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Prefazione
di Danilo Beltrante

Da qualche anno Booking.com ha inserito nei criteri delle recensioni la voce wi-fi. Le attività con un punteggio alto a questa
voce hanno ottenuto mediamente più prenotazioni rispetto ai
colleghi. La dotazione wi-fi è solo una delle tessere del puzzle
che imparerai a comporre grazie al manuale che hai tra le mani.
Negli ultimi mesi, tutti noi, costretti dalle circostanze, abbiamo
imparato a fare da casa cose che abitualmente svolgevamo altrove. Non solo il nostro lavoro quotidiano, ma anche corsi di
formazione, meeting, incontri, opportunità business in genere.
Abbiamo scoperto come la rete oggi permetta di lavorare senza
necessariamente recarsi fisicamente in ufficio, e abbiamo imparato che grazie alla tecnologia molti di noi possono far fronte a
gran parte delle operazioni quotidiane senza essere legati ad un
luogo fisico.
Questa rivoluzione tecnologica ha avuto, ed ha, un impatto
enorme, anche sul turismo. Le abitudini di viaggio stanno cambiando, così come i bisogni delle persone. Economia privata
permettendo, i turisti/viaggiatori hanno adesso la possibilità
di allontanarsi da casa e trascorrere più tempo in viaggio, stabilendo così un contatto più profondo con culture e mondi diversi
dal proprio che amano scoprire.
9
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Questo è quello che da oltre vent’anni fanno i nomadi digitali.
Già nel 1997 Tsugio Makimoto e David Manners pubblicarono il
libro Digital Nomad, che inquadrava anzitempo il fenomeno. La
pandemia ha dato una accelerazione imponente a questa tendenza e se ti occupi di accoglienza fai bene ad informarti e studiare il cambiamento in atto. Diversi studi oggi affermano che
nel 2035 un miliardo di persone diventeranno “nomadi digitali”,
modificando per sempre il mondo del lavoro e dei viaggi1.
I mesi che stiamo vivendo stanno mutando per sempre il modo
di viaggiare delle persone. Il “ritorno alla normalità” sarà caratterizzato da nuovi equilibri che nel frattempo si stanno creando.
Torneremo a viaggiare in città o in provincia? Sceglieremo alberghi o appartamenti turistici? Quali sono i bisogni dei futuri
turisti? Non possiamo prevedere il futuro con esattezza, ma possiamo coglierne i segnali. Lo smart working è oramai più che un
segnale.
Schiere di professionisti, imprenditori, lavoratori digitali, marketer, manager, commerciali, e tanti altri ancora non hanno più
necessità di un ufficio per svolgere al top la propria attività, ma
possono farlo ovunque nel mondo grazie ad internet. L’osservatorio Smart working della School of management del Politecnico
di Milano prevede che in Italia “post Covid” saranno stabilmente
cinque milioni le persone che lavoreranno in questa modalità2,
e che potranno quindi unire il lavoro al viaggio e alla scoperta.
Il 2020 è stato l’anno in cui tutti coloro che lavorano nel turismo hanno dovuto confrontarsi con difficoltà enormi, legate
alla mancanza dei flussi necessari a tenere in piedi il proprio
business così come era stato pensato. Proprio questo è il punto.
1

Castellani Perelli D., Nomadi digitali: se il lavoro è online, la casa può essere
ovunque nel mondo. Anche in spiaggia, d.repubblica.it
2
Casadei C., Gli smart worker sono (e saranno) più di 5 milioni, si fanno avanti
anche Pa e Pmi, ilsole24ore.com
10
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Possiamo anche aspettare che tutto torni com’era, alle vecchie
abitudini (che però difficilmente torneranno!), oppure innovare
cogliendo i segnali di cambiamento.
Trascurare il fenomeno dello smart working per un operatore
extralberghiero equivale a tagliar fuori una fetta importante di
viaggiatori e turisti.

