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e persone sono al centro del cambiamento.  

Di ogni cambiamento. L’emergenza sanitaria che  

abbiamo vissuto e che, tutti insieme, stiamo attraversando, 

ha reso evidente agli occhi di tutti come il capitale umano e, con questo, 

l’innovazione tecnologica siano le due grandi leve da ora in avanti 

imprescindibili.

Intesa Sanpaolo Innovation Center ha individuato alcune dimensioni  

di analisi utili a esplorare il complesso organismo di una grande  

azienda per disegnare una mappa dei grandi percorsi  

di cambiamento in atto e dei protagonisti che tali percorsi hanno  

già iniziato ad attraversare.

Questa ricerca approfondisce proprio temi quali la valorizzazione  

e lo sviluppo del capitale umano, il ricorso ragionato all’intelligenza 

artificiale, alla data analysis e alle tecniche di gamification  

nella gestione delle risorse e nei loro percorsi formativi,  

i cambiamenti organizzativi e i nuovi stili di leadership legati  

a un modello del lavoro distribuito, nonché la cultura del benessere 

psicofisico e le neuroscienze cognitive con l’obiettivo di aprire  

un confronto, favorire una riflessione che renda positiva  

una transizione inarrestabile.

Una mappa dunque che sia un punto di partenza per stimolare  

un dibattito, interno alle diverse realtà e anche esterno alle stesse,  

per contribuire a costruire un tessuto ideale per competere  

sulla scena nazionale ed internazionale.

Buona lettura

MAURIZIO MONTAGNESE

Presidente Intesa Sanpaolo Innovation Center

L
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Conversazione con 

Manuela Morelli
Head HR Planning and Development in ITU

Abbiamo incontrato Manuela Morelli, Head HR 
Planning and Development in ITU, ONU che 
dalla sua sede di Ginevra ci ha fornito una vi-
sione dei grandi cambiamenti in atto nel pano-
rama internazionale, a seguito della rivoluzione 
digitale in atto.

M anuela, le nuove tecnologie e soprat-
tutto l’Intelligenza Artificiale stanno 

modificando alla radice le pratiche della 
gestione aziendale. Dal tuo osservatorio 
privilegiato all’ITU dell’ONU, quali sono le 
principali trasformazioni che vedi in atto 
nel panorama internazionale?”
Dall’origine della rivoluzione digitale ad oggi, e 
parliamo ormai di decenni, la nostra società e il 
modo di fare business e gestire le risorse uma-
ne sono evoluti in modo sempre più accelerato. 
Gli impatti attuali della digitalizzazione hanno 
ormai pervaso ogni aspetto del business mana-
gement. Durante l’ultimo Global Summit sulla 
digitalizzazione e l’Intelligenza Artificiale (IA) 
organizzato da ITU (International Telecommuni-
cation Union) a Gennaio del 2021, ho avuto l’op-
portunità di intervistare Jeanne Meister, Partner 
di  FutureWorkplace  e co-autrice di “The 2020 
Workplace & The Future Workplace Experien-
ce” e condivido in pieno il suo pensiero quando 
afferma che “il modo in cui noi tutti lavoriamo 
cambierà, indipendentemente dal nostro ruolo”. 
Senza dubbio l’IA, e in particolare il machine le-
arning, rappresenta la tecnologia più dirompen-
te che influenzerà in particolare il settore delle 

risorse umane. I dati globali stimano che circa 
un terzo delle attività della maggior parte dei 
lavori verrà automatizzato con l’IA e ciò include 
anche il lavoro delle risorse umane (HR). 

P arliamo ora nello specifico di People 
Management: quali sono, nel concreto, 

i cambiamenti indotti dall’adozione della 
Intelligenza Artificiale?
In generale, la gestione HR beneficia della rivo-
luzione digitale, l’IA e i big data, nelle seguenti 
aree: 
1. Semplificazione dei processi operativi HR: 

maggiore efficacia nella tempistica data 
dalle automazioni di attività ripetitive e di 
basso valore, come il data storage o il per-
sonnel data entry tradizionali, lasciando in 
questo modo ai responsabili un lavoro più 
strategico e di system thinking.

2. Ridefinizione del reclutamento e selezio-
ne: più fonti di dati derivanti dall’analisi 
dell’attuale job market, applicazione di 
nuovi algoritmi per l’identificazione e lo 
screening dei talenti. Ciò ha permesso ad 
esempio ai responsabili HR di organizza-
zioni più avanzate sul piano della digitaliz-
zazione di dedicarsi a un lavoro più “uma-
no” e meno operativo, incluso la gestione 
di assessment centers, la strutturazione 
di interviste, role playing e la valutazione 
dell’intelligenza emotiva dei candidati se-
condo le nuove tendenze di talent acquisi-
tion e retention.
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3. Analisi intelligente della performance e 
dello sviluppo dei dipendenti: i dipenden-
ti possiedono i loro profili personalizzati, 
dove IA può portare informazioni analiti-
che e chiave sugli indicatori di performance 
per predire il comportamento futuro nelle 
valutazioni del gap di skills e competen-
ze, nella fidelizzazione dei talenti, ecc. I 
manager HR possono accedere ai dati dei 
dipendenti per autorizzazione durante le 
revisioni intermedie e annuali in modo da 
offrire soluzioni di formazione e sviluppo 
adeguate. 

4. Combinare i servizi HR in uno: vari servizi 
HR tradizionali nelle organizzazioni, vale 
a dire reclutamento, benefits, buste paga, 
formazione, tasse, ecc., possono essere 
integrati in un’unica piattaforma digitale 
complessiva basata su una prospettiva di 
accesso più facile e orientata ai dipendenti.

C he ruolo hanno le Risorse Umane (HR) 
e come sta cambiando il ruolo degli 

Specialisti HR nel sostenere questa trasfor-
mazione globale? 
Il dipartimento Risorse Umane è considerato 
una delle principali aree impattata dalla recen-
te rivoluzione digitale. Ad esempio, nell’acquisi-
zione dei talenti e nei processi di reclutamento, 
sappiamo che nei prossimi due-tre anni saran-
no necessari circa 14-25 milioni di nuovi posti di 
lavoro disponibili nel mercato globale, e sempre 
più professionisti HR sottolineano la sfida com-
plessa legata al “talent acquisition” se condotto 
attraverso i processi e sistemi di reclutamento e 
selezione esistenti. Al contrario, trovo che con 
l’aiuto dell’IA e del machine learning, sia possi-
bile alleggerire il carico operativo relativo alla 
gestione dei dati da parte dei professionisti HR, 
dei responsabili della selezione e del recluta-
mento e il “top HR management” per dedicarsi 
alla gestione e alla valorizzazione del talento. 
Ad esempio, le soluzioni informatiche di IA per 

l’identificazione e la gestione del talento offro-
no ai responsabili della selezione e valutazione 
dei top manager “senior di insight”, intelligenza 
e tempi molto più efficaci per trovare candidati 
di alto livello e ridurre i costi operativi. Perso-
nalmente ho sperimentato con successo varie 
piattaforme di IA anche per altri processi HR, 
vale a dire sistemi di onboarding, formazione 
e sviluppo, misurazione della “performance”, 
crescita dei talenti e “outplacement”.

C he ruolo sta avendo la pandemia nelle 
trasformazioni in corso? Esercita un 

freno al cambiamento, oppure agisce da ca-
talizzatore, accelerando i fenomeni in atto?
Trovo che la pandemia abbia contribuito a com-
plicare il quadro della rivoluzione digitale e a 
cambiare in modo quasi definitivo direi il portfo-
lio degli specialisti HR, incluso una ri-definizio-
ne del lavoro a distanza, la creazione di nuove 
competenze, l’acquisizione del talento basata 
sulle nuove competenze e la trasformazione 
dell’apprendimento e ritenzione del talento or-
ganizzativo. Ad esempio, sotto l’effetto del Co-
vid-19, il lavoro a distanza è stato visto comune 
e necessario. Di conseguenza, sono convinta 
che le aziende che riusciranno ad anticipare i 
futuri ruoli HR nella gestione e il mantenimen-
to della salute mentale dei dipendenti e in ge-
nerale del benessere organizzativo, l’equilibrio 
vita-lavoro, la motivazione e il senso di appar-
tenenza e impegno, insieme all’utilizzo delle 
nuove piattaforme digitali, avranno un enorme 
vantaggio sul panorama nazionale e internazio-
nale in termini di successo e sostenibilità.

Profilo LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/manuela-morelli/
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Le categorie  
dell’HR  
management

I nuovi modelli di apprendimento, l’interazione con la tec-
nologia, il modo in cui l’uomo può aggiungere valore a 
produzioni altamente automatizzate sono argomenti al 

centro di tutti gli scenari di cambiamento. In questo quadro, le 
tecnologie HR, intese come strumenti a supporto della gestione 
e valorizzazione delle risorse umane, assumono un ruolo di rile-
vanza crescente, con la diffusione di tool e software, spesso basati 
su un intenso utilizzo di dati e algoritmi intelligenti.

La digitalizzazione dei processi per 
la gestione delle Risorse Umane e 
l’Intelligenza Artificiale sono strumenti 
per ricercare, valutare e selezionare 
i candidati in modo efficace, e per 
valorizzare il capitale umano presente 
in azienda. 

Secondo Infojobs, questo è vero soprattutto per le aziende di 
grandi dimensioni, tipicamente con più di 500 dipendenti1. 
Abbiamo deciso di suddividere l’HR management nelle seguenti 
categorie, che corrispondono anche ai possibili segmenti di mer-
cato delle HR Tech intorno ai quali abbiamo scelto di organizzare 
il presente lavoro.

1  
Infojobs (2020)

https://business.infojobs.it/il-futuro-del-digitale-e-nel-capitale-umano.html
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Nell’ambito dello Human Capital Management (HCM, detto 
anche Core HR), i software per la gestione della contabilità come 
strumento tecnologico per le risorse umane sono stati rapida-
mente adattati per includere tutte le attività di gestione ordina-
ria del personale, evolvendo di conseguenza in grandi suite HCM 
di gestione dei dipendenti. Questo segmento è caratterizzato da 
un mercato affollato di aziende, molte delle quali di grandi di-
mensioni (SAP, Oracle, Workday etc.), che offrono soluzioni più 
o meno innovative a livello globale, e continuano a dominare il 
mercato tecnologico delle risorse umane2. Abbiamo scelto in que-
sto lavoro di non analizzare e di non trattare dettagliatamente 
questa categoria dell’HR Management, focalizzandosi invece su-
gli altri segmenti di mercato che presentano maggiori elementi 
di innovazione, anche a seguito del momento storico che stiamo 
attraversando.

Il tema dell’acquisizione del personale è affrontato indagando 
i trend che la caratterizzano (outsourcing dell’intero processo di 
acquisizione di nuove risorse, remotizzazione del recruitment, 
employer branding, ecc.), offrendo una panoramica delle tec-
niche innovative (gamification, social recruitment, recruiting 
nascosto, videointerviste ecc.) e di soluzioni all’avanguardia 

Human Capital Management include le attività ordinarie per la gestione del 
personale ed è caratterizzato da strumenti tipicamente gestionali per l’automazione dei compiti 
tradizionali, come la gestione del personale (orari, ferie, permessi, contratti ecc.), la gestione 
delle buste paghe, la rilevazione presenze.

Crescita del Personale include le attività per la gestione “per obiettivi” del 
personale e dei percorsi di carriera, l’identificazione dei “talenti” in azienda, il performance 
management, l’employe engagement. È caratterizzato da metodologie e strumenti utili alla 
misurazione e ottimizzazione della gestione del personale.

HR Management - HR Tech e segmenti di mercato

Acquisizione del Personale include tutte le fasi di ricerca, selezione e 
onboarding di nuovo personale. Partendo dai trend che lo caratterizzano, include strumenti e 
tecnologie innovative per il recruitment, l’attrazione dei “talenti”, le tecniche innovative per la 
selezione e l’inserimento in azienda del nuovo personale.

Gestione dei team e della collaborazione
include le attività di gestione dei gruppi di lavoro e della collaborazione da un punto di vista 
formale e informale. È caratterizzato da metodi e strumenti a supporto dei team, con l’obiettivo 
di mantenere vive e proficue le relazioni tra i lavoratori, e di conseguenza lavorare al meglio.

2 
“HR Tech – A Statista Dossierplus  
on the global market for digitalized Human 
Resources solutions” (2021)
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(job board, Applicant Tracking Systems, candidate assessment, 
analytics per il recruitment, ecc.) associate a specifici use case e a 
numerose giovani startup. 

La sezione dedicata a metodologie e strumenti per una gestione 
“innovativa” del personale è finalizzata all’approfondimento 
delle diverse fasi: l’identificazione dei talenti in azienda, la va-
lutazione delle performance, lo sviluppo dei percorsi di carriera, 
la retention, l’analisi del clima aziendale, focalizzandosi inoltre 
su tecnologie e use case nell’ambito del career management, del 
performance management, dell’engagement. 

Infine, l’ultima delle categorie dell’HR management, il Team & 
Work Management, viene affrontata in questo capitolo relativa-
mente ai metodi e agli strumenti a supporto dei gruppi di lavoro, 
e successivamente ripresa nel capitolo 3 dedicato al “lavoro distri-
buito”, in merito alle novità introdotte dallo Smart Working.
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Mega-trend e sfide globali 
per una digitalizzazione della gestione 
del personale

Trasformazione  
digitale nell’HR  
management 2

S i è cominciato a parlare di gestione delle risorse uma-
ne alla fine degli anni ’60 per indicare il superamento 
dell’organizzazione scientifica del lavoro: il lavoratore 

da bene strumentale è diventata una risorsa su cui è necessario 
investire. La quarta rivoluzione industriale e l’avvento del digitale 
hanno amplificato questa necessità. Ormai da qualche anno, si 
sente parlare frequentemente di un insieme di cambiamenti che 
interessano da un lato le innovazioni tecnologiche, la raccolta e 
l’elaborazione di enormi quantità di dati, dall’altro cambiamenti 
che riguardano il ripensamento dei modelli di business. 

La trasformazione digitale  
è il processo di convergenza  
tra tecnologia, modelli di business 
e processi, per migliorare 
le performance dell’intera 
organizzazione, e trasferire  
nuovo valore all’utente finale.

Calato nel mondo del lavoro questo processo di trasformazione 
interessa sia i lavoratori, quindi le persone, i loro ruoli e le man-
sioni assegnate, sia i luoghi e gli spazi del lavoro stesso, che siano 
essi fisici o virtuali. 
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In questo quadro, Frost & Sullivan ha identificato tre fattori chiavi 
che stanno ridisegnando il futuro del lavoro3:

 * Cambiamenti demografici ed evoluzione sociale  
A livello globale i Millennials rappresentano più del 
50% della forza lavoro (in Italia circa un quarto degli 
occupati), sono di conseguenza destinati sempre più 
a guidare il futuro del mondo del lavoro. Cambiano 
le aspettative e le leve motivazionali: per le nuove 
generazioni fattori come la flessibilità degli orari e degli 
spazi di lavoro sono ad esempio criteri essenziali per la 
scelta di un’occupazione.  

 * Business model “future-proof” Le innovazioni digitali 
e i nuovi bisogni dei consumatori stanno modificando il 
mercato, colpendo duramente le aziende più resistenti 
al cambiamento e, per contro, facendo emergere nuove 
realtà. Questo impatta fortemente il mondo del lavoro, 
spostando gli equilibri verso modelli ed ecosistemi 
“open”.

 * Innovazione tecnologica L’intelligenza artificiale 
e gli algoritmi di machine learning stanno 
migliorando velocemente e sono destinate a cambiare 
profondamente le attività umane, “aumentando” 
i lavoratori e supportandoli in tutte le operazioni 
quotidiane.

3 
K

E
Y

 D
R

IV
E

R
S

Lavoratori
Ruoli e fabbisogni  

di uomini e macchine

Ambienti di Lavoro
Condizioni e fabbisogni del posto di lavoro, 

sia esso fisico o virtuale

Lavoro del Futuro

Future of Work

Evoluzione sociale

Modelli di Business  
a prova di futuro

Innovazione  
Tecnologica

3 
Frost & Sullivan, “Digital Transformation  
of the Future of Work” (2019)
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Questa “rivoluzione”, infatti, ruota anche intorno all’introduzio-
ne di tecnologie che mirano a modificare le condizioni di lavoro, 
aumentando la produttività e incrementando la qualità di prodot-
ti e servizi. Interessa infine le persone e il mercato del lavoro, che 
sta cambiando in termini di competenze, ma anche nuove esigen-
ze e bisogni degli individui. La tendenza è infatti quella di inve-
stire sugli interessi professionali ma anche personali dei singoli, 
sulle aspettative in quanto elementi che favoriscono l’efficienza, 
canalizzandoli attraverso la motivazione, la collaborazione, il 
coinvolgimento, la corretta circolazione delle informazioni, la 
flessibilità, la fiducia. 
La natura straordinaria del periodo che stiamo vivendo costringe 
le aziende ad affrontare i cambiamenti in corso nelle modalità, 
negli strumenti e nei processi di lavoro, con l’obiettivo di investi-
gare gli orientamenti - legati in particolare alle esperienze diffuse 
e in molti casi “forzate” di lavoro da remoto- che stanno maturan-
do per il cosiddetto “new normal” e che interesseranno le orga-
nizzazioni, a tutti i livelli. 

L’assenza di una cultura aziendale 
“digitale” può rappresentare 
il principale ostacolo per la 
trasformazione digitale stessa.  
La tecnologia crea solamente le 
premesse per il cambiamento; ciò che 
rende possibile questo cambiamento 
sono le persone. 

La digitalizzazione offre alle direzioni HR l’opportunità di rico-
prire una posizione strategica e offrire un contributo al succes-
so complessivo del business. Secondo Mercer, molte funzioni HR 
sono ancora all’inizio del loro percorso di trasformazione mentre 
altre funzioni si trovano a ricoprire ruoli strategici nella digita-
lizzazione dell’intero business. Anche a livello italiano, la digi-
talizzazione delle funzioni HR è ormai una realtà nella maggior 
parte delle organizzazioni attive sul nostro territorio, tuttavia il 
completamento della trasformazione digitale è ancora ben lonta-
no dall’essere maturo: solo l’1% delle aziende che hanno parteci-
pato alla survey “Benchmarking HR Digital 2019” dichiara infatti 
di averlo concluso, mentre circa 6 rispondenti su 10 dichiarano di 
essere nel pieno del processo di trasformazione.

#approfondisci
Mercer - Benchmarking HR Digital 2019 

https://www.mercer.it/our-thinking/ricerca-benchmarking-hr-digital-2019.html


Creare gli “HR Specialist” 
Sta emergendo una crescente centralità dei professionisti HR 

all’interno delle aziende, per sviluppare la collaborazione e migliorare 

la produttività. I nuovi HR specialist agiscono in qualità di “facilitatori” 

e si pongono nuovi obiettivi legati all’attenzione verso i temi della 

salute e del benessere psico-fisico dei lavoratori, alla valorizzazione 

dei percorsi di crescita e delle aspettative dei singoli, ma anche alla 

sostenibilità ambientale e all’impatto socio-economico delle aziende. 

Resilienza 
Risulta sempre più evidente l’importanza del concetto di “resilienza”, 

intesa come capacità di un’organizzazione di fronteggiare eventi 

gravi o imprevisti, adattandosi al nuovo contesto senza cessare 

le attività, eventualmente modificandole. Per l’HR management 

questo si traduce nel ridisegnare ruoli, strutture e processi in base ai 

risultati che si desidera ottenere, adattando competenze e abilità ai 

cambiamenti in atto e creando sistemi di lavoro più flessibili. 

Skill gap e ridefinizione delle competenze chiave 
 Per raggiungere obiettivi strategici servono competenze specifiche 

che in futuro potrebbero non coincidere più con i ruoli in senso 

tradizionale. Gli specialisti HR non sono chiamati a preparare 

i dipendenti solo per una mansione specifica, ma a motivarli a 

sviluppare competenze essenziali utili a moltiplicare le proprie 

opzioni. 

Diversità, inclusione, gender balance 
Che la “diversità” (di età, sesso, religione, provenienza ecc.) sia un 

valore è assodato in qualsiasi settore, che lo sia nei contesti aziendali 

e nei luoghi di lavoro è un concetto con cui si è cominciato a fare i conti 

solo negli ultimi anni, in particolare nel nostro paese. In Italia, ancora 

oggi, per la maggior parte delle organizzazioni, la diversity sul lavoro ha 

ancora una forte connotazione di genere. In generale, la diversità non può 

essere centrale solo in fase di assunzione: perché si trasformi in valore 

aggiunto deve essere accompagnata dall’inclusione. 

Sfide Globali
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Employer Branding, interna ed esterna 
Le aziende mirano ad attrarre candidati e clienti, e prestano 

attenzione all’engagement dei dipendenti in ottica di attrazione 

e mantenimento dei talenti. Metodi e strumenti per la creazione 

di un brand aziendale rivolto e pensato all’attrazione di Risorse 

Umane di particolare valore sono ormai una realtà consolidata in 

molte aziende. In tempi di crisi, le decisioni prese e le risposte date 

definiscono la reputazione di un’azienda per molti anni a venire: per 

questo le imprese che dimostrano di avere a cuore il benessere dei 

dipendenti, verranno percepite come brand di alto livello. 

Etica e sostenibilità 
Le aziende devono allineare i propri obiettivi di business ai nuovi interessi 

di clienti e dipendenti, sempre più attenti a temi quali etica, impatto 

ambientale e sociale, sostenibilità. Per le nuove generazioni di lavoratori 

questi temi non hanno più un ruolo marginale, ne consegue che per la 

gestione dei talenti e la retention occorre bilanciare “scopo” e “profitto”.

 Rete di sicurezza sociale e personale 
Appare evidente come il ruolo sociale dei datori di lavoro sia 

cresciuto: sempre più spesso sono chiamati a rispondere 

su questioni che riguardano ad esempio salari e welfare, il 

bilanciamento tra vita professionale e vita privata, la parità tra i sessi. 

Ne consegue che gli esperti HR in azienda abbiano anche il compito 

di occuparsi di “salute organizzativa” e di supportare i dipendenti 

dell’azienda sotto il profilo del benessere mentale. 

Regolamentazione e utilizzo dei dati 
A livello europeo e, a cascata, a livello italiano, tra le sfide da 

affrontare rientra certamente il tema della regolamentazione e 

l’adeguamento della normativa sul lavoro ai cambiamenti in corso. 

Con la crescita del lavoro a distanza, aumenta inoltre la raccolta 

dei dati dei dipendenti, attiva ed esplicita (poiché volta a garantire i 

nuovi protocolli di sicurezza e di salute), ma anche passiva, quindi 

relativa ai comportamenti dei dipendenti. Le aziende devono quindi 

preoccuparsi di migliorare la conservazione, la gestione e l’analisi 

dei dati affidandosi a tecnologie e strategie mirate, assicurandosi 

che il tutto venga svolto nel pieno rispetto di policy che ne 

regolamentano l’uso.
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Guardando alle sfide globali che caratterizzeranno il mondo 
del lavoro nel prossimo futuro, gli analisti di Gartner, Mercer, 
Infojobs e altri4 evidenziano come queste ultime riguarderanno 
innanzitutto lo smart working (che sarà trattato diffusamente 
nel volume 3), inteso come ripensamento dei modelli organizza-
tivo-gestionali e che in alcuni Paesi - pensiamo agli Stati Uniti ad 
esempio - interesserà la maggior parte della popolazione lavorati-
va. Gli orari flessibili e l’atteggiamento dei lavoratori nei confronti 
del lavoro da remoto sono destinati a giocare un ruolo importante 
nel plasmare il modo in cui le aziende competono per i migliori 
talenti e ripensano le assunzioni a lungo termine5. 
Tra le sfide che interessano il mondo del lavoro, come vedremo 
più nel dettaglio nel volume 2, quello della formazione, intesa 
da un lato come formazione sempre più “esperienziale” e dall’al-
tro come life-long learning, assume un ruolo centrale per acqui-
sire tutti gli strumenti utili ad affrontare il cambiamento, laddove 
la flessibilità, la capacità di innovare e la capacità di lavorare in 
team diventano fondamentali per la crescita del business.

Nella tabella riportata nella pagina precedente si trova una sele-
zione di “sfide globali” che interessano l’HR Management: al-
cune di queste risultavano evidenti già prima dell’emergenza da 
Coronavirus, altre hanno visto nella pandemia un vero e proprio 
“catalizzatore”.

5 
Pitchbook, “Job market outlook  
for 2021: More hiring and more remote 
workers”, gen 2021

#approfondisci
Gartner - 9 Work Trends That  
HR Leaders Can’t Ignore in 2021

4 
Infojobs, “Il futuro del digitale  
è nel capitale umano” (2020)

Deloitte, “2020 Global Human  
Capital Trends” (2020)

Mercer, “2021 Global Talent  
Trends Study” (2021)

4 
Gartner, “Top 5 HR Trends  
and Priorities for 2021” (2021) 

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/9-work-trends-that-hr-leaders-cant-ignore-in-2021/
https://business.infojobs.it/il-futuro-del-digitale-e-nel-capitale-umano.html
https://www.gartner.com/en/human-resources/trends/top-priorities-for-hr-leaders
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Il mercato delle tecnologie per le HR 

3Le aree di  
applicazione  
delle tecnologie

S otto la spinta di questi fattori, la cultura e i modelli orga-
nizzativi delle imprese stanno cambiando profondamen-
te, e con grande velocità. Quello che deve sempre essere 

al centro dell’operato delle imprese, e di chi si occupa di HR in par-
ticolare, è il “fattore umano”. Occorre trovare e curare nel tempo il 
giusto equilibrio tra tecnologia e persone, ricordando che la prima 
è al servizio delle seconde. Che sono le persone, con le loro compe-
tenze, a rendere possibile cogliere i vantaggi che la tecnologia offre.

 Possiamo definire “HR technology”  
come un insieme di strumenti e tecnologie 
utilizzati dai professionisti del capitale  
umano per ricercare, analizzare, organizzare, 
gestire e abilitare le prestazioni aziendali  
delle Risorse Umane attraverso  
l’integrazione di persone e tecnologia6.    

Statista evidenzia come quello delle tecnologie per le HR fosse a 
fine 2019 un mercato da 47,4 miliardi di dollari di entrate l’anno 
a livello globale, con la prospettiva di raddoppiare entro il 20257.
La maggior parte di questo mercato è concentrata nelle mani di 
grandi aziende come ADP, SAP, Microsoft, Kronos, IBM, Oracle, 
alcune delle quali specializzate proprio in software e piattaforme 
per l’HR management. A queste si sono aggiunte in anni più 
recenti alcune ex-startup come Workday, Linkedin, ServiceNow, 
Ultimate Software (che si è recentemente fusa con Kronos, dando 
vita a UKG). 

6 
TecHR Series, “HR Tech Primer:  
What is HR Technology?” (2019)

7 
“HR Tech – A Statista Dossierplus  
on the global market for digitalized Human 
Resources solutions” (2021)

https://techrseries.com/automation/hr-tech-primer-what-is-hr-technology/
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In questo mercato in crescita, le startup stanno acquisendo ter-
reno: secondo le previsioni di Statista, nei prossimi anni le nuo-
ve imprese innovative cresceranno ben oltre il doppio del tasso 
delle imprese più consolidate. Modelli di business più flessibili 
dovrebbero infatti garantire alle startup la capacità di superare 
i cosiddetti incumbent. Poiché anche in tempi di crisi le aziende 
continuano ad adottare nuove soluzioni tecnologiche per la ge-
stione delle Risorse Umane, le aziende più innovative che offrono 
una gamma più ampia di funzioni potrebbero essere premiate. 

Revenue in billion U.S. dollars
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Fonte: CBInsights

since 2009 Revenue in billion U.S. dollars

Per acquisire quote di mercato da operatori storici affermati è tut-
tavia necessario qualcosa di più che offrire un prodotto di qualità. 
Il panorama delle HR Tech vede emergere una nuova generazione 
di startup focalizzate sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale per 
arricchire i processi di employee engagement, così come per l’ac-
quisizione e la gestione dei talenti.

Fonte: Statista
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A livello geografico, il Nord America ha dominato il mercato nel 
2019, mentre il panorama delle HR Tech europeo è ancora ad un 
livello embrionale, anche se gli investimenti in startup stanno 
crescendo in particolare in Gran Bretagna, Francia e Germania. 
L’Osservatorio sull’HR Tech di In-recruiting - azienda torinese 
specializzata in software per il recruitment e l’acquisizione del 
personale - in collaborazione con Talent Garden – piattaforma 
europea di spazi di coworking e formazione per l’innovazione, ha 
mappato il mercato delle HR Tech nel nostro paese8. 

A fine 2018, il volume d’affari  
delle imprese operanti nelle HR Tech 
valeva 1 miliardo di euro. 

Più del 50% delle 103 aziende censite dall’Osservatorio era nato 
nei 5 anni precedente. Di queste, 53 si occupano di Human Capital 
Management; 42 di acquisizione del personale e solo 8 di gestione 
“innovativa” e della crescita del personale (il cosiddetto “Talent 
Management”). Il 60% del cluster italiano è localizzato tra Torino 
e Milano. 
Secondo In-Recruiting, il mercato delle HR Tech, anche nel 
nostro paese, risulta complessivamente in crescita, sia per 
numero di imprese operanti nei segmenti di mercato già esistenti, 
sia in quelli nuovi che vedono l’emergere di nuove tecnologie e 
nuovi tool. 

L’offerta HR Tech italiana è abbastanza variegata, complice an-
che la diffusione del cloud e delle soluzioni as-a-Service per ge-
stione paghe e presenze, performance management, recruiting, 
ecc. Le soluzioni proposte dalle imprese italiane spaziano dalle 
video-interviste per i candidati agli strumenti di assessment; dal-
le piattaforme per l’incrocio di domanda e offerta di lavoro alla 
gamification; dagli Applicant Tracking System (ATS) ai software 
per la gestione di paghe e contributi fino all’Employer Branding. 
Oltre ad essere spesso cloud-based, alcune soluzioni utilizzano 
algoritmi di intelligenza artificiale.

8 
In-recruiting, in collaborazione  
con Talent Garden, “MAPPA MERCATO 2° 
osservatorio sul mercato HR Tech in Italia”, 
gennaio 2019
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HR Tech e tecnologie abilitanti 

La tecnologia sta rimodellando il modo in cui le aziende approc-
ciano l’HR management. Le HR Tech favoriscono il passaggio da 
un modello gestionale di stampo burocratico-amministrativo ad 
uno in cui le persone possono dialogare, essere ascoltate, contri-
buire alle attività sulla base delle proprie competenze e non solo 
in base al proprio ruolo – anche attraverso sistemi tecnologici 
opportuni.

Per ottenere questo risultato, l’HR management ha a propria 
disposizione alcuni strumenti abilitanti che permettono alle 
funzioni HR di rivedere i propri processi e modelli di orga-
nizzazione del lavoro con l’obiettivo di ottimizzarli, in parte au-
tomatizzarli, e renderli adeguati alle nuove esigenze e alle sfide 
di un mondo del lavoro “digitale”. 

Le tecnologie abilitanti sono da intendere non come soluzioni 
specifiche ma come cluster tecnologici, “mattoni” intorno ai quali 
costruire strumenti, piattaforme e soluzioni finalizzate a una mi-
gliore e più efficiente gestione delle Risorse Umane.



Cloud 

La migrazione da soluzioni on-premise a soluzioni cloud-based 

non è qualcosa di nuovo. La necessità di gestire tutti i processi 

gestionali da remoto (la gestione ordinaria, il recruitment, la crescita 

del personale, il lavoro per obiettivi e la collaborazione all’interno 

dei team) ha accelerato un trend già in atto, mostrando tutte le 

potenzialità offerte da un modello di servizio “as-a-Service”. 

People analytics
I people analytics supportano la valutazione delle prestazioni dei 

dipendenti, per capire quali aspetti influenzano la loro produttività e 

motivazione. La mole di dati a disposizione dei dipartimenti HR è tuttavia 

enorme. Diventa quindi indispensabile dotarsi di strumenti (e competenze 

interne) in grado di analizzarli per restituire insight e statistiche utili.

Intelligenza Artificiale 
L’intelligenza artificiale è una delle tecnologie abilitanti chiave per 

lo sviluppo di strumenti aziendali digitali utili all’automazione di molti 

processi. Sfruttare concretamente le potenzialità dell’Intelligenza 

Artificiale, sia in fase di selezione sia di sviluppo del personale, 

permette di velocizzare i processi e di rendere i piani di carriera 

quanto più personalizzati sul dipendente, grazie a software in grado 

di mappare le skill esistenti e di supportare l’acquisizione di nuove 

competenze. In Italia gli strumenti basati sull’Intelligenza Artificiale 

a supporto dei processi HR sono ancora poco diffusi. In alcune 

realtà aziendali iniziano ad esserci delle sperimentazioni in specifici 

ambiti, come ad esempio il recruiting, ma si è ancora lontani dalla 

diffusione pervasiva. A livello globale, per molte aziende la pandemia 

ha inoltre ridotto la capacità di investimento, rendendo i progetti per 

l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale meno prioritari (rispetto a 

quelli, ad esempio, per la gestione del lavoro a distanza).

Tecnologie abilitanti9

9 
Digital4Biz,  
“HR Tech: il ruolo della 
tecnologia nella gestione  
delle persone in azienda” 
(2021)
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https://www.digital4.biz/hr/hr-transformation/hr-tech-cosa-e-vantaggi-aziende/
https://www.digital4.biz/hr/hr-transformation/hr-tech-cosa-e-vantaggi-aziende/
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Robotic Process Automation (RPA)
Diverse tecnologie formano un sottoinsieme dell’IA, come la Robotic 

Process Automation (RPA), il riconoscimento vocale (Natural Language 

Processing) e il riconoscimento facciale, che svolgono anche un ruolo chiave 

nella digitalizzazione e nell’automazione dei processi. L’automatizzazione 

dei processi di back-office che nell’ambito dell’HR management si applica 

innanzitutto alla gestione ordinaria (payroll, contratti ecc.) è infatti una delle 

frontiere della digital transformation, soprattutto se resa più “intelligente” 

grazie all’integrazione con algoritmi di machine learning. 

Cybersecurity
Il concetto di “always on” ha creato nuove opportunità per le 

aziende, ma ha parimenti aumentato i rischi. Anche per l’HR 

management il tema della sicurezza diventa centrale, così come 

quello della privacy, e in tempi di pandemia e lavoro a distanza il 

tema assume una rilevanza ulteriore.

Blockchain 
La blockchain, se intesa come database decentralizzato 

contenente dati protetti e non modificabili, può rivelarsi utile 

per snellire e semplificare numerosi compiti nell’ambito dell’HR 

management. Nella divisione HR la blockchain aiuta a ridurre 

l’inesattezza delle credenziali dei candidati fornite da società 

esterne e consente anche una facile gestione del lavoro di back-

end per standardizzare i pagamenti. Si tratta in questo caso di 

applicazioni ancora “di nicchia” e tipicamente sperimentali. 

Social Media 
Le e-mail e altri strumenti di comunicazione tradizionali vengono spesso 

sostituiti da tool più agili, diretti e in real time; anche in questo caso 

l’emergenza da Covid-19 ha accelerato questa tendenza. Alcune aziende 

utilizzano inoltre i social network più diffusi per la comunicazione interna 

ed esterna, e per favorire la collaborazione formale e informale, mentre 

altre adottano software appositi per la social collaboration. 
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4Acquisizione  
del personale

I l “recruitment”, ossia la ricerca e acquisizione del per-
sonale, è una delle attività cardine nell’organizzazione 
aziendale che riveste un ruolo di valenza strategica per 

garantire la crescita e la competitività del business.
Tale processo ha lo scopo di selezionare nuove risorse che rispon-
dano alle esigenze e agli obiettivi aziendali, oltre a garantire un 
crescente coinvolgimento e un elevato livello di soddisfazione dei 
dipendenti. 
Il recruitment è stato tra i principali processi aziendali che la tra-
sformazione tecnologica ha costretto a rivedere e innovare. Le tra-
dizionali procedure sono state oggetto di progressive rivisitazioni 
in chiave digitale, al fine di snellire ed efficientare l’intero percor-
so di individuazione dei migliori profili. 

Le piattaforme di recruitment rappresentano uno dei seg-
menti tecnologici più affermati in ambito di HR Tech. Sono 
nate tecniche innovative di screening dei curricula che garanti-
scono assunzioni di successo, oltre a metodologie di dialogo co-
stante con le nuove reclute al fine di alimentare e consolidare la 
brand awareness. 
Il contributo dell’Intelligenza Artificiale consente lo sviluppo di 
strumenti di recruitment che sempre di più si allineano con la di-
namicità e il progresso del mercato del lavoro. 

L’analisi ed elaborazione dei dati permette di verificare ed incro-
ciare caratteristiche e attitudini dei profili migliori, anche di sog-
getti non in cerca di nuove opportunità, ampliando il campione 
analizzato e le possibilità di successo.
Tale tendenza rende necessario per molte organizzazioni adeguar-
si alla trasformazione in corso e riorganizzare le funzioni interne, 
al fine di mantenere o guadagnare un vantaggio competitivo.
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Il mercato delle soluzioni HR Tech 
per il recruitment 

Come riporta Statista10, il mercato globale dei servizi digitali in 
ambito di selezione del personale ha registrato una crescita im-
portante negli ultimi anni (2017-2019). 
La categoria di piattaforme digitali che ha ottenuto un aumento 
del fatturato maggiore è proprio quella relativa al recruitment, 
che ha registrato entrate per 3,17 miliardi di dollari solo nel 2019. 
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Nello stesso anno, il mercato statunitense delle tecnologie per la 
selezione del personale ha raggiunto il valore di 12.5 miliardi di dol-
lari, pari al 26.4% dell’intero mercato delle tecnologie HR.
Le previsioni per il 2025, tuttavia, prevedono un rallentamento del-
la crescita del trend, dovuto alla potenziale saturazione del merca-
to, e stimano entrate per 14.1 miliardi di dollari (15,7% del totale). 
Ulteriore causa del calo del fatturato ricade senza dubbio negli 
effetti della pandemia in corso: si prevede, infatti, che la categoria 

10  
“HR Tech – A Statista Dossierplus  
on the global market for digitalized Human 
Resources solutions” (2021)

Fonte: Statista
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dei servizi di recruitment sarà quella più colpita dall’emergenza 
sanitaria a causa della generale riduzione delle nuove assunzioni 
e della conseguente crescita del tasso di disoccupazione. Nel mer-
cato statunitense, questo ha già portato ad un progressivo calo 
dei ricavi per le imprese che offrono queste soluzioni e si prevede 
possa proseguire fino al termine dall’emergenza sanitaria.
In questo scenario, è probabile che vedremo aumentare la con-
correnza tra gli attori tradizionali sul mercato (vedi Linkedin) e le 
molteplici startup nate di recente, che si stima guadagneranno il 
13% delle entrate complessive del segmento, entro il 2025. 

Spostando il focus sul nostro Paese, secondo l’analisi condotta 
da In-recruiting e Talent Garden11, si osserva come il 40,78% de-
gli attori HR Tech che operano in Italia offra soluzioni in ambito 
di recruitment, riportando il maggior numero di piccole imprese 
rispetto alle altre categorie.
Considerando poi le diverse aree di applicazione, emerge che i 
servizi di Job Board (intese come “lavagne digitali”) in Italia siano 
i più numerosi, pari al 13,59%, di cui più della metà nati dopo 
il 2013. Nel 2019, questi hanno registrato il primato anche per il 
numero di round di finanziamento ottenuti e per il totale com-
plessivo degli importi che supera la soglia dei 20 milioni di euro.
Sempre in ambito recruitment, tra le realtà più giovani si identi-
ficano anche quelle che offrono soluzioni di videointerviste e di 
test online/assessment.
Nel complesso, l’insieme delle diverse soluzioni tecnologiche attive 
nel processo di selezione del personale (quali Job board, Applicant 
Tracking Systems, strumenti per le videointerviste, ecc) risultano 
essere più numerose rispetto alle altre aree di applicazione.
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11  
In-recruiting, in collaborazione  
con Talent Garden, “Mappa Mercato -  
2° Osservatorio sul mercato HR Tech  
in Italia” (2019) 

Fonte: Statista
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Le fasi dell’acquisizione  
del personale

Il processo di selezione del personale rappresenta uno strumen-
to fondamentale per garantire un’organizzazione aziendale ben 
strutturata e favorire la competitività sul mercato. Una pianifica-
zione di successo consente di individuare ed integrare nuovi 
profili professionali di valore, incrementando la produttivi-
tà e arricchendo il patrimonio aziendale.
Tale processo prevede il susseguirsi di tre fasi principali, di pari 
importanza, riportate nella seguente tabella.

Queste fasi sono analizzate mettendole in relazione alle nuove 
tecnologie utilizzate, alle metodologie innovative adottate e alle 
principali applicazioni digitali diffuse sul mercato dell’HR re-
cruitment, italiano e internazionale. 

Fasi del processo di recruitment

Attrazione Rappresenta il primo passo nella ricerca di nuovi profili da inserire all’interno 
dell’organico di un’organizzazione. Per attrarre i candidati migliori, è importante che le 
organizzazioni adottino strategie e tecniche creative ed innovative, oltre a promuovere una 
percezione positiva dell’azienda (Employer Branding Strategy). Tra i canali più utilizzati dai 
recruiter per individuare potenziali candidati vi sono i portali specializzati, social network, siti 
web aziendali e database privati a disposizione.

Selezione È il momento della scelta dei profili più appetibili e idonei alle figure ricercate. La 
fase dello screening dei CV e del contatto con i candidati richiede tipicamente un lasso di tempo 
notevole e un dispendio di energie ingente. Negli ultimi anni, grazie ai progressi delle applicazioni 
e dei servizi cloud, tale processo è stato progressivamente sostituito o supportato da sistemi 
innovativi (ad esempio, Recruiting software ATS) in grado di automatizzare e velocizzare la 
selezione dei candidati migliori.

Onboarding È il momento conclusivo del processo di selezione e prevede il pieno 
coinvolgimento del candidato individuato nelle attività aziendali. Gli step da prendere in 
considerazione in questa fase sono l’offerta formale del lavoro e l’inserimento della risorsa 
nell’azienda.  
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Programmatic Job Advertising

Chatbot

Employer Branding

Social Recruitment

Gamification (Contest/ Enigma/ 
Blind Recruitment)

Video Recruitment

Online Test Assessment

Diversity

Onboarding

Nuove tecnologie e metodologie 
per il recruitment 

Fase  – Tecnologie / Metodologie per il recruitment
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Nuove tecnologie e metodologie per il recruitment

Prima fase: Attrazione 

Nel corso degli ultimi anni, il processo di recruitment ha adottato 
una connotazione sempre più tecnica e scientifica, sin dalla pri-
ma fase di Attrazione dei candidati. 
L’introduzione di tecnologie di HR Analytics (o Data Selection) 
e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale sono tra i principali fattori 
che hanno determinato la trasformazione dell’intero processo, in-
troducendo il concetto di data-driven recruitment. 
Tali tecnologie rendono possibile l’analisi di un’ingente mole di 
dati, l’elaborazione di statistiche riguardo i vari profili e la previ-
sione di scenari futuri12, integrando le competenze in essere degli 
esperti HR che si occupano del reclutamento del personale con le 
informazioni ottenute dall’elaborazione di dati scientifici.

La valorizzazione dei dati permette quindi di ottenere informa-
zioni che vanno ben oltre il tradizionale curriculum condiviso dai 
candidati, analizzando le relative pubblicazioni online, attività 
social, foto, video, feedback, recensioni, e consentendo di creare 
database aziendali.
In tal modo, le piattaforme digitali nate in ambito HR Analyti-
cs sono in grado di accelerare e rendere più efficiente il pro-
cesso di selezione, ridurne i costi e ottenere risultati migliori.

Grazie all’integrazione di queste tecnologie, negli ultimi anni si sono 
diffuse a livello globale numerose piattaforme di Job Boards (porta-
li di annunci di lavoro, bacheche digitali) che hanno determinato il 
rinnovamento delle versioni più tradizionali delle offerte lavorative. 
Tali servizi, a differenza dei semplici aggregatori di annunci (in 
inglese, Job Search Engine), utilizzano l’integrazione dell’intelli-
genza artificiale e l’analisi dei dati per automatizzare la pubblica-
zione delle offerte lavorative di molteplici aziende e di abbinarle 
ai profili di candidati potenzialmente idonei. 
Tra i servizi aggiuntivi offerti, vi è la possibilità di consultare ampi 
database ricchi di dati in merito ai candidati e alle aziende (recen-
sioni e informazioni su orario di lavoro, retribuzione, ecc.), garan-
tendo un maggior livello di soddisfazione, di risparmio di tempo e 
di visibilità da entrambe le parti coinvolte.

12  
Randstad, “HR e Big Data per migliorare  
la valutazione delle risorse umane” (2017)

https://www.randstad.it/knowledge360/selezione-del-personale/hr-e-big-data-per-migliorare-la-valutazione-delle-risorse-umane/
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startupstartup

Descrizione del prodotto / servizio
Yobs Technologies è stata fondata a Los Angeles da due imprenditori eu-
ropei ed è costituita da un team di esperti in data science e data security, 
psicologia organizzativa e gestione delle risorse umane. 
Sfruttando l’analisi di 430 parametri (verbali, espressioni facciali, sintassi, ecc.) 
raccolti attraverso i video-colloqui dei candidati, il software supporta le funzioni 
HR nello screening dei candidati, nella selezione e nella costruzione dei team di 
lavoro, riuscendo a profilare l’intelligenza emotiva, le soft skills e la personalità 
dei candidati, per predire la performance futura e l’integrazione della persona 
rispetto alla cultura aziendale. In questo modo Yobs velocizza il processo di se-
lezione, identificando direttamente tra più di 7 mila candidati i migliori 10/20 e 
portandoli direttamente alla fase dell’ultimo colloquio con l’HR manager.
La soluzione supporta inoltre la mobilità interna del personale, individuando 
i migliori profili junior e disegnando specifici percorsi di carriera, ma anche le 
persone più adatte a ricoprire specifici ruoli. La piattaforma si integra facil-
mente con i più diffusi ATS e altri software per la gestione delle risorse uma-
ne già presenti in azienda. 

Value proposition
L’algoritmo predice la performance e il fit dei candidati con una precisione 
dell’80%, velocizza i processi di selezione del 62% e migliora la selezione del 
43%, grazie alla collaborazione con i migliori psicologi organizzativi statuni-
tensi e agli stress test quotidiani ai quali viene sottoposto. 
Yobs lavora alla riduzione dei bias dell’algoritmo, con l’obiettivo di verificare 
costantemente la correttezza dei processi di selezione e garantire la diversi-
ty in fase di acquisizione del personale. Vanta una partnership con la Fonda-
zione Obama per aiutare più di 400 corporate ad essere più attente ai temi 
diversity & inclusion.

Business cases
Yobs Technologies vanta un ricco portfolio di clienti corporate tra cui Ford, 
Nissan, Leroy Merlin, Manpower. A queste si aggiungono diverse aziende 
finanziarie, fashion e retail Fortune 2000s. In un mercato estremamente 
frammentato come quello delle HR Tech, dove i diversi fornitori di soluzio-
ni tipicamente offrono soluzioni in SaaS, Yobs Technologies ha deciso di 
proporsi come società “API first”, integrando quindi l’intelligenza artificiale in 
soluzioni esistenti e già presenti presso le aziende clienti. Sviluppare un’API 
e iniziare a vendere il prodotto agli operatori del settore ha portato a ritorni 
interessanti: è infatti un mercato con più budget, più urgenza e con compe-
tenze tecniche e infrastrutture predisposte all’adozione immediata.

Anno di costituzione
2015
Paese
USA
Team
12 
Finanziamenti
$ 1,3 MLN 
Fatturato
1 MLN (pipeline)

Yobs 
Technologies
Yobs offre una piattaforma 
basata su Intelligenza Artificiale 
per la selezione del personale 
e la valorizzazione dei talenti. 

Segmento di mercato
HR Tech – Acquisizione del 
personale 
Maturità
commercializzazione 
Sito web
yobstech.com 
Multimedia

http://yobstech.com
https://www.youtube.com/watch?v=MADe2j74K68
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L’integrazione nelle piattaforme di Job Board di Applicant 
Tracking System, ossia sistemi per la gestione e il tracciamento 
dei candidati, ha portato ad un incremento notevole della loro ef-
ficacia, consentendo alle imprese di postare simultaneamente e 
in maniera automatizzata l’annuncio in più portali (multiposting) 
e sui social media. 

Gli Applicant Tracking System (ATS) sono utilizzati da mol-
te aziende come supporto al lavoro del tradizionale recruiter, 
per tutti i compiti che vanno dalla raccolta e organizzazione dei 
dati dei candidati alla gestione dell’intero processo di selezione  
del personale. 
Questi software permettono di eseguire analisi sintattiche e ricer-
che semantiche per scansionare i curricula, individuando istan-
taneamente parole chiave e requisiti essenziali preimpostati. In 
tal modo facilitano l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, 
individuando i profili non idonei, organizzando video-colloqui 
per quelli selezionati e fornendo strumenti di tracciamento dei 
dati. 

Tra i vantaggi degli ATS vi è inoltre l’ottimizzazione delle 
mansioni degli specialisti HR e la possibilità di rispondere 
in modo automatizzato a criteri preimpostati nella ricerca, 
riducendo inoltre eventuali pregiudizi nella selezione stessa 
(i cosiddetti “bias”). 
Rimanendo nell’ambito dei portali per la selezione del personale 
ma focalizzandosi sul mondo dei lavoratori autonomi, è possibile 
trovare le piattaforme cloud-based denominate Freelancer Mana-
gement System (o Freelance Marketplace) che consentono alle 
aziende di individuare, assumere e pagare liberi professionisti in 
qualsiasi parte del mondo, sistematizzando la loro gestione, l’onbo-
arding, la remunerazione e monitorando gli aggiornamenti fiscali. 
Tali soluzioni centralizzano le informazioni in merito ai singoli 
lavoratori autonomi, dalle attività svolte alle attitudini rilevate, 
efficientandone la gestione, semplificandone l’assunzione e trac-
ciando le singole attività svolte.

Un altro strumento utile per rendere più efficiente e ottimizzare 
la pubblicazione degli annunci di lavoro è il sistema di Program-
matic Job Advertising (Reclutamento programmatico)13.
 
Si tratta di applicativi tecnologici in grado di sostituire la figura 
dell’HR nell’attività di pubblicazione e ottimizzazione degli an-

13 
Harver, “7 Reasons Why You Should Use 
Programmatic Job Advertising” (2019)

https://harver.com/blog/programmatic-job-advertising/#What
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nunci di lavoro, attraverso la gestione centralizzata di strumenti 
come job board, Facebook, LinkedIn e Google. 

Grazie all’analisi dei dati geografici, demografici, di interessi e na-
vigazione online dei candidati, sono in grado di mostrare annunci 
di lavoro esclusivamente a target selezionati di profili, siano essi 
attivi o passivi, attraverso Internet o sui social media. Se interes-
sati, i candidati vengono successivamente indirizzati direttamente 
alla pagina di candidatura del Career Site. In tal modo, è possibile 
garantire la giusta visibilità da parte dei candidati, migliorando la 
loro esperienza e semplificando l’attività del recruiter.

Uno strumento di supporto all’interazione tra la domanda e l’of-
ferta di lavoro è rappresentato dall’utilizzo di chatbot che rappre-
senta ormai una tendenza ampiamente diffusa tra le organizza-
zioni aziendali. Questi software sono in grado di rapportarsi con 
nuovi potenziali profili, attraverso interazioni dinamiche, collo-
qui, approfondimenti e di raccogliere informazioni aggiuntive sul 
candidato. 
Nella prima fase del processo di selezione, i chatbot possono es-
sere utilizzati per fornire informazioni sul lavoro e sulle dinami-
che di assunzione, nonché per condurre un colloquio iniziale e 
fornire aggiornamenti, alleggerendo così l’azienda dai momenti 
intermedi di comunicazione.

Il caso dall’azienda californiana Mya testimonia come il tempo 
dedicato al colloquio di selezione si sia ridotto del 79% e la pro-
duttività del personale HR sia aumentata del 144%14 . 
Un altro caso esemplare di applicazione delle chatbot è AllyO, 
una piattaforma che sfrutta l’intelligenza artificiale conversazio-
nale per identificare nel minor tempo possibile i soggetti qualifi-
cati in cerca di lavoro. La tecnologia permette di automatizzare 
i processi di reclutamento e fornire approfondimenti utili per le 
funzioni HR, integrandosi con le sezioni di Career online dei siti 
aziendali e con i social media. Nel 2020 la startup AllyO è stata ac-
quisita dalla società HireVue Inc. che fornisce strumenti di video 
intervista e reclutamento. 

14 
The New Economy, “The rise of robot 
recruitment” (2020)

www.hirevue.com

https://www.theneweconomy.com/strategy/the-rise-of-robot-recruitment
http://www.hirevue.com
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L’OREAL 

Using artificial intelligence 
in order to help candidates 
experience 

www.mya.com

Nel 2018, il gruppo L’Oréal ha lanciato la propria piattaforma, integrata 
del chatbot di Mya Systems, per gestire il flusso di candidature in entrata. 
Il sistema prevede che la multinazionale imposti i requisiti specifici dei 
candidati ricercati e collabori con la startup per arricchire lo strumento di 
intelligenza artificiale conversazionale. Così facendo, la chatbot Mya è in 
grado di porre domande e quesiti specifici ai candidati e di determinare la 
loro idoneità ai profili cercati.

use case ↓

Durante la prima fase del processo di recruiting, l’ottimizzazio-
ne dell’individuazione dei profili migliori non si limita all’utiliz-
zo delle nuove tecnologie e dei diversi portali per pubblicizzare 
annunci di lavoro. Per aggiudicarsi i candidati più validi ed ef-
ficientare l’intero iter selettivo, è fondamentale che un’organiz-
zazione lavori sulla propria immagine e reputazione in modo 
continuativo. 
A tal proposito, assume un ruolo essenziale l’impegno in quella 
che viene definita la strategia dell’Employer Branding, volta a 
trasmettere una percezione positiva e attraente dell’azienda. 
Il termine fa riferimento all’insieme di caratteristiche e qualità 
che delineano l’identità di un’organizzazione, mettendone in ri-
salto gli attributi e i punti di forza che la differenziano dai compe-
titors e che la rendono il luogo di lavoro ideale (Best Employment 
of Choice). 

L’Employer Branding rappresenta il punto di partenza di un’effica-
ce strategia di attrazione di nuove risorse: i lavoratori sono sempre  
più interessati ad avere informazioni in merito alle aziende e, in 
particolare, a quella che è la loro offerta dal punto di vista dell’espe-
rienza del candidato o del dipendente e la sua cultura aziendale.
Questo concetto è diventato un asset fondamentale per le aziende 
che mirano a migliorare la reputazione e a rafforzare la propria 

https://www.loreal.com/en/news/science-and-technology/research-innovation/using-artificial-intelligence-in-order-to-help-candidates-experience/
http://www.mya.com
https://www.youtube.com/watch?v=rTzB8GBuptY
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identità. La gestione del brand richiede un coinvolgimento sem-
pre più completo e coerente tra le persone all’interno e al di fuo-
ri dell’azienda, un’adeguata strategia di marketing e un’attenta 
campagna di comunicazione della cultura aziendale, dei valori e 
dell’innovazione che rendono l’azienda alla ricerca di personale 
“desiderabile” agli occhi dei suoi dipendenti, incrementandone 
la fidelizzazione.

Il successo di un’efficace strategia di Employer Branding è dimo-
strato dai risultati di una ricerca della condotta dall’Osservatorio 
IJ sul territorio italiano: il 60% delle funzioni HR la considera una 
leva strategica per l’azienda e dichiara di esserne il principale re-
sponsabile. Inoltre, il 32% delle aziende ha posto in essere delle 
iniziative per attrarre i migliori talenti sul mercato e proprio la 
maggior parte dei profili (86%) conferma di informarsi sulla repu-
tazione aziendale prima di inviare una candidatura15.

La digitalizzazione e la crescita esponenziale del livello di perva-
sività dei social media hanno inevitabili conseguenze anche nelle 
organizzazioni aziendali e nel processo di selezione, dando vita 
al fenomeno ormai diffuso del cosiddetto Social Recruitment, 
inteso come l’utilizzo dei social network per identificare, attrarre 
e interagire con potenziali candidati. 

15
Infojobs, “A proposito  
di Employer Branding” (2020)

    
Decathlon, Employer Branding

 

GRUPPO ANGELINI 

“ACento”, il gioco virtuale  
per conoscere la storia di Angelini
Business Case HR Innovation 
Practice, Osservatori.net 
-Politecnico di Milano
 

Nel 2019, la direzione HR del Gruppo Angelini ha promosso la 
realizzazione di un gioco virtuale in grado di formare i dipendenti sulla 
storia aziendale, in occasione del centenario dalla fondazione. Per la 
durata di 100 giorni, ogni lavoratore attraverso la propria intranet ha avuto 
la possibilità di collegarsi alla piattaforma ACento e leggere una pillola sulla 
storia del Gruppo, rispondendo a un breve quiz. Il personale ha potuto 
inoltre sfidare i propri colleghi partecipando ad un memory basato su 
algoritmi di intelligenza artificiale, allo scopo di allenare le proprie capacità 
cognitive, e guadagnare punti.

use case ↓

https://business.infojobs.it/a-proposito-di-employer-branding.html
https://www.facebook.com/decathlon.italia/videos/1736742266393870
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La dinamica di incontro tra 
domanda e offerta di lavoro si sta 
progressivamente spostando sui canali 
social network, essendo le aziende 
sempre più presenti e attive sulle 
diverse piattaforme come Linkedin, 
Facebook, Instagram, Twitter. 

Nella fase iniziale del recruitment, tipicamente le funzioni HR 
approfittano dello screening dei canali social dei candidati per 
individuare informazioni, soft skill, interessi ed esperienze. Allo 
stesso tempo, gli utenti si interessano nella ricerca di notizie e 
dati sulle imprese stesse. Tale fenomeno rende i social network 
un potente centro di informazioni delle realtà aziendali, che sem-
pre di più mirano a trasmettere un personal branding efficace.

L’analisi “Work Trends Study”, realizzata nel 2019 da Adecco in 
collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Mila-
no16, conferma come la digital reputation e il personal branding 
del candidato assumano ormai un ruolo rilevante nel processo di 
selezione. 
I dati dell’analisi riportano come il 44,1% del personale incaricato 
del processo di selezione abbia scartato un profilo a causa di una 
web reputation non idonea.

16
Adecco, “Work Trends Study 2019:  
il social recruiting” (2019)

MULTIPOLY NEXT  
PER PWC  

Il futuro del recruiting  
è nella Gamification –  
Il caso Multipoly di PwC 

Nel 2016, PwC ha lanciato il game Multypoly Next con l’obiettivo di 
migliorare la consapevolezza del brand per i soggetti candidati alle 
posizioni lavorative aperte. È emerso che, una volta conseguito il gioco, i 
candidati erano mediamente più preparati durante il successivo colloquio 
di selezione in quanto “pre-educati” sulla visione aziendale e sulla 
tipologia di attività lavorative. Con il lancio di Multypoly Next, la società 
di consulenza ha registrato un aumento del 190% delle candidature 
lavorative, una maggiore attenzione all’azienda da parte dei candidati 
in termini di tempo (dai 5 minuti trascorsi sulla career page si passa ad 
una media di 30 di sessione gioco) e una decisione di application più 
consapevole (il 78% dei potenziali candidati che hanno completato il 
gioco è diventato effettivo).

use case ↓

https://www.adecco.it/come-trovare-lavoro/work-trends-study-2019
https://www.gameifications.com/il-futuro-del-recruiting-e-nella-gamification-il-caso-multipoly-di-pwc/
https://www.youtube.com/watch?v=5rK8BDziF3Q&feature=emb_imp_woyt&ab_channel=Multipoly2015
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Dai risultati della medesima ricerca, emerge come negli ultimi 
anni (2015-2019) stiano cambiando i canali social più utilizzati dai 
recruiters: Linkedin e Facebook hanno registrato un calo nell’uti-
lizzo da parte del personale HR per il recruitment (rispettivamen-
te dall’88% al 74% il prima e dal 28% al 14% il secondo), mentre 
guadagnano sempre più spazio Instagram e Twitter. 
Tuttavia, emerge anche che, malgrado l’aumento del ricorso ai 
canali social appena citati, le piattaforme di job board e gli ag-
gregatori di annunci di lavoro online (ad esempio Indeed) rappre-
sentano il canale digitale di selezione più efficiente, sia dal punto 
di vista dei recruiter (37% di preferenze) che dei candidati (49%); 
seguono i social media utilizzati efficacemente dal 32% del perso-
nale (19% dei candidati).

HrFlow.ai (ex Riminder.net) Francia 2016

Geek and job Italia 2017

Aspire Regno Unito 2017

Jobby Italia 2016

Iziwork Francia 2018

Wonderkind Paesi Bassi 2016

JobAdx Canada 2017

XOR.ai USA 2017

Textio USA 2014

Schede Startup ( p. 113)
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Nella fase della selezione, i software e le tecniche creative appli-
cate dai dipartimenti HR hanno il comune obiettivo di supportare 
le funzioni nella programmazione di colloqui, test attitudinali e 
attività finalizzate alla selezione del miglior candidato.
Una pratica diffusa da anni, che tuttavia non manca di innovarsi 
e trasformarsi in ottica digitale, è quella dell’adozione di tecniche 
di Gamification. 

 La gamification è l’uso  
di meccanismi game-based,  
grafiche e strategie di gioco  
che creano engagement, motivano,  
promuovono l’apprendimento  
e il problem solving 17.    

Si tratta di introdurre esperienze ludiche attraverso l’applicazione 
di meccaniche di gioco e di tecniche di game design in un con-
testo lavorativo, più precisamente nella sfera della ricerca, della 
gestione e della motivazione del personale, al fine di acquisire sul 
candidato informazioni altrimenti non rilevabili. 
Tramite il gioco è infatti possibile valutare più scientificamente le 
componenti psico-attitudinali  (come la gestione delle emozioni 
e dei conflitti, la capacità di comunicazione e ascolto), le compe-
tenze trasversali.
In sintesi, l’HR gamification permette di effettuare una più cor-
retta valutazione dei candidati ponendo loro in una situazione di 
agio, lontana dallo stress generato nei processi di selezione tradi-
zionale, ove sono maggiormente liberi di esprimersi e far emerge-
re il reale potenziale. 

Le strategie di gamification permettono inoltre di arricchire le tra-
dizionali metodologie di selezione del personale, attraverso l’in-
troduzione di enigmi per testare le abilità dei candidati o contest 
individuali o di squadra, per stimolarne la competitività.

Nuove tecnologie e metodologie per il recruitment

Seconda fase: Selezione

17 
HR Gamification Hub,  
“Cos’è la Gamification?” (2019)

#approfondisci

http://www.hrgamificationhub.it/cose-la-gamification/
https://www.forbes.com/sites/forbeshumanresourcescouncil/2020/03/09/seven-benefits-of-gamification-in-the-hiring-process/?sh=6084b02e3bd8
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Di altrettanta originalità è la tecnica degli annunci “nascosti”, 
che verificano sin dal principio le competenze del candidato. 
Nel 2016, Spotify ha cercato di attirare l’attenzione degli sviluppa-
tori software con una playlist personalizzata dove ad ogni traccia 
era collegato un invito “Follow the band” con una posizione di 
lavoro nascosta, legata al team sviluppo di Spotify18. 
Le piattaforme che molto spesso ricorrono a tecniche di gamifi-
cation sono quelle rivolte ai Millennials e, più comunemente, 
associate alla categoria del recruiting universitario (o college/ 
graduate hiring). Dirette ai giovani studenti, universitari o ne-
olaureati, sono in grado di centralizzare gli annunci di lavoro e 
le offerte di stage per i Millennials che si affacciano per la prima 
volta nel mondo del lavoro. 
La startup Wayup ha sviluppato una soluzione digitale per faci-
litare l’incontro tra i datori di lavoro e i potenziali giovani talenti. 

Sul territorio italiano, la startup più nota nell’ambito del recruit-
ment universitario è Tutored: un portale che crea un collegamen-
to diretto tra il mondo del lavoro e gli studenti universitari in una 
fase precoce. L’attività̀ di matching tra domanda e offerta di lavoro 
contribuisce a ridurre fenomeni come la disoccupazione giovani-
le, la fuga di cervelli e l’errata selezione da parte delle aziende. 

MSC CROCIERE

Inner Island di MSC Crociere  
porta la Gamification  
nel recruiting in Italia 

La compagnia svizzera di navigazione Msc Crociere nel 2016 ha ideato 
un progetto di gamification per il recruitment. In collaborazione con We 
are Social, è stato progettato il gioco interattivo Inner Island incentrato 
su 4 argomenti inerenti alle crociere: destinazione, ristorazione, 
intrattenimento e benessere. Il gioco, articolato su diversi livelli a cui 
è possibile accedere tramite Facebook, consiste nel rispondere a 
domande sotto forma di quiz che consentono poi alla compagnia di 
delineare il profilo del giocatore-candidato.

use case ↓

www.wayup.com 

18 
Glickon, “10 strategie creative di recruiting 
da IKEA, Spotify, Deloitte e altro ancora” 
(2019)

www.tutored.me

https://www.gameifications.com/inner-islands-di-msc-crociere-porta-la-gamification-nel-recruiting-in-italia
https://www.youtube.com/watch?v=rAf90ObDDt0
https://www.wayup.com/
https://blog.glickon.com/10-strategie-creative-di-recruiting-da-ikea-spotify-deloitte-e-altro-ancora/
http://www.tutored.me
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GRUPPO LAVAZZA  

Lavazza ingaggia talenti  
con il Digital Recruiting
Business Case HR Innovation 
Practice, Osservatori.net 
-Politecnico di Milano 

Nel 2020, Lavazza ha sviluppato una strategia di digital recruiting per 
assumere 10 neolaureati in occasione del primo Graduate Programme 
del Gruppo. Il progetto ha portato all’adozione di strumenti digitali a 
supporto delle diverse fasi dell’iter di assunzione. In prima istanza, grazie 
alla collaborazione con la piattaforma Visiotalent, sono state svolte delle 
video interviste in real-time che hanno permesso una prima scrematura 
dei candidati. La seconda fase è stata focalizzata sulla gamification con 
la creazione di un videogame basato sulla storia e sulla cultura aziendale 
di Lavazza. Il concetto ludico è stato ripreso successivamente con la 
partecipazione dei candidati selezionati ad una escape room innovativa 
e customizzata attraverso cui è stato possibile mappare comportamenti, 
attitudini e dinamiche del lavoro di gruppo. 

use case ↓

use case ↓

UNILEVER

Consumer-goods giant Unilever 
has been hiring employees 
using brain games and artificial 
intelligence — and it’s a huge 
success

Un altro caso esemplare è quello del colosso olandese-britannico dei 
beni di consumo Unilever che, nel 2017, in collaborazione con i provider 
tecnologici Pymetrics e HireVue, ha utilizzato l’intelligenza artificiale 
per assumere dipendenti entry-level ottenendo un notevole aumento 
in termini di diversità e di efficienza dei costi, riconducibili all’iter di 
acquisizione del personale. La digitalizzazione di questo processo è 
iniziata con il collocamento delle offerte di lavoro sui social network più 
conosciuti, quali Facebook e LinkedIn, e la possibilità per i candidati di 
applicarvi, senza l’invio del tradizionale CV. In secondo luogo, ha adottato 
le tecnologie di gamification basate sulle neuroscienze della piattaforma 
Pymetrics, in grado di classificare i profili sulla base delle attitudini rilevate 
nel gioco. È poi prevista una videointervista con domande standardizzate 
da cui la piattaforma è in grado di trarre dati e informazioni ulteriori sul 
candidato. Questo percorso verso l’assunzione ha visto il raddoppio delle 
candidature, l’aumento della diversità nelle assunzioni, la netta riduzione 
dei tempi di acquisizione di nuovo personale da quattro mesi a quattro 
settimane e l’aumento del tasso di accettazione delle offerte da parte dei 
candidati selezionati dal 64% all’82%.  

https://www.businessinsider.com/unilever-artificial-intelligence-hiring-process-2017-6?IR=T
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Sono molte anche le imprese che adottano programmi ad hoc per 
il Recruiting Universitario.

