che consenta una modalità di 
lavoro ibrida.

MARIANO CORSO FIORELLA CRESPI DORA CARONIAALESSANDRA GANGAI
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Lo Smart Working è un modello organizzativo che è stato 
definito nel 2012 dall’omonimo Osservatorio1 del Politecni-
co di Milano come “una filosofia manageriale basata sulla 
restituzione alle persone di autonomia e flessibilità nella 
scelta di luoghi, orari e strumenti per lavorare, a fronte di 
una responsabilizzazione sui risultati”. In Italia dal 2017 lo 
Smart Working ha una cornice normativa avanzata, la legge 
81/20172, che lo definisce come una “modalità di esecuzione 
del rapporto di lavoro subordinato” stabilita mediante un 
“accordo individuale”, libero e reversibile tra datore di lavo-
ro e singolo lavoratore in base al quale le parti convengono 
su un’organizzazione del lavoro per obiettivi “senza precisi 
vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo 
di strumenti tecnologici”. 

Nonostante la novità e rilevanza del fenomeno e il suo 
inquadramento giuridico finalmente chiaro, lo Smart Wor-
king continua ad essere confuso con il concetto di telelavo-
ro, lavoro da casa o ricondotto riduttivamente a politiche 
di welfare e conciliazione. Il vero cambiamento che deriva 
dallo Smart Working, tuttavia, è ben più profondo: si tratta 
di passare da un management orientato al presenzialismo e 
al controllo di orari e comportamenti, ad uno orientato alla 
fiducia, alla collaborazione e alla meritocrazia. Ad essere 

1. Smart Working e Smart Office

messo in discussione non è soltanto il nesso spazio-tempo-
rale tra il lavorare e l’essere sul posto di lavoro, ma i principi 
stessi su cui l’organizzazione del lavoro si fonda. 

I concetti di luogo e orario di attività restano intesi come 
condizione e misura stessa dell’essere “al lavoro”, condizio-
nando tutt’ora le relazioni tra lavoratori e organizzazioni. 
La presenza fissa in un preciso luogo e per un certo numero 
di ore è considerata, per gran parte delle realtà aziendali, 
l’unico modo possibile per lavorare. In moltissimi casi, tut-
tavia, questa rigidità non risulta necessaria perché, sia per 
la natura del lavoro sempre più focalizzata sulla conoscenza 
e sia per le tecnologie digitali oggi a disposizione, molte 
attività potrebbero essere svolte – in molti casi meglio – 
anche al di fuori della propria postazione e dell’orario di 
ufficio. Proprio da questa contraddizione si genera l’oppor-
tunità e la necessità di quella potenziale rivoluzione nell’or-
ganizzazione del lavoro che lo Smart Working rappresenta.

L’esperienza fatta negli ultimi anni, e accelerata dal dram-
matico quanto prezioso stress test dell’emergenza sani-
taria del Covid-19, dimostra che quando si rimettono in 
discussione vincoli e pregiudizi con buon senso e dispo-
nibilità, si possono trovare nuovi equilibri e soluzioni che 

1. https://www.osservatori.net/it/ricer-
che/osservatori-attivi/smart-working

2. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/
id/2017/06/13/17G00096/sg

https://www.osservatori.net/it/ricerche/osservatori-attivi/smart-working
https://www.osservatori.net/it/ricerche/osservatori-attivi/smart-working
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/13/17G00096/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/13/17G00096/sg
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danno benefici a tutti gli attori in gioco. Ripensare il lavoro 
in un’ottica più intelligente vuol dire quindi innanzitutto 
mettere in discussione vincoli e pregiudizi per fare leva su 
nuove possibilità e nuovi principi organizzativi. 

Il primo principio fondamentale diventa quello dell’utilizzo 
della collaborazione e comunicazione aperta ed emergen-
te come principale strumento di coordinamento. Le nuove 
tecnologie di collaborazione e comunicazione sono molto 
più efficaci nel consentire lo scambio di flussi di informa-
zioni che per intensità, dinamicità e specializzazione, mal si 
prestano ad essere mediati e confinati attraverso relazioni 
gerarchiche. Un secondo principio della nuova organizza-
zione del lavoro è la responsabilizzazione ed empower-
ment dei lavoratori, i quali, per poter essere efficaci nello 
svolgimento delle loro attività, devono essere in grado di 
utilizzare le informazioni per svolgere il proprio lavoro 
con autonomia ed essere capaci di prendere decisioni assu-
mendosene la responsabilità in riferimento ad obiettivi da 
raggiungere. Un terzo principio va a favore della capacità di 
personalizzazione e flessibilità nelle modalità di lavoro, 
che non va più vista come una “concessione” o una “richie-
sta” unilaterale dal capo verso il collaboratore o viceversa, 
quanto piuttosto un comune percorso di sperimentazione 
di modalità di lavoro che siano meglio in grado di bilanciare 
ed integrare le esigenze dell’organizzazione e dei lavoratori. 
Infine è fondamentale per i manager comprendere e valo-
rizzare i talenti di ognuno, in modo da liberare impegno, 
creatività e capacità di innovazione, sapendo poi riconoscere 
i meriti e motivare ciascuno. La vera equità in un modello di 

Smart Working non consiste nel dare a tutti gli stessi vincoli 
e le stesse condizioni di lavoro, ma piuttosto nel permette-
re a tutti di trovare le migliori opportunità per sfruttare e 
sviluppare le proprie capacità umane e professionali. 

Per poter dare concretezza ai principi organizzativi dello 
Smart Working, occorre creare iniziative congiunte e co-
erenti afferenti a quattro leve di progettazione che hanno 
interlocutori aziendali diversi. 
• Policy organizzative, ovvero regole e linee guida rela-

tive alla flessibilità di orario (inizio, fine e durata com-
plessiva), di luogo di lavoro e alla possibilità di scegliere e 
personalizzare i propri strumenti di lavoro. 

• Tecnologie digitali che, in funzione della loro qualità e 
diffusione, possono ampliare e rendere virtuale lo spazio 
di lavoro, abilitare e supportare nuovi modi di lavorare, 
facilitare la comunicazione, la collaborazione e la crea-
zione di network di relazioni professionali tra colleghi e 
con figure esterne all’organizzazione. 

• Layout fisico degli spazi di lavoro, la configurazione 
degli spazi ha un impatto significativo sulle modalità 
di lavoro delle persone e può condizionarne l’efficien-
za, l’efficacia e il benessere delle persone nel contesto 
lavorativo. La progettazione di tali ambienti in termini di 
tipologia di spazi e di caratteristiche è fondamentale per 
garantire alle persone un ambiente che sappia soddisfare 
le loro necessità professionali, perché lo Smart Working 
non è praticabile solo fuori dall’ufficio. 

• Comportamenti e stili di leadership, legati sia alla 
cultura dei lavoratori e al loro modo di “vivere” il lavoro, 
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sia all’approccio da parte dei 
capi all’esercizio dell’autorità 
e del controllo. 

I benefici ottenibili dall’a-
dozione dello Smart Working 
riguardano sia le aziende 
(miglioramento della produtti-
vità, riduzione dell’assenteismo, 
riduzione dei costi per gli spazi 
fisici, ...), sia le persone (miglio-
ramento del work-life balance, 
aumento della soddisfazione, 
...) che l’ambiente (riduzione 
delle emissioni di CO2, di traffico 
e inquinamento, ...) e si tratta 
di benefici potenziali troppo 
importanti per potersi permettere di non sviluppare imme-
diatamente un piano di interventi in grado di migliorare la 
competitività e la sostenibilità economica delle imprese.
 
Parlando di Smart Working spesso si incorre nell’errore 
di associare il concetto esclusivamente al remote working, 
ovvero la condizione in cui un lavoratore può svolgere le 
proprie mansioni e attività da remoto, in un luogo che può 
essere il proprio domicilio (ma non solo), comunicando e 
interagendo con i colleghi e l’organizzazione per mezzo di 
strumenti tecnologici. Il cambiamento delle modalità di la-
voro verso una sempre maggiore flessibilità e mobilità delle 
persone, tuttavia, deve trovare una corrispondenza nella 

disponibilità di spazi in grado di supportare tale flessibilità 
e mobilità, spazi che non necessariamente vanno ricercati 
fuori dalla propria sede aziendale.

L’esperienza inoltre insegna che l’impatto dell’ambiente di 
lavoro sui comportamenti, le interazioni, il modo stesso di 
lavorare delle persone è sostanziale. Anche quando è in uf-
ficio il lavoratore deve avere la possibilità di scegliere dove e 
come lavorare in funzione dei propri bisogni e delle proprie 
preferenze.

Ripensare gli ambienti di lavoro e realizzare così uno Smart 
Office può consentire di migliorare al tempo stesso non solo 

FIG 1. IL FRAMEWORK DI RIFERIMENTO DELLO SMART WORKING. FONTE OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION – POLITECNICO 
DI MILANO (WWW.OSSERVATORI.NET)
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l’efficienza, grazie a una riduzione dello spazio complessivo 
e quindi dei costi ad esso associati, ma anche l’efficacia del 
lavoro, grazie a una riprogettazione che consenta di venire 
meglio incontro alle esigenze dei lavoratori e di stimolare 
comportamenti virtuosi. 

Il cambiamento rispetto al passato è radicale: si tratta di 
superare modelli fortemente radicati come quello della po-
stazione fissa assegnata, open space indifferenziato e ufficio 
singolo assegnato per status che mal si sposano con i prin-
cipi di personalizzazione, flessibilità e virtualità dei nuovi 
modelli di organizzazione del lavoro. 

Benché in molti casi nascano con motivazioni che esula-
no dallo Smart Working, i progetti di ristrutturazione e o 
cambiamento di sede rappresentano un’occasione fonda-
mentale per avviare progetti di Smart Working. Se con-
dotto nell’ambito di un programma complessivo di Smart 
Working, infatti, un progetto di ridisegno degli spazi di 
lavoro può condurre a soluzioni al tempo stesso più eco-
nomiche e più efficaci. Anche in termini di approccio al 
cambiamento, il ripensamento degli spazi e l’introduzione 
di tecnologie, policy e modelli manageriali orientati allo 
Smart Working si rinforzano reciprocamente, rendendo 
più facile e pervasiva l’adozione e diffusione di comporta-
menti virtuosi.

La progettazione di un ambiente in grado di supportare lo 
Smart Working deve tenere in considerazione quattro diversi 
aspetti. 

1. La prima caratteristica è la differentiation: gli spazi pre-
senti devono offrire ai lavoratori scelte diverse in termini 
di ambiente di lavoro, tipologia di collaborazione e so-
cializzazione possibile e tecnologie presenti. Occorre, in 
particolare, che siano presenti ambienti volti a soddisfare 
le esigenze professionali più specifiche delle persone in 
accordo con il principio dell’Activity Based Working ov-
vero concentrazione, collaborazione, comunicazione e 
contemplazione. Per quanto riguarda la concentrazione, in 
particolare, è necessario che siano presenti ambienti si-
lenziosi, posizionati lontano da luoghi rumorosi e da fonti 
di distrazione dove le persone possano concentrarsi e 
svolgere attività che richiedono impegno e precisione (es. 
libraries o concentration room). Dal punto di vista della 
collaborazione devono essere presenti ambienti a supporto 
delle riunioni e del lavoro in team con spazio sufficiente 
per condividere documenti e un’adeguata attrezzatura 
che supporti l’interazione a distanza (es. meeting room 
formali e informali). Le esigenze di comunicazione devono 
trovare risposta nella presenza di spazi ad hoc per le at-
tività di comunicazione in grado di assicurare un elevato 
isolamento acustico e grado di confidenzialità, in parti-
colar modo qualora fosse necessario trattare tematiche 
riservate e sensibili, possibilmente attrezzati con dota-
zione tecnologiche che permettano di integrare comuni-
cazione fisica e virtuale. Infine, per rispondere a bisogni 
di contemplazione, deve essere prevista la realizzazione di 
ambienti che consentono attività di pensiero creativo e 
sviluppo di nuove idee in modo individuale o di gruppo, 
e che consentano inoltre di fare pause e di recuperare le 



COPYRIGHT © POLITECNICO DI MILANO / DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA GESTIONALE9

L’IMPATTO DEL COVID-19 SULLE ESPERIENZE LAVORATIVE E SUL FUTURO DELLE SEDI DI LAVORO / 1. SMART WORKING E SMART OFFICEWWW.OSSERVATORI.NET

energie psicofisiche. La conseguenza di avere una sede 
strutturata con una varietà di ambienti differenti fa sì che 
sia necessario prevedere lo sviluppo e la condivisione di 
policy adeguate che riguardino il loro corretto utilizzo da 
parte delle persone.

2. La seconda caratteristica dello Smart Office deve essere 
la reconfigurability, ossia la capacità di saper adattare gli 
ambienti alle esigenze di flessibilità dell’organizzazione 
in termini di dimensione e scopo degli ambienti; perciò 
è fondamentale che anche gli spazi siano riconfigurabili 
ovvero che permettano di essere modificati in tempi e 
con costi contenuti. La possibilità di avere degli ambienti 
adattabili rispetto a esigenze contingenti o a evoluzioni di 
lungo periodo dell’organizzazione fa in modo che non sia 
lo spazio a vincolare i comportamenti dell’organizzazione 
ma che, al contrario, si sappia adattare ai suoi mutamenti. 
La possibilità di rimuovere o spostare pareti per cambiare 
il layout e la riconfigurabilità della tipologia di spazi sono 
caratteristiche fondamentali per garantire la personaliz-
zazione degli spazi. Questo aspetto considera anche che 
sia possibile usare uno stesso ambiente per scopi diversi 
evitando spazi iper-specializzati, poco flessibili e non 
convertibili in base alle nuove esigenze delle persone.

3. La terza caratteristica è l’habitability; la progettazione 
degli spazi non deve limitarsi a considerare l’adeguato 
supporto funzionale che gli ambienti portano allo svol-
gimento delle attività lavorative, ma devono rientrare 
nell’analisi dell’ambiente di lavoro tutti quegli spazi/

servizi pensati per fornire un valore aggiunto alle per-
sone che vivono la quotidianità lavorativa. Non si deve 
trascurare il fatto che la sede aziendale è il luogo in cui le 
persone trascorrono una parte importante della propria 
giornata e per questo l’ambiente di lavoro deve essere 
concepito in modo tale che sia accogliente affinché le 
persone si sentano a proprio agio. Ciò contribuisce infatti 
a ridurre il livello di stress, che qualsiasi professione di 
fatto comporta, e permette alle persone di lavorare me-
glio ed essere più produttive. Il ripensamento degli spazi 
deve quindi prestare attenzione al benessere e al comfort 
delle persone sul luogo di lavoro attraverso la creazione 
di spazi e servizi orientati alla cura della persona a 360° e 
naturalmente in grado di soddisfare le esigenze professio-
nali delle persone (es. servizio mensa, aree relax).

4. La quarta ed ultima caratteristica di un ambiente smart 
deve essere l’intelligence, ossia l’integrazione degli spazi 
con le tecnologie digitali. Ciò è fondamentale per ottenere 
una reale efficacia nell’utilizzo degli stessi e in partico-
lare questa sinergia tra ambienti e tecnologia favorisce 
la mobilità delle persone all’interno della sede aziendale, 
la collaborazione e una maggiore fruibilità ed efficacia 
nell’utilizzo degli spazi. Rientrano tra le soluzioni da 
considerare a favore della mobilità interna tutte quelle 
tecnologie infrastrutturali quali in primis il Wi-Fi, esteso 
eventualmente anche a spazi esterni, che dà la possibilità 
di lavorare nei diversi ambienti, o i sistemi di Print Area 
centralizzata, che consentono di operare su qualsiasi 
stampante inserendo le proprie credenziali o utilizzando 
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il proprio badge aziendale per confermare la stampa. In 
aggiunta, i sistemi e gli strumenti di videoconferenza, 
di telepresence per un’esperienza immersiva, o l’huddle 
room technology per permettere la creazione di piccoli 
ambienti per usufruire dei servizi tipici delle sale confe-
renze, oppure le interactive whiteboard per consentire 
di collaborare tra partecipanti in presenza e da remoto. 
Infine, tra le tecnologie che favoriscono la fruibilità degli 
spazi e l’efficacia nel loro utilizzo, rientrano ad esempio 
tutte quelle soluzioni per la prenotazione di spazi e po-
stazioni o per la rilevazione in real time dell’occupazione 
degli ambienti, oltre alle soluzioni avanzate di building 
automation che consentono di regolare in modo automa-
tico l’illuminazione e la temperatura degli spazi in rela-
zione alle condizioni sia esterne che interne consentendo 
non solo di ridurre i costi, ma anche di rendere più con-
fortevoli gli ambienti senza interrompere o influenzare 
negativamente le attività lavorative delle persone. Infine 
un elemento spesso sottovalutato in fase di progettazione 
degli spazi è l’acustica, che ha un impatto significativo 
sull’utilizzabilità degli ambienti e sulla produttività delle 
persone. I possibili interventi progettuali che consentono 
di migliorare la qualità acustica degli spazi fisici possono 
riassumersi con l’acronimo ABC, ovvero:
- Absorb: ricorrere all’installazione di elementi che assor-

bono il rumore vicino alla sorgente (es. pannelli fono 
assorbenti);

- Block: utilizzare barriere e separazioni per bloccare il 
percorso diretto del suono;

- Cover: introdurre tecnologie che consentano di coprire 

il rumore indesiderato attraverso sistemi di “sound ma-
sking”. Si tratta infatti di sistemi che, tramite l’emissio-
ne di “rumore bianco”, mascherano alcune frequenze 
audio in modo da ridurre il rumore percepito all’interno 
degli uffici.

