
In primo piano: HR 

WorkAnywhere

La nuova modalità di lavoro definisce requisiti particolari per la gestione delle Human  Resources 
offrendo in compenso numerosi vantaggi sia per i collaboratori sia per l’azienda nell’insieme.

Effetti principali della modalità di lavoro flessibile
Durante l’esperimento i partecipanti erano sia più soddisfatti del proprio lavoro sia più produt-
tivi (tra l’altro anche in base alla valutazione dei superiori intervistati separatamente). Valutazione 
dettagliata dei cambiamenti durante il periodo di sperimentazione WorkAnywhere rispetto al 
periodo precedente: 
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Vantaggi di WorkAnywhere
Vantaggi per i collaboratori: 
aggiore flessibilità, maggiore soddisfazione, life-balance migliore

Vantaggi per l’azienda: 
produttività e attrattiva come datore di lavoro incrementati

Cosa considerare: 
sono necessari una buona dotazione tecnica, un impegno chiaro e una cultura 
di supporto, nonché le competenze dei collaboratori (uso dei supporti tecnici, 
ma anche p. es. organizzazione personale).

Per lo studio «WorkAnywhere» i colla
boratori delle FFS e di Swisscom 
hanno espletato parte del loro lavoro da 
casa e in viaggio. 

I partecipanti non sono stati solo più 
soddisfatti e produttivi, ma grazie 
a una distribuzione flessibile della gior
nata lavorativa hanno potuto effet
tuare il 66 percento dei loro spostamenti 
nelle ore di minor traffico deconge
stionando l’infrastruttura dei trasporti e 
viaggiando da e verso il luogo di la
voro in modo più rilassato.
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Competenze necessarie per lavorare con flessibilità
È stato chiesto ai partecipanti quali sono i settori in cui hanno imparato di più: 
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Ho imparato molto Ho imparato moltissimo
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Pianificare e organizzare meglio il lavoro 50 23

Organizzare meglio la vita privata 41 11

Autodisciplina in relazione al lavoro 
(p. es. porsi e mantenere gli obiettivi) 45 15

Autodisciplina in relazione alle esigenze personali
(p. es. fare pause, non lavorare) 52 16

Coordinamento con colleghe/i e superiori 52 18

Scegliere il luogo giusto per un’attività 47 26
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Utilizzare meglio i mezzi di trasporto 37 21

Utilizzare meglio i nuovi mezzi di
comunicazione 35
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in tutti i settori dal 10 al 20 percento circa dei partecipanti hanno imparato molto o moltissimo. 
Dal 40 al 50 percento hanno dichiarato di aver imparato poco. La mag-giore crescita didattica 
si è registrata nella pianifi cazione e l’organizzazione del proprio lavoro, la scelta del luogo giu-
sto per un’attività e il coordinamento con colleghe, colleghi e superiori.

Supporto al lavoro flessibile da parte dei superiori
Sebbene il supporto al lavoro fl essibile da parte dei superiori sia stato in generale valutato po-
sitivamente, le donne hanno indicato valori leggermente inferiori rispetto agli uomini. In questo 
caso potrebbe esserci la necessità di intervenire, tuttavia tale aspetto non emerge in maniera 
più precisa dallo studio, poiché le donne non si differenziano dagli uomini in riferimento ai cri-
teri principali (soddisfazione, produttività, life-balance ecc.).

Supporto ai superiori da parte di HR
È stato chiesto ai 44 partecipanti con funzione dirigenziale formale se desiderino ulteriore sup-
porto per il management della mobilità e della fl essibilità nel lavoro da parte della propria azienda 
(p. es. da parte di HR). Le persone intervistate hanno dichiarato che per loro è importante che 
il supporto si orienti ai quadri dirigenti e ai collaboratori. Numerose persone hanno scritto che, 
a livello dirigenziale, in parte manca ancora l’accettazione del lavoro a distanza, per questo si 
desiderano come supporto norme e direttive, ad esempio per quanto riguarda la determina-
zione dei tempi di presenza e di meeting. Risulta evidente che il settore HR o la gestione azien-
dale debbano defi nire le condizioni quadro per il lavoro fl essibile, all’interno delle quali i supe-
riori possano concludere accordi concreti (anche informali) con i loro collaboratori. 
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Conclusione
Nell’introduzione e/o incentivazione del lavoro flessibile HR si trova ad affrontare sfide su diversi 
fronti:
 – I collaboratori devono essere incoraggiati nell’apprendimento delle competenze necessarie 
quali ad esempio l’organizzazione personale

 – I quadri dirigenti devono creare una cultura di supporto e trovare accordi efficaci con i propri 
collaboratori, azioni per le quali a loro volta necessitano eventualmente di supporto

 – Devono essere definite condizioni quadro a livello aziendale che siano efficaci e chiare

Non da ultimo, è importante offrire lavoro flessibile per il posizionamento nel mercato del lavoro 
come datore di lavoro moderno e interessante Le nuove leve altamente qualificate richiedono 
sempre maggiore flessibilità. 

Estratti dalle interviste:

«È necessaria una cultura della mobilità nel lavoro: il lavoro da 
casa e in viaggio deve essere possibile, incentivato e nor-
male. Per fare ciò è necessario un chiaro impegno dall’alto. 
Prima o poi i vantaggi convincono da soli.» 
 
«Il supporto è importante, che si tratti di quello tecnico (IT), in 
modo tale da poter accedere in viaggio o da casa agli 
stessi strumenti che si hanno a disposizione all’interno della 
rete aziendale, o da parte di HR, affinché tali modelli 
 vengano volutamente incentivati.» 
 
«Personalmente ritengo che sia determinante l’impegno dei 
quadri dirigenti.»
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