Come nel caso di Unilever, tra le tecniche divenute più efficaci e 
facili da integrare, vi è la pratica del video-recruiting (videoin-
tervista o videocv), vale a dire l’integrazione di una breve video 
intervista al tradizionale Curriculum Vitae da parte del candidato. 
Le risorse umane hanno così la possibilità di individuare le soft 
skill ricercate e verificare le competenze, velocizzando lo scree-
ning di un’ingente mole di candidati e snellendo le procedure. 

Per individuare figure con un livello di esperienza maggiore, è utile 
per le aziende verificare che i candidati riflettano effettivamente le 
attitudini dichiarate, usando strumenti di valutazione, test e que-
siti per valutare se le conoscenze, la personalità e le capacità del 
profilo siano effettivamente in linea con la cultura aziendale. Gli 
online test assessment sono parte integrante della fase di selezio-
ne del personale e sono una delle funzionalità presenti all’interno 
delle piattaforme ATS per tracciare le domande dei candidati. 

Un esempio di soluzione per l’assessment dei candidati è inter-
viewing.io, che ha sviluppato una piattaforma dedicata ai soli 
ingegneri dove la valutazione del candidato si basa su una serie 

#approfondisci
“Video-colloquio: vantaggi e opportunità 
per gestire il recruiting online” 

ESSELUNGA

Il Digital Recruting di Esselunga 
Business Case HR Innovation 
Practice, Osservatori.net, 
Politecnico di Milano (2019)

www.easyrecrue.com/it

Nel 2018, il gruppo della GDO Esselunga ha avviato un progetto di 
digitalizzazione e innovazione del processo di selezione del personale, 
con l’obiettivo di passare dai 20.000 colloqui fisici a meno di 4.000. Il 
progetto ha portato all’implementazione del video-colloquio in differita con 
EasyRecrue per la gestione della prima fase di screening del candidato che 
ha permesso di eleminare lo step telefonico, principale causa di inefficienza 
del processo considerando che per selezionare 20.000 candidati era 
necessario effettuare 50.000 chiamate. I candidati sono quindi invitati 
ad inviare un video colloquio in differita di 10 minuti, rispondendo ad un 
questionario. Il secondo step consiste nel video colloquio live, che dà 
accesso all’ultima fase con il colloquio fisico presso la sede di Esselunga. 
Questa integrazione tecnologia ha inoltre permesso l’utilizzo di algoritmi di 
intelligenza artificiale con lo scopo di generare un ranking dei candidati in 
base alla valutazione di specifiche soft skill riconosciute dall’algoritmo.

use case ↓

www.interviewing.io

https://www.in-recruiting.com/it/videocolloquio-recruiting-online/
https://www.osservatori.net/it/prodotti/formato/business-case/digital-recruiting-esselunga
http://www.easyrecrue.com/it
http://www.interviewing.io
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di test e interviste tecniche che sostituiscono il tradizionale curri-
culum. Inoltre, una volta individuato un profilo interessante sulla 
base dei risultati delle prove, consente di sostenere un colloquio 
con il potenziale datore di lavoro in totale anonimato, senza quin-
di dichiarare nome, storia ed esperienze del candidato, al fine di 
evitare forme di discriminazione.

Tra i benefici derivanti dall’automazione del processo di selezio-
ne e la sostituzione di un’ingente mole di lavoro manuale, non si 
escludono eventuali aspetti negativi correlati, motivo per cui l’im-
postazione dei termini di valutazione ed esclusione dei candidati 
rappresentano un punto di estrema importanza e di discussione 
aperta da tempo. 
Un caso dibattuto fu quello del colosso Amazon che, nel 2018, fu 
costretto a rinunciare ad un software di recruitment dotato di in-
telligenza artificiale in quanto fu dimostrato come discriminasse 
le candidate di sesso femminile19. 

A tal proposito si richiama il concetto di diversità (diversity) sul 
posto di lavoro che ha acquisito maggiore importanza in quanto 
oggetto di grande attenzione a livello globale. 
Molto spesso, le persone circoscrivono questo tema a gruppi de-
mografici come il sesso, omettendo una vasta sfera di ambiti più 
ampi ed inclusivi.
La diversità nell’organizzazione aziendale assume infatti una 
molteplicità di forme differenti: si considerano caratteristiche 
innate come età, religione, etnia, razza, e altre acquisite con l’e-
sperienza, quali il percorso di carriera, titoli di studio, l’anzianità 
lavorativa, etc. 

I posti di lavoro che riescono a 
garantire una forza lavoro diversificata 
riescono a trarne un vantaggio 
in termini di produttività20 
e di azzeramento del turnover 
dei dipendenti talentuosi, attratti 
e stimolati da un clima accogliente 
ed inclusivo. 

Nel complesso, la diversità sul posto di lavoro dipende in primo 
luogo dal processo di selezione del personale, nonostante spesso 
manchino ancora politiche di reclutamento adeguate, come di-
mostra un recente sondaggio di PwC21: solo il 16% dei direttori 

19
Business Insider, “Why it's totally 
unsurprising that Amazon's recruitment AI 
was biased against women” (2018)

20
Forbes, “Diversity confirmed to boost 
innovation and financial results” (2020)

21
PwC, “The collegiality conundrum Finding 
balance in the boardroom” – 2019 Annual 
Corporate Directors Survey (2019)

https://www.businessinsider.com/amazon-ai-biased-against-women-no-surprise-sandra-wachter-2018-10?IR=T
https://www.forbes.com/sites/forbesinsights/2020/01/15/diversity-confirmed-to-boost-innovation-and-financial-results/?sh=4f0a655c4a6a
http://www.circulodedirectores.org/wp-content/uploads/2019/12/pwc-2019-annual-corporate-directors-survey-full-report-v2.pdf
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aziendali afferma infatti di avere un “eccellente” livello di assun-
zione di forza lavoro diversificata e meno del 15% ritiene di avere 
una strategia di successo nella crescita del personale diversifica-
to. L’83% degli intervistati, invece, ritiene che la propria azienda 
dovrebbe aumentare l’impegno per promuovere la diversità di 
genere e razza al proprio interno.
La startup canadese Ideal ha registrato come il 67% dei profili 
in cerca di lavoro consideri la diversità un fattore rilevante nella 
valutazione di un’azienda e di un’offerta. 

Tra i metodi più adatti per selezionare candidati diversificati vi 
sono lo screening automatizzato dei curricula e il Blind Recruit-
ment (assunzione alla cieca), che generalmente prevede l’elimi-
nazione dei nominativi del candidato.
La tecnologia è in grado di selezionare i candidati più prometten-
ti, sostituendo la selezione manuale e garantendo un processo di 
reclutamento inclusivo. 

A tal proposito, nel 2018 la Finlandia22 ha lanciato un progetto 
pilota di reclutamento anonimo, accettato all’unanimità dal con-
siglio comunale di Helsinki, per coprire i posti amministrativi va-
canti. In base a tale proposta, il nome, il sesso, l’indirizzo e la 
lingua madre di un candidato sono stati cancellati dai curricula, 
al fine di eliminare ogni forma di pregiudizio o discriminazione. 
Anche l’università della capitale finlandese ha avviato questa 
modalità di iter selettivo per individuare profili accademici da 
assumere e ha dichiarato l’intenzione di adottarlo come modus 
operandi standard nel futuro.

ideal.com 

22
Inside Higher ED, “U of Helsinki Tries 
Anonymized Academic Hiring” (2018)

Scoutible USA 2015

Employerland Italia 2014

RippleMatch USA 2016

CVing Italia 2017

Swyg Irlanda 2018

JobCube Italia 2014

Headstart Regno Unito 2016

Applied Regno Unito 2015

Schede Startup ( p. 116)

22
Yle, “City of Helsinki mulls blind recruitment 
to stamp out bias” (2018)

https://ideal.com/
https://www.insidehighered.com/news/2018/12/20/university-helsinki-tries-anonymized-academic-hiring
https://yle.fi/uutiset/osasto/news/city_of_helsinki_mulls_blind_recruitment_to_stamp_out_bias/10509533
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L’ultima fase del processo di assunzione del personale riguarda 
l’onboarding23, noto anche come socializzazione organizzativa, 
che rappresenta il momento in cui si formalizza l’assunzione del 
candidato e viene inserito all’interno dell’azienda. 

 Secondo la Society for Human Resources 
Development (SHRM) l’onbording rappresenta  
il processo a supporto dei neoassunti con lo 
scopo di facilitare l’adattamento agli aspetti 
sociali e di rendimento dei loro nuovi lavori,  
in modo rapido e fluido, e apprendere  
le attitudini, abilità e comportamenti necessari  
per operare efficacemente all’interno  
di un’organizzazione 24.    

I primi mesi di questo step sono fondamentali per creare una Em-
ployee Retention (o HR Retention) solida, vale a dire la capacità 
di un’azienda a fidelizzare i propri dipendenti affinché restino al 
suo interno.

Gli elementi che permettono di mantenere alta la fedeltà di un 
dipendente nei confronti dell’azienda sono numerosi. Secondo 
una survey condotta nel 2020 da Randstad,25 il 50% degli Italiani 
(contro il 45% in Europa) sta cercando di cambiare l’attuale lavo-
ro a favore di posizioni che offrono benefit aggiuntivi migliori. La 
percentuale sale di 3 punti quando le ragioni del cambiamento si 
ricollegano alla retribuzione. 
Il tasso di employee retention è dato dalla percentuale di dipen-
denti rimasti all’interno di un’organizzazione per un periodo 
considerato rilevante ai fini della valutazione (il contrario del 
turnover del personale). Analizzare l’andamento di questo indice 
interno può essere strategicamente rilevante per le imprese e ri-
chiede un’ampia raccolta di informazioni dei singoli dipendenti. 
A tal proposito, i software ATS possono supportare la raccolta di 
questi dati, a partire dal momento dei colloqui in sede di selezio-
ne fino all’inserimento. 

Nuove tecnologie e metodologie per il recruitment

Terza Fase: Onboarding 

23 
In-recruiting, “Onboarding:  
definizione e significato” (2018)

24 
Panopto, “What is Employee Onboarding?” 
(2019)

25 
Randstad, “Employer brand research 2020” 
(2020)

https://www.in-recruiting.com/it/onboarding-definizione-significato/
https://www.panopto.com/blog/what-is-employee-onboarding/
https://www.randstad.it/randstad-employer-brand-research-2020/
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L’obiettivo strategico dell’onboarding è quello di fornire al neo-
assunto tutti gli strumenti necessari per essere completamente 
integrato nell’azienda e pienamente operativo. 
A tal proposito, il processo di digitalizzazione ha introdotto l’uso 
di strumenti intelligenti per la condivisione di informazioni e per 
la creazione di checklist, quali ad esempio Trello, o estensioni di 
Google implementate sul servizio di e-mail. 
Per supportare gli HR specialist durante questa fase di integrazio-
ne hanno trovato spazio anche strumenti specifici, in particolare 
piattaforme, come quella della startup Talmundo che permetto-
no la definizione di percorsi e attività in modo più strutturato.

Anche in fase di onboarding, l’uso di chatbot consente di eseguire 
valutazioni e di riconoscere le esigenze dei neoassunti.
Come per le precedenti fasi, le tecnologie di video-messaggistica e 
di gamification sono in grado di rendere più efficiente ed efficace 
la comunicazione e l’interazione tra i recruiter e i candidati, velo-
cizzandola e semplificandone le modalità.

#approfondisci
What’s Onboarding?

www.talmundo.com

    
Video Talmundo

Wrkit Irlanda 2016

Workelo Francia 2017

Botbot.AI Singapore 2017

Schede Startup ( p. 119)

https://www.humanresourcesmba.net/faq/what-is-onboarding/
https://www.talmundo.com
https://www.youtube.com/watch?v=qbwZxtxpGMA


Analytics

Trend

Knowledge

Skill

Training

Tools

Career

Collaboration

Culture

Organization Globalizations

Wellbeing

Recruiting

HR Tech

Team

Performance

Human Resource

Technologies

Talent



51

5Crescita  
del personale

I l processo di selezione del personale rappresenta il pri-
mo passo per garantire il successo di un’organizzazione. 
Assume tuttavia un ruolo di pari rilievo lo sviluppo di 

un’efficace gestione del personale e di un clima aziendale favore-
vole, al fine di rendere il vantaggio competitivo stabile e sosteni-
bile nel tempo. 

L’espressione anglofona  
“talent management” fu coniata  
da D. Watkins nel 1998 e allude  
al processo attraverso il quale 
le organizzazioni attraggono, 
integrano, sviluppano e trattengono 
persone dotate di conoscenze  
e capacità critiche. 

Tale concetto si diffuse rapidamente nel corso degli anni Novanta, 
quando molte aziende iniziarono a comprendere come le abilità 
e il talento dei loro dipendenti potessero rappresentare un fattore 
chiave di successo. 

Nel corso degli ultimi anni, la gestione del personale, ordinaria e 
non solo, è stato uno dei principali temi oggetto di analisi all’in-
terno delle organizzazioni, in quanto elemento strategico per lo 
sviluppo di procedure e strumenti per la people attraction e la pe-
ople retention dirette alle risorse di più elevato potenziale. 
È infatti condiviso il fatto che le competenze e le attitudini del 
proprio organico rappresentano il vero valore di un’azienda e un 
driver per il successo del business. In questo contesto, la funzione 
HR occupa un ruolo centrale nelle organizzazioni, assumendo il 
compito di gestire l’intera forza lavoro, migliorare le competenze 
dei dipendenti e accrescere le loro capacità. 
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Garantire una gestione flessibile e innovativa del proprio organi-
co rappresenta oggi un elemento cruciale e un’opportunità per 
affrontare i momenti di cambiamento di un’organizzazione, con-
sentendo ai leader di adattare la forza lavoro alle strategie future.

L’innovazione tecnologica ha portato alla nascita di numerosi 
strumenti e piattaforme digitali che rendono le tecniche di ge-
stione del personale parte integrante della strategia aziendale e 
che contribuiscono a generare un impatto positivo sulla cultura 
aziendale, sul coinvolgimento e sull’efficienza delle prestazioni 
dei dipendenti.
In tal contesto, la diffusione della pandemia mondiale di Covid19 
ha portato le grandi aziende ad accelerare il processo di rivisitazio-
ne e innovazione dell’intera gestione interna, già avviato negli ul-
timi anni, rivedendo e migliorando l’esperienza dei dipendenti sul 
posto il lavoro, dalla gestione dei loro obiettivi e delle performance 
alla gestione della carriera, e al benessere del lavoratore stesso.

Fonte: Statista

 

Succession management

Compensation

Performance management

Talent management application adoption worldwide 2019
Share of organization using talent management application worldwide
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A livello globale, i dati di Statista del 201926 confermano che il 68 
% delle organizzazioni ha già adottato applicazioni per la gestio-
ne delle performance dei dipendenti (performance management), 
con un vantaggio delle grandi aziende.
Le applicazioni per la retribuzione legata alle prestazioni, definita 
“compensation” sono generalmente integrate dalle società di di-
mensioni maggiori e contribuiscono notevolmente alla previsione 
delle esigenze aziendali e allo sviluppo di adeguati piani strate-
gici. Il 56% delle organizzazioni al mondo dichiara di utilizzare 
questa tipologia di sistemi.
Le tecnologie dedicate alla pianificazione della carriera e alla ge-
stione della “successione” definite “succession management”, 
supportano la selezione di nuovo personale in sostituzione di 
quello esistente per specifici ruoli strategici e collaborano all’in-

26 
Sierra-Cedar, “The Sierra-Cedar  
2019-2020 HR Systems Survey” (2019)
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dividuazione dei leader nelle aziende. Tali soluzioni risultano, 
tuttavia, meno diffuse rispetto agli altri software in ambito talent 
management, e sono adottate solo dal 38% delle organizzazioni 
analizzate, con una forte preponderanza delle corporate.

Spostando il focus sullo scenario italiano delle aziende che svi-
luppano e vendono soluzioni innovative per l’HR Management, 
secondo i dati della ricerca di In-Recruiting e di Talent Garden27, 
il 51,46% di queste opera nella categoria Human Capital Manage-
ment e il 7,77% nel talent management. Nel 2019, queste due cate-
gorie hanno ottenuto rispettivamente il 40% e il 25% del capitale 
investito complessivamente nelle tecnologie HR.
Rispetto alle dimensioni aziendali, si osserva come le società che 
offrono servizi per la gestione del personale in Italia rappresenti-
no l’area con la presenza maggiore di medie e grandi aziende, pari 
al 69,2% del totale. Coerentemente con questo dato, si rileva che 
più del 50% di esse raggiunga un fatturato superiore ai 50 milioni 
di euro. 

Aprendo una parentesi sulla maturità delle società attive nel no-
stro Paese in ambito di gestione del personale, sono molto poche 
le realtà nate dopo il 2013, a conferma di un mercato maturo e 
presidiato principalmente da big player. 
Sono invece più giovani le startup che offrono servizi in ambito di 
engagement e feedback per il personale e che, malgrado la scarsa 
maturità, hanno raggiunto rapidamente un peso piuttosto rile-
vante nel mercato delle tecnologie HR e ottenuto finanziamenti 
superiori ai 20 milioni di euro.
Nell’ottica di valorizzare la gestione delle risorse umane e di pro-
muovere la loro crescita, si individua una molteplicità di elementi 
che contribuiscono a supportare le funzioni HR, fondamentali per 
creare un generale benessere organizzativo e una cultura azien-
dale condivisa.

27
In-recruiting, in collaborazione  
con Talent Garden, “MAPPA MERCATO 2° 
osservatorio sul mercato HR Tech in Italia”, 
gennaio 2019
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Skill inventory

La trasformazione digitale, le sfide globali e la recente diffusione 
dell’emergenza pandemica, hanno reso evidente come la capacità 
di adattamento al cambiamento e la flessibilità rientrano tra le 
skill necessarie per il successo di un’organizzazione28. 
La base per una gestione efficace e flessibile delle risorse azienda-
li consiste nella creazione di un vero e proprio modello aziendale 
delle competenze, in grado di individuare e valorizzare al meglio le 
abilità del proprio organico e di ottimizzare l’attribuzione dei ruoli.
Ciò è possibile attraverso la realizzazione di uno skill inventory, 
o inventario delle competenze, interno all’azienda.

 Per inventario delle competenze  
si intende uno strumento  
finalizzato a schematizzare abilità,  
attitudini, esperienze e istruzione  
dei propri dipendenti, e di definire  
i livelli di sviluppo attesi in rapporto  
al rispettivo ruolo professionale 29.

    

La mappatura delle skill permette inoltre di comprendere punti 
di forza e di debolezza della propria forza lavoro, creare piani di 
sviluppo e formazione individuali, intervenire prontamente a col-
mare eventuali lacune e ottimizzare le prestazioni aziendali.
Dai tradizionali fogli di lavoro cartacei, negli ultimi anni molte 
organizzazioni hanno adottato nuovi software (Skill Assessment 
tool) e database che sono in grado di efficientare il risultato e 
snellire le procedure.
Le nuove tecnologie hanno, inoltre, portato alla nascita di nuovi 
applicativi intelligenti, in grado di contribuire alla pianificazione 
strategica di un’azienda. 
Grazie all’analisi dei dati relativi alle competenze dell’organico, 
è possibile fornire un supporto nell’assunzione di nuove risorse, 

28
Frost & Sullivan, “Digital Transformation  
of the Future of Work, 2019”

29
Avilar, “Rapid Skills Inventory” (2020)

Modello delle competenze

Gestione e sviluppo delle competenze  
(Competency management)

Mappatura delle competenze  
(Skill Assessment tool)

http://www.avilar.com/workforce-planning/skills-inventory.html
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nello sviluppo e nell’allineamento delle capacità dei dipendenti, 
al fine di individuare aree di crescita e di sfruttare a pieno il po-
tenziale della propria forza lavoro.
Tali software sono in grado di integrare programmi di formazione 
delle risorse umane, individuare e colmare eventuali lacune, otti-
mizzare le capacità, eseguire valutazioni e molte altre funzioni30.
Un caso di successo notevole è rappresentato da Clustree, recen-
temente acquisita dall’azienda leader nell’ambito dello sviluppo 
del capitale umano, Cornerstone OnDemand. La startup ha lan-
ciato un motore di ricerca di skill che utilizza il machine learning 
e algoritmi elaborati in grado di supportare le aziende nell’asse-
gnare i dipendenti alle funzioni aziendali sulla base delle compe-
tenze rilevate. Il sistema ha creato una libreria in varie lingue che 
comprende 53.000 competenze verificate che delineano i differen-
ti profili presenti nei vari settori professionali. www.clustree.com  

30 
Avilar, “How to Create a Skills Inventory  
and Why it’s Important” (2020)

Schede Startup ( p. 120)

Boostrs USA 2017

Adodoo Irlanda 2017

K-Rev Italia 2017

Eloomi Danimarca 2015

Tao.AI USA 2019

use case ↓

COOP_ALLEANZA 3.0

Il progetto di mappatura  
delle competenze manageriali, 
trasversali e di business  
delle figure chiave.

Il progetto “MeToo!” di Coop Alleanza 3.0 ha vinto il premio “HR 
Innovation Award 2018”, nella categoria “Capability Assessment”. La 
piattaforma Assessment Online, sviluppata da SCS, ha permesso 
all’azienda di mappare le competenze del proprio organico e di 
individuare le potenzialità dei dipendenti, attivando un canale di ascolto 
rapido ed efficace. Il progetto ha raggiunto l’obiettivo principale di creare 
un quadro strutturato (per genere, ruolo e anzianità) delle competenze, 
della storia professionale e della motivazione dei dipendenti. Inoltre, i 
risultati raccolti consentono di individuare le attività di formazione per un 
target ben definito di persone, di supportare l’azienda durante la fase di 
riorganizzazione della struttura e di avere dati strutturati e informatizzati 
sulle competenze core, sulle quali basare la riorganizzazione.

https://www.clustree.com/
https://blog.avilar.com/2020/04/08/how-to-create-a-skills-inventory-and-why-its-important/
https://www.improntaetica.org/coop-alleanza-3-0-vince-gli-hr-innovation-award-con-metoo-di-scs
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Career management

La gestione della carriera e la soddisfazione delle aspettative dei 
lavoratori rappresentano un punto di crescente rilevanza nella 
strategia aziendale e, in modo particolare, nelle attività dei team 
leader e della funzione HR. 
È infatti sempre più importante che il datore di lavoro manifesti 
una chiara proattività nello sviluppo del percorso professionale 
dei suoi dipendenti e crei loro opportunità di crescita, essendo 
il primo responsabile della comprensione delle loro attese, della 
loro continua formazione e della loro consapevolezza circa le op-
zioni di carriera future a cui possono ambire.

La percezione dei dipendenti in merito allo sviluppo della car-
riera esercita una leva piuttosto forte sul loro coinvolgimento e 
fidelizzazione, contribuendo alla riduzione dei tassi di turnover 
e dei costi, e supportando le organizzazioni a compensare future 
carenze di competenze. 
In tal contesto, la generazione dei Millennials, in particolare, ha 
sviluppato una maggior ambizione e determinazione nello svilup-
po della propria carriera, desiderosa di integrare ed arricchire il più 
possibile il proprio percorso con nuove esperienze e competenze.
La trasformazione digitale e le nuove sfide globali hanno portato 
le organizzazioni a rinnovare i tradizionali approcci alla gestione 
della carriera dell’organico, a favore di modelli orientati alla con-
tinua crescita e riqualifica dello stesso. 

Career Development

Sviluppo della Carriera
Career portal & platform
Career Pathing software

Coaching Mentoring 
AI-based coaching tool

Formazione Continua (Learning Experience)
Learning & microlearning Platforms (Video, VR & AR learning)

Massive Open Online Courses (MOOC)        Content libraries        Training and Certification

Feedback
Peer/ Manager/Anonymous  

Feedback tools
Job Design
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Come dimostra un sondaggio svolto da Deloitte31 e sottoposto a 
11.000 manager e responsabili HR a livello globale, l’impatto della 
tecnologia sullo sviluppo della carriera ha imposto alle organiz-
zazioni di adottare nuovi approcci basati sulle differenti esigenze 
dei giovani lavoratori. Il 61% del campione analizzato sostiene 
che l’integrazione di tecnologie per l’automazione, come l’intelli-
genza artificiale e la robotica, nei sistemi produttivi comporta una 
riconfigurazione dei ruoli professionali e dei percorsi di carriera.
Dalla stessa ricerca, emerge come solo il 20% degli intervistati 
dichiara che nella propria organizzazione sono previsti program-
mi di apprendimento esperienziale (Experiential Learning), 
mentre il 54% sostiene di non beneficiare di iniziative volte allo 
sviluppo delle competenze e che la mobilità interna resta un ap-
proccio poco efficiente. 
Nel complesso, il 60% dei profili oggetto dell’analisi considera 
inefficace il modello di gestione della carriera dei dipendenti del-
la propria organizzazione.
L’intelligenza artificiale e la capacità di elaborare grandi quantità 
di dati hanno portato alla nascita di strumenti digitali per la ge-
stione della carriera (Career Portal), in grado di prevedere evo-
luzioni future sul mercato e di diminuire il turnover aziendale. 

 I career pathing software  
sono un esempio di applicativi in grado  
di tracciare il percorso professionale  
del singolo individuo, mappare potenziali 
scenari futuri, valutare le proprie competenze 
professionali e segnalare eventuali lacune  
in modo automatico 32. 

   

IBM33 ha sviluppato applicativi di autovalutazione basati sull’in-
telligenza artificiale per aiutare i dipendenti a individuare percor-
si di formazione, opportunità di lavoro e modelli di carriera più 
affini alle loro esigenze personali. In tal modo, i dipendenti sono 
in grado di intraprendere un tipo di esperienza adeguata e, allo 
stesso tempo, le organizzazioni riescono a fidelizzare i dipendenti 
e a soddisfare le richieste di lavoro attuali e future.

Le innovative piattaforme digitali per la gestione della carriera pro-
muovono inoltre il continuo miglioramento delle competenze dei 
lavoratori, l’acquisizione di nuove esperienze e l’individuazione di 
opportunità future. Per tale motivo, è sempre maggiore il ricorso ad 
applicativi in grado di offrire consulenza sul percorso professionale 

31
Deloitte Insights, “The rise  
of the social enterprise 2018” - Deloitte 
Global Human Capital Trends  

32
Talentguard, “Career Pathing Software”

33
IBM Smarter Workforce Institute,  
“The Business Case for AI in HR” (2018) 

#approfondisci
IBM Talent Management 
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Learning & microlearning Platforms (Video, VR & AR learning)
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https://www.talentguard.com/career-pathing-software
https://www.ibm.com/services/talent-management
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degli utenti, attività di mentoring e tutoraggio, a partire dagli ulti-
mi anni di istruzione superiore, per orientarli al mondo del lavoro.

Come andremo ad approfondire nel volume 2, sono sempre più 
diffusi gli strumenti per l’apprendimento continuo e per l’integra-
zione delle competenze del proprio organico, come le molteplici 
piattaforme che offrono corsi di formazione in differenti modali-
tà, come i cosiddetti Massive Open Online Courses (MOOCs) 
che producono contenuti online aperti al pubblico, organizzati da 
università o aziende private.
Anche per quanto riguarda le tecnologie immersive emerge un 
crescente utilizzo in ambito formativo. Sono sempre di più le 
organizzazioni che stanno innovando le proprie strategie di ge-
stione delle carriere dei dipendenti tramite strumenti interattivi, 
esperienze digitali e tecnologie di realtà aumentata e virtuale 
per accelerare l’apprendimento e migliorare il percorso lavorativo.

Un esempio è rappresentato da Nokia, che ha sviluppato il proget-
to “Nokia Supervision Traning 360”, grazie al supporto tecnolo-
gico dell’azienda Uqido. L’introduzione di tecnologie immersive 
nel percorso di training dei dipendenti ha permesso di ricreare 
fedelmente situazioni lavorative quotidiane e di risparmiare in 
termini di tempistiche, costi e sicurezza della formazione. 

Infine, una buona progettazione del lavoro34, o di Job Design, 
implica un’efficace assegnazione delle mansioni interne ad un’or-
ganizzazione e rappresenta un requisito organizzativo per rag-
giungere un elevato livello di prestazioni e di soddisfazione dei 
lavoratori. Per supportare lo sviluppo professionale delle risorse 
di un’organizzazione, questa può comprendere prassi di rotazio-
ne delle attività tra le risorse, di integrazione delle mansioni e di 
ampliamento delle responsabilità e di empowerment del singolo. 
Tali elementi rappresentano un contributo alla motivazione del-
la forza lavoro, alla gratificazione della stessa e alla riduzione di 
turnover e assenteismo.

#approfondisci

34
IResearchNet, “Job Design”

HCM Deck Polonia 2017

Upkey USA 2016

Morbak HR Ucraina 2016

Schede Startup ( p. 121)

https://www.uqido.com/progetti/nokia-supervision-traning-360/
http://career.iresearchnet.com/career-development/job-design/
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Performance management

La funzione delle risorse umane sta radicalmente adottando 
nuovi approcci nell’organizzazione della forza lavoro, volti a svi-
luppare un processo di performance management35 in grado di 
allineare i comportamenti e le attività dell’intero organico alla 
strategia e alla cultura di un’azienda, di promuovere la crescita 
professionale ed ottimizzare il raggiungimento degli obiettivi di 
business.

 
Con il termine performance management  
si intende la valutazione delle prestazioni delle 
risorse impiegate, nell’ambito della posizione  
e nel contesto organizzativo in cui opera 36.  

 

L’attuale scenario lavorativo, incerto e in continua evoluzione, ha 
reso necessaria una maggior flessibilità e una “mentalità agile” 
nella valutazione e nella gestione delle attività dei dipendenti, 
favorendo un approccio collaborativo, di adattamento e indivi-
dualizzato. 
In quest’ottica, il tradizionale e rigido processo di definizione 
delle performance individuali sta subendo una progressiva tra-
sformazione verso la definizione di obiettivi dinamici nel tempo, 
allineati alle esigenze aziendali e per la valorizzazione del dipen-
dente (agile goal setting).

Le tradizionali performance review annuali, i sistemi di rating 
o di valutazione a posteriori delle attività (appraisal oriented) 
associate al singolo lavoratore, stanno progressivamente lascian-
do il posto ad un nuovo approccio di gestione delle attività azien-
dali, basato sulla crescita continua del dipendente e orientati agli 
obiettivi delle attività future (development oriented). 

35
Deloitte, “Performance Management” 
(2017)

36
GEMA Business School, 
“Ecco come ripensano il performance 
management 4 big company” (2016)

Valutazione delle performance
Individual/Team assessment software

Performance review tool

Gestione degli Obiettivi
Continuous performance management system

Agile Goal setting tools
Performance Check-Ins

Feedback 
Peer/ Manager/Anonymous Feedback tools

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/it/Documents/human-capital/HCtrendsConference/Performance%20Management_Brochure.pdf
http://www.gema.it/blog/gestione-e-sviluppo-risorse-umane/performance-management/
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A conferma di tale cambiamento, circa il 95% dei dipendenti 
giudica insufficiente e poco soddisfacente la valutazione an-
nuale delle proprie attività, come dimostra un’analisi svolta da 
Cornerstone37.
Il contributo delle nuove tecnologie digitali sta accompagnando 
questa trasformazione organizzativa verso modelli meno gerar-
chici, più snelli e auto-organizzati, oltre a favorire un approccio a 
performance meno predefinite, sempre più knowledge-intensive 
e autonome.38

Il supporto di nuove piattaforme più immediate e basate sulla ga-
mification trasforma una concezione della gestione delle perfor-
mance da evento occasionale (o annuale), ad un processo rapido, 
flessibile e continuo nel tempo. La trasformazione demografica e 
l’avvento dei Millennials nel mercato del lavoro hanno reso evi-
dente l’esigenza da parte della forza lavoro di feedback continui, 
individuali o di gruppo, in grado di fornire informazioni utili circa 
il proprio operato, al fine di acquisire maggior consapevolezza, 
allineare i propri comportamenti ed avviare iniziative e azioni 
proattive di sviluppo. 

38
Fondazione Marco Biagi, Job Pricing, 
Unimore, “Performance Management 
Report 2018”

use case ↓

MSD ITALIA

Nel 202039, MSD Italia è stata premiata tra le migliori aziende con 
più di 500 dipendenti come un datore di lavoro distintivo e di qualità, 
posizionandosi al terzo posto della classifica “Best Workplaces Italia 
2021. Tra le sue iniziative distintive, INSPIRE è il programma social, 
dedicato al Reward & Recognition a livello globale, in cui i riconoscimenti 
sono condivisi tramite social feed, una funzione simile a un social 
network. 
La piattaforma consente a tutti i dipendenti di premiare singoli colleghi o 
interi team per il lavoro svolto e per aver contribuito in modo particolare al 
successo dell’organizzazione.

39
Affaritaliani.it, “MSD Italia sul podio  
Best Workplaces Italia 2020,  
prima tra le farmaceutiche” (2020)

40 
Cornerstone, “Check-ins: a new philosophy 
for performance reviews” (2018)

Tra gli strumenti a supporto alla continua gestione e valutazione 
delle performance aziendali, assumono un ruolo di crescente ri-
levanza i cosiddetti performance check-ins40, ovvero confronti 
periodici e diretti tra manager e singolo lavoratore in merito allo 
stato di avanzamento dei lavori, obiettivi raggiunti e prestazioni 
future, che evidenzino eventuali difficoltà incontrate e garanti-
scano un’apertura ad una costante comunicazione interna. 

37
Cornerstone, “Check-ins: a new philosophy 
for performance review” (2018)

https://www.affaritaliani.it/medicina/msd-italia-sul-podio-best-workplaces-italia-2020-prima-tra-le-farmaceutiche-668832.html
https://www.cornerstoneondemand.com/sites/default/files/whitepaper/smb-wp-check-ins-performance-reviews_0.pdf
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Grazie all’intelligenza artificiale e agli analytics, le nuove piatta-
forme digitali consentono di snellire ed agevolare la comunica-
zione diretta tra gli interessati. Tali applicativi, oltre ad abilitare 
la valutazione delle attività lavorative del singolo dipendente, 
promuovono la pianificazione delle future prestazioni e la conser-
vazione dei dati storici, generando report e dashboard articolate. 

Anche i programmi di Career Coaching sono parte integran-
te della gestione delle prestazioni dei dipendenti in varie realtà 
aziendali. 

 
Il Career Coach (o Consulente di Carriera) 
rappresenta quella figura che lavora  
con professionisti che vogliono trovare lavoro, 
cambiare settore, crescere professionalmente  
e, in ultima istanza, migliorare la propria 
soddisfazione professionale41. 

 

Questi, oltre a contribuire alla crescita del personale e allo svi-
luppo della carriera, consentono ai leader di monitorare efficace-
mente i progressi delle proprie risorse, di garantire l’allineamento 
dei profili agli obiettivi aziendali e di fidelizzare le risorse di alto 
potenziale.
Le recenti piattaforme digitali sul mercato supportano la funzio-
ne HR e i manager anche nella gestione della sua crescita pro-
fessionale e dei sistemi di remunerazione e premiazione in rela-
zione alle prestazioni conseguite (Compensation, Benefits & 
Rewards Management). 
Tuttavia, in ambito di performance management, è interessante 
osservare come le aziende siano sempre più attente ed impegnate 

use case ↓

DELOITTE

Deloitte, nel 2015, ha avviato una procedura di valutazione simile 
chiedendo ad ogni team leader di verificare e commentare, con ogni 
membro e con cadenza settimanale, la qualità del lavoro e gli obiettivi 
individuali. Questo processo di check-in, avviato dai membri del team per 
garantirne la frequenza, ha permesso di accrescere anche il senso di 
appartenenza e l’engagement dei dipendenti.

41
Prometeocoaching, “Chi è il Career Coach  
e cos’è il Career Coaching”

https://www.clearreview.com/top-5-performance-management-case-studies/
https://www.prometeocoaching.it/business-coaching/chi-e-il-career-coach/
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nell’ottimizzazione delle attività di definizione degli obiettivi del 
singolo, del suo coinvolgimento e del suo benessere, piuttosto 
che a forme di retribuzione correlate alla produttività. Lo dimo-
strano i dati risultati da una recente ricerca eseguita da Clear 
View42 sulla valutazione delle performance nelle aziende a livello 
globale in cui solo il 9% dei responsabili HR dichiara di focaliz-
zarsi sull’aspetto economico nella valutazione delle prestazioni 
dei dipendenti.

Un caso esemplare di attenzione alla motivazione e al sentiment 
dei lavoratori è rappresentato dal Gruppo Enel43 che, nell’aprile 
2019, ha lanciato il progetto “ME, the employee service portal”, 
uno spazio profilato per ogni singolo dipendente dove poter acce-
dere all’intera gamma di servizi digitali dedicati. L’obiettivo alla 
base è quello di migliorare le performance del dipendente e il suo 
coinvolgimento, proponendo corsi di formazione, attività di coa-
ching, mentoring, oltre a monitorare gli scambi di feedback e a 
snellire il processo di valutazione del personale.

42
Clear Review, “Performance management 
Report 2021”

43 
Osservatorio Digital Innovation,  
Politecnico di Milano, “ME, il portale  
dei servizi di Enel”- Business Case  
HR Innovation Practice (2020)

Kaizo Paesi Bassi 2018

Renaizant USA 2017

Lattice USA 2015

StaffCircle Regno Unito 2017

Coachhub Germania 2018

Schede Startup ( p. 122)

https://www.osservatori.net/it/prodotti/formato/business-case/me-portale-servizi-enel-business-case
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Employee engagement44  
e benessere organizzativo

Il concetto di employee engagement ha guadagnato una rile-
vanza crescente nell’ultimo decennio, in quanto si è preso co-
scienza di come il livello di coinvolgimento dei lavoratori rap-
presenti un fattore determinante per il raggiungimento di un 
successo organizzativo.

 
L’employee engagement è definito  
come una condizione psicologica positiva 
collegata alla sfera lavorativa, che si traduce  
in comportamenti che guidano il raggiungimento 
di risultati ed obiettivi professionali.45  

Tale concetto si manifesta come un sentimento di adesione e 
coinvolgimento a uno scopo e ad un progetto aziendale, oltre 
alla condivisione di obiettivi e valori rispetto al posto di lavoro 
occupato.
Le strutture con un alto livello di engagement dei dipendenti 
sono quelle che vantano un maggior livello di soddisfazione tra 
questi, una buona gestione dello stress e una maggior propensio-
ne alla reattività nei cambiamenti, instaurando quindi un clima 
interno sereno e partecipativo.

 Per benessere organizzativo si intende  
la capacità di un’organizzazione  
di promuovere e mantenere il benessere fisico, 
psicologico e sociale di tutti i lavoratori  
che operano al suo interno.46    

45
Khodakarami, Nima & Dirani, Khalil & Rezaei, 
Fatemeh. “Employee engagement: finding 
a generally accepted measurement scale. 
Industrial and Commercial Training” (2018)

46
MIUR, “Benessere Organizzativo” 

Engagement Tools
Annual Survey/Pulse Survey platform

Social Platform
Gamification tool

Mobile Feedback/Anonymous Feedback tool
Engagement Assessment

Engagement Analytics

Recognition & Rewards
Employee recognition software 

Compensation & Benefits
Social rewards/Agile rewards

44
HR Technology Market 2019: Disruption 
Ahead - Joshbersin

https://www.miur.gov.it/benessere-organizzativo
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startup

Descrizione del prodotto / servizio
La startup italiana, con sedi anche a San Francisco e Toronto, propone 
una soluzione in real-time per il “feedback continuo”, per creare ambienti 
di lavoro che motivino le persone e migliorino le performance. Obiettivo di 
Beaconforce è aumentare la fiducia, la motivazione intrinseca e il senso di 
appartenenza al lavoro, migliorando al contempo le prestazioni dei team. 
Beaconforce ha sviluppato una metodologia e una piattaforma SaaS (mul-
tilingue) che combina machine learning e intelligenza emotiva per creare 
ambienti di lavoro stimolanti e produttivi, grazie alla somministrazione di mi-
cro-survey giornaliere e all’elaborazione dei dati. La piattaforma raccoglie, 
tramite app mobile, le risposte a un panel di 500 domande a cui il dipenden-
te risponde in forma anonima. 
L’app pone due domande a risposta multipla al giorno, creando un profilo del 
livello di engagement della persona e dando evidenza di quale sia lo stato dei 
7 fattori che determinano il livello di motivazione (obiettivi del progetto per cui si 
lavora, feedback costanti sul proprio operato, percorso di crescita, rapporto con 
i colleghi, elementi di rischio, autonomia, bilanciamento delle sfide). L’algoritmo 
proprietario analizza i dati raccolti quotidianamente e valuta in quali aree è priori-
tario intervenire. Il sistema di reccomendation, infine, propone azioni da mettere 
in atto in funzione dei dati che emergono. I cambiamenti misurabili nei compor-
tamenti dei dipendenti vengono in seguito monitorati tramite dashboard. 

Value proposition
Beaconforce consente di agire sui fattori di motivazione sia a livello di sin-
golo individuo, sia di team, migliorando il clima aziendale, creando un profilo 
di sintesi che insiste su 3 direttrici: motivazione intrinseca, rapporto tra la 
percezione delle proprie competenze ed entità della sfida proposta, fiducia 
rispetto al contesto aziendale.

Business cases
In Italia Beaconforce lavora con grandi aziende, quali Sorgenia, Ikea, Ama-
dori, Montenegro, Autotorino. Dal 2020, offre al Gruppo Barchetti il proprio 
strumento di ascolto e confronto per dare voce alle esigenze dei collabora-
tori e migliorare l’engagement. L’adozione di Beaconforce è facoltativa e, at-
traverso la app, il Gruppo Barchetti pone ogni giorno due domande ai propri 
lavoratori in forma anonima. 

Anno di costituzione
2017
Paese
Italia/USA
Team
10-50
Finanziamenti
$ 1 MLN 
Fatturato
$ 1,1 MLN

Beaconforce
Beaconforce offre una 
soluzione digitale che analizza 
il clima aziendale e propone 
azioni di miglioramento

Segmento di mercato
HR Tech – Crescita  
del personale
Maturità
commercializzazione 
Sito web
beaconforce.com
Multimedia
video corporate

   

business case Sorgenia
   

https://beaconforce.com/
https://www.youtube.com/watch?v=nwN9M5awl7Y&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=5vW4RyXzHyo
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Dai dati emersi dal sondaggio sottoposto a 19.000 lavoratori a livel-
lo globale nel 2019, dall’ADP Research Institute47, si evince come 
solo il 16% del personale dichiari di essere pienamente coinvolto 
nelle attività lavorative, e questo dato non risulta influenzato dal 
genere o dall’età dei lavoratori intervistati. Di converso, l’84% dei 
lavoratori viene impiegato solo parzialmente, sia in termini di coin-
volgimento sia di sfruttamento delle proprie capacità lavorative.  
La stessa analisi riporta i principali fattori che contribuiscono a 
consolidare l’engagement e l’impegno di un lavoratore nella pro-
pria attività. Tra questi vi è il lavoro in team che si calcola renda 
2,3 volte più probabile che il singolo dipendente sia più coinvolto, 
la presenza di un solido legame di fiducia nei confronti del team 
leader (il coinvolgimento risulta 12 volte più probabile), così come 
un livello di istruzione più elevato e una posizione di prestigio.
La transizione digitale e l’emergenza pandemica hanno portato 
alla nascita e alla rapida diffusione di nuove soluzioni, volte a 
promuovere iniziative di engagement snelle ed efficienti. 

Un elemento a cui spesso non viene attribuita un’importanza 
adeguata a livello strategico è rappresentato dalla cultura del 
feedback, che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi 
aziendali e al sistema di valutazione del dipendente, ottimizzan-
do l’individuazione e la gestione di richieste e aspettative degli 
stessi lavoratori. 

 
Il feedback consiste tecnicamente  
in un ritorno di informazioni in un processo  
di comunicazione tra due o più persone,  
teso all’individuazione oggettiva  
di un comportamento, al fine di modificare  
o rinforzare il comportamento stesso 48. 

 

 

Negli ultimi anni, un approccio tradizionale alla raccolta e valu-
tazione dei feedback dei lavoratori su base annuale – o comun-
que con una periodicità prefissata - è via via stato sostituito da 
modelli innovativi, creativi e digitalizzati, che raccolgono opinio-
ni e feedback da parte di una molteplicità di soggetti, interni ed 
esterni all’azienda, allo scopo di allineare maggiormente scopi e 
comportamenti.  
Grazie all’elaborazione del linguaggio naturale e all’apprendi-
mento automatico, questi strumenti per il cosiddetto “continuous 
feedback” consentono alle organizzazioni di elaborare informa-
zioni provenienti da differenti tipologie di comunicazione digi-

48
Leadershipmanagementmagazine.com, 
“L’arte del Feedback, uno strumento efficace 
e concreto di gestione dei collaboratori e 
miglioramento delle performance” (2017)

47
ADP Research Institute,  
“The Global Study of Engagement” (2019)

https://www.leadershipmanagementmagazine.com/articoli/larte-del-feedback-uno-strumento-efficace-concreto-gestione-dei-collaboratori-miglioramento-delle-performance/
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tali, testuali o audio. Tali strumenti pensati innanzitutto per un 
utilizzo in modalità mobile, sono in grado di analizzare contenu-
ti, sentiment e caratteristiche della personalità dei soggetti inte-
ressati, fornendo informazioni, feedback immediati e punteggi 
emotivi, con elevata frequenza e facilità.
Per intraprendere azioni tempestive che migliorino il benessere 
delle persone all’interno di una realtà aziendale, tuttavia, misu-
rare l’engagement con strumenti annuali non è efficiente. Per tale 
motivo, una soluzione simile ma caratterizzata da una cadenza 
frequente e periodica nel corso dell’anno, sono i cosiddetti pulse 
survey, ovvero sondaggi rapidi e reiterati, pensati per misurare 
l’engagement o aspetti più puntuali legati al coinvolgimento e 
alla soddisfazione dei lavoratori.

Le social platform sono state integrate dalle aziende per creare 
community e per favorire l’accesso a iniziative di engagement, la 
condivisione di esperienze e impressioni tra utenti e la gestione 
centralizzata di tutti gli aspetti legati al proprio quotidiano per-
sonale e lavorativo.
Un esempio di utilizzo di tali strumenti è il progetto HR Transfor-
mation Program, promosso nel 2019 dal Gruppo Mondadori49. 
Tale iniziativa ha previsto la definizione di academy, corsi di for-
mazione facoltativi e di approfondimento per i dipendenti, oltre 
ad avviare community social, attive nella diffusione delle buone 
pratiche e dei contenuti formativi, da incentivo al cambiamento e 
alla condivisione di esperienze e suggerimenti.

use case ↓

ILLIMITY

Nel 2019, Illimity50 ha lanciato una community online di “contributors 
e innovatori” (in sei mesi ha raggiunto la cifra di 40.000 partecipanti, 
che hanno condiviso idee, obiettivi e progetti per costruire una banca 
fully digital. Nato come luogo di scambio, di contaminazione di idee e di 
persone, successivamente, ha previsto da parte di Illimity la possibilità 
ai membri della community di usufruire in anteprima dei servizi che loro 
stessi hanno contribuito a progettare, contribuendo ai miglioramenti 
operativi prima del lancio ufficiale sul mercato.

50
StartupItalia, “Vai oltre la Forma:  
la community di illimity dei clienti  
e per i clienti” (2019)

49
Osservatorio HR Innovation Practice, 
School of Management, Politecnico  
di Milano, “L’HR Transformation  
Program di Mondadori” (2019)

https://smartmoney.startupitalia.eu/lifestyle/65979-20190708-vai-oltre-la-forma-la-community-di-illimity-dei-clienti-e-per-i-clienti
https://www.osservatori.net/it/prodotti/formato/business-case/hr-transformation-program-mondadori
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Inoltre, al fine di potenziare l’esperienza e di incentivare la par-
tecipazione alle iniziative, si è assistito all’introduzione delle già 
citate tecnologie di realtà virtuale e aumentata e di gamifi-
cation, finalizzate ad avere un maggiore grado di risposta nelle 
survey, creare un ambiente stimolante per i lavoratori e rendere 
l’esperienza più coinvolgente.
Lo dimostra il caso di Novartis nel settore farmaceutico, che ha 
introdotto metodologie ludiche quali giochi, sfide e classifiche, 
per formare i dipendenti sulla propria offerta di prodotti e per 
rafforzare i valori aziendali. A conclusione del primo anniversa-
rio dall’adozione di tali strumenti di gamification, l’azienda ha 
dichiarato un aumento del 12% del livello di soddisfazione dei 
dipendenti51.

La capacità di sfruttare l’analisi dei dati (Engagement Analytics) 
per la rilevazione del coinvolgimento dei lavoratori consente alle 
organizzazioni di ottenere informazioni rilevanti dall’elaborazio-
ne di messaggi, chat, social media, e-mail e documenti dei la-
voratori, tipicamente in forma aggregata o anonima, all’interno 
di piattaforme per la comunicazione e la collaborazione a livello 
aziendale. 
In tal modo, l’analisi predittiva consente di comprendere meglio 
il comportamento e il sentiment dei dipendenti, intervenendo 
tempestivamente per aumentare il loro engagement.

I programmi di riconoscimento 
integrati dalle imprese  
stanno progressivamente  
cambiando, verso un approccio  
più innovativo, trasparente e digitale,  
e contribuiscono a rafforzare  
la cultura aziendale.

A tal proposito, sono sempre più creative le applicazioni mobile 
che supportano la gestione delle ricompense ai dipendenti meri-
tevoli (Employee recognition software52), attraverso l’assegna-
zione di premi per il proprio operato e per i risultati raggiunti, 
rendendo il processo di gratificazione e compensazione dei di-
pendenti sempre più flessibile ed efficace. 

Il colosso statunitense IBM ha adottato il programma Proactive 
Retention53, che si basa su un algoritmo in grado di elaborare 
informazioni in merito a posizione, titolo e remunerazione dei 

51
Forbes, “Social Media proves to boots 
Employee Engagement” (2018)

52
Deloitte, “Recognition programmes.  
Are they important?” (2017)

53
Reverse, “L’intelligenza artificiale per l’HR: 
un paradosso che funziona” (2020)

https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2018/02/13/social-media-proves-to-boost-employee-engagement/?sh=750d11f14db5
https://www2.deloitte.com/ie/en/pages/deloitte-private/articles/recognition-programmes.html
https://blog.r-everse.com/intelligenza-artificiale-per-hr
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singoli dipendenti. Sulla base dei dati raccolti, nel momento in 
cui l’azienda comprende la possibilità di disinteresse del sin-
golo lavoratore, è in grado di intervenire tempestivamente con 
adeguate proposte di formazione continua, creazione di nuove 
competenze, assegnazione di benefit aziendali o risposte a spe-
cifiche esigenze di cui necessita. IBM calcola che la percentuale 
di successo di tale strumento è pari al 95%, riducendo il tasso 
di turnover dei dipendenti ed ottimizzando la competitività e la 
produttività del business. 

use case ↓

GRUPPO ENEL

Nel 2018, il Gruppo Enel ha ricevuto dal Politecnico di Milano, l’HR 
Innovation Award nella categoria “People Experience” grazie al 
suo progetto “People Digital Transformation”. L’iniziativa è volta a 
ripensare l’esperienza e il coinvolgimento della forza lavoro del gruppo, 
l’Employee Journey, in ottica digitale. A partire dai risultati di una survey 
interna sui processi/servizi da migliorare, il progetto ha previsto la 
definizione e l’implementazione di 13 Employee Journey raggruppati in 
4 macrocategorie: l’employee engagement, employee opportunities, 
l’employee development, l’employee services. Sono state introdotte 
iniziative come l’utilizzo della metodologia agile, il coinvolgimento di 
risorse esterne al mondo HR durante la pianificazione delle iniziative e 13 
iniziative che utilizzano gli analytics a supporto dei servizi alla persona. 

Vectorly USA 2019

Kaizem Italia 2017

SurveySparrow USA 2017

Workvivo Irlanda 2017

Kenjo.ai Germania 2019

Retainable USA 2016

Tradler Spagna 2017

Happypal Francia 2019

Schede Startup ( p. 124)

https://www.digital4.biz/hr/people-digital-trasformation-enel-employee-journey/
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 Per cultura aziendale  
si intendono tutti quei comportamenti,  
quei credo e quei valori  
che accomunano tutti i dipendenti,  
collaboratori e leader operanti  
in una medesima organizzazione 54.   

I benefici di una cultura aziendale positiva e coesa si rilevano nel-
le performance lavorative, individuali e collettive.
Un’analisi condotta nel 2019 dalla MIT Sloan Management Re-
view55, in collaborazione con Glassdoor, ha evidenziato come 
l’85% dei CEO e CFO intervistati (dati riferito a 1.348 aziende nor-
damericane intervistate56) ritengano che una cultura aziendale 
malsana porti a comportamenti non etici all’interno dell’organiz-
zazione. Inoltre, il 90% considera la cultura aziendale della pro-
pria realtà migliorabile e la colloca tra i cinque fattori determi-
nanti il valore aziendale.

Sono sempre più numerose le organizzazioni aziendali che adot-
tano soluzioni digitali volte a misurare e monitorare il clima 
aziendale e il benessere dei dipendenti. 
Per quanto la trasformazione digitale rappresenti ormai un tema 
ricorrente nei diversi ambiti aziendali, è importante andare oltre 
l’attenzione per le nuove tecnologie e focalizzarsi anche su altri 
aspetti fondamentali per la strategia di business, quale i processi 
di change management.

Cultura aziendale e analisi clima

Behavioral Improvement tools
Culture Assessment & Survey

Change management
Diversity and inclusion management

54
Treccani, “Cultura Aziendale” (2012)

55
MITSloan, “Measuring culture in leading 
companies” (2019)

56
National Bureau of Economic  
Research, “Corporate Culture: Evidence 
from the Field” (2017)

https://www.treccani.it/enciclopedia/cultura-aziendale_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/
https://sloanreview.mit.edu/projects/measuring-culture-in-leading-companies/
https://www.nber.org/papers/w23255
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Il processo di change management  
fa riferimento all’approccio con il quale  
si affronta una trasformazione, tipicamente  
degli obiettivi aziendali, dei valori,  
delle procedure o delle tecnologie57.   

In altre parole, si intende l’attenzione da parte di un’impresa 
alla gestione della trasformazione in atto dal punto di vista della 
struttura organizzativa, dei processi aziendali e soprattutto del 
cambiamento culturale.

use case ↓

SOHO FLORDIS  
SWITZERLAND SA

Nel 2018, l’azienda Soho Flordis Switzerland SA ha promosso il progetto 
di Change Management “SPARK”, con l’ambizione di supportare i 
grandi cambiamenti di cui l’azienda necessitava a livello organizzativo 
e strutturale, e i conseguenti futuri scenari per i dipendenti nel breve 
periodo. Attraverso l’organizzazione di un mix di indagini, focus group 
e workshop dedicati, ha permesso di far comprendere alle risorse 
l’importanza del loro impegno, agendo sulle leve motivazionali, definendo 
le criticità ed i piani d’azione da implementare.

Una ricerca eseguita da Capgemini e Brian Solis58 dichiara che il 
62% del campione analizzato (1.700 intervistati provenienti da 
340 aziende di otto paesi) sostiene che una cultura aziendale ina-
deguata rappresenti uno dei maggiori ostacoli nel processo verso 
la digitalizzazione. Un altro dato interessante riporta un significa-
tivo divario della percezione tra figure leader dell’azienda e i di-
pendenti: il 40% dei senior executive ritiene che le proprie realtà 
abbiano una buona cultura digitale e solo il 27% dei dipendenti 
è concorde.

Creare una cultura aziendale digitale e innovativa richiede un 
cambiamento della visione strategica all’interno di ogni organiz-
zazione, oltre ad impegno e investimenti nelle competenze digita-
li, nella formazione, nella comunicazione e nella collaborazione 
interna.
In questo ambito, gli strumenti di culture assessment, ovvero 
di valutazione del sentiment e del clima aziendale dei dipenden-

58
Capgemini, “La cultura aziendale 
rappresenta il principale ostacolo  
per la trasformazione digitale” (2017)

57
InsideOut, “Change management: 
definizione, esempi e best practice” (2020)

https://www.osservatori.net/it/prodotti/formato/business-case/change-management-soho-flordis-international-switzerland
https://www.capgemini.com/it-it/wp-content/uploads/sites/13/2017/07/06082017_cs_digital_culture_ita.pdf
https://blog.insideout-training.it/change-management-definizione-esempi-best-practice
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ti, utilizzano machine learning e analytics per elaborare indagi-
ni comportamentali, sondaggi (culture survey) e focus group al 
fine di individuare i punti di forza e debolezza in essere. Anche in 
questo caso, l’elaborazione del linguaggio naturale e l’apprendi-
mento automatico consentono di estrarre dati e informazioni in 
merito al sentiment e alla soddisfazione dei dipendenti in manie-
ra automatizzata, puntuale ed efficace.
Un tema, già trattato, che coinvolge tutti gli aspetti di un’organiz-
zazione59 e che rappresenta un pilastro di una cultura aziendale 
ottimale, è quello della diversità e dell’inclusione. 
Per garantire un clima aziendale favorevole, è infatti fondamenta-
le promuovere iniziative formative che promuovono un ambiente 
di lavoro diversificato, in grado di garantire le medesime oppor-
tunità ai dipendenti e di eliminare ogni tipo di discriminazione.

use case ↓

AMGEN SRL

Nel 2020, così come per l’anno precedente, Amgen Italia è stata 
riconosciuta dal Winning Women Institute come azienda virtuosa nelle 
politiche di equità di genere (politiche retributive, sistema di welfare, 
politiche di work-life balance). Il riconoscimento “Best Workplaces for 
Women” premia una cultura fortemente orientata alla gender equity, 
politica ampiamente diffusa in Amgen in virtù di misure e programmi in 
grado di favorire un’efficace work-life balance. La certificazione premia, 
inoltre, anche la forte presenza femminile nelle posizioni manageriali e di 
vertice aziendale. Amgen aiuta le persone a sentirsi parte dell’azienda e 
favorisce anche la nascita di comunità interne che condividono gli stessi 
obiettivi professionali, al fine di creare una cultura inclusiva, gli Employee 
Resource Groups, che coinvolgono più di 4000 dipendenti.  

59
In-recruiting, “La diversity in azienda e il ruolo 
delle Risorse Umane per l’inclusione” (2020)

Zeal Technology USA 2016

Survey AnyPlace Belgio 2012

Praxis Labs USA 2019

Schede Startup ( p. 126)

Amgen: a Great Place to Work

https://www.in-recruiting.com/it/diversity-inclusione-risorse-umane/
https://www.amgen.it/chi-siamo/awards-and-accolades/
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Gestione  
dei team e della 
collaborazione 6
L a gestione dei team e della collaborazione produttiva 

all’interno degli stessi rappresenta un elemento centra-
le dell’HR management. 

 
Con la terminologia  
gestione del team si intende  
la capacità di un individuo  
o di un’organizzazione  
di amministrare e coordinare  
un gruppo di individui  
per eseguire un’attività 60. 

  

 

La gestione di un gruppo di persone eterogenee, da un punto di 
vista lavorativo, implica la presenza di elementi organizzativi 
imprescindibili come il lavoro di squadra, la comunicazione, la 
definizione degli obiettivi e la valutazione delle performance per 
comprendere eventuali lacune e colmarle allo scopo di raggiugere 
ciò che è stato prefissato, senza tralasciare la capacità di identi-
ficare e risolvere, attraverso capacità personali intangibili, even-
tuali problemi e conflitti all’interno del team stesso.

Il mercato dei software a supporto della gestione dei team – quali 
strumenti cloud per conferenze web, collaborazione in team, ma 
anche strumenti convenzionali per lo scambio di e-mail, gestione 
di un calendario condiviso, pianificazione delle attività di gruppo 
e conversazioni - dopo un incremento più evidente nel 2018, pre-
senta una crescita stabile. 

60
Business Dictionary.  
Team Management
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Collaboration software market revenues from 2015 to 2024 (in million U.S. dollars)

Sources
Apps Run The World; Statista
© Statista 2021
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Vedremo ora un approfondimento delle singole categorie, ponen-
do l’attenzione sulle nuove tecnologie utilizzate, sulle metodolo-
gie innovative adottate e le principali applicazioni. 

Ambiti di analisi sul tema Gestione dei team  
e della collaborazione

Project Management Concerne tutte le attività legate all’organizzazione  
di un progetto e di conseguenza del team di lavoro. In questa categoria rientrano le attività  
di divisione delle mansioni (task management) e il monitoraggio delle stesse, così come  
la gestione temporale delle attività (time scheduling). 

Knowledge Management La gestione della conoscenza è un concetto  
che si riferisce alla gestione sistematica delle risorse e delle informazioni e consiste in processi  
che migliorano l’archiviazione, la valutazione e la condivisione delle informazioni61. 

Produttività L’analisi della produttività di un team  
permette di misurare la performance collettiva e individuare eventuali  
lacune e carenze.

Comunicazione La comunicazione è un elemento fondamentale all’interno  
di un team allo scopo di fornire ai soggetti una maggiore consapevolezza sulla totalità  
delle informazioni e delle attività. 

Social Collaboration La social collaboration rappresenta un approccio  
basato sulle tecnologie digitali e collaborative che mette al centro delle attività i dipendenti, 
apportando benefici in termini di qualità ed efficienza nel modo di lavorare62. 

61 
KTM, “Knowledge Management 
Definition” (2018)

62 
Talent Garden, “Social Collaboration: 
ripensare i modelli organizzativi  
con le persone al centro dell’impresa” 
(2018)

http://www.knowledge-management-tools.net/knowledge-management-definition.html
https://talentgarden.org/it/human-resources/social-collaboration/
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L’International Project Management Association (IPMA), afferma 
che il successo di un progetto è strettamente correlato al successo 
della gestione dello stesso e delle risorse ad esso dedicate63.

 La gestione del progetto,  
o project management, prevede  
la pianificazione e l’organizzazione  
delle risorse di un’azienda per portare  
a termine un’attività, un evento  
o un compito specifico64.   

Negli ultimi anni si è registrata una forte crescita degli strumenti 
digitali, detti Project Management Software (PMS), a supporto 
di queste attività. Questi Software sono strutturati per gestire pro-
getti all’interno di un team permettendo la pianificazione delle 
attività di lavoro (task management & workforce scheduling), il 
monitoraggio delle stesse (workforce analytics) e la gestione del 
tempo (time scheduling & time tracking). 

La categorizzazione dei project management software vede: solu-
zioni uniche (dette anche all-in-one) che permettono una gestione 
completa, soluzioni limitate ad aspetti specifici della gestione del 
processo, quali distribuzione delle attività e tempistiche, e tool 
che consentono l’integrazione e la sincronizzazione delle infor-
mazioni provenienti da diversi sistemi. 
Le tecnologie sfruttate nella gestione di progetto sono ricondu-
cibili a dashboard combinate e personalizzabili, come quella di 
Ximble che riunisce funzioni di monitoraggio del tempo dedicato 
alle attività di progetto, di pianificazione, di gestione e comunica-
zione all’interno del team.

Molto diffusi sono anche i PMS online, come Trello e Asana, che 
offrono la possibilità di un accesso facilitato in qualsiasi momen-
to e sono basati su browser progettati con lo scopo di fornire gli 
strumenti a supporto dell’intero spettro di attività di pianificazio-
ne e gestione di un progetto. Queste piattaforme, nel processo di 
digitalizzazione del lavoro e la diffusione delle modalità di lavoro 

Project Management

6 3
Project Management Institute,  
“Beyond the iron triangle” (2012)

64
Investopedia, “Project Management”

www.paycor.com/ximble

https://www.pmi.org/learning/library/beyond-iron-triangle-year-zero-6381
https://www.investopedia.com/terms/p/project-management.asp
https://www.paycor.com/ximble
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startup

Descrizione del prodotto / servizio
Forecast è un software di project management basato sull’analisi dei dati 
e su algoritmi di intelligenza artificiale pensati per stimare tempi e costi dei 
progetti in modo semplice e accurato. 
Nell’ambito della gestione dei team e della collaborazione, la startup danese 
applica algoritmi di machine learning per prevedere quanto tempo il team 
dedicherà effettivamente alle attività di progetto, riuscendo così a valutare in 
anticipo di eventuali ritardi. L’intelligenza artificiale stima automaticamente 
le attività, assegna e ottimizza il carico di lavoro tra le risorse, e imposta una 
data di consegna del progetto. 
Forecast aumenta la produttività dei team perché permette di organizzare 
ed eseguire i progetti sfruttando le metodologie Agile, Scrum o Waterfall at-
traverso un’interfaccia aggiornata in tempo reale e facile da utilizzare.
Grazie all’analisi dei dati e all’applicazione dell’intelligenza artificiale, Fore-
cast è inoltre un utile strumento di supporto al calcolo del budget del proget-
to e alle decisioni rispetto alla sua redditività in termini di costi, ricavi e profitti 
aggiornati in tempo reale.

Value proposition
Forecast unisce funzionalità per la gestione amministrativa e contabile, il 
project management, la gestione delle risorse umane e la collaborazione, 
la business intelligence e la gestione dei workflow. Consente infatti di por-
tare avanti proposte progettuali più accurate e una pianificazione migliore, 
mentre la gestione flessibile delle persone assicura una collaborazione più 
“agile” tra le persone e il rispetto delle consegne in termini di aderenza a tem-
pi, obiettivi e budget. 

Business cases
La piattaforma Forecast gestisce più di 100 mila progetti in tutto il mondo 
per clienti che operano nella consulenza, marketing e pubblicità, software 
house, agenzie creative e digitali. Il gruppo statunitense Paul Consulting ha 
adottato Forecast nel 2019 per monitorare meglio tempi e pianificazione 
delle attività attraverso gli strumenti per la previsione dell’allocazione delle 
risorse in ottica “agile”, aumentando l’efficienza dei team del 30% rispetto al 
passato.

Anno di costituzione
2016
Paese
Danimarca
Team
70
Finanziamenti
$ 9,7 MLN
Fatturato
$ 5 MLN 

Forecast
Forecast offre una piattaforma 
basata su intelligenza artificiale 
per una gestione avanzata 
di progetti, risorse e aspetti 
finanziari. 