Oltre a queste tecnologie è importante ricordare che anche 
la dotazione personale deve essere adeguata per riuscire 
a utilizzare al meglio gli ambienti, e per questo occorre 
utilizzare device e soluzioni che consentano l’accessibilità 
nell’uso di applicazioni e servizi professionali in qualunque 
momento, luogo e attraverso qualsiasi dispositivo, liberando 
le persone dalla necessità della “postazione fissa”.

Investire sugli ambienti e ripensarli tenendo conto delle 
reali esigenze professionali e personali delle persone com-
porta numerosi vantaggi non solo per le persone stesse, che 
si sentono più soddisfatte e motivate, ma anche per l’orga-
nizzazione in termini di immagine, di migliore livello di 
occupazione degli spazi attraverso i sistemi di prenotazione, 
di efficienza e di riduzione dei costi, tra cui quelli di stampa 
e quelli generali di struttura in seguito ad un ridimensio-
namento degli ambienti. Inoltre una riprogettazione smart 
consente di avere un impatto positivo anche sulle perfor-
mance dei lavoratori, in quanto il layout fisico degli spazi 
di lavoro condiziona efficienza, flessibilità e benessere delle 
persone e ne può orientare e facilitare, o meno, la collabora-
zione.
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2. Le caratteristiche degli spazi di lavoro 
prima dell’emergenza

Nel 2019 lo Smart Working riguardava circa 570.000 la-
voratori, il 20% in più rispetto all’anno precedente. Erano 
soprattutto le grandi imprese ad avere iniziative struttura-
te (58%), mentre restava bassa la percentuale di adozione 
nelle PMI (12%) e nelle PA (16%)3. Il lavoro da remoto per 
gli smart worker era svolto, in media, un giorno alla setti-
mana ed era prevalentemente riservato ad attività di lavoro 
individuale. 

Le scelte compiute dalle imprese rispetto alle policy orga-
nizzative e al layout fisico permettono di identificare tre 
diversi modelli di Smart Working. Il primo modello prevede 
la sola possibilità di lavorare da luoghi diversi dalla sede 
aziendale assegnata; il secondo prevede il solo ripensamento 
degli spazi, senza che sia possibile lavorare da luoghi diversi; 
il terzo combina i due precedenti, abilitando il lavoro da re-
moto e agendo sull’assetto degli spazi aziendali, modifican-
doli in tutto o in parte. Nel 2019 tra le grandi imprese che 
hanno implementato progetti strutturati di Smart Working, 
si osservava un’equivalenza tra il primo e il terzo modello, 
adottati dal 50% del campione. Questo perché, in Italia, lo 
Smart Working viene ancora percepito principalmente come 
lavoro da remoto, mentre la riconfigurazione degli spazi 
aziendali resta un’iniziativa rara, anche in considerazione 

del maggior budget richiesto in modo particolare tra le PMI 
e le PA. 

È quindi ancora prevalente una concezione degli spazi di 
lavoro che vede predominare ambienti tradizionali con uffici 
singoli, open space con postazioni assegnate e sale riunioni, 
che raramente tengono conto delle effettive esigenze delle 
persone, ma spesso si basano su una logica legata allo status 
e alla gerarchia aziendale. La principale esigenza soddisfatta 
nella quasi totalità delle aziende è la collaborazione struttu-
rata: la presenza di sale riunione è pari al 95% del campione. 
Le esigenze di comunicazione, concentrazione, contempla-
zione e collaborazione informale trovano minor risponden-
za in ambienti dedicati e la loro diffusione è notevolmente 
minore. Le aree per la collaborazione informale o socializ-
zazione sono presenti nel 58% delle grandi imprese, i phone 
booth per la comunicazione nel 36%, mentre trovano un’an-
cora minore diffusione gli spazi per il lavoro individuale di 
concentrazione sia per il lavoro individuale temporaneo, 
come le touch down area4 (22%), sia per il lavoro più dura-
turo, come le concentration room (meno del 20%). Infine 
rimane bassa anche la diffusione del desk sharing e della 
condivisione delle scrivanie, di conseguenza le aree dedicate 
ai locker sono diffuse nel 37% delle aziende.

3. Le grandi imprese sono realtà private 
con oltre 250 dipendenti, le PMI sono 
realtà private tra i 10 e i 249 addetti 
in Italia e le PA considerate sono realtà 
che hanno almeno 10 addetti. Per det-
tagli si veda la nota metodologica.

4. Per approfondimenti sugli spazi di 
lavoro si veda l’appendice. 
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Emerge un legame tra la presen-
za di Smart Office e iniziative 
di Smart Working, in quanto la 
presenza di progetti di Smart 
Working in atto è presente nel 
67% delle aziende con ambienti 
differenziati ripensati per ri-
spondere all’esigenze lavorative. 

Gli spazi della sede sono me-
diamente valutati come poco 
flessibili dalle grandi imprese, 
ossia difficilmente modificabili 
o riconfigurabili in bassi tempi e 
con bassi costi. Tuttavia, le orga-
nizzazioni che hanno iniziative 
di Smart Working, dichiarano 
una maggiore flessibilità nella riconfigurazione degli am-
bienti rispetto alle altre. 
 
Considerando il punto di vista dei lavoratori5, si rileva come 
gli smart worker abbiano a disposizione mediamente più 
ambienti per lavorare (3,5) rispetto agli altri lavoratori (2,7). 

Il 79% degli smart worker ha a disposizione aree per la 
collaborazione strutturata e il 50% per la collaborazione 
informale, mentre i phone booth sono presenti per il 38% dei 
lavoratori. Per quanto riguarda gli ambienti aperti ad ester-
ni, questi sono presenti per il 32% dei lavoratori e il 34% ha 
a disposizione spazi di coworking interni a cui possono acce-

dere anche utenti esterni. Infine, sono molto poco presenti 
ambienti come concentration room (24%) per le attività che 
richiedono focus e silenzio, e le touch down area (25%) per il 
lavoro individuale temporaneo. 

I luoghi maggiormente utilizzati dai lavoratori all’interno 
degli uffici, se presenti, sono quelli che riguardano la col-
laborazione strutturata (57%), e le aree di socializzazione e 
collaborazione informale (35%). Meno spesso sono utilizzate 
aree come i phone booth (21%) per le attività di comunica-
zione in riservatezza, le aree aperte anche ad utenti esterni 
all’organizzazione (18%), così come le aree di coworking 
interne alle aziende e accessibili anche ad esterni all’orga-

5. Rilevazione condotta su un campione 
di 1.001 lavoratori. Per approfondimen-
ti si veda la nota metodologica. 

FIG 2. GLI AMBIENTI PRESENTI NELLE GRANDI IMPRESE PRIMA DELL’EMERGENZA. FONTE OSSERVATORI DIGITAL 
INNOVATION – POLITECNICO DI MILANO (WWW.OSSERVATORI.NET)
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nizzazione (15%). Interessante 
notare come le concentration 
room e le aree aperte agli utenti 
esterni, anche se poco presen-
ti, siano le aree maggiormente 
desiderate rispettivamente dal 
46% e dal 45% dei lavoratori, 
che le utilizzerebbero se fossero 
presenti in sede. 

Per quanto riguarda gli ambien-
ti dedicati al benessere, quelli 
maggiormente diffusi sono la 
mensa aziendale (54%) e le aree 
dedicate ai locker (42%), mentre 
si riscontra una bassa diffu-
sione di aree per servizi per le 
famiglie, ad esempio i nidi aziendali, e di aree dedicate al 
wellness, come le palestre (18%). Quest’ultimo rappresenta 
inoltre l’ambiente che, se fosse presente, sarebbe utilizzato 
dal 61% dei lavoratori. 

L’analisi conferma che le sedi di lavoro sono ancora lontane 
dalla logica del desk sharing: la postazione non assegnata è 
presente solo per il 16% dei lavoratori, ma nel 9% dei casi si 
tratta di un’assegnazione a rotazione, che prevede quindi l’al-
ternanza sempre delle stesse persone in una postazione, in base 
a delle turnazioni o accordi tra i lavoratori. In tutti gli altri casi è 
prevista l’assegnazione delle postazioni: nel 55% queste sono in 
uffici chiusi, singoli o condivisi, e nel 29% in open space. 

LA DOTAZIONE TECNOLOGICA PRIMA DELL’EMERGENZA

Nella riprogettazione degli spazi, un ruolo particolarmente 
importante è ricoperto dalle tecnologie, in particolare quelle 
integrate con gli ambienti che ne consentono un utilizzo più 
flessibile ed efficace; ma anche la dotazione del singolo deve 
essere flessibile e consentire alla persona di poter lavorare 
in mobilità all’interno della sede a seconda dell’attività da 
svolgere. 

Prima dell’emergenza Covid-19, tra i dispositivi hardware a 
supporto del lavoro in mobilità, i più diffusi erano i PC por-
tatili (96%), mentre la diffusione degli smartphone era del 

FIG 3. L’ASSEGNAZIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO NELLE SEDI DI LAVORO PRIMA DELL’EMERGENZA. FONTE 
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION – POLITECNICO DI MILANO (WWW.OSSERVATORI.NET)
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94%. In merito invece alla diffusione di software, gli stru-
menti di video/web conference o chat e i servizi per l’acces-
so sicuro da remoto erano entrambi presenti nel 93% delle 
organizzazioni, quelli per la condivisione o archiviazione 
dei documenti nell’88%, e le applicazioni di project manage-
ment nel 45%. Tra le tecnologie relative agli spazi di lavoro, 
le più diffuse erano i sistemi di videoconferenza (84%) e i 
sistemi per la prenotazione di ambienti e arredi (67%). 

Tuttavia, non è necessario solo disporre di una varietà di 
strumenti per poter lavorare in modo efficace ma è neces-
sario che la dotazione sia adeguata a svolgere al meglio 
le attività. Gli smart worker dispongono di più strumenti, 
mediamente 4, rispetto agli altri lavoratori che dichiarano 
di avere in media 2 strumenti. Il 93% degli smart worker 
ritiene la dotazione tecnologica fornita dall’organizzazione 
idonea per il proprio lavoro, mentre la percentuale scende 
al 57% considerando gli altri lavoratori, di cui solo il 34% la 
ritiene idonea per la maggior parte delle attività. Il restante 
43% degli altri lavoratori non la ritiene per nulla adeguata, 
rispetto al 7% degli smart worker.

LA SODDISFAZIONE PER SPAZI DI LAVORO PRIMA 
DELL’EMERGENZA

Esistono alcuni fattori che conducono a una maggior sod-
disfazione per gli spazi di lavoro che, in base al bisogno che 
soddisfano, si possono classificare in tre macrocategorie: 
• I fattori igienici sono gli aspetti fondamentali che devono 

essere soddisfatti per primi per poter permettere un lavo-
ro efficiente, ad esempio i parametri ambientali di illumi-
nazione, temperatura, rumore e qualità dell’arredo. 

• I fattori lavorativi sono gli aspetti che influenzano l’effica-
cia del lavoro favorendo la collaborazione e l’interazione 
in presenza e da remoto, la concentrazione, le attività di 
comunicazione e l’efficacia. 

• I fattori relazionali sono gli aspetti inerenti al benessere 
all’interno della sede, ovvero elementi a supporto della so-
cializzazione, all’estetica e al comfort all’interno della sede.

Per quanto riguarda i fattori igienici, l’aspetto su cui le 
persone sono più soddisfatte è legato alla presenza di arredo 
funzionale (62%), seguito dalla temperatura (57%), dal ru-
more (51%) e infine dall’illuminazione (42%). 

In merito ai fattori lavorativi, l’aspetto che soddisfa maggior-
mente le persone si ha in riferimento ai sistemi di prenotazio-
ne, per ottimizzare la gestione degli spazi, che soddisfa il 63% 
del campione. Anche per gli spazi che favoriscono la colla-
borazione con colleghi in presenza (55%) o da remoto (53%) 
la soddisfazione è alta, mentre scende per la concentrazione 
(49%) e per i luoghi in cui poter svolgere telefonate in riserva-
tezza e che garantiscano alta efficacia lavorativa (48%). 

Infine, in riferimento agli spazi a supporto della relazione, 
il 53% è molto soddisfatto degli ambienti che favoriscono lo 
scambio informale di informazioni, mentre il 44% dal comfort. 
 
In un complesso di limitata soddisfazione delle persone per i 
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loro ambienti di lavoro, i dati 
hanno però evidenziato che la 
differenziazione degli ambienti 
influisce positivamente sulla 
soddisfazione. Dunque, maggio-
re è il numero di spazi a dispo-
sizione per lavorare, più è alta la 
soddisfazione per gli stessi. 

Questa insoddisfazione porta i 
lavoratori a desiderare alcune 
modifiche per le sedi di lavoro. 
Indagando gli aspetti maggior-
mente desiderati per aumentare 
la loro soddisfazione per gli 
spazi di lavoro, emerge che oltre 
la metà desidererebbe avere la 
possibilità di regolare illumina-
zione, temperatura e livello di 
rumore in base alle necessità, 
mentre il 49% gradirebbe una 
maggiore attenzione al benesse-
re delle persone (es. piante diffu-
se all’interno dell’edificio, arredi 
e ambienti confortevoli). Inoltre, 
il 43% vorrebbe avere la dispo-
nibilità di ambienti differenziati 
per supportare le esigenze lavo-
rative di collaborazione, concen-
trazione e comunicazione. 

FIG 4. LA SODDISFAZIONE DEI LAVORATORI PER GLI AMBIENTI LAVORATIVI PRIMA DELL’EMERGENZA. FONTE OSSERVATORI 
DIGITAL INNOVATION – POLITECNICO DI MILANO (WWW.OSSERVATORI.NET)
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3. L’impatto sulle modalità di lavoro 
durante il lockdown

A marzo 2020, l’emergenza Covid-19 ha travolto l’intero 
sistema Paese modificando significativamente anche il 
modo di lavorare delle persone. Il 94% delle PA, il 97% 
delle grandi imprese e il 58% delle PMI hanno esteso la 
possibilità di lavorare da remoto ai propri dipendenti.  
l lavoratori da remoto sono improvvisamente passati da 
570.000 a una cifra di circa 6,58 milioni, più o meno 1/3 
dei lavoratori dipendenti. Tale numero include i lavora-
tori di diverse tipologie di imprese: si stimano circa 1,85 
milioni in ambito pubblico, 2,11 milioni nelle grandi im-
prese, 1,13 milioni nelle PMI e 1,5 milioni nelle microim-
prese6. 

In emergenza lo Smart Working è stato adottato come 
modalità preferibile o addirittura obbligatoria di svolgi-
mento delle attività, poiché ha costituito la soluzione per 
conciliare le limitazioni dovute all’emergenza sanitaria 
con la necessità di assicurare la continuità del business. 
Ciò ha cambiato profondamente il modo di intendere gli 
spazi di lavoro. Durante il lockdown a marzo 2020 la casa 
è diventata l’unico luogo di lavoro possibile per molti la-
voratori, che hanno dovuto adattarsi a un modo diverso di 
comunicare, collaborare e lavorare grazie alle tecnologie 
digitali. 

Lo stesso governo ne ha notevolmente spinto l’applica-
zione, facilitando l’accesso dal punto di vista formale e 
scoraggiando in ogni modo il lavoro in presenza quando 
non strettamente necessario. 

A facilitare l’adozione sono stati i DPCM del 23 febbraio7 e 
dell’8 marzo9 che hanno introdotto una procedura sempli-
ficata per l’adozione del Lavoro Agile nelle organizzazioni 
pubbliche e private, derogando alcuni aspetti previsti 
dalla legge n°81/2017 (ad esempio la sigla degli accordi 
individuali) per consentire alle organizzazioni che ne 
avevano la possibilità di permettere ai loro collaboratori 
di lavorare da casa sin da subito. 