Grazie ai consigli che Carmela Lerede esprime in maniera chiara
e puntuale nel volume che hai tra le mani, scoprirai che intercettare questa nuova tendenza è possibile. Un settore in evoluzione
ha bisogno di operatori consapevoli, e aprire le nostre case agli
smart worker può significare il rilancio economico di città, borghi e intere comunità.
Una crisi porta sempre delle opportunità, e il libro che stai per
leggere ne è la prova.

11
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Guida alla lettura
Quando ho scoperto la libertà
Il mio nome è Carmela Lerede e sono l’autrice di questo libro.
Ti ringrazio per la fiducia accordatami e prometto che in questo
percorso ti insegnerò tutti i segreti che io già applico, per ospitare nel miglior modo possibile smart worker e nomadi digitali.
Trattasi di persone che hanno deciso di vivere ovunque desiderano, avendo la possibilità di lavorare da remoto, spesso tramite
l’uso del computer.
Sono una sognatrice, una viaggiatrice seriale e un’appassionata
del buon cibo italiano. Sono anche CEO di Youcomehere, società
con la quale mi occupo di affitti turistici. Gestisco quaranta case,
in cinque regioni di Italia (principalmente nella città di Roma),
tutte dal design ricercato e con una particolare attenzione alle
esigenze dei turisti.

Prima di parlarti del libro, vorrei dirti qualcosa in più di me,
così ci conosciamo meglio e posso spiegarti perché ti parlerò di
smart working.
Fino a qualche anno fa, ero un revisore contabile di una nota
società di consulenza e revisione internazionale, esperienza che
mi ha permesso di crescere tanto anche velocemente, al punto
di ricoprire, abbastanza giovane, il ruolo di CFO in una società
operante nel settore del franchising odontoiatrico. Non cono17
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scevo (da un punto di vista lavorativo) il settore extralberghiero
che invece ho scoperto pian piano nei miei viaggi.
Ero una di quelle persone che trascorreva tutta la giornata tra
riunioni, numeri, cash-flow, bilanci e conti economici. Tutti i
giorni, entravo in ufficio la mattina alle 9:00, per uscirne la sera
alle 21:00, sognando una spiaggia californiana dove poter fare
surf (per me la massima manifestazione di libertà).
Sì, hai capito bene, ero una di quelle “noiose” persone, dedite
al lavoro che poco tempo aveva per fare altro, completamente
immersa nel sistema, nella macchina produttiva. All’epoca, pensavo che quella fosse l’unica modalità per lavorare, l’unica via
percorribile, e non mi rendevo conto che nel frattempo gli anni
passavano e non sarebbero più tornati.
Se ci penso oggi, mi sembra una vita fa.
Eppure, è una vita, durata quasi quindici anni, in cui ho potuto
forgiare il mio carattere, e che mi è servita per diventare la persona libera che sono oggi e che mi permette di essere qui con te
e scrivere questo libro.
All’epoca avevo sostanzialmente tutto quello che potessi desiderare: carriera, prestigio, casa, insomma ero soddisfatta.
Mi sentivo arrivata, eppure la sera, prima di addormentarmi, mi
chiedevo se tutto ciò fosse la cosa giusta.
Mi interrogavo sul senso della mia vita, se davvero stessi percorrendo la strada più giusta per me e, ogni volta, le mie riflessioni
si concludevano con un’amara constatazione: stavo perdendo la
cosa più importante che avessi, ossia vivere la mia vita.
Mi stavo perdendo tutto, la mia libertà, la possibilità di trascorrere del tempo con le persone che più amavo, con la famiglia, insomma la mia “P” professionale aveva prepotentemente buttato
fuori la “P” personale che piano piano cercava di riemergere.
Ed ecco che arriva l’illuminazione: perché non mollare tutto e
partire? Un po’ come nei film. Perché non prendersi un favolo18
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so periodo sabbatico, in cui godersi un meritato riposo? Perché
non iniziare a vivere la mia vita al di fuori del lavoro?