Segmento di mercato
HR Tech – Gestione dei team  
e della collaborazione 
Maturità
commercializzazione 
Sito web
www.forecast.app 
Multimedia

https://www.forecast.app/
https://youtu.be/vrUY4bJIk4A
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a distanza, permettono di organizzare in modo semplice le atti-
vità di un team. Trello, dopo il primo step di iscrizione, consente 
di creare delle bacheche private, quindi accessibili solo al singo-
lo utente che le ha create, e di gruppo, che invece permettono di 
coordinare le attività per più utenti abilitati. All’interno del wor-
kspace è possibile creare gruppi diversi di utenti a cui dedicare 
bacheche di lavoro specifiche, in modo che ognuno abbia accesso 
a tutte le attività in cui è coinvolto. Allo stesso modo anche lo stru-
mento offerto da Asana permette di creare delle schede progetto 
in cui coinvolgere più utenti e condividere informazioni, docu-
menti e non solo.

trello.com/it

ClickUp USA 2017

Favro Svezia 2016

Room Germania 2016

Schede Startup ( p. 128)

https://trello.com/it
https://asana.com/?noredirect
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La gestione della conoscenza e dei documenti, definita Knowle-
dge Management o Document Management , implica un for-
te legame con gli obiettivi e la strategia organizzativa e risulta 
essere un’attività che assicura il coinvolgimento delle persone 
creando di conseguenza valore aggiunto complessivo per l’or-
ganizzazione65.

 Con il termine gestione dei documenti  
si intende un sistema o processo  
utilizzato per acquisire, tenere traccia  
e archiviare documenti elettronici,  
come PDF, file di elaborazione testi  
e immagini digitali di contenuti cartacei66.    

 

I sistemi di Knowledge Management forniscono gli strumenti ne-
cessari per migliorare l’apprendimento, la comprensione e la con-
divisione delle informazioni con il giusto metodo di raccolta in 
modo da renderle prontamente disponibili per le persone giuste 
al momento giusto. In sintesi, si tratta dell’insieme di metodolo-
gie e software che permettono di identificare e capitalizzare le co-
noscenze aziendali per organizzarle e diffonderle. 

Knowledge Management

65
“Knowledge Management Definition” (2018)

66
IBM, “Document Management” 

use case ↓

DEUTSCHE BANK

www.netdocuments.com

Il processo di trasformazione e digitalizzazione dei sistemi documentali 
interessa in particolar modo i settori con un livello di regolamentazione 
elevato, come può essere quello bancario. Nel dicembre 2019, la 
Deutsche Bank ha collaborato con NetDocuments per il suo DMS legale 
basato su cloud, con lo scopo di garantire un accesso rapido e sicuro ai 
documenti per tutti i dipendenti dell’ufficio legale della banca.

http://www.knowledge-management-tools.net/knowledge-management-definition.html
https://www.ibm.com/topics/document-management
https://www.netdocuments.com/blog/how-deutsche-bank-is-accelerating-their-digital-transformation-with-netdocuments
http://www.netdocuments.com
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Il mercato dei sistemi di gestione dei documenti, Document 
Management System (DMS), che secondo Statista67 nel 2023 do-
vrebbe valere quasi 7 miliardi di dollari, è in continua evoluzione 
spinto dalla necessità di una maggiore efficienza sul lavoro. 

L’obiettivo dei Knowledge Management Software è la costruzio-
ne di un sapere diffuso che, grazie ad apposite piattaforme, di-
venta sempre più partecipativo e collaborativo. La tecnologia per 
la gestione della conoscenza (KMS) è ormai matura e può essere 
ampiamente applicata a tutte le funzioni aziendali, anche se ini-
zialmente mirava semplicemente alla raccolta delle conoscenze 
all’interno di un’organizzazione (attraverso documenti, database 
e altre fonti)68. La componente del Knowledge Management che 
presenta maggiori criticità è la gestione dei contenuti: dati e in-
formazioni di un’organizzazione messi a disposizione possono a 
volte contenere contenuti sensibili, di cui è importante garantirne 
la sicurezza e la riservatezza.

use case ↓

OSPEDALE SAN RAFFAELE  
DI MILANO

www.sbitalia.com

L’Ospedale San Raffaele di Milano ha collaborato con la società SB Italia per 
la digitalizzazione documentale in ambito sanitario. Il progetto, avviato nella 
seconda metà del 2017 e attivo già a inizio 2018, si è posto come obiettivo la 
completa digitalizzazione del flusso operatorio “on-line”, comprese le check-
list e la rilevazione di tutte le presenze in sala chirurgica e la redazione del 
verbale operatorio così come richiesto dalla normativa vigente. Dal lavoro 
congiunto di SB Italia con il reparto IT della struttura ospedaliera è stato 
sviluppato uno strumento ad hoc perfettamente adattabile alle esigenze 
degli operatori. Grazie al nuovo sistema è stato raggiunto un livello di totale 
controllo digitale che permette al personale e ai pazienti di avere a portata di 
mano la documentazione sanitaria sempre completa e aggiornata.

67 
Statista, “Documents  
management systems market value  
2017 and 2023” (2017)

68
Frost & Sullivan - North American 
Knowledge Management (KM) Market  
View for Customer Care (2021)

Pigro.ai Italia 2018

Kipwise Estonia 2018

Workona USA 2017

Schede Startup ( p. 129)

https://www.sbitalia.com/sb-italia-con-il-san-raffaele-per-una-sanita-piu-digital-e-piu-sicura-grazie-al-flusso-operatorio-on-line/
http://www.sbitalia.com
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Come abbiamo già anticipato parlando di misurazione delle per-
formance a livello individuale, il tema delle performance è stret-
tamente collegato anche a quello di digitalizzazione delle im-
prese. Secondo una survey, condotta nel 2020 dal Dipartimento 
di Economia Marco Biagi dell’Università degli Studi di Modena 
e Reggio Emilia in collaborazione con l’omonima Fondazione e 
l’Osservatorio Job Pricing69, l’approccio al performance manage-
ment nelle aziende italiane intervistate mette in evidenza come 
si tratti di un’attività ancora in deficit digitale. Si registra che 
l’82% delle entità intervistate ha informatizzato, anche se non 
completamente, il processo di valutazione ma solo poco più del-
la metà di queste ne ha integrato la gestione nei propri sistemi 
Enterprise Resource Planning (ERP, sistemi di pianificazione 
delle risorse umane). In termini di tempistiche, la programma-
zione delle attività di valutazione e feedback è prevalentemente 
annuale. Il 12% delle aziende effettua un feedback continuo e 
comunque solo su una parte di lavoratori, in particolare a qua-
dri ed impiegati. 

 Il performance management  
è il continuo processo di miglioramento  
delle prestazioni fissando obiettivi individuali 
e di squadra che sono allineati agli obiettivi 
strategici dell’organizzazione, la pianificazione 
delle prestazioni per raggiungere gli obiettivi,  
la revisione e valutare i progressi,  
e sviluppando le conoscenze, le competenze  
e le capacità delle persone70.     

La gestione delle prestazioni del team può essere rappresentata 
come un insieme di interventi a livello individuale, di squadra e 
organizzativo con lo scopo di migliorare il modo in cui i membri 
del team lavorano insieme per il raggiungimento di un obiettivo 
comune ed è per questo che le prestazioni e la produttività del 
team sono strettamente correlate all’efficacia dello stesso. 

Produttività del team

69 
Fondazione Marco Biagi,  
Job Pricing, Unimore, “Performance 
Management Report 2020” (2020)

70
Micheal Amstring, “Armstrong’s Handbook 
of Performance Management” (2017) 

https://jpcondivisi.s3-eu-west-1.amazonaws.com/Whitepaper-guide%20e%20altri%20documenti%20/Up%20to%20date/Performance%20Management%20Report.pdf
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A livello tecnologico e in stretta correlazione con le piattafor-
me per la gestione dei progetti, e la digitalizzazione del flusso 
documentale e informativo troviamo vari strumenti per la va-
lutazione delle performance di un team, denominati Softwa-
re Performance Management (SPM) e per la gestione della 
produttività. 

Un approccio di gestione  
continua delle prestazioni motiva  
i dipendenti non solo a raggiungere  
gli obiettivi personali, ma anche  
a sviluppare migliori relazioni  
con i manager e i colleghi. 

Ciò è stato confermato anche nel rapporto Deloitte Global Hu-
man Capital Trends 2019, in cui l’84% degli intervistati ha iden-
tificato la gestione delle prestazioni come elemento significativo 
nel contesto aziendale71.

La produttività di un team deriva anche dalla capacità dei suoi 
membri di comunicare e collaborare. Tra le numerose attivi-
tà volte a migliorare questi aspetti si posiziona il concetto di 
team building, letteralmente “costruzione di una squadra”72, 
che negli anni ha subito un processo di evoluzione stando al 
passo con le tecnologie emergenti. In particolare, è molto fre-
quente collegare gli obiettivi di team building con le tecniche 
di gamification, ormai considerata nelle strategie aziendali 
come una metodologia basata non solo sul gioco ma anche e 
soprattutto sulla psicologia comportamentale e motivaziona-
le. A tal proposito si parla infatti di Enterprise Gamification, 

use case ↓

ADOBE

Un sistema di valutazione strutturato porta con sé numerosi benefici 
all’intera azienda, come nel caso di Adobe. La software house 
statunitense è stata una delle prime aziende a sostituire il sistema 
tradizionale per la valutazione annuale con regolari one-to-one check-in 
supportati da un flusso continuo di feedback. Il risultato è stato un deciso 
aumento del coinvolgimento dei dipendenti, con una diminuzione del 
turnover volontario del 30% dall’introduzione dei check-in.

71
Deloitte, “Transforming performance 
management? Part 1” (2019)

72
EvoForm Consulting, “Le differenze tra “Team 
Building” e “Gestione del Team”” (2020)

#approfondisci
Performance Management Report 2021

https://www.clearreview.com/top-5-performance-management-case-studies/
https://www2.deloitte.com/us/en/blog/human-capital-blog/2019/transforming-performance-management-part-1.html
https://www.evoform.it/news/le-differenze-tra-team-building-e-gestione-del-team/
https://resources.clearreview.com/hubfs/Resources/Performance%20Management%20Report%202021/Performance%20Management%20Report%202021.pdf
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use case ↓

WIND TRE

Il nuovo performance 
development in Wind Tre 
Business Case HR Innovation 
Practice, Osservatori.net 
-Politecnico di Milano

Per comprendere meglio l’importanza degli aspetti di performance di 
team a livello aziendale un chiaro esempio è quello della joint venture 
italiana Wind Tre che, a seguito della fusione nel 2016, ha subito 
individuato l’esigenza di unificare e armonizzare le pratiche aziendali 
dei due gruppi introducendo un nuovo processo per la gestione delle 
performance denominato “New Performance Development”, ponendo 
l’attenzione sullo sviluppo delle persone all’interno del gruppo. Il sistema 
è stato basato sul rilascio di feedback continui, in modo da valorizzare 
costantemente il lavoro svolto e mettere in atto azioni rafforzative e 
correttive ove necessario. Il New Performance Development si articola 
su due livelli: da una parte vengono valutati gli Executive e dall’altra 
le figure Professional. L’elemento comune alla valutazione delle due 
categorie sono gli obiettivi di performance a cui si aggiungono i modelli 
di leadership per gli Executive e le competenze per le restanti figure. 
L’intero progetto è stato realizzato utilizzando la piattaforma digitale 
ConversatiON e ha consentito di potenziare i risultati individuali, di 
promuovere il dialogo e di elaborare piani di sviluppo personalizzati.

considerando attività messe in atto allo scopo di generare par-
tecipazione e coinvolgimento in grado di implementare il va-
lore tangibile e intangibile dei gruppi di lavoro stabilendo, per 
i soggetti coinvolti, obiettivi perfettamente in linea con quelli 
aziendali73. 

Le attività di Enterprise  
Gamification non permettono 
solamente una maggiore  
interazione e connessione sociali  
tra i membri di un team ma vi sono 
anche effetti in termini  
di performance e produttività. 

Infatti, secondo una survey condotta dalla società italiana Whap-
py nel 2019 su un bacino di imprese nostrane, il 20% del campio-
ne afferma che le attività di gamification aumentano la produtti-
vità delle aziende e il 27% che supportano la digitalizzazione dei 
processi aziendali74. 

73
Whappy, “Enterprise Gamification Report. 
Survey 2019” (2019)

https://www.lastampa.it/economia/lavoro/2018/05/17/news/wind-tre-vince-il-premio-hr-innovation-per-performance-management-1.34017624
https://www.whappy.it/wp-content/uploads/Whappy-Survey-Gamification-2019.pdf
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La propagazione delle strategie ludiche di enterprise gamifica-
tion ha subito una spinta particolarmente intensa connessa alla 
diffusione del remote working. Il lavoro a distanza, come vedre-
mo nel volume dedicato, porta con sé nuove sfide per mantenere 
alto il livello di produttività dei team e il loro coinvolgimento con 
l’azienda di appartenenza, ossia ciò che si può riassumere con il 
concetto di Employee Engagement. 

Tra gli strumenti principali adottati dalle principali organizzazio-
ni, si è assistito alla diffusione di sondaggi a livello di team (team 
survey), utile per la raccolta di feedback e indicazioni dei dipen-
denti, oltre a suggerimenti volti a migliorare l’engagement legato 
alle attività quotidiane all’interno dei singoli gruppi di lavoro, 
come vedremo nel corso della trattazione.

74
Statista, “In your opinion, which business 
activities and areas could be enhanced by 
gamification?” (2019)

www.whappy.it

Clear Review Regno Unito 2016

Jubiwee Francia 2016

Schede Startup ( p. 130)

http://www.whappy.it
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La comunicazione sul posto di lavoro  
è il processo di scambio di informazioni  
e idee, sia verbali che non verbali  
tra una persona o gruppo e un’altra persona  
o un altro gruppo all’interno 
 di un’organizzazione.  
Comprende e-mail, messaggi di testo,  
note, chiamate, ecc. Una comunicazione  
efficace è fondamentale per portare  
a termine il lavoro, oltre a creare  
un senso di fiducia e aumentare  
la produttività dei dipendenti75. 

 

  

Le tecnologie di comunicazione digitale e collaborazione sono 
state le più richieste nel 2020 e presumibilmente continueranno a 
mantenere tale trend nei prossimi anni per garantire ai lavoratori 
un efficiente livello di connessione reciproco76.

La crescita delle riunioni cloud e in videoconferenza non deriva 
soltanto dal lavoro remoto, ma anche da altri scenari di interazio-
ne video come l’apprendimento a distanza. Parlando di comuni-
cazione, nel contesto aziendale legato ai team ci si concentra su 
software e applicativi che facilitano lo scambio di informazioni 
in tempo reale tra i membri del team, a differenza della natura 
asincrona della posta elettronica77.

Le applicazioni di messaggistica istantanea e chat consentono 
una comunicazione uno contro uno, o uno contro molti quan-
do si creano gruppi, tra gli utenti finali. Questi strumenti sono 
sicuramente i più efficaci per la collaborazione tra membri di uno 
stesso team che risultano separati dalla distanza e, integrati con 
le nuove tecnologie di video messagistica e funzionalità avanzate 
che sfruttano l’intelligenza artificiale e i chatbot, permettono la 
creazione di veri e propri ambienti di lavoro virtuali. 

Comunicazione 
all’interno del team

75 
Feedough.com, “What is workplace 
communication & why does it matter?” 
(2019)

76 
Frost & Sullivan, “Frost Radar: Cloud 
Meetings and Team Collaboration Services 
Market” (2020)

77 
Frost & Sullivan, “Intercompany 
collaboration will be critical for future teams” 
(2020)

https://www.feedough.com/what-is-workplace-communication-why-does-it-matter/
https://ww2.frost.com/frost-perspectives/intercompany-collaboration-will-be-critical-for-future-teams/
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Il tema della comunicazione all’interno dei team, soprattutto con 
la diffusione del lavoro da remoto, ha assunto particolare impor-
tanza. In letteratura, è possibile identificare varie sotto-catego-
rizzazioni dei software di comunicazione trovando molti aspetti 
relativi alla gestione dei progetti e delle informazioni.

78 
Frost & Sullivan, “Frost Radar:  
Cloud Meetings and Team Collaboration 
Services Market” (2020)

Secondo i dati di Statista, capofila del mercato globale degli 
strumenti di comunicazione digitale sono gli Stati Uniti, dove si 
prevede per il 2021 un mercato pari a 5.912 milioni di euro. Per 
il mercato italiano si prevede che, nello stesso anno, i ricavi nel 
segmento del software per la collaborazione e comunicazione 
raggiungeranno i 153,88 milioni di euro. 

Rientrano all’interno del segmento “collaboration software” tutti 
gli strumenti progettati per supportare la collaborazione all’inter-
no di un’organizzazione come le applicazioni di posta elettronica 
e di videoconferenza, nonché le applicazioni di condivisione e 
sincronizzazione dei file. 

Categorie strumenti di comunicazione78 

Cloud meeting Questi servizi fondono le videoconferenze cloud con la condivisione  
di contenuti per riunioni informali e formali

Tecnologie / vantaggi 
Videoconference • Sondaggi • Registrazione  
e archiviazione • Audio • Condivisione schermo  
e file • Chat (privata e pubblica) • Reazioni

Team Collaboration
Questi servizi sono applicazioni di comunicazione e collaborazione 
software incentrate sul flusso di lavoro che supportano lo scambio 
persistente di informazioni tra i membri del team

Tecnologie / vantaggi 
Esperienza utente superiore
Interfacce grafiche di collaborazione
Elementi di gamification • Archiviazione
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Secondo Frost & Sullivan sono molte le aziende che entro il 2022 
avranno investito in strumenti di comunicazione avanzata come 
messaggistica di gruppo, videoconferenze e webinar. I principali 
driver per gli investimenti negli strumenti di comunicazione e col-
laborazione includono il miglioramento dell’esperienza del clien-
te, la gestione delle informazioni, la collaborazione in team e il 
lavoro a distanza79. Sul mercato HR Tech sono già presenti grandi 
aziende che forniscono soluzioni di questo genere, come la piat-
taforma Cisco WebEx che consente di effettuare riunioni in vide-
oconferenza in HD oltre a fornire strumenti di condivisione file, o 
Google Meet, a cui è possibile accedere anche attraverso disposi-
tivi Android, per effettuare chiamate vocali e video, creare chat e 
inviare messaggi multimediali. Allo stesso modo anche il colosso 
Microsoft, attraverso il pacchetto Office 365, garantisce l’accesso a 
strumenti quali Skype, Yammer e Teams. 

Bisogna considerare che molto spesso con il termine comu-
nicazione si tende ad includere anche la comunicazione  
intra-aziendale, che comprende webinar, eventi e video conferen-
ze, oltre la normale comunicazione, spesso supportata da tool di 
messaggistica e per le video-riunioni, riconducibile a un team di 
lavoro ristretto.

In questo ambito rientra però anche la collaborazione inter-azien-
dale. A tal proposito sono molti i fornitori di servizi di collabo-
razione e comunicazione che offrono soluzioni con funzionalità 

Fonte: Statista

79 
Frost & Sullivan, “Communications and 
Collaboration Investment Priorities” (2021)
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per invitare membri esterni di altre società partner all’interno di 
un gruppo di lavoro (ad esempio account esterni Cisco Webex 
Teams). Quando si considera la comunicazione tra più società è 
necessario considerare vari aspetti di sicurezza e regole di confor-
mità e per far fronte a tali esigenze stanno emergendo soluzioni 
come Mio che, unendo differenti API, traduce i dati da un’appli-
cazione all’altra garantendo a differenti team una comunicazione 
più semplice.

http://m.io/

Polymail USA 2015

Yac USA 2019

Teooh Regno Unito 2018

Hopin Regno Unito 2019

Schede Startup ( p. 131)

http://m.io/
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 La Social Collaboration è definita  
dal comportamento dei dipendenti e della 
crescente affinità verso le tecnologie digitali.  
Le tecnologie di collaborazione sociale  
aiutano gli utenti a identificare,  
lavorare con e per altri con tratti  
e comportamenti simili80. 

 

  

All’interno del cluster della social collaboration troviamo le so-
luzioni Intranet, intese come rete aziendale privata completa-
mente isolata dalla rete esterna, che rappresentano un sistema 
di comunicazione accessibile solo al personale di una specifica 
organizzazione aziendale. Le prime intranet, come strumento di 
pubblicazione notizie e di archiviazione documenti condivisa, 
sono nate negli anni ’90 e nel tempo hanno assunto la forma più 
comune e complessa che permette di migliorare la collaborazio-
ne, gestire attività e semplificare così i processi organizzativi. Si 
tratta inoltre di uno strumento che consente di sviluppare la dif-
fusione della cultura aziendale81.  

Social collaboration

80 
ISG Provider Lans - Social Business 
Collaboration – Services & Solutions (2019)

81 
WorkTogether, “Intranet: che cos’è,  
e perché è indispensabile per la tua 
organizzazione” (2021)

Social software and collaboration in workplace market revenue worldwide  
in 2018 and 2023 (in billion U.S. dollars)
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Una intranet è il web aziendale,  
il sito virtuale dove business  
e comunicazione si sviluppano;  
condivide le medesime tecnologie  
di internet con due differenze  
fondamentali, proprietà  
e modalità di accesso.82 

 

 

 

Per aumentare l’efficienza sul posto di lavoro e migliorare la col-
laborazione dei dipendenti, le intranet aziendali possono essere 
utilizzate come mezzo di socializzazione per il personale. 

82 
Tyson Greer,  
“Understanding Intranets” (1998)

use case ↓

ZETA SERVICE

Best Workplaces Italia 2020  
Un sorriso virtuale  
per ringraziare i colleghi

Zeta Service è una società di consulenza che offre servizi in materia 
di amministrazione del personale, valorizzazione del capitale umano 
e consulenza del lavoro. La volontà dell’azienda era quello di ottenere 
uno strumento in grado di migliorare ulteriormente il coinvolgimento 
dei collaboratori e semplificare alcuni processi, così nel 2016 ha 
implementato la propria rete intranet con la collaborazione di ThinSoft. 
Attraverso il portale tutti i collaboratori possono donare e/o ricevere 
uno “smile” da un collega per ringraziarlo di un aiuto sul lavoro o per 
un sostegno personale ricevuto. Ogni smile regalato deve riportarne 
la motivazione. Sulla intranet è presente la classifica e il live con tutti i 
movimenti. I collaboratori che ricevono più smile ricevono dei premi.

Alle reti intranet si affiancano vari strumenti per la social colla-
boration che mettono al centro di un’organizzazione, sempre più 
flessibile, i collaboratori. I nuovi tool di enterprise social colla-
boration presentano indubbi vantaggi, perché forniscono garan-
zie di sicurezza, si integrano facilmente coi gestionali aziendali e, 
grazie agli HR Analytics che analizzeremo nel prossimo capitolo, 
permettono di valutare i KPI relativi alla crescita di task svolti.

Fanno capo a questo cluster anche i social network aziendali. 
Questi strumenti garantiscono la formazione di particolari reti 
che rappresentano per l’azienda un canale di comunicazione da 
cui non si può prescindere per poter attuare una strategia effica-

https://www.bestworkplaces.it/aziende/wp-content/uploads/2020/04/Report_Best_Workplaces_Italia_2020-1.pdf
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ce verso l’esterno ma, allo stesso tempo, possono rappresentare 
una chiave comunicativa significativa anche verso l’interno. In 
tal senso, i social network rappresentano un’occasione perfetta 
per creare dinamiche adatte ad una diffusione della conoscenza 
orizzontale e per la creazione di rapporti, che spesso sfociano in 
community, meno formali tra i dipendenti. 

use case ↓

MIA-PLATFORM

Best Workplaces Italia 2020
La scatola dei suggerimenti  
come canale di comunicazione 
aperto a tutti

Mia-Platform, azienda italiana supporta altre aziende nel processo 
di digitalizzazione fornendo strumenti e consulenze per sviluppare e 
gestire applicazioni moderne su Kubernetes, piattaforma open source 
che automatizza le operazioni dei container Linux, ha sviluppato un 
innovativo sistema per raccogliere suggerimenti da parte dei dipendenti 
e aumentare così il grado di collaborazione aziendale. In versione 
digitale, Viene messa a disposizione dei lavoratori una scatola in versione 
digitale per raccogliere suggerimenti anonimi e non, su come migliorare 
l’esperienza di lavoro. Dai consigli più semplici a quelli più complessi, 
l’idea è di tenere sempre aperto un canale di comunicazione allo scopo di 
raccogliere le necessità della popolazione aziendale.

https://www.bestworkplaces.it/aziende/wp-content/uploads/2020/04/Report_Best_Workplaces_Italia_2020-1.pdf
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Come visto finora, la collaborazione e la comunicazione all’inter-
no di un team sono fondamentali per la riuscita dei progetti di 
lavoro e rappresentano gli elementi di base che portano di conse-
guenza alla creazione di reti, sociali ed aziendali. Ed è proprio da 
questi aspetti che si sviluppa all’interno delle aziende una moda-
lità di analisi per la comprensione delle reti, siano esse professio-
nali, personali o di interesse: la Social Network Analysis (SNA), 
ovvero l’analisi dei reticoli sociali, che applicata al contesto orga-
nizzativo prende il nome di Organizational Network Analysis 
(ONA – analisi della rete organizzativa). 

 
L’Organizational Network Analysis (ONA)  
è un modo strutturato per visualizzare  
come le comunicazioni, le informazioni  
e le decisioni fluiscono attraverso 
un’organizzazione. Le reti organizzative  
sono costituite da nodi e legami,  
la base per comprendere come le informazioni 
nell’organizzazione fluiscono,  
possono fluire e dovrebbero fluire.83 

 

  

Social collaboration

Organizational Network Analysis 

83
Deloitte, “Organizational network analysis” 
(2016)

Elementi di una rete aziendale 

Persone 
o nodi

Nodo centrale I nodi centrali sono le persone fisiche 
in possesso di molte informazioni e in grado di condividerle 
con i gruppi, esercitando su questi una certa influenza.

Knowledge broker Rappresentano i 
ponti tra gruppi differenti, gli intermediari della 
conoscenza, e facilitano la condivisione delle 
informazioni.

Periferici Sono quei soggetti 
non collegati al resto dell’azienda e 
facilmente trascurati all’interno del 
gruppo di appartenenza.

Legami
Sono le relazioni formali e informali tra i nodi. Stabilire legami relazionali 
ottimali tra nodi centrali e broker di conoscenza aiuta a garantire che le 
informazioni utili si muovano facilmente tra e all’interno dei gruppi.

https://www2.deloitte.com/us/en/pages/human-capital/articles/organizational-network-analysis.html
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Grazie alle metodologie ONA è possibile valutare in che modo 
siano distribuite le informazioni all’interno dell’organizzazione, 
in quali aree aziendali e chi sono le persone chiave dalla quale 
dipendono la maggior parte dei flussi dell’organizzazione, dove si 
posizionano e quali sono le funzioni che agiscono da facilitatori 
nella risoluzione delle problematiche legate all’azienda, ecc. 
Questa metodologia, in pratica, aiuta ad identificare i leader 
informali e sfruttare la loro influenza in ruoli strategici (sulla 
base delle ricerche di Cognitive Talent Solutions, l’influenza dei 
principali leader informali è del 40% superiore all’influenza me-
dia dei manager84). 
L’analisi della rete organizzativa consente di visualizzare e ana-
lizzare le relazioni sia formali che informali esistenti all’interno 
dell’organizzazione, consentendo così di modellare una strategia 
aziendale per favorire lo scambio informativo.
Negli ultimi anni, gli sviluppi tecnologici nella visualizzazione 
dei dati e nel data warehousing hanno aumentato la rilevanza 
delle metodologie ONA negli ambienti aziendali. Tra le altre tec-
nologie a supporto delle analisi delle reti organizzative vi sono 
l’intelligenza artificiale e il machine learning.

84
Cognitive Talent Solution, “Organizational 
Network Analysis (ONA): Concept, types, 
use cases and integration of AI capabilities” 
(2018)

use case ↓

PWC

Nel novembre 2020, la divisione britannica di PwC ha annunciato la 
collaborazione con la piattaforma Cultivate. Scopo della partnership è 
quello di implementare il coinvolgimento dei dipendenti. La piattaforma 
di leadership digitale di Cultivate sfrutta l’intelligenza artificiale per fornire 
feedback in tempo reale ai dipendenti aziendali che accedono al sistema. 
Sfruttando comportamenti digitali come e-mail e messaggi di chat, la 
piattaforma Cultivate fornisce approfondimenti e coaching basati su 
interazioni del mondo reale per consentire ai leader e ai dipendenti di 
essere più efficaci e coinvolti nel posto di lavoro digitale.

#approfondisci
CTS - Organizational Network Analysis 
(ONA)

Happeo Finlandia 2017

Extra Cube Italia 2018

Workai Polonia 2016

Cultivate USA 2017

Schede Startup ( p. 132)

https://www.cognitivetalentsolutions.com/organizational-network-analysis-ona-concept-use-cases-and-integration-of-ai-capabilities/
https://cultivate.com/cultivate-expanding-to-emea-with-new-alliance-with-pwc-uk/
https://youtu.be/D_c1QUmSZzA
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Ottimizzazione 
di processi  
e risorse -  
HR Analytics

7

C ome abbiamo più volte anticipato nel corso dell’intero 
capitolo dedicato all’HR Management, i data analytics 
hanno assunto particolare importanza nei processi deci-

sionali aziendali e la funzione Human Resources non fa eccezio-
ne. Grazie all’analisi dei dati, i dipartimenti dedicati al personale 
possono gestire meglio tutti i processi per la gestione del perso-
nale, dal momento della selezione e assunzione fino a quello di 
completa operatività e crescita all’interno dell’azienda85.

La grande maggioranza dei dati raccolti dai responsabili delle 
risorse umane non sono altro che dati grezzi, generici e deconte-
stualizzati, che da soli non sono in grado di fornire concretamen-
te alcuna informazione utile. 

L’HR Analytics aiuta ad analizzare, 
organizzare, contestualizzare  
e confrontare i dati grezzi che sono 
stati raccolti, fornendo una visione 
strategica utile da cui trarre gli spunti 
giusti per passare all’azione.

Quando si sfruttano le metodologie di analisi dei dati delle risorse 
umane, o HR Analytics, nei processi decisionali legati alle risorse 
umane si tende a pensare che tali approcci, di natura informatica, 
possano eliminare la componente “umana” ma in realtà l’adozio-
ne di queste tecniche permette di ottimizzare i processi e ridurre 
l’“errore umano”.

85 
Forbes, “Nine benefits of embracing  
Big Data in Human Resources” (2020)

https://www.forbes.com/sites/forbeshumanresourcescouncil/2020/01/02/nine-benefits-of-embracing-big-data-in-human-resources/?sh=274e0e386582
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In letteratura è possibile trovare diverse categorie in merito all’ap-
plicazione degli strumenti di analytics, a seconda del processo 
che si intende ottimizzare. 
Spesso il termine HR Analytics viene utilizzato per riassumere 
sotto un unico cappello tutti i processi in cui vengono utilizzate 
le metodologie di analisi dei dati allo scopo di prendere decisioni 
informate su come migliorare le operazioni che fanno capo alla 
funzione risorse umane. Per cui il tema degli HR Analytics rientra 
nella fase di acquisizione e in quella di crescita e gestione del per-
sonale ma anche nella gestione dei team.

 
L’analisi è definita come l’interpretazione  
dei modelli di dati che aiutano  
il processo decisionale e il miglioramento  
delle prestazioni. L’analisi delle risorse  
umane, HR Analytics, è definita come  
il processo di misurazione dell’impatto  
delle metriche delle risorse umane,  
come il tempo per l’assunzione  
e il tasso di fidelizzazione,  
sulle prestazioni aziendali86. 

 

 

86
Toolbox, “What Is HR Analytics?  
Definition, Importance, Key Metrics,  
Data Requirements, and Implementation” 
(2021)

Analytics Processo di raccolta, analisi e organizzazione dei dati provenienti dalle risorse umane…

HR Analytics
… con l’intento di migliorare le performance  
del personale aziendale e ridurne il tasso di ricambio. 

People Analytics 
… che si traduce in un miglior processo decisionale  
e un modo per mostrare concretamente il ritorno sul talento  
competitivo e sugli investimenti nelle persone.

Workforce Analytics  
… per tracciare e misurare i dati relativi ai dipendenti e ottimizzare la gestione delle risorse 
umane e il processo decisionale delle organizzazioni, con focus sul ritorno di valore per 
ogni assunzione. Comprende i dipendenti in loco, i dipendenti remoti, i gig worker, i liberi 
professionisti, i consulenti e qualsiasi altra persona che lavori a vario titolo in un’organizzazione.

Talent Analytics  
… che consente alle aziende di capire cosa motiva i propri lavoratori 
e le potenziali assunzioni, basandosi sulle informazioni relative 
l’attuale forza lavoro di un’azienda e le potenziali assunzioni.

https://www.toolbox.com/hr/hr-analytics/articles/what-is-hr-analytics/
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“Should we use HR Analytics or People 
Analytics?”, Academy to Innovate HR 
(AIHR)

A livello italiano, secondo l’Osservatorio Big Data & Business 
Analytics del Politecnico di Milano il mercato degli analytics pre-
senta una crescita stabile dal 2015. La maggior parte delle grandi 
organizzazioni dispone di team dedicati per l’analisi delle risor-
se umane e/o delle persone (in tal senso, HR Analytics e People 
Analytics vengono utilizzati come sinonimi); infatti, secondo Har-
vard Business Review, oltre il 70% delle aziende ora afferma di 
considerare l’analisi delle persone una priorità assoluta87. 

Altro dato rilevante riguarda la diffusione delle competenze ne-
cessarie a gestire grandi moli di dati e estrapolarne informazioni 
utili per la presa di decisioni: secondo quanto rilevato nel Linke-
dIn 2020 Global Talent Trends88, gli strumenti di People Analytics 
sono sempre più popolari e, solo negli ultimi 5 anni, il numero di 
professionisti delle risorse umane con capacità di analisi dei dati 
è cresciuto del 242%. 
Nel 2019, secondo una survey su scala mondiale condotta da Sta-
tista89, la quota più alta delle organizzazioni che prevedono di au-
mentare il proprio organico HR riguarda proprio il ruolo dei data 
analytics. 

87
Knowledge@Wharton,  
“How People Analytics Can Change  
an Organization” (2019)

88 
LinkedIn, “Global Talent Trends” (2020) 

89
Statista, “Share of organizations worldwide 
who expect to increase their human 
resources headcount in 2019, by role and 
organization size” (2019)

https://youtu.be/2VvLctbyzgQ
https://knowledge.wharton.upenn.edu/article/people-analytics-human-resources/
https://business.linkedin.com/talent-solutions/recruiting-tips/global-talent-trends-2020
https://www.statista.com/statistics/1040411/expected-hr-staffing-changes-worldwide/
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La analisi dei dati legata all’HR management richiede la creazio-
ne di KPI (Key Performance Indicators), quindi di dati significativi 
per misurare i progressi verso un determinato risultato, a cui si 
affiancano delle metriche più specifiche.  
Come abbiamo detto in precedenza, gli HR Analytics vengono ap-
plicati in maniera differente a tutte le fasi del ciclo di vita di un 
dipendente all’interno dell’azienda e a tutti i processi di decisio-
ne inerenti la funzione HR. Infatti, l’analisi delle risorse umane 
permette di effettuare valutazioni oggettive sui talenti, mappare 
competenze ed abbinarle ai profili richiesti, dare valore al capita-
le umano, coinvolgere e motivare i dipendenti, individuare gruppi 
simili di individui che possano essere coinvolti in modo analogo, 
studiare i team e le tipologie di dipendenti maggiormente propen-
si al lavoro di gruppo, effettuare test sui candidati e molto altro 
ancora.

Applicazione degli HR Analytics

#approfondisci
Academy to Innovate HR (AIHR) - 51 HR 
Metrics Cheat Sheet

HR Analytics per fase

Acquisizione del personale
Analisi basate sui dati nelle fasi di reclutamento e selezione del personale supportano gli HR 
Manager nel fare scelte informate. Grazie ai dati è possibile svolgere analisi produttive in base alle 
informazioni preliminari dei candidati.

Crescita del personale 
Nella fase di crescita del personale, i dati possono fornire utili informazioni in merito all’efficacia delle 
performance e degli obiettivi del singolo dipendente. Queste valutazioni consentono di identificare 
percorsi e mansioni ottimali, migliorare l’engagement dei dipendenti.

Gestione dei team  
Gli strumenti di analisi dei dati delle risorse umane, così come per il singolo dipendente, permettono 
di fornire informazioni utili per la gestione dei team. Valutazioni di questo tipo consentono di adottare 
politiche di gruppo per migliorare le performance, gestire prontamente i conflitti interni e adottare 
comportamenti “ragionati” volti alla collaborazione e al benessere collettivo. 

https://www.aihr.com/resources/AIHR_HR_Metrics_Cheat_sheet.pdf
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Applicazione degli HR Analytics

Acquisizione del personale

L’analisi dei dati relativi al processo di assunzione delle risorse 
umane prevede a monte delle valutazioni interne alle aziende 
nell’ambito delle quali possono, ad esempio, essere identificati 
i seguenti KPI.

KPI acquisizione

Visite alla pagina 
carriera /  
visite agli annunci

Questo rapporto può fornire informazioni utili rispetto all’efficacia 
del sito aziendale nell’attrarre potenziali candidati. Se lo scarto 
risulta elevato il sito può non spingere adeguatamente i candidati 
ad approfondire la valutazione delle offerte lavorative. Allo 
stesso modo, con un rapporto basso ma scarse candidature 
ricevute il problema di attrazione potrebbe presentarsi a livello di 
descrizione degli annunci. 

Genere  
delle assunzioni

Il rapporto tra i candidati maschi e femmine rileva il grado di 
attenzione al tema della diversità di un’impresa. Una differenza 
considerevole può rivelare un bias incognito dei recruiter 
aziendali.

Durata dei diversi 
step del processo  
di recruiting

Una lunga durata può essere normale per i primi step del 
processo di selezione come lo screening dei CV e i colloqui 
telefonici, ma deve ridursi notevolmente con l’avanzare del 
processo. In caso contrario può essere utile semplificare il 
processo, ad esempio, attraverso l’introduzione di strumenti 
tecnologici come i video-colloqui asincroni. 

Candidati 
selezionati / 
candidati assunti

In questo caso uno scarto elevato può essere il risultato di una 
mancanza di attrattività dell’impresa, della durata eccessiva del 
processo di selezione o di un’esperienza negativa dei candidati. 
A tal proposito chiedere ai candidati selezionati la ragione del 
rifiuto dell’offerta di lavoro è fondamentale.

Il processo di selezione e assunzione di nuove risorse non si basa 
solo sulla selezione di candidati con specifiche competenze tec-
niche. Infatti, nella ricerca dei potenziali candidati sono sempre 
più importanti e ricercate le giuste soft skills, la giusta attitudine 
del soggetto e tutte quelle competenze non meramente tecniche 
che risultano però complementari sia alla cultura aziendale sia 
alle esigenze produttive dell’azienda stessa. Inoltre, un processo 
di valutazione tradizionale risulta essere limitato e talvolta con-
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troproducente, soprattutto per le grandi aziende che ricevono un 
numero elevato di application per le posizioni aperte, rischiando 
così di trascurare potenziali ottimi candidati. 
Grazie all’introduzione degli strumenti di HR Analytics, e defini-
ti i KPI sulla base delle soft skills rilevanti - che possono essere 
ricercate tramite test, game e questionari in fase di selezione -, 
un’azienda può prendere in considerazione i candidati, diversa-
mente esclusi dalla selezione, per il semplice motivo di aver veri-
ficato tramite una raccolta di dati relativi alle soft skills come la 
capacità di lavorare bene in gruppo e la creatività siano un indi-
catore di successo e performance migliore rispetto all’esperienza 
lavorativa. 

Xerox, per esempio, è riuscita a determinare il profilo del candi-
dato ideale per la campagna di assunzione dei suoi call center a 
partire dai dati relativi ai suoi 48.700 dipendenti.
L’analisi dei talenti e l’elaborazione dei dati offrono inoltre ai re-
cruiters e ai datori di lavoro una visione molto approfondita del 
portafoglio talenti dell’azienda, aiutando i vertici a prendere de-
cisioni migliori sulle assunzioni.

use case ↓

XEROX

Xerox, una delle più grandi aziende produttrici di stampanti e 
fotocopiatrici statunitensi, ha stimato di spendere $ 5.000 per formare 
ogni nuovo rappresentante del call center. Nel 2015, dopo aver raccolto 
e analizzato i dati sulle prestazioni di alcune assunzioni, la società ha 
scoperto che determinate ipotesi formulate durante il processo di 
acquisizione di nuove risorse erano false. Ad esempio, i candidati con 
esperienza in call center o altre posizioni rilevanti costano di più, ma non 
ottengono risultati migliori di quelli senza esperienza. Più sorprendente 
è stato comprendere che i lavoratori attivi su un massimo di quattro 
social network avevano maggiori probabilità di rimanere nel loro posto 
di lavoro.

Talentgy USA 2017

Schede Startup ( p. 134)

https://www.cornerstoneondemand.com/rework/how-big-data-changing-recruiting-game
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L’applicazione dell’analisi dei dati alle risorse umane ha anche 
altre importanti implicazioni. Ad esempio, in ottica predittiva, 
consente la corretta formazione interna e l’aggiornamento del 
personale già presente in azienda.
Gli HR Analytics offrono informazioni utili sul tasso di assentei-
smo, sul turnover, sull’equilibrio dei salari, ecc. Grazie a sistemi 
di analisi più avanzate e predittive è possibile anticipare gli eventi 
aiutando il dipartimento HR, per esempio, a trattenere in azienda 
un dipendente in procinto di dare le dimissioni. Anche in questa 
fase è possibile individuare dei KPI90 per comprendere meglio l’u-
tilità degli HR Analytics. 

Applicazione degli HR Analytics

Crescita del personale

90
Factorial, “7 indicatori chiave delle risorse 
umane – KPI in HR” (2021)

KPI crescita del personale

Talent Retention

La Talent Retention è un indicatore chiave della stabilità del lavoro di 
un’azienda e permette di conoscere la disponibilità media del dipendente a 
non cambiare lavoro (tasso di turnover). Questo KPI può essere legato ad 
altri fattori chiave come la remunerazione o l’ambiente di lavoro.
La fidelizzazione dei dipendenti può essere analizzata mettendo a rapporto 
il numero di dipendenti assunti in un periodo con il numero di quelli rimasti 
nel medesimo arco temporale. 

Promozioni 

Se i tempi di promozione sono troppo lunghi, molti impiegati tendono a 
cercare nuove opportunità e lasciare l’impresa. È possibile calcolare il 
tempo medio impiegato da un lavoratore per ricevere una promozione 
sommando il numero di mesi di ciascun dipendente con la stessa posizione 
e dividendo il risultato per il numero totale degli impiegati dell’azienda.

Assenze

La misurazione delle assenze dei dipendenti per varie motivazioni, come 
ritardi, congedi per malattia o assenze giustificate e non, può aiutare 
a prevedere le assenze o i problemi operativi all’interno dell’impresa. 
A seconda del valore medio delle ore lavorate, è possibile quantificare 
l’impatto dell’assenteismo sui costi aziendali.

Formazione 

La formazione dei dipendenti consente di ottimizzare la produttività di 
ogni lavoratore e implementarla attraverso piani di formazione specifici. Al 
miglioramento di questo KPI consegue un aumento della motivazione e del 
livello di soddisfazione di ogni dipendente, oltre ad una maggiore efficienza 
nello svolgere determinate attività collegate ai temi di aggiornamento. 
Il tema diventa centrale se si considera la formazione continua come 
elemento di traino per l’upskilling e il reskilling del personale, come 
vedremo nel volume dedicato alla formazione.

https://factorial.it/blog/7-kpi-hr/
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Uno dei trend più importanti verificato nel 2020 riguarda più che 
le assunzioni dall’esterno,  il movimento interno dei talenti. Per 
questo appare fondamentale preoccuparsi anche della mobilità 
del proprio personale91.

Eightfold USA 2017

Flux USA 2018

Schede Startup ( p. 134)

91
Randstad, “HR trend 2020,  
le nuove tendenze per la gestione  
delle risorse umane” (2020)

Anche le attività di gestione di un team presentano specifici KPI 
che è importante misurare per comprendere se la composizione 
del gruppo è efficiente allo scopo di raggiungere gli obiettivi di 
progetto. 

Applicazione degli HR Analytics

Gestione dei team

KPI gestione dei team

Efficienza  
del carico di lavoro 

Individuare il corretto bilanciamento nella divisione delle attività tra i membri di 
uno stesso team può essere indicatore del benessere lavorativo del singolo 
e può essere calcolato considerando il lavoro straordinario per dipendente. A 
questo KPI si legano varie considerazioni che riguardano anche le competenze 
e le attitudini professionali di ciascun membro. 

Collaborazione 

Il livello di collaborazione è molto importante per la riuscita ottimale 
delle attività di un team. È possibile misurare questo KPI prendendo in 
considerazione il tempo necessario al completamento di un progetto 
rispetto a quello stimato, così come il numero delle riunioni necessarie per il 
raggiungimento degli obiettivi.  

Valutazione del 
team 

La valutazione del team riguarda tutti gli aspetti di performance collettiva e 
produttività. Come per il precedente, il fattore tempo permette di comprendere 
se le competenze all’interno del team sono sufficienti alla riuscita dei progetti.

https://www.randstad.it/knowledge360/gestione-del-personale/la-ridistribuzione-delle-competenze-contro-lo-skill-mismatch/
https://www.randstad.it/knowledge360/gestione-del-personale/trend-hr-2020/
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startup

Anno di costituzione
2018
Paese
Italia
Team
5-10
Finanziamenti 
detenuta per il 70% da Exprivia 
s.p.a. 
Fatturato 
n.d. 

Descrizione del prodotto / servizio
HRCoffee è una startup pugliese, che rileva e analizza le azioni dei dipen-
denti - le relazioni che questi instaurano, le competenze che dimostrano di 
avere, i feedback che ricevono e la condivisione dei progetti – per tradurle 
in insights utili allo sviluppo strategico dell’azienda cliente. La piattaforma e 
l’applicazione HRCoffee danno l’opportunità di digitalizzare i processi azien-
dali attraverso sistemi innovativi di social collaboration, people analytics, 
coffee recruiting, valutation, contest e formazione peer to peer. 
Il sistema di People Analytics, in particolare, è in grado di individuare tutte le 
similarità e le diversità tra ogni componente dell’organizzazione, così da cre-
are una sorta di mappa del “knowledge aziendale” e dei candidati più idonei 
per formare team di progetto. La piattaforma contribuisce, inoltre, a identifi-
care le risorse più adatte per sostituire o colmare una posizione che neces-
siti di competenze specifiche e simili a quelle di altri collaboratori. Grazie alla 
mappatura delle competenze e all’intelligenza cognitiva, infine, HRCoffee 
apprende l’andamento e modalità di crescita di ciascuna competenza ed è 
in grado di prevedere in quanto tempo una determinata persona potrà rag-
giungere un determinato livello di seniority.
Lavora con l’intelligenza cognitiva e con la tecnologia ‘IBM Watson’, avendo 
aderito al programma “Startup with IBM”. 

Value proposition
HRCoffee ha sviluppato un nuovo modello di gestione bottom-up delle per-
sone e della conoscenza che le mette al centro e punta sulle loro compe-
tenze al fine di sviluppare strategie di crescita. Aiuta le direzioni del persona-
le a gestire il cambiamento e i processi di innovazione, rendendo “social” le 
prassi quotidiane di valorizzazione delle persone. 

Business cases
HRCoffee è una società del gruppo Exprivia/Italtel che ha scommesso sul-
la startup in un’ottica di open innovation con lo scopo di valorizzare il proprio 
capitale umano e di creare un maggior coinvolgimento della popolazione 
aziendale nel raggiungimento degli obiettivi di Gruppo. 
Nei confronti dei propri clienti extra-gruppo, la startup mette inoltre a dispo-
sizione i propri consulenti per accompagnare le aziende nello sviluppo di un 
nuovo modello di gestione del capitale umano attraverso una cultura che 
migliori gli standard lavorativi, affiancando le direzioni del personale nella 
creazione di percorsi customizzati per seguire passo dopo passo ogni fase 
del processo di change management.

Hrcoffee
HRCoffee opera nell’ambito 
delle HR Tech per creare 
un workplace digitale utile a 
connettere tutti i dipendenti 
di un’azienda e individuare, 
promuovere e valorizzare  
i talenti, sfruttando l’HR 
Analytics.

Segmento di mercato
HR Tech – Ottimizzazione 
di processi e risorse (HR 
Analytics) 
Maturità
commercializzazione 
Sito web
www.hrcoffee.it 
Multimedia

http://www.hrcoffee.it
https://youtu.be/yiFfzROoNXY
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Gli HR Analytics a livello di gestione di un team permettono di af-
frontare eventuali problemi e conflitti in modo più oggettivo, ana-
litico e con maggiore trasparenza. Una risoluzione efficiente di 
eventuali problematiche non influenza pesantemente la fideliz-
zazione dei dipendenti. In tal senso si può affermare che le analisi 
dei dati che derivano dalle attività del team possono influenzare 
variabili imputabili al singolo dipendente.

Humu USA 2017

Schede Startup ( p. 135)
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P rima dell’emergenza Covid-19 la trasformazione 

digitale, intesa come introduzione di soluzioni tec-
nologiche a supporto della gestione delle risorse 

umane, era un fenomeno già in atto e al centro dei tavoli di lavoro 
di chi all’interno delle imprese e delle organizzazioni fa innova-
zione, a tutti i livelli. Gli effetti della pandemia hanno investito 
tutte le organizzazioni, costringendole a rimettersi fortemente 
in discussione e stravolgendo non solo i mercati, quindi l’”ester-
no”,ma anche l’”interno”, cambiando le modalità di lavoro, di 
collaborazione e di integrazione tra fisico e digitale. Ha richiesto 
inoltre un profondo ripensamento dell’organizzazione di tempi, 
spazi e modi di lavoro e delle basi su cui si fonda la relazione tra 
lavoratore e impresa. 

La crisi sanitaria e, di conseguenza, 
dell’intero tessuto economico-sociale 
ha evidenziato lo stretto legame  
fra le preoccupazioni umane  
e i progressi tecnologici, portando  
alla luce, in modo dirompente,  
il divario digitale all’interno delle 
comunità, legato innanzitutto alla 
carenza e inadeguatezza delle 
infrastrutture di rete a banda larga. 

Per contro, dove la tecnologia era disponibile, l’ostacolo è stato 
costruire - e prima ancora immaginare - modelli per integrare es-
seri umani e tecnologia, con l’obiettivo di: 

 * creare nuove abitudini e nuovi modi di operare 
e lavorare sfruttando la tecnologia messa loro a 
disposizione; 

 * soddisfare i bisogni distintamente umani come 
il bisogno di continuare ad avere uno scopo, dare un 



Centralità della funzione HR
Con la forza lavoro in molti casi in smart working e sotto un flusso costante 

di informazioni sulla pandemia, il ruolo dell’HR assume maggiore rilievo. Non 

solo per le difficoltà nel selezionare, assumere e far integrare nuovo personale 

a distanza, ma anche per la necessità di mantenere alta la motivazione 

del personale esistente e fungere da fonte attendibile per tutte quelle 

informazioni che riguardano la sicurezza sul lavoro e le policy da rispettare.

Concorrenza tra aziende
La ripresa economica aumenterà la concorrenza tra aziende 

nell’acquisizione dei candidati migliori. Lavorare sull’employer branding, 

curare il percorso di candidatura e investire sui migliori talenti già presenti 

in azienda saranno elementi fondamentali. Il paniere di benefit offerto 

dall’azienda, ad esempio, può diventare uno strumento di retention ancora 

più decisivo, integrando ai benefit più tradizionali servizi più innovativi 

come la telemedicina.

Decisioni data-driven
In periodo di crisi è molto più rischioso sbagliare, in fase di acquisizione 

di nuove risorse umane così come di retention. La possibilità di errore 

rappresenta una ragione in più per accelerare sul ricorso agli HR analytics a 

supporto delle decisioni, sfruttando la mole sempre maggiore di dati archiviati 

nei software per l’HR management. I leader aziendali sono quindi chiamati  

ad affrontare nuove sfide a cui sarà necessario rispondere con prontezza  

e valutazioni informate, tutto possibile sfruttando i dati a loro disposizione.

Tendenze e priorità per la funzione HR  
in tempo di Covid-1992
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92
Gartner, “9 work trends that HR leaders 
can’t ignore in 2021” (2021)

92
Beekeper “Top 5 Human Resource 
trends to watch in 2021” (2020)

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/9-work-trends-that-hr-leaders-cant-ignore-in-2021/
https://www.beekeeper.io/blog/top-5-hr-trends/
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Employee experience “ibrida”
Mai come durante questa crisi, è emersa la necessità  

per la funzione HR di mantenere alto l’engagement  

e costruire una solida employee experience, nonostante  

le difficoltà legate alla suddivisione tra ufficio e casa  

della forza lavoro e il coinvolgimento in molti casi di collaboratori 

esterni. Occuparsi dell’esperienza dei dipendenti in azienda  

resterà presumibilmente una priorità anche con la ripresa  

post-Covid, ma occorre farlo con strumenti digitali,  

ripensando tanti processi – dall’onboarding al piano di benefit,  

dalle valutazioni delle performance al talent management –  

per soddisfare (e gestire) questa forza lavoro “ibrida”.

Maggiore specializzazione degli HR
Il mondo HR richiede competenze sempre  

più specializzate, per esempio nell’analisi dei dati, 

nell’engagement dei dipendenti, nell’employer branding 

e acquisizione talenti, nel welfare e nella formazione. 

Parallelamente alla crescente centralità della funzione  

HR, si assiste a un aumento di professionisti HR  

specializzati in ambiti circoscritti.  

Queste figure specializzate posseggono conoscenze 

fondamentali per una mappatura delle competenze,  

con l’obiettivo di valutare eventuali gap e intervenire in modo 

puntuale per l’acquisizione di personale, per la crescita  

dei lavoratori e i percorsi di carriera, infine per l’upskilling  

e il reskilling.

92
InfoJobs, “Quali saranno i trend  
del 2021?” (2021)

92
Josh Bersin, “COVID-19 may be the best thing that  
ever happened to Employee Engagement” (2020)

https://business.infojobs.it/quali-saranno-i-trend-del-2021.html
https://joshbersin.com/2020/04/covid-19-may-be-the-best-thing-that-ever-happened-to-employee-engagement/
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significato a quello che si fa, ma anche mantenere una 
connessione con gli altri (il proprio team, il proprio 
responsabile, altri gruppi di lavoro) e garantire il 
“benessere” sul lavoro; 

 * massimizzare, anche a distanza, il potenziale dei 
lavoratori attraverso la coltivazione delle capacità e 
delle competenze dei singoli.

Da questa prospettiva, la crisi rappresenta un’opportunità unica 
per le organizzazioni che possono superare l’istinto di trattare es-
seri umani e macchine su percorsi paralleli per costruire invece 
connessioni per alimentare la crescita e l’innovazione nel pros-
simo futuro.

Ma come sta rispondendo il mercato del mondo del lavoro all’e-
mergenza Covid-19 e quali conseguenze ci saranno nel prossimo 
futuro? Secondo il World Economic Forum93, la pandemia da CO-
VID-19 rappresenta un punto di svolta per le organizzazioni e ri-
disegnerà in modo significativo il futuro del lavoro nei prossimi 
cinque anni, e probabilmente oltre. Questa crisi offre loro l’oppor-
tunità di plasmare il futuro “che desiderano” senza semplicemen-
te gestire il “futuro che arriva”. 

La capacità di adeguarsi  
al cambiamento fa la differenza  
nel ciclo di vita di un’azienda. 

Per affrontare la pandemia e la successiva ripresa, si devono te-
nere sotto osservazione le tendenze economiche e sociali a livello 
globale, valutando quali di queste avranno un effettivo impatto 
sull’azienda e di che tipo. Occorre che le organizzazioni si attrez-
zino per affrontare il cambiamento, in tal senso una delle chiavi 
in futuro sarà la responsabilizzazione dei dipendenti, inevitabile 
in un contesto in cui si lavora a lungo da soli.

A livello globale, i dati Statista94 relativi al 2020 evidenziano come 
la pandemia da Covid-19 abbia rallentato la crescita del settore 
delle tecnologie per la gestione delle risorse umane rispetto agli 
anni precedenti. Anche se rallentata, tuttavia, la continua espan-
sione di questo settore, in un momento storico caratterizzato 
dalla contrazione di molti altri settori di mercato, dimostra il suo 
effettivo consolidamento e la necessità delle aziende di innovare i 
propri processi HR in risposta alla crisi. Non tutti i segmenti delle 

93 
World Economic Forum, “4 things that will 
redefine the way we work by 2025” (2020)

94 
Statista, “HR Tech – A Statista Dossierplus 
on the global market for digitalized Human 
Resources solutions” (2021)

https://www.weforum.org/agenda/2020/11/4-ways-work-will-be-different-in-2025/
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HR Tech hanno registrato nel 2020 la medesima crescita: se è vero 
che le tecnologie per lo Human Capital Management (che non 
prendiamo in considerazione nel presente lavoro) continuano ad 
essere il principale segmento delle HR Tech, in termini di reve-
nue, i cambiamenti repentini causati dall’emergenza da Covid-19 
sulle modalità di lavoro hanno generato una crescita importante 
per le soluzioni per la collaborazione e la gestione delle attività 
da remoto.

A livello italiano, Mercer95 ha identificato alcune delle priorità 
legate all’HR management per le aziende, in conseguenza dell’e-
mergenza da Covid-19, e alcune aree che avranno minor peso sul-
le scelte di investimento. Se è vero che il 77% dei manager HR 
italiani si aspetta che le conseguenze della pandemia avranno un 
impatto negativo sulle proprie organizzazioni aziendali, le aree 
di attenzione e di investimento risultano essere maggiormente 
legate a situazioni “contingenti” per rispondere al meglio e rapi-
damente alla crisi.

95 
Mercer, “Win with empathy – Global Talent 
trends 2020-21” – Italy Edition (2021)

2019 2025 CAGR

HR Tech global market (revenues in billion U.S. dollars)

47.4 90.0 +11.3%

Personnel management and payroll

27.4 50.0 +10.6%

Recruitment process

12.5 14.1 +2.0%

Engagement and connectivity

4.9 22.3 +28.9%

Learning and development

1.5 2.4 +7.6%

Recognizing and rewarding

1.1 1.2 +1.6%

Fonte: Statista
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L’Osservatorio HR Innovation Practice della School of Manage-
ment del Politecnico di Milano, in occasione del convegno “Agili 
e connessi: modelli organizzativi e sfide HR per una nuova normali-
tà” 96 organizzato a maggio 2020, ha evidenziato come le organiz-
zazioni “agili” - intese come quelle che hanno già adottato mo-
delli flessibili, basati sulla comunicazione libera e su un modello 
organizzativo di tipo non gerarchico - abbiano saputo rispondere 
meglio all’emergenza da Covid-19. 

Aziende italiane
Aree di attenzione e investimento

Upskilling  
e reskilling

Creare una cultura 
 legata alla cura  
del lavoratore  
e al suo benessere

Maggiore attenzione 
all'impatto  
e alla sostenibilità

Diversità, equità,  
inclusione

Coltivare un approccio 
“laboratoriale” per  
la sperimentazione  
di nuovi modelli HR

Ridefinizione degli 
analytics e degli obiettivi 
di medio-lungo periodo

96 
Osservatorio HR Innovation Practice, 
School of Management, Politecnico 
di Milano, “Agili e connessi: modelli 
organizzativi e sfide HR per una nuova 
normalità”, Maggio 2020

Ampliamento delle policy relative  
al lavoro da casa

Formazione su strumenti digitali  
per lavorare da remoto

Formazione sulle soft skill digitali

Monitoraggio stato d'animo e benessere

Momenti di condivisione virtuali non 
strettamente legati alle attività lavorative

Pianificazioni turni per ridurre occasioni 
di contatto

Supporto psicologico

Agili e connessi: modelli organizzativi e sfide HR per una nuova normalità

95%
83%

45%
60%

44%
57%

32%
51%

35%
54%

58%
46%

33%
40%

aziende non agili  aziende agiliFonte: School of Management, 
Politecnico di Milano
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Su un campione di 198 aziende italiane medio-grandi, le organiz-
zazioni “agili” sono infatti risultate più preparate nella trasforma-
zione digitale in ambito HR management, gestendo e potenzian-
do lo smart working, lavorando a piani di comunicazione interna, 
creando ambienti di lavoro più coinvolgenti e partecipativi, va-
lorizzando le persone e i talenti. Secondo l’Osservatorio, infatti, 
mediamente nelle organizzazioni agili il livello di engagement dei 
lavoratori è superiore del 25% a quello delle aziende tradizionali e 
le performance di lavoro del 26%. 
Rispetto all’implementazione e all’adozione di tecnologie e solu-
zioni innovative per la gestione delle risorse umane e delle “ope-
rations”, guardando agli effetti della pandemia da Covid, l’Os-
servatorio Industria 4.0 del Politecnico di Milano97 nel 2020 ha 
registrato una maggiore concentrazione di investimenti da parte 
delle aziende sulle tecnologie per una gestione “smart” dell’orga-
nizzazione del lavoro da remoto, finalizzate all’attività manage-
riale ordinaria, allo smart working, alla collaborazione e gestione 
dei team a distanza, ma anche alle “remote operations” per l’e-
secuzione di attività operative da remoto, sfruttando ad esempio 
soluzioni basate su realtà aumentata e realtà mista.
In conclusione, sebbene sia impossibile prevedere esattamente in 
quali direzioni si svilupperà e modificherà il lavoro, è certo che 
per sopravvivere al cambiamento sarà necessario un rinnova-
mento globale di tutte le organizzazioni aziendali, che passerà at-
traverso il digitale rendendolo protagonista del mondo del lavoro 
del futuro. Non parliamo solamente di smart working, strumen-
ti collaborativi online e tool innovativi ma anche di tutte quelle 
nuove competenze digitali necessarie per far ripartire le aziende 
e permettere loro di sopravvivere nel nuovo scenario economico 
che si creerà. In altre parole, le competenze necessarie per trasfor-
mare la crisi presente in un’opportunità futura.

97 
Osservatorio Industria 4.0 –Osservatori.net 
Politecnico di Milano, «Digital New Normal: 
essere 4.0 ai tempi del Covid», Giugno 2020
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L’ecosistema 
delle startup 
Acquisizione del personale 

9

Attrazione del personale

HrFlow.ai opera come un assistente IA che automatizza la valutazione 

del talento sfruttando algoritmi di deep learning. L’azienda è in grado 

di sfruttare sia i dati sia l’intelligenza artificiale per comprendere le 

persone e ottimizzare il loro pieno potenziale. HrFlow.ai quindi fornisce, 

attraverso ad una suite completa e completamente integrata, prodotti per 

l’elaborazione dei dati HR, come API di analisi, di rilevazione, Embedding 

& Scoring API. 

HRFLOW.AI 
(ex Riminder.net)

Anno di fondazione
2016

Sede
Francia

Sito web
www.hrflow.ai

GeekandJob è una piattaforma che mette in contatto aziende e 

startup europee con sviluppatori, web designer, data scientist e online 

marketer ottimizzando il processo di selezione di profili tech. Grazie alle 

informazioni fornite al momento della creazione dell’annuncio di lavoro, 

l’algoritmo estrae i dati da incrociare con i candidati. Dopodiché viene 

quindi inviata una notifica a tutti i candidati compatibili, che segnala loro la 

presenza di un annuncio in linea con le loro competenze.

GEEK AND JOB 

Anno di fondazione
2017

Sede
Italia

Sito web
www.geekandjob.com

https://youtu.be/ZGebItzQhRc
https://www.hrflow.ai
http://www.geekandjob.com
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ASPIRE 

Anno di fondazione
2017

Sede
Regno Unito

Sito web
aspireapp.co

La startup britannica ASPIRE sviluppa una piattaforma di reclutamento 

basata su cloud. La startup utilizza algoritmi di machine learning (ML) e 

tecnologia blockchain per consentire ai clienti di identificare, abbinare e 

connettersi con precisione al candidato giusto, in modo imparziale. Il registro 

decentralizzato della startup consente inoltre controlli dei precedenti 

professionali rapidi e sicuri dei candidati.

   

JOBBY 

Anno di fondazione
2016

Sede
Italia

Sito web
www.jobby.works

 

Jobby è una piattaforma di Gig Working innovativa che crea un match 

diretto tra domanda e offerta per lavori occasionali, attraverso pochi 

passi: la registrazione dell’utente, la ricerca degli annunci (geolocalizzati) 

e infine la candidatura. Grazie ad una partnership con la startup insurtech 

Axieme, i lavoratori pagano una trust & safety fee che include la copertura 

assicurativa.

Jobby promuove un concetto di lavoro flessibile e positivo che possa tenere 

in conto dei cambiamenti sociali, della disponibilità e delle competenze delle 

persone senza le intermediazioni classiche del processo di recruitment, 

attraverso un algoritmo proprietario in grado di gestire con semplicità e 

senza barriere burocratiche una prestazione di lavoro.

IZIWORK 
 
Anno di fondazione
2018

Sede  
Francia 

Sito web
www.iziwork.com/fr

La startup Iziwork sfrutta le nuove tecnologie con lo scopo di migliorare 

radicalmente l’accesso al mercato del lavoro e l’esperienza lavorativa. Si 

tratta di una piattaforma di lavoro temporaneo, completamente digitalizzata, 

che offre ai lavoratori temporanei un accesso semplice e immediato a 

un’ampia gamma di incarichi, ma anche un supporto personalizzato durante 

tutti gli incarichi che valorizza il lavoro individuale attraverso un approccio 

Worker Centric. La piattaforma utilizza un sistema basato sull’intelligenza 

artificiale che consiglia il profilo migliore per ogni incarico. Inoltre, i dipendenti 

temporanei hanno accesso a diversi vantaggi tra cui: depositi istantanei, 

formazione professionale personalizzata ed e-learning e teleconsulto 

medico.

http://aspireapp.co 
https://aspireapp.co/enterprise-recruitment/
https://www.jobby.works
https://youtu.be/Iz-LI424RBs
https://www.iziwork.com/fr
https://youtu.be/u2wj4bajKUY
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Wonderkind è una piattaforma di annunci di lavoro completamente 

automatizzata. La startup supporta le aziende clienti nella generazione 

di annunci efficaci, basati su dati e informazioni relative a campagne di 

recruitment precedenti. Inoltre, attraverso tecnologie e tecniche di Talent 

Attraction, permette alle aziende di fornire contenuti visivi a specifici 

segmenti di talenti basati sugli interessi sulle piattaforme più conosciute 

(pubblicità sui social media, Google e altre app che i potenziali candidati, 

sia attivi sia passivi, utilizzano quotidianamente).

WONDERKIND

Anno di fondazione
2016

Sede
Paesi Bassi

Sito web
wonderkind.com

JobAdx offre una piattaforma che sfrutta la tecnologia RTB (Real Time 

Bidding) basata sul sistema del reclutamento programmatico che 

permette l’implementazione di Video Job Ads, incentrati in particolare 

sulla comunicazione della cultura aziendale, ed elementi di promozione 

attraverso siti aziendali, blog e e-mail per attirare maggiori potenziali 

candidati. La piattaforma di reclutamento programmatico aiuta le aziende 

a massimizzare i risultati per il reclutamento ad alto volume senza avere 

un oneroso costo di commisione legato allo step iniziale di pubblicazione 

delle offerte.