In questa situazione, che ha reso possibile la coesistenza 
tra distanziamento sociale e continuità di business, quello 
che milioni di lavoratori si sono trovati a sperimentare, 
spesso in maniera improvvisata, non è il “vero” Smart 
Working, ma un lavoro da remoto spinto che porta con sé 
anche alcune criticità tipiche del telelavoro come senso di 
isolamento, difficoltà a disconnettersi e a mantenere un 
equilibrio tra vita privata e professionale.

6. Le microimprese sono realtà che 
hanno meno di 10 addetti. 

7. https://bit.ly/35PKaQA 

8. https://bit.ly/3dDr71c

https://bit.ly/35PKaQA
https://bit.ly/3dDr71c
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IL RUOLO DELLA TECNOLOGIA IN EMERGENZA

Il tema della tecnologia è stato di fondamentale importanza 
per garantire la tempestività del passaggio massivo al lavoro 
da remoto, assicurando così la continuità del business e dei 
servizi. 

Le tecnologie, infatti, rivestono un ruolo fondamentale 
nell'agevolare e rendere possibili nuovi modi di lavora-
re e sono senz’altro un driver fondamentale per lo Smart 
Working, grazie alla capacità del digitale di consentire di 
ampliare e rendere virtuale lo spazio di lavoro, rendendo co-
municazione, collaborazione e socializzazione indipendenti 
da orari e luoghi. 

Lo Smart Working emergenziale ha permesso ad una parte 
significativa delle grandi aziende (62%) di portare avanti le 
proprie attività senza subire interruzioni e l’introduzione 
pregressa di iniziative di Smart Working si è rivelato es-
sere un elemento di vantaggio competitivo, permettendo 
alle organizzazioni di essere più resilienti. Anche gli smart 
worker si sono trovati più pronti rispetto agli altri lavoratori, 
avendo sviluppato competenze e comportamenti adeguati 
e avendo strumenti adatti al lavoro da remoto già prima 
dell’emergenza. 

Se guardiamo alle principali cause alla base dell’impossibili-
tà di svolgere alcune o la maggior parte delle attività da re-
moto, è evidente come queste siano legate soprattutto all’i-
nadeguatezza tecnologica, alla scarsa dematerializzazione e 

alla limitata digitalizzazione dei processi. Infatti, se nel 51% 
delle grandi imprese con iniziative di Smart Working prima 
dell’emergenza oltre i tre quarti della popolazione aziendale 
aveva la dotazione necessaria per lavorare da remoto, nelle 
altre organizzazioni questa percentuale scende al 32%. 

L’emergenza legata alla diffusione del Covid-19 che ha 
interessato il nostro Paese ha cambiato profondamente le 
modalità di lavoro e ha accelerato notevolmente la diffusio-
ne e l’utilizzo di tecnologie che abilitano il lavoro da remoto. 
Per garantire la continuità delle attività anche da remoto, è 
stato necessario colmare rapidamente quei gap tecnologici 
in termini di mobile device, soluzioni di collaboration e sicu-
rezza, intraprendendo azioni tempestive per la digitalizza-
zione dei processi. 

Durante la prima fase di emergenza, nelle grandi imprese 
le principali azioni hanno riguardato l’aumento la dotazio-
ne di hardware, di sistemi per l’accesso sicuro da remoto ai 
dati e alle applicazioni aziendali – ad esempio VPN – e di 
strumenti per la collaborazione e comunicazione. Il 38% ha 
dato ai lavoratori la possibilità di utilizzare i propri disposi-
tivi personali per lavorare (in logica Bring Your Own Device 
– BYOD); tale scelta spesso si è affiancata alla decisione di 
integrare la dotazione aziendale per consentire di lavorare 
ad un numero più ampio di persone con attività compatibili, 
in attesa che le dotazioni fossero disponibili. 

Chi aveva progetti di Smart Working pregressi si è trovato 
in parte avvantaggiato, riuscendo a sostenere minori inve-
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stimenti per l’adeguamento della 
dotazione tecnologica e a passa-
re al lavoro da remoto massivo in 
modo tempestivo. 

Tutte queste azioni si sono con-
vertite in un aumento del livello 
di digitalizzazione delle orga-
nizzazioni. Nella maggior parte 
delle grandi imprese diverse 
tecnologie erano già presenti 
a un livello tale da non richie-
dere azioni di ampliamento in 
emergenza. In particolare, nella 
maggior parte delle grandi im-
prese gli smartphone, gli stru-
menti di video/web conference e 
gli strumenti di condivisione o archiviazione dei documenti 
erano già ampiamente diffusi. Gli strumenti già presenti ma 
che hanno richiesto un’introduzione in misura maggiore in 
emergenza sono stati i PC portatili, seguiti dagli strumenti 
per l’accesso sicuro da remoto e per effettuare web con-
ference e chat, in quanto fondamentali per collaborare da 
remoto. 

L’ambiente di lavoro e le tecnologie digitali a disposizione 
incidono sui comportamenti, le interazioni e, nel complesso, 
sull’esperienza di lavoro delle persone in sede; per vivere 
un’esperienza soddisfacente e appagante quando è in uffi-
cio, il lavoratore deve avere la possibilità di scegliere dove e 

come lavorare in funzione dei propri bisogni e delle proprie 
preferenze.

Molti lavoratori hanno dichiarato insoddisfazione o limi-
tata soddisfazione in merito alle esperienze che quotidia-
namente vivono all’interno degli spazi di lavoro, in modo 
particolare per alcune attività specifiche. Tra le attività 
più insoddisfacenti vi sono le attività di front office e di 
interazione con i clienti, le attività di brainstorming di 
creatività o di risoluzione di problemi, e infine le attività 
di concentrazione e lavoro individuale. L’elevata percen-
tuale di insoddisfazione indicata dai lavoratori fa riflettere 
sulle condizioni di lavoro in sede e deve essere uno stimo-

FIG 6. LE TECNOLOGIE PRESENTI E INTRODOTTE IN EMERGENZA NELLE GRANDI IMPRESE. FONTE OSSERVATORI DIGITAL 
INNOVATION – POLITECNICO DI MILANO (WWW.OSSERVATORI.NET)

11.12.20 #OssSmartWorking
Osservatorio Smart WorkingLe tecnologie introdotte durante le fasi dell’emergenza
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lo e incentivo per rivedere 
e valutare le condizioni in 
termini di processi, spazi e 
tecnologie a disposizione 
delle persone. Emerge quindi 
la necessità di porre al centro 
le persone con le loro esigen-
ze e le loro caratteristiche 
peculiari, proponendo em-
ployee journey coinvolgenti 
e ingaggianti che mettano 
ciascuno nelle condizioni di 
esprimere al meglio il pro-
prio potenziale. FIG 7. LA SODDISFAZIONE DEI LAVORATORI PER LE ESPERIENZE LAVORATIVE PRIMA DELL’EMERGENZA. FONTE 

OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION – POLITECNICO DI MILANO (WWW.OSSERVATORI.NET)
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4. Il cambiamento delle esperienze 
lavorative dopo il lockdown

A partire da maggio 2020 la maggior parte delle organiz-
zazioni ha permesso un graduale rientro in sede dei propri 
lavoratori poiché, sebbene siano evidenti i risparmi in termi-
ni di gestione degli spazi fisici e dell’aumento di efficienza 
delle persone durante il lockdown, l’ufficio e gli ambienti di 
collaborazione hanno e avranno un ruolo importante per le 
organizzazioni. Per la maggior parte delle imprese la sede 
di lavoro è e sarà anche in futuro un luogo identitario che, 
oltre a permettere la socializza-
zione, contribuisce a comunicare 
i valori e mantenere alto il senso 
di appartenenza. 

Con la progressiva ripresa di 
alcune attività, nel rispetto delle 
misure per il contrasto e il con-
tenimento della diffusione della 
pandemia, è stato necessario 
mettere in atto delle soluzioni per 
garantire la salute e la sicurez-
za dei lavoratori all’interno del 
luogo di lavoro, conciliando la 
necessità di avere un luogo adatto 
per svolgere un lavoro efficace. 

Nelle grandi imprese le principali iniziative realizzate per 
predisporre il rientro in sicurezza delle persone in sede 
hanno riguardato l’introduzione di regole e linee guida 
sull’utilizzo degli ambienti, la definizione di un piano 
di rientro delle persone, limitando di fatto il numero di 
persone presenti nelle sedi introducendo delle turnazioni, 
e l’inserimento di segnaletica per orientare i flussi e incen-
tivare comportamenti sicuri. In alcuni casi le aziende sono 

FIG 8. LE INIZIATIVE RIGUARDO GLI SPAZI DI LAVORO REALIZZATE PER PREDISPORRE IL RIENTRO IN SICUREZZA DELLE PERSONE IN SEDE. 
FONTE OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION – POLITECNICO DI MILANO (WWW.OSSERVATORI.NET)

03.11.20 #OssSmartWorking
Osservatorio Smart WorkingI provvedimenti per la fase 2 dell’emergenza 
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intervenute sul layout fisico degli ambienti con interventi 
circoscritti, ad esempio limitando le postazioni accessibi-
li, inserendo dei separatori o chiudendo alcune aree della 
sede, mentre gli interventi strutturali sono stati meno 
adottati. 

Ulteriori provvedimenti sono stati inerenti al monitorag-
gio degli ambienti. Se prima dell’emergenza la maggior 
parte delle organizzazioni non monitorava l’utilizzo degli 
spazi, l’emergenza ha messo in luce la necessità di farlo. 
Il metodo maggiormente utilizzato a tale scopo in fase 2 
è il controllo a campione tramite personale dedicato, ma 
si rileva anche una maggiore diffusione della necessità di 
check-in per l’accesso a spazi o postazioni e della possibi-
lità di prenotare spazi limitati 
e postazioni distanziate. Per la 
maggior parte delle organizza-
zioni (85%) gli interventi rea-
lizzati sul layout fisico e sugli 
arredi per la fase 2 rimarranno 
al termine dell’emergenza, men-
tre per le altre sono modifiche 
solo temporanee.

È interessante notare che l’e-
mergenza ha impattato molto 
sull’introduzione di tecnologie 
per gli spazi di lavoro e in modo 
particolare per quanto riguarda 
i sistemi di rilevazione real time 

dell’occupazione degli spazi e i sistemi di prenotazione di 
ambienti o postazioni, che in diversi casi sono stati intro-
dotti appositamente per la gestione del rientro in sede in 
fase 2. Tra le altre tecnologie assenti prima del Covid-19 e 
introdotte solo in seguito, troviamo anche le interactive 
whiteboard, lavagne interattive per la collaborazione tra 
team anche distribuiti, seguite dall’huddle technology ov-
vero soluzioni ridimensionabili e implementabili in piccoli 
ambienti per usufruire dei servizi tipici delle sale confe-
renze (es. piccoli sistemi di videoconferenza su schermi in 
wireless), e infine i sistemi di videoconferenza avanzata o 
telepresence caratterizzate da regia automatica ed espe-
rienza immersiva con possibili elementi di intelligenza 
artificiale. 

FIG 9. LE TECNOLOGIE LEGATE AGLI SPAZI PRESENTI E INTRODOTTE IN EMERGENZA NELLE GRANDI IMPRESE. FONTE 
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION – POLITECNICO DI MILANO (WWW.OSSERVATORI.NET)

11.12.20 #OssSmartWorking
Osservatorio Smart WorkingLe tecnologie introdotte durante le fasi dell’emergenza
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Nonostante le molte limitazioni del periodo, la maggior 
parte delle organizzazioni ha scelto di riaprire le sedi al 
termine del lockdown. Le principali motivazioni per il rien-
tro in sede riguardano la necessità di promuovere il senso 
di appartenenza (54%), la socializzazione (50%) e la colla-
borazione (49%), in parte compromessi dal distanziamento 
sociale e dal lavoro intensivo da remoto. 

È indubbio che la situazione ha imposto dei limiti e che 
il rientro in sede, stante anche il perdurare della fase di 
emergenza sanitaria, ha incontrato notevoli difficoltà e 
incertezze che hanno condotto le organizzazioni ad adot-
tare approcci molto prudenti e adattativi. 
Le limitazioni legate allo 
spazio fisico, in particolare, 
richiedono di imporre limiti 
stringenti rispetto al numero 
di persone che possono essere 
contemporaneamente pre-
senti e di limitare la socialità. 
Queste complessità, l’ogget-
tiva incertezza e le novità 
delle regole, hanno fatto sì 
che i criteri che hanno guidato 
le modalità di rientro siano 
stati in molti casi percepiti dai 
lavoratori come convenzionali 
e acritici e non ancorati alle 
reali esigenze delle specifiche 
mansioni.

L’IMPATTO SULLE ESPERIENZE LAVORATIVE

L’esperienza di lavoro da remoto massivo, unita a un nuovo 
modo di vivere gli spazi, ha modificato in modo radicale 
l’esperienza di lavoro in sede. 

Una parte di attività che generalmente venivano svolte in 
sede sono inevitabilmente migrate in ambienti virtuali. 
Prime fra tutte le riunioni, sia con colleghi che con persone 
esterne all’organizzazione, che si sono tenute quasi esclusi-
vamente online o in modalità ibrida con partecipanti in sede 
e partecipanti da remoto. Anche la formazione in aula è sta-
ta impattata radicalmente, con un passaggio intensivo alla 
modalità e-learning. In molti casi le attività di accoglienza 

FIG 10. L’IMPATTO DELL’EMERGENZA SULLE ESPERIENZE LAVORATIVE AL TERMINE DEL LOCKDOWN. FONTE OSSERVATORI 
DIGITAL INNOVATION – POLITECNICO DI MILANO (WWW.OSSERVATORI.NET)

11.12.20 #OssSmartWorking
Osservatorio Smart WorkingL’impatto dell’emergenza sulle esperienza lavorative

2,27

2,32

2,35

3,10

3,20

3,29

3,52

3,77

3,78

4,02

Ricerca della postazione individuale

Telefonate

Attività individuale di concentrazione

Brainstorming e attività creative

Momenti di pausa e recupero energie

Interazione con i clienti

Accoglienza visitatori

Formazione

Riunioni ibride

Riunioni con partecipanti in presenza

Campione: 239 grandi imprese



COPYRIGHT © POLITECNICO DI MILANO / DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA GESTIONALE23

L’IMPATTO DEL COVID-19 SULLE ESPERIENZE LAVORATIVE E SUL FUTURO DELLE SEDI DI LAVORO / 4. IL CAMBIAMENTO DELLE ESPERIENZE LAVORATIVE DOPO IL LOCKDOWNWWW.OSSERVATORI.NET

visitatori e interazione con i 
clienti, come anche i momenti 
di pausa e socializzazione, non 
sono stati più consentiti in sede 
per tutelare la sicurezza delle 
persone, conseguentemente le 
reception e le aree break spesso 
sono state chiuse per evitare 
assembramenti o sono state 
regolate da stringenti norme di 
distanziamento e dal controllo e 
dilazionamento degli accessi. 

La tecnologia ha continuato a 
essere un elemento di suppor-
to fondamentale nelle diverse 
fasi dell’emergenza. In particolare, le esperienze principali 
che sono state realizzate grazie alla mediazione di device e 
servizi digitali sono state le riunioni ibride, le attività di for-
mazione e le attività di comunicazione con colleghi e clienti. 
Il supporto non è stato completo per altre esperienze, come 
il brainstorming e la socializzazione, che perdono molta effi-
cacia in assenza della presenza fisica dei partecipanti. 

L’emergenza ha dato quindi una forte spinta alla revisione 
dei processi in ottica smart e alla digitalizzazione e de-
materializzazione delle attività. Ci si è resi conto di come 
molte altre mansioni in futuro potrebbero essere realizzate 
efficacemente da remoto, a fronte di un percorso di digi-
talizzazione accompagnato da un’opportuna revisione dei 
processi. 