E fu così che mi ritrovai in un battibaleno nella splendida Miami
a frequentare una scuola di inglese. Fu come fare un tuffo indietro nel tempo, mi ritrovai a vivere esperienze dei tempi universitari, la vita mi aveva dato una seconda opportunità e io l’avevo
colta al volo.
La sensazione di libertà, gioia e leggerezza che provai all’epoca
è qualcosa di indescrivibile. Ero diventata una persona nuova,
una versione di me che non conoscevo, o che avevo dimenticato
esistesse.
Fu proprio in quel momento, durante le giornate trascorse in
spiaggia, tra il fissare l’oceano e una partita di beach-volley, che
mi resi conto che la mia vita non era fatta per essere vissuta
dodici ore al giorno chiusa in un ufficio. Che il valore più grande
per me era la mia libertà e che da quel momento mai più l’avrei
tradita.
Perché smart working?
Ora mi chiederai perché ti racconto questa storia, che nesso c’è
con il libro sullo smart working. Un po’ di pazienza e arrivo al
dunque.
Aver compreso l’importanza della libertà, e soprattutto il valore
del mio tempo libero, ha rappresentato per me un’enorme sorpresa, come se avessi scoperto una miniera d’oro, un giacimento
di diamanti.
Fu in questa occasione che iniziai a maturare l’idea che, al mio
ritorno in Italia, non sarei tornata a lavorare in azienda, secondo le modalità a cui ero abituata ma avrei cercato una nuova
occupazione che mi avrebbe permesso di lavorare da remoto, in
qualunque parte del mondo avessi desiderato.
19
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Volevo anch’io diventare un nomade digitale, anche se all’epoca
non conoscevo questo termine.

“E chi o cosa sono?” mi dirai. Te lo spiego subito: sono delle persone che hanno fatto del loro lavoro la propria vocazione. Hanno
capito l’importanza del tempo libero, ma soprattutto l’importanza di poter gestire in autonomia il proprio tempo e, avendo la possibilità di lavorare online, possono e scelgono di farlo in giro per
il mondo. Per cui sono sempre in vacanza o forse sono sempre al
lavoro, non c’è più differenza o confine tra le due cose, perché in
realtà si mescolano per poi separarsi e dopo ancora ritrovarsi.
Ora mi chiederai: “Ma davvero esiste la possibilità di poter fare
questa vita, di poter viaggiare in giro per il mondo lavorando
contemporaneamente?”.
Sì esiste, nel 2012 a Miami c’era già diversa gente che lo faceva e,
considerando che nel frattempo sono trascorsi anni, ti assicuro
che oggi sempre più persone scelgono di lavorare da remoto.
La pandemia che abbiamo vissuto non ha fatto altro che accelerare questa tendenza. Nei prossimi anni, diversi lavoratori,
dove lo riterranno più opportuno, non lavoreranno dal classico
ufficio. Di conseguenza, così come me nel 2012, cercheranno un
alloggio non solo per pura vacanza, come la intendiamo oggi ma,
anche, per lavorare o per unire le due cose.
Molto probabilmente nei prossimi dieci anni la tendenza sarà
questa: cambierà profondamente il modo di viaggiare, cambieranno i nostri ospiti e le loro necessità, per cui devi capirlo già
da oggi, per poter accogliere al meglio questi viaggiatori del domani e godere di un vantaggio competitivo.
Se non lo farai già da subito, rimarrai indietro perché qualcun
altro lo farà al tuo posto e la concorrenza in un battibaleno ti
schiaccerà.
20
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Cosa puoi aspettarti da questo libro?
Caro lettore, che tu sia nuovo nel mondo dell’ospitalità, che tu
sia un gestore o property manager esperto, cioè una persona
che gestisce immobili da affittare a turisti, o che tu sia un investitore deciso a puntare sul settore dell’extralberghiero, ti chiedo di leggere questo libro fino in fondo, perché scoprirai tutti i
segreti per ospitare nel miglior dei modi i viaggiatori del futuro
e sbaragliare la concorrenza.
Siamo appena all’inizio di questo fenomeno, per cui se parti ora
con il piede giusto sarai avvantaggiato.
Nei prossimi capitoli ti trasmetterò tutto il mio sapere sul mondo dello smart working, sugli effetti che la pandemia ha avuto
nell’accelerare questa modalità di lavoro, su come si stanno organizzando le aziende e sui nomadi digitali.
Ti racconterò tutto quello di cui sono a conoscenza, anche per
mezzo di continui confronti che ho con le varie community interessate a tale fenomeno, nel settore extralberghiero.
Imparerai a compilare l’annuncio perfetto per uno smart worker, quali sono i siti su cui pubblicarlo, l’inventario ottimale di
cui deve disporre la tua casa, le necessità di questa tipologia di
viaggiatore.
Nulla di teorico, solo semplici suggerimenti che io stessa applico con successo nei miei immobili, per prepararti finalmente ad
aprire le porte della tua casa ai viaggiatori del futuro.
Affinché tu possa comprendere tutto quello che ti svelerò nei
prossimi capitoli, era fondamentale raccontarti qualcosa di me
e della mia storia per permetterti di capire al meglio il mio pensiero e l’esperienza diretta dello smart working nella mia vita,
sia personale che professionale.
Come ti anticipavo prima, ho scoperto la libertà essere un valore
davvero importante per me e, su questo valore, ho poi riadegua21
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to tutte le mie azioni e scelte personali e lavorative. Come me,
già diverse persone hanno fatto questo importante passaggio e
cambio di mentalità e anche loro potrebbero un domani decidere di lavorare in giro per il mondo.