  

JOBADX

Anno di fondazione
2017

Sede
Canada

Sito web
www.jobadx.com

La startup XOR.ai fornisce una piattaforma, integrata con la tecnologia 

chatbot, che supporta la funzione HR lungo tutto il processo di recruitment e 

assunzione di nuovo personale. Il chatbot analizza i dati ottenuti dai candidati 

a risposte preconfigurate da parte dei recruiter e fornisce una classifica dei 

soggetti più affini in base ai requisiti minimi indicati in fase di formulazione 

della posizione lavorativa.  La piattaforma XOR.ai può inoltre essere integrata 

con il sistema di tracciamento dei candidati (ATS) per una più efficiente 

pianificazione dei colloqui. E infine supporta anche la fase di onboarding 

del candidato selezionato, fornendo una formazione virtuale, rispondendo 

alle cosiddette domande frequenti e fornendo una panoramica del lavoro 

attraverso video-guide. 

XOR.AI

Anno di fondazione
2017

Sede
USA

Sito web
www.xor.ai

 
use 

case

https://youtu.be/O7J5m9u4vDw
http://wonderkind.com
https://youtu.be/IAm1IqSf6KM 
http://www.jobadx.com
https://youtu.be/ZutUv0cqKc0
https://www.xor.ai/ikea-retail-case-study
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TEXTIO

Anno di fondazione
2014

Sede
USA

Sito web
textio.com

Textio è un software specializzato nell’elaborazione del linguaggio naturale, 

analisi del testo e apprendimento automatico basato su un set di dati 

proprietario. Migliora la comunicazione degli annunci e della stessa cultura 

aziendale rendendo i testi più attrattivi e paritari. Inserendo le parole chiave, 

Texio genera automaticamente un testo efficace rendendo inoltre visibili 

eventuali pregiudizi di scrittura nascosti che possono influenzare il pool di 

candidati. Textio personalizza le raccomandazioni dopo aver prima studiato 

i dati delle assunzioni precedenti dell’azienda, comprese le qualifiche dei 

candidati e i dati demografici.

Selezione del personale 

SCOUTIBLE

Anno di fondazione
2015

Sede
USA

Sito web
www.scoutible.com

Scoutible è una piattaforma game-based per il recruitment che, attraverso 

esperienze ludiche immersive e l’intelligenza artificiale, consente di 

identificare tratti cognitivi dei giocatori-candidati sfruttando le decisioni 

intraprese all’interno della sessione di gioco. Il sistema è progettato per 

misurare fattori come determinazione, abilità interpersonali, capacità di 

leadership e creatività, attributi che un curriculum o un colloquio di lavoro 

potrebbero non far emergere in modo efficace.

  

EMPLOYERLAND

Anno di fondazione
2014

Sede
Italia

Sito web
www.employerland.it/it

Employerland si occupa di recruitment sfruttando le tecnologie del 

social game per attrarre e selezionare candidati, soprattutto Millennials 

e universitari, e per fornire un punto di incontro tra questi e la rete di 

imprese. Tramite sfide e quiz, promossi sui principali social network 

(come Facebook), i job seekers hanno la possibilità di misurare le proprie 

competenze e testare la loro conoscenza dei brand, candidarsi alle offerte di 

lavoro e incontrare le aziende. Inoltre, il sistema è integrato dal chatbot Eva, 

basato sull’IA ed è disponibile per i sistemi operativi più diffusi.

https://textio.com/
https://youtu.be/_SyUTj_CNAI
https://youtu.be/ZKzre7vHEJs
https://youtu.be/ldoW6c5mNWY


HR Management 117L’ecosistema delle startup 

RippleMatch è una piattaforma intelligente e completa per le assunzioni a 

inizio carriera che semplifica la creazione di team diversificati e l’assunzione 

di candidati neolaureati. Attraverso metodologie di reclutamento virtuale, 

RippleMatche consente di identificare e coinvolgere in modo automatico 

soggetti iscritti in oltre 1200 campus universitari. Inoltre, la piattaforma mette 

a disposizione gli strumenti per la gestione e il marketing di eventi ad hoc di 

reclutamento universitario.

 

RIPPLEMATCH

Anno di fondazione
2016

Sede
USA

Sito web
ripplematch.com

CVing è una piattaforma di social-video recruiting che combina i vantaggi 

del social recruitment con quello dei video-colloqui on demand: con il video 

colloquio possono essere percepite molte più informazioni sull’intelligenza 

emotiva e sull’attitudine del candidato. Il processo di recruitment avviene 

attraverso video colloqui, di risposta alle domande impostate e caricate 

sulla piattaforma da parte degli HR aziendali, che i candidati in target con 

l’offerta possono registrare da remoto e che i recruiter possono visionare e 

valutare direttamente dalla piattaforma. Il primo screening delle candidature 

avviene attraverso l’algoritmo CVing che segnala al candidato le offerte più 

pertinenti alle sue esperienze lavorative ed elabora per l’HR una rosa dei 

profili più affini all’offerta. 

 

CVING

Anno di fondazione
2017

Sede
Italia

Sito web
www.cving.com

La startup Swyg supporta le aziende nella fase di selezione e assunzione 

rendendo disponibile il processo di colloquio faccia a faccia per tutti i 

candidati. Attraverso la piattaforma, i candidati si intervistano a vicenda 

utilizzando domande prestabilite mentre un’IA modera e corregge eventuali 

di bias e errori cognitivi umani. Swyg promuove un processo di recruitment 

ibrido che i vantaggi dell’intelligenza artificiale con un sistema di live chat 1:1 

tra gli stessi candidati utilizzando domande prestabilite

use 
case  

SWYG

Anno di fondazione
2018

Sede
Irlanda

Sito web
www.swyg.com

https://ripplematch.com/employers
https://www.dailymotion.com/video/x7d2l0p
http://ripplematch.com
https://youtu.be/otLeRqsW8ho
https://youtu.be/F4Lj0uWegdo
https://www.swyg.com/static/documents/swyg-unleashed-case-study.pdf
https://swyg.com
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JOBCUBE

Anno di fondazione
2014

Sede
Italia

Sito web
www.jobcube.net

JobCube è un software per la profilazione delle candidature e dei collaboratori, 

che valuta le competenze “soft”, le attitudini e la loro affinità con le necessità 

dell’organizzazione. Il software consente, attraverso il caricamento dei CV in 

formato digitale, di ottenere lo screening delle candidature e la conseguente 

selezione dei migliori secondo parametri prestabiliti e specifici dell’organizzazione. 

L’analisi delle competenze è resa possibile attraverso la compilazione di un 

questionario oppure rispondendo a domande attraverso un chatbot. 

 

HEADSTART

Anno di fondazione
2016

Sede
Regno Unito

Sito web
www.headstart.io

Headstart fornisce un software di reclutamento che garantisce la diversità nel 

processo di assunzione di nuove risorse rimuovendo pregiudizi selettivi. Grazie 

all’’apprendimento automatico e la scienza dei dati avviene un’evoluzione del 

processo di reclutamento, consentendo ai clienti di trovare i giusti dipendenti ad 

alto potenziale indipendentemente da sesso, etnia, orientamento sessuale o età. 

Il portale a disposizione dei candidati potenziali consente loro di gestire la propria 

candidatura in un unico posto inserendo informazioni comuni e rispondendo a 

questionari specifici che possono essere utilizzati per lo screening preliminare. 

Dall’altro lato i reclutatori, grazie all’interfaccia drag-and-drop di Headstart 

possono avviare comunicazioni automatizzate con informazioni di rifiuto, inviare 

collegamenti a valutazioni di terze parti o pianificare appuntamenti per colloqui.

APPLIED

Anno di fondazione
2015

Sede
Regno Unito

Sito web
www.beapplied.com

Applied è una piattaforma per il recruitment basata sull’intelligenza artificiale 

e la scienza comportamentale, che permette di rimuovere bias come 

pregiudizi e migliorare la validità predittiva nel processo di assunzione di 

nuove risorse. La piattaforma rende le operazioni di selezione del personale 

intelligenti, eque e facili, utilizzando tecniche di ricerca e di analisi dati per 

garantire di assumere la persona migliore per il lavoro, indipendentemente 

dal background personale. Grazie ad una funzione di reporting permette alla 

funzione HR di consultare dati, storici e attuali, sulle fonti di recruitment e sulle 

prestazioni dei candidati. Inoltre, Applied migliora l’intero processo mettendo 

a disposizione strumenti quali l’inoltro di feedback automatici ai potenziali 

candidati e la possibilità di programmare interviste strutturate.

https://www.jobcube.net
https://youtu.be/gIJB-RCEpmY
https://www.headstart.io
https://youtu.be/B8CJ6G2KFYM
https://www.beapplied.com
https://www.beapplied.com/post/fair-hiring-your-go-to-manual-for-de-biased-recruitment
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Onboarding

Wrkit è uno sportello unico per creare ambienti di lavoro migliori e più sani. 

Con l’aiuto dell’intelligenza artificiale e dell’automazione, la startup fornisce 

strumenti basati sui dati per il coinvolgimento, la fidelizzazione e la riduzione 

del turnover dei dipendenti. La piattaforma si articola su 5 moduli, che: 

permettono di monitorare il coinvolgimento della forza lavoro attraverso 

la valutazione dei feedback (modulo sondaggi), migliorare lo stile di vita, 

implementare la socializzazione e il benessere fisico e mentale dell’utente 

(moduli benessere), supportano il riconoscimento delle competenze dei 

dipendenti e forniscono gli strumenti per la crescita professionale (moduli 

riconoscimenti e apprendimento).

  

WRKIT

Anno di fondazione
2016

Sede
Irlanda

Sito web
wrkit.com

Workelo è una piattaforma Saas, potenziata dall’intelligenza artificiale, che 

digitalizza le attività legate all’arrivo e alla partenza dei dipendenti per le 

aziende ottimizzando l’intero processo di inserimento. Workelo automatizza 

attività come la gestione dei documenti amministrativi, la preparazione 

delle attrezzature e la formazione da seguire o le riunioni da programmare. 

Per facilitare il processo di onboarding mette a disposizione, tramite 

piattaforma o app, elementi di gamification e permette anche di generare 

una dashboard personalizzata per ogni neoassunto per analizzare l’utilizzo 

della piattaforma e il livello di inserimento in azienda. 

  

WORKELO

Anno di fondazione
2017

Sede
Francia

Sito web
www.workelo.eu

Botbot.AI è una soluzione chatbot che può tenere traccia dei progressi di 

ogni nuova assunzione e consentire all’HR manager di adottare approcci 

più mirati. Il chatbot di Botbot.AI permette di automatizzare i protocolli di 

inserimento dei nuovi assunti e la diffusione delle informazioni essenziali 

per iniziare l’attività lavorativa: si tratta di una guida per un nuovo ambiente 

insieme a materiali, test di comprensione, monitoraggio dei progressi e 

promemoria agli utenti. Infatti, i dati di conversazione raccolti possono inoltre 

rivelare informazioni sull’efficacia del programma di onboarding aziendale.

BOTBOT.AI

Anno di fondazione
2017

Sede
Singapore

Sito web
botbot.ai

https://youtu.be/SXvApBXJ53o
https://wrkit.com
https://youtu.be/Dpb9LKLgO4g
https://www.workelo.eu
https://youtu.be/gJlTEePv8YQ
https://botbot.ai
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Skill Inventory

BOOSTRS

Anno di fondazione
2017

Sede
USA

Sito web
boost.rs

Boostrs è una piattaforma SaaS che semplifica la pianificazione strategica 

della forza lavoro, grazie all’utilizzo della data science e di algoritmi di 

riconoscimento automatico. Lo “Skillmapper” mappa le competenze 

dei lavoratori di un’azienda, creando automaticamente un repository, 

oltre a determinare le soft skill e hard skill richieste per ogni posizione. 

Grazie all’elaborazione di dati esterni, sviluppa indicatori delle tendenze 

dell’evoluzione delle competenze, al fine di guidare la strategia aziendale.

ABODOO

Anno di fondazione
2017

Sede
Irlanda

Sito web
www.abodoo.com

La piattaforma di Abodoo sfrutta gli algoritmi di intelligenza artificiale e 

l’apprendimento automatico per la mappatura e la corrispondenza di 

competenze e dati sui lavoratori, raccolti grazie all’elaborazione dei big data. 

La tecnologia di Abadoo integra le funzioni di ricerca, screening dei profili 

analizzati dagli algoritmi. Inoltre, le tecniche di clustering e classificazione 

supportano e promuovono il concetto di diversità e inclusione attraverso la 

profilazione anonima, riducendo così i pregiudizi inconsci nell’identificazione 

e nell’approvvigionamento dei talenti.

K-REV

Anno di fondazione
2017

Sede
Italia

Sito web
k-rev.com

K-Rev è una piattaforma che consente di valutare le competenze secondo 

una modalità di feedback continuo, attraverso procedure guidate e un 

modello di abilità e comportamenti strutturato. K-Rev rende la gestione 

e la raccolta di valutazioni snella, divertente attraverso metodologie di 

ludicizzazione.

Crescita del personale

https://boost.rs
https://youtu.be/gHdF6c78qBU
https://www.abodoo.com
https://k-rev.com
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eloomi è un software che combina la gestione dell’apprendimento (Learning 

Management System) e la gestione continua delle prestazioni in una 

piattaforma software flessibile basata su cloud. Lo strumento semplifica la 

formazione delle competenze e il miglioramento delle prestazioni basato 

sul feedback nelle organizzazioni. Tra le funzioni tipiche che offre eloomi 

ai dipendenti vi sono le attività di coaching, feedback a 360° e istantanei, 

valutazioni, formazione, test di conformità, conversazioni per il coaching tra 

manager a dipendente.

 

ELOOMI

Anno di fondazione
2015

Sede
Danimarca

Sito web
eloomi.com

TAO.ai è una piattaforma di sviluppo di nuove competenze per lavoratori, 

volta a colmare le lacune della forza lavoro di un’azienda. L’intelligenza 

artificiale e l’analisi dei dati consentono la mappatura delle abilità individuate 

nell’organico, suddividendo le competenze rilevate in cluster. Il sistema offre 

approfondimenti e opportunità di formazione mirate alle competenze da 

integrare, oltre a consulenze personalizzate per l’avanzamento di carriera e 

l’individuazione di opportunità future.

TAO.AI

Anno di fondazione
2019

Sede
USA

Sito web
tao.ai

Career management 

HCM Deck è un sistema per la gestione dei processi di sviluppo dei 

dipendenti come l’onboarding, la formazione, la gestione della conoscenza, 

la valutazione dei dipendenti e la comunicazione. HCM Deck consente 

alle grandi aziende di passare a un approccio agile e incentrato sulle 

persone durante l’intero percorso di sviluppo dei dipendenti. La piattaforma 

viene fornita con una serie di moduli e funzionalità personalizzabili tra cui 

feedback dei dipendenti, profili delle competenze, corsi online, corsi di 

formazione, test e sondaggi, knowledge base, attività e comunità.

HCM DECK

Anno di fondazione:
2017

Sede
Polonia

Sito web
hcmdeck.com

https://youtu.be/ac-Fb02HMq4
https://eloomi.com
https://tao.ai
https://hcmdeck.com
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UPKEY

Anno di fondazione
2016

Sede
USA

Sito web
upkey.com

Upkey è un fornitore di strumenti per il coinvolgimento dei talenti, per 

università e aziende. La piattaforma analizza il singolo profilo, individua i 

punti di forza, competenze e gli obiettivi a cui aspira. Elabora quindi una 

dashboard personalizzata per mappare la formazione, le competenze e 

gli sviluppi di cui l’utente necessita. Fornisce strumenti innovativi, tra cui 

materiali di personal branding, una rete di posti di lavoro vacanti e servizi 

on-demand basati su esigenze professionali, consentendo ai candidati 

più competitivi di rendere più efficiente la costruzione del proprio percorso 

professionale.

 

MORBAX HR

Anno di fondazione
2016

Sede
Ucraina

Sito web
morbax.com

Morbax ha sviluppato una piattaforma di Talent Management, basata 

sulla tecnologia delle neuroscienze, per trasformare il modo in cui le 

aziende valutano e assumono candidati, e garantiscono uno sviluppo 

di carriera digitale personalizzato. La startup elabora grandi quantità di 

dati, valuta automaticamente i candidati prima dei colloqui e seleziona i 

migliori, creando dei Digital Talent Profile. Morbax fornisce alle aziende 

una prospettiva in tempo reale sugli scenari futuri del mercato, oltre a 

fornire feedback sulla loro cultura aziendale, strategia, visione, obiettivi, 

soddisfazione dei dipendenti, stipendi e punti di forza.

Performance management 

KAIZO

Anno di fondazione
2018

Sede
Paesi Bassi

Sito web
kaizo.com

Kaizo è una piattaforma di performance management, che utilizza la 

gamification e l’intelligenza artificiale per migliorare l’efficienza operativa, 

la produttività individuale, il coinvolgimento del team e aumentare la 

fidelizzazione dei dipendenti. Fornisce in modo automatizzato feedback 

in merito al lavoro delle risorse, suggerimenti e strumenti per impostare le 

attività e lavorare per obiettivi. 

https://upkey.com
https://youtu.be/caiVaJMFvyE
https://morbax.com
https://kaizo.com
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Renaizant è una piattaforma di performance management basata 

sull’intelligenza artificiale che fornisce dati fruibili sulla diversità e l’inclusione. 

Oltre ai dati sulle prestazioni, fornisce una mappatura dell’organizzazione 

aziendale sulla base delle differenti attività, leader, team o reparto, 

consentendoti di promuovere le persone più talentuose. Offre differenti 

funzioni tra cui la gestione degli obiettivi e del percorso di carriera, feedback 

a 360°, valutazioni delle competenze, tutoraggio e check-ins.

RENAIZANT

Anno di fondazione
2017

Sede
USA

Sito web
renaizant.com

La startup Lattice offre una soluzione di performance management per 

aziende di media dimensione, finalizzata ad aumentare la fidelizzazione 

dei dipendenti. I prodotti Lattice sono progettati per aiutare i propri clienti 

nella gestione del lavoro per obiettivi, nella revisione delle prestazioni, nella 

gestione dei feedback dei dipendenti e nel dialogo manager-dipendenti. 

Inoltre, grazie all’intelligenza artificiale e alle tecniche di sentiment analysis è 

possibile ottenere analisi oggettive dei feedback. L’unione di strumenti per 

il performance management e per l’employee engagement consente di 

monitorare continuamente le prestazioni dei dipendenti e la loro motivazione.

LATTICE

Anno di fondazione
2015

Sede
USA

Sito web
lattice.com

StaffCircle è una piattaforma di cultura aziendale e gestione delle 

prestazioni per aiutare le aziende a gestire e motivare i propri dipendenti. 

Combina strumenti di valutazione, recensioni delle prestazioni, premi e 

feedback in tempo reale per fornire una piattaforma unificata per coltivare la 

migliore esperienza dei dipendenti.

STAFFCIRCLE

Anno di fondazione
2017

Sede
Regno Unito

Sito web
www.staffcircle.com

https://renaizant.com/about
https://youtu.be/nhsTnQjUWYw
https://renaizant.com/about
https://youtu.be/4WDrCDW8MI8
https://lattice.com
https://youtu.be/aP4Pbr3o_GU
https://www.staffcircle.com
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COACHHUB

Anno di fondazione
2018

Sede
Germania

Sito web
coachhub.io

Coachhub è il “cloud coaching mobile” e abilita la funzione di coaching, 

personalizzata per i dipendenti a tutti i livelli di carriera. Un pool di 

coach certificati a livello globale offre sessioni di live coaching tramite 

videoconferenza. Lo scopo è quello di motivare e stimolare i manager, 

migliorare le prestazioni del team e aiutare i dipendenti a crescere sia 

personalmente sia professionalmente.

Employee engagement  
e “benessere organizzativo” 

VECTORLY

Anno di fondazione
2019

Sede
USA

Sito web
vectorly.team

Vectorly guida la crescita dell’azienda fornendo ai dipendenti percorsi 

di carriera personalizzati basati su feedback continui in merito alle 

competenze e all’attività lavorativa. Con Vectorly, i team leader creano 

matrici di carriera, riesaminano i livelli di abilità, definiscono piani d’azione per 

ogni membro del team.

KAIZEM

Anno di fondazione
2017

Sede
Italia   

Sito web
www.myco.it

KaizeM, l’applicazione sviluppata da MYCO, permette all’intero personale 

aziendale di dare e ricevere feedback professionali e strutturati nell’ottica 

del miglioramento continuo della persona, del team e dell’organizzazione. 

Grazie agli analytics e a dashboard di monitoraggio, consente ai 

responsabili HR e al C-Level di gestire e supportare tutti i processi legati 

alla cultura del feedback. 

https://coachhub.io/coaching-platform/
https://coachhub.io/coaching-platform/
https://vectorly.team
https://youtu.be/zTYg3I1B8Pk
https://www.myco.it/kaizem-continuous-feedback/
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SurveySparrow è una piattaforma che, grazie all’uso di analytics, 

all’elaborazione dell’analisi predittiva e della sentiment analysis dei 

dipendenti, misura facilmente il loro livello di motivazione. Utilizzando 

Employee Pulse Surveys e attraverso la gestione di feedback, è in grado 

di rilevare l’impegno dei lavoratori, conoscere la loro soddisfazione e 

analizzare i vantaggi del proprio posto di lavoro.

SURVEYSPARROW

Anno di fondazione
2017

Sede
USA

Sito web
surveysparrow.com

Workvivo è una piattaforma di comunicazione dei dipendenti progettata 

per aumentare il loro coinvolgimento e centralizzare le comunicazioni 

interne. La sua tecnologia e i suoi servizi sono progettati specificamente per 

promuovere un senso di comunità e appartenenza in modo che i dipendenti 

sentano che il loro lavoro è apprezzato e riconosciuto.

WORKVIVO

Anno di fondazione
2017

Sede
Irlanda

Sito web
www.workvivo.com

Kenjo è una piattaforma HR innovativa, per lo sviluppo dei dipendenti 

e di supporto per sviluppare una cultura aziendale in cui le tue persone 

possono prosperare, portando a migliori risultati di business. Kenjo 

offre una piattaforma web per gestire on / off-boarding, revisione 

delle prestazioni, sondaggi e feedback sui dipendenti per migliorare il 

coinvolgimento. 

KENJO.AI

Anno di fondazione
2019

Sede
Germania

Sito web
www.kenjo.io

Retainable aiuta le aziende a capire come valutare e trattenere  

i propri dipendenti, aumentandone la fidelizzazione. Calcola la probabilità 

che i dipendenti cambino lavoro e fornisce le azioni consigliate  

progettate per ridurre al minimo il turnover indesiderato.

RETAINABLE

Anno di fondazione
2016

Sede
USA

Sito web
www.retainable.ai

https://youtu.be/Fua7w8ZJEWc
https://surveysparrow.com
https://youtu.be/93S6Z2wJcTQ
https://www.workvivo.com
https://www.kenjo.io
https://www.retainable.ai


126 HR Management L’ecosistema delle startup 

TRADLER

Anno di fondazione
2017

Sede
Spagna

Sito web
tradler.co

Tradler è una piattaforma per migliorare il coinvolgimento e l’esperienza 

dei dipendenti, oltre a fornire a leader e manager informazioni preziose. I 

dipendenti ricevono immediatamente punti per il loro lavoro e contributo, 

che possono successivamente scambiare con un regalo a loro scelta. 

I sondaggi e le metriche di produttività forniscono ai leader dati che 

consentono loro di prestare la giusta attenzione alla persona giusta al 

momento giusto. 

HAPPYPAL

Anno di fondazione
2019

Sede
Francia

Sito web
www.happypal.fr

HappyPal ha reinventato l’accesso ai benefit per i dipendenti per aziende 

di tutte le dimensioni, cambiando il mercato francese dei benefici per i 

dipendenti e sostituendo i buoni regalo cartacei (di cui il 20% scadono 

prima dell’uso) con un’innovativa soluzione SaaS e fintech. HappyPal offre 

un nuovo tipo di carta di credito per tutte le indennità dei dipendenti (regali, 

cultura, vacanze, sport ...).

Cultura aziendale e analisi clima 

ZEAL TECHNOLOGY

Anno di fondazione
2016

Sede
USA

Sito web
zeal.technology

Zeal fornisce ai leader aziendali una suite di strumenti per fornire 

misurazioni coerenti e accurate del morale dei dipendenti e della cultura 

aziendale. Le informazioni vengono raccolte da un “chatbot” di nome Ava, 

“intelligente” e personalizzabile, che interagisce con i dipendenti. Conduce 

i check-in a intervalli regolari e fornisce dati e analisi ai talent manager e ai 

dirigenti, fornendo le informazioni di cui hanno bisogno per costruire un 

coinvolgimento della forza lavoro e una cultura aziendale positiva.

https://tradler.co
https://youtu.be/LfXnYCkPFaA
https://www.happypal.fr
https://zeal.technology
https://youtu.be/qtZS9C5Wzgg
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Survey Anyplace è un software per realizzare quiz e sondaggi divertenti, 

interattivi in grado di valutare la cultura aziendale.  

Fornisce un report completo alla fine del questionario che può contenere 

dati individuali e di team, reparto o azienda.

SURVEY ANYPLACE

Anno di fondazione
2012

Sede
Belgio

Sito web
surveyanyplace.com

Praxis Labs promuove la diversità e i risultati di inclusione attraverso corsi 

di formazione sui pregiudizi inconsci basati sulla realtà virtuale. L’obiettivo 

della startup è quello di sviluppare una cultura del lavoro caratterizzata 

da leader inclusivi che guidano un cambiamento sostenibile per individui 

e organizzazioni. Abbina esperienze immersive e uno strumento 

di apprendimento e riflessione e, sfruttando i dati ricavati, fornisce 

approfondimenti quantificabili che aiutano le aziende clienti a rendere la 

loro cultura lavorativa più inclusiva e promuovere un maggiore senso di 

appartenenza.

PRAXIS LABS

Anno di fondazione
2019

Sede
USA

Sito web
www.praxislabs.co

https://youtu.be/u20Bx37IDoA
https://surveyanyplace.com
https://youtu.be/NXSKMtSAKtk
https://praxislabs.co
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Project Management 

CLICKUP
Anno di fondazione
2017

Sede
USA

Sito web
clickup.com

ClickUp è uno strumento software di gestione dei progetti con potenti 

funzionalità per la gestione e il completamento di tutti i progetti in team 

in un’unica piattaforma. Si integra con i principali strumenti di project 

management e facilita la gestione dei team con un ventaglio di funzioni che 

vanno dall’organizzazione e dal monitoraggio delle attività, ai collegamenti 

in cloud, alla gestione dei tempi sia in termini di time tracking sia di time 

scheduling. Permette inoltre di creare, modificare, condividere ed archiviare 

documenti e fornisce una funzione messenger per favorire il contatto e lo 

scambio di comunicazioni tra i membri del team. 

  

FAVRO

Anno di fondazione
2016

Sede
Svezia

Sito web
www.favro.com

Favro è una piattaforma cloud all-in-one che consente ai team di 

completare la scrittura collaborativa, la pianificazione, il lavoro di progetto 

e il lavoro organizzativo. Funziona come un “ufficio digitale” che facilita 

modalità di lavoro agili e l’autonomia del team. Le attività possono anche 

essere condivise e sincronizzate tra più bacheche di pianificazione per 

una maggiore visibilità e collaborazione. Favro offre anche visualizzazioni 

Kanban e Gantt per attività e progetti, nonché visualizzazioni di fogli di 

calcolo e visualizzazioni di elenchi di cose da fare, in modo che i team 

possano scegliere le visualizzazioni che meglio si adattano al loro modo di 

lavorare. Un’altra caratteristica forte è la capacità di impostare automazioni 

per flussi di lavoro e processi.

Gestione dei team  
e della collaborazione

https://clickup.com
https://youtu.be/MOA3fYwcJsM
https://www.favro.com
https://youtu.be/BXRs48jyvrY
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La startup Ruum offre uno strumento per la collaborazione e la gestione dei 

progetti, migliorando il modo in cui team interfunzionali possono lavorare 

insieme. Il software, integrato con la suite SAP, permette ai team di lavoro 

di gestire le attività e tener traccia dei progressi facilitando anche l’attività di 

monitoraggio dei manager attraverso la generazione di report in un’unica 

dashboard. La navigazione del tool e l’analisi dei risultati è ulteriormente facilitata 

dal supporto dell’assistente virtuale Ada, basato sull’intelligenza artificiale.

RUUM

Anno di fondazione
2016

Sede
Germania

Sito web
www.ruumapp.com

use 
case

use 
case

Knowledge Management 

Pigro offre soluzioni per il Knowledge Management aziendale, utili per Internal 

Help Desk e per Customer Service. Attraverso un’interfaccia conversazionale 

in linguaggio naturale, Pigro.ai estrae le risposte alle domande poste dagli 

utenti in modo automatico. Grazie all’ intelligenza artificiale è in grado di seguire 

costantemente i contenuti, anche quelli più recenti: i nuovi contenuti pubblicati 

sul sito o su qualunque altra fonte collegata a Pigro possono essere subito 

acquisiti dalla piattaforma AI ed utilizzati dalle interfacce conversazionali.

 

PIGRO.AI

Anno di fondazione
2018

Sede
Italia

Sito web
pigro.ai

La piattaforma offerta da Kipwise consente la costruzione di una knowledge 

base collettiva, grazie all’integrazione con altri strumenti di collaborazione 

(come ad esempio Slack). Le funzionalità di editor della piattaforma 

permettono la modifica dei documenti da parte di qualsiasi membro della 

squadra in tempo reale, mantenendo automaticamente traccia delle versioni. 

Kipwise permette inoltre di ottenere informazioni dettagliate in merito al 

livello di interazione e collaborazione all’interno del team, consentendo di 

identificare aree che necessitano di maggiori informazioni. 

KIPWISE

Anno di fondazione
2018

Sede
Estonia

Sito web
kipwise.com

https://www.ruumapp.com
https://youtu.be/FsyTqnW0D-U
https://www.ruumapp.com/blog/reimagining-process-management-ekornes-experience-in-the-ruum-beta-program
https://youtu.be/5Ro0W37BPM8 
https://youtu.be/ii0-X6X8X8k
https://pigro.ai/it/
https://youtu.be/JFAKcGJNzHc
https://kipwise.com
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WORKONA

Anno di fondazione
2017

Sede
USA

Sito web
workona.com

Workona è la piattaforma web di gestione del lavoro per i team che 

desiderano riunire facilmente progetti, documenti e app in un unico 

posto. La piattaforma permette la creazione di un luogo di lavoro unico 

dove catalogare i documenti necessari e gestire vari progetti in cloud, 

riunendo documenti e link da differenti app o caricandole direttamente dal 

computer di lavoro in un unico portale e facilitando così la consultazione e la 

collaborazione all’interno del team. 

 

Produttività del team 

CLEAR REVIEW

Anno di fondazione
2016

Sede
Regno Unito

Sito web
www.clearreview.com

Clear Review offre un sistema cloud-based per la gestione continua 

delle prestazioni e permette di accrescere l’engagement aziendale dei 

dipendenti. Il coinvolgimento è la chiave per ottenere le informazioni 

necessarie e consentire alla piattaforma di generare analisi di performance 

e suggerire piani di sviluppo ad hoc. Il software opera basandosi su tre 

pilastri centrali: il miglioramento delle prestazioni con check-in regolari, 

feedback in tempo reale e obiettivi a breve termine. 

JUBIWEE

Anno di fondazione
2016

Sede
Francia

Sito web
jubiwee.com/it

Jubiwee è una startup che offre uno strumento di gestione dei team, 

prevenendo e fornendo una soluzione per i diversi fattori di disimpegno 

riducendo così il turnover e l’assenteismo. Un unico strumento per migliorare 

il coinvolgimento dei dipendenti in tempo reale attraverso il monitoraggio 

continuo delle risorse. Lo strumento di engagement Jubivee si articola 

su quattro fasi: l’identificazione delle attività, la misurazione attraverso la 

creazione di smart survey personalizzabili che vengono regolarmente 

inoltrate a tutti i dipendenti della azienda, l’analisi di risultati anonimi e 

crittografati ottenuti e l’individuazione di proposte di azione.  

https://workona.com
https://youtu.be/iO27jzFCuo0
https://www.clearreview.com
https://youtu.be/-ojTR1qFnHk
https://jubiwee.com/it
https://youtu.be/CV_W1NUhPAM
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Comunicazione all’interno del team 

Polymail è una piattaforma di gestione della posta elettronica che 

supporta la collaborazione all’interno di un team di lavoro, aumentandone 

la produttività. Polymail aggiunge diverse nuove funzionalità oltre a 

quelle associate alla posta elettronica standard. Permette il monitoraggio 

delle e-mail mostrando quali destinatari hanno ricevuto e aperto le 

comunicazioni. Gli utenti possono anche impostare promemoria e 

pianificare gli invii, nonché annullarli grazie alle funzioni di cronologia. 

Polymail associa inoltre agli indirizzi email degli utenti, destinatari e mittenti, i 

profili social network associati. 

POLYMAIL

Anno di fondazione
2015

Sede
USA

Sito web
polymail.io

Yac è una piattaforma di messaggistica asincrona per team remoti,  

che consente agli utenti di inviare messaggi vocali in forma breve ad 

altri membri del team garantendo così il costante aggiornamento di tutti 

i soggetti coinvolti su un progetto. Non sono necessari collegamenti, 

pianificazione o gestione delle riunioni. Yac fornisce anche ulteriori funzioni 

come i sondaggi brevi e la registrazione dello schermo (in associazione al 

messaggio vocale). 

YAC

Anno di fondazione
2019

Sede
USA

Sito web
www.yac.com

Roomkey (by Teooh) è una piattaforma è una piattaforma per la creazione 

e gestione di eventi virtuali, dalle tavole rotonde alle videoconferenze di 

team. La piattaforma è basata su avatar e ricrea virtualmente lo spazio delle 

riunioni dove ogni membro di un team (o partecipante ad un evento) può 

interagire attraverso il proprio avatar personalizzato. 

TEOOH

Anno di fondazione
2018

Sede
Regno Unito

Sito web
www.roomkey.co

https://youtu.be/8fxB7LcCzQU
https://polymail.io
https://youtu.be/hLnSi0fg9aE
https://www.yac.com
https://youtu.be/0dT_LXPtQuk
http://www.roomkey.co
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HOPIN

Anno di fondazione
2019

Sede
Regno Unito

Sito web
hopin.com

Hopin è una piattaforma di eventi virtuali che consente agli utenti di creare 

eventi online in tempo reale interattivi e personali, indipendentemente dal 

fatto che ospitino un seminario di formazione dal vivo, riuniscano il team 

remoto di un’azienda o lancino una conferenza digitale su vasta scala. Hopin 

offre inoltre ai partecipanti la possibilità di fare rete “one-to-one”, suddividersi 

in sessioni di gruppo, guardare presentazioni di keynote, inviare messaggi di 

chat, generare sondaggi ed esplorare aree espositive interattive.

Social Collaboration

HAPPEO

Anno di fondazione
2017

Sede
Finlandia

Sito web
www.happeo.com/it

La social intranet aziendale di Happeo favorisce la creazione di una 

knowledge base e di un ambiente di lavoro digitale fornendo lo strumento 

per le comunicazioni interne. Happeo trasforma G Suite in un hub 

unificato per il lavoro di squadra, facilitando la gestione di team remoti e la 

collaborazione per aziende e organizzazioni in rapida crescita. La intranet di 

Happeo permette ai dipendenti di condividere idee, innovare e mantenere 

il contatto con gli altri utenti in un unico workplace digitale. Si articola sugli 

elementi di base di una piattaforma social, integrando canali, pagine, profili e 

una sezione per il monitoraggio e la generazione automatica di statistiche in 

merito al suo utilizzo, grazie alle funzionalità di Google Analytics. 

 

EXTRA CUBE

Anno di fondazione
2018

Sede
Italia

Sito web
www.extrasys.it

Extra Cube ha sviluppato Liferay, una Digital Experience Platform per la 

creazione di portali web. Liferay aiuta a digitalizzare e ottimizzare i processi 

di business grazie al workflow per automatizzare i processi documentali e di 

approvazione. Liferay è un enterprise portal nato come open source, basato 

su Java e progettato per gestire portali enterprise nel settore pubblico e 

privato e disponibile sia in versione gratuita (Liferay CE) che commerciale 

(Liferay DXP).

https://hopin.com
https://youtu.be/EpErMqMyNN4
https://www.happeo.com/it/
https://youtu.be/ZyO_cNnCUnA
http://www.extrasys.it/it/cube/prodotti/liferay
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Workai è una piattaforma personalizzabile di comunicazione unificata che 

supporta le comunicazioni interne, migliora il coinvolgimento dei dipendenti 

e tiene traccia di tutte le interazioni generando delle valutazioni. La 

comunicazione riguarda notizie, eventi ed è integrabile con una newsletter 

intraziendale. La piattaforma include anche strumenti di chatting. Algoritmi 

di intelligenza artificiale permettono di svolgere analisi sul coinvolgimento 

dei dipendenti in tempo reale. 

WORKAI 

Anno di fondazione
2016

Sede
Polonia

Sito web
workai.com

Organizational Network Analysis 

Cultivate è una piattaforma di sviluppo per la forza lavoro digitale, che utilizza 

l’intelligenza artificiale per analizzare il comportamento digitale e fornire ai 

manager feedback in tempo reale. Lo scopo della startup è proprio quello 

di costruire migliori relazioni, formali e informali, sul posto di lavoro. Grazie 

all’intelligenza artificiale la piattaforma è in grado di apprendere le dimensioni 

relazionali di ciascun dipendente. 

CULTIVATE 

Anno di fondazione
2017

Sede
USA

Sito web
cultivate.com

https://youtu.be/gYaY9bErb8E
https://workai.com
https://www.linkedin.com/posts/trycultivate_how-can-organizations-empower-middle-managers-activity-6773260314248056832-xuRK
https://cultivate.com
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Acquisizione del personale 

TALENTGY

Anno di fondazione
2017

Sede
USA

Sito web
www.talentegy.com

La startup Talentegy, il cui nome deriva dalla combinazione di “Talento” e 

“Strategia”, offre una piattaforma Web e mobile basata su SaaS progettata 

per supportare le aziende a ottimizzare le esperienze dei candidati e dei 

dipendenti, attraverso analisi avanzate e utilizzabili. La piattaforma di analisi, 

potenziata dall’intelligenza artificiale, ottimizza il processo di reclutamento e 

di gestione dei talenti. 

#approfondisci
Candidate Experience
Report: Perceptions & Behaviors

Crescita del personale 

EIGHTFOLD 

Anno di fondazione
2016

Sede
USA

Sito web
eightfold.ai

 

Eightfold offre una piattaforma di talent intelligence per le aziende. Le 

caratteristiche del prodotto includono l’acquisizione di talenti, la gestione dei 

talenti, la diversity dei talenti, ecc. La piattaforma abbina e sceglie il talento più 

adatto sfruttando specifici algoritmi. Il servizio offerto da Eightfold si articola 

su 3 pilatri principali. In primo luogo, vengono raccolti ed aggregati tutti i 

dati relativi all’organico presente nell’azienda. Si crea così una knowledge 

base che, in un secondo momento, viene analizzata per fornire informazioni 

predittive su ciò che le persone sono in grado di fare e non solo un’analisi su 

quello che esse hanno svolto in passato. Grazie all’utilizzo dell’intelligenza 

artificiale, la piattaforma impara continuamente dalle prestazioni aziendali e 

individuali per prevedere ruoli, prestazioni e alternative di carriera futuri.

Ottimizzazione di processi  
e risorse – HR Analytics 

https://www.talentegy.com
https://www.talentegy.com/hubfs/2019%20CX%20Report/Talentegy-2019%20Candidate%20Experience%20Report.pdf
https://eightfold.ai
https://youtu.be/7eKAMJwJSf4
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Flux è un software per la fidelizzazione dei dipendenti e la gestione della 

mobilità interna. Offre funzionalità utili alla trasformazione della carriera 

verificando la corrispondenza delle opportunità per i dipendenti, le 

competenze dei dipendenti, la gestione della traiettoria della carriera, il 

coinvolgimento, la fidelizzazione, ecc. Grazie all’analisi delle competenze 

basata sui dati permette di ridurre i tempi e i costi del processo di 

assunzione.

FLUX 

Anno di fondazione
2018

Sede
USA

Sito web
www.fluxwork.co

Gestione dei team 

Humu fornisce soluzioni alle organizzazioni per la gestione della produttività 

e della fidelizzazione dei dipendenti. Il suo strumento utilizza un algoritmo 

di apprendimento automatico per misurare le esigenze dei dipendenti 

e consigliare specifiche azioni ai manager o al top management utili a 

migliorare l’ambiente di lavoro.

HUMU 

Anno di fondazione
2017

Sede
USA

Sito web
humu.com

https://youtu.be/c056utrJRe4
https://www.fluxwork.co
https://youtu.be/DIX9TEk_Fx4
https://www.humu.com
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Informazioni su: Intesa Sanpaolo Innovation Center
Intesa Sanpaolo Innovation Center è la società del Gruppo Intesa Sanpaolo dedicata  
alla frontiera dell’innovazione: esplora e apprende nuovi modelli di business e ricerca  
e funge da stimolo e motore della nuova economia in Italia. La società investe in progetti  
di ricerca applicata e startup ad alto potenziale, per favorire la competitività del Gruppo  
e dei suoi clienti e accelerare lo sviluppo della circular economy in Italia.
Con sede nel grattacielo di Torino progettato da Renzo Piano e un network nazionale  
e internazionale di hub e laboratori, l’Innovation Center è un abilitatore di relazioni  
con gli altri stakeholder dell’ecosistema dell’innovazione – come imprese tech, startup, 
incubatori, centri di ricerca e università – e un promotore di nuove forme d’imprenditorialità 
nell’accesso ai capitali di rischio. Le attività principali su cui si concentra il lavoro di Intesa 
Sanpaolo Innovation Center sono la circular economy, lo sviluppo delle startup  
più promettenti, gli investimenti venture capital della management company Neva SGR  
e la ricerca applicata.

Informazioni su: Fondazione LINKS
Fondazione LINKS è un ente strumentale di Fondazione Compagnia di San Paolo  
e Politecnico di Torino, fondata con l’obiettivo di metterne a fattor comune le migliori 
esperienze e competenze costruite negli ultimi 20 anni a livello nazionale ed internazionale 
nell’ambito della ricerca applicata, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico.
LINKS intende contribuire ad una visione ecosistemica di progresso basata sul 
riconoscimento della forte interdipendenza tra società, natura e tecnologia che permetta 
di affrontare i problemi strutturali del nostro tempo mettendo a frutto le migliori energie 
presenti nell’ecosistema all’interno di una cornice di sostenibilità, di equità  
e di sviluppo dei territori e del bene comune.



For
ma
zio
ne

Formazione

ITR 2021
Persone e Tecnologia



Culture

Education

Learning

Tutor Training

Technologies

Reskilling

Formazione

This work is licensed under a Creative Commons  

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International.  

To view a copy of this license, visit:  

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 

or send a letter to: Creative Commons, 171 Second Street,  

Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.

Intesa Sanpaolo Innovation Center non si assume alcuna 

responsabilità sui contenuti esterni linkati, sia in termini di 

disponibilità che di immutabilità nel tempo.

Editore: 
Intesa Sanpaolo Innovation Center

Responsabili di Redazione: 
Daniele Borghi, Marco Scherian

Coordinatore di Produzione: 
Elena Cigliano – Fondazione LINKS

Progettazione Grafica: 
Logotel S.p.A.

Stampato da: 
PRINTINGUP Srl 

 

Ringraziamenti
Per i preziosi contributi forniti,  

i nostri sentiti ringraziamenti a:

Ludovico Albert

Presidente della Fondazione  

per la Scuola della Compagnia  

di San Paolo

Tiziano Colombo

Amministratore Delegato ENI 

Corporate University

Luca Fasolo, Barbara Stumpo, 

Claudia Traina  

della Fondazione LINKS

Shiro Echo è la carta di alta qualità, 
derivante al 100% da fibre riciclate, scelta 
da Intesa Sanpaolo Innovation Center  
per stampare questi volumi in coerenza 
con la filosofia adottata dal Gruppo.  
La carta è biodegradabile, è certificata 
FSCtm ed è a zero emissioni grazie  
alla neutralizzazione della CO2 residua.



Learning

Training

Technologies

Reskilling

Life



Culture

Education

Learning

Tutor Training

Reskilling

Nuove metodologie e 
tecnologie per la formazione 
del personale

• Il mercato delle tecnologie  
per l’Education 19

• EdTech e tecnologie abilitanti 24

p.15

Trasformazione digitale  
e formazione

p.9

Life-Long Learning –  
La formazione continua

• Upskilling e reskilling 38

p.31

I nuovi formatori

p.47

p.6Conversazione con 
Ludovico Albert

p.28Conversazione con 
Tiziano Colombo



Learning

Training

Reskilling

Life
The Covid-19 ChallengeSkill Gap e Skill Mismatch – 

Pre-assessment

p.53

Piattaforme digitali  
e nuove metodologie per 
l’apprendimento, il tutoring  
e la valutazione

• Piattaforme e metodi  
per l’e-learning 62

• Piattaforme e metodi  
per il supporto e il tutoring 84

• Piattaforme e metodi  
per il post-apprendimento  
e la valutazione 90

p.61

p.93

L’ecosistema  
delle startup

• Life-Long Learning –  
La formazione continua 101 

• Skill Gap e Skill Mismatch – 
Pre-assessment 103

• Piattaforme digitali  
per l’apprendimento,  
il tutoring e la valutazione 105

p.101



6 Formazione

Conversazione con 

Ludovico Albert
Presidente della Fondazione per la Scuola 
della Compagnia di San Paolo

Abbiamo incontrato il Prof. Ludovico Albert, 
Presidente della Fondazione per la Scuola della 
Compagnia di San Paolo, con il quale abbiamo 
esplorato il rapporto tra competenze, formazione 
e futuro del lavoro. 

L ’emergenza da coronavirus e le conse-
guenze sul fronte economico-sociale 

hanno reso più urgente la necessità di rial-
lineare le competenze dei lavoratori alle ri-
chieste del mercato. Quali strade e quali stra-
tegie si devono attuare per ridurre l’attuale 
“skill mismatch”? A che punto siamo nel no-
stro paese?
Il Covid-19 e le relative conseguenze sul piano so-
cio-economico registrate nel nostro Paese hanno 
aumentato il “mismatch” delle competenze e reso 
più evidenti alcune difficoltà legate a una mag-
giore fragilità dei giovani. Parimenti le competen-
ze digitali e l’ibridazione delle competenze hanno 
assunto una centralità ancora più evidente. 
Già prima della pandemia nel nostro Paese vi 
erano due paradossi: in primo luogo, l’Italia è il 
paese con meno giovani a livello europeo ma con 
il maggior tasso di disoccupazione giovanile e, 
inoltre, si registrano pochissimi laureati, in par-
ticolare nelle materie STEM, a fronte di una “ove-
reducation”, che vede molti giovani sottooccupati 
svolgere attività non in linea con la loro qualifica.  
In questo scenario, emergono i limiti degli attua-
li percorsi scolastici, che risultano tuttora molto 
rigidi e faticano a creare nuove professionalità 

in linea con le richieste del mondo del lavoro. A 
questo si aggiunge la “licealizzazione” di molti 
istituti tecnici e professionali e un minor peso nel 
sistema scolastico della formazione duale, che 
gioca sull’alternanza scuola-lavoro ed è pensata 
per ridurre lo “skill mismatch”. 
La strada da percorrere è indicata dal PNRR, che 
mira a potenziare la formazione duale e l’istituto 
dell’apprendistato con l’obiettivo di riavvicinare il 
mondo della scuola e il mondo delle imprese, in 
un sistema dove anche le competenze socio-emo-
tive possano essere “educate” per accompagnare 
i giovani nel passaggio dall’adolescenza all’età 
adulta. 

I n un mondo del lavoro in costante trasfor-
mazione, le competenze digitali interessa-

no tutti i settori e tutte le professioni. Quali 
strumenti devono essere forniti agli studenti 
di domani per permettere loro di essere pron-
ti a cogliere sfide e opportunità?  
I dati Excelsior, che fotografano i fabbisogni 
professionali delle imprese, evidenziano come i 
profili richiesti richiedano competenze tecniche 
specifiche. A queste sono associate parole chiave 
come “digital” o “green”, intese come competen-
ze trasversali che richiedono valori e responsabi-
lità che nell’attuale mondo della formazione sono 
ancora poco presenti. Il mondo della scuola deve 
orientare i propri insegnamenti non solo sulle 
competenze disciplinari, ma creare un’abitudine 
agli apprendimenti che tenga in considerazione 
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da un lato l’autonomia, dall’altro la rivoluzione 
digitale. 
Per superare i limiti del sistema attuale, è neces-
sario spezzare paradigmi e meccanismi legati 
all’apprendimento in aula, agli orari e alle mate-
rie, per andare verso una maggiore personalizza-
zione degli insegnamenti, un approccio laborato-
riale ed esperienziale, una maggiore autonomia e 
un uso innovativo degli spazi e del digitale. 
Digitale che non significa apprendere uno specifi-
co programma software o apprendimenti di carat-
tere computazionale, bensì imparare a ragionare 
in modo razionale, non avere paura delle “mac-
chine”, ma imparare a dominarle. 

U n altro tema che risulta centrale parlan-
do oggi di competenze è quello delle co-

siddette “soft skill”.  Quali competenze “soft” 
devono possedere i lavoratori oggi? 
I giovani devono possedere competenze diverse 
da quelle attuali, perchè i saperi sono in rete, ma 
bisogna saperli trovare e valutare. Occorre avere 
un “sapere” forte su cui potersi confrontare, al 
quale affiancare competenze che aprano al futu-
ro. L’Unione Europea ha identificato le 8 compe-
tenze chiave e le ha declinate su varie categorie, 
da quelle linguistiche a quelle matematiche, in-
dividuando quindi un set di skill di base, impre-
scindibili: tra queste rientra anche la capacità di 
“imparare ad imparare”, indispensabile per en-
trare in un sistema di life-long learning.
Il Covid-19 ha fatto emergere la necessità di ac-
quisire ed educare fin da piccoli le competenze 
socio-emozionali. Nella didattica a distanza, ad 
esempio, è emersa l’importanza della collabora-
zione, dell’autonomia e dell’intraprendenza. 
Tra le competenze soft quelle che permettono di 
avere maggior successo nel lavoro e nella vita 
sono la perseveranza, l’apertura al nuovo, ma 
anche la capacità di diventare “manager” del 
proprio percorso di crescita e formazione, che in-
clude la comprensione dei luoghi e dei modi per 
costruire sé stessi.

L’insistenza su questi temi non viene dal mondo 
della pedagogia, ma dal mondo delle risorse uma-
ne. Heckman, economista statunitense e premio 
Nobel, ha realizzato uno studio longitudinale re-
lativo ai percorsi di studio dei giovani americani, 
dimostrando che lo sviluppo delle skill cognitive 
e sociali a partire dai 5 anni incrementa il succes-
so in ambito scolastico, lavorativo e più in gene-
rale in ambito personale e in termini di wellbeing.

F ondazione per la Scuola da qualche anno 
porta avanti il progetto “Riconnessioni” 

della Fondazione Compagnia di San Paolo, 
finalizzato ad accompagnare le scuole prima-
rie e secondarie nel processo di innovazione 
tecnologica, organizzativa e didattica. In che 
modo il vostro programma contribuisce a 
creare le competenze utili ad affrontare il la-
voro del futuro?

Il progetto “Riconnessioni” mira a creare una 
scuola più aperta e inclusiva, più esperienziale, 
finalizzata allo sviluppo di competenze digitali e 
legate al “saper fare”. Ha coinvolto finora più di 
1500 insegnanti attraverso la formazione di colo-
ro che devono formare gli adulti di domani, por-
tando inoltre infrastrutture di rete a banda larga 
(fino a 10 Gb) e dispositivi in moltissime scuole. 
Il punto di forza di Riconnessioni è fare in modo 
che gli insegnanti non si debbano occupare della 
tecnologia, che diventa un fattore abilitante, con-
centrandosi sulle modalità di utilizzo degli stru-
menti. Lavoriamo intorno a una riprogettazione 
olistica della scuola, a tutto tondo, con l’obiettivo 
di trasmettere l’importanza dell’innovazione e 
della tecnologia all’intero sistema scolastico.

Ludovico Albert, dopo un’esperienza ventennale di insegnamento, 
ha lavorato presso IRRSAE Piemonte, successivamente diretto 
il Dipartimento Istruzione Lavoro e Formazione Professionale 
della Regione in Piemonte e in Sicilia ed ora è presidente della 
Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo. Ha 
partecipato a ricerche e pubblicazioni sui temi dell’educazione, 
del lavoro e della formazione, con un focus sull’innovazione e 
sull’inclusione dei soggetti più fragili.
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Trasformazione 
digitale  
e formazione

L e competenze sono una delle principali leve della 
crescita economica e aziendale, grazie al loro effet-
to diretto sulla produttività del lavoro. Garantiscono, 

infatti, l’accesso al mercato del lavoro da parte dei giovani in cerca 
di occupazione, consentendo loro di crescere e intraprendere car-
riere di successo. Al pari livello, assumono una nuova centralità 
anche per i lavoratori con maggiore esperienza, con l’obiettivo di 
restare aggiornati con gli sviluppi tecnologici e appetibili in un 
mondo del lavoro in rapida evoluzione e crescente competizione1.

Secondo il World Economic Forum, l’84% delle organizzazioni a 
livello globale prevede di accelerare la digitalizzazione dei pro-
cessi e di accrescere l’impiego di strumenti digitali per il lavo-
ro2. Gli effetti dell’automazione e, in particolare, dell’adozione di 
strumenti digitali “intelligenti” su ruoli, mansioni e task posso-
no essere di 4 tipi (vedi tabella a pagina seguente).
La trasformazione digitale alla quale stiamo assistendo accre-
sce da un lato l’automazione dei ruoli e delle persone, accanto 
all’automazione dei processi, con un conseguente incremento 
del tasso di sostituzione dell’uomo con le macchine. Dall’altro 
lato, tuttavia, incrementare l’impiego di strumenti digitali per il 
lavoro pone le aziende di fronte alla necessità di avvalersi di una 
forza lavoro adeguatamente formata e che possiede compe-
tenze utili a lavorare e competere in un mondo digitalizzato3. 

Lavoratori formati e con le 
competenze necessarie ad affrontare 
il mondo del lavoro del futuro sono 
lavoratori “potenziati” e più efficienti, 
che nella tecnologia possono  
vedere un’opportunità. 

1 
OECD, “Assessing and responding  
to changing skill needs” (2017)

2 
World Economic Forum,  
“The Future of Jobs 2020” (2020)

3 
Politecnico di Milano,  
Dipartimento di Ingegneria Gestionale, 
“Competenze e professionalità in un 
panorama sempre più digitale” (2020)

http://www.oecd.org/els/emp/skills-and-work/changing-skill-needs.htm
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L’impatto dell’automazione, della robotica, dell’intelligenza ar-
tificiale sul lavoro interessa innanzitutto la riorganizzazione dei 
task, con la trasformazione radicale della natura e dei contenuti 
dei lavori che continueranno a esistere. In questa riorganizzazio-
ne dei “job profile” alcuni compiti spariranno, mentre ce ne sa-
ranno di nuovi che emergeranno.

La trasformazione digitale avrà effetti anche sulla creazione di 
nuovi compiti che rimarranno in capo ai lavoratori “umani” e 
non saranno impattati dall’automazione, poiché tipicamente solo 
gli esseri umani saranno in grado di svolgere task che richiedano 
competenze come la creatività, l’accoglienza, l’empatia, la comu-
nicazione non verbale5. La digital transformation porterà inoltre 
alla creazione di nuovi posti di lavoro per lo sviluppo e l’imple-
mentazione di software e tecnologie altamente innovative (svi-
luppatori, tester, trainer, ecc.), anche se non interesseranno tutti i 
settori industriali e tutte le fasce socio-demografiche.

Milioni di posti andranno persi, altri milioni se ne creeranno, 
ed è altamente probabile che quelli nuovi saranno più quali-
ficati, mentre quelli andati persi saranno per lo più impieghi a 
bassa specializzazione. Non solo: esisteranno (e già esistono) 

4 
RSA, “Why automation is more  
than just a job killer” (2018)

5 
OECD, Social, Employment and Migration 
Working Papers No. 256, “The impact of 
Artificial Intelligence on the labour market: 
what do we know so far?” (2021)

Effetti dell’automazione su ruoli e task4 

Sostituzione La tecnologia svolge un compito altrimenti svolto  
da un lavoratore. Occasionalmente queste tecnologie sostituiscono l’intera 
mansione, ma più spesso replicano singole attività.

Esempi: robot utilizzati nei magazzini per l’imballaggio, “software robot” in grado  
di stilare rapporti finanziari aziendali, auto a guida autonoma.

Potenziamento La tecnologia aumenta le capacità dei lavoratori, consentendo a questi ultimi 
di svolgere un lavoro migliore o in maniera più efficiente. Se è vero che in teoria le tecnologie eliminano 
determinati compiti, l’effetto complessivo è invece quello di amplificare le capacità dei singoli.

Esempi: software CAD per produrre immagini di qualità superiore, robot per la chirurgia di precisione,  
SEO-Search engine optimization.

Generazione Nuove mansioni per i lavoratori vengono create 
dall’implementazione e dalla necessità delle tecnologie “intelligenti”.

Esempi: home-robot per la compagnia agli anziani e “promemoria” per farmaci e cure,  
“financial wellness coach” per supportare i risparmiatori a effettuare scelte consapevoli all’interno  
del mondo finanziario digitale.

Trasferimento Le tecnologie trasferiscono la responsabilità di una mansione dal lavoratore 
direttamente al consumatore finale.

Esempi: casse self-service nella grande distribuzione, macchine self-service per la vendita di alimenti o per l’acquisto di 
biglietti dei trasporti pubblici, autolavaggi oppure “dog wash” completamente automatizzati.

https://www.thersa.org/blog/2018/07/the-four-types-of-automation-substitution-augmentation-generation-and-transference
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professioni che ancora non conosciamo bene o che non siamo in 
grado nemmeno di concepire. Secondo il World Economic Forum, 
il 65% dei bambini che frequentano attualmente le scuole dell’in-
fanzia e le scuole primarie svolgeranno dei lavori completamente 
nuovi, che attualmente non esistono ancora, usando tecnologie 
che ancora non conosciamo6.
La gestione delle relazioni e l’accoglienza, il management e la 
creatività, sono skill che dovrebbero restare in capo agli esseri 
umani, soprattutto se si miglioreranno le abilità e le capacità più 
“tipicamente umane” legate alla comunicazione, all’empatia, al 
coaching e alla leadership, alle relazioni interpersonali e all’in-
telligenza collettiva, così come alla realizzazione di nuove idee7.

Di pari passo, le soft skill e le attitudini che i datori di lavoro an-
dranno a prediligere includono le capacità analitiche, di problem 
solving e di autogestione, la propensione all’apprendimento at-
tivo, la resilienza e la flessibilità. Il grafico sottostante mostra 
le principali competenze oggetto dei programmi di upskillig e 
reskilling avviate nelle organizzazioni aziendali in Italia.

6 
World Economic Forum,  
“The Future of Jobs” (2018)

7 
World Economic Forum,  
“These 6 skills cannot be replicated  
by artificial intelligence” (2020) 

Analytical thinking 
and innovation

Active learning 
and learning strategies

Complex  
problem-solving

Critical thinking  
and analysis

Creativity, originality  
and initiative

Leadership 
and social influence 

Technology use, 
monitoring and control

Technology design 
and programming

Resilience, stress tolerance 
and flexibility

Reasoning, problem-solving 
and ideation

Top 10 skills of 2025 (WEF, 2020) 

Fonte: World Economic Forum

Type of skill
Problem-solving
Self-management
Working with people
Technology use and development

https://www.weforum.org/agenda/2020/10/these-6-skills-cannot-be-replicated-by-artificial-intelligence
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Si stima in particolare una crescita della domanda di mercato per 
alcuni ruoli professionali8: 

 * Figure professionali già consolidate e technology-
based, che saranno ulteriormente potenziate con 
l’utilizzo estensivo della tecnologia (es. data analyst & 
scientist, e-commerce & social media specialist, ecc.)  

 * Figure professionali che prevedono soft skills, 
pensiero critico, capacità di problem solving e di 
negoziazione, non immediatamente e interamente 
sostituibili da Intelligenza Artificiale e robot (es. addetti 
vendite e marketing, formatori, educatori, innovation 
manager, ecc.) 

 * Figure nuove e altamente qualificate, formate 
sull’utilizzo delle tecnologie emergenti (es. AI/ML/Big 
data specialist, cybersecurity & robotics specialist, UI/
UX/HMI designer, ecc.)

8 
World Economic Forum,  
“The Future of Jobs” (2018)

World Economic Forum, “The Future of Jobs Report 2020”, 2020

 Increasing Demand

1. Data Analysts and Scientists

2. AI and Machine Learning Specialists

3. Big Data Specialists

4. Digital Marketing and Strategy Specialists

5. Process Automation Specialists

6. Business Development Professionals

7. Digital Transformation Specialists

8. Information Security Analysts

9. Software and Applications Developers

10. Internet of Things Specialists

11. Project Managers

12. Business Services and Administration Managers

13. Database and Network Professionals

14. Robotics Engineers

15. Strategic Advisors

16. Management and Organization Analysts

17. FinTech Engineers

18. Mechanics and Machinery Repairers

19. Organizational Development Specialists

20. Risk Management Specialists

 Decreasing Demand

1. Data Entry Clerks

2. Administrative and Executive Secretaries

3. Accounting, Bookkeeping and Payroll Clerks

4. Accountants and Auditors

5. Assembly and Factory Workers

6. Business Services and Administration Managers

7. Client Information and Customer Service Workers

8. General and Operations Managers

9. Mechanics and Machinery Repairers

10. Material-Recording and Stock-Keeping Clerks

11. Financial Analysts

12. Postal Service Clerks

13. Sales Rep., Wholesale and Manuf., Tech. and Sci. Products

14. Relationship Managers

15. Bank Tellers and Related Clerks

16. Door-to-Door Sales, News and Street Vendors

17. Electronics and Telecoms Installers and Repairers

18. Human Resources Specialists

19. Training and Development Specialists

20. Construction Laborers
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Guardando nello specifico alle competenze digitali, secondo uno 
studio della Corte dei Conti europea (ECA)9, nel prossimo futuro 9 
lavori su 10 richiederanno le “digital skill”, termine con il quale 
ci si riferiva inizialmente alla capacità di utilizzare con dimesti-
chezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazio-
ne, ma con la crescente affermazione della trasformazione digita-
le ha acquisito un significato più ampio e articolato. 

Le competenze digitali  
sono un vasto insieme di abilità 
tecnologiche che consentono  
di individuare, valutare, utilizzare, 
condividere e creare contenuti 
utilizzando le tecnologie informatiche 
e Internet. Possono spaziare  
dalle competenze di base come l’uso 
del computer a quelle più specifiche 
ed evolute come la creazione di codice 
o lo sviluppo di sistemi software  
per l’intelligenza artificiale10. 

Dall’indagine dell’ECA è emerso inoltre che la necessità di compe-
tenze digitali di base si estende ben oltre il tradizionale lavoro da 
ufficio, fino a professioni quali tecnici e agricoltori specializzati. 
Essendo il mondo della tecnologia in costante evoluzione, inoltre, 
le competenze digitali cambiano continuamente. Per questo sarà 
sempre più importante lavorare per formare, coltivare e aggiorna-
re costantemente le competenze digitali. 

9 
European Court of Auditors (ECA),  
“Review 02/2021: EU actions to address low 
digital skills” (2021)

10 
Network Digital 360, EconomyUp, 
“Competenze digitali: che cosa sono  
e perché servono alle aziende  
e a chi lavora” (2021)

https://www.economyup.it/innovazione/competenze-digitali-che-cosa-sono-e-perche-servono-alle-aziende-e-a-chi-lavora/
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Nuove  
metodologie  
e tecnologie  
per la formazione  
del personale

2

O ltre ad aver inciso sulle competenze prioritarie e ne-
cessarie per mantenere un’elevata occupabilità, la tra-
sformazione digitale ha avuto il duplice effetto di aver 

modificato l’approccio alla didattica da parte della forza lavoro, 
attraverso l’integrazione di tecnologie innovative e metodologie 
creative. Negli ultimi anni sono nate, e si sono rapidamente dif-
fuse, nuove piattaforme e metodologie per la formazione e l’ap-
prendimento.

Sono infatti molteplici i servizi innovativi che sfruttano le cosid-
dette Education Technologies (EdTech), nati per supportare la 
formazione e l’istruzione dei lavoratori, tipicamente con tecniche 
non convenzionali, interattive o di gaming, al fine di aumentare il 
coinvolgimento e la motivazione degli utenti, oltre a favorire lo svi-
luppo e il miglioramento delle competenze in modo più efficace. 

 Educational technology (comunemente  
abbreviato con EdTech o EduTech)  
è l’unione di hardware, software, teorie  
e metodologie innovative per la formazione  
e l’apprendimento, con l’obiettivo  
di migliorare i risultati degli studenti  
e migliorare l’istruzione personalizzata11. 

 
 

11 
Wikipedia, “Educational technology”

https://en.wikipedia.org/wiki/Educational_technology
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Metodologie innovative

Fonti: Frost & Sullivan et al.

Collaborative learning
L’apprendimento collaborativo si riferisce a un processo  

di apprendimento che dipende in gran parte dall’interazione  

tra pari, che può fare affidamento su sistemi di comunicazione 

che combinano voce, video e dati; e processi e software 

 che supportano queste interazioni, tra studenti  

e tra studenti e un insegnante.

Flipped classroom
La “classe capovolta” è un approccio metodologico  

che ribalta il tradizionale ciclo di apprendimento fatto di lezione 

frontale, studio individuale a casa e verifiche in classe.  

È infatti una forma di apprendimento misto e si riferisce  

alla pratica di far guardare agli studenti la lezione del corso prima  

di frequentarla , dove un insegnante esplora ulteriormente  

i concetti introdotti e può aumentare l’apprendimento attraverso 

laboratori in presenza o altre attività. 

Remote learning 
L’apprendimento a distanza si riferisce a un sistema  

che consente agli studenti di partecipare all’istruzione  

al di fuori della classe tradizionale in tempo reale (sincrono)  

o in modalità asincrona.

Lifelong learning
La formazione continua sfrutta piattaforme innovative per la 

didattica in presenza o da remoto, integrando di conseguenza 

differenti modalità di interazione e approfondimento. Le relative 

tecnologie educative vengono implementate con l’obiettivo di 

focalizzarsi sull’occupabilità e preparare gli studenti di tutte le età a 

soddisfare al meglio le esigenze dei datori di lavoro attuali e futuri.
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Competency-based learning model 
Il modello di apprendimento basato sulle competenze si 

riferisce a un modello educativo che si concentra sulla capacità 

effettiva dello studente di dimostrare le proprie competenze 

acquisite, invece di focalizzarsi sul tempo dedicato alla 

formazione a prescindere da quanto si è realmente appreso, 

come avviene nei modelli educativi più tradizionali.