FIG 11. IL SUPPORTO DELLE TECNOLOGIE ALLE ESPERIENZE LAVORATIVE AL TERMINE DEL LOCKDOWN. FONTE 
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION – POLITECNICO DI MILANO (WWW.OSSERVATORI.NET)

03.11.20 #OssSmartWorking
Osservatorio Smart WorkingIl supporto della tecnologia alle esperienza lavorative
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5. Le prospettive oltre l’emergenza

L’emergenza Covid-19 ha costituito un radicale punto di 
svolta. Tantissimi lavoratori hanno scoperto che un modo 
di lavorare diverso è possibile. Per molte professioni, 
tornare a lavorare con le stesse modalità precedenti all’e-
mergenza è impensabile oltre che insensato. L’ufficio non è 
e non sarà più in futuro l’unico luogo in cui svolgere tutte 
le attività, ma una possibilità sulla base delle esigenze. 
L’emergenza non ha solo forzato le organizzazioni a ripen-
sare il layout delle sedi, ma soprattutto il modo di vivere gli 
spazi. La sede di lavoro è e sarà in futuro un luogo fonda-
mentale, perché luogo identitario che, oltre a permettere 
la socializzazione, contribuisce a comunicare i valori e 
mantenere alto il senso di appartenenza. In futuro, i luoghi 
in cui lavoreremo cambieranno, come anche i criteri con 
cui verranno scelti.

Bisogna dunque cogliere e l’opportunità derivante dalla 
sperimentazione intensiva di nuove tecnologie, dall’arric-
chimento delle competenze digitali e dall’abbassamento 
delle resistenze al cambiamento per sviluppare un modo di 
lavorare più inclusivo, flessibile e smart. Uno degli aspetti 
su cui occorre agire sono i processi, rendendoli più snelli e 
digitali, e sono già molte le organizzazioni che dichiarano 
di volersi muovere in questa direzione: il 36% delle grandi 

imprese. Sembra essere questa l’eredità più significativa 
dell’emergenza Covid-19. 

Digitalizzazione che non significa solo introdurre nuove 
tecnologie e device, ma significa un ripensamento pro-
fondo delle esperienze lavorative e degli spazi a supporto. 
In emergenza molti processi che prima avvenivano in 
presenza sono stati digitalizzati. Infatti il momento di 
profondo cambiamento ha scosso lo status quo e le per-
sone hanno iniziato a mettere in discussione abitudini 
e modalità di esecuzione del lavoro. Molte sono state le 
sperimentazioni, ma l’aspetto positivo è che, dal punto di 
vista dei manager delle organizzazioni, alcuni di questi 
cambiamenti attuati in emergenza rimarranno nel futuro, 
come ad esempio le modifiche in termini di digitalizza-
zione per le attività di formazione e recruiting, ma anche 
per eventi pubblici ed interni. Per i processi creativi e le 
attività di innovazione, ricerca e sviluppo, oltre a quelle 
di controllo qualità, la digitalizzazione operata in emer-
genza è per lo più temporanea e appena sarà possibile 
si tornerà a svolgerle in presenza in quanto ritenute più 
efficaci. 
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L’EVOLUZIONE DEGLI SPAZI DI 
LAVORO DOPO L’EMERGENZA

La spinta alla digitalizzazione 
dettata dall’emergenza apre a 
una riflessione anche per il ri-
pensamento degli spazi di lavoro, 
che dovranno evolvere seguendo 
i cambiamenti dei comportamen-
ti e delle esigenze delle persone, 
adattandosi per supportare in 
modo efficace sia i processi digi-
talizzati, nell’ottica di una moda-
lità di lavoro ibrida, ma anche i 
processi meno remotizzabili e più 
efficaci se svolti in presenza. 

Al termine della pandemia, le attività che verranno svolte 
prevalentemente in sede riguardano il networking e relazio-
ne: in particolare il 68% delle grandi imprese dichiara che 
verranno svolte attività di socializzazione con i colleghi, 
incontri con ospiti ed esterni all’organizzazione (58%), atti-
vità di recruiting, inserimento e induction dei nuovi assunti 
(44%) per creare un legame con l’organizzazione, ed infine le 
attività di collaborazione e i meeting istituzionali (43%). Le 
attività di comunicazione e concentrazione saranno svolte 
prevalentemente al di fuori della sede aziendale.
 
L’esperienza vissuta ha quindi inciso sulle aspettative e ha 
creato nuove abitudini nei lavoratori, facendo maturare 

nuove consapevolezze sul modo di lavorare. Se a questo si 
aggiunge la limitata soddisfazione delle persone per i propri 
ambienti di lavoro si comprende come ripensare gli spazi di 
lavoro debba essere una priorità per le organizzazioni. 

Più della metà delle organizzazioni (51%) sta quindi valu-
tando di riprogettare i propri spazi per differenziarli (29%), 
per ridurli (10%) o per ampliarli (12%) in funzione delle 
nuove necessità per renderli coerenti con il nuovo approccio 
al lavoro che caratterizzerà il “new normal”. Il 38% non pre-
vede riprogettazioni, ma cambierà le regole di utilizzo degli 
ambienti. Solo l’11%, infine, dichiara che non modificherà gli 
spazi e tornerà a lavorare in sede come prima dell’emergen-

FIG 12. LE ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE VERRANNO SVOLTE IN SEDE AL TERMINE DELL’EMERGENZA. FONTE OSSERVATORI 
DIGITAL INNOVATION – POLITECNICO DI MILANO (WWW.OSSERVATORI.NET)

11.12.20 #OssSmartWorking
Osservatorio Smart WorkingAttività che verranno svolte in sede per il new normal
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za. Sono in particolare le grandi 
imprese con iniziative di Smart 
Working prima dell’emergenza a 
voler ampliare o rivedere i propri 
spazi coerentemente con il nuo-
vo modo di lavorare prevedendo 
ambienti differenti. Al contrario 
sono di più le organizzazioni che 
lavoravano in modo tradizionale 
a voler ridurre le sedi di lavoro, 
alla luce dei risparmi ottenuti 
durante il lockdown, o a man-
tenere gli spazi senza effettua-
re modifiche e continuando a 
utilizzarli come prima dell’emer-
genza. Una scelta diffusa da en-
trambe le realtà è la definizione 
di nuove regole di utilizzo degli ambienti, senza effettuare 
interventi strutturali di riprogettazione degli spazi. 

Il ripensamento e la digitalizzazione dei processi, la revi-
sione degli spazi e l’evoluzione dei comportamenti verso un 

approccio lavorativo ibrido avranno un impatto sulle espe-
rienze lavorative, esperienze che dovranno essere riviste 
alla luce delle conseguenze dettate dall’emergenza Covid-19 
e della direzione che le organizzazioni sceglieranno per 
costruire il “new normal”.

FIG 13. L’EVOLUZIONE DELLE SEDI DI LAVORO AL TERMINE DELL’EMERGENZA. FONTE OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION – 
POLITECNICO DI MILANO (WWW.OSSERVATORI.NET)

11.12.20 #OssSmartWorking
Osservatorio Smart WorkingL’evoluzione delle sedi di lavoro per il new normal
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6. Lo Smart Spaces Employee Journey

Come è stato illustrato, prima della situazione emergenziale 
i lavoratori non erano pienamente soddisfatti delle espe-
rienze di lavoro svolte in sede. Il lavoro forzato da casa ha 
dato una scossa all’inerzia mettendo in discussione il modo 
di lavorare, gli strumenti da utilizzare e i luoghi in cui farlo; 
sorgono quindi nuove riflessioni su come dovranno evolvere 
le esperienze lavorative in sede per il “new normal” in un 
contesto lavorativo ibrido caratterizzato in parte dalla pre-
senza in sede e in parte dal lavoro da remoto.

Durante il Focus Group “L’evoluzione degli spazi di lavoro 
per il new normal”, in cui sono stati coinvolti 47 referenti 
HR, IT e Facility Manager di 21 organizzazioni pubbliche e 
private sono state indagate alcune esperienze maggiormente 
impattate dall’emergenza Covid-19, ovvero l’interazione con 
i clienti, il brainstorming e le attività creative, la formazione e 
l’accoglienza visitatori, con l’obiettivo di identificare le nuove 
esperienze lavorative basate sull’utilizzo degli spazi (Smart 
Spaces Employee Journey) connotate da un utilizzo avanzato 
della tecnologia che consenta una modalità di lavoro ibrida. 
La discussione tra i partecipanti è avvenuta da remoto, in 
gruppi di lavoro distinti e con il supporto di uno strumen-
to di collaborazione online che ha permesso l’interazione 
simultanea di più persone.

I partecipanti all’evento hanno dapprima identificato le cri-
ticità dell’esperienza in un contesto tradizionale precedente 
all’emergenza con il supporto di uno storyboard e un emplo-
yee journey AS IS che modellizza l’esperienza in termini di 
processo e principali attività, tecnologie adottate e spazi di 
lavoro9. 

Le criticità hanno riguardato sia problematiche legate alle 
tecnologie digitali, agli ambienti e al processo in sé, sia il 
coinvolgimento e il livello di engagement dei lavoratori du-
rante lo svolgimento dell’esperienza.

In particolare, per identificare l’engagement dei lavoratori è 
stata utilizzata una moodboard che individua tre situazioni 
distinte in base al livello di stress dei lavoratori: in un primo 
caso, corrispondente a una situazione di engagement eleva-
to, il livello di stress è ottimale, le persone sono pienamente 
ingaggiate e coinvolte nell’attività ed esperiscono emozioni 
positive. In questa situazione può essere sperimentata quel-
la che viene definita flow experience, che, come teorizzato da 
Csikszentmihalyi nel 1990, corrisponde a uno “stato psi-
cologico soggettivo di massima positività e gratificazione, 
che può essere vissuto durante lo svolgimento di attività e 
che corrisponde alla completa immersione nel compito”10. 

9. Per i dettagli si veda il paragrafo 
successivo.

10. Csikszentmihalyi, Mihaly (1990). 
Flow: The Psychology of Optimal Expe-
rience. New York, NY: Harper and Row.
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In questa condizione non solo il 
livello di engagement è alto, ma 
anche le performance lavorative 
sono elevate. In opposizione, è 
possibile individuare due situa-
zioni di disengagement. Da un 
lato, la mancanza di coinvolgi-
mento della persona può dipen-
dere da un basso livello di stress, 
che porta la persona a sperimen-
tare sensazioni di noia e indiffe-
renza nei confronti dell’attività 
che sta svolgendo. Dall’altro, il 
basso livello di engagement può 
essere causato da livelli troppo 
elevati di stress, che comportano la presenza di emozioni 
negative come frustrazione, stress, rabbia e demotivazione.
 
Sulla base delle criticità emerse, ciascun gruppo ha avuto 
occasione di lavorare sulla creazione dell’employee journey 
TO BE, per il futuro post-pandemico abilitato da nuovi spazi 
e dalle tecnologie digitali, con l’obiettivo di creare un’espe-
rienza coinvolgente e attrattiva per il lavoratore. 

Per caratterizzare l’employee journey TO BE, i partecipanti 
hanno avuto a disposizione una legenda relativa alle tec-
nologie ed una relativa agli spazi11 che potrebbero essere 
introdotti nelle esperienze del “new normal”, con la pos-
sibilità di aggiungere ulteriori tecnologie e ambienti non 
inclusi nell’elenco esemplificativo della legenda. Tramite 

icone specifiche, i partecipanti hanno potuto caratterizza-
re gli spazi dando un’ulteriore indicazione in merito alla 
loro flessibilità, quindi alla capacità dello spazio di essere 
riconfigurato rapidamente coerentemente con le attività da 
svolgere, e alla trasparenza, in termini di livello di privacy e 
riservatezza degli ambienti.

11. Per approfondire le legende relati-
ve alle tecnologie e agli spazi utilizzati 
si veda l’appendice.

FIG 14. LEGENDA MOODBOARD – ELABORAZIONE DEL MODELLO DI CSIKSZENTMIHALYI (1990)
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SMART SPACES EMPLOYEE JOURNEY DELL’ESPERIENZA 
“FORMAZIONE”

Employee journey AS IS
L’employee journey AS-IS per l’esperienza della formazione 
si compone di tre macrofasi: la rilevazione delle esigenze 
formative, la formazione vera e propria e la valutazione 
del percorso formativo. Durante la prima fase, dopo lo 
svolgimento di un colloquio con il responsabile HR (o della 
Business Unit), per capire quali sono i gap formativi da 
colmare, vengono definiti i percorsi da seguire. Successi-
vamente, il dipendente riceve le informazioni circa il corso 
di formazione da seguire in termini di date e luoghi in cui 
assistere alle lezioni. Durante questa fase, la comunica-
zione tra gli attori è supportata da strumenti tradizionali 
quali e-mail e telefono e i luoghi utilizzati sono la sala 
riunioni formale 
per il colloquio e 
l’ufficio/la propria 
postazione per le 
fasi organizzative. 

La seconda ma-
crofase è quella 
in cui avviene la 
fruizione vera e 
propria del corso, 
online oppure in 
aula, e si conclude 
con il test per va-

lutare le nozioni apprese. Le tecnologie e gli spazi coinvolti 
differiscono a seconda della modalità di fruizione scelta, 
in remoto o in presenza. Nel primo caso lo svolgimento del 
corso è supportato da piattaforme formative alle quali il 
lavoratore può accedere dalla propria postazione di lavo-
ro, mentre nel secondo caso il corso si terrà all’interno di 
sale riunione/ aule per la collaborazione formale o training 
room, supportato dall’utilizzo di lavagne.

Durante la fase finale di valutazione del percorso forma-
tivo, il partecipante fornisce un feedback del corso alla 
propria azienda e riceve l’esito del test svolto, queste 
informazioni possono essere scambiate via e-mail op-
pure attraverso la piattaforma formativa e il lavoratore 
potrà svolgere queste attività dalla propria postazione di 
lavoro.

FIG 15. STORYBOARD DELL’ESPERIENZA DELLA FORMAZIONE

L’azienda di Paolo ha introdotto 
un nuovo modulo ERP. La 

responsabile della divisione sales 
organizza una riunione per 

comunicare ai membri del team, 
tra cui Paolo, che dovranno 

svolgere in presenza un corso di 
formazione da 10 ore. Paolo 

successivamente riceve per mail il 
calendario con i giorni in cui 

seguire le lezione.

Paolo e i suoi colleghi assistono 
alle lezioni in una sala riunioni 

aziendale ogni giovedì.

Al termine delle 5 settimane di 
lezione Paolo deve svolgere un 

test pratico al pc, tramite cui verrà 
valutato l’effettivo apprendimento 

del corso.

Il giorno seguente Paolo riceve 
una mail nella quale gli viene 

richiesto un feedback relativo al 
corso svolto.

La settimana successiva la 
responsabile del team sales 

comunica a Paolo l’esito positivo 
del test pratico e quindi il 
superamento del corso.

Rilevazione esigenze 
formative

Valutazione del percorso 
formativoFormazione
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Analisi delle criticità
Dall’analisi dell’employee journey AS IS sono emerse svariate 
criticità. Durante la prima fase, di rilevazione delle esigenze 
formative, la ricerca di un allineamento tra le aspettative del 
dipendente e la soluzione proposta risulta critica, sia a livello 
di contenuto che di modalità di erogazione. Spesso al lavora-
tore vengono infatti imposti luoghi, orari e metodi di fruizio-
ne senza poter esprimere la propria preferenza, vi è quindi 
una standardizzazione dell’offerta formativa a discapito di 
una personalizzazione basata sulle esigenze personali.  
Un altro aspetto critico, che porta frustrazione nel responsa-
bile, è la difficoltà 
nell’organizza-
zione dei corsi 
formativi, perché 
deve considerare 
le agende di un 
numero elevato 
di lavoratori ed i 
relativi problemi 
e costi legati alle 
trasferte.

La fase di fruizio-
ne del corso risulta 
critica sia in mo-
dalità in presenza 
che da remoto. 
Da un lato, infat-
ti, il dipendente 

che deve assistere alle lezioni in azienda è sottoposto a un 
maggiore stress, non potendo decidere il momento e il luogo 
in cui fruire del corso e se necessario organizzare una tra-
sferta. Dall’altro lato, un corso completamente online non 
permette di socializzare con i colleghi e fare networking, 
attività che, in un contesto di interazione fisica tipica degli 
eventi in presenza, avviene naturalmente con un effetto 
di contaminazione di competenze e co-creazione. Inoltre 
in un contesto da remoto, la mancanza di un luogo fisico 
specializzato in cui svolgere l’attività rende più complesso 
organizzare attività di gruppo, avere un momento comple-

FIG 16. ANALISI DELLE CRITICITÀ DELL’EMPLOYEE JOURNEY AS IS DELL’ESPERIENZA DELLA FORMAZIONE
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tamente dedicato alla formazione senza disturbi esterni, ed 
essere ispirati dall'aula stessa, che può divenire essa stessa 
fonte di creatività, attraverso gli elementi presenti e la loro 
disposizione. 

La terza fase non risulta particolarmente stressante per il 
lavoratore, ad eccezione del caso in cui riceva una valuta-
zione negativa in un’esperienza full online, in quanto in 
questa occasione viene meno la possibilità di confrontarsi 
e/o ricevere chiarimenti sui gap riscontrati. Introdurre una 
situazione ibrida, in cui dopo un primo feedback online, è 
possibile un momento di confronto in presenza, permette 
di chiarire i dubbi e di rendere la formazione pienamente 
soddisfacente.
 