Ti porto un esempio: i famosi millennials, cioè chi è nato tra inizio anni Ottanta e metà anni Novanta, hanno già nelle loro corde
una vita libera, senza vincoli di luogo. Sono cresciuti nell’era di
internet, dei social media come Facebook o Instagram e della
condivisione. Da subito hanno capito (perché gli è stato chiaramente detto) che il famoso “posto fisso”, per loro, sarà solo una
pura chimera.
Trattasi probabilmente di futuri smart worker o futuri nomadi
digitali che, nel linguaggio economico, si tradurrà in una flotta di
“futuri consumatori”, con bisogni da soddisfare. Anche le stesse
aziende in futuro agevoleranno tali forme di lavoro nel proprio
welfare aziendale.
Occorrerà quindi da subito individuare i bisogni di questa nuova
categoria di lavoratori per partire avvantaggiati.
Sicuramente, viaggeranno e cercheranno alloggi, per cui se, già a
partire da oggi, inizierai a pensare a loro e ti organizzerai al meglio per accoglierli, godrai di un beneficio economico in anticipo
rispetto alla concorrenza.
Per permetterti di sbaragliare i tuoi competitor, metterò a tua
disposizione tutto il mio sapere ed esperienza a riguardo.
Nel prossimo capitolo inizierò a darti informazioni su cosa realmente è lo smart working e su come questa parola sia inaspettatamente entrata nel linguaggio comune a seguito della pandemia.
Sei pronto?
22
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1. Lo smart working