Peer learning 
Intesa come educazione tra pari, si tratta di una metodologia 

didattica che prevede un processo di trasmissione di conoscenze 

ed esperienze tra i membri di un gruppo di pari, all’interno di un 

piano formativo che prevede finalità, tempi, modi, ruoli e strumenti 

ben strutturati. Il gruppo dei pari costituisce una sorta di laboratorio 

sociale in cui sviluppare consapevolezze, testare nuove attività, 

progettare e condividere insieme, dando la possibilità agli studenti 

di migliorare la propria autostima e le capacità sociali, relazionali 

e comunicative. È una metodologia interessante se applicata ad 

esempio all’acquisizione di soft skill.

Blended learning 
L’apprendimento “misto” si riferisce al concetto secondo il quale 

alcuni elementi dell’educazione - che vanno dall’istruzione di 

base, a miglioramenti minori, a un’esperienza fondamentale 

e tradizionale - vengono forniti online e lo studente 

possa esercitare un certo controllo sul tempo e sul luogo 

dell’apprendimento.

Gamification
La gamification non è altro che l’aggiunta di elementi motivazionali 

per aumentare il coinvolgimento degli utenti durante la frequenza 

dei corsi in eLearning. In poche parole, si tratta di sfruttare le 

logiche e i meccanismi simili a quelli dei giochi per aiutare l’utente 

nell’acquisizione delle nozioni. Aggiungendo missioni, obiettivi e 

premi si incentiva la motivazione dei fruitori del corso. Le azioni 

degli utenti portano alla formulazione di classifiche, badge e 

record di punteggi. Tutti elementi che spingono la partecipazione e 

rendono l’intrattenimento più attivo.
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Con l’introduzione dei Learning Management System (LMS) e 
di nuove piattaforme tecnologiche per la formazione, sono emer-
si nuovi scenari e nuove metodologie che introducono e in molti 
casi sfruttano la tecnologia per migliorare l’apprendimento, a pre-
scindere dalle specifiche classi di età e dagli obiettivi formativi.

use case ↓

CISCO

“The Cisco Connected  
Learning Experience”

L’apprendimento connesso è il termine descrittivo di Cisco  
per il suo programma verticale sull’istruzione incentrato sull’abilitazione 
dell’apprendimento “su richiesta” nell’istruzione superiore.  
Include un portafoglio di soluzioni tecnologiche complementari, 
comprese quelle che supportano video, collaborazione e 
virtualizzazione. I programmi di studio online si basano su risorse 
multimediali, come wiki, blog, podcast e video. Cisco si concentra 
sulla fornitura di uno “spazio di lavoro unificato”, che integra app di 
apprendimento e produttività, video, voce, posta elettronica, Internet e 
app di collaborazione; e virtualizza diversi gruppi di risorse desktop. Si 
tratta di funzionalità che qualsiasi soluzione, sviluppata internamente, 
completamente esternalizzata o intermedia, deve abilitare.

La rivoluzione del “digital learning”, 
accelerata dall’emergenza sanitaria  
in corso, sta progressivamente 
portando alla sostituzione della 
struttura standardizzata dell’aula, 
basata sul concetto di classe  
e insegnante, con strumenti digitali 
innovativi, fruibili in modalità sincrona 
e asincrona, disponibili on demand 
e su mobile, in grado di trasferire 
competenze tecniche e soft skill  
in modo più efficace.

https://www.cisco.com/c/dam/en_us/solutions/industries/docs/education/learning-experience-whitepaper.pdf
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Il mercato delle tecnologie 
per l’Education

Il “digital learning” è il termine usato per riferirsi a tutte le pratiche 
educative online. Il mercato mondiale dell’eLearning ha superato i 
200 miliardi di dollari nel 2019 e, secondo il rapporto “Global Market 
Insights”12, crescerà di oltre l’8% annuo (CAGR) tra il 2020 e il 2026.
Il mobile learning, il micro-learning, il social learning e i MOOC 
aziendali sono le tendenze emergenti che aumentano le entrate 
del mercato dell’e-learning. La crescente domanda da parte di 
vari settori di potenziare la formazione dei propri dipendenti sta 
spingendo la domanda di tecnologie per l’Education. La pande-
mia di Covid-19 ha ulteriormente spinto la domanda del settore di 
soluzioni di e-learning rivolte a studenti e aziende.
Anche Statista registra una crescita costante del mercato delle solu-
zioni software per l’Education per i prossimi anni a livello globale.

L’ecosistema delle startup in ambito EdTech ha visto il debutto 
di nuove piattaforme a supporto dei programmi di formazione, 
integrate di strumenti quali social network, forum, applicazioni 
mobile, che rendono il percorso di formazione interattivo, virtua-
le e disponibile on demand.

12 
Global Market Insights,  
“E-Learning Market Size, 2021 – 2027” 
(2021)

Fonte: Statista
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Con il sistema di didattica a distanza adottato da gran parte del-
la popolazione scolastica globale e l’adattamento dei programmi 
di formazione aziendale, il settore dell’EdTech è stato oggetto di 
grande attenzione da parte di molti player per l’intero 2020. 

L’emergenza sanitaria e la trasformazione digitale stanno infatti 
trasformando l’intero settore della formazione e dell’istruzione, 
coinvolgendo la popolazione in tutte le sue generazioni, dall’età 
scolare all’apprendimento aziendale e la riqualificazione dei la-
voratori. 
Tale fenomeno ha visto il lancio di nuovi servizi digitali, meto-
dologie creative e non convenzionali e strumenti tecnologici in 
risposta ai cambiamenti del mercato del lavoro in atto.

Dal 2014 al 2020, tale ambito è stato oggetto di solo l’1,5% degli 
investimenti globali dei fondi di Venture Capital13, a conferma di 
come la digitalizzazione del settore dell’istruzione rappresentasse 
una sfida ancora aperta a livello globale e ad uno stadio piutto-
sto arretrato. La pandemia di Covid-19 ha invertito notevolmente 
questo trend e ha portato ad una rilevante espansione del merca-
to, dovuta soprattutto al lancio di numerose piattaforme EdTech 
e alla diffusa adozione delle nuove tecnologie volte a sostituire le 
tradizionali lezioni frontali e a attenuare gli effetti dell’emergenza.
Alcune startup già presenti sul mercato EdTech, concentrate in 
particolare tra USA e Asia, hanno visto crescere la propria valuta-
zione di mercato, acquisendo lo status di “unicorno”, come ben ci 
mostra il grafico che segue.

13  
Dealroom.co,  
“The Edtech opportunity” (2021)

Fonte: Statista

0

Leading EdTech unicorns worldwide in 2020, by valuation (in billion US dollars)

1 2 3 4 5 6 7

ByJu’s (India) 5.8

VIPKid (Cina) 4.5

Yuanfudao (Cina) 3

Duolingo (Stati Uniti) 1.5

Udacity (Stati Uniti) 1.1

iTutorGroup (Cina) 1

Guild Education (Stati Uniti) 1

HuJiang (Cina) 1

Huike (Cina) 1

17zuoye (Cina) 1

Zhangmen (Cina) 1

Knowbox(Cina) 1

Age of Learning (Stati Uniti) 1

Coursera (Stati Uniti) 1

Valuation in billion US dollars

https://blog.dealroom.co/the-future-of-education/
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 La strategia di molte startup nate in questo contesto è stata quel-
la di promuovere servizi a costi ridotti, se non gratuitamente, e 
di imporsi acquisendo quote di mercato. Per tale motivo, è molto 
probabile che, una volta affermate e consolidate, convertiranno 
le nuove tecnologie lanciate sul mercato in servizi a pagamento, 
andando ad incrementare i profitti ottenuti e a modificare note-
volmente la spesa globale destinata al settore dell’EdTech.

Secondo dati più recenti che 
tengono già conto delle conseguenze 
dell’emergenza da Covid-19, pubblicati 
nel report di EdTechX Global nel 2020, 
si stima che il mercato EdTech globale 
possa crescere a un tasso tra il 14,5%  
e il 16,4% ogni anno fino al 202514.

Per quanto riguarda il mercato della formazione aziendale, nel 
2020 registrava un valore di 377 miliardi di dollari, con previsioni 
di crescita nel periodo 2019-2025 del 7%. Questa crescita è dovu-
ta principalmente agli effetti dell’adozione dello smart working e 
alla necessità di acquisire nuove competenze digitali da parte di 
una gran parte dei lavoratori nel mondo.
Per quanto concerne gli investimenti Venture Capital, a livello 
globale il settore EdTech ha toccato la quota dei 13 miliardi di dol-
lari nel 2020, registrando un aumento del 94% rispetto al 2019 e 
mostrando una netta superiorità del continente asiatico che, dal 
2017, ha rappresentato il 71% degli investimenti totali15. 

14 
IBIS Capital, Cairneagle Associates,  
“Global EdTech Report 2020.  
EdTechX Global Report – The 2020 guide 
to Education and Training” (2020)

15 
Dealroom.co, London&Partners,  
“Best in Class: Global Trends in EdTech 
from a London Perspective” (2020)

Fonte: Dealroom
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https://insights.EdTechxeurope.com/hubfs/EdTechX%20Global%20Report%202020%20(Teaser).pdf
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Il mercato europeo, pur risultando significativamente in ritardo 
rispetto all’Asia e al Nord America, vanta un elevato numero di 
startup EdTech, valutate per un valore compreso tra i 100 e 250 
milioni di dollari, e con un alto potenziale di successo. 
Guardando in particolare al mercato dell’e-learning, l’Europa è 
un mercato molto dinamico, soprattutto per la presenza di un alto 
numero di fornitori di soluzioni formative a distanza. Nel 2019, 
l’Europa ha infatti dominato oltre il 35% della quota di entrate 
del mercato eLearning a livello globale e, secondo le previsioni, 
il mercato europeo dell’eLearning è destinato a crescere di 24,23 
miliardi di dollari nel periodo 2020-2024, progredendo a un CAGR 
del 12%. L’implementazione della tecnologia 5G e lo sviluppo di 
infrastrutture di telecomunicazioni faciliteranno la diffusione 
della formazione online. A guidare la crescita dell’eLearning in 
Europa nei prossimi anni saranno principalmente Regno Unito, 
Francia e Germania, seguite da Russia, Spagna e Italia.
Rispetto all’ecosistema delle startup EdTech, il Regno Unito con-
ferma il primato in questo settore a livello europeo, con un capita-
le raccolto pari a 1,2 miliardi di dollari dal 2014 (di cui il 70% dalla 
sola città di Londra), superiore agli stessi importi sommati relativi 
agli investimenti di Francia, Germania e Irlanda16. 

Select top rounds in 2020

Yuanfudao  
Provides live courses and tutoring

Beijing $ 1.0B Series G
Mar 2020

Zuoyebang  
Platform to seek answers  
to study-related problems

Tiajin Shi $ 750M Series E
Jun 2020

Byju’s  
Online tutoring

Bengaluru $ 200M Growth Equity
Jan 2020

Coursera 
Free online courses  
from top universities

MountainView $ 130M Series F
Jul 2020

CampusLogic  
Help student manage financial aid

Chandler $ 120M Growth Equity
Jul 2020

Unacademy  
Online learning platform

Bengaluru $ 110M Series E
Feb 2020

Vedantu 
Online tutoring

Bengaluru $ 199M Series D
Jul 2020

MasterClass 
Video courses developed around  
individual celebrities

San Francisco $ 100M Series E
May 2020

Fonte: Dealroom

16 
Dealroom.co, London&Partners,  
“Best in Class: Global Trends in EdTech 
from a London Perspective” (2020)
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In Italia non esiste ancora un mercato riconoscibile in ambito 
EdTech, intesa sia come educazione in età scolare, sia come for-
mazione professionale e formazione continua, e fino al 2020 non 
ci sono dati corrispondenti. Volendo desumerne un valore, con-
siderato che l’associazione di categoria per l’EdTech in Germania 
ha calcolato che in quel Paese il volume economico vale intorno 
ai €4,3 miliardi all’anno, applicando le dovute proporzioni, si può 
stimare che in Italia possa valere circa €2,3 miliardi, pari a poco 
più del 2% del valore dell’EdTech mondiale17.
L’unico dato verificabile è relativo all’ecosistema delle startup: se 
in Italia sono registrate circa 11.000 startup innovative, di queste 
solo 136 sono attive nell’EdTech.

In Italia gli esempi di pratiche innovative nell’ambito della for-
mazione non mancano, ma gli investimenti concreti sono anco-
ra molto limitati. I sistemi di recommendation in grado di sug-
gerire le attività formative più adatte, per esempio, sono ancora 
pochissimi e solo il 12% delle organizzazioni dispone di piat-
taforme di “adaptive learning”, che andremo ad approfondire 
nel corso del volume, in grado di personalizzare l’esperienza 
formativa18.

17 
StartupItalia, “L’EdTech in Italia  
tra pubblico e privato: parola a Damien 
Lanfrey e Donatella Solda” (2020)

18 
Politecnico di Milano, Dipartimento  
di Ingegneria Gestionale, convegno  
di presentazione dei risultati della ricerca 
dell’Osservatorio HR Innovation Practice 
“Agili e connessi: modelli organizzativi  
e sfide HR per una nuova normalità”, 2020

The UK leads European EdTech attracting over $1 billion investment since 2014, more than the next three countries combined

Regno Unito $ 1.1 B

Francia $ 0.4 B

Irlanda $ 0.3 B

Germania $ 0.2 B

Norvegia $ 0.1 B

Danimarca $ 0.1 B

VC Investment since 2014 Select companies

Fonte: Dealroom

https://ischool.startupitalia.eu/education-main/education/67059-20200626-lEdTech-italia-pubblico-privato-parola-damien-lanfrey-donatella-solda
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Lo spazio educativo ha subito una metamorfosi nel modo in cui la 
conoscenza viene diffusa e questi cambiamenti vanno dalle uni-
versità online aperte all’apprendimento aumentato. Le tendenze 
future in materia di istruzione enfatizzeranno sempre di più la 
flessibilità dei programmi di studio, il ritmo di apprendi-
mento e il luogo di trasferimento delle conoscenze. Ci sarà 
una crescente digitalizzazione, connettività e un focus sulla so-
stenibilità. 

In questo contesto alcune tecnologie abilitanti hanno un impatto 
sul mondo della formazione e sulle “aule del futuro”. Come ab-
biamo già illustrato nel volume 1 dedicato all’HR Management, le 
tecnologie abilitanti sono da intendere come cluster tecnologici, 
di conseguenza non come soluzioni tecnologiche specifiche bensì 
come “mattoni” intorno ai quali costruire strumenti e piattaforme 
innovative in grado per l’appunto di “abilitare” e supportare nuo-
ve metodologie didattiche e formative.

Secondo Statista, entro il 2025 la spesa per soluzioni EdTech che 
sfruttano specifiche tecnologie abilitanti innovative per questo 
comparto vedrà una crescita, in particolare per alcuni segmenti 
chiave. Si prevede, ad esempio, che la spesa per la realtà aumen-
tata e virtuale applicata alla formazione e all’apprendimento au-
menterà dai 1,6 miliardi di dollari USA registrati nel 2018 a 12,6 
miliardi nel 2025.

EdTech e tecnologie abilitanti

#approfondisci
World Economic Forum, “How AI can train 
workers for the jobs of the future” (2020)

#approfondisci
Grech Alex et al.,  
“Blockchain in education” (2017)

Forecasted expenditure on advanced education technology worldwide  
from 2018 to 2025 (in billion US dollars)

Augmented reality / 
virtual reality

1.8
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Artificial 
intelligence
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Robotics
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3.1
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https://www.weforum.org/agenda/2020/10/ai-jobs/
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC108255/jrc108255_blockchain_in_education(1).pdf
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Tecnologie abilitanti

Intelligenza Artificiale e Big Data
Fornitori di tecnologia, istituti di istruzione e fornitori  

di servizi stanno investendo una grande quantità di tempo, 

capitale e risorse per sviluppare applicazioni di intelligenza 

artificiale integrate e altri prodotti a supporto della formazione 

abilitati dall’intelligenza artificiale. Lo sfruttamento dei dati, 

attraverso la raccolta e l’elaborazione di sessioni formative e delle 

valutazioni da parte dei docenti, e la conseguente applicazione 

di algoritmi di intelligenza artificiale hanno un impatto crescente 

sull’industria dell’educazione e della formazione professionale. 

L’adozione dell’intelligenza artificiale si esplica in molteplici 

modalità, che vanno dall’insegnamento delle lingue  

alla valutazione degli esami online, fino alla pianificazione dei 

percorsi formativi personalizzati e del curriculum. 

Nell’ambito della formazione dei lavoratori in azienda, 

l’intelligenza artificiale consente di: 

• Supportare la riqualificazione e il miglioramento  

delle competenze con la creazione di programmi di formazione 

personalizzati.

• Integrare l’apprendimento nelle attività lavorative  

quotidiane (micro-learning).

• Ridurre lo skill mismatch, abbinando i lavoratori presenti  

in azienda con le nuove opportunità offerte dalla 

trasformazione digitale.

• Preparare le future generazioni al lavoro del futuro,  

usando algoritmi intelligenti per l’assessment delle esigenze 

formative degli studenti.

Fonti: Frost & Sullivan,  
World Economic Forum, CBInsights



Cloud / XaaS
Con l’introduzione massiva nell’ultimo anno, in conseguenza 

della pandemia da Covid-19, dei sistemi remoti per la didattica 

e per la formazione aziendale, si è assistito a un aumento della 

domanda di tecnologie in cloud. Infrastructure-as-a-service e 

Platform-as-a-service stanno diventando i modelli di business 

chiave nel settore dell’istruzione.

I recenti progressi nella tecnologia del cloud computing 

garantiscono l’accesso a un’infrastruttura, possibilità di 

archiviazione ed elaborazione, piattaforme web-based 

ecc., che afferiscono tutti al concetto di “everything-as-a-

service” (XaaS). Il modello XaaS nell’istruzione si è evoluto 

trasformando radicalmente il modo in cui funziona l’istruzione, 

sia nei corsi online sia nelle classi tradizionali in presenza, 

fornendo ai discenti l’accesso a risorse di alta qualità.

Virtual / Augmented /  
Mixed Reality
La crescente popolarità dei prodotti di Mixed Reality (si pensi 

ad esempio a Microsoft HoloLens) e la loro capacità di fornire 

un’esperienza di apprendimento esperienziale attraverso una 

visione realistica dell’ambiente è il principale fattore trainante per le 

tecnologie immersive per l’Education. Frost & Sullivan prevede che 

il mercato statunitense dell’istruzione in Mixed Reality supererà la 

soglia dei 6 miliardi di dollari entro il 2022 (dato 2017). 

I vantaggi che la tecnologia immersiva può apportare 

all’apprendimento, come un maggiore coinvolgimento e una 

migliore conservazione del materiale, sono evidenti innanzitutto 

per le imprese, per la formazione professionale e sul campo, 

ma anche in ambito scolastico. La tecnologia immersiva ed 

esperienziale può, infatti, ridurre i tempi di apprendimento per 

nuove abilità. La formazione immersiva migliora inoltre la ritenzione 

del materiale e porta a risultati misurabili direttamente.
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Robotica
I robot in telepresenza e gli assistenti virtuali sono tecnologie 

emergenti chiave nel settore dell’istruzione. I robot consentono 

l’apprendimento personalizzato e remoto e migliorano l’interattività, 

fornendo così una nuova esperienza di apprendimento. Il mondo 

dell’istruzione, in particolare per le fasce di età dei bambini 

della scuola dell’infanzia e della primaria, sta scoprendo la 

grande attrattività della robotica e delle applicazioni intelligenti 

come modalità innovativa di interazione e apprendimento dei 

contenuti, ad esempio per l’apprendimento delle lingue, per la 

programmazione e le materie STEM, ecc.

Wearables
Gli sviluppi tecnologici come il 5G, l’applicazione della 

gamification ai processi di apprendimento, la miniaturizzazione 

di sensori indossabili e l’intelligenza artificiale migliorano le 

performance dei dispositivi indossabili. L’uso di wearable come 

gli smartwatch, i visori per la realtà mista o virtuale, le app di 

realtà aumentata e altri dispositivi indossabili che registrano 

l’attenzione e le azioni nel corso dell’apprendimento, ecc. sta 

mostrando la propria utilità in particolare per il coinvolgimento 

degli studenti da remoto.

Blockchain
Questa innovativa tecnologia può essere utilizzata in tutti gli ambiti in cui è 

necessaria una relazione tra più persone o gruppi, ed è capace di avere un 

impatto anche sul mondo dell’Education e della formazione. Notarizzazione 

e smart contract possono supportare la verifica e certificazione dei titoli. 

Questo permette velocità e sburocratizzazione dei processi amministrativi, 

una maggiore portabilità e accessibilità dei documenti perché sono in formato 

digitale e, infine, certificazione e sicurezza dei dati.
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Conversazione con 

Tiziano Colombo
Amministratore Delegato  
ENI Corporate University 

Tiziano Colombo, Amministratore Delegato di ENI 
Corporate University, ci racconta dell’impegnativo 
e strategico programma di trasformazione in atto in 
Eni, che considera le risorse umane come motore 
principale del cambiamento.

I n un contesto di trasformazione digitale 
delle imprese, formazione continua, upskil-

ling e reskilling sono “parole d’ordine”. Quali 
azioni avete intrapreso in Eni in un’ottica di 
formazione continua?
Eni ha da tempo avviato un profondo programma 
di rifocalizzazione del suo business e di trasforma-
zione verso una società energetica con obiettivi sfi-
danti in termini di rispetto ambientale, abbattimen-
to emissioni ed efficienza energetica su tutta la sua 
linea di prodotti, anche attraverso iniziative di eco-
nomia circolare e forestry, per raggiungere la totale 
decarbonizzazione nel 2050. Questa trasformazio-
ne, fortemente basata anche sulla digitalizzazione 
e sulle tecnologie più avanzate (uno dei più potenti 
super computer al mondo per uso industriale è di 
Eni, per fare un esempio), aveva già imposto l’avvio 
di percorso di Up e Re Skilling molto diffusi e per-
vasivi. La sfida principale in questo senso è man-
tenere le competenze “core” che hanno consentito 
ad Eni di essere la società internazionale di oggi 
e che saranno ancora fondamentali in futuro, ma 
con un taglio nuovo, più tecnologico, moderno ed 
efficiente e integrandole con le nuove competenze 
richieste dai nuovi business. Ovviamente non ci ri-
feriamo solo alle competenze tecniche, ma anche 
agli stili di leadership e comportamentali. In que-
sto quadro la formazione non solo accompagna 
questo processo di trasformazione, ma ne è parte 

integrante, modellandosi alle esigenze di business 
costantemente e rapidamente, così come i sistemi 
di Knowledge Management. 

S iete una delle prime Corporate University 
in Italia, molti altri vi hanno seguito negli 

anni. Qual è la funzione delle corporate aca-
demy e come è cambiata l’offerta negli anni? Vi 
rivolgete solo ai dipendenti oppure avete am-
pliato la platea?
Noi ci sentiamo parte integrante di Eni e secondo 
noi la nostra Corporate University gioca un ruolo 
irrinunciabile nell’intero processo trasformativo 
dell’azienda e nel riorientamento delle competenze 
delle persone. Quindi ciò che può essere cambiato 
nell’offerta sono i contenuti (es. i nuovi contenuti 
di cui abbiamo parlato prima legati all’economia 
circolare, la transizione energetica o la digital tran-
sformation) o le metodologie, che ci garantiscono 
un continuo e pieno allineamento con i trend più 
evoluti di mercato. Ma la finalità e il ruolo strategi-
co della nostra Corporate University non cambia-
no. Certo, mantenere la Governance di un ecosi-
stema in cui le opportunità formative sono sempre 
più multichannel e si appoggiano su tecnologie e 
metodologie diverse è un’ulteriore sfida. Per quan-
to riguarda i destinatari delle nostre attività, oltre a 
tutte le persone Eni a livello worldwide, da sempre 
abbiamo messo a disposizione le nostre compe-
tenze a stakeholder di interesse Eni, quali agenti, 
franchesee, dipendenti delle National Oil Company 
o dei Ministeri dell’Energia dei Paesi di nostra pre-
senza. Più recentemente - attraverso l’iniziativa Hu-
man Knowledge Program di Eni Joule - è stata am-
pliata la platea a startupper e giovani imprenditori 
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cui è stato messo a disposizione in maniera gratu-
ita un articolato programma di formazione in una 
logica di crescita del Sistema Paese e di promozio-
ne dei valori in cui Eni crede fortemente e dell’inve-
stimento su un futuro più sostenibile, grazie a un 
processo di transizione energetica.

Q ual è il contributo delle tecnologie per la 
formazione professionale, non solo du-

rante l’emergenza, per l’erogazione di corsi da 
remoto? Quali sono le tecnologie, le piattafor-
me e le metodologie in uso in Eni?
È un contributo importante. Strumenti e piattafor-
me digitali sono importanti enablers del cambia-
mento, sia perché consentono e supportano una 
formazione diffusa, liquida, continua e snella, sia 
perché agiscono in maniera indiretta su abitudini e 
approcci dei singoli. In generale il ricorso a forma-
zione in remoto, soprattutto nella formula blended, 
ci ha contraddistinto anche nella fase pre-Covid. Il 
Covid ha sicuramente accelerato alcuni processi, 
rendendoci ancora più consapevoli di alcune op-
portunità connesse ad un uso sapiente delle tecno-
logie. 
Anche il ricorso alla XR (sia Virtual Reality che 
Augmented Reality), approcci applicati e applica-
bili sia in ambiti tecnici che di soft skills (le nostre 
esperienze prevalenti si collocano in ambito HSE, 
drilling, comunicazione e gestione di conversa-
zioni critiche), sono un’altra leva importante cui 
ricorrere, in quanto proprio l’immersività connessa 
a tali approcci consente alla persona la capitalizza-
zione e il consolidamento dell’esperienza.

Q ual è stato l’impatto del Covid-19 sulla 
domanda e sull’offerta di formazione? 

Avete riscontrato, ad esempio, una richiesta 
crescente di corsi ad hoc per gestire l’operati-
vità a distanza? È stato necessario per voi ade-
guare l’offerta in risposta all’emergenza?
Il perdurare dello stato di emergenza ha portato, 
già a partire dalla primavera 2020, a riprogettare la 
maggior parte delle iniziative formative in modalità 
distance, mantenendo in presenza, quando è stato 
possibile, solo la formazione operativa ad esempio 

in ambito HSE che, anche a fronte di normativa 
esterna, richiede una presenza sul campo.
Tale straordinario impegno di riprogettazione (ri-
progettati quasi 500 corsi) ed erogazione secondo 
questi nuovi format, ha consentito di raggiungere 
una serie di obiettivi e di consolidare alcuni ap-
prendimenti:
1. Never stop: formazione quale strumento per sup-

portare la business continuity;
2. Formazione quale leva per confermare un’idea di 

prossimità tra azienda e persone: la formazione 
ha favorito consapevolezza dei comportamenti 
individuali, funzionali al contesto emergenzia-
le, ma anche rinnovata responsabilità sui risul-
tati individuali e di team, oltre che un supporto 
nell’interpretare i fenomeni di attualità (azienda-
li e non);

3. Da corsi a percorsi: il ripensamento di alcune 
iniziative di formazione ha accelerato un proces-
so già in corso che prevede un mix di soluzioni 
metodologiche con scelta di formule che vedo-
no l’alternarsi di momenti di approfondimen-
to individuali, aule virtuali collettive, lavori in 
sottogruppo, in tal modo dilatando il tempo di 
apprendimento e garantendo un maggior conso-
lidamento dello stesso;

4. Il virtuale può essere leva importante di inclusio-
ne, in quanto abbatte le barriere territoriali (mol-
to più semplice e veloce raggiungere colleghi Eni 
ovunque siano);

5. Integrazione ed estensione delle tecnologie digi-
tali: la forzata erogazione in modalità full distan-
ce ha portato ad un incredibile aumento dell’u-
tilizzo a piena scala di strumenti quali Teams a 
fini formativi (lavagne digitali, quick survey e 
questionari on line, etc).

Tiziano Colombo: dal 2019 è Amministratore delegato di Eni 
Corporate University (ECU), la società Eni che gestisce le attività 
di formazione per le proprie persone in Italia e all’estero, per le 
società Eni e per i relativi partners e coordina i relativi rapporti con le 
Università e Istituti formativi in Italia e all’estero.
Per oltre 30 anni ha operato nel settore upstream di Eni in Italia 
e all’estero ricoprendo incarichi in ambito procurement, supply-
chain, logistica e ICT. Dal 2009 ha rivestito l’incarico di responsabile 
degli approvvigionamenti per il settore upstream di Eni e 
successivamente degli approvvigionamenti Corporate di Eni. 
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3Life-Long  
Learning –  
La formazione 
continua

L a rapida obsolescenza delle conoscenze è un 
tema estremamente attuale e oggetto di grande at-
tenzione da parte delle aziende, sempre più consape-

voli di come il cambiamento delle esigenze del mercato del lavoro 
imponga un ripensamento del sistema di apprendimento della 
popolazione occupata. Emerge come la formazione e la crescita 
culturale dell’organico rappresentino soluzioni ormai necessarie 
per affrontare le nuove sfide, migliorando le competenze in essere 
del proprio personale e formando nuove figure professionali.

Secondo il World Economic Forum entro il 2025 il 50% di tutti i 
lavoratori avrà bisogno di reskilling e il 40% delle competenze 
base degli attuali lavoratori cambierà a favore di ambiti quali l’hi-
gh-tech, l’e-commerce, le risorse umane e l’istruzione19. Analiz-
zando la situazione del mercato del lavoro italiano, i ruoli emer-
genti la cui domanda è destinata a crescere progressivamente 
riguardano figure tecniche ed esperti di analisi di dati, algoritmi, 
statistica e data mining.

L’introduzione di piani di formazione continua per i lavoratori, 
attraverso l’attuazione di politiche di life-long learning, rappre-
senta una sfida urgente ed attuale per le aziende, quale che sia il 
settore di appartenenza20. 

19 
World Economic Forum,  
“We need a global reskilling revolution - 
here’s why” (2020)

20 
BollettinoAdapt.it,  
“Towards a Reskilling Revolution”.  
Il futuro del lavoro passa  
per la formazione continua” (2019)

https://www.weforum.org/agenda/2020/01/reskilling-revolution-jobs-future-skills/
http://www.bollettinoadapt.it/towards-a-reskilling-revolution-il-futuro-del-lavoro-passa-per-la-formazione-continua/
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 La formazione continua, o il termine inglese  
di life-long learning, è intesa come  
la formazione non professionale (ossia  
non erogata da un istituto scolastico pubblico  
o privato convenzionato) che viene fornita  
dalle aziende al proprio organico con l’obiettivo 
di mantenere le conoscenze aggiornate,  
operare in sicurezza e acquisire nuove 
competenze a vantaggio della produttività  
del lavoratore e dell’azienda21.  

L’obiettivo è quello di garantire attività formative all’intera for-
za lavoro, indipendentemente dall’esperienza maturata, volte a 
migliorare le competenze possedute e quindi ad accedere ad op-
portunità di riqualificazione.

21 
PiùEuropa, “La formazione continua:  
il quarto pilastro dell’istruzione  
per la produttività in Italia” (2020)

use case ↓

UNILEVER

Unilever, “Primo accordo in Italia 
su industria 4.0 promosso da 
Unilever” (2019)

Unilever, la società transnazionale di beni di consumo britannico-olandese, 
nel 2019 ha deciso di investire nel progetto “Umanesimo Digitale”, firmando 
il primo accordo sindacale dedicato all’industria 4.0 con l’obiettivo di avviare 
un piano europeo per la formazione e il reskill del 100% della sua forza 
lavoro. Le attività hanno il principale obiettivo di massimizzare l’occupabilità 
per tutti i lavoratori attraverso iniziative congiunte che si focalizzeranno sulla 
acquisizione di abilità digitali e sulla valorizzazione delle human skills. 
Il progetto ha previsto in primis una fase di identificazione delle competenze 
e dei ruoli chiave necessari al futuro e alla digitalizzazione del business 
aziendale. In seguito, è stata prevista una fase più operativa che ha 
compreso una serie di programmi di apprendimento e di formazione 
continua per i dipendenti, attraverso tre pilot, di cui due nel settore 
dell’alimentare e uno nel chimico. 
Dopo soli quattro mesi dal lancio di questo progetto, oltre il 15% della forza 
lavoro di Unilever si era impegnata nelle nuove attività di apprendimento, 
con l’obiettivo di coinvolgere oltre il 70% del personale entro pochi mesi.

Il rapporto pubblicato dall’OECD22 nel 2019 descrive un’ampia e ac-
curata analisi in merito al funzionamento dei sistemi di formazione 
continua dei Paesi membri dell’Unione Europea, con lo scopo di 
analizzare la loro efficacia e adeguatezza. La convinzione di base 
è che i benefici che il sistema economico e le aziende riusciranno 
a trarre dai cambiamenti in atto, dipendono dalla tempestività e 

22 
OECD, “Getting skills right: future-ready 
adult learning systems” (2019)

https://piueuropa.eu/2020/01/16/la-formazione-continua-il-quarto-pilastro-dellistruzione-per-la-produttivita-in-italia/
https://www.unilever.it/news/comunicati-stampa/2019/primo-accordo-in-italia-su-industria-4-0-promosso-da-unilever.html
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dall’efficacia dei piani di formazione offerti ai lavoratori, volti a 
supportarli nel continuo apprendimento delle nuove competenze 
necessarie, con particolare attenzione alle “digital skill”. 
Il rapporto identifica sette “leve” considerate valide come indicatori 
per valutare l’adeguatezza dei sistemi di formazione e il loro impat-
to positivo generato sulle prestazioni lavorative e sulla produttività 
dei business europei. Le aree individuate sono: la reattività rispetto 
a cambiamenti urgenti, la partecipazione ai programmi di forma-
zione, l’inclusione, la flessibilità e l’orientamento, l’allineamento ai 
bisogni del mercato del lavoro, l’impatto e il finanziamento.
Dai dati del rapporto, risulta complessivamente che l’impegno 
da parte delle organizzazioni aziendali europee nell’erogazione 
di percorsi di formazione permanente registra un trend positivo, 
così come il livello di coinvolgimento dei dipendenti. 
Nell’intervallo di tempo dal 2007 al 2016, l’incremento maggiore 
del numero di aziende in Europa che hanno erogato un servizio 
di formazione continua si è visto in Italia (dal 32% al 60%) e in 
Spagna (dal 47% all’86%).
Tra i dati più significativi relativi alla situazione attuale nei Paesi 
dell’OCSE, consideriamo quelli che descrivono il livello di adesione 
da parte delle aziende alla formazione continua del proprio organico.
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In media il 76% delle aziende con più di dieci dipendenti offre 
opportunità di corsi di formazione professionale continua (con 
un range che spazia dal 99% della Norvegia al 22% della Grecia. 
L’Italia registra il 60,2%). 

Tuttavia, in meno del 40% dei casi tale offerta si rivolge a più del-
la metà dei dipendenti dell’azienda. Tale dato rileva un evidente 
gap nell’inclusione e nell’accessibilità dell’intero organico a per-
corsi di apprendimento, che spesso si rivolgono a personale più 
qualificato e con condizioni contrattuali migliori. In molti casi, 
gli individui più esposti ai cambiamenti in materia di competenze 
sono proprio coloro meno coinvolti nella formazione continua. 
Spostando il focus sul nostro Paese, il rapporto evidenza il so-
stanziale ritardo dell’Italia nello sviluppo delle principali compe-
tenze strategiche nel mercato del lavoro e la conseguente urgenza 
di interventi di formazione continua. 

Secondo l’OCSE, in Italia solo il 20% 
degli adulti in età lavorativa riceve  
una formazione sul posto di lavoro, 
quota che rappresenta circa la metà 
della media europea e che scende  
al 9,5% se si considerano i lavoratori 
con competenze basse23. 

23 
OECD, “Getting skills right: future-ready 
adult learning systems” (2019)

Fonte: OECD
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Il nostro Paese necessita inoltre di migliorare l’allineamento 
dell’apprendimento ai bisogni del mercato del lavoro dal momen-
to che rientra tra i paesi con la più bassa corrispondenza tra le pri-
orità identificate e le attività di formazione erogata. Emerge infatti 
che il 30% delle attività formative erogate ai lavoratori dipendenti 
rientra negli ambiti della salute e sicurezza, mentre solo il 3% è 
orientata a sviluppare competenze informatiche24.

Per quanto riguarda l’erogazione dei finanziamenti pubblici e pri-
vati dedicati alle politiche attive del lavoro, l’Italia si trova al 15esi-
mo posto a fronte di una media OCSE al 19esimo. 
In tal contesto, i “Fondi Paritetici Interprofessionali Nazionali per 
la Formazione Continua”25 rappresentano uno dei canali di finan-
ziamento principali per la formazione continua in Italia e, negli 
ultimi anni, hanno coinvolto un numero sempre maggiore di im-
prese e lavoratori del nostro Paese (nel 2019 si registrava circa 1 
milione di imprese finanziate, 10 milioni di lavoratori formati e 
circa 600 milioni di euro gestiti ogni anno). Tra i punti critici della 
formazione continua e dell’accesso a questo tipo di finanziamen-
to, oltre alle complessità burocratiche e amministrative, vi è il 
coinvolgimento delle piccole e medie imprese italiane: solo il 6,2% 
delle PMI utilizza i fondi per finanziare la formazione dei propri 
lavoratori e molte di queste non conoscono la loro esistenza26.

Tra le sfide imminenti che il nostro 
Paese deve affrontare in tema  
di life-long learning, vi è lo sviluppo  
di una cultura della formazione 
continua nelle organizzazioni 
aziendali, l’aumento del 
coinvolgimento dei lavoratori  
in tali iniziative, in particolare  
quelli svantaggiati e occupati  
nelle PMI italiane, e la convergenza 
delle competenze apprese con  
i fabbisogni del mercato del lavoro.

La trasformazione digitale ha introdotto nuove skill necessa-
rie per rimanere competitivi sul mercato del lavoro e, allo stes-
so tempo, ha cambiato il modo in cui queste vengono acquisite 
e consolidate, integrando l’uso di tecnologie digitali anche nel 
processo di apprendimento. La digitalizzazione dell’istruzione e, 
in generale, dello sviluppo di nuove competenze ha generato un 

24 
OECD, “Adult Learning in Italy:  
What Role for Training Fund?” (2019)

25
Anpal, “Fondi paritetici interprofessionali 
nazionale per la formazione continua” 
(2018)

26
Il Sole24Ore, Scuola24,  
“Digitalizzazione del lavoro, la formazione 
continua è una priorità per l’Italia” (2019)

https://www.anpal.gov.it/fondi-interprofessionali-bilaterali
http://scuola24.ilsole24ore.com/art/formazione/2019-03-11/digitalizzazione-lavoro-formazione-continua-e-priorita-l-italia-152026.php?uuid=ABhwNscB
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incremento delle opportunità di formazione, l’abbattimento delle 
barriere d’accesso e la creazione di spazi virtuali dove poter offrire 
formazione continua in modo flessibile ed efficiente27. 

 Il termine digital life-long learning  
fa riferimento al modo in cui le tecnologie  
digitali sono integrate negli approcci  
di insegnamento e di apprendimento,  
all’interno di un’organizzazione28.  

27
World Economic Forum,  
“The Future of Jobs 2020” (2020)

28
Centre for European Policy Studies (CEPS) 
in partnership con Grow with Google,  
“Index of Readiness for Digital Lifelong 
Learning: changing how Europeans 
upgrade their skills” (2021)

use case ↓

GRUPPO ZAMBON

La Digital School di Zambon 
Business Case HR Innovation 
Practice, Osservatori.net, 
Politecnico di Milano (2019)

Nel 2018, la multinazionale Zambon, ha avviato il progetto Digital School 
con l’obiettivo di sviluppare e migliorare le competenze digitali del proprio 
organico. 
La prima fase, definita “Digital Check Up”, ha previsto il lancio di un 
programma globale volto a conoscere la prontezza digitale e il potenziale 
di innovazione dei propri collaboratori attraverso un game online. 
Sulla base dei risultati ottenuti, Zambon ha promosso il successivo lancio 
della Digital School, ovvero un programma di formazione e sviluppo delle 
competenze digitali e del mindset innovativo rivolto a tutti i collaboratori. 
Sulla base delle competenze individuate, gli utenti sono stati indirizzati 
verso 4 percorsi differenziati di formazione (Start, Get Fit, Advanced e 
Hiit), ognuno dei quali caratterizzato da un diverso livello  
di avanzamento personalizzato sulla base delle singole lacune. 
Z-Learning è la piattaforma di formazione continua online creata 
dall’azienda che offre l’accesso a corsi, documenti, moduli di formazione 
sui prodotti in modo interattivo e aggiornato, l’opportunità di valutare 
le proprie competenze, condividere esperienze con i colleghi e i capi 
grazie alle funzionalità sociali integrate: forum, chat, commenti e tag 
nei contenuti. L’obiettivo ultimo dell’azienda è quello di supportare 
l’organizzazione nell’acquisizione di competenze strategiche per la 
trasformazione digitale.

Una ricerca pubblicata da CEPS (Centre for European Policy Stu-
dies), in partnership con Grow with Google, ha elaborato un indi-
catore per valutare la digitalizzazione della formazione continua 
nell’istruzione e nel mercato del lavoro (Index of Readiness for Di-
gital Lifelong Learning - IRDLL) dei Paesi europei, calcolato sulla 
base di tre pilastri principali: risultati di apprendimento dell’indi-
viduo; disponibilità di apprendimento digitale; istituzioni e poli-
tiche per l’apprendimento digitale.

https://www.osservatori.net/it/prodotti/formato/business-case/digital-school-zambon
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Tale indice evidenzia come il punteggio dell’Italia si collochi nel-
la parte inferiore della classifica generale, posizionandosi al 26° 
posto nell’UE27. Le conclusioni del rapporto suggeriscono all’Ita-
lia l’adozione di una strategia per l’apprendimento digitale il più 
possibile inclusiva ed accessibile per l’intera popolazione, dagli 
studenti alle categorie dei lavoratori in età adulta29.

All’interno del contesto aziendale, esiste una molteplicità di ap-
procci e metodologie per la formazione continua e digitale del 
personale, come percorsi di upskilling e reskilling del perso-
nale, integrati nelle strategie di crescita delle organizzazioni e 
della forza lavoro.

Fonte: Statista

29
Centre for European Policy Studies (CEPS) 
in partnership con Grow with Google,  
“Index of Readiness for Digital Lifelong 
Learning: changing how Europeans 
upgrade their skills” (2021)

Valutazione della digitalizzazione della formazione continua (Index score  
for digital lifelong learning readiness) nell’Unione Europea nel 2019
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Come abbiamo accennato, la quarta rivoluzione industriale, di 
cui l’intelligenza artificiale rappresenta l’elemento fondamentale, 
ha reso prioritario ed urgente la riqualificazione delle competenze 
della forza lavoro nelle aziende, al fine di limitare che l’impatto 
dei cambiamenti in corso si traduca in perdita di posti di lavoro e 
penuria di personale competente.
La situazione emergenziale in atto ha inoltre accelerato il bisogno 
di ridefinire le funzioni lavorative esistenti e i relativi requisiti di 
competenze nel nuovo modello di smart working, al fine di atte-
nuare gli impatti negativi della crisi e di preparare la forza lavoro 
alle sfide future.
In tal contesto, le aziende devono farsi sempre più promotrici di 
iniziative di riqualificazione del proprio organico, aggiornando le 
competenze della propria forza lavoro attraverso soluzioni inno-
vative, sostenibili e scalabili di upskilling e reskilling.

 L’upskilling è il processo di sviluppo  
di competenze aggiuntive che aiutano  
a rendere una persona più efficace  
e qualificata nel suo ruolo attuale30.    

Il concetto fa riferimento al miglioramento delle abilità del sin-
golo lavoratore al fine di ottimizzare le sue prestazioni, e ren-
derlo più performante rispetto alla posizione occupata. Si tratta di 
una sorta di miglioramento e accrescimento delle proprie capaci-
tà all’interno del proprio ruolo, per svolgere il lavoro in maniera 
più efficiente ed efficace.

 Il reskilling è il processo di sviluppo  
di abilità significativamente differenti  
per far sì che una persona sia in grado  
di ricoprire un ruolo diverso31.    

Il reskilling consiste per contro in una riqualificazione profes-
sionale che prevede lo sviluppo di abilità che possano permettere 
al dipendente di svolgere un’attività diversa, aggiornando le pro-
prie competenze in un mercato ormai saturo e competitivo. Ciò 

Upskilling e reskilling

30 
Docebo, “Le soluzioni  
per tutte le tue sfide formative”

31 
Docebo, “Le soluzioni  
per tutte le tue sfide formative”
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avviene ormai molto di frequente, quando una figura professio-
nale diventa obsoleta per cambiamenti esterni e il datore di lavoro 
opta per formare e riqualificare il dipendente interno, piuttosto 
che ricorrere a nuove assunzioni, risparmiando in termini di tem-
po e costi.

Una delle principali sfide nell’intraprendere le strategie di upskil-
ling e reskilling da parte delle aziende è dettata dalla carenza di 
informazioni certe e attendibili sul ritorno economico del proces-
so di riqualificazione dei dipendenti, in rapporto all’ammontare 
dei costi e degli sforzi necessari. 

A tal proposito, la ricerca pubblicata nel 2019 dal World Economic 
Forum32, in collaborazione con il Boston Consulting Group e Bur-
ning Glass Technologies, ha realizzato un’analisi costi-benefici 
che confronta la duplice opportunità delle aziende di riqualifica-
re i lavoratori in essere o sostituirli con nuovo personale. Per fare 
questo studio, è stato analizzato l’insieme dei i ruoli professionali 
a rischio di sostituzione da parte di macchinari o di nuove funzio-
ni, e le nuove posizioni lavorative emerse sul mercato del lavoro.
Il rapporto individua tra i benefici dell’upskilling e del reskil-
ling l’incremento di produttività dovuto alla presenza di perso-
nale più competente che si scontra con i costi di riqualificazio-
ne e la perdita di produttività durante il periodo di formazione. 
Nel caso in cui l’azienda opti per procedere con nuove assunzioni, 
le spese da sostenere includono gli oneri per l’assunzione di una 
nuova risorsa più qualificata, per contro si beneficia dell’aumento 
di produttività apportata da quest’ultima. 

Da questi presupposti, emerge come solo negli Stati Uniti, con 
un investimento di 4,7 miliardi di dollari da parte del settore 
privato, si otterrebbe la riqualifica del 25% dei lavoratori (circa 
350.000) e un rapporto costi-benefici positivo per le aziende, con 
annesso aumento salariale del lavoratore e incremento produtti-
vo dell’organizzazione. 
Lo studio ipotizza poi lo scenario in cui il costo della riqualifi-
cazione del personale non ricadrebbe unicamente sulle finanze 
del settore privato, ma venisse sostenuto dallo Stato. In tal caso, 
lo stesso modello rileva che, con un investimento di 19,9 miliardi 
di dollari, il governo degli Stati Uniti sarebbe in grado si riqua-
lificare il 77% dei lavoratori a rischio di disoccupazione, con un 
bilancio positivo dei costi grazie al gettito fiscale derivante dai 
salari maggiori e da un notevole abbattimento dei costi sociali.

32 
World Economic Forum,  
in collaboration with Boston  
Consulting Group, “Towards a Reskilling 
Revolution” (2019)

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Towards_a_Reskilling_Revolution.pdf
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Sempre il World Economic Forum nel 202033 ci dice che circa il 
40% aziende intervistate (attive in 15 settori industriali di 26 Paesi 
avanzati ed emergenti del mondo) ritiene necessario un percorso 
di miglioramento delle competenze del proprio organico di alme-
no sei mesi, e il 94% dei leader aziendali prevede che tale appren-
dimento avvenga sul posto di lavoro.
Nel complesso, i dati del rapporto stimano che, in media, il 70% 
dei dipendenti aziendali riceverà una formazione e riqualifi-
cazione entro il 2025, malgrado solo il 42% di essi sia attualmen-
te coinvolto in tali percorsi.

Quanto descritto finora richiede tuttavia costi consistenti di 
reskilling e upskilling dei lavoratori. I dati del World Economic 
Forum stimano che nella sola economia statunitense, la riquali-
fica di 1,37 milioni di lavoratori comporterebbe un costo previsto 
di circa 34 miliardi di dollari (oltre 24.000 dollari per lavoratore).
Malgrado l’attuale recessione economica globale, la grande parte 
delle aziende (66% del campione intervistato) si dichiara a favo-
re di investimenti annuali destinati a programmi di upskilling e 
reskilling della forza lavoro, convinta dei benefici produttivi che 
l’aggiornamento delle competenze e la riqualificazione del per-
sonale possano portare (solo il 17% rimane scettico a causa del 
lungo orizzonte temporale previsto).
Oltre ad aver trasformato le skill necessarie per accedere e poi 
rimanere nel mercato del lavoro, la trasformazione digitale ha 
coinvolto anche le modalità di apprendimento e di riqualifi-
ca, grazie alla diffusione di molteplici piattaforme e tecnologie in 

Fonte: World Economic Forum

Current skills in focus of existing reskilling / upskilling programmes
Share of companies surveyed identifying this skill as being in focus across their 
reskilling or upskilling programmes

1. Analytical thinking and innovation

2. Emotional intelligence

3. Technology design and programming

4. Management of personnel

5. Active learning and learning strategies

6. Leadership and social influence

7. Critical thinking and analysis

8. Resilience, stress tolerance and flexibility

9. Service orientation

10. Quality control and safety awareness

33 
World Economic Forum,  
“The Future of Jobs 2020” (2020)
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startup

Anno di costituzione
2016
Paese
Svezia
Team
21
Finanziamenti
$ 23 milioni
Fatturato
$ 3 milioni

Descrizione del prodotto / servizio
Sana Labs è una piattaforma all-in-one per la creazione di corsi digitali gra-
zie all’ausilio dell’apprendimento assistito dall’intelligenza artificiale. 
L’intelligenza artificiale permette alla piattaforma di identificare dove esisto-
no delle lacune e quale può essere il metodo di apprendimento più efficace. 
Queste analisi iniziali vengono fatte tramite delle valutazioni adattive che 
permettono, per l’appunto, di personalizzare il percorso di studio in base alle 
esigenze individuali di ogni utente. 
Anche la creazione dei corsi sfrutta i dati e l’intelligenza artificiale con lo sco-
po di creare corsi coinvolgenti con nudging integrati, intesi come suggeri-
menti positivi e aiuti indiretti che possono influenzare o incentivare la parte-
cipazione, e approfondimenti mirati.
Sana Labs offre sul mercato diversi plugin, che includono: “Sana Learn”, che 
consente agli utenti di personalizzare i contenuti educativi, “Sana Insights”, 
che fornisce approfondimenti agli insegnanti, e “Sana Voice”, che fornisce 
feedback per l’apprendimento delle lingue.

Value proposition
Le analisi di apprendimento rappresentano un vantaggio particolarmente 
strategico, permettendo alle aziende di valutare punti di forza, di debolezza e 
i progressi dei team. 
Il successo della startup è dimostrato dai dati che registrano come, durante la 
pandemia, più di 80.000 operatori sanitari in 2.000 ospedali hanno utilizzato 
la piattaforma di Sana per migliorare le competenze e per saperne di più sul 
trattamento e la prevenzione del Covid-19.
Nel 2018 è stata annunciata la partnership con l’azienda Anoto. Il fulcro dell’ac-
cordo è quello di utilizzare l’intelligenza artificiale di Sana Labs nella soluzione 
educativa proprietaria di Anoto, la smartpen per raccogliere dati da test scritti 
per analizzare le prestazioni di uno studente ed essere in grado di fornire con-
sigli personalizzati.
Nel 2019 Sana Labs ha iniziato una collaborazione con la Six Red Marbles 
(SRM), agenzia americana specializzata in Learning Experience Design, allo 
scopo di supportare la missione congiunta delle aziende di fornire soluzioni di 
apprendimento personalizzate su larga scala per una maggiore competenza 
e impegno nell’istruzione online. La partnership consente a SRM di integrare 
la tecnologia di apprendimento personalizzato di Sana Labs in corsi e pro-
grammi digitali, creando esperienze di apprendimento che possono aumen-
tare la fidelizzazione, il coinvolgimento e la competenza degli studenti. 

Business cases
Nel 2019 l’azienda Becker, operatore nella preparazione all’esame CPA, ha 
utilizzato la tecnologia di intelligenza artificiale avanzata di Sana Labs per 
fornire sistemi di studio e coaching personalizzati. Le sessioni di revisione 
personalizzate hanno permesso di colmare le lacune di conoscenza di ogni 
studente fornendo domande, teorie e concetti unici. Nei risultati del sondag-
gio sui beta test, circa il 90% degli intervistati ha riferito che le nuove sessioni 
di revisione personalizzate basate sull’intelligenza artificiale hanno migliora-
to la loro efficienza ed efficacia nello studio per l’esame CPA.

Sana Labs
Sana Labs sviluppa intelligenza 
artificiale per l’istruzione e, 
applicando le tecnologie 
nell’apprendimento automatico, 
personalizza corsi di 
educazione digitale su misura 
per ogni singolo studente.  

Segmento di mercato
EdTech – Upskilling & Reskilling
Maturità
commercializzazione
Sito web
www.sanalabs.com
Multimedia

http://www.sanalabs.com
https://youtu.be/pFaWUjwj-0Y
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grado di aumentare le opportunità offerte, differenziare le moda-
lità e ottimizzare i risultati. 
I dati forniti dalla piattaforma di eLearning Cousera relativi al 2020 
evidenziano un notevole incremento del numero di individui che 
ricorre in autonomia a opportunità di formazione online: solo nel 
secondo trimestre, il numero di utenti che ha fruito di corsi di for-
mazione della piattaforma è aumentato di quattro volte. Nello stesso 
trimestre, i lavoratori che hanno ricevuto offerte formative su inizia-
tiva della propria organizzazione sono aumentati di 5 volte rispetto 
allo stesso periodo del 2019, con un aumento del numero di corsi di 
sviluppo personale erogati ai dipendenti aziendali dell’88%34.
Sono numerose le startup che operano in ambito EdTech che, 
grazie all’uso di intelligenza artificiale e ad algoritmi di apprendi-
mento automatico, hanno lanciato idee innovative, creative ed ef-
ficaci per un’adeguata formazione, offrendo certificazioni e corsi. 
Sono nate piattaforme di eLearning che supportano le funzioni 
HR nell’offerta di corsi di formazione ai dipendenti, volte a ridur-
re le sessioni di formazione in presenza e a creare programmi di 
apprendimento on-line più efficaci.

use case ↓

L’ORÉAL

L’Oréal, “L’Oréal signs 
partnership agreement with 
digital training specialist General 
Assembly” (2015)

L’Oréal ha fatto dell’upskilling in ambito di marketing digitale uno dei 
componenti chiave della sua strategia di trasformazione digitale. Nel 
2016, la multinazionale ha concluso una partnership con l’azienda 
specializzata nella formazione digitale, General Assembly, al fine di creare 
una piattaforma di apprendimento online in ambito di marketing digitale, 
con l’obiettivo di migliorare la strategia in questo ambito e di migliorare le 
competenze dell’intera forza lavoro. 
La piattaforma “Essential of Digital Marketing” si propone di formare  
i propri dipendenti su quelle che sono le tecnologie e nozioni aggiornate in 
ambito di marketing, attraverso l’erogazione di più di 70 moduli e-learning 
interattivi, hackathon, workshop a cui hanno preso parte 14.000 dipendenti, 
e sessioni di reverse monitoring per dirigenti e team leader al fine di formarli 
per una visione più aperta, innovativa e digitale delle loro aree. 

34 
World Economic Forum,  
“The Future of Jobs 2020” (2020)

Il passaggio allo smart working, dovuto all’emergenza sanitaria 
in atto che ha coinvolto un elevato numero di lavoratori, ha ac-
celerato lo sviluppo e l’adozione di soluzioni digitali di for-
mazione aziendale da remoto, personalizzabili sulla base delle 
esigenze e carenze del singolo lavoratore, ed erogabili in orari e 
modalità flessibili.

https://www.loreal.com/en/press-release/digital/loral-signs-partnership-agreement-with-digital-training-specialist-general-assembly/
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Grazie all’apprendimento automatico e all’intelligenza artificiale, 
le piattaforme di upskilling sono in grado di migliorare la fruizio-
ne da parte dell’utente, aumentare il suo coinvolgimento spesso 
con sistemi ludici e l’integrazione di game online, oltre a monito-
rare e valutare il percorso di apprendimento.
Sul mercato delle startup EdTech, sono numerose anche le ap-
plicazioni digitali che rispondono con innovazioni tecnologiche 
all’esigenza di reskilling, attraverso l’offerta di iniziative di ap-
prendimento di nuove competenze volte a formare ruoli necessari 
sul mercato, soprattutto in ambito informatico e tecnologico.

use case ↓

AMADEUS

World Economic Forum,  
in collaboration with Boston 
Consulting Group,  
“Towards a Reskilling Revolution. 
Industry-Led action for the future 
of work” (2019) 

Amadeus, uno dei principali fornitori IT spagnoli per l’industria globale dei 
viaggi e del turismo, ha automatizzato una parte significativa della sua offerta 
di servizi ai clienti, impiegando algoritmi di apprendimento automatico 
per chatbot e servizi self-service al fine di migliorare l’esperienza dei clienti 
e l’efficacia complessiva del servizio. Il rischio di una perdita significativa 
di posti di lavoro nell’area del supporto ai Servizi ha spinto Amadeus a 
considerare i dipendenti coinvolti come candidati per una riqualificazione 
in nuovi ruoli in aree differenti. A seguito della valutazione delle competenze 
dei singoli dipendenti, delle lacune e della loro motivazione, l’azienda ha 
creato un sistema di formazione modulare e percorsi di sviluppo specifici 
per il personale attraverso programmi di apprendimento individuali. È stato 
dimostrato che questo approccio ha fatto registrare un aumento della 
produttività dal 30% al 50%, oltre ad aver aumentato la fedeltà dei dipendenti.

Una strategia comune a molte organizzazioni, come vedremo me-
glio in seguito, è quella della fondazione di Academy o University 
aziendali che offrono percorsi di formazione specializzati e perso-
nalizzati per il personale interno, al fine di aumentare le compe-
tenze dei dipendenti e consolidare la cultura aziendale.

Learn In USA 2020

Skillup Francia 2016

SkyHive Canada 2017

Hitch Works USA 2017

JobTech Singapore 2016

Schede Startup ( p. 101)

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Towards_a_Reskilling_Revolution.pdf
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use case ↓

HR RESKILLING

Inquadramento teorico. 
Accanto alla valutazione delle competenze tecniche, la verifica di 
specifici profili comportamentali individuali e organizzativi è richiesta 
per ottimizzare le strategie di mobilità interna (cambio di mansione 
e, spesso, dell’ambiente di lavoro) sia in sede di progettazione che di 
erogazione e gestione. La psicologia cognitiva interviene per ciò che 
concerne il comportamento organizzativo nel migliorare il grado di 
soddisfazione personale delle risorse, in seguito all’abbattimento della 
resistenza al cambiamento, nella relazione con i propri Responsabili/
coordinatori e nell’inserimento ambientale. Attraverso la conoscenza 
della psicologia delle organizzazioni, è possibile identificare le 
variabili individuali comportamentali dei Colleghi, dei Responsabili/
coordinatori e delle aree professionali che sottintendono a un elevato 
grado di soddisfazione lavorativa. Quest’ultima viene definita come la 
gratificazione derivata dalla percezione che l’attività professionale svolta 
consente di soddisfare importanti valori personali connessi al lavoro.
Per questa ragione, in questa challenge sono stati identificati e misurati 
(tramite profilazione con survey) i tratti comportamentali che svolgono un 
ruolo determinante nel:
• facilitare l’inserimento ambientale delle risorse umane in un nuovo 

contesto (“matching”) 
• misurare la resistenza al cambiamento
• incentivare e valorizzare l’acquisizione di nuovi comportamenti e norme 

sociali collaborative nelle relazioni (“reskilling”)

Metodo. 
Il progetto si è articolato in due fasi principali, indipendenti e così 
suddivise: 
1. profilazione con codici alfanumerici dei Colleghi oggetto del 

Programma di ricollocamento, profilazione dei Responsabili delle aree 
di approdo dei colleghi stessi, e studio delle variabili di area stesse

2. creazione e validazione di un modello analitico predittivo

Gli step percorsi per la realizzazione del progetto sono stati:
• Step 1: Selezione soft skills per area e predisposizione questionari
• Step 2: Profilazione: Raccolta dati per il Training del modello predittivo
• Step 3: Analisi dati e costruzione modello
• Step 4: Validazione modello: Raccolta dati per il Testing del modello 

predittivo

Il progetto ha visto in fase di costruzione del modello - fase Training - la 
profilazione con codici alfanumerici di 348 Colleghi Intesa Sanpaolo 
oggetto del ricollocamento e 35 Responsabili Intesa Sanpaolo presenti 
nelle aree di approdo dei colleghi e in fase di Testing (validazione) del 
modello predittivo di altri 79 Colleghi Intesa Sanpaolo.
I risultati e i dati raccolti hanno generato un modello predittivo multivariato 

Challenge di ricerca  
del Neuroscience Lab 
di Intesa Sanpaolo 
Innovation Center  
e Scuola IMT Alti Studi 
Lucca assieme a  
ISP – DC PM JOB CENTER 

La presente scheda di progetto  
riporta le principali evidenze ottenute  
dalla challenge “NS-Lab HR-Reskilling” 
condotta dal Neuroscience Lab di Intesa 
Sanpaolo Innovation Center per la Direzione 
People Management & HR Transformation, 
DC PM Job Center.

L’obiettivo di questa challenge,  
terminata durante il 2020, consisteva 
nell’identificare i fattori comportamentali  
e di area associati a un elevato grado  
di soddisfazione nei Colleghi coinvolti  
nel processo di mobilità interna al gruppo 
Intesa Sanpaolo. 

Per fare questo, è stato sviluppato un 
modello predittivo mirato a stimare la futura 
soddisfazione lavorativa sulla base delle 
caratteristiche dei Colleghi  
e dei loro Responsabili scelti all’interno  
di alcune aree di sede centrale della Banca 
oggetto dei processi di ricollocamento 
del Programma Next (programma Intesa 
Sanpaolo di reskilling).
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essenziale a supporto delle attività di matching e di reskilling sulla base della 
mappatura dei tratti comportamentali, della soddisfazione, dell’integrazione 
della popolazione e del rapporto con i Responsabili in specifiche aree 
professionali che facilitano la mobilità interna delle persone.

Risultati e discussione. 
I risultati ottenuti dal modello predittivo mostrano che i fattori che 
influenzano in maggior misura la soddisfazione lavorativa e relazionale nel 
ricollocamento sono caratteristiche legate ai Colleghi stessi e non ai 
loro Responsabili. Sembra che le competenze motivazionali degli individui 
siano le caratteristiche che creano un’inclusione sociale nel gruppo di lavoro 
e una comunicazione soddisfacente con il proprio responsabile, e solo in 
misura minore le caratteristiche del responsabile in sé.
In particolare, risulta cruciale rilevare l’orientamento alle relazioni 
interpersonali e la resistenza al cambiamento per poter affrontare 
un processo di ricollocamento con il maggior successo possibile. Si è 
inoltre rivelato fondamentale trovare un equilibrio lavoro – tempo libero 
(“industriosità”), così come la capacità di rispettare le regole (“senso del 
dovere”) e l’orientamento ad un obiettivo nel lavoro.
Il Neuroscience Lab di ISPIC e la Scuola IMT ritengono quindi utile 
consigliare una rilevazione di queste caratteristiche prima del ricollocamento 
(eventualmente anche con questionari già utilizzati, su cui ci sia un overlap 
di tratti rilevati) e una formazione specifica su queste abilità motivazionali. 
Questi risultati ci suggeriscono che, per un successo nel ricollocamento, è 
importante la formazione sui Colleghi, oltre che sui Responsabili.
I risultati ottenuti in fase di Testing (validazione) dei modelli multivariati 
ci mostrano come sia possibile stimare con notevole accuratezza la 
futura soddisfazione lavorativa, l’inclusione e la soddisfazione nella 
comunicazione a seguito di un ricollocamento tramite la rilevazione e 
l’elaborazione delle caratteristiche motivazionali citate. 
Questo è possibile tramite:
• una batteria di questionari completa, per una predizione maggiormente 

accurata, ma che richiede più tempo per la compilazione e per lo scoring;
• 5 questionari (incentrati su resistenza al cambiamento, equilibrio 

lavoro – tempo libero, rispetto delle regole, orientamento alla relazione 
e orientamento all’obiettivo), per una predizione marginalmente meno 
accurata, ma una rilevazione molto più rapida.

La stima basata sui modelli multivariati può essere un indice attendibile di 
predisposizione al ricollocamento, presa naturalmente in considerazione 
con altri indici rilevati oggettivamente (es: utilizzo di ulteriori questionari) 
e soggettivamente (es: interviste). È inoltre importante sottolineare che 
questa stima ha senso statisticamente solo se effettuata su di un gruppo di 
Colleghi, permettendo di avere un indizio su quali sono i più predisposti al 
cambiamento (punteggi positivi) e i meno predisposti (punteggi negativi).
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4I nuovi  
formatori 

A ll’interno delle strategie di riqualificazione della 
forza lavoro, una linea comune a molte organiz-
zazioni è quella di stringere collaborazioni con 

le Università tradizionali o, in alternativa, fondare delle proprie 
Academy o University aziendali, con l’obiettivo di offrire percorsi 
di didattica mirata e personalizzata al proprio organico. 

 L’Academy aziendale (o Corporate Academy)  
è il cuore strategico della Learning Organization, 
luogo fisico e virtuale in cui le persone sono 
non solo destinatarie di interventi formativi, 
ma anche soggetti attivi dello sviluppo e della 
condivisione, attraverso le nuove tecnologie 
digitali, di competenze e capacità, della 
diffusione della cultura aziendale e della 
continua innovazione dei processi, al fine  
di contribuire al perseguimento della mission 
aziendale e garantendo la sostenibilità  
e responsabilità sociale nel territorio35.  

Di origine statunitense, queste realtà si stanno progressivamente 
diffondendo anche nel continente europeo, soprattutto per quan-
to riguarda le organizzazioni di medie e grandi dimensioni, attive 
nei mercati internazionali. Sono infatti in crescita le aziende che 
hanno sostituito i tradizionali dipartimenti interni di Formazione 
e Sviluppo (L&D) e i convenzionali strumenti di erogazione della 
didattica con nuovi modelli di formazione, fruibili da soggetti in-
terni ed esterni, tramite apposite Academy. 

L’obiettivo di tali iniziative è quello di aggiornare e innovare le 
competenze dei dipendenti, valorizzare il know-how inter-
no e consolidare la cultura aziendale, oltre ad attrarre e sele-
zionare nuove e valide risorse.