Empolyee journey TO BE
A partire dall’analisi dell’esperienza AS IS, è emerso come 
sia possibile identificare due tipi di esperienze di formazio-
ne, con esigenze molto diverse tra di loro. Sarebbe quindi 
utile segmentare i corsi in base ai contenuti, differenziando 
tra i corsi che possono essere svolti online e quelli in presen-
za. Ad esempio i corsi tecnici o di lingua possono essere fru-
iti in modalità e-learning senza criticità, in quanto necessi-
tano di un elevato livello di concentrazione e la modalità di 
fruizione da remoto rende possibile accedervi con le proprie 
tempistiche, fermandosi, riflettendo e rivedendo le parti più 
complesse. Al contrario altri tipi di corsi, come ad esempio 
quelli per migliorare le proprie soft skills, necessitano di un 
contatto personale e fisico tra persone, ed è quindi preferi-

bile la modalità di erogazione in presenza. Nella costruzione 
dell’employee journey TO BE ci si è focalizzati su quest’ulti-
mo tipo di esperienza.

Partendo dalla rilevazione delle necessità formative, l’incon-
tro di confronto e valutazione dei gap tra il lavoratore e il 
responsabile, deve essere effettuato in presenza. Il momento 
di discussione permette di evitare un’imposizione unilate-
rale e valutare le aspettative e le esigenze di entrambi sulla 
scelta dei percorsi formativi da seguire. Per incrementare 
il coinvolgimento e la collaborazione il luogo in cui svol-
gere l’incontro deve trasmettere al dipendente sensazioni 
di apertura e accoglienza, per questo ambienti aperti come 
aree di collaborazione informale e lounge si sostituiscono 
alle tradizionali aree di collaborazione formale grazie alla 
loro caratteristica di maggior confort che aiuta le persone a 
sentirsi a proprio agio; in questi spazi occorre però rispetta-
re delle regole di utilizzo, come tenere un tono di voce basso 
e non disturbare persone coinvolte in altri meeting, per 
evitare di disturbare. 

Una volta determinato il percorso formativo, il lavoratore ha 
accesso alle informazioni riguardo le date e il luogo in cui 
svolgere il corso tramite e-mail o piattaforme online. Tale 
digitalizzazione consente una permanenza delle infor-
mazioni che possono essere all’occorrenza riconsultate e 
permette di evitare il momento di presentazione del corso 
durante la prima lezione, ottimizzando il tempo formativo.

La fase successiva riguarda la vera e propria fruizione del 
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corso. Per stimolare la socializzazione e l’interazione tra i 
partecipanti, è necessario dedicare un momento all’attività 
di accoglienza pre-formazione. Gli spazi coinvolti sono quin-
di aree di collaborazione informale, aree lounge o aree break 
in cui i partecipanti possono iniziare a conoscersi e a socia-
lizzare in maniera informale, inoltre l’ambiente può essere 
fonte d’ispirazione e di stimoli per iniziare ad immergersi 
nell’esperienza. Per i partecipanti in presenza il corso ha luo-
go all’interno di una training room attrezzata per le diverse 
esigenze della materia e con sistemi di video-conferenza 
per permettere il collegamento dei partecipanti da remo-
to. Questo ambiente deve essere estremamente flessibile e 
riconfigurabile, in modo da poter accogliere diverse tipologie 
di contenuti e modalità di erogazione dei corsi più o meno 
interattive; duran-
te lo svolgimento 
del corso è richie-
sto un certo grado 
di concentrazione, 
per questo è im-
portante garantire 
un buon livello di 
isolamento acusti-
co, al tempo stesso 
non è necessaria 
particolare priva-
cy, per questo il 
livello di traspa-
renza è medio. 
Affiancata all’area 

training è ideale posizionare un’area break, che permetta 
nelle pause di avere uno spazio dedicato, non accessibile a 
tutta l’azienda ma riservato ai partecipanti del corso i quali 
potranno confrontarsi, discutere e fare networking. 

Per favorire l’apprendimento, i partecipanti sono supportati 
sia da lavagne classiche, ancora apprezzate nella loro sem-
plicità ed efficacia, che da lavagne interattive, con le quali 
si può collaborare in gruppo. L’utilizzo di lavagne digitali 
permette inoltre di risparmiare i tempi di trascrizione dei 
contenuti offrendo la possibilità di salvare automaticamente 
l’output della discussione.

Infine, al termine del corso, il dipendente può accedere a dei 

FIG 17. EMPLOYEE JOURNEY TO BE DELL’ESPERIENZA DELLA FORMAZIONE
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video tutorial su temi singoli per approfondire e prepararsi 
al test di valutazione.

Dopo la fase finale, di comunicazione della valutazio-
ne delle competenze acquisite, è necessario inserire un 
momento di confronto tra il responsabile o il trainer e il 
dipendente. Questo incontro può avvenire di persona in 

un’area di collaborazione formale, in cui è garantito un 
alto livello di privacy e che non permetta interruzioni, 
oppure da remoto, quindi da casa, in quest’ultimo caso 
è necessario stabilire alcune regole che permettano uno 
confronto approfondito, quindi la videocamera deve essere 
accesa e l’appuntamento deve tenere conto delle esigenze 
di entrambi.
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SMART SPACES EMPLOYEE JOURNEY DELL’ESPERIENZA 
“INTERAZIONE CON I CLIENTI”

Empolyee journey AS IS
L’employee journey AS IS dell’esperienza di interazione con 
il cliente si compone di tre macrofasi principali: la segna-
lazione del problema da parte del cliente, la definizione 
ed affinamento della soluzione ed infine la risoluzione del 
problema.

Durante la prima fase il lavoratore, dopo un primo contatto 
con il cliente, si occupa di rilevare ed identificare il proble-
ma. Questa interazione può avvenire fisicamente, ricevendo 
il cliente allo sportello, o in alternativa, il lavoratore inte-
ragisce con il cliente a distanza dalla propria postazione di 
lavoro tramite telefono o e-mail.

Successivamen-
te, nella fase 
di definizione 
e affinamento 
della soluzione, il 
lavoratore inizia 
a elaborare una 
possibile solu-
zione integrando 
iterativamen-
te i feedback 
del cliente e, 
se necessario, 

coinvolgendo esperti che lo aiutino a definire l’alternativa 
migliore. In questa fase, il lavoratore potrà attingere alle 
informazioni necessarie tramite piattaforme, ad esempio 
di document storage e CRM aziendale, e interagire con i 
clienti e gli esperti a distanza con e-mail e telefono dalla 
propria postazione di lavoro, o alternativamente organiz-
zando un incontro in presenza allo sportello o in un’area di 
collaborazione formale.

Infine, dopo la fase di consegna della risoluzione del proble-
ma, il lavoratore raccoglie il feedback del cliente tramite un 
modulo da compilare. La consegna della soluzione al pro-
blema può avvenire in presenza, allo sportello, o da remoto, 
tramite telefono o e-mail a seconda del livello di supporto 
necessario per cliente.

FIG 18. STORYBOARD DELL’ESPERIENZA DELLA FORMAZIONE

Ernesto si reca allo sportello clienti 
per richiedere informazioni 
riguardo all’applicazione del 

servizio bancario a cui si è iscritto 
la settimana precedente e a cui  

non riesce più ad accedere. 
Giorgio, addetto al servizio clienti, 
dopo aver verificato l’iscrizione di 
Ernesto al servizio accoglie la sua 

richiesta.

Giorgio accede al portale aziendale 
e nota che il problema di Ernesto 
deriva dall’essersi iscritto con una 

mail inesistente.

Giorgio capisce che per risolvere il 
problema è necessario modificare 
i dati dell’attuale profilo di Ernesto 

inserendo le informazioni 
corrette.

19

Segnalazione problema Risoluzione e feedbackDefinizione e affinamento soluzione

Giorgio quindi corregge la mail 
con cui si era iscritto Ernesto 

fornendogli nuove credenziali per 
accedere. Nel pomeriggio Ernesto 

lascia un’ottima recensione 
sull’assistenza ricevuta da Giorgio 

nel risolvere il suo problema.
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Analisi delle criticità
Analizzando la situazione AS IS, la prima fase dell’employee 
journey risulta essere la più critica. Nel caso di un contatto 
con il cliente in presenza, le principali problematiche riguar-
dano la possibilità di creazione di code in luoghi di attesa 
non adeguati che si traducono in un aumento della pressione 
per il lavoratore ed impattano negativamente sull’immagi-
ne aziendale. Queste code sono in parte riconducibili alla 
richiesta di supporto per problematiche semplici e risolvibili 
autonomamente, che tolgono tempo alla risoluzione di pro-
blematiche più complesse. Tale criticità può essere ovviata 
con l’introduzione 
di un supporto 
digitale e di un 
sistema di filtrag-
gio che indirizzi 
verso una risolu-
zione automatica 
le problematiche 
più semplici.

Inoltre, l’esperien-
za di interazione 
a distanza con il 
cliente risulta non 
personalizzata 
a causa dell’u-
tilizzo di canali 
come telefono ed 
e-mail. Quindi, le 

tempistiche dilatate dei canali digitali, i tempi di attesa allo 
sportello e il lavoro ripetitivo provocano nel lavoratore un 
elevato livello di stress e noia.

Durante la fase di definizione della soluzione, l’esperienza 
del lavoratore può connotarsi come altamente positiva e in-
gaggiante, tuttavia non mancano le criticità e le frustrazioni 
dovute ad un’interazione asincrona con il cliente nel caso 
di interazione a distanza o alla scomodità dello sportello in 
caso di un’interazione in presenza. Inoltre, recarsi in ufficio 
per tutte quelle problematiche risolvibili anche da remoto 

 

FIG 19. ANALISI DELLE CRITICITÀ DELL’EMPLOYEE JOURNEY AS IS DELL’ESPERIENZA DELL’INTERAZIONE CON I CLIENTI
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risulta uno spreco di tempo per il lavoratore stesso, qualora 
stia lavorando da remoto.

Nella fase di contatto con un esperto spesso la frustrazione 
per il lavoratore è elevata, in quanto non si sente in grado di 
risolvere il problema autonomamente e subisce la pressione 
del ruolo di tramite nell’interazione tra cliente ed esperto, il 
cliente infatti si relaziona solo al case manager. In aggiunta, 
il livello di stress aumenta a causa del tempo di attesa per la ri-
sposta dell’esperto, il quale probabilmente non darà una rispo-
sta tempestiva, non essendo la problematica una sua priorità.

Infine, durante la fase di consegna della soluzione in presen-
za il lavoratore si sente ingaggiato e soddisfatto dell’operato. 
Tuttavia, quando questa si svolge da remoto, l’utilizzo di 
canali come telefono ed e-mail non permettono una presen-
tazione esaustiva della soluzione, con il rischio che il cliente 
incorra nuovamente nello stesso problema in futuro. I canali 
digitali, inoltre, non permettono di avere un riscontro im-
mediato sulla correttezza della soluzione e tale ritardo nel 
ricevere un feedback provoca un elevato livello di frustra-
zione nel lavoratore, il quale non è riuscito a costruire un 
rapporto diretto con il cliente.
 

Employee journey TO BE
Nel “new normal” l’interazione con il cliente potrà essere 
un’esperienza ibrida, che si svolgerà in presenza o da remoto 
sulla base delle necessità del cliente, delle fasi del processo e 
della tipologia di richiesta.

In uno scenario post-pandemico, la prima fase dell’esperien-
za di interazione con il cliente potrebbe avvenire comple-
tamente a distanza. In questo caso è necessario introdurre 
nuovi strumenti informatici quali app, web conference e 
chatbot basati su tecnologie di Intelligenza Artificiale, che, 
affiancati ai canali tradizionali come telefono ed e-mail, 
permettono di ridurre i tempi di contatto, velocizzando 
l’interazione tra cliente e lavoratore. Inoltre, i sistemi di AI/
chatbot permettono di identificare l’entità del problema po-
sto dal cliente e veicolarlo verso una risoluzione autonoma, 
ove possibile.

Tale digitalizzazione porta a sostituire la classica postazione 
di lavoro in ufficio con spazi come phone booth, concen-
tration room o la casa, nei quali il lavoratore può dedicarsi 
all’identificazione del problema del cliente senza disturbare i 
colleghi o essere disturbato. 

Non è possibile digitalizzare completamente il processo, in 
quanto non si può infatti trascurare la parte di clienti per i 
quali è necessaria un’interazione fisica. In questo caso, per 
ricevere i clienti evitando la creazione di code è possibile in-
trodurre strumenti di self check-in tramite i quali il cliente 
potrà identificarsi e classificare l’entità del suo problema, 
permettendo al lavoratore di gestire ed organizzare il tem-
po, determinando gli slot temporali da dedicare a ciascun 
incontro. Lo spazio dedicato all’accoglienza deve favorire la 
comunicazione e mettere cliente e lavoratore a proprio agio, 
quindi alla rigidità del tradizionale sportello si sostituiscono 
aree di collaborazione informale con divanetti, aree lounge, 
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aree break e phone booth, che garantiscano la privacy del 
cliente.

Quando lo svolgimento della seconda fase, di definizione e af-
finamento della soluzione, avviene da remoto e senza un con-
tatto diretto tra lavoratore e cliente, è necessario introdurre 
tecnologie legate alla comunicazione come strumenti di chat 
e web conference che permettono una comunicazione tempe-
stiva e un confronto approfondito rispetto alle esigenze del 
problema da risolvere. Queste tecnologie permettono inoltre 
un contatto rapido dell’esperto, eliminando i tempi di attesa 
per una sua risposta e consentendo al lavoratore di integrare 
simultaneamente gli input ricevuti alla propria proposta di 
soluzione.

Per permettere un 
lavoro efficace e 
veloce sono neces-
sari spazi in cui il 
lavoratore possa 
concentrarsi, come 
concentration 
room e phone 
booth, oppure la 
casa se il confron-
to con il cliente 
avviene telefoni-
camente. Nel caso 
in cui l’interazione 
debba svolgersi 

in presenza, gli spazi devono essere dotati di un’elevata 
flessibilità e riadattabili per accogliere il cliente o l’esperto, 
introducendo anche spazi di collaborazione informale che 
dovranno essere più o meno trasparenti a seconda dell’esi-
genza e del livello di privacy del problema del cliente.

Infine, la fase di consegna della soluzione del problema e 
la raccolta di feedback si presenta in forma ibrida. Nel caso 
in cui l’interazione finale avvenga da remoto, è necessa-
rio introdurre tool informatici che supportino il dialogo e 
il confronto tra cliente e lavoratore, dando la possibilità a 
quest’ultimo di spiegare al meglio la soluzione trovata e 
raccogliere simultaneamente il feedback del cliente, attività 
che possono essere svolte in spazi tranquilli come phone 

FIG 20. EMPLOYEE JOURNEY TO BE DELL’ESPERIENZA DELL’INTERAZIONE CON I CLIENTI
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booth o la casa. Nel caso in cui l’interazione avvenga in 
presenza si tornerà agli spazi utilizzati nella prima fase di 
contatto con il cliente quindi aree di collaborazione infor-
male e aree lounge.

In conclusione, l’employee journey TO BE presenta un’inte-
grazione sia dal lato tecnologico che da quello fisico.  
I tradizionali canali di incontro come lo sportello vengono 
sostituiti da una diversità di setting come concentration 

room, phone booth o la stessa casa, ambienti flessibili che 
possono essere riconfigurati seguendo le necessità del 
lavoratore. Per quanto riguarda i tools tecnologici è neces-
saria un’integrazione delle tecnologie presenti nell’AS IS 
con tecnologie che favoriscano comunicazione e confronto 
simultanei, come applicazioni per smartphone, chat e siste-
mi di web conference; e laddove è possibile digitalizzare e 
automatizzare i processi con strumenti come self check-in e 
AI/chatbot.
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SMART SPACES EMPLOYEE JOURNEY DELL’ESPERIENZA 
“ACCOGLIENZA DEI VISITATORI”

Employee journey AS IS
L’esperienza AS IS di accoglienza dei visitatori si compone di 
4 macrofasi: primo contatto con il cliente, accoglienza dell’o-
spite, svolgimento del meeting e chiusura dell’incontro.  
Il journey inizia in occorrenza del primo contatto tra il lavo-
ratore ed il visitatore e l’organizzazione di un appuntamento 
tra; viene pertanto prenotato uno spazio all’interno della 
sede, volto ad ospitare l’incontro. Questa prima interazione 
avviene tramite mail o telefono mentre la prenotazione del 
luogo di incontro è supportata da una piattaforma digitale di 
prenotazione degli spazi. Durante tali attività il lavoratore si 
trova nella propria postazione di lavoro in ufficio. 