1.1. Cenni introduttivi sullo smart working
E fu così che il 9 marzo 2020, l’intera Italia iniziò a sentir parlare
di smart working, tutti ricordiamo le parole del nostro premier
che dice: “sarà consentito solo lo svolgimento del lavoro in modalità smart working…”.
In cosa? Sì, smart working o lavoro agile, insomma quella cosa
dove lavori da casa, ti svegli cinque minuti prima di iniziare, non
devi prendere l’auto, la metro o altri mezzi e, magari, accendi
anche il computer con ancora indosso il pigiama. Bello no?
“Ma cosa dici, Carmela? Ma davvero lo smart working è questo?”
Naturalmente no, facciamo un po’ di chiarezza.
Lo smart working è stato disciplinato in Italia con la legge
81/2017 in virtù della quale sono stabiliti tutti gli accordi sindacali che vengono presi tra azienda e lavoratore.
Occorre innanzitutto chiarire che quando si parla di smart working, non ci si riferisce a una tipologia di contratto di lavoro, ma
piuttosto a una modalità di svolgimento del lavoro subordinato, così come afferma anche il testo di legge. L’introduzione
del lavoro agile svolge infatti il ruolo di incentivare la competitività e di garantire ai lavoratori un migliore equilibrio tra vita
privata e lavoro.
23
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Andiamo a indicare quali sono gli aspetti che caratterizzano lo
smart working in Italia, partendo dall’accordo tra datore di lavoro e lavoratori.
Il lavoro agile non è un diritto del lavoratore, bensì una concessione da parte del datore di lavoro, che può essere incluso nel
contratto di lavoro, già al momento dell’assunzione o, successivamente in qualsiasi momento, e può essere implementato nel
modello aziendale sia a tempo indeterminato che determinato.
Al lavoratore è lasciata completa libertà nella scelta degli spazi,
degli orari e degli strumenti attraverso i quali svolgere il proprio lavoro, per conto di un’azienda, a patto che ciò non comprometta la sua performance lavorativa. Lo smart working offre in
questo modo numerosi vantaggi sull’effettiva qualità del lavoro
svolto ma anche sulla vita del lavoratore stesso.
Lo smart worker ha diritto alla tutela Inail (Istituto nazionale
per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), esattamente
come il lavoratore che svolge la propria mansione in ufficio.
Lavorare smart non significa dunque essere sempre reperibili. I
limiti della durata della giornata e della settimana lavorativa non
cambiano. Le ore lavorative rimangono invariate, la differenza
piuttosto risiede nella possibilità, da parte del dipendente, di
organizzare la propria giornata lavorativa come meglio crede e
soprattutto di svolgere le proprie mansioni in qualunque luogo
desideri. È buona prassi, però, quella di delimitare gli orari della
giornata durante i quali i lavoratori possono svolgere il proprio
lavoro, escludendo la possibilità di lavorare di notte, qualora la
mansione svolta non lo richieda.
Anche il lavoratore in smart working gode degli stessi diritti stabiliti dallo Statuto dei lavoratori e dalla normativa sulla privacy,
conseguentemente non è permesso effettuare un controllo continuo e indiscriminato sul dipendente e sul suo operato, neanche per mezzo di software appositi.
24
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Anche da un punto di vista retributivo, il lavoro agile non si differenzia da quello svolto in ufficio. I lavoratori in smart working non devono quindi essere economicamente penalizzati rispetto a chi lavora esclusivamente in azienda. Sostanzialmente
si tratta di una modalità lavorativa, che va ad aggiungersi alle
altre esistenti e che potrà essere scelta dall’azienda e proposta
al proprio lavoratore che liberamente deciderà se accettarla.