35 
BollettinoAdapt.it, “Le Academy aziendali 
all’epoca di Industria 4.0” (2017)

http://www.bollettinoadapt.it/le-academy-aziendali-allepoca-di-industria-4-0/
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La digitalizzazione e l’avvento delle nuove tecnologie hanno por-
tato anche nelle Academy aziendali l’introduzione di metodolo-
gie innovative e dei nuovi strumenti nati nel mercato dell’EdTech. 
Rimandando un loro dovuto approfondimento al prosieguo del 
capitolo, tra le principali innovazioni adottate in tali contesti vi 
sono le numerose piattaforme digitali di e-learning, i percorsi di 
coaching dedicati alla crescita dei dipendenti, la creazione di bi-
blioteche di contenuti digitali, la simulazione di ambienti con le 
tecnologie di Realtà Virtuale e Realtà Aumentata per il training 
on the job, e le tecniche di gamification volte a stimolare l’aspetto 
competitivo e ludico dei dipendenti. 
La carenza di figure con competenze tecniche o altamente profes-
sionalizzanti sul mercato del lavoro attuale e la relativa domanda 
di formazione ha spinto le aziende ad aprire le Academy ad una 
platea di utenti più ampia, come fornitori, clienti e persone ester-
ne che necessitano di una dovuta riqualificazione.

use case ↓

WALMART ACADEMY

Walmart, “What is a Walmart 
Academy? How they’re building 
confidence and careers” (2017)

Le Walmart Academy sono strutture interne, o adiacenti, ai punti vendita 
della multinazionale, che offrono programmi di formazione ai dipendenti, 
consentendo loro di migliorare le competenze in ambito di strategia di 
vendita, leadership, comunicazione e gestione del cambiamento. 
I programmi offerti combinano la didattica in aula con docenti specialisti 
del settore, con la formazione pratica sul campo nei reparti dello store, al 
fine di migliorare l’efficacia del percorso di apprendimento. Walmart ha 
ulteriormente aggiornato e innovato i propri programmi di formazione 
includendo la Realtà Virtuale (VR) nelle Academy, al fine di simulare scenari 
e situazioni quotidiane dell’attività degli utenti. Dopo l’inaugurazione della 
prima Academy nel 2016, Walmart ha fondato circa 200 altre strutture per 
la formazione dei propri dipendenti. Grazie a questi programmi, solo nel 
2018 sono stati formati 450.000 dipendenti tra cui supervisori, responsabili 
di dipartimento e manager e, nel 2019, sono stati promossi più di 215.000 
lavoratori a ruoli con maggiore responsabilità e retribuzione.

In Italia, sono operative oltre 100 Academy aziendali36 e sono 
molte le organizzazioni pronte a lanciare nuovi programmi di 
formazione interna sulla stessa linea. Tra le iniziative esempla-
ri che si sono susseguite nel nostro Paese, troviamo nel settore 
manifatturiero l’”Academy Industry 4.0” fondata da sedApta, 
volta a fornire percorsi di formazione continua a neolaureati e 

36 
Morning Future, “Il boom delle academy 
aziendali nelle pmi: quando i talenti si 
coltivano “in casa”” (2020)

https://corporate.walmart.com/newsroom/opportunity/20170417/what-is-a-walmart-academy-how-theyre-building-confidence-and-careers
https://www.morningfuture.com/it/article/2020/02/17/pmi-academy-aziendali-formazione/838/
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dipendenti in ambito di innovazione tecnologica e, nel settore 
mondo bancario e assicurativo, sono ormai molteplici le solu-
zioni consolidate tra cui la Corporate Academy del gruppo Uni-
pol e Generali Group Academy. 

use case ↓

UNICA – UNIPOL SAI

Unipol, “UNICA,  
la Corporate Academy” (2016)

Fondata nel 2016, UNICA è la Corporate Academy del Gruppo 
Unipol che si propone di offrire un’efficace formazione aziendale e 
di mestiere ai dipendenti di tutte le strutture del gruppo (presente a 
Bologna, Milano, Torino, Roma, Napoli, Genova e Firenze). UNICA ha 
adottato un’impostazione in linea con i campus universitari italiani, 
disponendo di dipartimenti, calendari accademici, catalogo dei corsi, 
albo docenti certificato, biblioteca documentale e digitale, con aule e 
centri di competenza. L’Academy offre un catalogo di oltre 200 corsi di 
formazione dedicati alle principali competenze del mondo assicurativo 
e finanziario, alle tematiche dei prodotti a tutela dei potenziali rischi 
personali ed imprenditoriali, fino all’investimento nelle polizze vita, oltre a 
precisi percorsi formativi richiesti dal regolatore su tematiche di privacy 
e di sostenibilità finanziaria. L’offerta include, inoltre, due faculty dedicate 
rispettivamente alle soft skill necessarie per la gestione delle relazioni 
ed alle tematiche economiche, di governance e tecnologiche. I corsi 
vengono tenuti sia in aula sia da remoto, attraverso webinar e aule virtuali.

use case ↓

TIM ACADEMY

Gruppo TIM, “Non si smette  
mai di imparare…soprattutto  
se si lavora in TIM!” (2016)

Avviata nel 2016, la Tim Academy nasce dalla necessità dell’azienda 
di telecomunicazioni di aggiornare e adeguare le competenze per 
affrontare nuove sfide strategiche. La Corporate University, con 9 sedi 
fisiche in Italia e una piattaforma di formazione online, multidevice, 
disponibile e accessibile in qualsiasi luogo o momento, offre learning plan 
personalizzati in base alla persona e al ruolo, un’offerta formativa open e 
percorsi guidati di autoapprendimento su competenze specialistiche e 
mestieri. Le principali aree di intervento sono: sviluppo delle competenze 
digitali, riqualificazione delle competenze di ruolo e internalizzazione, 
management, formazione linguistica, istituzionale e cultura d’impresa, 
nonché formazione specifica per i giovani. 
A livello di Gruppo, nel 2020 sono state erogate quasi 2 milioni di ore di 
formazione, con una media di circa 37 ore procapite; l’investimento è 
stato di circa 7 milioni di euro nell’anno.

https://www.unipol.it/it/persone/la-nostra-crescita/unica-la-corporate-academy
https://www.gruppotim.it/it/carriera/vivere-in-tim/formazione.html
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Tra gli evidenti vantaggi che caratterizzano la fondazione di Aca-
demy o University da parte di un’azienda, vi è il perfetto alline-
amento dei contenuti formativi offerti con la propria realtà e le 
strategie in essere, attraverso un approccio scalabile e di continuo 
miglioramento. Inoltre, la fondazione di un’Academy rappresen-
ta un investimento da parte di un’organizzazione che include un 
apposito luogo fisico per agevolare la diffusione di conoscenza e 
stimolare la condivisione tra gli utenti. 

Per quanto riguarda le partnership nate tra le Università glo-
bali e le aziende, rappresentano anch’esse una valida oppor-
tunità per incrementare l’attrattività delle università, il livello 
competitivo delle organizzazioni, l’occupabilità degli studenti e 
la crescita economica e sociale dei territori.
L’indagine svolta da Assolombarda nel 2019, relativa al territorio 
milanese e ai suoi atenei (inclusa l’Università di Pavia), dimostra 
come il partenariato didattico costituisce un terreno di crescente 
importanza, sia da parte degli atenei, sia da parte delle imprese, 
e conferma come sia stata oggetto di investimenti continui negli 
ultimi anni. Il successo di tale fenomeno è dovuto a molteplici 
ragioni, quali il sostegno alle università nella preparazione dei 
giovani al mercato del lavoro che implica poi l’opportunità di 
attrarre nuovi studenti, ridurre lo skill mismatch, avvicinare la 
scuola al mondo del lavoro, ma anche la possibilità delle aziende 
di intercettare con più facilità le competenze di cui necessitano 
per restare competitive sul mercato e attrarre i migliori talenti37.

37 
Assolombarda, “Esperienze  
di collaborazione didattica tra università  
e imprese” (2019)

use case ↓

APPLE DEVELOPER ACADEMY

Università degli Studi di Napoli 
Federico II, “Education has never 
been so #efficient, #diverse and 
#fun” (2019)

Developer Academy UniNa, 
“#OpenUp!” (2019)

Il programma, ideato da Apple e dall’Università Federico II di Napoli, 
offre valide e innovative opportunità agli aspiranti sviluppatori di app. Gli 
studenti selezionati intraprendono un programma di studio della durata 
di nove mesi presso l’Università di Napoli, interamente in lingua inglese, 
su temi quali lo sviluppo di software, il design delle app, la creazione 
di startup e l’economia digitale, che consentirà loro di sviluppare 
le competenze e le conoscenze in tale ambito. Dalla sua apertura 
nell’ottobre 2016, la Apple Developer Academy ha formato più di 1.500 
studenti nella sede all’avanguardia di San Giovanni a Teduccio.

https://www.assolombarda.it/servizi/formazione/monografie/esperienze-di-collaborazione-didattica-tra-universita-e-imprese
https://www.developeracademy.unina.it/it/progetto/
https://youtu.be/b0tuheTbmzA
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Un altro paradigma diffuso è quello adottato dalle più note piat-
taforme digitali “social”, come Linkedin o YouTube, che hanno 
sviluppato e integrato contenuti formativi in molteplici campi e 
tematiche per gli utenti, consolidando un nuovo metodo di ap-
prendimento incentrato sull’utente che risponde alle sue esigen-
ze conoscitive offrendo contenuti mirati, veloci ed immediati.
Tra le ulteriori conseguenze della rapida diffusione della didattica 
online e del ricorso sempre maggiore da parte delle aziende ad 
adottare nuovi metodi di apprendimento digitali, come abbiamo 
visto nel volume 1 parlando della crescente specializzazione degli 
HR specialist, vi è la nascita di nuove figure professionali che 
si affiancano ai tradizionali ruoli in ambito di formazione azien-
dale. Tipicamente, nelle grandi realtà aziendali o nelle già citate 
Corporate Academy, è presente una molteplicità di figure che si 
dedicano, a tempo pieno o parziale, alle attività di formazione e 
di supporto del personale.

 Il Digital Learning Specialist  
o E-learning Specialist è una figura 
professionale esperta dei processi  
e delle metodologie di didattica online38.   

Si tratta di una nuova risorsa dotata di elevate capacità di co-
municazione e di insegnamento, in grado di utilizzare strumenti 
innovativi e tecnologie digitali all’avanguardia, ben consapevole 
della continua evoluzione dei modelli di apprendimento online. 
La sua responsabilità è quella di pianificare, realizzare e gestire 

use case ↓

DIGITAL TRANSFORMATION  
& INDUSTRY INNOVATION ACADEMY

Deloitte, “Digital transformation 
and industry innovation 
academy” (2017)

Nel 2016, la partnership tra l’Università di Napoli Federico II e Deloitte 
Digital ha dato vita alla nuova Academy “Digital Transformation & Industry 
Innovation”, con l’obiettivo di offrire a giovani neolaureati le competenze 
necessarie a colmare il gap tra le aziende e l’ecosistema Digital e Industry 
4.0. Attraverso una metodologia di “blended learning” che prevede 
l’integrazione tra formazione in presenza e didattica esperienziale, 
l’iniziativa ha l’obiettivo di formare nuove risorse da inserire nell’azienda e 
di fornire loro le conoscenze e gli strumenti necessari in ambito di digitale 
e dell’innovazione.

38 
“Scheda profilo WSP-G3-023 E-learning 
specialist” (2014)

https://www2.deloitte.com/it/it/pages/technology/articles/industry-innovation-academy---deloitte-italy---deloitte-digital.html
https://www.skillprofiles.eu/stable/g3/profiles/WSP-G3-023.pdf
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programmi di formazione aziendali online, selezionando le tec-
nologie e le strategie didattiche adeguate. 
Tale figura è in grado di progettare specifici percorsi didattici sul-
la base delle singole caratteristiche dell’azienda destinataria, tra 
cui le risorse e i tempi a disposizione, il contesto formale e non 
formale, i diversi livelli di competenze degli utenti, le esigenze e 
gli obiettivi della formazione. Inoltre, è suo compito monitorare 
e valutare il processo di apprendimento degli utenti, controllare 
la fruibilità dei materiali didattici e identificare le tecnologie più 
adatte ed efficaci per trasmettere i contenuti e le conoscenze dei 
corsi.
Nella platea di figure professionali, interne o esterne all’azienda, 
che erogano contenuti formativi vi sono poi i singoli lavoratori 
che si occupano occasionalmente di attività di docenza in aula o 
online, arricchendo i contenuti delle lezioni con esperienze, testi-
monianze o proprio know-how, oltre ad un ampio numero di figu-
re di coach, mentor e tutor a supporto delle attività formative39.

#approfondisci
Cisco Networking Academy 

#approfondisci
La scuola di formazione  
“École de l’Amour” di Gucci

39 
Il Sole24Ore, “I nuovi formatori  
e la didattica della coesistenza” (2021)

https://www.netacad.com
https://it.fashionnetwork.com/news/Gucci-ha-aperto-la-scuola-di-formazione-ecole-de-l-amour,1046659.html
https://www.ilsole24ore.com/art/i-nuovi-formatori-e-didattica-coesistenza-ADZI5CUB
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Skill Gap e Skill 
Mismatch – 
Pre-assessment 5

 Il termine skill gap, o divario  
di competenze, si verifica quando il livello  
delle competenze della persona impiegata 
è inferiore a quello richiesto per svolgere 
adeguatamente il lavoro o quando  
il tipo di competenza non corrisponde  
a quello richiesto dal lavoro40.   

Il dinamismo economico e tecnologico degli ultimi decenni ha 
ampliato le dimensioni di tale fenomeno e ha evidenziato l’impor-
tanza crescente di migliorare e aggiornare le competenze della for-
za lavoro, a livello globale. Tuttavia, la sfida odierna che governi, 
imprese e istituzioni devono affrontare risulta essere di più ampia 
portata: non solo è necessario migliorare le skill dei lavoratori, ma 
anche allineare tali competenze alle occupazioni disponibili e ne-
cessarie. Tale concetto prende il nome di skill mismatch. 

 Il termine skill mismatch descrive la situazione 
generale in cui esiste una discrepanza 
(qualitativa) tra le qualifiche e le competenze  
che gli individui possiedono  
e quelle necessarie al mercato del lavoro41.   

Il mancato allineamento tra domanda e offerta di competenze nel 
mercato del lavoro è un fenomeno in crescita negli ultimi anni, 
che ha subito una notevole accelerazione e visibilità con il dif-
fondersi della digitalizzazione. Questo si verifica quando la forza 
lavoro è disponibile, ma non possiede le competenze e le qualifi-
che cercate dalle aziende. Il termine skill mismatch include vari 
aspetti e cause che possono generare tale situazione sfavorevole, 

40 
Cedefop, “Hai quello che serve?  
Lo skill mismatch in Europa” (2010)

41 
Cedefop, “Skill mismatch.  
The role of the enterprise” (2012)

https://www.cedefop.europa.eu/files/9023_it.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/files/5521_en.pdf
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quali il già citato skill gap, ma anche la sovra-qualifica e la sot-
to-qualifica dei dipendenti.
Un altro fenomeno evidente in molte aziende, a livello globale, è 
quello della carenza di personale altamente qualificato, i cosid-
detti “talenti”.

 Con talent shortage (o scarsity) si intende  
una condizione economica in cui non ci sono 
candidati qualificati sufficienti per soddisfare  
la domanda di lavoro del mercato a qualsiasi 
prezzo. Significa che i dipendenti ricercati  
sono disponibili sul mercato del lavoro,  
ma sono estremamente difficili da attrarre  
e trattenere per le aziende42.   

Secondo una ricerca di ManpowerGroup43 che monitora di anno 
in anno il fenomeno, la “talent shortage” è quasi raddoppiata nel 
decennio 2009-2019, raggiungendo il 54% di aziende a livello glo-
bale che lamentano una carenza di competenze rintracciabili sul 
mercato del lavoro. Nel 2020 in 36 su 44 Paesi si riscontrano diffi-
coltà nell’attirare talenti qualificati rispetto al 2018. Sono i datori 
di lavoro negli Stati Uniti (69%), in Messico (52%) in Italia (47%) 
e in Spagna (41%) a registrare le maggiori  difficoltà nel trovare 
lavoratori con le giuste competenze. 
In Italia le grandi aziende (con più di 250 dipendenti) hanno più 
difficoltà a reperire i talenti, seguite da medie (50-249 dipendenti), 
piccole (10-49) e micro (meno di 10). Tra i profili più ricercati e dif-
ficili da reperire sul mercato del lavoro ci sono operai e tecnici spe-
cializzati, addetti a vendite e marketing, ingegneri, professionisti IT. 

42 
DZone, “What talent shortage?” (2015)

43 
ManPower Group, “Closing the skills gap. 
What Workers Want” (2020)

Perché le aziende italiane incontrano difficoltà? Come vengono coperte le posizioni aperte?

Fonte: ManPower Group

34% Mancanza di esperienza

17% Scarsità di candidati

17% Mancanza di competenze tecniche

14% Mancanza di competenze trasversali

4%   Retribuzioni non allineate alle richieste

53% Offre percorsi di formazione e sviluppo 
  delle competenze ai propri dipendenti

40% Si affida a diversi tipi di lavoratori (es. freelancer)

33% Modifica i parametri richiesti  
 (education/experience)

24% Si affida al reclutamento “senza frontiere”

23% Cambia i propri modelli lavorativi

16% Non persegue nessuna strategia

15% Incrementa i benefit

https://dzone.com/articles/what-talent-shortage
https://go.manpowergroup.com/hubfs/MPG_WhatWorkersWant_2020.pdf?hsLang=en
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Skill Gap Inventory

Formazione

Recruitment di nuovo personale

Confermano quanto detto i dati dello European Centre for the De-
velopment of Vocational Training (Cedefop) dell’Unione Europea, 
secondo cui in Italia a fine 2020 i posti di lavoro vacanti in ambito ICT 
si contavano essere circa 135.000, contro i 750.000 nell’intera Europa. 
Inoltre, la stessa fonte stima che entro il 2025 saranno disponibili 
circa 46 milioni di nuovi posti per lavori altamente qualificati (su 
un totale di 107 milioni), che necessitano di una formazione uni-
versitaria e fortemente specializzata. 
Il divario delle competenze comporta inoltre un consistente co-
sto a livello globale: una ricerca pubblicata da Boston Consulting 
Group44 a fine 2020, ha rilevato che solo nel 2018 l’economia mon-
diale ha avuto costi per 8 trilioni di dollari di PIL non realizzato.

È compito dei governi, delle imprese  
e delle istituzioni educative quello  
di creare e promuovere politiche  
di formazione innovative ed efficaci, 
volti a colmare il divario di competenze 
e le capacità delle persone, al fine  
di soddisfare le esigenze future. 

Ciò è possibile attraverso programmi di formazione permanente 
per i lavoratori, una cultura volta a motivare e incentivare l’istru-
zione, un alto livello di inclusione e accessibilità ai piani di forma-
zione per l’intero organico aziendale e l’erogazione di programmi 
personalizzati, sulla base delle singole esigenze e abilità. 

44 
Boston Consulting Group,  
“Alleviating the Heavy Toll of the Global Skills 
Mismatch” (2020)

Il primo passo di una strategia di successo per colmare il divario 
di competenze presente all’interno di un’organizzazione è quello 
di effettuare un’accurata analisi delle skill in essere e di quelle 
carenti (Skill Gap Analysis), al fine di riuscire a individuare per 
quali attitudini il team e il singolo dipendente necessita una for-
mazione o dove indirizzare i nuovi dipendenti assunti per colma-
re le lacune45.

45
Harver, “7 steps to conduct an effective”

Skill  
Gap  

Analysis

https://www.bcg.com/it-it/publications/2020/alleviating-the-heavy-toll-of-the-global-skills-mismatch
https://harver.com/blog/skills-gap-analysis/
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startup

Descrizione del prodotto / servizio
EggUp permette di svolgere una valutazione e la mappatura delle com-
petenze dei dipendenti, utile anche in fase di acquisizione, tramite la com-
binazione di varie soft skill. A questa analisi si affianca quella dei team che 
prende in considerazione i tratti di ciascun membro al fine di valutare il 
potenziale e l’efficacia del team e creare team con le migliori prestazioni. 
In ambito formativo, fornisce un servizio di assessment digitale per analiz-
zare e rafforzare le competenze trasversali delle persone con questionari 
e suggerimenti personalizzati per l’apprendimento continuo. Grazie a un 
coach intelligente per il coinvolgimento dei dipendenti e l’esperienza dei 
candidati, vengono inoltre forniti suggerimenti su libri da leggere, film da 
guardare e corsi da seguire come forme di micro-apprendimento perso-
nalizzato per sviluppare competenze trasversali.

Value proposition
Dalle analisi della piattaforma EggUp ne derivano report di team comple-
ti che analizzano i diversi tratti di personalità di ciascun componente del 
team, assegnando dei punteggi individuali capaci di dare delle indicazioni 
sui ruoli che si dimostrano più in linea con una determinata personalità. 
Il set di base delle analisi è composto da 230 caratteristiche, a cui corri-
spondono oltre 3600 item, che vengono utilizzate per creare test perso-
nalizzati. 

Business cases
Nel 2019 Arriva Italia Srl, holding italiana nel settore dei servizi di trasporto 
per passeggeri in Europa, ha collaborato con EggUp per fornire un’espe-
rienza di formazione, sviluppo e miglioramento delle performance indivi-
duali, mettendo al centro del percorso di aggiornamento professionale le 
persone. EggUp ha realizzato un un assessment personalizzato per defi-
nire una mappa dei valori del modello di Leadership di Arriva e una valuta-
zione del gap derivanti, così da poter suggerire dei percorsi innovativi su 
come colmarli e proporre soluzioni di coaching basati sul Social Learning. 
La piattaforma per l’erogazione di assessment, training, micro & adaptive 
learning e monitoraggio HR, è stata poi realizzata in collaborazione con 
Skylab Italia. Il risultato ottenuto grazie ad EggUp ha visto un significativo 
rafforzamento dell’Employer Branding e allo stesso tempo ha permesso 
la raccolta di dati per la costruzione di percorsi di sviluppo sempre più fo-
calizzati. 

Anno di costituzione
2013
Paese
Italia
Team
22
Finanziamenti
$ 0,48 milioni
Fatturato
$ 4 milioni 

EggUp
Eggup è una piattaforma SaaS 
che opera nel settore HR-Tech 
aiutando le aziende a sfruttare le 
Soft Skills individuali e dei team 
al fine di sviluppare il potenziale 
delle risorse interne grazie 
all’analisi delle risorse umane. 

Segmento di mercato
HR Tech – Skill Gap 
Maturità
commercializzazione
Sito web
www.eggup.co/wp/ 
Multimedia

https://www.eggup.co/wp/
https://youtu.be/dMtbCEGmlfs
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L’intelligenza artificiale rappresenta 
uno strumento fondamentale  
nella valutazione delle competenze 
come nel miglioramento delle stesse  
e nel colmare i gap rilevati. 

Grazie a tale tecnologia, sono infatti nate molteplici soluzioni di 
successo in grado di valutare le abilità del singolo lavoratore e la 
loro corrispondenza con le esigenze del datore di lavoro, combi-
nando gli accoppiamenti ottimali di domanda e offerta di lavoro.

use case ↓

NEXI

www.nexi.it

Network Digital 360,  
“Conoscere le persone per 
potenziarne le competenze”: il 
progetto Skill Up di Nexi” (2020)

Nexi, il colosso europeo dei pagamenti digitali, ha deciso di puntare 
sulla formazione del personale per migliorare le prestazioni aziendali. 
Attraverso la mappatura e il potenziamento delle competenze del 
proprio organico, mira a valorizzare le risorse interne e colmare eventuali 
lacune individuate. La PayTech ha lanciato nel 2020 il progetto “Skill 
Up” con l’obiettivo di identificare le soft e hard skill del personale in 
essere all’azienda e, soprattutto, prevedere le evoluzioni future dei ruoli 
necessari a mantenere alta la competitività del business. L’iniziativa 
si propone in primis di riqualificare i dipendenti presenti nell’azienda, 
attraverso un piano di apprendimento e opportunità di reskilling per i 
dipendenti che aspirano a rimettersi in gioco. Il progetto, avviato nel team 
IT con l’obiettivo di estenderlo all’intero organico, ha visto il susseguirsi 
di tre fasi principali: l’adozione dello standard europeo e-CF 4.0 
(European e-Competence Framework) per mappare le skill individuali 
legate alle tecnologie digitali e la compilazione di un’autovalutazione, 
l’individuazione di gap di competenze, un percorso strategico di Digital 
Readiness Assessment attraverso tecniche di gaming per individuare 
competenze digitali in essere ma e spesso inespresse. Inoltre, al fine di 
potenziare le competenze digitali dei dipendenti, Nexi ha lanciato una 
Data Academy aziendale che prevede l’erogazione di corsi online e in 
presenza, workshop, videopillole e vari contenuti. Attraverso questo 
percorso di formazione, Nexi intende consolidare l’identità e la cultura 
aziendale, favorendo lo sviluppo del business.

Un’altra strategia considerata ormai fondamentale nelle realtà azien-
dali è quella di aumentare l’impegno nella formazione del personale 
esistente, in particolar modo nell’ambito digitale, attraverso i già ci-
tati processi di upskilling e reskilling promossi dalle aziende.

http://www.nexi.it
https://www.digital4.biz/hr/nexi-competenze-mappatura-skill-up/
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Grazie alla raccolta e all’analisi dei dati sui profili dei singoli lavo-
ratori e sui programmi formativi in essere, l’intelligenza artificiale 
è in grado di comprendere l’adeguatezza di tali iniziative nei con-
fronti del dipendente e il contributo che queste apportano al sin-
golo. In tal modo le aziende sono in grado di offrire opportunità 
formative personalizzate per il proprio organico, sulla base delle 
esigenze formative del singolo e degli obiettivi aziendali.

L’elaborazione di una grande mole  
di dati in merito alle competenze  
dei singoli dipendenti e alle loro 
carriere consente di creare nuove 
opportunità di mobilità interna  
laddove ci fossero aree aziendali 
carenti di specifiche capacità.

Inoltre, le aziende possono utilizzare l’intelligenza artificiale per 
elaborare analisi predittive rispetto alle esigenze future in me-
rito a competenze e formazione, prendendo decisioni strategiche 

use case ↓

GRUPPO LLOYDS BANKING

World Economic Forum,  
in collaboration with Boston 
Consulting Group,  
“Towards a Reskilling Revolution. 
Industry-Led action for the future 
of work” (2019)

Nel 2018, Lloyds Banking Group ha avviato un’analisi strategica  
della forza lavoro per identificare i ruoli e le competenze all’avanguardia, 
al fine di garantire che la banca disponga costantemente delle nuove 
competenze richieste nei servizi finanziari. Al termine, il risultato ha 
mostrato che la maggior parte dei dipendenti del Gruppo ha richiesto 
l’aggiornamento delle proprie competenze nei successivi tre anni. 
L’analisi ha identificato 10 competenze carenti o addirittura mancanti nel 
proprio organico e su cui migliorare la formazione del personale, come 
la gestione agile dei progetti e l’uso dell’intelligenza artificiale, un servizio 
clienti più efficiente e la capacità di leadership. Il Gruppo si è impegnato 
pubblicamente a fornire ulteriori 4,4 milioni di ore di apprendimento e 
sviluppo per i dipendenti per contribuire a sviluppare queste competenze 
nell’arco di tre anni, erogate attraverso una serie di iniziative a livello  
di Gruppo e di divisione. Nel 2018, il Gruppo ha lanciato nuovi centri  
di apprendimento online, nuovi programmi di sviluppo specifici per ruolo  
e nuovi programmi di laurea e apprendistato guidati dalle capacità. 
Accanto a queste iniziative, il Gruppo ha anche lanciato una campagna  
per incoraggiare i dipendenti a imparare basata su quattro ragioni comuni 
per cui i dipendenti scelgono di svilupparsi: Cambiamento, Curiosità,  
Sfida e Carriera. 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Towards_a_Reskilling_Revolution.pdf
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fondamentali per farsi trovare pronti di fronte agli scenari futuri.
Non da ultime, nel mercato delle startup EdTech, emergono anche 
soluzioni digitali in grado di suggerire ai datori di lavoro un pool 
di lavoratori preselezionati sulla base delle competenze richieste 
e snellire il processo di recruitment. Acquisire nuove risorse do-
tate delle competenze cercate è una soluzione efficace per colma-
re le lacune presenti nelle aziende, ma rappresenta tuttavia una 
strategia valida solo nel breve periodo e poco adeguata a garan-
tire un vantaggio competitivo duraturo per l’azienda. Il continuo 
cambiamento dei ruoli e delle competenze richieste nel mercato 
del lavoro necessita inevitabilmente di programmi di formazione 
continua della forza lavoro e di una cultura dell’apprendimento 
di nuove competenze.

use case ↓

ASSICURAZIONI GENERALI

Generali, “We learn” Assicurazioni Generali ha posto la formazione e l’aggiornamento costante 
delle competenze del personale al centro della sua strategia di crescita. 
Lo sviluppo di We LEARN, il programma di formazione globale altamente 
personalizzabile sviluppato da Cornerstone ha consentito ai dipendenti 
di gestire in autonomia la propria formazione e lo sviluppo personale. 
Questo attraverso l’accesso ad una vasta gamma di contenuti e-learning, 
possibilità di iscriversi a mini-master, corsi digitali e virtuali e formazione 
a distanza. Tale soluzione risulta rendere il processo di formazione 
più coinvolgente, motivante e flessibile, garantendo una crescita delle 
abilità dei lavoratori. Data la vasta offerta di corsi, per evitare situazioni 
di disorientamento o calo di motivazione, Generali ha predisposto una 
survey al fine di aiutare e indirizzare gli utenti ad individuare i propri 
gap di conoscenze e suggerire i percorsi di formazione più adeguati, 
consentendo di adattare la formazione del singolo sulla base del ruolo 
svolto. Grazie all’uso di questa piattaforma, Generali ha potuto identificare 
60 nuove competenze che stimolano l’apprendimento di 21 mila dipendenti 
al mese in media, aumentandone produttività e motivazione.

FourthRev Regno Unito 2019

Encube USA 2019

StudentFinance Spagna 2019

EdCast USA 2014

Credly USA 2012

Schede Startup ( p. 103)

https://www.generali.com/it/work-with-us/grow-with-us/We-LEARN
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I processi di digitalizzazione e innovazione in corso, ol-
tre ad aver trasformato le competenze e le conoscenze 
necessarie sul mercato del lavoro, hanno avuto effetti 

significativi anche sull’approccio e sulle metodologie per l’ap-
prendimento. Il settore della formazione aziendale, soggetto alla 
trasformazione digitale, ha visto infatti la continua introduzione 
di strumenti per la fruizione agevolata da remoto dei contenuti 
formativi, di varie funzionalità a supporto degli utenti (come le 
attività di coaching, mentoring e tutoring) e degli stessi formatori 
in fase di valutazione delle competenze acquisite. 

Apprendimento Learning Management System (LMS)  
Learning Analitycs & Adaptive learning • Immersive Training  
Mooc/Board Online Learning/Bootcamp  
Lepture Capture Solutions • Blended Learning  
Tech & Language Learning • Social Learning

Supporto Coaching • Mentoring • Tutoring

Post-assessment Test prep & proctoring
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20 000

Negli ultimi anni, le nuove tecnologie e le piattaforme digitali 
nate nell’ambito della formazione aziendale hanno consentito 
alle organizzazioni di supportare con maggiore efficacia le esigen-
ze formative dei propri dipendenti.

Piattaforme e metodi per l’e-learning

Apprendimento
Learning Management System (LMS) 

Learning Analitycs & Adaptive learning
Immersive Training (AR & VR)

Mooc/Board Online Learning/ Bootcamp/
Lepture Capture Solutions

Blended Learning
Tech & Language Learning

Social Learning

Fonte: Statista

120 000

100 000

80 000

60 000

40 000

140 000

Dimensioni del mercato globale dell’e-learning nel 2019 e nel 2026 per segmento

Online  
e-learning

LMS Mobile  
e-learning

Rapid  
e-learning2019 2026

D
im

en
si

on
i d

i m
er

ca
to

 in
 m

ili
on

i d
i $

160 000

Virtual  
classroom

Others

0

Secondo Statista nel 2019  
il mercato globale dell’e-learning  
ha superato il valore di 100 miliardi  
di dollari.
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Il mercato dei Learning Management System ha generato circa 18 
miliardi di dollari e quello delle Virtual classroom 11.5 miliardi di 
dollari. Le stime prevedono che entro il 2026 il mercato globale 
dell’e-learning in tutto il mondo crescerà in modo esponenziale, 
raggiungendo oltre 370 miliardi di dollari.

Un primo elemento fondamentale e comune all’intero ecosistema 
delle soluzioni EdTech riguarda la possibilità che queste offrono 
di avvalersi dei contenuti formativi attraverso una molteplicità di 
device digitali (smartphone, tablets e computer), che agevola la 
fruizione dei materiali, eliminando vincoli legati allo spazio e ai 
tempi della formazione, e amplia il bacino di utenti che possono 
averne accesso. 

use case ↓

ESSELUNGA

La formazione di Esselunga si 
personalizza con “MYLearning+” 
Business Case HR Innovation 
Practice, Osservatori.net, 
Politecnico di Milano (2020)

Dal 2019, Esselunga ha promosso un percorso di digitalizzazione e 
innovazione della formazione aziendale del proprio organico, attraverso 
il lancio della piattaforma in modalità as-a-Service “MY Learning+”. Tale 
soluzione consente ai dipendenti di creare un programma di formazione 
in autonomia e personalizzato, grazie a circa 250.000 contenuti in diversi 
formati, suddivisi in base ai differenti ruoli e competenze necessarie. 
L’innovazione del processo di apprendimento ha reso possibile per i 
lavoratori essere proattivi e protagonisti nel proprio percorso di crescita 
ed ha apportato un notevole miglioramento dell’employer branding. 
A regime da giugno 2019, la piattaforma ha registrato 3.000 ore di 
formazione e il 15% di utenti attivi su base settimanale.

Dai primi anni del nuovo millennio, i Learning Management Sy-
stem (LMS) hanno rappresentato la tecnologia principale dei di-
partimenti di Formazione ed HR management a livello globale, 
quale che fosse il settore di appartenenza, supportando in manie-
ra funzionale la gestione dei programmi di apprendimento offerti 
al proprio organico46.

Come abbiamo anticipato nell’apertura del capitolo, un Lear-
ning Management System (LMS) è una piattaforma software o 
in modalità SaaS, proprietaria o rilasciata in open source, per la 
gestione, la distribuzione e la misurazione dei programmi 

46
EasyLMS, “Storia del LMS” (2020) 

https://www.osservatori.net/it/prodotti/formato/business-case/formazione-esselunga-mylearning-business-case
https://www.easy-lms.com/it/centro-di-conoscenza/centro-di-conoscenza-lms/storia-del-lms/item10401
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di formazione online47, nata inizialmente in ambito scolastico e 
successivamente utilizzata anche in ambito aziendale per erogare 
corsi di formazione continua e aggiornamento del personale.
I modelli aggiornati e all’avanguardia di LMS consentono di cen-
tralizzare ed analizzare i piani di formazione aziendali, attraverso 
l’offerta di una mole di contenuti formativi variegata (materiale 
didattico, corsi in modalità e-learning, formazione relativa alla 
sicurezza sul lavoro e compliance, competenze digitali e molti 
altri). Inoltre, gli LMS sono in grado di assegnare corsi personaliz-
zati sulla base delle esigenze specifiche degli utenti e di monito-
rare i risultati progressivamente raggiunti.  
Si tratta di una tecnologia in grado di offrire una formazione com-
pleta al proprio organico, scalabile e adattabile, e di unire sistemi 
di apprendimento formali, sociali ed esperienziali, dalle modali-
tà tradizionali, ai più innovativi social learning con metodi che 
prevedono il supporto delle tecnologie immersive, come la realtà 
aumentata e virtuale. 

47 
Docebo, “Guida completa ai Learning 
Management System”

Grazie all’uso dell’intelligenza artificiale, le piattaforme di LMS 
consentono la gestione di un unico repository con contenuti for-
mativi organizzati, catalogati, aggiornati, tracciati e opportuna-
mente profilati sulla base dell’utenza, e fruibili secondo modali-
tà, tempistiche e formati differenti. Tra le ulteriori funzionalità di 
questi strumenti vi è quindi la possibilità di integrare differenti si-
stemi in una solo piattaforma, la possibilità di automatizzare atti-
vità operative ricorrenti come quelle gestionali (iscrizione utenti, 
calendari formativi, attivazione corsi, pagamenti, etc) e la facilità 

Learning Management Systems Un Learning Management 
System (LMS) è un’applicazione software o una tecnologia web-based per 
pianificare, implementare, automatizzare, organizzare, monitorare e valutare 
un processo di apprendimento, nonché registrare e valutare i risultati 
dell’apprendimento stesso.

Academic LMS Un LMS accademico è un LMS distribuito in un contesto educativo, come una 
scuola, un’università o un istituto di apprendimento continuo. È essenzialmente un sistema di gestione 
dei corsi che consente all’istruttore di creare il contenuto del corso e monitorare i risultati degli studenti. 
Questi sistemi sono progettati anche per facilitare la comunicazione tra docente e studente, all’interno 
del gruppo classe e, per le fasce di età interessate, con la famiglia dello studente.

Enterprise LMS Un Enterprise LMS è un LMS distribuito in un ambiente 
aziendale. Questi sistemi di solito pongono l’accento sull’apprendimento autodiretto, 
poiché è previsto che il docente non sia sempre presente o comunque a disposizione 
del gruppo classe. Vengono utilizzati principalmente per la formazione aziendale e le 
attività di talent management e career management e sono solitamente integrati con 
suite di gestione dei talenti e altri sistemi per l’HR management.

https://www.docebo.com/it/blog/guida-completa-learning-management-system/
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di accesso ai corsi grazie ad interfacce user-friendly. Di altrettanta 
utilità è la capacità di misurare l’impatto della formazione offerta 
attraverso l’analisi dei dati e l’elaborazione di dashboard e report 
personalizzabili. È inoltre possibile gestire l’offerta di contenuti 
multilingue, ed effettuare sondaggi di gradimento, valutazioni, 
esami, certificazioni e attestati. 

use case ↓

LEROY MERLIN

Leroy Merlin riprogetta  
la formazione
Business Case HR Innovation 
Practice, Osservatori.net - 
Politecnico di Milano  

Nel 2018, Leroy Merlin ha deciso di aggiornare la sua piattaforma LMS, 
ormai obsoleta e non adeguata alle innovazioni digitali in ambito di 
formazione e sviluppo. La nuova versione in cloud consente la gestione 
della formazione dei suoi dipendenti, accessibile da smartphone o pc, 
con un ampio catalogo di contenuti multimediali (circa 400), aggiornati 
settimanalmente con nuovo materiale prodotto internamente o da 
specialisti esterni. Grazie all’intelligenza artificiale, la piattaforma è 
in grado di suggerire ai singoli lavoratori i corsi più affini a interessi 
e ruoli, con successivi test di valutazione. La soluzione consente di 
risparmiare sulla formazione in presenza nei vari punti vendita e di 
dislocarla sul dispositivo in maniera flessibile, riducendo le trasferte 
(con un conseguente impatto ambientale positivo) ed incrementando 
l’engagement e l’efficacia del personale.

Tra i software più diffusi, efficaci e tuttora gratuiti per i clien-
ti rientra senza dubbio la piattaforma open source Moodle, il 
cui primo rilascio risale al 2002 e che, dopo un primo decennio 
di ampio uso in ambito accademico, a partire dal 2015 ha ini-
ziato a diffondersi anche in ambito aziendale,raggiungendo la 
quota dei 90 milioni di utenti e la collaborazione con numerose 
istituzioni. Il software consente di personalizzare il percorso di 
apprendimento offerto secondo specifiche esigenze, oltre a ga-
rantire la possibilità di tradurre i contenuti in 120 lingue e di 
partecipare a forum di discussione che coinvolgono utenti a li-
vello globale48.
Non è da meno la piattaforma italo-canadese Docebo, anch’essa 
ampiamente diffusa soprattutto nel contesto aziendale e adotta-
ta da giganti al pari di Bloomberg, che presenta un’interfaccia fa-
cilmente utilizzabile e combina le principali funzionalità tipiche 
di un LMS. Offre corsi online (circa 700) per diverse tipologie di 
utenti, in 40 lingue differenti, e soluzioni di social learning, oltre 
ad integrare strumenti di terzi, soluzioni di CRM come Salesforce, 

48
StartupItalia, “Lezioni a distanza:  
le 10 piattaforme di e-learning più diffuse” 
(2020)

https://www.osservatori.net/it/prodotti/formato/business-case/leroy-merlin-riprogetta-formazione-business-case
https://ischool.startupitalia.eu/e-learning-10-piattaforme-piu-diffuse
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ed API. Inoltre supporta il conseguimento di corsi e certificazio-
ni, e include sistemi di gamification con premi e classifiche. Non 
da ultimo, la piattaforma offre un virtual coach che interagisce 
con gli utenti attraverso feedback, risposte e informazioni49.
 
Oltre a quelle appena descritte, sono molteplici le piattaforme LMS 
diffuse sul mercato, tra cui Open edX e la finlandese Eliademy. 
Con l’aumentare delle difficoltà dovute allo skill gap e della ne-
cessità di competenze in linea con le esigenze del mercato del la-
voro, è diventato prioritario per le organizzazioni aggiornare le 
soluzioni adottate e integrare le nuove tecnologie nei programmi 
di formazione offerti ai dipendenti. 
Un esempio di innovazione nel settore dell’e-learning rapidamen-
te diffuso nell’ultimo decennio è quello dell’adaptive learning.

 L’adaptive learning è un sistema  
basato sulla personalizzazione dell’esperienza 
formativa adattato alle reali esigenze  
del singolo, in modo da individuare  
il percorso formativo allineato ai suoi stili  
e ai suoi tempi di apprendimento.   

Questo approccio rappresenta uno dei principali trend innovativi 
all’interno di aziende e organizzazioni, volto a creare esperienze 
formative su misura per i dipendenti e ad ottimizzare la crescita 
di conoscenze e competenze, rispondendo alle esigenze e caratte-
ristiche del singolo.

Grazie allo sviluppo di specifici 
algoritmi di apprendimento 
automatico, le soluzioni di adaptive 
learning sono in grado di rilevare e 
monitorare il livello di apprendimento 
del singolo dipendente e i risultati 
progressivamente raggiunti. 

Una volta tracciati i dati e mappati adeguatamente, grazie all’u-
so dell’intelligenza artificiale è possibile profilare un percorso di 
formazione ad hoc, selezionando contenuti, gestendo il ritmo di 
apprendimento sulla base delle capacità cognitive del singolo in-
dividuo e raccogliendo i dati sulle prestazioni raggiunte. 
Tra le funzionalità principali di queste soluzioni, vi è poi la repor-
tistica e il tracciamento dei risultati dei piani formativi adottati 

#approfondisci
Moodle, “Cominciare è facile”

49  
StartupItalia, “Ecco le 9 migliori piattaforme 
di e-learining open source” (2020)

https://moodle.org/?lang=it
https://ischool.startupitalia.eu/education/53640-20160419-elearning-piattaforme-open-source
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dalle aziende, in grado di monitorare l’apprendimento dei lavora-
tori attraverso dashboard personalizzate.
L’analisi dei dati raccolti permette a questi software di ottenere in-
formazioni rilevanti, come la quota di corsi completati dai singoli 
utenti, le loro tempistiche e valutazioni, le certificazioni ottenute 
e le esigenze formative specifiche.
L’analisi dei dati risulta fondamentale per ottenere insight strate-
gici di notevole utilità per le aziende, quali l’impatto sulle perfor-
mance aziendali o il coinvolgimento della forza lavoro nelle attivi-
tà di apprendimento e aggiornamento professionale, consentendo 
in questo modo di valorizzare i programmi di formazione erogati.
Tra le soluzioni innovative che si stanno progressivamente diffon-
dendo nel mondo della formazione aziendale, vi sono le tecnolo-
gie immersive, in particolare la realtà virtuale (Virtual Reality 
o VR) e la realtà aumentata (Augmented Reality o AR) o la 
realtà mista (Mixed Reality o MR), che consentono di ottimiz-
zarne l’efficacia poiché creano un’esperienza unica ed immersiva 
per i lavoratori.

 La realtà virtuale è un ambiente  
interamente simulato del mondo reale  
con cui è possibile interagire usando  
appositi dispositivi che proiettano  
chi li indossa in uno scenario realistico50.   

La crescente attenzione delle aziende verso tali soluzioni tecnolo-
giche, accentuata dall’emergenza sanitaria in corso, si è focaliz-
zata su una molteplicità di ambiti differenti, quali il recruitment 
e la formazione. In quest’ultimo in particolare, la necessità di in-
novazione e trasformazione digitale ha visto nella realtà virtuale 
un grande potenziale per l’apprendimento e la formazione di 
categorie speciali di lavoratori, in contesti di emergenza, pe-
ricolosi o estremamente difficili da raggiungere, in ambito sa-
nitario o nel settore industriale. In generale, la VR supporta la for-
mazione e l’aggiornamento del personale in tutti quei settori e in 
quelle situazioni dove possono esservi situazioni pericolose per 
il lavoratore stesso, oppure per interagire con il “troppo grande” 
(ad esempio in ambito aerospaziale) oppure con il “troppo pic-
colo” (ad esempio in ambito biotech oppure medico-chirurgico). 

A prescindere dall’emergenza pandemica di Covid-19, secondo 
un sondaggio dello studio legale Perkins Coie del 2020, il 77% 
dei soggetti intervistati ritiene che la tecnologia immersiva 

#approfondisci

50
DynDevice, “Realtà virtuale  
e realtà aumentata: cosa sono e come 
possono essere utilizzate nella formazione 
aziendale” (2021)  

https://www.docebo.com/it/
https://www.dyndevice.com/it/news/realta-virtuale-realta-aumentata-cosa-sono-come-possono-essere-utilizzate-nella-formazione-aziendale-ELN-827/
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diventerà dominante entro cinque anni, grazie ai progressi 
del 5G e alla convenienza economica di tale soluzione. Negli ul-
timi anni, anche i colossi delle big tech hanno manifestato un 
grande interesse per la tecnologia di AR/VR, concludendo inve-
stimenti nel campo e acquisendo importanti brevetti: Alibaba 
ha finanziato le attività delle due startup DGene e MagicLeap, 
unicorno dei visori, e Facebook ha acquisito Oculus, produttore 
di hardware VR.
A conferma del potenziale risparmio economico che genererebbe 
la diffusa adozione delle tecnologie di AR/VR in ambito formati-
vo, i dati di CB Insights stimano che un’organizzazione nel 2019 
ha sostenuto in media $1.300 per la formazione del singolo dipen-
dente e che da tale cifra potrebbero essere esclusi parzialmente o 
totalmente i costi di viaggi, assicurazioni, luoghi fisici dove svol-
gere i corsi, andando ad ottenere un notevole risparmio. 

A sostegno di tale ipotesi, uno studio di PWC condotto nel 2020 
ha stimato che l’apprendimento di competenze trasversali da par-
te di un singolo lavoratore svolto attraverso tecnologie di realtà 
virtuale è pari al costo della formazione in aula di 375 persone. 
Inoltre, il tempo di apprendimento si riduce dalle due ore ri-
chieste in presenza a 30 minuti, confermando la validità, l’effi-
cacia e la convenienza della soluzione. 

L’integrazione della realtà virtuale come supplemento della con-
venzionale lezione in aula ha riscontrato anche un maggior coin-
volgimento da parte degli studenti e lavoratori rispetto ai conte-
nuti offerti. 
Attraverso l’utilizzo di soluzioni specifiche dedicate (visore 3D, 
cuffie), l’utente è infatti in grado di esplorare l’ambiente virtuale 
ed esercitarsi nello svolgimento e nell’apprendimento delle diver-
se procedure, adattando ogni livello di difficoltà. 
Sono numerose e creative le diverse esperienze formative offerte 
dalle molteplici startup nate sul mercato EdTech in questo ambi-
to, come l’americana Immerse che offre la possibilità di simulare 
contesti ordinari in cui praticare e apprendere le lingue straniere, 
integrando feedback ed insegnamenti all’utente. 

Tra i vantaggi offerti dalla realtà virtuale vi è poi la possibilità, per 
una molteplicità di utenti ubicati in località diverse, di collabora-
re in tempo reale all’interno dello stesso scenario di formazione, 
così come l’opportunità di integrare l’esperienza con contenuti 
multimediali interattivi e di gamification.

#approfondisci
Immerse, English language  
education reimagined

https://www.immerse.online/
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Un altro caso diffuso è quello relativo all’uso di questa tecnolo-
gia per la formazione in ambito sicurezza. In questo caso, l’ap-
prendimento immersivo risulta significativamente più incisivo 
della formazione tradizionale, consentendo di percepire emozio-
ni e situazioni di pericolo, e ottenendo un risultato che ottimizza 
le tempistiche di apprendimento e l’efficacia dell’esito.

Non di minor importanza è il contributo della stessa tecnologia 
per la formazione di soft skill e competenze manageriali, vol-
ta ad ottimizzare il servizio clienti e la produttività del business. 
Diverse realtà aziendali si servono delle simulazioni virtuali, ad 
esempio, per migliorare la capacità di parlare in pubblico dei 
propri dipendenti o di gestire conversazioni con clienti difficili in 
situazioni scomode. 
Ad esempio, la startup Mursion sfrutta l’intelligenza artificiale e 
l’interazione umana dal vivo per fornire formazione immersiva si-
mulando interazioni con avatar, al fine di insegnare abilità come 
la gestione delle vendite e del servizio clienti. 

Un’altra soluzione di successo è quella adottata da Verizon che ha 
costruito un percorso di formazione volto a preparare i dipendenti 
del call center a gestire una conversazione critica con un cliente. 
Secondo i dati raccolti dall’azienda, l’utilizzo di tecnologie di VR 
ha ottimizzato l’apprendimento dei lavoratori, riducendo il tempo 
necessario da 10 ore a 30 minuti per la singola risorsa51.

use case ↓

IBM

AnotheReality,  
“VBI Lost Connection”

La startup milanese AnotheReality, in partnership con IBM, ha 
progettato un’esperienza virtuale dedicata al team building nelle 
organizzazioni. Il progetto, che prende il nome di Lost Connection, grazie 
all’uso dell’intelligenza artificiale, prevede di “trasportare” i lavoratori 
in nuove realtà simulate e vari contesti che necessitano di un’efficace 
collaborazione e comunicazione di gruppo, oltre alla maturazione di 
skills quali la gestione dello stress e del cambiamento. L’esito delle 
formazioni aziendali ha riportato un livello maggiore di concentrazione e 
coinvolgimento da parte degli utenti.  

#approfondisci
www.mursion.com 

51 
Harvard Business Review, “Is VR the future 
of corporate training?” (2020)

https://www.anothereality.io/portfolio_page/vbi-lost-connection/?lang=it
http://www.mursion.com
https://hbr.org/2020/09/is-vr-the-future-of-corporate-training
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Anche l’utilizzo della realtà aumentata applicata all’ambito della 
formazione aziendale rappresenta un settore pionieristico in cre-
scita che offre un grande potenziale per l’efficienza del business, 
in diversi e molteplici ambiti. 

 La realtà aumentata (AR)  
è una tecnologia che crea un filtro  
generato dai computer su ciò che esiste  
nella realtà per generare un’interazione  
con l’utente, consentendo di sovrapporre  
alla realtà esistente contenuti  
e animazioni virtuali che arricchiscono  
o “aumentano” l’esperienza52.   

Con questa soluzione tecnologica è possibile migliorare l’appren-
dimento rispetto ai metodi più convenzionali grazie alla sovrap-
posizione del mondo reale e del digitale, e la modifica del livello 
percettivo-sensoriale, offrendo così informazioni utili ed efficaci. 
Attraverso l’utilizzo di dispositivi largamente diffusi come 
smartphone o tablet, è sufficiente inquadrare un macchinario 
o un oggetto per ricevere dall’applicazione i contenuti correla-
ti che possono essere approfondimenti, spiegazioni di dettagli, 

use case ↓

WALMART

Harvard Business Review,  
“Is VR the future of corporate 
training?” (2020)

Virtual Speech, “Examples of VR 
used for training – industry case 
studies” (2020)

Nel 2018, la multinazionale statunitense Walmart ha formato oltre 
un milione dei suoi dipendenti attraverso dispositivi di realtà virtuale. 
In seguito all’introduzione dei distributori automatici per il ritiro degli 
acquisti (cosiddette Pickup Tower) nei numerosissimi punti vendita, 
ha predisposto per i dipendenti coinvolti un programma di formazione 
che sfrutta tecnologie immersive, assicurando feedback immediati 
in occasione di minimi errori e sostituendo la formazione pratica in 
presenza. Il risultato è stato il passaggio da otto ore di formazione a 15 
minuti, garantendo la medesima efficienza. 

52 
DynDevice, “Realtà virtuale e realtà 
aumentata: cosa sono e come possono 
essere utilizzate nella formazione aziendale” 
(2021)

https://hbr.org/2020/09/is-vr-the-future-of-corporate-training
https://virtualspeech.com/blog/vr-training-case-studies
https://www.dyndevice.com/it/news/realta-virtuale-realta-aumentata-cosa-sono-come-possono-essere-utilizzate-nella-formazione-aziendale-ELN-827/
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startup

Descrizione del prodotto / servizio
Le soluzioni di tecnologia immersiva derivanti dall’unione di Realtà Virtuale 
(VR), Realtà Aumentata (AR) e Mixed Reality (MR) supportano in modo tan-
gibile i settori dell’Industria 4.0, dell’Agile Learning e del Turismo. L’insieme di 
queste tecnologie, denominato Extended Reality (XR), dà esito a soluzioni 
su misura per aziende e istituzioni in diversi ambiti, compreso quello della 
formazione e del supporto sul campo. 
AnotheReality ha sviluppato una piattaforma proprietaria di simulazione e 
formazione, Virtuademy, che garantisce un avanzato livello di realismo e in-
terazione, e l’integrazione di un completo tracciamento dati dell’esperienza 
interattiva. 
La piattaforma permette la collaborazione in tempo reale multiutente, inte-
gra contenuti video 360 interattivi e meccaniche di gioco fornendo anche 
tutorial e collaborazioni in realtà aumentata on the job, permettendo di con-
tinuare la formazione anche sul campo.

Value proposition
Le soluzioni XR scalabili e ripetibili, dal dirompente valore immersivo ed 
emozionale e totalmente customizzabili, permettono un rimodellamento e 
un miglioramento della customer experience. Allo stesso modo, in termini 
di formazione aziendale, l’apprendimento delle competenze da parte dei 
lavoratori risulta essere più efficace e duraturo data l’immersività delle tec-
nologie. 

Business cases
Another Reality presenta nel suo portafoglio clienti numerose aziende sia 
italiane che internazionali. Un esempio di applicazione delle soluzioni offerte 
in ambito formazione e training è rappresentato dal programma di training 
evoluto in VR per la formazione interna e per favorire l’apprendimento di per-
sonale specializzato sviluppato per il Gruppo A2A, multiutility italiana. 
Il programma consiste in un’esperienza in Realtà Virtuale della durata di 13 
minuti che ha permesso al gruppo nostrano di ricreare una complessa ope-
razione di messa in sicurezza conseguente ad una segnalazione di guasto 
nell’impianto di distribuzione. Grazie alle tecnologie immersive il personale 
incaricato ha potuto apprendere l’intera sequenza di manovre necessaria 
per la gestione di questo tipo di intervento, verificando in tempo reale i con-
tenuti appresi grazie a test e contenuti interattivi. 

Anno di costituzione
2016
Paese
Italia
Team
8
Finanziamenti
n.d.
Fatturato
€ 698.000

AnotheReality
AnotheReality offre soluzioni end-
to-end di real-time 3D/AR/VR/MR 
per la Customer Experience e per 
le Human Operation. 

Segmento di mercato
EdTech – Apprendimento 
Maturità
in commercializzazione
Sito web
www.anothereality.io
Multimedia

a2a business case

http://www.anothereality.io
https://youtu.be/pr57aRDBYLY
https://youtu.be/729dbOVCY94
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un’animazione 3D o un video, migliorando l’esperienza di ap-
prendimento dell’utente. In tal modo, è possibile integrare mate-
riali di per sé statici e chiusi, con contenuti dinamici e multime-
diali, integrando diverse modalità percettive. Tali strumenti sono 
pensati per “collegare” i dati del mondo reale con quelli virtuali, 
in modo rapido ed efficace. 
L’efficientamento e il miglioramento degli esiti della formazione 
aziendale attraverso le tecnologie appena descritte, è confermato 
da un’analisi effettuata dal laboratorio nazionale per la forma-
zione negli Stati Uniti nel 2017, che dichiara che l’utilizzo del-
la realtà aumentata porta un incremento dei tassi di ritenzione 
mnestica (vale a dire della capacità di memorizzare ciò di cui si 
ha avuto esperienza) fino al 75%, rispetto al 10% per la lettura e 
al 5% per le lezioni 53. 

Una tendenza che sta guadagnando terreno nel contesto azien-
dale è l’utilizzo delle tecnologie immersive nelle attività di team 
building, volte a consolidare la collaborazione, la produttività e 
l’identità del gruppo. Il gaming virtuale è una soluzione che ha 
riscosso grande successo a tale scopo e, attraverso l’utilizzo di 
visori 3D, ha visto lo sviluppo di molteplici esperienze ludiche 
(competizioni attraverso simulazioni di volo e di guida), oppure 
di indovinelli ed enigmi attraverso il celebre format delle “escape 
rooms”.

53
The Economy 2030, “La realtà aumentata 
aiuta l’apprendimento?” (2017)

53
VRmaster.co, “Virtual Reality learning report 
by Masie.com” (2017)

use case ↓

TOYOTA

Sponge, “Toyota onboarding” 
(2020)

Nel 2020, Toyota ha lanciato un nuovo approccio di formazione e 
sviluppo dei neoassunti, al fine di ottimizzare i risultati del percorso di 
onboarding. La soluzione prevede un video tour interattivo del Toyota 
Customer Journey, volto a mostrare ai nuovi dipendenti l’intera catena 
del valore dell’azienda, che consente di cliccare sugli hotspot per 
approfondire i contenuti erogati attraverso la visualizzazione di video con 
esperti sul tema. Durante la visione, vi sono quiz e test volti a verificare 
il livello di apprendimento e di conoscenze dell’utente. Tale soluzione si 
è rivelata un’ottima ed efficace alternativa alla formazione tradizionale, 
consentendo di risparmiare tempi e costi, e utile per l’aggiornamento 
delle competenze dei dipendenti. L’87% dei fruitori si è dimostrato 
soddisfatto della soluzione di e-learning e l’azienda ha sostituito 5 ore di 
giornata di orientamento con 1 ora di esperienza virtuale.

https://www.techeconomy2030.it/2017/04/04/la-realta-aumentata-aiuta-lapprendimento/
https://vrmaster.co/virtual-reality-learning-report-masie-com/
https://www.spongelearning.com/blog/case-studies/onboarding/toyota/
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In stretta combinazione con le tecnologie appena descritte, vi è 
quella che viene definita come realtà ibrida o mixed reality.

 La Mixed Reality (MR) è una tecnologia  
che permette la creazione di un ambiente  
in cui elementi computer-generated  
ed elementi del mondo reale possono  
interagire in tempo reale.   

Si tratta dell’unione tra mondo fisico e mondo digitale che abilita 
nuove interazioni tra uomo, computer e ambiente. 

La realtà mista rappresenta un concetto generico che unisce le 
già citate tecnologie della realtà virtuale (visori, display, etc) e 
della realtà aumentata (tablet, smartphone, etc). A differenza del-
la realtà aumentata, che prevede l’utilizzo di dispositivi di largo 
consumo come smartphone o tablet, la realtà mista necessita di 
dispositivi creati appositamente, come visori o occhiali. 
Questa nuova tecnologia, lanciata da Google nel 2012 con il primo 
modello di Google Glass e diffusa in seguito con Microsoft Holo-
Lens e i visori DAQRI, trova principalmente applicazione nei mer-
cati dell’ingegneria, della sanità, del militare e del marketing.
Un esempio di successo di realtà ibrida è rappresentato dalla 
piattaforma social “Facebook Spaces”, sviluppata da Facebook 
e Oculus nel 2017, che consente la creazione di un proprio ava-
tar, realistico o di fantasia, in grado di fare foto o videochiamate 
al fine di sfruttare un ambiente virtuale per l’interazione degli 
utenti.

In ambito aziendale, Microsoft ha lanciato, e rinnovato con una 
seconda versione nel 2019, il suo prodotto innovativo di realtà 
mista HoloLens, una soluzione formata da un visore senza cavi 
(Head-mounted display), lenti dotate di sensori avanzati, un di-
splay ottico 3D ad alta definizione ed un sistema di scansione 
spaziale dei suoni che consentono all’utente di poter fruire di ap-
plicativi di realtà aumentata, testi, immagini o modelli 3D, con 
cui poter interagire. Tale soluzione ha ottenuto risultati positivi 
anche nell’ambito della formazione aziendale, in particolare in 
ambito sanitario, consentendo la riproduzione di scenari clinici 
reali e l’interazione in sicurezza da parte degli utenti. Come per le 
tecnologie di AR e VR, la possibilità di apprendere in 3D genera 
un maggior coinvolgimento, la collaborazione da remoto e la sem-
plificazione di concetti complessi da spiegare54.

    
GameSpot, “Facebook Spaces – Teaser 
trailer” (2017)

 

54  
Microsoft, “Una nuova realtà per l’istruzione”

#approfondisci
Hololens2

 

https://youtu.be/PVf3m7e7OKU
https://www.microsoft.com/it-it/hololens/industry-education
https://www.microsoft.com/it-it/hololens/hardware#
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Il futuro delle tecnologie che abilitano la formazione immersiva, 
la cui diffusione è stata accelerata dall’emergenza pandemica in 
corso, si prevede che sarà influenzato da due elementi fondamen-
tali: la maggior accessibilità economica dei dispositivi e l’offerta 
di contenuti di notevole utilità ed efficacia. 
Aziende produttrici come Oculus hanno ridotto il costo di visori 
ed auricolari (da migliaia di dollari a centinaia), migliorando il 
design e il suo ingombro, mentre si attende dai progressi nell’E-
dge Computing e nel 5G un’ottimizzazione ed efficientamento del 
loro funzionamento. Inoltre, anche i costi per la creazione dei 
contenuti si prevede subiranno una decrescita, rendendo la solu-
zione più accessibile in tutti i settori. 
La versatilità di queste tecnologie e la varietà dei casi d’uso che 
abilitano rendono l’esperienza immersiva adatta a svilupparsi e 
diffondersi in una molteplicità di ambiti, da quello sanitario, alla 
produzione, alla logistica, e molti altri tra cui la formazione. 

Tra i progressi tecnologici all’avanguardia destinati a guadagnare 
ampie quote del mercato EdTech, anche l’uso delle soluzioni ro-
botiche si è dimostrato un valido componente dei metodi educa-
tivi disponibili, particolarmente adatto al contesto scolastico ma 
progressivamente integrato anche in quello aziendale. 
I robot generano un approccio del tutto innovativo alla didattica, 
aumentando l’efficienza e combinando spesso la gamification con 
contenuti formativi più tradizionali, al fine di rendere maggior-
mente coinvolgente il processo di apprendimento e di facilitare lo 
sviluppo di abilità cognitive, come il pensiero computazionale, la 
conoscenza della robotica stessa e della programmazione.
I dati di uno studio di PRnewswire stimano che il mercato dei robot 
educativi possa registrare una crescita annua del 16% nel periodo 
di previsione (2020-2025) e che crescerà progressivamente il loro 
utilizzo come assistenti didattici (artificial robotic assistance) o 
tutor, oltre che per strumenti di apprendimento avanzati55. 
L’utilizzo di soluzioni robotiche umanoidi per l’insegnamento ha 
avuto un riscontro positivo in ambito scolastico e si sta comin-
ciando a diffondere anche in quello della formazione professio-
nale. Si prevede che il trend possa essere confermato grazie agli 
sviluppi tecnologici e funzionali realizzati dai fornitori sul mer-
cato, come la capacità di tali tecnologie di interagire e dialogare. 
Il campo sanitario si presta particolarmente all’uso della roboti-
ca per aumentare la qualità dell’istruzione scientifica e tecnica, 
soprattutto per quanto riguarda l’apprendimento di pratiche de-
licate o interventi specifici.

55 
PR Newswire, “Educational Robots: 2020-
2025 market insights, trends and lucrative 
segments” (2020)

https://www.prnewswire.com/news-releases/educational-robots-2020-2025-market-insights-trends-and-lucrative-segments-301038232.html
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Tra i vantaggi della formazione erogata attraverso i robot, la pos-
sibilità di poter costantemente aggiornare le conoscenze, i conte-
nuti e i metodi didattici offerti è fondamentale. 
Un caso di successo è rappresentato dagli umanoidi Pepper e NAO 
di Softbank Robotics, già presenti sul mercato dell’istruzione 
con 17.000 unità, che rappresentano piattaforme avanzate per 
l’apprendimento di conoscenze come l’interazione uomo-macchi-
na, il cognitive computing, la navigazione autonoma56. Svolgono 
il ruolo di assistenti per i docenti grazie ad un’interfaccia visiva e 
intuitiva che facilita il processo di produzione dei contenuti, con-
sentendo attività didattiche personalizzate su base individuale o 
per piccoli gruppi.

Soluzioni tecniche ed educative più affermate e diffuse, sono in-
vece i corsi Massive Open Online Course (MOOC) che hanno rin-
novato il mercato e che continuano ad apportare miglioramenti 
nella formazione.

 I Massive Open Online Course (MOOC)  
sono corsi di formazione online  
a cui possono accedere un ampio numero  
di utenti, che adottano sistemi  
di apprendimento a distanza.   

Le tradizionali lezioni in presenza, nella maggior parte dei casi, 
sono sostituite da video e materiali accessibili sulla piattaforma, 
su tematiche di ampio raggio, in qualsiasi momento e senza limiti 
quantitativi di utenti connessi. 
Tra le piattaforme accademiche online più utilizzate primeggia 
Coursera che, fondata nel 2012 dai docenti dell’Università di 
Stanford, collabora con un centinaio di accademie globali e of-
fre corsi e contenuti formativi tramite il sito o l’apposita App. I 
contenuti offerti spaziano da argomenti in ambito economico e 
imprenditoriale, all’analisi dei dati, all’informatica, erogati non 
solo dalle università, ma anche da colossi della tecnologia come 
Google, che integra i corsi per ottenere le proprie certificazioni. 
Coursera ha raggiunto la cifra di 45 milioni di utenti e ha coinvolto 
docenti delle principali università al mondo. La piattaforma ha 
registrato una notevole crescita delle iscrizioni al suo “Coursera 
for Campus”, che collabora oltre 3.000 college e università.
Udemy consente a professori, esperti e utenti di caricare con-
tenuti video e materiale per i corsi, fruibili a pagamento. A di-
mostrazione dell’enorme impatto che l’emergenza sanitaria ha 

    
SoftBank Robotics Europe, “Teach and 
learn with Pepper and NAO robots” (2019)

 

56 
SoftBank, “Pepper e NAO,  
robot per l’istruzione”

https://youtu.be/xY1JC-MF0Ao
https://www.softbankrobotics.com/emea/it/pepper-and-nao-robots-education
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prodotto sulla diffusione delle soluzioni MOOC, la piattaforma 
di Udemy ha registrato un incremento del 425% degli iscritti da 
febbraio a marzo 2020. Tra i contenuti più richiesti dagli utenti vi 
sono quelli diretti alla riqualificazione delle competenze profes-
sionali, come il programma Adobe Illustrator e disegno tecnico, 
e i corsi per ragazzi, inclusi arte e programmazione. Nel trimestre 
marzo-maggio 2020, Udemy ha registrato il doppio delle vendite 
rispetto all’anno precedente57.
Le metodologie di formazione aziendale online più innovative 
integrano inoltre i bootcamp, ovvero eventi live che prevedono 
attività di formazione e di confronto online, valutazioni in moda-
lità e-learning e una vasta gamma di altre risorse multimediali, 
favorendo l’interazione tra lavoratori e docenti58. 