La seconda ma-
crofase è quella 
dell’accoglienza 
dell’ospite, ovve-
ro le attività che 
intercorrono tra 
il suo ingresso in 
azienda e l’inizio 
dell’incontro. Nel 
momento di arrivo 
in azienda del vi-
sitatore è richiesto 
un check-in presso 
la reception, 

l’ospite deve infatti fornire le proprie generalità, registrate 
dal receptionist tramite un sistema di document storage, e 
successivamente recarsi nella sala d’attesa fino all’arrivo del 
suo interlocutore. Il lavoratore, una volta appreso l’arrivo del 
visitatore, provvede quindi ad accoglierlo con convenevoli e 
offrendo un caffè nell’area break. 

La fase seguente riguarda il vero e proprio svolgimento 
dell’incontro con l’eventuale collegamento di partecipanti 
da remoto attraverso sistemi di videoconferenza. Questa 
attività può essere svolta all’interno di una sala di collabora-
zione formale oppure all’interno dell’ufficio del lavoratore. 

Il journey si conclude con il check-out dell’ospite alla 
reception e l’eventuale follow up in cui il lavoratore man-

FIG 21. STORYBOARD DELL’ESPERIENZA DELL’ACCOGLIENZA VISITATORI

La signora Bianchi, scrive 
un’email a Franco per 

rinegoziare la fornitura di un 
prodotto. 

Franco decide di invitare la 
cliente in azienda, dopo aver 
verificato la sua disponibilità, 

prenota una sala riunioni 
tramite la piattaforma 

aziendale.

Quando la signora Bianchi 
entra in azienda si reca alla 
reception per rilasciare le 

sue generalità. 
Il receptionist fa 

accomodare la cliente nella 
sala d’attesa ed informa 

Franco del suo arrivo. 

I due si dirigono nella sala 
riunioni riservata ed 

iniziano a contrattare il 
prezzo della fornitura. 

Dopo 45 minuti di 
contrattazione Franco e la 

signora Bianchi trovano 
un accordo.

I due si stringono la mano, 
entrambi soddisfatti 

dell’accordo trovato. Franco 
accompagnando la signora 
Bianchi per il check out le 

conferma l’invio del 
contratto con le nuove 

condizioni entro la 
settimana. 

Primo contatto Chiusura incontroAccoglienza Cliente Svolgimento incontro

Franco non appena 
termina la riunione 
precedente si dirige 

nella sala dove la 
cliente lo attende e 

scusandosi per il 
ritardo offre alla 

signora Bianchi un 
caffè.
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tiene un contatto con il visitatore dalla propria postazione 
d’ufficio tramite l’utilizzo di mail.
 

Analisi delle criticità
La prima fase di contatto con il visitatore risulta stressante 
per il lavoratore, il quale si sente annoiato e poco ingaggia-
to. Infatti in questa fase l’utilizzo di tecnologie come mail e 
telefono rende l’interazione spersonalizzata e poco chiara, 
non permettendo quindi al lavoratore di specificare l’obietti-
vo dell’incontro e 
quale sia lo spa-
zio più adeguato 
in cui tenerlo. 
L’organizzazione 
dell’incontro e la 
prenotazione dello 
spazio risultano 
quindi in una per-
dita di tempo per il 
lavoratore.

Durante la seconda 
fase di accoglienza 
del visitatore il la-
voratore sperimen-
ta il livello di stress 
massimo poiché 
deve attendere una 
notifica da parte 

della reception riguardante l’arrivo dell’ospite, provocando 
ritardi rispetto all’orario di incontro e allungando i tempi di 
attesa sia per l’ospite che per il lavoratore stesso. Inoltre, il 
lavoratore è sottoposto alla pressione derivante dalla preoc-
cupazione per l’immagine aziendale in quanto, non potendo 
intervenire fin da subito nell’interazione con il visitatore, non 
può assicurarsi che lo stesso riceva il trattamento meritato. 
Per di più, la presenza di sale d’attesa cupe e distaccate creano 
disagio nel visitatore, malumore che potrebbe impattare ne-
gativamente sul successivo svolgimento dell’incontro. 

FIG 22. ANALISI DELLE CRITICITÀ DELL’EMPLOYEE JOURNEY AS IS DELL’ESPERIENZA DELL’ACCOGLIENZA VISITATORI
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Anche svolgere l’incontro in spazi di collaborazione formale 
o in un ufficio chiuso risulta critico in quanto questi am-
bienti non favoriscono l’interazione, creando un’atmosfera 
non sempre adeguata alla situazione e non sempre conforte-
vole, sia per il lavoratore che per il visitatore.

Infine, la fase di check-out costringe il lavoratore ad ac-
compagnare il visitatore all’uscita per non rischiare che 
si perda all’interno della sede, provocando un’ulteriore 
inefficienza.
 

Employee journey TO BE 
La prima fase dell’esperienza di accoglienza visitatori TO BE 
prevede il contat-
to con il cliente, 
tale interazione 
avviene a distanza 
tramite e-mail per 
cui il lavoratore 
potrà scegliere di 
svolgere questa at-
tività direttamen-
te da casa senza il 
bisogno di recarsi 
in ufficio. 

L’attività di de-
finizione di un 
appuntamento 

e l’eventuale prenotazione del luogo di incontro vengono 
supportate dall’introduzione di un sistema di AI/chatbot e di 
monitoraggio degli spazi, che permettono di identificare lo 
slot temporale più comodo per l’appuntamento e di preno-
tare lo spazio disponibile più adeguato a seconda del livello 
di formalità richiesto dall’incontro. Insieme all’invito per 
l’appuntamento il visitatore riceve anche le informazioni 
dettagliate su dove dovrà recarsi e parcheggiare.

L’intera esperienza del visitatore, dal suo ingresso all’usci-
ta, si svolge al piano terra dell’azienda, il quale deve essere 
pensato in modo da poter accogliere le attività ibride come 
ad esempio l’accoglienza. Questa riprogettazione evita che 
il visitatore si perda all’interno della sede. Lo spazio fisico 

FIG 23. EMPLOYEE JOURNEY TO BE DELL’ESPERIENZA DELL’ACCOGLIENZA VISITATORI
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diventa inoltre un mezzo tramite cui l’azienda può rafforza-
re la propria immagine di brand.

L’introduzione di un sistema di self check-in permette di 
risolvere la criticità del momento di registrazione alla re-
ception, anticipando tale fase. Il visitatore entra in azienda 
dopo essersi registrato online e presenta all’ingresso un 
QR code digitale e, nel momento della scannerizzazione del 
codice per consentire l’accesso, il sistema di riconoscimento 
ospiti invia simultaneamente un avviso al lavoratore coin-
volto nell’incontro. 

Tale automatizzazione permette di accorciare i tempi di 
attesa per il visitatore, il quale verrà accolto in una sala 
d’attesa con pareti trasparenti che lasciano intravvedere le 
attività che si stanno svolgendo in azienda, comunicando 
l’identità aziendale e trasmettendo all’ospite la sensazione 
di essere parte dell’organizzazione.

Per la fase di svolgimento dell’incontro gli spazi sono ca-
ratterizzati da un’elevata differenziazione, infatti il luogo 

dell’incontro deve essere scelto sulla base della tipologia 
del cliente; incontri informali possono essere tenuti in aree 
di collaborazione informale, ad esempio aree esterne, aree 
lounge o aree break, mentre per incontri più formali sono 
preferibili sale riunioni, più discrete e adeguate al tipo di 
incontro. Questi spazi permettono anche lo svolgimento di 
un incontro ibrido con parte dei partecipanti in presenza e 
parte da remoto, abilitato da sistemi di video conferenza e 
web conference.

Durante la fase finale di check-out e follow up il visitatore 
dovrà ripresentare lo stesso QR code utilizzato al momento 
dell’ingresso e, tramite il suo identificativo, potrà lasciare 
un feedback relativamente all’esperienza svolta in sede. 
Anche in questo caso l’introduzione di tecnologie di self 
check-in e building automation permettono di accorciare 
il tempo necessario allo svolgimento di queste attività. 
Anche il lavoratore potrà lasciare un proprio feedback 
relativamente all’esperienza, tramite chat o e-mail, per 
permettere all’organizzazione di ottimizzare sempre più il 
processo. 
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SMART SPACES EMPLOYEE JOURNEY DELL’ESPERIENZA 
“BRAINSTORMING”

Employee journey AS IS
Per quanto riguarda l’esperienza di Brainstorming, l’em-
ployee journey AS IS è suddiviso in tre macrofasi: rile-
vazione dell’esigenza, sviluppo del pensiero creativo e 
follow-up. Nella prima fase si rileva la necessità per cui è 
necessario un brainstorming e, dopo aver definito i par-
tecipanti a seconda dell’obiettivo e prenotato il luogo di 
incontro, si conclude con l’attività di organizzazione di 
una riunione tramite l’invio di un calendar. A supporto di 
questo processo, troviamo tecnologie come telefono, chat 
e e-mail per agevolare la comunicazione e la coordina-
zione tra i membri dell’organizzazione, e una piattaforma 
di prenotazione degli ambienti comuni per identificare e 
riservare il luogo 
in cui si svolgerà 
l’incontro. Gli 
spazi nei quali 
avviene questa or-
ganizzazione sono 
l’ufficio chiuso o 
la postazione di 
lavoro.

Successivamente 
si passa al core 
dell’esperienza, 
quindi la fase di 

sviluppo del pensiero creativo, durante la quale si definisco-
no gli obiettivi del brainstorming e si prosegue con l’attività 
di discussione e scambio di idee, nella quale iterativamente 
vengono proposte, valutate ed integrate le possibili soluzio-
ni alternative. La fase si conclude con la definizione della 
soluzione finale. Tale processo è supportato da lavagna 
interattiva, appunti cartacei e sistemi di document storage 
in cui recuperare e condividere le informazioni e si svolge in 
una sala riunione di collaborazione formale.

Infine, avviene il follow-up, momento in cui la soluzione 
conclusiva viene condivisa con le altre persone dell’orga-
nizzazione che dovranno portare avanti l’attività. Vengo-
no definiti e assegnati i task relativi ai passi successivi e, 
durante la fase di esecuzione, viene monitorato lo stato di 
avanzamento delle attività e raccolti eventuali feedback. 

FIG 24. STORYBOARD DELL’ESPERIENZA DEL BRAINSTORMING

Sara, leader del team di marketing 
decide di organizzare una 

sessione di brainstorming con il 
suo team per scegliere lo slogan 

della prossima campagna 
pubblicitaria di biscotti. Dopo aver 
verificato la disponibilità dei suoi 
colleghi prenota la sala riunione 
aziendale attraverso l’apposita 

piattaforma. 

Il giorno della riunione Sara si reca 
in anticipo nella sala riunione per 
predisporre i materiali nella sala 

riunione per i partecipanti.

La sessione di brainstorming si 
svolge moderata da Sara. Dopo 
un’accesa discussione la scelta 

finale avviene tramite votazione 
tra le tre proposte favorite.

Sara notifica al team dei designer 
quale sarà il nuovo slogan e le 

linee guida per la locandina 
pubblicitaria fissando quindi un 

appuntamento la settimana 
successiva per la valutazione delle 

locandine proposte.

Rilevazione esigenza Follow upSviluppo pensiero creativo
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Qui, le tecnologie utilizzate sono sistemi di condivisione 
e archiviazione dei documenti e e-mail per coordinarsi; le 
attività si svolgono nella postazione individuale di lavoro o 
nel proprio ufficio.
 

Analisi delle criticità
Partendo dalla fase di rilevazione dell’esigenza, la prima cri-
ticità riguarda la verifica della disponibilità dei partecipanti 
e degli spazi da prenotare, attività che portano con sé una 
notevole perdita 
di tempo, sfocian-
do in un elevato 
livello di stress 
e noia sia per il 
lavoratore che 
sta organizzando 
l’evento sia per chi 
dovrà partecipa-
re. Le tecnologie 
coinvolte (e-mail, 
telefono e chat) 
abilitano contatti 
one-to-one asin-
croni che allun-
gano il tempo di 
organizzazione. 

La seconda fase, 
di sviluppo del 

pensiero creativo, vede il picco dell’engagement del lavora-
tore, stimolato e coinvolto nell’attività di interazione con 
i colleghi in presenza; questa fase nasconde però alcune 
problematiche legate all’impossibilità di accesso a risorse e 
materiali che potrebbero essere fonte di ispirazione. Un altro 
aspetto critico fa riferimento all’inadeguatezza dei luoghi in 
cui si svolge tradizionalmente questo tipo di attività, spesso 
troppo formali, che tendono a limitare la creatività e non 
permettono una collaborazione efficace. È inoltre evidente 
la criticità legata all’impossibilità di coinvolgere partecipan-

FIG 25. ANALISI DELLE CRITICITÀ DELL’EMPLOYEE JOURNEY AS IS DELL’ESPERIENZA DEL BRAINSTORMING 
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ti che, per cause esterne, non hanno avuto la possibilità di 
recarsi in sede. Infine, i risultati raggiunti al termine dell’in-
contro si presentano in forma analogica, il che rende neces-
sario una fase di trascrizione che permetta di conservare e 
condividere il lavoro ottenuto, provocando un elevato livello 
di frustrazione per il lavoratore coinvolto, il quale deve 
dedicare parte del suo tempo ad una attività senza valore 
aggiunto.

La fase caratterizzata dal maggiore livello di stress e demo-
tivazione per il lavoratore è quella finale, il follow-up. In 
questa fase emerge l’esigenza di avere strumenti di colla-
borazione e comunicazione efficaci per poter pianificare e 
monitorare l’avanzamento delle attività e la comunicazione 
che, tramite e-mail in modalità asincrona, non permette 
un efficace progressione delle attività una volta terminato 
l’incontro. 
 

Employee journey TO BE
Nel “new normal” il brainstorming sarà caratterizzato 
da un’esperienza ibrida, in cui i partecipanti avranno la 
possibilità di scegliere se assistere in presenza o da re-
moto sulla base delle loro necessità e dell’obiettivo della 
riunione.

La prima fase di rilevazione dell’esigenza deve essere sup-
portata da tecnologie di web conference e AI/chatbot che, 
sostituendosi a telefono, chat ed e-mail, permettono di 
ridurre i tempi di organizzazione dell’incontro confrontando 

automaticamente le disponibilità dei partecipanti e propo-
nendo il miglior slot temporale. 

I lavoratori accettando l’invito dovranno specificare la 
tipologia di partecipazione, in presenza o da remoto, e in 
entrambi i casi riceveranno il link per l’accesso al meeting 
virtuale. Le informazioni sul numero dei presenti e sugli 
strumenti necessari allo svolgimento dell’interazione per-
mettono ad un sistema automatizzato di prenotazione degli 
spazi di ufficio di riservare il luogo più adatto. Per rendere 
più efficace lo svolgimento dell’incontro, la definizione degli 
obiettivi ed i materiali di supporto vengono forniti in antici-
po ai partecipanti per permettere loro di arrivare preparati al 
momento del brainstorming. Dato l’elevato livello di digita-
lizzazione della fase di organizzazione, questa può avvenire 
indifferentemente nella propria postazione di lavoro in sede 
o a casa. 

La fase di sviluppo del pensiero creativo si trasferisce da 
aree di collaborazione formale, poco stimolanti, a spazi di 
collaborazione informale, aree esterne o lounge caratteriz-
zate da un’elevata flessibilità e che presentano atmosfere 
stimolanti e non convenzionali, in cui la presenza di arredi 
e materiali come pareti scrivibili, interactive whiteboard e 
post-it incentivano la collaborazione creativa. 

Per permettere lo svolgimento di un meeting ibrido con 
partecipanti in presenza e da remoto vengono introdotti 
strumenti di video conferenza e web conference, ed è inoltre 
necessaria la presenza di un leader con il compito di guidare 
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e moderare l’incontro coinvolgendo tutti i partecipanti sia 
in sala che in remoto. In aggiunta, l’utilizzo di tecnologie di 
collaborazione digitale (bacheche digitali e interactive whi-
teboard) permette di registrare in maniera simultanea i ri-
sultati dell’interazione creando automaticamente un output 
trasmissibile al resto dell’organizzazione e risparmiando il 
tempo di trascrizione al termine dell’attività. 

In occasione di fast meeting, per confronti o decisioni ra-
pide, l’incontro può essere svolto in piedi in spazi come le 
touch down area con l’accortezza di non disturbare gli altri 
colleghi.