1.2. Il Covid-19 e il lavoro agile

Quando penso alla pandemia, la rivivo come un’onda anomala di
trenta metri, improvvisa e inaspettata che in un battibaleno ha
spazzato via tutte le nostre convinzioni e abitudini, tutto quello
che pensavamo non sarebbe mai successo nella nostra vita e invece è accaduto, così velocemente che all’inizio non ce ne siamo
neanche accorti.
Ti ricordi i primi giorni in cui cantavamo dai balconi, finestre e
terrazze per tenerci compagnia e farci coraggio? Poi pian piano
abbiamo smesso, perché abbiamo iniziato a renderci conto di
quello che stava accadendo, non solo da noi in Italia ma in tutto
il resto del mondo. L’onda è stata davvero intensa e lunga e non
ha risparmiato nessuno.
Ma cosa ha comportato di preciso la pandemia, quali sono stati
i cambiamenti?
Se ognuno di noi ci riflette, di cambiamenti ne sono avvenuti
tanti: improvvisamente ci siamo ritrovati a vivere la nostra casa,
abbiamo riscoperto il senso della vita, del tempo che scorre lentamente, dello stare vicini e della famiglia. Qualcuno di noi è diventato uno “stimato chef”, qualcun altro pasticciere e qualcun
altro giardiniere, insomma sui social abbiamo dato spazio a tutte le nostre più recondite passioni.
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E nelle aziende cosa è accaduto? Anche qui di colpo si sono scoperte abitudini e usi mai pensati in passato, le aziende hanno
dovuto fare i conti con il virus e repentinamente adeguarsi. Hanno iniziato a parlare di lavoro agile o smart working e dovuto
riadeguare i propri sistemi.
La frase più ricorrente sui social e che mi ha fatto molto pensare
era: “Chi ha contributo più di tutti all’innovazione tecnologica
delle imprese? Il CFO, il CTO o il Covid?” Risposta: il Covid.
Sicuramente questa affermazione ti farà un po’ sorridere, come
ha fatto sorridere anche me, però dovrebbe anche farti tanto riflettere, perché questo dimostra che tutto è possibile, tutto si
può fare e il Covid, in questa ambigua gara all’innovazione, è colui che ha vinto il primo premio.
In tanti anni di carriera lavorativa, non avevo mai visto cambiare così repentinamente le abitudini aziendali e, visto che sono
un’appassionata di novità, ben vengano per me questi cambiamenti ma credo anche per te che leggi il mio libro.
Le aziende italiane, da sempre restie all’applicazione dello
smart working, perché il lavoratore è stato sempre giudicato
per il numero di ore trascorse su quella sedia in ufficio e non
per gli obbiettivi affidati, si sono accorte che forse non è proprio
così malvagio. Forse si può anche lavorare fuori da quell’ufficio
e raggiungere ugualmente gli obiettivi. Diversi hanno dovuto ricredersi.
Insomma, la pandemia per le aziende ha rappresentato il banco
di prova per rivedere le proprie convinzioni e, oggi, in tanti già
si stanno interrogando su come continuare, su cosa ci riserverà
il futuro, se si ritornerà a quella apparente normalità pre-Covid
o se la pandemia possa essere considerata uno spartiacque tra
un prima e un dopo tanto diversi o similari.
In tanti, nell’estate-autunno 2020, sono rimasti in smart working. Una buona parte di questi ha deciso, appena è stato possi26
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bile, di fuggire dalle città, per respirare finalmente un’aria “nocovid” – l’aria del mare, del lago o della montagna – e lavorare
da una prospettiva differente. Ti rendi conto di quanto la vita sia
improvvisamente cambiata?
Basti pensare che fino al 2019, nessuno di noi si sarebbe mai
sognato di girovagare per la città con mascherina e amuchina in
borsa, eppure oggi queste abitudini sono già ormai radicate nel
nostro vivere quotidiano e assieme a queste anche il lavoro in
smart working lo sarà.
Quando finalmente potremo assistere alla ripresa post-Covid,
vedrai come la parola smart working farà sempre meno inorridire le aziende.
Ricordi il 2001 dopo il tremendo attacco alle Torri Gemelle?
Le norme di sicurezza negli aeroporti sono tanto cambiate e,
da quel momento in poi, non siamo più tornati indietro. Ancora
oggi applichiamo alcune regole introdotte proprio in quel periodo.
La stessa cosa sarà anche per il lavoro: pian piano cambieranno
le modalità di esecuzione dello stesso e questo avrà un effetto
nel settore dell’extralberghiero che dovremo inevitabilmente
cogliere. Insomma, il Covid, mettendo in discussione tante nostre convinzioni e abitudini, ha rappresentato una vera e propria rivoluzione sociale ed economica. L’intero pianeta ha dovuto fermarsi e riflettere sul futuro, ed è in quest’ottica che voglio
andare avanti in questo libro, l’ottica di chi analizza il presente,
imparando dal passato e con un occhio a quello che potrebbe
essere il nostro futuro.