Altrettanto efficaci sono le soluzioni di lecture capture, vale a 
dire software che prevedono la registrazione di lezioni o contenuti 
multimediali in formato digitale, e la successiva distribuzione ai la-
voratori59. In tal modo rendono possibile l’acquisizione, l’archivia-
zione e l’accesso a contenuti online specifici, attraverso molteplici 
dispositivi (PC, tablet, smatphone), massimizzando la disponibilità 
del materiale, senza vincoli temporali, di capienza di un’aula o di 
eventuali limitazioni. Tale soluzione consente funzioni avanzate 
come annotazioni simultanee, confronti tramite classi virtuali e 
può essere integrata in soluzioni complementari quali i LMS.

Ulteriori metodologie di apprendimento diffuse sono poi i mi-
cro-learning, ovvero contenuti brevi e focalizzati su tematiche 
specifiche, spesso con nozioni pratiche e tecniche. Tale approccio 
consente una formazione rapida e mirata, occupando un tempo 
limitato dell’utente che riesce ad ottenere le informazioni cercate 
in modo rapido60. 
Il micro-learning rappresenta un innovativo approccio alla forma-
zione che risponde ai problemi tipici della società odierna come 
la mancanza del tempo da dedicare alla formazione e, soprattut-
to tra la generazione dei Millennials, il rapido calo del livello di 
attenzione. Per tale motivo, l’offerta di “pillole” di contenuti for-
mativi di durate breve, spesso dai 2 ai 5 minuti, attivabili on de-
mand, rappresenta una soluzione di apprendimento più efficace 
e fruibile facilmente anche durante l’attività lavorativa. Si tratta 
di contenuti che spesso integrano tecnologie di realtà aumenta-
ta, tecniche di gamification, infografiche, quiz e animazioni che 
aiutano la memorizzazione dei contenuti in breve tempo e il coin-
volgimento dell’utente.

57
Network Digital 360, Economy Up,  
“Le dieci migliori piattaforme per studiare 
online” (2015) 

58
Docebo, “7 consigli per pianificare un boot 
camp di formazione online”

59 
Frost & Sullivan, “Global Lecture Capture 
Solution Market, Forecast to 2023” (2019)

60 
Frost&Sullivan, “Global Lecture Capture 
Solution Market, Forecast to 2023”, 2019 

https://www.economyup.it/startup/le-dieci-migliori-piattaforme-per-studiare-online/
https://www.docebo.com/it/blog/7-tips-host-online-training-boot-camp/
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Il successo di questa modalità di formazione si deve innanzitutto 
alla possibilità di accedervi da qualsiasi dispositivo (smartphone, 
tablet o pc), nelle pause di lavoro o momenti di relax, e di rendere 
l’utente protagonista del proprio percorso di crescita attraverso la 
selezione dei contenuti di suo interesse. 
Tali soluzioni risultano particolarmente efficaci per la formazione 
di posizioni lavorative caratterizzate da un elevato turnover dei 
dipendenti, come nel settore della vendita al dettaglio, fornendo 
informazioni specifiche nel momento del bisogno attraverso vi-
deo-pillole61.  

Non da ultimo, le piattaforme di Blended Learning, dette anche 
apprendimento misto o apprendimento ibrido, offrono una mo-
dalità di formazione sempre più diffusa anche in ambito azien-
dale, che combina un mix di ambienti d’apprendimento diversi: 
integrano il metodo convenzionale frontale con attività mediata 
da dispositivi digitali, come ad esempio e-learning, con sistemi 
mobili come smartphone e tablet62.

use case ↓

ENI

ENI: un “Campus” per la 
formazione a distanza  
Business Case HR Innovation 
Practice, Osservatori.net, 
Politecnico di Milano (2016)  

Nel 2016, Eni ha lanciato sul mercato le piattaforme di distance 
learning Enicampus e GeTSTeach (Global ENI Training System) per 
la formazione aziendale dei suoi dipendenti, con lo scopo di creare 
un unico Learning Environment dell’azienda. Lo scopo del progetto è 
quello di potenziare le opportunità di apprendimento senza vincoli fisici 
o temporali, internalizzando attività formative esterne e valorizzando 
il know-how interno grazie ai docenti aziendali Eni. La soluzione offre 
diverse modalità di percorsi di formazione, blended o distanced, oltre ad 
una componente di social learning alimentata da un forum e a tecniche 
di gamification per confrontare i livelli di avanzamento degli utenti. Il 
percorso formativo è costruito sulla base dell’area di business del singolo 
dipendente, ma può essere arricchito da corsi open ai quali i lavoratori 
possono iscriversi su base volontaria. La piattaforma GeTSTeach è 
invece realizzata per i docenti e per attività di valutazione, gestione 
dei registri e dei programmi. Queste due piattaforme hanno reso la 
formazione aziendale flessibile ed efficiente, registrando un engagement 
e una partecipazione maggiore tra i dipendenti.

61 
Frost & Sullivan, “Global Lecture Capture 
Solution Market, Forecast to 2023” (2019)

62 
Frost & Sullivan, “Blended Learning  
and Hybrid Work Power the Global Digital 
Collaboration Boards Market” (2021)

https://www.osservatori.net/it/prodotti/formato/business-case/eni-un-campus-per-la-formazione-a-distanza
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startup

Descrizione del prodotto / servizio
EduMe offre uno strumento di micro-learning e formazione aziendale ba-
sato su dispositivi mobili che supporta aziende di vari settori a formare la 
propria forza lavoro da remoto. Tramite l’app è possibile creare contenuti e 
distribuirli facilmente all’interno dell’organico aziendale.
EduMe, grazie alla sua applicazione mobile, permette agli utenti di colmare 
le lacune personali legate alle competenze necessarie all’interno dell’azien-
da, consentendo inoltre di definire degli standard di prestazione in linea con 
gli obiettivi dell’organizzazione, monitorando l’efficacia delle iniziative di ap-
prendimento ed esaminando i risultati.
In aggiunta, la funzione di reportistica di EduMe permette di analizzare la 
partecipazione di ogni singolo utente, individuando una percentuale di 
completamento dei materiali formativi proposti così da valutare eventuali 
strategie di coinvolgimento. 

Value proposition
L’app fornisce un facile accesso alle informazioni rilevanti senza vincoli 
spaziali e temporali. Inoltre, le applicazioni sono molteplici: dall’inserimento 
di nuovi dipendenti, alla formazione continua sulle operazioni di messa in 
sicurezza di particolari settori, di qualità e conformità, fino alla formazione 
obbligatoria delle risorse umane. 
Altro elemento distintivo sta nell’efficacia dei contenuti formativi di micro-le-
arning, video lezioni e schede illustrative, che vengono processate e assimi-
late molto velocemente dagli utenti. 

Business cases
Ad inizio del 2021, EduMe ha annunciato una nuova partnership con goPuff, 
nota azienda nordamericana del settore delivery, ma sono numerosi gli 
esempi meno recenti di applicazione delle soluzioni della startup inglese. 
Ad esempio, la North American Logistics ha implementato la piattaforma 
EduMe con lo scopo di fornire formazione e opportunità di aggiornamento 
delle competenze attraverso un sistema di micro-learning alla propria rete di 
magazzinieri e autisti. Nel particolare, la formazione in questione ha portato 
ad una riduzione del 26% degli infortuni, 5.000 ore in meno di formazione 
tradizionale con un risparmio di $60.000 nel primo anno. 

Anno di costituzione
2016
Paese
Regno Unito
Team
41
Finanziamenti
$ 6 M
Fatturato
$ 4 M

EduMe
EduMe è una piattaforma 
mobile per la formazione  
e coinvolgimento della forza 
lavoro che consente  
alle aziende di connettersi  
e formare, senza vincoli 
temporali e spaziali, la propria 
forza lavoro.

Segmento di mercato
EdTech – Apprendimento 
Maturità
commercializzazione 
Sito web
edume.com 
Multimedia

http://edume.com
https://youtu.be/BOQbEJCIA9g
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Una tecnica più volte citata, che ben si integra con le metodolo-
gie innovative appena descritte, è quella della gamification che, 
inserita nei programmi di formazione online, permette di aumen-
tare il livello di coinvolgimento degli utenti, facendo leva sulla 
componente competitiva dei dipendenti ed aumentando la moti-
vazione attraverso l’assegnazione di voti e premi.

L’introduzione delle dinamiche  
di gioco, premi, classifiche e sfide 
all’interno del processo  
di apprendimento ha riscosso  
un tale successo che la quota  
delle soluzioni di gamification 
all’interno del mercato globale 
dell’EdTech dovrebbe raggiungere  
$ 1,8 miliardi entro il 2023, rispetto  
ai $ 450 milioni nel 2018,  
secondo le stime di CB Insights.

A titolo di esempio, il gioco Ribbon Hero di Microsoft aiuta gli 
utenti ad apprendere l’utilizzo di Microsoft Office attraverso prove 
di creazione di testi e presentazioni, e valutazioni delle stesse, ag-
giudicando punteggi e giudizi e offrendo l’opportunità di sfidare 
altri utenti. 

use case ↓

ASSICURAZIONI GENERALI

Assicurazioni Generali riprogetta 
la formazione in agile
Business Case HR Innovation 
Practice, Osservatori.net - 
Politecnico di Milano

Nel 2018, il nuovo piano strategico di Assicurazioni Generali ha focalizzato 
l’attenzione su obiettivi quali il reskilling del 50% dell’organico aziendale e sulla 
formazione in ambito digitale e di innovazione. Nel 2019, l’azienda ha lanciato 
una nuova piattaforma di e-learning “WeLearn”, fornita da Cornerstone 
OnDemand, implementata in modalità Agile per facilitare il co-design della 
soluzione tecnica e recepire velocemente i feedback. Lo stesso anno, la 
piattaforma è stata rilasciata in 12 Paesi, per un totale di 30 mila dipendenti, 
in 6 lingue differenti. Per quanto riguarda i contenuti, la soluzione propone 
materiale relativo alla strategia e alla cultura di Generali, mini-master per 
ruoli che saranno sempre più centrali (data scientist o HR specialist), corsi di 
upskilling per integrare competenze digitali e di reskilling. 
L’implementazione della piattaforma ha consentito l’erogazione dei contenuti 
formativi legati alla strategia 2019-2021 del Gruppo Generali a tutti i dipendenti 
in modo flessibile e coordinato all’interno di un unico piano di delivery.

https://www.osservatori.net/it/prodotti/formato/business-case/assicurazioni-generali-riprogetta-formazione-agile-business-case
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L’intelligenza artificiale sta progressivamente agevolando l’ap-
prendimento in campi specifici e verticali, come quello linguisti-
co, che ha riscosso un notevole successo negli ultimi anni, confer-
mato dalle numerose startup di language learning. 
Grazie al riconoscimento vocale e allo sviluppo di algoritmi di in-
telligenza artificiale, sono nate piattaforme digitali innovative in 
grado di correggere la grammatica, il vocabolario e la pronuncia 
degli utenti nell’apprendimento di una nuova lingua straniera. 
L’integrazione dell’AI consente di elaborare i dati sul livello di 
conoscenze di partenza dell’utente e sulle capacità di apprendi-
mento linguistico, individuando modalità differenti e adeguate 
con cui presentare i contenuti ai singoli dipendenti. 
Tali piattaforme consentono inoltre l’accesso a una vastissima 
quantità di materiali e corsi, anch’essi da diversi dispositivi digi-
tali e in qualsiasi momento, integrando sistemi di monitoraggio 
delle prestazioni, di feedback e di avanzamento di livello. Sono 
nate idee creative e innovative nell’ambito dell’apprendimento 
delle lingue, che integrando o sostituendo le lezioni formali in 
aula, si propongono di offrire una formazione personalizzata, di-
gitale che ottimizzi le tempistiche e i risultati.

use case ↓

DKV SEGUROS

Gamelearn, “La communauté  
de Madrid soutiendra 
Gamelearn” (2020)

Gamelearn, “DKV Seguros  
& Gamelearn – Serious Game 
training” (2020)

DKV Seguros fa parte del gruppo internazionale di riassicurazione 
Munich Re, e ha deciso di affidare alla piattaforma Gamelearn la gestione 
della formazione della forza lavoro, attraverso un approccio innovativo e 
ludico che offrisse contenuti in tema di compliance. L’azienda ha scelto 
per i propri dipendenti il gioco ADA di Gamelearn, personalizzabile 
pensato per la formazione, l’onboarding e la comunicazione interna. 
Interattivo, adattabile e online al 100%, consente ai dipendenti di 
ottenere le informazioni importanti, come quella relativa al codice di 
condotta del Munich Re Group. In tal modo, l’azienda ha trasformato 
l’esperienza di formazione dei dipendenti in un videogioco, coinvolgente 
ed innovativo, ottimizzando lo sforzo dei 900 dipendenti. Tra i risultati 
ottenuti, l’azienda ha registrato un tasso di completamento del 90%, un 
tasso di raccomandazione del 98,6% e un maggiore coinvolgimento dei 
dipendenti.

https://www.game-learn.com/dkv-seguros-spices-up-compliance-training-with-a-serious-game/l
https://youtu.be/4D3AnQkL0Oc
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Un altro mercato che ha visto nascere numerose startup è quel-
lo relativo alle piattaforme di tech learning, ovvero soluzioni 
di apprendimento online specializzate soprattutto sull’insegna-
mento verticale di abilità e argomenti tecnologici, come la pro-
grammazione, l’analisi dei dati e l’ingegneria. A tal proposito, 
hanno riscosso un notevole successo la piattaforma Udacity che, 
in partnership con colossi come Google, Facebook, Salesforce, of-
fre corsi gratuiti online in ambito di matematica, informatica e 
programmazione, coinvolgenti, interattivi e innovativi, erogati in 
una molteplicità di lingue.
Un altro esempio di startup di successo è quello di Springboard, 
che ha raccolto 20 milioni di dollari nell’agosto 2020, e offre corsi 
di apprendimento mirati in data science, design e marketing digi-
tale, accompagnando gli utenti con tutor personali e consulenze 
private durante il percorso di apprendimento. 
In un’era in cui i social network e le community occupano un ruolo 
centrale nella società, le soluzioni innovative di formazione colla-
borativa, interattiva e informale hanno guadagnato spazio anche 
nei contesti aziendali, con le piattaforme di Social Learning.

 Il Social Learning rappresenta una metodologia 
di apprendimento che avviene in funzione 
dell’osservazione, del mantenimento  
e della replica del comportamento osservato  
nel proprio ambiente o in altre persone.   

use case ↓

ABB

La formazione linguistica di ABB 
Business Case HR Innovation 
Practice, Osservatori.net, 
Politecnico di Milano (2020)

Nel 2018 ABB ha lavorato su due livelli: l’introduzione di contenuti 
sull’innovazione nei programmi di formazione, da un lato, e la creazione 
di opportunità di apprendimento, di upskilling a distanza anche per la 
classe operaia, in particolar modo per quel che riguarda le competenze 
linguistiche ormai indispensabili, dall’altro. Dal mese di aprile 2019, 
per dieci mesi, l’azienda ha messo a disposizione una piattaforma di 
e-learning, accessibile 24/7 da qualsiasi dispositivo, coinvolgendo 
inizialmente 96 dipendenti. Su questa piattaforma sono stati proposti dei 
corsi di lingua inglese in modalità blended, ossia con metodologie miste 
in presenza e da remoto, oltre a servizi di tutoraggio e di conversazione 
di gruppo. Il progetto ha registrato una grande partecipazione volontaria 
con un livello di soddisfazione pari al 94%.

#approfondisci
www.udacity.com

#approfondisci
www.codecademy.com

#approfondisci
www.springboard.com

https://www.osservatori.net/it/prodotti/formato/business-case/formazione-linguistica-abb-business-case
http://www.udacity.com
http://www.codecademy.com
http://www.springboard.com
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Le origini di tale concetto risalgono agli anni ’70, quando lo psi-
cologo canadese Albert Bandura avanzò la teoria che l’apprendi-
mento del singolo avviene attraverso l’osservazione di un contesto 
sociale e culturale, senza la necessità di uno stimolo-risposta63. 
Il Social Learning, all’interno delle politiche HR e dei processi di 
apprendimento, rappresenta un’evoluzione delle modalità con-
venzionali di e-learning e di blended learning che vengono unite 
con un approccio di maggior condivisione e collaborazione, rical-
cando le logiche proprie delle community.
La trasformazione tecnologica ha inevitabilmente portato alla 
convergenza dei “social” e del digital learning, causando un rin-
novo del tradizionale approccio di apprendimento collettivo e tra-
sformando l’esperienza dell’utente. 
Nel contesto aziendale si sono progressivamente diffuse metodo-
logie di formazione di questo tipo, considerate più coinvolgenti e 
produttive dal punto di vista della crescita del personale, e sono 
nati diversi strumenti per implementarle, quali esperienze im-
mersive che stimolino l’interazione grazie a tecnologie di realtà 
virtuale, forum di discussioni che promuovano il confronto, così 
come sistemi di gamification e di premiazioni. Le piattaforme di 
social learning consentono ai dipendenti di accedere a contenuti 
e pubblicazioni condivise da colleghi o mentori, commentarle e 
apprezzarle, facilitando la socializzazione all’interno dell’azien-
da, soprattutto per le nuove risorse in fase di onboarding64. 
L’obiettivo del social learning è quello di attribuire agli utenti il 
ruolo di docenti-alunni nell’esperienza formativa, stimolando la 
loro motivazione e la proattività, migliorando la comunicazione 
interna nei team e nella stessa organizzazione.

63
Observatory of Educational Innovation, 
“Social Leaning Theory: what is it and how 
did it come about?” (2019)

64 
Frost & Sullivan, “Growth Opportunities  
in the Education Technology Market, 
Forecast to 2022” (2017)

https://observatory.tec.mx/edu-news/social-learning-theory
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use case ↓

SWISSCOME ENTERPRISE

LinkedIn, “The AirBnB  
of corporate learning: a social 
learning marketplace” (2018)

Un caso esplicativo di Social Learning è quello di Swisscome Enterprise, 
che nel 2017 è passato da un approccio di apprendimento top-down 
ad un social learning marketplace all’interno della sua organizzazione 
aziendale. Questa strategia ha previsto che i contenuti dell’offerta 
formativa aziendale venissero creati e gestiti da quasi 5.000 dipendenti, 
trasformando le funzioni di Formazione e Sviluppo da fornitori di 
contenuti a facilitatori, e aumentando il livello di soddisfazione dell’intero 
organico. Il grado di apprezzamento dei contenuti (più di 200 corsi in 
dodici mesi) è aumentato del 10%, considerati più pertinenti e applicabili 
ai ruoli svolti nell’azienda.

Strigo Israele 2017

VRtuoso Regno Unito 2016

Drops  Estonia 2015

Elias Robot Finlandia 2017

Immerse USA/Giappone 2017

LemonadeLXP Canada 2018

QuickStart USA 2017

Code of Talent Romania 2017

Ludos Pro Brasile 2018

Bealink Francia 2019

Masterplan.com Germania 2017

Ocupath USA 2018

Cerevrum USA 2016

Chatterbox Regno Unito 2016

Schede Startup ( p. 105)

https://www.linkedin.com/pulse/airbnb-corporate-learning-social-marketplace-patrick-veenhoff/
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Al fine di ottimizzare i risultati e gli obiettivi raggiunti nell’ambito 
della formazione aziendale, ma anche per massimizzare l’impatto 
positivo sulla cultura aziendale e sulla produttività, è frequente il 
ricorso a programmi di coaching e mentoring.

 ll coaching è il processo di sviluppo  
delle capacità, risorse e competenze  
di una persona gestita da un professionista 
qualificato (coach), attraverso l’individuazione 
degli ambiti di potenziale crescita e la definizione 
di un programma finalizzato al raggiungimento 
di obiettivi personali o professionali.   

 Il mentoring è l’attività di formazione  
aziendale effettuata affiancando lavoratori  
più esperti a quelli appena assunti,  
con meno esperienza.   

Entrambi i concetti trattano di rapporti di collaborazione che, attra-
verso un confronto costruttivo con figure professionali più esperte 
in specifici settori, consentono di sviluppare competenze, capacità 
e strategie idonee ad affrontare le diverse soluzioni in autonomia, 
in tempi rapidi65. Svolte in modo individuale o di gruppo, queste 
attività consentono di supportare i lavoratori e le organizzazioni 
nel far emergere il massimo potenziale dai singoli lavoratori e, di 
conseguenza, ottenere il massimo rendimento dalle performance. 
In un contesto aziendale, l’attività di coaching permette di otti-
mizzare e migliorare i risultati e le performance ottenute da altri 
interventi di sviluppo dell’organizzazione, quali la formazione, le 
soluzioni di valutazione delle attività, lo skill inventory e l’iden-
tificazione di eventuali lacune. In tal senso, questi programmi di 

Piattaforme e metodi  
per il supporto e il tutoring

Supporto
Coaching • Mentoring • Tutoring

Peer Coaching • Reverse Mentoring

65 
Menslab, “Coaching e mentoring in azienda”

https://menslab.com/pdf/Coaching-e-mentoring-in-azienda.pdf
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“accompagnamento” prevedono il supporto dei lavoratori nello 
sviluppare capacità e competenze che permettano loro di cresce-
re e gestirsi in completa autonomia. L’attività di mentoring faci-
lita anche la formazione e l’onboarding di nuove risorse azien-
dali attraverso la condivisione delle performance di successo dei 
colleghi, finalizzata al trasferimento delle competenze. A questo 
tema si ricollega il concetto di peer coaching. 

 Il peer coaching è un processo attraverso  
cui due o più colleghi lavorano insieme  
per riflettere sulle pratiche correnti;  
espandere, perfezionare e sviluppare nuove 
abilità; condividere idee; insegnarsi  
l’un l’altro; condurre ricerche in classe;  
o risolvere problemi sul posto di lavoro.66   

Il peer coaching, in italiano coaching tra pari, può essere conside-
rato come una potente forma di apprendimento e sviluppo all’in-
terno delle organizzazioni basata sulle competenze e capacità 
delle risorse interne. Elementi fondamentali per un peer coaching 
efficace sono sicuramente il livello di coinvolgimento dei dipen-
denti e forti capacità di lavoro di squadra67. 

In letteratura è possibile trovare diverse definizioni del concetto 
di peer coaching e notare come vi siano degli elementi comuni, 
come: supporto, ambiente di fiducie e relazione, apprendimento 
autodiretto. 

 Il peer coaching è un processo mediante  
il quale professionisti, manager e dirigenti,  
che possono o non possono lavorare  
insieme, si uniscono e formano un ambiente  
di fiducia per aiutarsi a vicenda  
nel supportare e facilitare l’apprendimento 
autodiretto. Nel processo di peer coaching,  
ogni persona alterna il ruolo  
di peer coach e peer client.68   

Questa tipologia di supporto offre ai lavoratori un quadro più 
completo delle proprie prestazioni, grazie ai feedback tra colle-
ghi e all’allineamento reciproco, e consente di apprendere nuove 
abilità già presenti sul proprio posto di lavoro accelerandone così 
l’apprendimento. 

66 
Robbins Pam, “How to plan and implement a 
peer coaching program” (1991) 

67
AIHR Digital, “Peer coaching: benefits  
and best practices” 

68 
FlashPoint, “Peer coaching is powerful  
for leadership development” (2019)  

https://eric.ed.gov/?id=ED337881
https://www.digitalhrtech.com/peer-coaching/
https://www.flashpointleadership.com/blog/peer-coaching-is-powerful-for-leadership-development
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Continuando a parlare di contaminazione positiva tra lavoratori, 
spinto dalla trasformazione digitale in atto e dall’ingresso nel mer-
cato del lavoro delle generazioni nativo digitali, in ambito azienda-
le trova terreno fertile anche il concetto di reverse mentoring. 

 Il reverse mentoring fa riferimento  
ad un’iniziativa in cui i lavoratori più anziani 
sono associati e guidati da dipendenti più 
giovani su argomenti come la tecnologia,  
i social media e le tendenze attuali69.  
Il reverse mentoring è semplicemente  
il formato opposto del mentoring tradizionale,  
in cui il leader senior è guidato  
da un dipendente più giovane70.   

Il reverse mentoring può quindi essere considerato come il proces-
so attraverso cui si riconosce la presenza di particolari lacune, il più 
delle volte tecnologiche, e la possibilità di colmarle senza incorrere 
in costi di formazione. I rapidi sviluppi della tecnologia e delle ten-
denze hanno invertito la logica tradizionale per cui i lavoratori più 
esperti spesso forniscono il maggior input, prendono decisioni e 
forniscono tutoraggio ai nuovi dipendenti con meno esperienza. Il 
reverse mentoring permette di colmare il sempre più diffuso digital 
gap dei lavoratori più anziani, che possiedono esperienza e cono-
scenza ma mancano di forti competenze nelle nuove tecnologie.
Nel continuo processo di trasformazione digitale, l’avvento 
dell’automazione nelle organizzazioni ha portato numerosi van-
taggi anche nell’ambito della formazione aziendale e del co-
aching, portando alla digitalizzazione di queste attività e alla 
nascita di numerose piattaforme EdTech, volte a rafforzare le 
competenze dei lavoratori e ad aumentarne il potenziale. 

69 
Techopedia, “Reverse Mentoring”

70 
Guider, “The complete guide to reverse 
mentoring” (2020)

Migliora le capacità  
di leadership  
per i partecipanti

Aiuta ad ampliare la comprensione  
delle funzioni aziendali  
e dei problemi organizzativi

Rafforza  
le reti interfunzionali

I benefici del peer coaching
Fornisce un consolidato sistema di supporto  
tra membri, che può affiancare un programma  
di sviluppo della leadership

Porta alla luce soluzioni innovative  
attraverso semplici domande da cui scaturisce  
un processo di riflessione

https://www.techopedia.com/definition/28107/reverse-mentoring
https://www.guider-ai.com/blog/reverse-mentoring-guide
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Intelligent Tutoring

Un esempio pratico è dato dallo sviluppo di chatbot in grado di 
fornire contenuti formativi e di apprendimento al singolo lavora-
tore grazie ad algoritmi che rilevano le necessità e le carenze cono-
scitive dell’utente e provvedono a fornire approfondimenti, dati ed 
analisi, prestandosi anche per domande e per un supporto71.
Di altrettanto interesse sono le piattaforme di Intelligent Tutoring 
System, ovvero sistemi educativi che si basano sull’utilizzo di tec-
nologie informatiche al fine di offrire istruzioni o fornire feedback 
immediati e personalizzati agli utenti, senza la necessità dell’in-
tervento di un docente umano. Tale soluzione mira a migliorare la 
consulenza didattica offerta da tutor umani, grazie all’uso dell’in-
telligenza artificiale che riesce ad analizzare lo stato dell’arte delle 
conoscenze dell’utente e a fornire soluzioni didattiche mirate72.

use case ↓

PERSHING

Huffpost, “MentoringUP: 
Millennials reverse mentor 
at Pershing (a BNY Mellon 
Company) (2017)

Nel 2013 la Pershing, azienda americana del settore finanziario facente 
parte del gruppo BNY Mellon, ha implementato all’interno del suo organico 
un programma di reverse mentoring. Al fine di ottenere un tutoraggio 
efficace, i mentori erano tenuti ad incontrare i propri mentee (“allievi”) almeno 
una volta al mese oltre riunioni di follow up, per condividere successi e sfide, 
e su temi specifici. Lo scopo di queste riunioni si traduce nella possibilità 
di instaurare un dialogo aperto e onesto su diversi argomenti in modo che 
ogni mentore possa riportare il feedback collettivo. L’impatto di questo 
programma, come registrato dalla Pershing, è stato un aumento del tasso di 
fidelizzazione e coinvolgimento dei dipendenti Millennial fino al 96%. 

71 
Unveil Consulting, “Robotica e HR: esempi 
attuali dell’uso della robotica” (2020)

72 
ScienceDirect,  
“Intelligent Tutoring System” (2016)

AI could reshape the current education system
Intelligent tutoring solutions enable more adaptive,  

personalized learning to improve outcomes and democratize education

Maximize retention 
& accelerate training

Intelligent tutoring 
can improve student 
performance beyond the 
level of conventional classes 
and human tutors

Improve access
to education

AI tutors allow any  
parent with an internet 
connection to give a child 
a personalized learnig 
experience

Enhance the remote 
learning experience

AI solutions can provide 
quality education in a remote 
setting, which has become 
top of mind due to Covid-19’s 
impact on schooling

Fonte: CBInsights

https://www.huffpost.com/entry/mentoringup-millennials-reverse-mentor-at-pershing_b_59518180e4b0f078efd98420?ncid=engmodushpmg00000006
https://www.unveilconsulting.com/robotica-e-hr-esempi-attuali-delluso-della-robotica/
https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/intelligent-tutoring-system
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startup

Descrizione del prodotto / servizio
Rocky.ai è un’applicazione di Growth Mindset per il pensiero strategico e 
auto-riflessivo. Implementata da un bot di coaching, basato sull’intelligenza 
artificiale, Rocky.ai pone ai suoi utenti delle domande quotidiane basate sul-
le principali soft skill personali e offre diversi programmi di crescita a secon-
da delle priorità.
L’intelligenza artificiale permette di acquisire conoscenze su temi di interes-
se ed è così che il chatbot di Rocky.ai impara a capire le risposte dell’utente 
e fornisce di conseguenza la risposta giusta o una domanda di follow-up.
L’applicazione Rocky.ai, in particolare, pone domande relative all’umore e ai 
pensieri personali degli utenti, rilevando gli stati d’animo generali della per-
sona e imparando a conoscerla. Offre, di conseguenza, strumenti di terapia 
cognitivo comportamentale (CBT) basati sull’evidenza, necessari per la 
crescita dell’individuo, in ambito privato come in quello professionale.
La soluzione di Rockay.ai è stata sviluppata con l’ausilio di mentori, consu-
lenti e specialisti in psicologia, coaching e leadership. L’applicazione rappre-
senta il risultato di oltre un centinaio di interviste e test.

Value proposition
Rocky.ai rappresenta un innovativo approccio EdTech con un forte impatto 
sociale che sfrutta l’intelligenza artificiale per migliorare le soluzioni di coa-
ching e le capacità di leadership. La soluzione unisce i punti di forza di un 
assistente virtuale e di un coach di leadership e li riunisce in un’applicazione 
per la formazione sulle competenze trasversali dei lavoratori, disponibile in 
ogni momento.
Nel 2020 Rocky.ai, azienda TechStars 2019, è stata selezionata come TC 
Topic nella categoria Education / Social Impact per Techcrunch Disrupt 
San Francisco 2020. Nel 2021 Rocky.ai è rientrata tra le 8 startup finaliste 
del Magic Wand Acceleration Program For Digital Fast Growing Sustainabi-
lity Startups, il programma di accelerazione promosso da Digital Magics e 
Lazio Innova, ricevendo un investimento e l’accesso per 3 mesi al program-
ma di accelerazione. 

Anno di costituzione
2019
Paese
Regno Unito
Team
2
Finanziamenti
$ 370.000
Fatturato
< $ 1 milione 

Rocky.ai
Rocky.ai è un allenatore, basato 
sull’intelligenza artificiale, che 
supporta gli utenti nello sviluppo 
delle soft skill di leadership 
con domande quotidiane di 
coaching sull’auto riflessione.

Segmento di mercato
HR Tech – Soluzioni  
per il supporto
Maturità
commercializzazione 
Sito web
www.rocky.ai 
Multimedia

http://www.rocky.ai
https://youtu.be/OwQPZfjkuSM
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In questo ambito, vi sono inoltre soluzioni di tutor matching, 
ovvero piattaforme che forniscono all’utente supporto persona-
lizzato, attraverso l’individuazione di un tutor esperto sulla base 
delle conoscenze richieste e del modello di istruzione preferito 
dall’utente, grazie all’uso di un algoritmo di apprendimento au-
tomatico. 
Sono numerose anche le startup che erogano servizi online di 
supporto alla formazione aziendale attraverso partnership tra 
esperti professionisti in tale ambito e organizzazioni o clienti. Al-
tre soluzioni uniscono l’offerta di e-learning a quella di coaching, 
al fine di migliorare la gestione del percorso di apprendimento, 
stabilendo specifici obiettivi e motivando i lavoratori coinvolti at-
traverso feedback continui.
Altrettanto funzionali sono le piattaforme digitali nell’ambito del 
mentoring che supportano e snelliscono la gestione dei program-
mi di tutoring aziendale, dall’abbinamento dei mentor ai lavora-
tori, alla gestione di sondaggi e al monitoraggio dei risultati del 
personale.

use case ↓

SKY ITALIA

L’Open Learning – L’HI! 
Programme di Sky Italia 
Business Case HR Innovation, 
Osservatori.net, Politecnico di 
Milano (2018) 

Il progetto di Sky Italia avviato nel 2017 ha portato allo sviluppo di una 
piattaforma Moodle per la formazione aziendale dei dipendenti, con 
percorsi blended strutturati utilizzando il modello 70/20/10 (70% 
experience; 20% coaching / mentoring / sviluppo attraverso gli altri; 10% 
interventi di formazione formale sotto forma di contenuti testuali, video e 
audio). Tale soluzione, accessibile da vari device senza vincoli di spazio 
o tempo, prevede una parte di formazione obbligatoria e una parte 
selezionabile dal singolo lavoratore, sulla base della propria employability. 
La formazione si integra con l’esperienza digitale, grazie all’utilizzo di 
contenuti video e di social learning, e con English Essential, ovvero la 
componente di contenuti volta a migliorare le competenze linguistiche 
dei dipendenti. Il progetto si pone l’obiettivo di innovare e digitalizzare 
i percorsi di formazione interna, rendendoli più flessibili e accessibili. 
Il rilascio di feedback, commenti, opinioni di colleghi e collaboratori 
rappresenta una parte fondamentale del progetto.

https://www.osservatori.net/it/prodotti/formato/business-case/open-learning-hi-programme-sky-italia
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Un servizio di supporto alla formazione aziendale che si sta am-
piamente diffondendo è quello erogato dalle piattaforme di pre-
parazione a test e valutazioni standardizzati. La raccolta e l’e-
laborazione dei dati sono in grado di supportare e rendere più 
efficienti tali strumenti, cosiddetti test prep. Sono numerose le 
startup che hanno lanciato tali servizi di apprendimento digitale, 
fruibili da qualsiasi dispositivo e in ogni momento, per una pre-
parazione di test personalizzati per ciascun singolo utente, grazie 
all’uso dell’intelligenza artificiale.

Gli impatti positivi generati  
da attività di supporto altamente  
personalizzate si sostanziano  
nel miglioramento del processo  
di apprendimento, nella crescita  
delle competenze e delle capacità  
del personale, e nello sviluppo di un clima  
aziendale positivo e collaborativo. 

GoStudent Austria 2016

Nerdy USA 2016

Mentor Spaces USA 2020

Squirrel AI Learning Cina 2014

Korbit Canada 2017

Riiid Corea del Sud 2014

Schede Startup ( p. 109)

Piattaforme e metodi  
per il post-apprendimento e la valutazione

Post-apprendimento/ Valutazione
Test prep & proctoring
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startup

Descrizione del prodotto / servizio
TestReach è un’applicazione di valutazione cloud-based con funzionalità di 
creazione e supervisione degli esami e dei test online. La startup permette 
di svolgere un lavoro di assemblaggio dei test che ingloba tutti i tipi di son-
daggi, quiz, esami formativi e sommativi, compiti e test diagnostici. 
Grazie all’API one, TestReach può essere integrato perfettamente nel pano-
rama del test online. La correzione e i risultati degli esami vengono registra-
tati in un sistema ad hoc. 
La funzione di remote invigilation permette di fornire esami in totale sicurez-
za utilizzando il sistema di sorveglianza remota. Questa opzione permette di 
fruire delle competenze di supervisori qualificati che sorvegliano a distanza 
lo svolgimento della prova e sono collegati ai candidati tramite audio, video 
e condivisione dello schermo da remoto. Il tutto registrato per svolgere una 
valutazione a posteriori. 
TestReach utilizza il blocco del computer, quindi una volta iniziato l’esame, i 
candidati non possono uscire dall’applicazione di test fino a quando non lo 
avranno completato e inviato.

Value proposition
Grazie alla vasta gamma di opzioni e variabili offerta da TestReach, i test 
possono essere assemblati per allinearsi a qualsiasi costrutto formativo.
TestReach migliora la gestione dei programmi di certificazione, riducendo il 
carico amministrativo, migliorando l’esperienza del candidato e massimiz-
zando la sicurezza e la validità dei test. 
Elemento distintivo è l’Offiline Assessment Portal di TestReach che offre ai 
centri di formazione e ai candidati di svolgere test in assenza di connessio-
ne internet tramite la semplice connessione al portale. 

Business cases
Dal 2018 la British Association for Counseling and Psychotherapy (BACP), 
associazione professionale per i membri delle professioni di consulenza 
nel Regno Unito, utilizza le funzionalità di TestReach per la formazione dei 
propri consulenti. Questa implementazione ha permesso alla BACP di au-
mentare il numero di sessioni del 50% e di semplificare la procedura sia per i 
candidati, non più vincolati a recarsi presso un luogo fisico differente, sia per 
l’associazione, per quanto riguarda il processo di creazione dei test e di va-
lutazione automatica.

Anno di costituzione
2014
Paese
Irlanda
Team
29
Finanziamenti
n.d.
Fatturato 
$ 5 milioni 

TestReach
TestReach è un’applicazione 
di valutazione basata su cloud 
che consente la gestione 
end-to-end della creazione di 
esami, gestione delle domande, 
consegna degli esami, 
valutazione, moderazione e 
reporting.  

Segmento di mercato
EdTech – Piattaforme e metodi 
per il post-apprendimento  
e la valutazione 
Maturità
commercializzazione 
Sito web
www.testreach.com 
Multimedia

http://www.testreach.com
https://youtu.be/1mURJil3sz8
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La nascita di numerose piattaforme di apprendimento digitali 
e l’uso diffuso di tali applicativi per la formazione scolastica e 
aziendale da remoto hanno posto una maggiore enfasi anche sul-
le tecnologie di proctoring. 

 Il proctoring include una gamma  
di strumenti, basati su intelligenza artificiale,  
che consente di controllare il dispositivo 
dell’utente e di acquisire un set di dati 
 che permettono all’algoritmo di decretare 
eventuali anomalie o frodi.73   

Questa soluzione, già in uso in diverse università nel mondo, 
prevede una prima fase di check preliminari dell’identità dell’u-
tente, dei dispositivi utilizzati e dello spazio fisico in cui si trova. 
Successivamente, durante l’esame o la valutazione, consente di 
rilevare tramite webcam e microfono eventuali movimenti o ano-
malie sospette.
Tali strumenti consentono di rilevare momenti di distrazione 
dell’utente, situazioni in cui lo sguardo viene distolto dalla fo-
tocamera, quando si verifica la presenza di un’altra persona o si 
utilizza un cellulare.
Questi servizi sollevano tuttavia dibattiti e problemi in merito al 
trattamento dei dati e alla privacy, che hanno portato a critiche e 
contestazioni soprattutto in ambiente scolastico e universitario. 
Di pari passo, i provider di software di proctoring difendono l’in-
tegrità di tali strumenti e l’intenzione di abbattere la disonestà, 
andando proprio a controllare la validità e l’affidabilità delle va-
lutazioni.

Examus USA 2015

TriviaNote USA 2016

Rosalyn.ai USA 2017

Class in Pocket India 2020

Schede Startup ( p. 111)

73
Network Digital 360, Agenda Digitale, 
“Proctoring, il software scova chi bara 
agli esami online. E gli studenti si rivoltano” 
(2020)

https://www.agendadigitale.eu/scuola-digitale/proctoring-come-funziona-con-molti-problemi-la-tecnologia-per-le-interrogazioni-a-distanza/
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7The Covid-19 
challenge

 

N ella primavera del 2020 le aziende di tutto il 
mondo sono state costrette a rinviare, annulla-
re o organizzare in video-conferenza le riunioni 

precedentemente tenute di persona. La formazione professionale 
è stata tra le attività aziendali immediatamente e più duramente 
impattate. Solamente grazie alla digitalizzazione, le attività di in-
contro e di collaborazione hanno potuto proseguire, evitando il 
totale fermo delle prestazioni lavorative e formative.

Secondo McKinsey, circa la metà 
dei programmi di formazione in 
presenza pianificati fino al 30 giugno 
2020 è stata posticipata o annullata 
in Nord America, mentre in alcune 
aree dell’Asia e dell’Europa questa 
percentuale si è avvicinata al 100%.74

Mentre la pandemia da Covid-19 ha costretto scuole, università ed 
enti per la formazione professionale e la formazione continua a ri-
organizzare le attività da remoto, la necessità di garantire l’acces-
so all’istruzione, nonostante l’emergenza sanitaria, è rimasta in-
variata. Anche le aziende, infatti, non hanno interrotto le proprie 
attività di crescita e sviluppo delle competenze di fronte all’urgen-
za dettata dall’emergenza stessa. Al contrario, sono emerse nuove 
esigenze formative, legate a preparare la forza lavoro ad affronta-
re in tempi rapidi il cambiamento, a riqualificare il personale in 
un’ottica di ripartenza, così come a proseguire efficacemente sulla 
strada della trasformazione digitale. 
In questo contesto emergenziale, i Learning Specialist hanno cer-
cato di adattare i corsi e i programmi esistenti per accrescere il va-
lore dei contenuti trasmessi, modificando i tempi e gli spazi della 

74 
McKinsey Accelerate,  
“Adapting workplace learning in the time  
of coronavirus” (2020)

https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-accelerate/our-insights/adapting-workplace-learning-in-the-time-of-coronavirus
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formazione in azienda e introducendo o espandendo l’apprendi-
mento virtuale, da remoto.

Dall’autunno 2020 alla primavera 2021 la situazione non è cam-
biata: ciò che è stato inizialmente “straordinario” è ora diventato 
“ordinario”. Per questo motivo, i dipartimenti di Learning & Deve-
lopment si trovano a dover ripensare interamente le modalità di 
organizzazione ed erogazione dei contenuti formativi, sfruttando 
in maniera crescente e professionale le tecnologie digitali e vir-
tuali, cominciando d’altro canto anche a investire in tecnologie 
innovative come data analytics e intelligenza artificiale per il 
training-on-the-job, per la personalizzazione dei programmi for-
mativi, per indirizzare la formazione continua e colmare lo skill 
mismatch, per il reskilling e l’upskilling.

Se è vero che l’apprendimento digitale e virtuale era già in 
crescita prima dell’emergenza da Covid-19, la pandemia ha 
operato da acceleratore di questo fenomeno. Alcune aziende e 
organizzazioni si sono dimostrate meglio preparate a rispondere 
a questa sfida, mentre altre si sono trovate a dover sperimentare 
in urgenza e per la prima volta nuovi metodi legati alla didattica a 
distanza. Farlo in modo efficace, però, non è solamente questione 
di tecnologia e di piattaforme, si parla infatti di riprogettazione 
dell’approccio formativo e degli obiettivi e orientamenti pedago-
gici. La sfida più grande non riguarda semplicemente il cambia-
mento della didattica, ma la sua efficacia e valutazione75. 

La pandemia è stata l’occasione per sperimentare nuovi ap-
procci metodologici e nuove tecnologie, all’interno di una 
funzione aziendale diventata centrale per rispondere al meglio e 
adeguarsi al cambiamento in atto. Poter potenziare la funzione 
stessa, in questi mesi, è stata sicuramente una grande occasione 
per non fermarsi e per dare spazio all’innovazione anche nell’am-
bito della formazione professionale. 
I vantaggi di questo nuovo modo di fare formazione sono vari: uno 
su tutti riguarda il fatto che l’apprendimento a distanza sfruttan-
do digitale e virtuale permette di gestire piani di aggiornamento 
permanente e non conosce limiti geografici, abbattendo in questo 
modo la distanza fisica, ma soprattutto tempi e costi solitamente 
correlati alla formazione tradizionale in aula. 
I primi mesi di pandemia hanno inoltre costretto molte persone 
a “rallentare” i propri ritmi di vita e lavoro per un periodo più 
o meno lungo, assicurando loro maggior tempo per formarsi in 

75 
Forbes, “La formazione ai tempi  
del Covid-19: cosa cambierà nel prossimo 
futuro?” (2020)

https://forbes.it/2020/06/12/formazione-ai-tempi-del-covid-19-cosa-cambiera-nel-prossimo-futuro/
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merito a nuove competenze, soft skill e tecnologie utili a svolgere 
i propri compiti e le proprie mansioni o addirittura per formarsi 
con l’obiettivo di intraprendere nuovi percorsi di carriera. 
La crescente domanda di formazione nei mesi del lockdown 
ha visto l’emergere e il diffondersi di strumenti di formazione e 
percorsi innovativi nuovi, formali o informali, anche in auto-ap-
prendimento, come i MOOC che abbiamo illustrato in precedenza, 
i contenuti in micro-learning, il social e il collaborative learning.

Andando a vedere qual è stato effettivamente l’impatto del Covid-19 
sulla formazione, la società di consulenza Fosway Group, specia-
lizzata a livello europeo nella consulenza e nel monitoraggio dei 
trend in ambito Risorse Umane, ha svolto una ricerca finalizzata a 
capire come i cambiamenti nel mondo del lavoro e nell’apprendi-
mento abbiano influenzato i budget e le spese della funzione Lear-
ning & Development nelle aziende, ma soprattutto per compren-
dere cosa ha funzionato o meno nel sostenere le persone in questo 
periodo di incertezze. Alla survey, condotta nel mese di maggio 
2020, hanno risposto HR leader e Learning Specialist di 108 azien-
de a livello europeo76. È emerso come la trasformazione digitale 
stia offrendo opportunità importanti per la formazione aziendale, 
ma ha anche evidenziato la difficoltà che molte aziende hanno in-
contrato nell’adottare un approccio strategico e innovativo nella 
progettazione della formazione stessa, da un lato, e nell’adeguare 
la formazione ai cambiamenti in atto, a maggior ragione in un mo-
mento storico caratterizzato da urgenza e incertezza. 

Secondo Fosway Group, durante i primi mesi dell’emergenza da 
coronavirus solo un’azienda su 4 è riuscita a sviluppare e adattare 
le proprie strategie per la formazione aziendale ai cambiamenti, 
mentre il 42% ha trovato difficoltà nel fronteggiare la situazione 
emergenziale. Per rispondere alla pandemia, il 94% dei professio-
nisti Learning&Development dichiara di aver cambiato le proprie 
strategie formative, mentre 2 Learning Specialist su 3 tra gli inter-
vistati hanno attuato significativi cambiamenti relativamente ai 
contenuti formativi e alla loro fruizione. I contenuti più apprezza-
ti nella modalità “a distanza” per sostenere le aziende durante il 
Covid-19 sono stati i contenuti video, seguiti dai contenuti “cura-
ti”, intesi come contenuti pensati e personalizzati per rispondere 
prontamente alle esigenze dei dipendenti e dell’organizzazione.

Le Virtual Classroom, le piattaforme collaborative e basate sull’e-
sperienza utente, così come i Learning Management Systems 

76 
Fosway Group, “How is Covid-19 changing 
learning?” (2020) 

https://www.fosway.com/wp-content/uploads/2020/06/Fosway-COVID-19-LD-Impact-2020_Final.pdf
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30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%10% 20%

sono stati i sistemi tecnologici di maggior successo nel supporto 
alle aziende per la formazione aziendale durante i primi mesi di 
pandemia. 

Dalla ricerca di Fosway Group  
emerge che solo il 5%  
di coloro che si occupano  
di formazione aziendale pensa  
che la propria strategia  
di apprendimento,  
gli investimenti e le risorse  
torneranno ad essere  
le medesime del pre-Covid-19. 

Un’altra ricerca che ha rilevato dati interessanti, anche relativi al 
nostro Paese, è quella di Cegos, “The Cegos Observatory Barome-
ter 2020”77, pubblicata a dicembre 2020, che ha visto il coinvolgi-
mento di 250 manager delle Direzioni Risorse Umane e 1780 impie-
gati, quadri e dirigenti di Italia, Francia, Germania e Spagna. Dalla 
ricerca emerge come, soprattutto in Italia, l’impatto del Covid-19 
e, in particolare, dell’isolamento forzato, abbiano fortemente 
condizionato la formazione. La rilevazione a livello italiano vede 
un 86% di Learning Specialist che hanno dovuto adattare la pro-
pria offerta formativa durante il periodo di lockdown, un 46% di 

Overlap between skills priorities and training activities

Most successful Quite successful Quite unsuccessful Least successful N/A

0%

Video content

Curated content

Mobile learning

Blended learning

Bespoke e-learning content

Microlearning

Performance support materials

Gamified content and badges

Off-the-shelf courses

Business systems simulations

Virtual reality content

MOOCs

Augmented reality content

Fonte: Fosway Group

100%

77 
Cegos, “Barometro 2020: transformation, 
skills & learning in Europe” (2020)  

77
Il Sole24Ore, “Con l’epidemia più richiesta 
di soft skill. E la formazione diventa “mista”” 
(2021) 

https://www.cegos.it/news-ed-eventi/barometro-2020-transformation-skills-learning-in-europe
https://www.ilsole24ore.com/art/con-l-epidemia-piu-richiesta-soft-skill-e-formazione-diventa-mista-AD24cw9
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specialisti che ha adattato la formazione tipicamente in presenza 
trasformandola in formazione a distanza e un 26% che ha creato 
nuovi percorsi formativi da zero, proprio in risposta all’emergen-
za sanitaria. Tra i dipendenti italiani intervistati da Cegos, il 77% 
ha frequentato un corso di formazione a distanza, mentre a livel-
lo europeo questa percentuale si attesta in media al 64%. L’80% 
degli HR leader pensa che la modalità online rimarrà prevalen-
te anche nei mesi successivi alla crisi da coronavirus. Tra i temi 
maggiormente trattati nell’ambito di webinar, virtual classroom e 
coaching ci sono stati lo smart working, la gestione dei team a di-
stanza, nonché il remote project management. Nel nostro paese, la 
formazione mista (blended learning) rimane ancora una soluzione 
adottata solamente da un terzo delle aziende intervistate. 

Secondo Cegos, il 49%  
degli HR specialist italiani  
considera cruciali per l’evoluzione 
della formazione simulazioni  
e applicazioni on the job  
e al tempo stesso percorsi  
formativi maggiormente 
personalizzabili (35%). 

Alcune delle tecnologie abilitanti di cui abbiamo parlato, come 
intelligenza artificiale, robotica e virtual assistant, realtà virtuale 
e realtà aumentata, possono da questo punto di vista svolgere un 
ruolo essenziale nella trasformazione digitale della funzione Le-
arning & Development.

50%

40%

30%

20%

10%

Come pensi debba evolversi la formazione?

Dovrebbe 
contemplare 
simulazioni e 
applicazione 
on the job

Dovrebbe 
essere 
maggiormente 
personalizzabile

Dovrebbe 
essere più 
interattiva  
e più ludica

Le modalità 
proposte 
dovrebbero 
essere più 
diversificate

ITA   EU

60%

Bisognerebbe 
ricorrere 
maggiormente 
alla formazione 
a distanza

I formati 
dovrebbero 
essere più 
brevi

0%

Fonte: Cegos
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La formazione aziendale e l’aggiornamento delle competenze 
hanno interessato sia dipendenti e impiegati, sia quadri e diri-
genti. A causa della crisi sanitaria i primi hanno dovuto adeguare 
il proprio modo di lavorare e per contro i manager si sono trovati 
di fronte a nuove modalità di gestione dei team da remoto e ad 
approcciare nuovi modelli di leadership.

Focalizzandosi, in conclusione, sul tema delle competenze, 
come abbiamo più volte accennato nel corso del volume e come 
ha evidenziato ManpowerGroup nella sua nuova ricerca78 pubbli-
cata a gennaio 2021 nel corso della #DavosAgenda del World Eco-
nomic Forum, la pandemia da Covid-19 ha portato a una rapida 
accelerazione del processo di digitalizzazione nelle aziende. 
In questo scenario, le competenze richieste cambiano sempre più 
velocemente e le organizzazioni hanno bisogno di rinnovare le 
proprie strategie di sviluppo dei talenti e della forza lavoro per 
attrarre, sviluppare, coinvolgere e trattenere i dipendenti migliori. 
Sempre secondo ManpowerGroup, nel 2021 e negli anni immedia-
tamente successivi le priorità e l’attenzione degli HR leader delle 
aziende del campione intervistato si focalizzeranno su salute e 
benessere, seguito dalle nuove modalità di lavoro e dalla neces-
sità di aggiornare e incrementare le competenze del personale, 
attraverso percorsi di formazione e di sviluppo e migliore focaliz-
zazione di ruoli e percorsi di carriera. 

Fonte: Manpower Group

78 
ManpowerGroup, “Skills Revolution  
Reboot: The 3R – Renew, Reskill, Redeploy” 
(2021)

Secondo Cegos100, analizzando la padronanza delle competenze, 
emerge che solo poco meno di un terzo dei dipendenti possie-
de allo stato attuale quelle necessarie per rispondere alle sfide 
aziendali. Gli specialisti HR sottolineano come l’area più critica 
sia rappresentata dalle cosiddette soft skill: l’urgenza di raffor-
zare le soft skill è considerata basilare dal 43% degli intervistati 
italiani, rispetto al 34% della media europea. Una tendenza si-
gnificativa, sicuramente influenzata dagli effetti del Covid-19, 
e soprattutto una necessità che va soddisfatta in tempi rapidi 
all’insegna di una responsabilità sempre più condivisa fra azien-
da e individuo. 

63%
Salute  
e benessere  
dei lavoratori

37%
Nuovi  
modelli  
di lavoro

30%
Upskilling,  
formazione e  
sviluppo di carriera

Priorità degli HR Manager
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Le aziende scelgono  
di puntare sulle soft skill,  
per affrontare al meglio le sfide  
del nuovo scenario.  
Secondo gli HR Manager  
le competenze che occorre 
padroneggiare in via prioritaria  
sono la capacità di adattamento,  
la comunicazione digitale  
e il remote management.  
L’altra area su cui è necessario  
porre attenzione è quella relativa  
alle skill digitali.

A più di un anno dall’inizio della pandemia, stiamo assistendo 
all’emergere di una tendenza che vede alcune aziende e alcu-
ne persone riprendersi e recuperare terreno più velocemente e 
meglio di altre – ovvero coloro che operano nei settori in cre-
scita o ad alta competenza – mentre altre rischiano di rimane-
re indietro, perché appartenenti a settori che stanno subendo 
maggiormente la crisi da Covid-19, perché ad elevato rischio di 
automazione, perché a bassa-media competenza o anche solo 
perché ricoprono ruoli obsoleti. All’origine dell’obsolescenza 
concorre una molteplicità di fattori di pari importanza, quali la 
trasformazione digitale delle organizzazioni, il rinnovamento 
delle competenze professionali richieste al personale, il cambia-
mento demografico e l’invecchiamento della popolazione attiva. 
In questa “rivoluzione delle competenze” la sfida più importan-
te rimane dunque quella di aiutare le persone a preparare, svi-
luppare e riqualificare le proprie competenze per poter ricoprire 
i ruoli più ricercati.

L’aggiornamento dei dipendenti,  
il rafforzamento delle competenze, 
l’adeguamento dei job profile e 
la riorganizzazione dei task con 
l’obiettivo di riqualificare diverse 
professionalità e ridisegnare modalità 
lavorative devono essere il punto  
di partenza delle imprese  
che vogliono vincere la partita  
della “nuova normalità”. 
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Lo sviluppo di strategie di ampio respiro, che non si concentri-
no strettamente sulla riduzione dei costi della manodopera, ma 
che tengano conto della possibilità di re-impiegare in maniera 
più creativa e produttiva il lavoratore, consente a quest’ultimo di 
acquisire nuove competenze e ricoprire i ruoli più ricercati e all’a-
zienda di essere più competitiva. Una trasformazione mal gestita, 
pone invece il rischio di aumentare le lacune nelle competenze 
del lavoratore e di creare una polarizzazione sempre più ampia 
tra chi possiede le competenze per la gestione delle nuove tecno-
logie e chi non le possiede.
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Life-Long Learning –  
La formazione continua

L’ecosistema 
delle startup 8

Upskilling e reskilling
Learn In fornisce una piattaforma in modalità SaaS di upskilling che aiuta le 

aziende nell’organizzazione delle iniziative di formazione per i dipendenti, 

gestendo aspetti quali costi, tempistiche, selezione dei programmi formativi 

e dei candidati. La startup consente alle aziende di offrire alle proprie risorse 

opportunità di miglioramento delle competenze, attraverso programmi 

di formazione online a basso costo, specificatamente incentrati sulle 

competenze digitali e sui ruoli difficili da ricoprire come data scientist e 

programmatori.

LEARN IN

Anno di fondazione
2020

Sede
USA

Sito web
www.learnin.com

Skillup è una piattaforma SaaS che migliora la gestione delle competenze 

dell’organico aziendale e dei team. Attraverso un portale, personalizzabile 

dalla singola azienda, la startup offre una vasta gamma di corsi online 

accessibili in maniera flessibile, individua le esigenze del singolo lavoratore e 

ne monitora i risultati. In tal modo consente di migliorare il coinvolgimento dei 

dipendenti accrescendo la motivazione degli stessi, grazie alle dashboard 

ove risulta possibile registrare progressi e risultati ottenuti.  

SKILLUP

Anno di fondazione
2016

Sede
Francia

Sito web
www.skillup.co

https://www.learnin.com/
https://www.eu-startups.com/2020/12/how-upskilling-and-reskilling-can-drive-your-startup-forward/
https://youtu.be/tNb7yWzhCzs
https://www.skillup.co/
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SKYHIVE

Anno di fondazione
2017

Sede
Canada

Sito web
www.skyhive.io 

SkyHive è una piattaforma SaaS basata sull’intelligenza artificiale che 

mira a riqualificare la forza lavoro e le comunità aziendali. Sviluppa e 

commercializza una metodologia, la Quantum Labor Analysis, per fornire 

informazioni in tempo reale sul livello di abilità della forza lavoro interna e sui 

mercati del lavoro esterni, identificare le competenze future ed emergenti 

e facilitare la riqualificazione individuale e aziendale. SkyHive supporta 

i clienti aziendali e governativi a livello globale con l’obiettivo di ridurre la 

disoccupazione e la sottoccupazione. 

 

HITCH WORKS

Anno di fondazione
2017

Sede
USA

Sito web
hitch.works

Hitch è una piattaforma cloud-based per la mobilità interna del personale, 

che intende ottimizzare le prestazioni dei talenti interni alle imprese. La 

piattaforma aiuta le aziende a diventare più inclusive, adattive e innovative, 

collegando il talento giusto ai compiti adeguati, sulla base delle competenze 

rilevate, delle esperienze e delle aspirazioni di carriera. La soluzione basata 

sull’intelligenza artificiale consente l’upskilling e il reskilling dei lavoratori, una 

gestione dinamica dei team e promuove una cultura di apprendimento e 

crescita, migliorando la produttività aziendale.

JOBTECH

Anno di fondazione
2016

Sede
Singapore

Sito web
jobtech.co

JobTech è una piattaforma che, grazie all’uso di intelligenza artificiale e 

dell’analisi dei dati, fornisce strumenti ottimizzati e consente alle aziende di 

sviluppare le competenze personali in linea con le nuove realtà lavorative, 

guidate dalle effettive esigenze aziendali e dai dati provenienti dal mercato 

del lavoro. La componente tecnologica proprietaria include: l’estrazione di 

informazioni su competenze (dominio, competenze hard e soft), qualifiche 

accademiche, anni di esperienza, così come motori di raccomandazione 

per abbinare con precisione le competenze e le opportunità di lavoro 

direttamente alle singole persone.

https://www.skyhive.io/
https://youtu.be/xIiwDamWgWg
https://hitch.works/
https://mms.businesswire.com/media/20210218005225/en/859772/19/4900016_This_is_Hitch_MASTER_60s_1.mp4&.mp4?download=1
https://jobtech.co/
https://youtu.be/bfqStKYf6n0
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Skill Gap e Skill Mismatch – Pre-assessment

Credly è la soluzione end-to-end per la creazione, l’emissione e la gestione 

di badge e certificati digitali, sicuri ed affidabili. Il sistema consente alle 

organizzazioni di verificare le abilità e le competenze della forza lavoro e 

di prendere decisioni migliori relative al personale e ai team di progetto. La 

soluzione Credly Acclaim rappresenta un efficace tool per riconoscere 

abilità, capacità e risultati della forza lavoro. La piattaforma consente di 

progettare piani di certificazione personalizzati per le organizzazioni sulla 

base delle relative esigenze, attraverso prove e valutazioni sottoposte ai 

dipendenti. Credly offre la sua soluzione ad aziende in 195 paesi nel mondo 

e di mole pari a IBM, Oracle, Adobe e Pearson.

CREDLY

Anno di fondazione
2012

Sede
USA

Sito web
 info.credly.com 

EdCast è una piattaforma di apprendimento (Learning Experience Platform) 

basata sull’intelligenza artificiale e il knowledge cloud, volta ad innovare 

la Talent Experience dell’utente. Si tratta di una soluzione end-to-end 

progettata per gestire percorsi di apprendimento dei dipendenti, integrando 

la crescita delle competenze e la mobilità professionale. La piattaforma 

unificata aggrega una molteplicità di contenuti di apprendimento inclusi 

quelli delle piattaforme LMS, dell’intranet, del web, dei fornitori esterni e degli 

esperti in materia, garantendo contenuti pertinenti e contestuali ai team. Il 

motore di targeting basato sull’intelligenza artificiale di EdCast apprende, 

infatti, il livello complessivo del team e fornisce direttamente contenuti 

didattici e personalizzati, oltre feedback per l’apprendimento continuo. La 

piattaforma EdCast è utilizzata a livello internazionale da organizzazioni che 

vanno dalle grandi aziende, come Slack e Salesforce, alle piccole imprese e 

alle istituzioni governative. 

EDCAST

Anno di fondazione
2014

Sede
USA

Sito web
www.edcast.com

https://youtu.be/oRuExahaWPY
https://info.credly.com/
https://youtu.be/ohkByziyXg4
https://www.edcast.com/
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STUDENTFINANCE

Anno di fondazione
2019

Sede 
Spagna 

Sito web
www.studentfinance.com

StudentFinance è una società Fintech ed Edtech che mira a risolvere 

il divario delle competenze, trasformando allo stesso tempo il settore 

dell’istruzione. La soluzione è in grado di valutare le esigenze della società 

e rendere l’istruzione accessibile alla forza lavoro, tramite accordi di 

partecipazione basati sul reddito. La sua tecnologia e il modello predittivo 

creano un collegamento tra talento e istruzione, permettendo ai datori 

di lavoro la definizione di programmi formativi adeguati e massimizzare i 

risultati occupazionali.

FOURTHREV

Anno di fondazione
2019

Sede
Regno Unito

Sito web
fourthrev.co 

FourthRev lavora allo scopo di colmare il divario delle competenze digitali 

presenti sul mercato del lavoro, collegando aziende e università. L’obiettivo è 

quello di consentire l’erogazione di programmi aggiornati e utili per il settore 

digitale, che vanno dalle micro-learning a corsi di laurea. Al fine di creare 

contenuti efficaci e di rilievo, FourthRev, collabora con aziende tecnologiche 

leader di settore, come AWS, Salesforce e Tableau.

ENCUBE 

Anno di fondazione
2019

Sede
USA

Sito web
encube.ai

Gli algoritmi avanzati basati sull’intelligenza artificiale di Encube estraggono 

dati sulla produttività dei dipendenti da vari strumenti di valutazione (ad es. 

Jira, Rally, Wrike, Asana, VersionOne, Azure Devops, ecc.). Encube intende 

quindi creare un corpo di conoscenza basato sull’oggettività dei dati che 

possa fornire informazioni significative al responsabile delle assunzioni, 

in particolare in fase di acquisizione di talenti, e ai team leader, in fase di 

assegnazione delle attività, in modo da comprendere quali siano eventuali 

gap da colmare in termini di competenze e bilanciare il carico di lavoro 

per rendere i progetti più efficienti. Il motore di elaborazione del linguaggio 

naturale (NLP) di Encube è in grado di analizzare la descrizione delle 

attività o del background degli utenti, scoprendo le abilità tecnologiche 

e le competenze funzionali o di dominio inerenti alle attività aziendali. La 

definizione del profilo competenze dei dipendenti è un ottimo ausilio anche 

per l’individuazione di opportunità di apprendimento e fornisce all’azienda 

un archivio in continua crescita di competenze e conoscenze interne.

https://www.studentfinance.com/
https://fourthrev.co/
https://encube.ai/
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Piattaforme digitali per l’apprendimento,  
il tutoring e la valutazione

Piattaforme per l’e-learning

Strigo è una piattaforma di formazione virtuale che consente alle aziende di 

creare, gestire e fornire formazione pratica. Gli ambienti di formazione basati 

su browser di Strigo sono dotati di laboratori virtuali integrati, che rendono le 

sessioni di formazione pratiche molto più efficienti e facili da gestire. 

 

STRIGO

Anno di fondazione
2017

Sede
Israele

Sito web
strigo.io

VRtuoso permette la creazione di contenuti live VR, la fruizione degli stessi 

in tempo reale e fornisce piattaforma di streaming VR live su rete 5G per 

implementazioni aziendali su larga scala. VRtuoso, disponibile come Cloud 

o SaaS On-Premise privato, consente a qualsiasi team interno di creare e 

fornire rapidamente e facilmente, in tempo reale o in modalità asincrona, 

presentazioni aziendali immersive in realtà virtuale ed esperienze di 

formazione interattive. Durante le riunione o sessione di formazione con 

VRtuoso è possibile anche interagire, moderare e controllare ciò che il 

pubblico vede attraverso device VR o su dispositivi personali in tempo reale.

VRTUOSO

Anno di fondazione
2016

Sede
Regno Unito

Sito web
vrtuoso.io

 

Drops è un’applicazione di apprendimento delle lingue che combina 

giochi di parole coinvolgenti con un bel design. I brevi giochi visivi rendono 

l’apprendimento delle lingue una parte divertente della routine quotidiana, 

facilitando l’apprendimento di una o più delle oltre 35 lingue offerte. Sebbene 

semplice, l’app dal design accattivante si basa su anni di ricerca su come 

supportare l’utente a imparare in modo più efficace e facile.

DROPS

Anno di fondazione
2015

Sede
Estonia

Sito web
languagedrops.com

 

https://youtu.be/qcnUmL_coR0
https://strigo.io/
https://youtu.be/SExaD1rKAHU
https://vrtuoso.io/
https://youtu.be/8fNRq43dJEo
https://languagedrops.com
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ELIAS ROBOT

Anno di fondazione
2017

Sede
Finlandia

Sito web
www.eliasrobot.com

Elias Robot è un App per l’apprendimento delle lingue basata su 

un’interfaccia utente vocale (VUI) e sull’intelligenza artificiale (AI), che 

aiuta a praticare le lingue e le abilità comunicative in modo divertente e 

coinvolgente. La startup offre corsi già pronti progettati da insegnanti esperti 

per diverse lingue e livelli di abilità. L’interfaccia utente vocale di Elias Robot 

consente agli utenti di imparare le lingue conversando con robot simili a 

quelli umani.