Nella fase di follow-up la soluzione viene condivisa con il 
resto dell’organiz-
zazione e grazie 
agli strumenti di 
collaborazione 
sincrona utilizzati, 
l’output ottenu-
to potrà essere 
iterativamente 
aggiornato e al 
tempo stesso potrà 
essere monitorato 
lo stato di avan-
zamento dei task 
assegnati. Il lavoro 
creativo inoltre 
non termina con la 

definizione della soluzione, ma tramite l’introduzione di una 
chat del team è possibile mantenere in contatto i parteci-
panti i quali potranno aggiornare l’output con idee e azioni 
migliorative che possono emergere durante lo svolgimento 
dei task.

Nello svolgimento di questa fase il lavoratore necessita di 
uno spazio in cui può concentrarsi e portare avanti il proprio 
compito individuale, per questo i luoghi ideali sono touch 
down area, concentration room o la casa.

Nonostante i vantaggi della possibilità di interagire da 
remoto è sconsigliabile che l’esperienza del brainstor-
ming sia svolta interamente da remoto perché, venendo a 

FIG 26. EMPLOYEE JOURNEY TO BE DELL’ESPERIENZA DEL BRAINSTORMING 
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meno la socializzazione fisica in presenza, si perde il 
valore aggiunto tipico di questo contesto con dinamiche 
di interazione spontanee che portano le persone ad es-
sere più creative e a trovare soluzioni più innovative. Per 
questo motivo è necessario incentivare lo svolgimento di 
questa esperienza in presenza, lasciando però al lavora-
tore la possibilità di scelta tra le due modalità secondo le 
proprie necessità. 

In conclusione del processo, per favorire l’engagement e 

l’affiatamento dei lavoratori è possibile organizzare un 
momento celebrativo della conclusione del progetto in spazi 
informali interni all’azienda o aree esterne.

L’esperienza di brainstorming TO BE vede quindi la sostitu-
zione delle tradizionali aree di collaborazione formale e sale 
riunione a favore di spazi che stimolino la creatività trami-
te socializzazione informale, supportati da tecnologie che 
facilitino il processo creativo e permettano l’integrazione di 
idee anche da remoto. 
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Dal confronto dei partecipanti nel Focus Group si rilevano 
alcuni trend che accomunano gli Smart Spaces Employee 
Journey TO BE nei diversi scenari delineati. 

Innanzitutto, si osserva la propensione dei partecipanti a 
preferire una maggiore differenziazione degli spazi in uno 
scenario post pandemico. Non si può più pensare ad un 
ambiente unico indifferenziato per tutte le attività, ma gli 
spazi devono essere diversificati. Ad esempio, per esperienze 
creative sono richiesti spazi stimolanti e di contaminazione 
positiva, per attività che richiedono concentrazione sono 
necessari ambienti tranquilli che garantiscano l’isolamento 
acustico da disturbi esterni e per attività di collaborazione 
sono necessari spazi che agevolino l’interazione e la parteci-
pazione di tutti. 

Un altro trend che emerge è quello della riduzione di am-
bienti rigidi e formali (come sale riunioni e sportelli) a 
favore di aree di collaborazione informale, aree break e aree 
lounge. Alla base di ciò si riscontra l’inclinazione dei par-
tecipanti a percepire le configurazioni formali degli spazi 
come poco confortevoli, cosa che si traduce in un maggiore 
livello di stress per le persone e in una collaborazione poco 
efficace e stimolante. Al contrario, la presenza di spazi con 
un design informale e confortevole favorisce un confronto 
paritetico, promuovendo i presupposti per uno scambio di 
idee proficuo. Questi spazi però dovrebbero godere di un ele-
vato livello di flessibilità, con arredi riconfigurabili in breve 

tempo per predisporre layout ideali sulla base dell’attività da 
svolgere, del numero di persone coinvolte, del livello di pri-
vacy o di formalità richiesto. Anche il livello di trasparenza 
degli ambienti deve essere in linea con l’attività da svolgere: 
infatti in alcuni contesti di allineamento informale in cui 
non è richiesta eccessiva riservatezza è possibile adottare 
ambienti con un elevato livello di trasparenza, i quali anche 
quando inutilizzati conferiscono un messaggio di apertura 
e condivisione. Esistono invece situazioni in cui è richiesto 
un maggiore livello di formalità, in cui lo spazio può esse-
re riadattato per accogliere l’incontro formale e il livello di 
trasparenza degli spazi dovrà essere limitato coerentemente 
con il livello di privacy richiesto e gli ambienti devono quin-
di avere pareti oscurate ed essere acusticamente isolati.

Le criticità emerse dallo scenario pre-emergenziale riguar-
dano non solo gli ambienti, ma anche le tecnologie adottate. 
Il supporto tecnologico tradizionale, infatti, è caratterizzato 
da un elevato livello di asincronia e presuppone la presenza 
dei partecipanti in sede per le interazioni che vengono svolte 
prevalentemente de visu. La tendenza per il “new normal” 
è quella di affiancare a strumenti di comunicazione più for-
mali come le e-mail, che non permettono una comunicazio-
ne simultanea, tecnologie di collaborazione sincrona come 
chat o sistemi di video/web conference e che permettono 
un’interazione rapida ed efficace anche per team dispersi. 
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7. Il futuro del lavoro per il “new normal”

L’esperienza forzata ed emergenziale che milioni di lavora-
tori hanno fatto durante il periodo della pandemia ha messo 
drammaticamente in luce come l’organizzazione tradiziona-
le del lavoro sia basata su assunti oggi largamente superati e 
palesemente inadeguati a interpretare l’epoca in cui vivia-
mo. Per preservare la nostra salute abbiamo dovuto separar-
ci, chiuderci nelle nostre case. Eppure, non tutta l’economia 
si è bloccata: una parte importante delle attività è andata 
avanti, grazie alla capacità di lavorare, consumare e infor-
marci a distanza con le nuove tecnologie. Durante la pan-
demia lo Smart Working ha preservato la nostra salute, ha 
aiutato a garantire la continuità di business, ci ha insegnato 
il valore del lavoro per obiettivi e l’importanza del digitale. 
Lavorando in modo continuativo lontano dalle sedi fisiche 
da un lato, è aumentata la percezione di inadeguatezza di 
alcuni ambienti, sdoganando abitudini inefficaci di utiliz-
zo indiscriminato degli spazi per svolgere attività diverse; 
dall’altro, ha portato a rimpiangere contesti di aggregazione 
e socializzazione che si davano per scontati.

In futuro, non si può pensare di tornare a lavorare in modo 
tradizionale o continuare in modalità full remote, poiché 
entrambe le modalità portano con sé criticità e limiti che non 
sono sostenibili nel lungo periodo. Il futuro del lavoro dovrà 

essere ibrido, si dovrà poter scegliere tra lavoro da remoto e 
in presenza in funzione di necessità e preferenze dei lavora-
tori, in un contesto di confini sempre più sfumati tra fisico 
e virtuale. L’esperienza vissuta ha inciso sulle aspettative e 
ha creato nuove abitudini nei lavoratori facendo maturare 
nelle organizzazioni nuove consapevolezze: gli spazi di lavoro 
assumono un ruolo identitario, dove promuovere il senso di 
appartenenza, l’engagement, la socializzazione e la relazione; 
le sedi devono quindi evolvere seguendo i cambiamenti dei 
comportamenti e delle esigenze delle persone. Gli ambienti 
cambieranno aspetto e dimensioni in un’ottica di condivisio-
ne, informalità e design accogliente che stimoli l’interazione e 
la socializzazione e la spontaneità delle relazioni tra colleghi.

Dal punto di vista tecnologico si rivelano essenziali stru-
menti che abilitano la collaborazione tra team dispersi come 
web/video conference, interactive whiteboard, ma anche 
tecnologie legate alla fruizione degli ambienti di lavoro 
come sistemi di prenotazione di postazioni e ambienti. 
Se l’emergenza ha sicuramente accelerato la diffusione di 
queste tecnologie, molto resta ancora da fare in termini di 
competenze per il loro corretto utilizzo e di digitalizzazione 
dei processi. Facendo tesoro di questa esperienza, emerge in 
ottica di “new normal” la volontà di digitalizzare, laddove 
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è possibile, i processi, per renderli accessibili a prescindere 
dal luogo di lavoro delle persone in un’ottica di flessibilità e 
resilienza e per supportare i lavoratori nello svolgimento dei 
loro compiti liberando tempo per attività a valore aggiunto, 
aumentandone il potenziale e creando esperienze ingag-
gianti. Occorre tenere presente che il livello di automatiz-
zazione non deve sconfinare in quelle attività per cui la 
spontaneità dell’interazione e la relazione rappresentano un 
valore aggiunto imprescindibile, come ad esempio lo scam-
bio di idee e le attività di socializzazione, o la formazione di 
tipo esperienziale.

In conclusione, mentre guardiamo con giusta impazienza 
all’uscita dalla pandemia, bisogna analizzare fin da ora luci 
e ombre di quanto accaduto in fase di emergenza e utiliz-

zare i prossimi mesi di forzata convivenza con il virus come 
un’occasione per ripensare processi, spazi, tecnologie e 
modelli organizzativi. L’esperienza che imprese e lavoratori 
hanno fatto, e ancor di più faranno durante i prossimi mesi 
di gestione dell’emergenza sanitaria, risulterà preziosa per 
progettare e sperimentare nuovi modi di lavorare e colla-
borare. Questi saranno fondamentali strumenti di vantag-
gio competitivo una volta arrivati a una condizione in cui, 
finalmente, sarà possibile tornare a scegliere tra lavoro da 
remoto e in presenza in funzione di necessità e preferenze. 
Si potrà allora realizzare e rendere strutturale il vero obiet-
tivo dello Smart Working: dare alle persone autonomia nel 
definire dove, quando e con che strumenti svolgere ciascuna 
attività, a patto che da questo derivino migliori risultati per 
l’organizzazione, le persone e la collettività.
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8. Linee guida per la progettazione 
dei nuovi spazi di lavoro

Come evidenziano i risultati della ricerca, non possiamo 
ignorare come il workplace stia assumendo un ruolo com-
pletamente rinnovato. L’esperienza e la familiarità acquisita 
durante l’emergenza Covid-19 al lavoro remoto e all’uso 
delle tecnologie, ci porta a credere che in futuro i task indi-
viduali e operativi saranno svolti in luoghi alternativi agli 
spazi dell’ufficio, mentre l'ambiente di lavoro dovrà ospitare 
momenti significativi per l’esperienza dei lavoratori e per 
l’azienda stessa. 
Dal punto di vista del design degli spazi, questo significa 
lasciarsi definitivamente alle spalle il paradigma dell’ufficio 
classico che prevedeva una distribuzione della footprint a 
favore delle postazioni, che occupavano circa l’80% della su-
perficie totale, contro un 20% dedicato a spazi di supporto, 
molto spesso di una sola tipologia (sale meeting). 
Anche il rapporto introdotto con l’approccio progettuale 
dell’Activity Based Working, che prevedeva una riduzione 
dello spazio dedicato alle postazioni di lavoro fino al 60%, 
per lasciare il rimanente 40% a differenti spazi di suppor-
to (per la collaborazione, socializzazione e altre esigenze 
specifiche), pare superato alla luce delle esperienze vissute 
in questi mesi.
Infatti, se già prima della pandemia, ricerche empiriche di 
osservazione degli spazi12 evidenziavano che i desk veniva-

Capitolo a cura de Il Prisma

no utilizzati solo per il 54% del tempo, oggi siamo portati a 
chiederci con ancora maggiore intensità perché il 60% dello 
spazio dovrebbe essere dedicato alle postazioni quando l’at-
tività individuale può essere svolta in maniera più efficace in 
altri luoghi? Come possiamo utilizzare in modo migliore la 
footprint degli spazi uffici?

La risposta a questa domanda passa per una caratterizza-
zione della nuova footprint degli spazi ufficio che considera 
la progettazione dell’intera employee experience in ottica 
di Worksphere, inteso come l’insieme di tutti i touchpoint 
(fisici e virtuali) in cui avviene l’attività lavorativa e si basa 
sull’applicazione di 4 driver progettuali:

12. Fonte: database Il Prisma.
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HYBRID WAY OF WORKING. 
Tecnologia abilitante e mobilità per estendere il perimetro dell’ufficio. 

Il confine tra fisico e digitale è sempre più blando, con il digitale ormai saldamente “innestato” nella fisicità degli oggetti 
(AI e AR ne sono gli esempi più diffusi). Questo porta ad una interazione nel workplace sempre più “ibrida” tra collaboratori 
in presenza e in remoto su diverse location.
 

Uffici: Mazars a Milano Uffici: Aon a Milano
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POSSIBILITY OF CHOICE. 
Uno spazio flessibile e modulabile per adattarsi ai cambiamenti e a nuovi obiettivi. 

Per ogni azienda si può sviluppare la situazione più corrispondente alle proprie esigenze, con una flessibilità di configu-
razioni per rispondere alle diversità delle anime aziendali e del business. L’adozione di una componente di flessibilità di 
progetto consente di adattare lo spazio anche ai cambiamenti e all’evoluzione dei bisogni nel tempo. 

Uffici: Econocom a Milano Uffici: Sorgenia a Milano
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COMMUNITY WE. 
Le relazioni sono alla base dell’engagement dei dipendenti e del miglioramento delle competenze.

Il giusto equilibrio e rapporto tra spazi individuali e collettivi deve essere trovato nelle modalità di lavoro e nella cultura 
dell’azienda. Creare un ambiente stimolante che favorisca la collaborazione e la lo scambio tra i team, è la chiave per una 
cultura più inclusiva, per far prosperare l'innovazione, per attrarre e trattenere nuovi talenti. 
 

Uffici: Bain & Company a Milano Uffici: PHYD a Milano
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BRAND DIALOGUE. 
Luoghi con una forte identità, gli elementi distintivi dell’azienda e il legame con le persone.

Il workplace deve essere una rappresentazione autentica del DNA delle aziende, del settore in cui opera e del suo brand, 
prendendo le distanze dai cliché. L’environmental branding e il design dello spazio e delle esperienze devono essere usati 
come elementi strategici per informare, e ispirare tutti gli stakeholder.

Uffici: Aon a Milano Uffici: Bacardi a Milano
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Anche nell’ambito di queste nuove linee guida, pensare agli 
spazi per il new normal post-pandemia richiede un approccio 
di co-design, capace di coinvolgere l’intero organigramma, 
perché solo un processo di questo tipo conferisce una maggior 
sicurezza nel raggiungimento dei risultati, e quindi nella cre-
azione di un workplace efficiente, efficace, capace di trasmet-
tere il brand e di creare un ambiente vivo e carico di significa-
to per i suoi fruitori. Per questo, oggi, è ancor più necessario 
coinvolgere i responsabili e i lavoratori nel comprendere che 
senso dare ai nuovi spazi, rispondendo a nuovi quesiti.

Ogni azienda deve interrogarsi sulle proprie peculiarità 
e unicità per poter definire quali attività verranno svolte 
in ufficio e quali rimarranno conducibili da casa o da altri 
luoghi, di quanto spazio l’azienda dovrà dotarsi a fronte 
dell’implementazione di uno Smart Working più struttu-
rato, come ripristinare negli spazi la collaborazione spon-
tanea, come promuovere l’attrazione e la formazione dei 
nuovi talenti. La direzione da prendere è chiara per tutti, 
ma ogni azienda deve definire il proprio percorso unico e 
distintivo.
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9. Appendice 

LEGENDA DEGLI SPAZI DI LAVORO 

• Area break: area di ristoro dotata di cucina/vending machine per pause brevi o per il pranzo.

• Area di collaborazione formale: sale per riunioni strutturate anche tra molte persone.

• Area di collaborazione informale: aree per la collaborazione non strutturata tra poche persone.

• Area di coworking: aree interne all’azienda aperte ad utenti esterni per il lavoro e il networking.

• Area esterna: aree come giardini o cortili che possono essere utilizzati per pause ristorative o per riunioni informali.

• Area lounge: area confortevole per momenti di pausa/relax, riunioni informali o accoglienza esterni.

• Auditorium/town hall: locali per accogliere un ampio pubblico per presentazioni o eventi.

• Concentration Room: locali silenziosi per attività che richiedono concentrazione.

• Phone Booth: locali adibiti alle call individuali o a incontri per poche persone.

• Reception: area di accoglienza e check-in per utenti esterni, per la ricezione di posta e comunicazioni interne.

• Touch down area: piani di appoggio in luogo semiaperto per lavoro individuale temporaneo.

• Training room: aule per la formazione, dotate di sedie mobili e lavagne.