1.3. Come il Covid ha cambiato le convinzioni aziendali

Nel paragrafo precedente, ho paragonato il coronavirus ad
un’onda anomala che in un battibaleno ha spazzato via tutte le
nostre convinzioni senza risparmiare nessuno.
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Se ci pensi, la stessa cosa è accaduta per le aziende: all’improvviso il virus ha cambiato le regole del gioco con una velocità mai
vista e senza che nessuno potesse opporsi. Non avremmo mai
voluto fare i conti con un dramma di queste dimensioni, ma occorre prendere contezza di quanto questa epidemia sia stata un
acceleratore di quelle trasformazioni con le quali avremmo dovuto fare prima o poi i conti.
In pochi giorni, il virus ci ha costretti a cambiare le abitudini di
vita, uno di questi cambiamenti ha riguardato il lavoro, in tutte le sue dimensioni: dagli ospedali, dove abbiamo visto tutto il
personale di servizio coinvolto in prima linea con l’emergenza,
fino alle fabbriche.
Dove non era necessaria la presenza fisica ci si è organizzati, in
poche settimane, con il telelavoro che, attenzione, è una cosa
ben diversa dallo smart working ma pur sempre un tentativo,
un banco di prova per capire gli effettivi benefici di questa modalità di lavoro per le aziende, per i dipendenti e anche per lo
stesso pianeta.
Abbiamo già visto come lo smart working consista nella possibilità di lavorare da remoto, da qualsiasi posto il lavoratore scelga,
negli orari più idonei per lui. Nel telelavoro invece il lavoratore
ha una postazione fissa che però si trova in un luogo diverso da
quello dell’azienda.
Durante il lockdown il 72% delle aziende3 ha messo a disposizione, in tempi brevi, mezzi e strumenti per permettere ai collaboratori di proseguire il lavoro da remoto.
Prima del 2020, mai nessuno avrebbe pensato che sarebbe stato possibile organizzare gran parte delle funzioni aziendali da
remoto, persino per le grandi aziende con molteplici procedure.
Ciò che mi ha stupito di più è stato vedere gli uffici pubblici in
3

Prove di smart working di massa, business.infojobs.it
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smart working, i luoghi dove regna sovrana la burocrazia, dove
tutto è organizzato secondo rigide procedure e con tempi biblici,
convertiti anch’essi in un battibaleno in modalità lavoro agile. Se
questo è potuto accadere anche per loro, allora sarai d’accordo
con me che il “Sacro Graal” dello smart worker, del lavoratore in
remoto, potrà diffondersi in tutto il mondo con proseliti infiniti.
Abbiamo quindi osservato una rivoluzione all’interno delle
aziende, un cambiamento di convinzioni interessante che non
sarebbe mai accaduto se non ci fosse stato un evento così grande e impattante.
In primis le aziende hanno capito che:

x un dipendente lavora e produce risultati anche se il suo luogo di lavoro è diverso dall’ufficio
x la performance lavorativa non diminuisce necessariamente,
anzi in alcuni casi aumenta
x si possono fare riunioni anche da remoto
x si possono usare software per lavorare, organizzare e suddividere compiti tra colleghi e condividere file che permettono
di collaborare anche se fisicamente in luoghi diversi
x lavorare in smart working aiuta l’ambiente con una considerevole diminuzione dell’inquinamento
x per alcune funzioni aziendali, non certo per tutte, è possibile
continuare a lavorare anche se non fisicamente in ufficio.

