
In primo piano:  
marketing/business

WorkAnywhere

Il classico «lavoratore del sapere» oggi non deve più obbligatoriamente lavorare «nine to five» in 
ufficio e trascorrere il tempo del tragitto per recarsi al lavoro in treni e strade sovraffollati. Anzi, 
ha la possibilità di integrare nella sua vita quotidiana un’ampia gamma di luoghi di lavoro:
 – in ufficio (classico)
 – in viaggio
 – presso i clienti/partner 
 – da casa
 – in un luogo terzo (p. es. un’altra sede aziendale, al bar ecc.)

Il tipo di attività da svolgere riveste un ruolo fondamentale nella scelta del luogo di lavoro. Il col-
laboratore, con la necessaria flessibilità, ha sempre la possibilità di scegliere per una mansione 
lavorativa il luogo più giusto o di usare gli strumenti di lavoro necessari e le relative funzionalità 
in modo ottimale. Tipiche combinazioni di luogo, oggetto e strumento di lavoro possono essere 
rappresentate come riportato di seguito.

In ufficio

In viaggio

Presso il cliente

Da casa – Elaborazione programma/revisione del budget
– Collaborazione operativa a progetti
– Incontro con clienti e collaboratori
– Partecipazione alla formazione (saluto, introduzione)

– PC
– PC (riunione online)
– PC (riunione online)
– PC (riunione online)

– Meeting di clienti
– Eventi

– Face to Face
– Face to Face

– Rispondere alle e-mail
– Preparare le e-mail
– Compiti amministrativi generali
– Breve scambio d’informazioni con il back office

– Tablet/smartphone (Outlook)
– Tablet (Note, Drawboard)
– PC
– Tablet/smartphone (chat)

– Sales Meeting
– Colloqui con i collaboratori
– Offering (lavoro creativo), know-how degli esperti
– Formazioni (in loco/online)

– PC (riunione online)/in loco
– Face to Face
– PC (chat, riunione online)
– PC (riunione online)/telepres.

Cosa Come

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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Dalla combinazione dell’oggetto e del luogo di lavoro derivano numerosi tipi di giornata lavorativa:

Si tratta di scegliere il luogo di lavoro e il tipo di giornata lavorativa adatti a seconda dell’oggetto 
del lavoro.

Quali vantaggi ha dimostrato lo studio 
« WorkAnywhere» a questo proposito?
La percentuale di lavoro svolto in viaggio e da casa, durante l’esperimento di «WorkAnywhere» 
è passata dal 24 al 33 percento. Ciò significa che i partecipanti hanno espletato fuori dall’uffi-
cio una parte più consistente del proprio lavoro, compiendo il 66 percento dei loro spostamenti 
in orari al di fuori delle ore di punta. Lo studio ha inoltre permesso di osservare i seguenti effetti: 

 – Livello generale di soddisfazione sul lavoro: aumentato del 59 percento
 – Benessere personale: aumentato del 59 percento
 – Motivazione lavorativa: aumentata del 53 percento
 – Prestazione lavorativa all’interno del team: aumentata dell’8 percento
 – Coesione all’interno del team: aumentata del 4 percento
 – Life-balance: rimasto a livelli elevati

Per i restanti partecipanti tali aspetti sono rimasti invariati, solo una minima parte ha indicato dei 
peggioramenti.

12.00

* Ore di punta: al mattino dalle 7.00 alle 8.30 e alla sera dalle 17.00 alle 18.30

Ora di punta mattino*

Ora di punta sera*

Tipo 1
«classico»

Tipo 5
«giornata 
lavorativa 
lunga»

Tipo 8
«da casa 
nel 
pomeriggio»

Tipo 7
«da casa per 
la mattinata»

Tipo 6
«riunione 
importante»

Tipo 4
«home office 
per l’intera 
giornata»

Tipo 3
«da casa 
di sera»

Tipo 2
«da casa 
di mattina»
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Il seguente grafico mostra l’aumento di produttività percepito con riferimento alla quantità e alla 
qualità del lavoro, risultato confermato anche dai quadri dirigenti (intervista a 44 superiori).
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Tale effetto positivo sulla produttività è innanzitutto riconducibile al fatto che la flessibilità per-
mette ai collaboratori di trovare sempre il luogo più giusto per una mansione lavorativa (p. es. in 
questo modo possono essere svolte, da casa e senza essere disturbati, mansioni complesse 
che necessitano di concentrazione). Inoltre i tempi di viaggio e di attesa possono essere utiliz-
zati per il lavoro (p. es. rispondere alle e-mail, portare a termine lavori in sospeso).

Esperienze pratiche e vantaggi sulla base degli esempi 
di Swisscom
Da tempo Swisscom punta sulla mobilità nell’attività lavorativa, che già da alcuni anni è stata 
implementata a livello aziendale mediante una soluzione UCC (soluzione Unified Communica-
tion and Collaboration). Le diverse funzioni UCC vengono sempre più utilizzate, come dimo-
strato dai seguenti dati:

2010 2012
N° desktop-sharing 1 800 7 645
N° conferenze audio e video 12 100 21 170

L’utilizzo di queste funzioni UCC comporta per i singoli collaboratori e per l’intera azienda signi-
ficativi vantaggi:

Collaboratori 
 singoli

Azienda (Swisscom) con 
19 500 collaboratori

Risparmio di tempo 

Nessun tentativo non riuscito nel raggiungere i colleghi.
Riunioni ad hoc senza allontanarsi dall’ufficio.

2 h/settimana  1 834 000  h/anno

Numero di viaggi mensili che vengono rispar-
miati grazie all’impiego di UCC.

A titolo informativo: Swisscom calcola per ogni viaggio costi 
dell’ammontare di CHF 50.–

2 viaggi  430 000  viaggi

Riduzione delle emissioni di CO2 raggiunta 
grazie ai viaggi risparmiati 

   – 3 000 t/anno
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