LEGENDA DELLE TECNOLOGIE

• Applicazioni di Project Management: strumenti per l’assegnazione di task e il monitoraggio dell’avanzamento delle 
attività, di gruppo e individuali.

• Assistenti virtuali basati su intelligenza artificiale: soluzioni che tramite chat-bot o sistemi basati su AI facilitano e 
rendono più efficienti alcune attività a scarso valore aggiunto come ad esempio la pianificazione di riunioni e attività. 
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• Bring Your Own Device (BYOD): logica che prevede la possibilità da parte dei lavoratori, nell’ambito di specifici accordi, 
di utilizzare i propri device personali per accedere ad alcune applicazioni aziendali.

• Huddle Technology: soluzioni che possono essere ridimensionate e implementate nelle huddle room o in piccoli am-
bienti per usufruire dei servizi tipici delle sale conferenze (es. piccoli sistemi di videoconferenza dal costo contenuto che 
consentano di collaborare in modo semplice e/o permettano la condivisione su schermi).

• Interactive Whiteboard: display interattivi intelligenti (schermi, proiettori o lavagne) per collaborare e condividere 
documenti anche tra team distribuiti.

• Piattaforme di supporto alle vendite e CRM: applicazioni per la gestione dei contatti, delle vendite e dei clienti dell’azienda.

• Piattaforme per la prenotazione degli ambienti/arredi comuni: sistemi che, tramite applicativi web, totem all’in-
terno dell’edificio, smart doorplates e QR code situati in prossimità delle facility permettono di rilevarne la disponibilità 
corrente e futura e consentirne la prenotazione. 

• Self check-in: sistema che tramite totem consente al visitatore di effettuare autonomamente la fase di accreditamento.

• Servizi per l’accesso sicuro ai dati da remoto: sistemi che garantiscono una navigazione sicura furi dalla sede di lavo-
ro, come la VPN (Virtual Private Network), una rete di telecomunicazioni privata, instaurata tra soggetti che utilizzano, 
come infrastruttura di trasporto, un sistema di trasmissione pubblico e condiviso, come ad esempio la rete Internet, o la 
tecnologia VDI (Virtual Desktop Infrastructure), software che separa l’ambiente desktop – e il software applicativo asso-
ciato – dal dispositivo client fisico che viene utilizzato per accedervi.

• Sistemi di building automation: tecnologie basate su sensori e AI, per la rilevazione real time di luce, temperatura e 
qualità dell’aria, con adeguamento automatico dell’ambiente in base alle esogenze e preferenze delle persone. 

• Sistemi di monitoraggio dell’utilizzo degli spazi/desk: tecnologie basate su sensori, per la rilevazione real time 
dell’occupazione degli ambienti e il monitoraggio dell’utilizzo degli spaszi/desk in tempo reale. 

• Sistemi di Realtà Aumentata: tecnologia che si basa sulla possibilità di proporre scenari virtuali multiesperienziali per 
la fruizione di contenuti e informazioni, integrati nel contesto reale.

• Sistemi di videoconferenza: sistemi per la comunicazione audio-video che permette di collaborare mantenendo il con-
tatto visivo, favorendo un maggior coinvolgimento dei partecipanti.

• Softphone: software che permette di fare telefonate utilizzando il computer invece di un telefono tradizionale.

• Strumenti di video/web conference e chat: sistemi di telefonia per comunicazioni che coinvolgano più di 2 persone, 
supportando la comunicazione e la collaborazione in tempo reale (es. web conference, instant messaging/chat, …).
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• Strumenti per la condivisione e archiviazione di documenti: strumenti di document storage (intranet, cartelle condi-
vise, …) per organizzare e facilitare la creazione collaborativa di documenti e altri contenuti.

• Telepresence/videoconferenza di nuova generazione: sistemi per la comunicazione audio-video caratterizzate da 
maggiore semplicità di utilizzo, regia automatica sulla base di chi parla, esperienza immersiva con possibili elementi di 
intelligenza artificiale

• Wearable: dispositivi elettronici indossabili con funzioni quali notificatori collegati allo smartphone con il wireless, o 
più bluetooth.
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Nota metodologica

La ricerca empirica è stata condotta attraverso tre modalità 
di indagine: la somministrazione di quattro questionari on 
line distinti rivolti ai decisori aziendali di grandi imprese, 
PMI e PA, le interviste di approfondimento e la realizzazio-
ne di un focus group per validare il modello “Smart Spaces 
Employee Journey”.

LA SURVEY PER I LAVORATORI

La Ricerca di quest’anno ha voluto realizzare – in colla-
borazione con Doxa – un’indagine sulle attuali modalità e 
pratiche di lavoro e sull’impatto dell’emergenza COVID-19 
sui lavoratori, rivolta a 1.001 utenti business. La ricerca è 
stata realizzata mediante la somministrazione di un que-
stionario via Web (indagine CAWI) nel mese di marzo 2020 
a un campione rappresentativo di individui (appartenenti 
al panel Web di Doxa), che lavorano come impiegati, quadri 
o dirigenti in aziende di medio-grandi dimensioni (oltre 10 
addetti) nei macrosettori Finance, Manifatturiero, ICT, Me-
dia & Telco, Retail, Altri servizi e PA. Il campione è rappre-
sentativo dei lavoratori per i ruoli professionali considerati 
(fonte ISTAT 2016).

LA SURVEY PER LE GRANDI IMPRESE

Per comprendere la vision degli interlocutori aziendali e per 
meglio approfondire tutti i diversi aspetti che concorrono alla 
creazione di un modello di Smart Working sono stati coinvolti 
diversi attori: i Responsabili dei Sistemi Informativi, i Respon-
sabili delle Risorse Umane e i Facility Manager, di aziende di 
grandi dimensioni (con più di 250 addetti) presenti in Italia.

Al fine di perseguire gli obiettivi della Ricerca, si è partiti da un 
modello comune di indagine per poi definire tre diversi que-
stionari strutturati erogati on line e diretti a tre diversi target:
• Responsabili delle Risorse Umane (160 risposte)
• Responsabili dei Sistemi Informativi (108 risposte)
• Facility Manager (33 risposte)

Nel complesso alle survey hanno risposto i referenti di 260 
aziende, appartenenti ai seguenti settori:
• Manifatturiero: 35%
• Finance e altri servizi: 28%
• ICT, media e comunicazione: 5%
• Retail: 13%
• Utility: 5%
• Altro: 14%
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LA SURVEY SUL “NEW NORMAL” PER LE GRANDI IMPRESE

Per meglio comprendere gli sviluppi futuri dello Smart Wor-
king alla luce dell’emergenza COVID-19, a settembre 2020 è 
stato erogato un questionario online rivolto ai Responsabili 
delle Risorse Umane delle grandi imprese private. 

Sono state raccolte 99 risposte di aziende appartenenti ai 
seguenti settori:
• Manifatturiero: 36%
• Finance e altri servizi: 22%
• ICT, media e comunicazione: 12%
• Retail: 14%
• Utility: 2%
• Altro: 14%

Entrambi i campioni relativi alle grandi imprese raccolti 
sono rappresentativi dell’91,8% dei settori merceologi-
ci della popolazione in Italia, considerando le imprese 
di grandi dimensioni (con più di 250 addetti) presenti in 
Italia. Sono state escluse le aziende sanitarie private, che 
rappresentano il restante 8,2% della popolazione. I cam-
pioni sono stati stratificati secondo la distribuzione delle 
imprese ISTAT in Italia (dati relativi all’anno 2018 e pub-
blicati a luglio 202013) e le elaborazioni complessive sono 
state realizzate pesando il contributo dei campioni in ogni 
settore rapportato alla numerosità delle imprese italiane 
nella popolazione.

LA SURVEY PER LE PICCOLE MEDIE IMPRESE

La ricerca di quest’anno ha coinvolto un campione di 500 
Piccole e Medie Imprese rappresentativo dei settori mer-
ceologici, della dimensione e della presenza sul territorio. 
Sono state analizzate 500 imprese con un numero di addetti 
compreso tra 10 e 249 suddivise in quattro aree geografi-
che (nord ovest, nord est, centro, sud e isole), per due classi 
dimensionali (piccole aziende tra 10 e 49 addetti e medie 
aziende tra i 50 e i 249 addetti).

Il campione è stato stratificato secondo la distribuzione 
delle imprese ISTAT in Italia (dati relativi all’anno 2018 e 
pubblicati a luglio 2020) e le elaborazioni complessive sono 
state realizzate pesando il contributo del campione di ogni 
classe dimensionale, settore e area geografica rapportata 
alla numerosità delle imprese italiane nella popolazione. Il 
questionario è stato somministrato on line ad un campione 
di piccole e medie imprese italiane scelto casualmente in 
ogni strato.

13. https://bit.ly/3834BvQ
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LA SURVEY PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

Per l’analisi sulle Pubbliche Amministrazioni è stato erogato 
un questionario on line strutturato, indirizzato ai referen-
ti dell’area Risorse Umane e Organizzazione e ai Direttori 
Generali di 646 Pubbliche Amministrazioni italiane. È stato 
utilizzato il database fornito dall’Indice delle Pubbliche Am-
ministrazioni (IPA).

Non sono state incluse nella rilevazione le Pubbliche Ammi-
nistrazioni con meno di 10 addetti.

LE INTERVISTE DI APPROFONDIMENTO

Nel corso della Ricerca sono state approfondite le esperienze 
di 3 grandi imprese di settori diversi, attraverso la realizza-
zione di interviste di approfondimento, che hanno indagato 
le caratteristiche dei progetti di Smart Working, delle moda-
lità di lavoro e degli spazi presenti in sede prima dell’emer-
genza, la gestione dell’emergenza Covid-19 nelle sue diverse 
fasi e le iniziative per il “new normal”.

IL FOCUS GROUP

Il focus group “L’evoluzione degli spazi di lavoro per il new 
normal”, svolto il 28 gennaio 2021, ha coinvolto 47 referenti 
HR, IT e Facility Manager di 21 organizzazioni pubbliche e 
private allo scopo di indagare quattro esperienze maggior-
mente impattate dall’emergenza Covid-19, con l’obiettivo di 
identificare le nuove esperienze lavorative basate sull’uti-
lizzo degli spazi (Smart Spaces Employee Journey) connotati 
da un utilizzo avanzato della tecnologia che consenta una 
modalità di lavoro ibrida. L’attività si è svolta da remoto, 
in gruppi di lavoro distinti. A ogni gruppo è stato fornito 
uno storyboard e un employee journey AS IS che modelliz-
za l’esperienza in termini di processo e principali attività, 
tecnologie adottate e spazi di lavoro, chiedendo di identifi-
care criticità e livelli di engagement riferiti alla situazione 
pre-pandemica. Sulla base delle criticità emerse, ciascun 
gruppo ha avuto occasione di lavorare sulla creazione 
dell’employee journey TO BE, per il futuro post-pandemico 
abilitato da nuovi spazi e dalle tecnologie digitali, con 
l’obiettivo di creare un’esperienza coinvolgente e attrattiva 
per il lavoratore. 
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Osservatorio 
Smart Working 

L’Osservatorio Smart Working nasce ufficialmente nel 2012, inserendosi in un più ampio contesto di Ricerca che da più di 
10 anni si occupa di studiare l’evoluzione del modo di lavorare delle persone. Per Smart Working intendiamo: “Una nuova 
filosofia manageriale fondata sulla restituzione alle persone di flessibilità e autonomia nella scelta degli spazi, degli orari e 
degli strumenti da utilizzare a fronte di una maggiore responsabilizzazione sui risultati”. Giunto alla sua decima edizione, 
l’Osservatorio si propone come il punto di riferimento per lo sviluppo della cultura dell’innovazione dei modelli di lavoro in 
ottica Smart Working. L’obiettivo è la definizione di metodologie, caratterizzate da un approccio multidisciplinare, a sup-
porto dei Decision Maker (Responsabili dei Sistemi Informativi/CIO, Responsabili delle Risorse Umane/HR, Facility Mana-
ger) di organizzazioni pubbliche e private.

Il Prisma – www.ilprisma.com – è una società internazionale di architettura e design, con DNA italiano, che progetta spazi 
ed esperienze per l’essere umano. La società ha sedi a Londra, Milano, Roma e Lecce, ed è suddivisa in 3 Business Unit: 
Cityscape (Architettura), Worksphere (Workplace) e Destination (Retail & Hospitality). 

Il Prisma



La School of Management 

Seguici anche su

SCHOOL OF MANAGEMENT DEL POLITECNICO DI MILANO
La School of Management del Politecnico di Milano, costituita nel 2003, accoglie le molteplici attività di ricerca, formazione e alta consulenza, nel campo 
dell’economia, del management e dell’industrial engineering che il Politecnico porta avanti attraverso le sue diverse strutture interne e consortili.  
La Scuola ha ricevuto, nel 2007, il prestigioso accreditamento EQUIS. Nel 2009 è entrata per la prima volta nel ranking del Financial Times delle migliori 
Business School europee. Nel 2020 l’International Flex EMBA si posiziona tra i 10 migliori master al mondo nel Financial Times Online MBA Ranking.  
Nel 2013 ha ottenuto il prestigioso accreditamento internazionale da AMBA (Association of MBAs). Dal 2015, la Scuola è membro di AACSB International 
– The Association to Advance Collegiate Schools of Business. La membership non implica l’accreditamento. La Scuola è presente inoltre nei QS World 
University Rankings con i programmi MBA. Nel 2020, l’International Flex EMBA si posiziona al quinto posto nel QS Distance Online MBA Ranking. 
Nel 2017, la School of Management è la prima business school italiana a vedere riconosciuta la qualità dei propri corsi erogati in digital learning 
nei master Executive MBA attraverso la certificazione EOCCS (EFMD Online Course Certification System). La Scuola è membro PRME (Principles for 
Responsible Management Education), Cladea (Consejo Latinoamericano de Escuela de Administración) e QTEM (Quantitative Techniques for Economics & 
Management Masters Network). Fanno parte della Scuola: il Dipartimento di Ingegneria Gestionale e il MIP Graduate School of Business che, in particolare, si 
focalizza sulla formazione executive e sui programmi Master.  
Le attività della School of Management legate all’Innovazione Digitale si articolano in Osservatori Digital Innovation, che fanno capo per le attività di 
ricerca al Dipartimento di Ingegneria Gestionale, e Formazione executive e programmi Master, erogati dal MIP.

OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION
Gli Osservatori Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano nascono nel 1999 con l’obiettivo di fare cultura in tutti i 
principali ambiti di Innovazione Digitale. Oggi sono un punto di riferimento qualificato sull’Innovazione Digitale in Italia che integra attività di Ricerca, 
Comunicazione e Aggiornamento continuo. La Vision che guida gli Osservatori è che l’Innovazione Digitale sia un fattore essenziale per lo sviluppo del Paese. 
La mission è produrre e diffondere conoscenza sulle opportunità e gli impatti che le tecnologie digitali hanno su imprese, pubbliche amministrazioni e 
cittadini, tramite modelli interpretativi basati su solide evidenze empiriche e spazi di confronto indipendenti, pre-competitivi e duraturi nel tempo, che 
aggregano la domanda e l’offerta di Innovazione Digitale in Italia.
Le attività sono svolte da un team di oltre 100 tra professori, ricercatori e analisti impegnati su più di 40 differenti Osservatori che affrontano i temi 
chiave dell'Innovazione Digitale nelle Imprese (anche PMI) e nella Pubblica Amministrazione: 5G & Beyond, Agenda Digitale, Artificial Intelligence, Big 
Data & Business Analytics, Blockchain & Distributed Ledger, Business Travel, Climate Finance, Cloud Transformation, Cloud nella PA, Connected Car & 
Mobility, Contract Logistics “Gino Marchet”, Cybersecurity & Data Protection, Design Thinking for Business, Digital B2b, Digital Content, Digital Identity, 
Digital Procurement, Digital Transformation Academy, Droni, eCommerce B2c, eGovernment, Export Digitale, Fintech & Insurtech, Food Sustainability, HR 
Innovation Practice, Innovative Payments, Innovazione Digitale in Sanità, Innovazione Digitale nei Beni e Attività Culturali, Innovazione Digitale nel Retail, 
Innovazione Digitale nel Turismo, Innovazione Digitale nelle PMI, Internet Media, Internet of Things, Mobile B2c Strategy, Multicanalità, Omnichannel 
Customer Experience, Professionisti e Innovazione Digitale, Quantum Technologies, Smart AgriFood, Smart Working, Space Economy, Startup Hi-tech, 
Startup Intelligence, Supply Chain Finance, Sustainable & Digital Beauty, Tech Company – Innovazione del Canale ICT, Transizione Industria 4.0.
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