E soprattutto, cosa molto importante, le aziende hanno anche
capito che avere parte della forza lavoro in smart working, non
dico in maniera fissa, ma magari con un’alternanza durante l’anno, può comportare un significativo risparmio di costi fissi di
struttura non trascurabile.
Dunque in futuro, credo che le aziende più grandi, in particolare
le multinazionali, si organizzeranno con minori postazioni fisse
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e con maggiori spazi dedicati alla persona, al lavoratore, alla socialità tra colleghi, sempre nell’ottica di migliorare la qualità di
vita del lavoratore e il rendimento aziendale.
Si cercherà di dare più spazio alle connessioni umane, pur nel
rispetto delle misure di sicurezza. Gli uffici di domani come
afferma la ricerca Urban Canvas research project4 di JLL5 e
TEDxSydney effettuata nel 2020 andranno disegnati e realizzati
in base a nuovi trend.
Meno dipendenti andranno fisicamente a lavorare “in ufficio” e
il concetto stesso di ufficio sarà allargato tenendo conto degli
spazi di co-working e smart working, quindi gli spazi in sede
si trasformeranno in qualcosa di diverso da ciò che sono ora,
con l’obiettivo principale di attrarre e saper mantenere i talenti. Molto probabilmente non esisterà più la postazione fissa ma
ambienti con una serie di tavoli e sedie utilizzabili dai vari dipendenti in funzione della loro presenza in ufficio.
Non voglio dire che gli uffici spariranno, perché gli esseri umani
hanno bisogno di relazioni e interconnessioni ma, di sicuro, in
futuro si rivedrà il modo di concepire gli spazi in ufficio.
Secondo la ricerca di JLL, inevitabilmente la divisione degli spazi all’interno degli uffici sarà realizzata in un’ottica differente, la
persona sarà posta al centro e gli uffici, principalmente, avranno
la funzione di creare relazioni tra i lavoratori, attraendo così i
talenti all’interno dell’azienda, e un modo per farlo sarà quello
di lasciare loro la più ampia libertà di scelta su dove e come lavorare.
L’obiettivo secondo la ricerca di JLL è quello di ri-creare gli spazi
rispettando le distanze e offrire ai dipendenti la migliore esperienza lavorativa quando si è in sede, con luoghi comuni dove
poter sviluppare la propria creatività ed entrare in contatto con
4
5

How will you work tomorrow?, us.jll.com
Società operante nel settore dei servizi immobiliari.
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colleghi, pur lasciando loro l’opzione di home-working o smart
working anche a tempo parziale.
A livello mondiale, nell’ottica di porre l’individuo al centro, già
sono diverse le aziende che stanno optando per queste nuove
modalità di lavoro, come ad esempio Shopify e Facebook. A tal
proposito Mark Zuckerberg ha affermato che il rientro in azienda
del proprio personale avverrà lentamente entro il 2021 e di sicuro non tutti i dipendenti torneranno a lavorare in ufficio. Secondo
il fondatore di Facebook nell’arco dei prossimi dieci anni la metà
dei dipendenti (che attualmente sono quarantacinquemila) lavorerà permanentemente in smart working6. Il passaggio avrà luogo
gradualmente, dal momento che dovranno essere adottate nuove
tecniche e strumenti per compensare le interazioni in ufficio.
Non sono in grado di fare delle previsioni certe per il futuro, però
a livello sia nazionale ma soprattutto internazionale, ci saranno
sempre più smart worker in giro per il mondo, con esigenze e
bisogni specifici. Richiederanno alloggi dove vivere temporaneamente e di sicuro l’Italia, considerato il “bel paese” in tutto il
mondo, verrà presa d’assalto.

1.4. Le aziende e il welfare

Durante il lockdown, con un gruppo di colleghi della Trips Community7 (community molto attiva sui social, nata da un’idea di
Luca De Giglio, che si pone l’obiettivo di creare una piattaforma
di prenotazioni totalmente decentralizzata) abbiamo partecipato ad una manifestazione chiamata Hackathon for travel8.
Tale evento si è svolto interamente online, in perfetto stile pan6

Facebook, Zuckerberg: Smart working permanente per il 50% dei dipendenti,
tg24.sky.it
7
tripscommunity.com
8
hacktravel.org
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