CHATTERBOX

Anno di fondazione
2016

Sede
Regno Unito

Sito web
www.chatterbox.io

Chatterbox è una piattaforma aziendale per l’apprendimento delle 

lingue che offre una pratica attiva guidata da coach madrelingua 

abbinati algoritmicamente, grazie a tecnologie di intelligenza artificiale, 

che condividono un background professionale e gli interessi dei loro 

studenti. Sull’app, gli ingegneri imparano l’arabo da altri ingegneri e gli 

operatori umanitari imparano il francese dai medici. Gli insegnanti di lingua 

della piattaforma Chatterbox sono professionisti rifugiati che risultano 

attualmente sottovalutati nel mercato del lavoro. L’intento della piattaforma 

è quindi quello di accelerare il reinserimento socioeconomico di rifugiati 

altamente qualificati ma sottoccupati.

IMMERSE

Anno di fondazione
2017

Sede
USA/Giappone

Sito web
www.immerse.online

La startup Immerse ha creato una piattaforma pedagogica, denominata 

Virtual Language Experience Platform, progettata nello specifico per 

consentire alle scuole di lingue di trasformare le loro classi in esperienze di 

apprendimento VR.

La piattaforma consente di fornire facilmente esperienze di apprendimento 

linguistico interattive, favorendo anche l’osservazione e la valutazione 

dell’apprendimento degli utenti-studenti.  

https://www.eliasrobot.com/
https://youtu.be/maV8RjiV_90
https://www.chatterbox.io/
https://youtu.be/_dVpHodv6NM
https://www.immerse.online/
https://youtu.be/b_9bM3VSBvY
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LemonadeLXP offre un sistema di microlearning per le istituzioni finanziarie, 

attraverso una piattaforma di apprendimento basato sul gioco, che 

promuove la pratica distribuita dello studio in modo da favorire l’acquisizione 

delle competenze necessarie nel minor tempo possibile. LemonadeLXP 

mette al centro del processo di apprendimento gli utenti, offrendo contenuti 

di formazione interattivi e gestibili attraverso un unico portale. Grazie al suo 

pacchetto Analytics permette di tenere traccia del coinvolgimento e dei 

progressi, monitorando lo sviluppo delle competenze e misurando l’efficacia 

dei contenuti. 

LEMONADELXP

Anno di fondazione
2018

Sede
Canada

Sito web
www.lemonadelxp.com

QuickStart fornisce strumenti di formazione online attraverso corsi di 

autoapprendimento e lezioni con istruttore sulle competenze IT ed è 

accreditato da Microsoft, Cisco, NetApp, CompTIA, ITIL e numerosi altri 

importanti organismi di certificazione. La piattaforma di apprendimento 

cognitivo di QuickStart è integrata con sistemi di intelligenza artificiale 

e consente il trasferimento delle conoscenze multimodale. Inoltre, la 

piattaforma permette di svolgere settimanalmente analisi sull’esperienza di 

formazione IT, sull’efficacia degli insegnanti e sul servizio complessivo. 

 

QUICKSTART

Anno di fondazione
2017

Sede
USA 

Sito web
www.quickstart.com

Code of Talent è una piattaforma di microlearning per aziende e istituzioni 

educative, sviluppata da CO-FACTOR (esperti premiati nel coinvolgimento 

dei dipendenti digitali) e ASCENDIS (il principale fornitore di formazione 

dell’Europa centro-orientale). La piattaforma può essere utilizzata come 

strumento di follow-up digitale dopo una formazione erogata in classe 

o come ambiente di apprendimento digitale autonomo. Code of Talent 

garantisce un’esperienza di apprendimento coinvolgente e motivante 

per i dipendenti e un ROI formativo superiore attraverso un’esecuzione 

multidimensionale che considera l’apprendimento personale, la 

condivisione della conoscenza, strumenti di gamification e di training 

assistito. 

CODE OF TALENT

Anno di fondazione
2017

Sede
Romania

Sito web
codeoftalent.com

https://youtu.be/qMZEsIVUX4w
https://youtu.be/3DodA7WTf8w
https://www.quickstart.com
https://youtu.be/PuY1pa1W8_s
https://codeoftalent.com
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LUDOS PRO

Anno di fondazione
2018

Sede
Brasile

Sito web
www.ludospro.com.br

Ludos Pro è una piattaforma di gamification SaaS standard che utilizza le 

metodologie ludico-digitali per guidare il coinvolgimento dei dipendenti, 

stimolare la fedeltà dei clienti e aumentare l’adozione di iniziative di 

formazione. Ludos Pro ha l’obiettivo di democratizzare e rendere disponibile 

la gamification per le aziende. La piattaforma permette di personalizzare la 

formazione e creare un ambiente innovativo basato sul gioco, combinando 

le tecniche di contenuto tradizionali con l’interattività, l’immersione e il 

coinvolgimento. Offre infine anche una sezione di analisi per ottimizzare la 

personalizzazione in termini di efficienza ed efficacia. 

 

BEALINK

Anno di fondazione
2019

Sede
Francia

Sito web
bealink.io/en

Bealink è una Young Innovative Company (JEI) che sviluppa una soluzione 

Learning Experience Platform. La piattaforma si integra perfettamente con 

gli ambienti di apprendimento e offre un’ampia gamma di contenuti e formati 

in modo intelligente e collaborativo, attraverso l’App mobile e l’interfaccia 

web, fornendo un unico punto di accesso per l’ecosistema di apprendimento 

aziendale. Ogni utente può creare, seguire e condividere contenuti di 

apprendimento e playlist, trovare e seguire esperti in materia, nonché creare 

e iscriversi a eventi di formazione sincroni. Inoltre, l’ampia varietà di formati 

di apprendimento complementari (formale, video, podcast, articoli, micro-

contenuto, etc.), insieme al motore di ricerca e raccomandazione di Bealink, 

garantisce la sostenibilità del miglioramento delle competenze.

MASTERPLAN.COM

Anno di fondazione
2017

Sede
Germania

Sito web
masterplan.com/de 

Masterplan.com è una piattaforma di apprendimento per le aziende che 

rende la formazione dei dipendenti sul posto di lavoro più semplice e 

coinvolgente, combinando l’apprendimento digitale con l’intrattenimento 

reale. La missione di Masterplan è quella di trasformare la formazione 

continua delle aziende in un’esperienza positiva attraverso l’uso di 

un’interfaccia utente intuitiva. Le aziende possono combinare i loro 

contenuti con lezioni Masterplan e quiz personalizzati, individuando percorsi 

di apprendimento più affini per i dipendenti.

https://www.ludospro.com.br/
https://youtu.be/rdfGhInKlOU
https://bealink.io/en/
https://youtu.be/628S4oA3B3o
https://masterplan.com/de
https://youtu.be/s_TTFnvywMU
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Ocupath cerca di modernizzare il job shadowing e la formazione 

professionale attraverso la realtà aumentata e virtuale. L’obiettivo della 

formazione potenziata dalla realtà virtuale è creare esperienze realistiche 

sul posto di lavoro e consentire ai dipendenti di assumersi dei rischi mentre 

lavorano in ambienti esigenti.

OCUPATH

Anno di fondazione
2018

Sede
USA

Sito web
www.ocupath.com 

Cerevrum è un sistema di apprendimento specializzato nella creazione 

di simulazioni di realtà virtuale ed aumentata, tramite l’utilizzo di dispositivi 

wearable che permettono di migliorare le abilità durante l’apprendimento. 

Il modulo di machine learning di Cerevrum è inoltre in grado di sostituire 

completamente o parzialmente coach e mentori. Grazie all’integrazione 

del metodo Natural Experience Learning System (NELS), l’apprendimento 

avviene nell’ambiente più naturale possibile, il che consente di sviluppare 

capacità di comunicazione più velocemente rispetto alle lezioni tradizionali.

CEREVRUM

Anno di fondazione
2016

Sede
USA

Sito web
cerevrum.com 

Soluzioni per il supporto

GoStudent è una piattaforma EdTech di tutoraggio che permette di colmare 

le lacune di conoscenza dei giovani studenti. Proprio come una scuola 

digitale consente un collegamento diretto 1 a 1, attraverso una formula di 

abbonamenti, tra studenti ed insegnanti in un ambiente di apprendimento 

virtuale. La corrispondenza tra i soggetti coinvolti viene assegnata tramite 

tecniche di analisi dati, in modo da individuare il collegamento ottimale 

per ogni singolo caso. Il modello di infrastruttura è scalabile in ogni paese 

a livello globale poiché non dipende dal programma di studi locale e dalla 

generazione di contenuti.

GOSTUDENT

Anno di fondazione
2016

Sede
Austria

Sito web
www.gostudent.org 

https://youtu.be/M7ZhZPnBKiI
https://www.ocupath.com
https://youtu.be/tG74QWkHvXw
https://cerevrum.com
https://cerevrum.com/en
https://youtu.be/qtY3kHQd6qM
https://www.gostudent.org
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NERDY 

Anno di fondazione
2016

Sede
USA

Sito web
www.nerdy.com

Nerdy è una piattaforma di gig economy diretta al consumatore 

per l’apprendimento online a vantaggio sia degli studenti che dei 

professionisti. L’azienda crea un percorso completo per l’apprendimento 

online che consente la messa a disposizione di competenze dal vivo di 

alta qualità su larga scala per studenti di tutte le età attraverso migliaia 

di materie e formati di apprendimento multipli, attraverso l’applicazione 

della tecnologia e dell’intelligenza artificiale.

MENTOR SPACES

Anno di fondazione
2020

Sede
USA

Sito web
www.mentorspaces.com

Mentor Spaces è una piattaforma di tutoraggio virtuale che supporta 

i professionisti emergenti e le aziende a migliorare le competenze e gli 

sforzi in ambito di diversità e inclusione, favorendo l’avanzamento nella 

carriera delle minoranze sottorappresentate. Mentor Spaces crea un 

luogo virtuale, una community, in cui avere conversazioni professionali 

con soggetti in grado di comprendere le difficoltà delle minoranze in 

specifici contesti, che possono fornire consigli ma anche accesso a 

particolari risorse e gruppi di interesse. 

 

SQUIRREL AI 
LEARNING

Anno di fondazione
2014

Sede
Cina

Sito web
squirrelai.com

Squirrel AI Learning è una EdTech specializzata in educazione 

adattiva intelligente. In particolare, si tratta di un motore di ricerca 

basato su un algoritmo di intelligenza artificiale che supporta 

gli utenti durante le fasi di apprendimento attraverso il sistema 

adattivo in tempo reale e consente di coltivare buone abitudini di 

apprendimento con la pratica. 

 

https://www.nerdy.com/
https://www.mentorspaces.com/
https://youtu.be/dpZDWGzrbh8
http://squirrelai.com
https://youtu.be/tmxKBsBL_6M
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Korbit AI fornisce una piattaforma alimentata dall’apprendimento 

automatico, ove tutor intelligenti insegnano agli studenti attraverso 

esercizi e conversazioni interattive. Il focus della formazione verte intorno 

all’apprendimento della scienza dei dati e dell’intelligenza artificiale. Il tutor 

AI si adatta alle esigenze dello studente e fornisce supporto pedagogico 

mirato in tempo reale (come definizioni, spiegazioni, esempi, illustrazioni, 

mappe mentali).

 

KORBIT

Anno di fondazione
2017

Sede
Canada

Sito web
www.korbit.ai

Riiid fornisce soluzioni AI Tutor, garantendo ad ogni utente l’accesso ad 

un supporto guidato e personalizzato che supera i tutor umani in termini di 

efficacia di apprendimento a una frazione del costo. Grazie all’intelligenza 

artificiale, permette di standardizzare le operazioni di preparazione ai test 

in modo da ottenere risultati sempre più egualitari. Le varie versioni delle 

piattaforme commercializzate da Riiid, basate sul web, permettono di creare 

percorsi di apprendimento ottimali allo scopo di supportare i singoli utenti 

nell’avanzamento delle competenze. 

RIIID

Anno di fondazione
2014

Sede
Corea del Sud

Sito web
company.riiid.co/en/main  

Post-apprendimento  
e valutazione delle competenze

Examus Inc. offre una soluzione di proctoring online, fornendo la possibilità 

di monitorare il comportamento degli studenti durante gli esami online, 

prevenendo così i tentativi di frode e controllando l’identità degli studenti 

durante il processo di esame. Questa soluzione, basata sull’intelligenza 

artificiale e con tecnologia di riconoscimento facciale, si integra con le 

principali piattaforme di e-learning come Moodle, Open edX, Webtutor, 

Stepik, StartExam e può essere implementata su qualsiasi LMS.

EXAMUS

Anno di fondazione
2015

Sede
USA

Sito web
examus.com 

https://youtu.be/igKCS6v5840
http://www.korbit.ai
https://youtu.be/vL2ogNElIrA
https://company.riiid.co/en/main
https://youtu.be/nufwrjwKdlw
https://examus.com
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ROSALYN.AI

Anno di fondazione
2017

Sede
USA

Sito web
www.rosalyn.ai 

Rosalyn.ai è una piattaforma di controllo da remoto e valutazione end-

to-end che rende gli esami sicuri e scalabili utilizzando l’intelligenza 

artificiale e la visione artificiale. Le operazioni di analisi integrate forniscono 

le informazioni sulla pipeline necessarie per ottimizzare l’ecosistema di 

certificazione. Il sistema di Rosalyn permette la verifica dell’ID prima e 

durante il test, presenta un blocco per il collegamento di altri dispositivi 

esterni e blocca l’esecuzione di registrazioni o altre applicazioni. 

L’intelligenza artificiale integrata permette invece di distinguere gesti, 

sguardo e movimento, scoprendo eventuali possibili violazioni molto più 

facilmente del controllo umano. 

  

CLASS IN POCKET

Anno di fondazione
2020

Sede
India

Sito web
classinpocket.com 

Class in Pocket è un sistema di esami online che consente di condurre 

valutazioni soggettive e oggettive con l’analisi del controllo remoto basato 

sull’intelligenza artificiale. Le analisi finali prodotte dal sistema permettono 

agli utenti di individuare ed esaminare i potenziali punti di forza personali, e 

di concentrarsi su argomenti più complicati al fine di ottenere un punteggio 

complessivo migliore. 

  

TRIVIANOTE

Anno di fondazione
2016

Sede
USA

Sito web
trivianote.com  

TriviaNote è una piattaforma di studio supportata dall’intelligenza artificiale 

che permette di creare automaticamente strumenti di studio in un ambiente 

di apprendimento sociale. TriviaNote utilizza l’elaborazione del linguaggio 

naturale per creare sfide trivial, basate sugli appunti che gli utenti-studenti 

prendono in tempo reale. Il risultato finale è la creazione di un ambiente 

sociale e coinvolgente, che centralizza anche gli strumenti, e che gli studenti 

utilizzano maggiormente in un’applicazione multipiattaforma.

https://www.rosalyn.ai/
https://youtu.be/Kq9D5-ANVh0
https://classinpocket.com
https://youtu.be/1NEnv-iI3HI
https://trivianote.com
https://youtu.be/gB2_jEN8IkA
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Informazioni su: Intesa Sanpaolo Innovation Center
Intesa Sanpaolo Innovation Center è la società del Gruppo Intesa Sanpaolo dedicata  
alla frontiera dell’innovazione: esplora e apprende nuovi modelli di business e ricerca  
e funge da stimolo e motore della nuova economia in Italia. La società investe in progetti  
di ricerca applicata e startup ad alto potenziale, per favorire la competitività del Gruppo  
e dei suoi clienti e accelerare lo sviluppo della circular economy in Italia.
Con sede nel grattacielo di Torino progettato da Renzo Piano e un network nazionale  
e internazionale di hub e laboratori, l’Innovation Center è un abilitatore di relazioni  
con gli altri stakeholder dell’ecosistema dell’innovazione – come imprese tech, startup, 
incubatori, centri di ricerca e università – e un promotore di nuove forme d’imprenditorialità 
nell’accesso ai capitali di rischio. Le attività principali su cui si concentra il lavoro di Intesa 
Sanpaolo Innovation Center sono la circular economy, lo sviluppo delle startup  
più promettenti, gli investimenti venture capital della management company Neva SGR  
e la ricerca applicata.

Informazioni su: Fondazione LINKS
Fondazione LINKS è un ente strumentale di Fondazione Compagnia di San Paolo  
e Politecnico di Torino, fondata con l’obiettivo di metterne a fattor comune le migliori 
esperienze e competenze costruite negli ultimi 20 anni a livello nazionale ed internazionale 
nell’ambito della ricerca applicata, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico.
LINKS intende contribuire ad una visione ecosistemica di progresso basata sul 
riconoscimento della forte interdipendenza tra società, natura e tecnologia che permetta 
di affrontare i problemi strutturali del nostro tempo mettendo a frutto le migliori energie 
presenti nell’ecosistema all’interno di una cornice di sostenibilità, di equità  
e di sviluppo dei territori e del bene comune.



La
voro
Distri
buito

Lavoro 
Distribuito

ITR 2021
Persone e Tecnologia



Trend

Technologies

Mindset

Cybersecurity

Privacy

Lavoro
Distribuito

Ringraziamenti
Per i preziosi contributi forniti,  

i nostri sentiti ringraziamenti a:

Roberto Cascella 

Executive Director Responsabile 

People Management & HR 

Transformation Intesa Sanpaolo

Carlo Albini 

Responsabile Innovability People  

and Organization del Gruppo Enel

Roberto Battaglia

Responsabile HR della Divisione  

IMI Corporate & Investment Banking 

di Intesa Sanpaolo

Gianpaolo Barozzi

Responsabile People Experience 

Innovation in Cisco

Luca Fasolo, Barbara Stumpo, 

Claudia Traina  

della Fondazione LINKS

This work is licensed under a Creative Commons  

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International.  

To view a copy of this license, visit:  

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 

or send a letter to: Creative Commons, 171 Second Street,  

Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.

Intesa Sanpaolo Innovation Center non si assume alcuna 

responsabilità sui contenuti esterni linkati, sia in termini di 

disponibilità che di immutabilità nel tempo.

Editore: 
Intesa Sanpaolo Innovation Center

Responsabili di Redazione: 
Daniele Borghi, Marco Scherian

Coordinatore di Produzione: 
Elena Cigliano – Fondazione LINKS

Progettazione Grafica: 
Logotel S.p.A.

Stampato da: 
PRINTINGUP Srl 

 

Shiro Echo è la carta di alta qualità, 
derivante al 100% da fibre riciclate, scelta 
da Intesa Sanpaolo Innovation Center  
per stampare questi volumi in coerenza 
con la filosofia adottata dal Gruppo.  
La carta è biodegradabile, è certificata 
FSCtm ed è a zero emissioni grazie  
alla neutralizzazione della CO2 residua.



Technologies

Coworking

Video

Privacy



Trend

Technologies

Mindset

Team

Cybersecurity

Smart Working Tech

• Il mercato delle Smart Working Tech 53
• Smart Working Tech e tecnologie 

abilitanti 58
• Remote Working Tech 60
• Team Management Tech 70

p.51

Il lavoro digitale  
alla base di una nuova 
organizzazione del lavoro

p.9

p.6Conversazione con 
Roberto Cascella 

Come cambia la leadership in 
un mondo del lavoro distribuito

p.27

Il lavoro “smart”: 
caratteristiche e benefici

• I dati relativi allo smart working 48

p.39

p.35Conversazione con 
Carlo Albini 

Da un modello organizzativo 
centralizzato a un modello 
distribuito

• I cinque livelli  
del lavoro distribuito 18

• Le dimensioni  
del lavoro distribuito 20

p.13



Trend

Technologies

Mindset

Hub

Cybersecurity

Coworking

Privacy

Nuova organizzazione  
degli spazi di lavoro

• Dall’Activity Based Working 
all’Experience Based Working 80 

• Ripensamento degli spazi  
degli uffici 83 

• Shared office space:  
coworking e hub 87

p.77

p.121

L’ecosistema  
delle startup

• Smart Working 127 
• Smart Building 135

p.127

Smart Building Tech

• Il mercato delle Smart  
Building Tech 93 

• Smart Building Tech e tecnologie 
abilitanti 98

• Smart Office Tech 100
• Home Office Tech 114

p.91

The Covid-19 Challenge

p.74Conversazione con 
Roberto Battaglia 

p.118Conversazione con 
Gianpaolo Barozzi



6 Lavoro Distribuito

Conversazione con 

Roberto Cascella
Executive Director Responsabile  
People Management & HR Transformation  
Intesa Sanpaolo

B anche e assicurazioni sono state tra i 
pionieri dello smart working in Italia. 

Sulla base di tale esperienza pluriennale, 
quali sono i principali benefici di un “lavoro 
distribuito”?
Il fatto che siano state proprio le banche e le as-
sicurazioni fra le prime a comprendere il cam-
biamento sociale in atto e a reagire in modo 
propositivo, anticipando le necessità poi esplo-
se nella fase emergenziale, credo sia dovuto in 
particolare a due fattori: 

 * il primo è legato alla natura stessa e alla ca-
pacità di visione che connota le aziende di 
servizi più performanti. L’essere chiamati a 
competere tutti i giorni sul mercato ci impo-
ne una continua tensione all’eccellenza, a 
cominciare proprio dal tenere le antenne ben 
dritte, sempre pronte a intercettare i segnali e 
gli stimoli che arrivano dal mondo esterno e 
che noi cerchiamo di fare nostri e, se possibi-
le, migliorare in termini di best practice; 

 * il secondo aspetto è sicuramente legato ai 
grandi investimenti tecnologici nei processi 
di digitalizzazione che, soprattutto negli ul-
timi anni, banche e assicurazioni sono state 
chiamate a fare per offrire standard di massi-
ma qualità a tutti i propri stakeholder.

Per quanto riguarda nello specifico Intesa San-
paolo, da anni ci siamo dotati di un Nucleo 
Operativo Gestione Emergenze per gestire le 
crisi (NOGE). Inoltre, da febbraio 2020 abbiamo 

attivato anche un’unità di emergenza che ci 
ha consentito di porre in essere velocemente 
le contromisure più opportune quando le con-
dizioni della pandemia hanno reso necessario 
alla maggior parte di noi di dover operare da 
remoto. L’avere già intrapreso e attuato un rile-
vante percorso di digitalizzazione - dal punto di 
vista sia del business sia dei servizi HR - ha con-
tribuito a poter dare risposte concrete in tempi 
rapidi. Già dal 2015, infatti, in Intesa Sanpaolo 
la modalità del lavoro flessibile consentiva ai 
colleghi di poter scegliere di lavorare da casa 
otto giorni al mese.
Il lavoro ibrido ha evidenziato molteplici bene-
fici in termini di trasformazione culturale e di 
mentalità, a cominciare dalla possibilità che 
abbiamo oggi di attrarre e valorizzare il talen-
to delle persone ovunque esso sia. Ne abbiamo 
avuto una più che positiva conferma anche in 
termini di risultati e di produttività, che sono 
rimasti assolutamente costanti. Abbiamo infat-
ti continuato a gestire al meglio tutte le attivi-
tà, anche quelle di natura straordinaria. Basti 
pensare che in pieno lockdown è stata portata 
a termine l’operazione d’integrazione con UBI 
Banca nel perfetto rispetto delle tempistiche, 
delle modalità e della soddisfazione degli attori 
coinvolti.
Non va poi dimenticato il grande beneficio ge-
nerato dallo smart working in termini di soste-
nibilità ambientale.
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E quali sono, invece, le maggiori criticità 
cui stare attenti? Quali gli errori da evi-

tare?
Due gli errori più gravi che secondo me si po-
trebbero commettere in questa delicata fase di 
riassestamento, sia organizzativo che strategico. 
Il primo sarebbe resettare completamente quan-
to accaduto e fare tornare tutto com’era prima, 
disperdendo il valore dell’esperienza fatta in 
quest’ultimo anno in termini di nuovi, importan-
ti equilibri maturati per il benessere delle perso-
ne e il mantenimento di alti standard di servizio, 
lavorando anywhere (come diciamo noi).
Il secondo, non meno pericoloso, sarebbe quello 
di dimenticarsi del grande arricchimento intel-
lettuale offerto dal lavoro svolto fisicamente in-
sieme. Un utilizzo assoluto dello smart working 
ci precluderebbe quell’estemporaneità nelle re-
lazioni presente nei luoghi di lavoro fisici, grazie 
alla quale possono nascere nuove conoscenze, 
nuove idee, importanti circolarità del sapere. 
Tutto ciò, alla lunga, potrebbe limitare il deside-
rio individuale di ascolto dei punti di vista altrui 
e di formazione sul campo.

L ’innovazione non la fanno solo le tecno-
logie, ma anzitutto le persone. Un model-

lo di lavoro distribuito può contribuire a libe-
rare il potenziale dei singoli e in che modo?
Assolutamente sì. Basti pensare che già pre-pan-
demia avevamo circa 14 mila colleghi che pote-
vano svolgere il proprio lavoro in smart working 
e in poche settimane sono diventati 64 mila, sa-
lendo poi a 77 mila (su 110 mila). Sempre in po-
che settimane sono stati distribuiti oltre 20mila 
laptop ed è stato realizzato un potenziamento 
delle Infrastrutture IT per sostenere fino a oltre 
48mila connessioni simultanee in Italia, tramite 
VPN (Virtual Private Network). 
Questi mesi hanno evidenziato in modo secondo 
me definitivo la capacità organizzativa, ideativa 
e di grande senso di responsabilità delle perso-
ne. La capacità, cioè, di lavorare focalizzando 

l’attenzione sugli obiettivi assegnati, sempre nel 
rispetto dei processi aziendali che restano fon-
damentali per garantire che ogni risultato venga 
raggiunto secondo gli standard etici e valoriali 
che ci contraddistinguono e c’identificano e sul 
mercato. 
Alcune soft skill già per noi importanti, lo diven-
teranno sempre più, come la capacità di creare 
connessioni e coinvolgere le persone, il pen-
siero agile, il saper decidere nel cambiamento, 
l’abitudine a pensare in modo prospettico, la 
curiosità e il continuo desiderio di apprendere 
in ogni situazione. Anche una certa dose d’im-
prenditività sarà fondamentale, a prescindere 
dal ruolo professionale. Perché ciò avvenga 
nella massima soddisfazione di tutti, l’azienda 
ha il compito di far sentire ciascun collega pro-
tagonista del cambiamento, accompagnando la 
trasformazione con comunicazione trasparente, 
formazione mirata e personalizzata, azioni di 
change management, programmi strutturati di 
up-skilling e re-skilling per garantire alle perso-
ne un’employability a lungo termine.

O ggi si lavora in sede, da casa, in hub 
e in ambienti di co-working: il futuro 

vedrà imporsi modelli distribuiti e modelli 
ibridi? Oppure, la sede aziendale tornerà ad 
avere un ruolo preponderante?
La sfida è proprio quella di trovare un nuovo 
punto di equilibro post-pandemia, in grado di 
conciliare proficuamente, per il bene dei colle-
ghi e dei clienti, più modalità di lavoro e modelli 
di servizio diversificati. È una trasformazione 
che va programmata e guidata.
Le sedi aziendali e le filiali in cui lavoriamo ri-
mangono l’epicentro in grado di elevare alla 
massima potenza e mettere insieme le energie di 
tutti i colleghi. 
Lavorare divisi fra casa e ufficio richiede a cia-
scun collega una maggiore attenzione nell’orga-
nizzazione, nella pianificazione, nella relazione 
a distanza, nell’includere tutti allo stesso modo. 
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La collaborazione quotidiana fra i vari team 
deve svilupparsi con un’attenta micro-proget-
tazione che tenga conto di chi un determinato 
giorno della settimana lavora in ufficio e chi a 
distanza, dando pari dignità a ciascuno.
L’evoluzione delle metodologie di lavoro com-
porta impatti significativi anche sulla riconfi-
gurazione delle nostre sedi fisiche e sulla loro 
modalità di utilizzo da parte dei colleghi. Già a 
partire dal 2020, abbiamo lavorato al disegno e 
alle prime sperimentazioni di nuovi concept per 
la definizione degli spazi, che saranno sempre 
più dinamici, collaborativi e funzionali.
In questo la tecnologia può dare una grande 
mano. Penso agli strumenti di collaboration - 
come il mondo di Office 365 - che abilitano il la-
voro condiviso, così come alle nuove tecnologie 

di prossimità che possono migliorare la nostra 
user experience, per esempio nelle ormai sem-
pre più diffuse riunioni ibriede. 
Anche l’organizzazione del lavoro può trarre 
benefici da nuovi tool: stiamo proprio speri-
mentando una soluzione digitale che permette 
ai colleghi di pianificare la propria presenza in 
ufficio in maniera puntuale e trasparente, nel 
rispetto dei limiti di spazio dovuti alla necessi-
tà di garantire il distanziamento sociale (per noi 
ottimale su 2 metri). Si tratta di uno strumento 
innovativo che ci consente di monitorare il ri-
spetto delle regole previste e gestire il rientro al 
lavoro garantendo la sicurezza e la salute di tutti 
i colleghi. In ottica prospettica, ciò darà modo ai 
team di prenotare gli spazi fisici più adatti alle 
varie esigenze contingenti.

Roberto Cascella da aprile 2018 è responsabile della Direzione 
People Management & HR Transformation di Intesa Sanpaolo, 
funzione che riporta direttamente al Chief Operating Officer.
A lui oggi, oltre alla governance e alla definizione delle politiche 
e dei sistemi per le Risorse Umane, fa capo anche il programma 
dedicato alla trasformazione dei modi di lavorare (Next Way of 
Working) e in generale la continous transformation dell’HR e dei 
servizi alla persona.
Roberto è entrato a far parte del Gruppo nel 2001, iniziando la sua 
carriera come specialista nelle politiche sindacali in Cariparma, 
quindi ha consolidato un’esperienza su tutto il mondo HR in 
diversi business e realtà della banca: è stato responsabile del 
Recruitment and People Management di Gruppo e prima ancora 
ha ricoperto ruoli di responsabilità, sempre in ambito Risorse 
Umane, nella Divisione Banca dei Territori e nella Divisione 
International Subsidiary Banks.
Nato a Taranto, Roberto si è laureato in Giurisprudenza 
all’Università di Parma, è Avvocato ed ha conseguito un Dottorato 
di Ricerca in Diritto del Lavoro e Sindacale presso l’Università di 
Modena.
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Il lavoro digitale 
alla base  
di una nuova  
organizzazione 
del lavoro

N egli ultimi tre decenni, i progressi della tecnolo-
gia hanno cambiato la natura del lavoro. La dif-
fusione di Internet ha creato un nuovo sistema 

economico che enfatizza l’economia immateriale ed è meno vin-
colato ai concetti di “spazio” e “tempo”.

La digitalizzazione, intesa come maggiore utilizzo di strumenti 
digitali e online nelle business operations, sta trasformando il 
modo in cui lavoriamo. L’aumento della connettività online offre 
alle persone:

 * la possibilità di lavorare da qualsiasi luogo;
 * la possibilità di essere contattati in qualsiasi momento, 

garantendo così la comunicazione e la collaborazione 
all’interno dei gruppi di lavoro;

 * la possibilità di creare team “globali” con persone in 
sedi diverse, potenzialmente dislocate in tutto il mondo. 

Queste tre tendenze, che stavano già trasformando diversi settori, 
hanno subito un’accelerazione significativa con l’emergenza da 
Covid-19. Il lockdown della primavera 2020 ha infatti imposto alle 
aziende una transizione verso un regime di lavoro e di collabo-
razione da remoto con numeri decisamente superiori rispetto al 
passato.
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Il passaggio verso un modo di lavorare più digitalizzato ha un im-
patto irreversibile sull’esperienza lavorativa delle persone, sia in 
modo positivo sia negativo. I datori di lavoro devono assicurarsi 
che siano in atto sistemi per massimizzare i vantaggi della digita-
lizzazione aiutando la loro forza lavoro a ridurre al minimo i rischi 
associati, come vedremo nel corso del volume.

Secondo uno studio di IBM – Institute of Business Value pubbli-
cato nel settembre 2020, a livello globale la pandemia ha accele-
rato la trasformazione digitale nel 59% delle aziende intervistate, 
mentre il 66% afferma di aver portato a compimento iniziative che 
in precedenza riscontravano resistenza. 

Questa crisi ha dimostrato  
che è in corso un fenomeno di più 
ampia portata: le aziende hanno 
acquisito maggiore fiducia in ciò  
che la tecnologia può fare e,  
cosa ancora più importante,  
maggiore fiducia nelle capacità  
della propria forza lavoro. 

La “dipendenza” dalla tecnologia dal 2020 in poi è diventata 
più evidente e quelle stesse piattaforme tecnologiche, così come 
i team aziendali che le utilizzano, hanno prodotto in molti casi 
risultati tangibili, consentendo alle aziende di affrontare la cri-
si stessa. Sono stati adottati e introdotti strumenti nuovi e quelli 
già presenti in azienda sono stati sfruttati al massimo delle loro 
potenzialità. Sempre secondo lo studio citato, l’emergenza da 
Covid-19 ha cambiato il modo in cui le organizzazioni operano: 
circa il 55% dei dirigenti d’azienda intervistati sostiene che la 
pandemia abbia portato a “modifiche permanenti alla strategia 
organizzativa”, mentre il 60% ha adeguato in modo irreversibile 
il proprio approccio alla gestione del cambiamento. In questo sce-
nario, il fattore umano risulta determinante1.

Anche se in uno scenario drammatico, quella che stiamo viven-
do sembra essere un’occasione eccezionale in particolare per il 
tessuto socio-economico del nostro Paese che non è fatto di sole 
grandi imprese, che in molti casi avevano già avviato alcuni di 
questi processi, ma anche e soprattutto di un’imprenditorialità 
diffusa che però, spesso, si dimostra riluttante e carente proprio 
nella progettazione organizzativa.

1 
IBM Institute for Business Value,  
“COVID-19 and the future of business” 
(2020)  
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Guardiamo ad esempio allo smart working, che come vedremo 
nel corso del volume non è da intendere semplicemente come 
“lavoro da casa”, ma come approccio che si contraddistingue per 
la flessibilità e per l’autonomia nella scelta dei tempi, degli spazi 
e degli strumenti che si utilizzano: questo approccio richiede un 
profondo ripensamento dell’organizzazione e delle basi su cui si 
fonda la relazione tra lavoratore e impresa. 

In questo nuovo scenario occorre riorganizzare gli spazi di lavoro 
e i ruoli, perché se il ricorso all’ufficio è sempre minore, è fon-
damentale trovare soluzioni praticabili che diano valore alla pre-
senza solo quando necessaria. È utile ridisegnare le posizioni or-
ganizzative, ovvero contenuti, responsabilità e programmazione 
delle attività verso una minore centralizzazione: meno gerarchia 
e più ruoli e meccanismi di coordinamento orizzontali. Servono 
nuovi modelli manageriali caratterizzati da delega e capacità di 
gestione e sviluppo dei collaboratori, anche a distanza. Servono, 
infine, nuovi sistemi e tecnologie a supporto della gestione delle 
risorse umane, della gestione del lavoro distribuito e del benesse-
re organizzativo.
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2Da un modello 
organizzativo 
centralizzato  
a un modello  
distribuito

U no degli impatti dell’emergenza sanitaria da Co-
vid-19 a livello socio-economico è il fatto che le 
aziende si siano trovate costrette ad adottare e im-

plementare, in urgenza, politiche per il “futuro del lavoro”, spes-
so studiato e discusso in molte realtà aziendali molto prima che 
fosse effettivamente implementato.

Aziende più liquide e organizzazioni flessibili, uffici “smateria-
lizzati” e distribuiti a livello nazionale o internazionale, lavoro 
da remoto, processi che si rimodellano rispetto a nuove logiche 
di servizio e di comunicazione e relazione, sia all’interno sia ri-
spetto ai clienti: in questo quadro le aziende, a prescindere dalla 
dimensione, assistono al passaggio da un modello organizzativo 
centralizzato a un modello distribuito.

Spinte dalla necessità e, in alcuni contesti, dalle mutevoli prefe-
renze dei dipendenti, le aziende a livello globale stanno rapida-
mente adottando un nuovo paradigma di lavoro. In questo nuovo 
modello, i lavoratori, anche quelli che lavorano a stretto contat-
to all’interno dei team, hanno più probabilità che mai di essere 
dispersi in aree geografiche anche distanti tra loro, mescolando 
strutture aziendali tradizionali con sedi remote, inclusi spazi di 
coworking e uffici e postazioni all’interno delle proprie abitazioni 
(fenomeno che all’interno del volume definiremo “home office”).
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 Il lavoro distribuito (o distributed work  
in inglese) si riferisce alle aziende  
che hanno uno o più dipendenti che lavorano  
in luoghi fisici diversi. Questo modello  
di lavoro “misto” può comprendere team  
in sede presso uno o più uffici anche sparsi  
a livello geografico, nonché dipendenti remoti  
che lavorano da casa, da spazi di lavoro 
condivisi o da spazi pubblici  
o infine dipendenti in mobilità.2    

Per dare concretezza al concetto di lavoro distribuito, è necessa-
rio progettare e implementare iniziative congiunte e coerenti, che 
afferiscano ai seguenti quattro fattori, che corrispondono a loro 
volta a diversi interlocutori e funzioni aziendali3:

 * Policy organizzative, ovvero regole e linee guida 
relative alla flessibilità di orario, di luogo di lavoro e 
alla possibilità di scegliere e personalizzare i propri 
strumenti di lavoro, cambiando anche il modo di 
valutare le performance associandole agli obiettivi. 

 * Tecnologie digitali che, in funzione degli strumenti 
adottati, della qualità degli stessi e della loro diffusione, 
possono ampliare e rendere virtuale lo spazio di lavoro, 
abilitare e supportare nuovi modi di lavorare, facilitare 
la comunicazione, la collaborazione e la creazione di 
network professionali. 

 * Layout fisico degli spazi di lavoro, che ha un impatto 
significativo sulle modalità di lavoro delle persone e può 
condizionarne l’efficienza, l’efficacia e il benessere nel 
contesto lavorativo. La progettazione degli ambienti, 
in termini di tipologia di spazi e di caratteristiche, è 
fondamentale per garantire alle persone un ambiente 
che sappia soddisfare le diverse necessità professionali 
e rispondere alle esigenze specifiche in un dato 
momento (concentrazione, confronto con i colleghi, 
videochiamate, meeting, ecc.).

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

2 
Lifesize, The Complete Guide to Distributed 
Work for Enterprises

3 
Osservatorio Smart Working, 
Osservatorio Startup Intelligence, 
Politecnico di Milano, “Startup 
Intelligence: Smart Working” (2017)

https://www.lifesize.com/en/distributed-work-hub/
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In generale il lavoro distribuito, così come il concetto di smart 
working, differisce dal semplice “lavorare da casa”. La forza lavo-
ro distribuita di ogni azienda ha un aspetto diverso, ma la mag-
gior parte dei team distribuiti include uno, tutti o una combina-
zione delle caratteristiche riportate nella tabella che segue.

use case ↓

AUTOMATTIC

distributed.blog

Why working from home  
is good for business (2019) 

Automattic è la società “fully distributed”, nata nel mondo delle 
piattaforme Open Source tra cui WordPress, Vault Press, Cloudup. 
Fondata nel 2005 in Silicon Valley, conta un team di quasi 1500 
dipendenti che lavorano da remoto. L’azienda non ha un ufficio e i suoi 
dipendenti collaborano quasi esclusivamente online, vivono in 75 paesi 
e parlano circa 100 lingue diverse. L’azienda è impegnata per la diversità 
e l’inclusione, ha anche una politica “aperta” per le ferie e il congedo 
parentale, offre benefit e vantaggi al proprio personale per potersi 
configurare un ufficio da casa, così come un’indennità per coloro che 
scelgono di lavorare all’interno di spazi di coworking. Tutti i vantaggi 
offerti fanno di Automattic una delle migliori aziende per cui lavorare da 
remoto a livello globale.

https://distributed.blog/
https://youtu.be/x6fIseKzzH0


Molteplici sedi
La molteplicità di sedi aziendali dislocate offre alle aziende 

il vantaggio di una presenza locale in più luoghi, ma anche 

ad esempio di disporre di un pool di talenti più ampio. 

In uno scenario globale, assumendo dipendenti che 

conoscono la lingua madre e le usanze locali, le aziende 

possono instaurare rapporti più solidi e accrescere la 

fiducia all’interno di specifiche aree geografiche. Nelle 

aziende di servizi, inoltre, le realtà che operano a livello 

globale traggono vantaggio dal fatto che i dipendenti 

lavorino con diversi fusi orari per fornire supporto di livello 

superiore ai clienti internazionali.

Dipendenti che lavorano da casa
A livello globale, una percentuale crescente di persone 

lavora da casa almeno una volta alla settimana, mentre 

alcuni svolgono l’attività lavorativa stabilmente dalla propria 

abitazione. Il lavoro da casa, inteso sia come telelavoro sia 

come lavoro agile, è vantaggioso sia per i datori di lavoro 

sia per i dipendenti. Le organizzazioni, infatti, risparmiano in 

media $ 22.000 all’anno per dipendente4 calcolati sul costo 

degli immobili da adibire a uffici, costi per elettricità, in molti 

casi mensa o buoni pasto, ecc. Per i dipendenti, per contro, 

lavorare da casa garantisce flessibilità senza perdite di tempo 

dovute agli spostamenti casa-lavoro e, per molti, un ambiente 

di lavoro confortevole e familiare.

Tipologie di lavoro distribuito

4 
Global Workplace Analytics,  
Latest Work-At-Home/Telecommuting/
Mobile Work/Remote Work Statistics 
(2020) 
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https://globalworkplaceanalytics.com/telecommuting-statistics


Dipendenti che lavorano  
da spazi condivisi o spazi pubblici
Lavorare da casa non è per tutti. Ad alcuni lavoratori remoti 

piace l’idea di lavorare regolarmente da un bar locale o da 

uno spazio tranquillo come una biblioteca. Altri dipendenti 

potrebbero avere difficoltà a rispettare un programma di 

lavoro regolare o rimanere concentrati a causa delle molte 

distrazioni a casa o negli spazi pubblici. Per i dipendenti 

remoti che vivono a una distanza considerevole da uno 

degli uffici principali della loro azienda e non amano l’idea 

di lavorare da casa o da uno spazio pubblico, uno spazio di 

lavoro condiviso all’interno di uno spazio di coworking, ad 

esempio, è un’ottima opzione. Ciò consente ai dipendenti 

di spostarsi, rimanendo tipicamente vicino a casa, in 

uno spazio condiviso in affitto, che spesso fornisce un 

ambiente di lavoro più strutturato e produttivo e offre 

servizi aggiuntivi come una connessione performante, 

stampanti, sale riunioni ecc. 

Alcune aziende, che hanno più dipendenti che lavorano 

da remoto in una posizione geografica specifica, 

sottoscrivono degli accordi con questi spazi condivisi in 

affitto, avendo in questo modo una gestione più efficiente 

in termini di costi e produttività.

Dipendenti che lavorano in mobilità 
I dipendenti in mobilità lavorano lontano dalla sede principale 

e dalle loro case. In genere, i lavoratori “mobili” appartengono a 

un gruppo di dipendenti dedito a lavorare “sul campo”, lontano 

da un ambiente di ufficio tradizionale, come gli impiegati 

commerciali, i tecnici sul campo, i team di assistenza, i fattorini, 

i manutentori, ecc. 

A questi si sono aggiunti più di recente molti lavoratori che 

svolgono compiti più “creativi” e legati ad esempio alla 

scrittura, al racconto di viaggio ecc., ma anche coloro che 

hanno scelto questa modalità lavorativa come “stile di vita” e si 

definiscono in alcuni casi “nomadi digitali”.
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Durante i primi mesi di lockdown in conseguenza dell’emergenza 
da coronavirus, milioni di lavoratori in tutto il mondo si sono tro-
vati a dover lavorare da remoto, nella maggior parte dei casi senza 
averlo mai fatto o comunque avendo affiancato tendenzialmente 
il lavoro in presenza con qualche giorno di lavoro da casa o da 
spazi di coworking. I dati (che analizzeremo in seguito) dimostra-
no come molte realtà, soprattutto Corporate, avessero già adotta-
to diverse forme di “telelavoro” o, nei casi migliori, di “smart wor-
king” in un’epoca pre-pandemia, ma rispetto all’effettiva efficacia 
ed efficienza dei modelli esistenti il dibattito è ancora aperto.
 
Secondo le stime di una indagine della CGIL5, a livello naziona-
le si è passati dai 500 mila lavoratori da remoto registrati prima 
dell’emergenza Covid-19, a 8 milioni nelle settimane di lockdown 
(secondo altre fonti tra 6,5 e 7 milioni nei mesi di picco della pan-
demia). Anche nel nostro Paese è quindi emersa una nuova con-
sapevolezza per aziende e lavoratori: lo smart working, ma più in 
generale l’adozione di modelli distribuiti di lavoro, si può fare e 
non riguarda più solo una piccola percentuale di persone, ma mi-
lioni di lavoratori italiani. Un cambiamento che deve sicuramente 
essere accompagnato da nuove modalità, da un aggiornamento 
delle strutture aziendali stesse e, non da ultimo, da nuove regole.

Una strada da intraprendere per l’adozione nuovi modelli di lavo-
ro potrebbe essere quella di creare basi solide per il lavoro distri-
buito, e non solo per il lavoro agile: un lavoro che non conosca uf-
ficio o che comunque conosca uffici completamente riorganizzati 
intorno alle reali esigenze di imprese e lavoratori, per cui le limi-
tazioni all’orario di impiego siano settimanali o mensili, e non ne-
cessariamente giornaliere (in base, ovviamente, ai tempi e ai ritmi 
di ogni azienda). Un lavoro che, di conseguenza, riduca i flussi 
di traffico nelle aree metropolitane, possa migliorare il benessere 
delle persone, così come la produttività dei singoli dipendenti - e, 
di conseguenza, dell’intera azienda - e che premi non la presenza 
ma il merito nel raggiungimento degli obiettivi prefissati6.

I cinque livelli  
del lavoro distribuito

5
CGIL/ Fondazione Di Vittorio,  
“Quando lavorare da casa è… 
SMART?” (2020)  

6 
LaStampa, “La differenza tra smart working 
e lavoro distribuito” (2020) 

http://www.cgil.it/admin_nv47t8g34/wp-content/uploads/2020/05/Indagine_Cgil-Fdv_Smart_working.pdf
https://www.lastampa.it/tecnologia/idee/2020/05/05/news/la-differenza-tra-smart-working-e-distributed-work-1.38804239
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Se il Covid-19 ha costretto in molti casi le aziende a far lavorare 
il proprio personale da casa, definendo dei protocolli per la ge-
stione del telelavoro o smart working, esistono diversi modi per 
approcciare il lavoro distribuito, secondo il senso più ampio che 
gli abbiamo attribuito. Matt Mullenweg, CEO di Automattic, che 
ha sfruttato il lavoro full distributed fin dalla fondazione della 
startup nel 2005, superando completamente il concetto di “sede 
centrale”, ha teorizzato 5 diversi livelli per descrivere le diverse 
“fasi” del lavoro distribuito.

Livello 1   Non-deliberate action  Alla base della piramide, le aziende non hanno fatto nulla per supportare il 
lavoro distribuito, ma i lavoratori riescono comunque a gestire le attività anche da remoto per brevi periodi di tempo. Hanno 
accesso da remoto, tramite il proprio smartphone, alla posta elettronica e in alcuni casi si collegano alle videochiamate 
interne al team o con esterni (clienti, fornitori ecc.). Le aziende a questo livello non pianificano un reale cambiamento e 
rimandano le decisioni fino al momento in cui si torni a una presenza 5 giorni su 5 in sede. Questo è il livello a cui si fermavano 
la maggior parte delle organizzazioni prima della pandemia.

Livello 2   Recreating the Office, Online A questo livello si ferma la buona parte delle imprese di diversa 
natura e dimensione, ma comunque di stampo “tradizionale”. Mettono a disposizione dei lavoratori software e strumenti 
tecnologici per la collaborazione da remoto, il project management e per portare a compimento i propri task a distanza. 
Questo modello tuttavia tende a replicare l’ufficio tradizionale nel “virtuale”: i team infatti ricreano online il modo in cui 
lavorano in ufficio e incorrono nei medesimi errori organizzativi, con riunioni lunghe, frequenti, una presenza dei lavoratori 
online dalle 9 alle 18, ecc. Non prevede una reale riorganizzazione del lavoro e ripensamento degli spazi, fisici e virtuali.

Livello 3   Adapting to the Medium  In questa fase le aziende cominciano a sfruttare meglio e trarre vantaggio 
dalle tecnologie per la collaborazione da remoto. Investono anche di più in dotazioni software e hardware per rendere il lavoro 
da remoto più efficace e confortevole. Si lavora su documenti condivisi e si punta su una comunicazione scritta efficace, con 
una preferenza verso la comunicazione asincrona. Anche la pianificazione delle riunioni è organizzata intorno a pochi concetti 
e decisioni chiare da prendere, con pochi partecipanti e la definizione dei passaggi successivi. 

Livello 4   Asynchronous communication  A questo livello la comunicazione asincrona diviene essenziale 
e il perno attorno al quale ruota l’intera organizzazione. Le aziende a questo stadio non confondono più la presenza 
con la produttività e le ore lavorate con l’output prodotto. Consentono infatti al lavoratore di prendere in carico un task 
assegnato, di riflettere sul lavoro da svolgere o sulla decisione da prendere, senza la pressione della riunione, in presenza 
o virtuale, riducendo di conseguenza un’interazione continua e in molti casi eccessiva. Per evitare una duplicazione degli 
sforzi gestionali, tuttavia, i messaggi asincroni devono fornire sufficienti dettagli, una data di scadenza e una modalità agile 
alternativa per approfondire la richiesta. Questa modalità di lavoro necessita ovviamente di strumenti a supporto, come le 
piattaforme per il project management e il knowledge management. Questa modalità di lavoro, infine, assicura la gestione di 
team distribuiti a livello globale, con fusi orari differenti e diverse culture e tradizioni. 

Livello 5   Nirvana  Il livello 5 probabilmente non è ancora mai stato raggiunto, poiché è l’unico nel quale ad oggi si lavora 
meglio completamente da remoto, con team fortemente distribuiti a livello geografico e secondo orari non prestabiliti. 

I cinque livelli del lavoro distribuito7

7
Steve Glaveski, “The Five Levels  
of Remote Work — and why you’re probably 
at Level 2” (2020)  
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https://medium.com/swlh/the-five-levels-of-remote-work-and-why-youre-probably-at-level-2-ccaf05a25b9c
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Il lavoro distribuito, per come lo intendiamo, prevede l’abbatti-
mento di molti dei vincoli “spaziali” e “temporali” e si avvici-
na molto di più a modelli “ibridi”, verso i quali molte aziende 
tendono. Le aziende che decidono di adottare modelli evoluti e 
completi di lavoro distribuito affrontano questa decisione in ma-
niera olistica e con obiettivi valoriali di business e organizzativi 
ben chiari, che comprendono la modifica degli spazi di lavoro 
(non più statici ma dinamici, quindi sulla base delle attività per 
cui sono progettati), il cambiamento nella cultura dell’azienda, 
nella gestione HR e con investimenti in tecnologie essenziali per 
riuscire a digitalizzare quanto più possibile tutti i processi.
Un modello di lavoro distribuito presenta sicuramente molti 
aspetti positivi per lavoratori e aziende, che riguardano le diver-
se “sfere” o dimensioni del lavoro stesso, ma per contro aspetti 
critici.

La sfera organizzativa, innanzitutto, è fortemente interessata 
da questo cambio di paradigma. La struttura organizzativa di 
un’azienda può essere, infatti, influenzata in caso di adozione di 
uno specifico modello di lavoro distribuito, in termini di divisione 
interna del lavoro, responsabilità e autorità, stile di leadership, 
catena del comando, strategie di comunicazione interna, inter-
connessioni e dialogo tra le diverse funzioni aziendali e le singole 
figure professionali.

 Il concetto di “struttura organizzativa”  
deriva dalla teoria dell’organizzazione  
e indica il quadro gerarchico che definisce  
la divisione interna del lavoro in azienda.  
Crea un quadro di massima per l’adempimento 
dei compiti dell’azienda e una base  
per tutte le procedure e le routine standard  
nel lavoro quotidiano. Questi vengono  
poi concretizzati e integrati grazie  
a ulteriori strumenti (in particolare  
la pianificazione e la leadership)  
e alle attività dei dipendenti8.   

Le dimensioni del lavoro distribuito

8
Ionos.it, “La struttura organizzativa:  
un sistema imprescindibile per le aziende” 

https://www.ionos.it/startupguide/avvio/strutture-organizzative/
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La struttura organizzativa di un’azienda è caratterizzata dalla di-
visione del lavoro, dal grouping - ovvero il criterio utilizzato per 
raggruppare gli organi aziendali in unità organizzative, aree o 
funzioni -, dai meccanismi di coordinamento e dal decentramen-
to. Una struttura organizzativa presenta un maggiore decentra-
mento, inteso come trasferimento di poteri decisionali e delle 
corrispondenti responsabilità, quando la delega e la responsabi-
lizzazione dei dipendenti è continuativa e sistematica, riguarda la 
presa di decisioni su questioni rilevanti e, infine, arriva a interes-
sare i livelli più bassi della gerarchia. Questo ultimo elemento, in 
particolare, vede nel lavoro distribuito un catalizzatore e accele-
ratore, poiché è insito nel concetto stesso di “lavoro per obiettivi”.
 
Più in generale, tuttavia, proprio nella sfera organizzativa del la-
voro distribuito si possono riscontrare alcuni degli aspetti critici 
e dei punti di debolezza di questo nuovo modello organizzativo. 
Secondo il report di Interlogica del 20209, il 19% degli intervistati 
interni all’azienda stessa ha evidenziato come il lavoro da remo-
to possa presentare criticità relativamente all’organizzazione del 
lavoro, poiché ad esempio è difficile essere sempre aggiornati su 
quello che sta avvenendo in azienda.

A questo si aggiungono le difficoltà legate alla gestione di team 
distribuiti, che nel caso di realtà aziendali presenti in molteplici 
Paesi, con fusi orari diversi e persone che parlano lingue diverse, 
richiedono un forte orientamento al full remote working, ma an-
che le prassi e metodologie consolidate. 

Parimenti risulta centrale il tema della promozione della cultura 
aziendale: occorre favorire un ambiente collaborativo e positivo, 
dove azienda e singoli dipendenti condividono un obiettivo co-
mune e le modalità per raggiungerlo. La gestione della forza lavo-
ro remota su larga scala è una sfida per molte aziende. I business 
model esistenti in molte realtà non erano costruiti intorno a un 
modello del lavoro distribuito, quindi, per sostenere questo mo-
dello professionale, le aziende devono riconsiderare le strategie 
relative alle risorse umane e ai processi interni.

Per funzionare il lavoro distribuito deve essere, infatti, “organiz-
zato”, non nei termini di un maggiore “controllo delle persone”, 
quanto piuttosto nell’utilizzo consapevole di questo nuovo modo 
di lavorare, strutturando le attività, fornendo alle persone obiet-
tivi chiari e condivisi, organizzando meeting periodici, offrendo 

9
Interlogica, “Smart Working: pro e contro.  
Il report di Interlogica” (2020)    

https://www.interlogica.it/insight/report-smart-working/
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nuovi input e strumenti per la valutazione periodica. Può infine 
essere “insegnato”, poiché le buone pratiche e i metodi per essere 
produttivi possono far parte di un percorso di formazione conti-
nua che permetta al lavoratore da un lato, e all’azienda dall’altro, 
di sfruttare al meglio questo nuovo modello. 

Guardando invece al lavoro distribuito come possibilità per ga-
rantire ai lavoratori un migliore “benessere organizzativo”, emer-
ge come la sfera personale del lavoro distribuito, con particolare 
riferimento al lavoro da remoto, sia caratterizzata da punti di for-
za, ma anche da aspetti critici. 
I primi riguardano innanzitutto l’ottimizzazione dei tempi di vita 
e di lavoro e un migliore work-life balance. I lavoratori apprezza-
no, ad esempio, il tempo risparmiato per gli spostamenti casa-la-
voro e avere orari flessibili, così come la riscoperta del comfort dei 
propri spazi abitativi e delle relazioni familiari, ad esempio tra 
genitori e figli. 

use case ↓

SANOFI

Sanofi Italia: lavoro agile  
esteso a cinque giorni 

Sanofi Italia –  
Smartworking (2020) 

Nel 2020 l’azienda farmaceutica Sanofi ha definito un accordo con i 
lavoratori guidato da flessibilità, sostenibilità e work-life balance. Sanofi 
ha infatti contrattualizzato il lavoro agile fino a 5 giorni a settimana, 
portando fisicamente l’ufficio a casa dei suoi collaboratori, con sedia 
ergonomica, lampada, dotazioni informatiche e prevedendo inoltre 
il rimborso spese della connessione per coloro che operano dalla 
propria abitazione. Una volta definita la pianificazione con il proprio 
responsabile e considerate le esigenze dell’organizzazione, i lavoratori 
possono lavorare da casa o andare in ufficio per esigenze di servizio. 
L’organizzazione, che riconosce diritti ai lavoratori come il buono pasto e 
le attrezzature tecnologiche, è stata promossa da dipendenti e sindacati 
per la sua innovazione e flessibilità.

 #approfondisci
SHR Italia - Nuovi modelli organizzativi. 
Come sta cambiando l’organizzazione  
del lavoro

 

A volte, però, si sperimenta che mantenere questo intreccio in 
maniera sana e consapevole non è sempre facile e possono in-
sorgere delle criticità. Molti registrano una maggiore concentra-
zione e una riduzione delle distrazioni, nonostante per alcuni 
il tempo dedicato al lavoro, soprattutto da casa, possa essere in 
realtà molto frammentato e con frequenti interruzioni. Occorre di 

https://www.sanofi.it/it/mediaroom/news/Lavoro-agile
https://fb.watch/60ucqwRPFg/
https://www.youtube.com/watch?v=gf41bZca3Mo
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conseguenza maturare l’autodisciplina, curare la propria salute 
fisica e mentale ed evitare il più possibile il senso di isolamento.
Rimane aperto il tema della produttività, sul quale torneremo, e 
di una migliore operatività: quello che è certo è che un modello 
innovativo di lavoro distribuito rende i lavoratori più “responsa-
bili”, richiede una maggiore proattività, capacità organizzativa, 
autonomia nello svolgimento delle proprie mansioni. 
Il rischio con il lavoro distribuito, in particolare se svolto dalla 
propria abitazione, è legato all’eccessivo stress e a un numero 
troppo elevato di ore lavorate, così come alla riduzione delle pau-
se e dei momenti di “socializzazione”. 

Da questo punto di vista, emerge come la sfera relazionale sia 
quella che presenta i maggiori aspetti critici. Il lavoro distribui-
to, infatti, può portare a un maggiore isolamento, all’assenza (o 
anche solo alla riduzione) delle relazioni con i propri colleghi e i 
superiori. Per sopperire a questa mancanza, occorre organizzare 
momenti in presenza con tutto il team e appuntamenti periodici 
dedicati al team building, ma nel quotidiano è necessario sfrutta-
re al meglio gli strumenti tecnologici in grado di assicurare una 
“socialità a distanza”, che sia da casa o da uffici condivisi. 

Tornando al concetto di produttività, quest’ultima è favorita pro-
prio dal confronto diretto. L’architetto e ingegnere Carlo Ratti del 
MIT Senseable City Lab di Boston, nell’ambito delle sue attività di 
ricerca sulle reti sociali, ha teorizzato che quando “eliminiamo” lo 
spazio fisico, e in particolare lo spazio comune, come è successo 
durante la pandemia, le nostre reti sociali si indeboliscono. Ratti 
pone l’accento sull’importanza dei “legami deboli” (dall’ingle-
se weak ties), che si distinguono dagli strong ties, rappresentati 
tipicamente dai familiari o amici stretti: grazie al confronto con 
opinioni non uniformi e spesso contrastanti rispetto alle nostre, si 
può evitare una vera e propria polarizzazione delle idee. 

I legami deboli favoriscono  
la circolazione delle idee,  
la creatività e la cosiddetta 
serendipity. Il lavoro distribuito, 
soprattutto se svolto unicamente 
da casa, rischia di portare a un 
impoverimento delle reti sociali e,  
di conseguenza, a minori occasioni  
per “fare innovazione”.10

10 
Carlo Ratti, “Elogio dello spazio comune” 
(2020) 

 #approfondisci
Office 3.0. - Carlo Ratti, Massachusetts 
Institute of Technology (MIT)

 

https://www.youtube.com/watch?v=PFcYH2zzm2s
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In particolare, nei mesi di full smart working, è mancata la casua-
lità delle interazioni: dalle interazioni con colleghi e clienti spes-
so nascono infatti nuove idee, consigli, si recepiscono informazio-
ni utili, anche se non prioritarie. Sono mancati anche i momenti 
informali con i colleghi, fatti anche di battute e scherzi, essenziali 
per creare un ambiente di lavoro favorevole e produttivo. A questo 
si aggiunge la difficoltà a instaurare dei rapporti favorevoli con i 
nuovi assunti, con i quali risulta più difficoltoso approfondire la 
conoscenza.

Per quanto riguarda la sfera comunicativa, grazie alle tecnolo-
gie si scopre che è possibile lavorare bene anche in una moda-
lità distribuita, a distanza o seguendo un modello ibrido, senza 
doversi confrontare continuamente con i propri colleghi o con i 
superiori, trovando uno spazio per la concentrazione e uno per la 
condivisione, a seconda delle specifiche esigenze lavorative. La 
comunicazione risulta più immediata e mirata.
I dati di uno studio IBM11 indicano che la produttività non è stata 
ostacolata in occasione del primo lockdown durante la primavera 
2020, ma a livello globale molti dipendenti e collaboratori hanno 
difficoltà a comunicare in questo ambiente distribuito e ibrido. 
Un crescente numero di risorse si rivolge ai leader aziendali per 
aggiornamenti più chiari e una condivisione delle informazioni 
semplificata. 

Si possono riscontrare, ad esempio, difficoltà nel coordinamento 
delle attività, poiché sono necessari più meeting, ma risulta an-
che difficile valutare l’effettiva disponibilità dei colleghi e la ge-
stione delle videochiamate non sempre è ottimale.
Molte delle difficoltà comunicative sono legate alle tipologie di 
strumenti utilizzati: si gestiscono più richieste in contemporanea, 
non sempre si ricevono feedback, scrivere richiede più tempo che 
parlare. In generale è molto più difficile interpretare il linguaggio 
non verbale e paraverbale e modulare di conseguenza la comu-
nicazione.

Sotto il profilo della sfera tecnica e logistica, certamente il lavo-
ro distribuito, in tutte le sue forme, presenta una serie di vantaggi 
legati alla riduzione degli spostamenti casa-lavoro, alla riduzione 
del traffico nelle aree metropolitane e, più in generale, dell’in-
quinamento atmosferico. Per ciascun lavoratore interessato da 
questa nuova modalità di lavoro, è possibile ridurre lo stress, ma 
anche il tempo, il costo e i rischi legati agli spostamenti. In un 

11 
IBM Institute for Business Value, “COVID-19 
and the future of business” (2020)  
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modello realmente “smart” o comunque ibrido, è possibile poten-
zialmente lavorare “ovunque”. Questo ha un impatto sulla dota-
zione tecnologica, sulla connessione e sulla postazione di lavoro 
che deve essere adeguata e sempre funzionante. 
Anche dal punto di vista “logistico”, in caso di home working, 
occorre organizzare uno spazio che sia dedicato in via esclusiva 
al lavoro, potendo sfruttare un ambiente intimo e confortevole. 
Per contro, anche gli spazi di lavoro all’interno degli uffici in un 
modello di lavoro innovativo, come vedremo nel corso del volu-
me, possono essere completamente ripensati e riorganizzati per 
accogliere i lavoratori all’interno di ambienti pensati per la con-
centrazione o per la condivisione, a seconda delle reali esigenze. 

use case ↓

SIEMENS

Siemens to establish mobile 
working as core component  
of the ‘new normal’

Smart Working in Siemens Italia 
(2017)

Nella primavera 2020 un team di progetto di Siemens AG ha sviluppato 
il New Normal Working Model, immediatamente adottato già dal mese 
di luglio, con l’obiettivo di adottare modelli di lavoro distribuito in modo 
permanente. Siemens ha inteso infatti affermare il “mobile working” 
come componente centrale della “nuova normalità”, prevedendo 
lavoro da remoto per 2 o 3 giorni a settimana, in tutte le sedi a livello 
mondiale. Il “mobile working” significa per Siemens assai più che 
lavorare da casa ed è inteso proprio come lavoro distribuito, poiché 
i dipendenti, in accordo con i propri supervisori, devono scegliere i 
luoghi di lavoro in cui sono più produttivi. Di conseguenza, il modello di 
lavoro ibrido include specificamente ambienti di lavoro come gli spazi 
di coworking, il lavoro in presenza in ufficio così come il lavoro da casa.  
Il lavoro di persona in ufficio è finalizzato ad integrare il lavoro in mobilità 
in modo appropriato. Il New Normal Working Model è basato sulla 
trasformazione della leadership e della cultura aziendale, sposando 
uno stile di leadership diverso, che si concentra sui risultati piuttosto 
che sul tempo trascorso in ufficio.

https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-establish-mobile-working-core-component-new-normal
https://youtu.be/XbjpEnsudAg
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3Come cambia  
la leadership  
in un mondo del 
lavoro distribuito

U no dei fattori essenziali per promuovere un nuovo 
modello di lavoro è, da un lato, la responsabilizza-
zione e l’empowerment dei lavoratori che devono 

essere efficaci e produttivi anche in un contesto “distribuito”, 
dall’altro la ricerca di stili di leadership innovativi, in linea con 
questo cambiamento e che consentano alle organizzazioni di 
sfruttare al meglio benefici e vantaggi che ne derivano. 

In Italia tipicamente è poco radicata una cultura manageriale le-
gata alla gestione delle persone da remoto, i manager devono es-
sere presenti, assieme ai lavoratori, nello stesso spazio lavorativo: 
c’è il rischio di premiare la presenza e la disponibilità a fronte di 
una minore attenzione alla produttività e al raggiungimento de-
gli obiettivi. Il lavoro distribuito porta a un cambiamento radicale 
della cultura della leadership, che deve essere più collaborativa, 
tesa all’ascolto, con una maggiore attenzione a influenzare le per-
sone invece di dirigerle.

 La leadership è una delle aree  
più studiate del comportamento organizzativo, 
da intendere come l’uso di un’influenza  
non coercitiva per dirigere e coordinare  
le attività dei membri di un gruppo organizzato 
verso il raggiungimento degli obiettivi  
del gruppo stesso.12   

12 
Avallone F., “Psicologia del lavoro”,  
Carocci Ed. (1998)



Teorie e stili di leadership

Studio dei tratti
Leadership basata sulle caratteristiche personali. 

Secondo questa teoria, leader si nasce ed è impossibile 

diventarlo. Le caratteristiche del leader di successo sono 

l’intelligenza, la personalità e l’abilità.

Studio dei comportamenti / griglia manageriale
Leadership basata sui comportamenti e sugli stili di conduzione 

di un gruppo. Queste teorie ricercano uno stile di leadership ottimale ed 

efficace in tutte le situazioni e identificano tipicamente due tipologie di 

leader: quelli orientati al compito e quelli orientati alle relazioni. 

Queste teorie comportamentali, e in particolare la “griglia manageriale” 

(che identifica 5 stili di leadership, incrociando “orientamento al 

compito” e “orientamento al dipendente”), hanno avuto il merito di 

riconoscere la multidimensionalità della leadership.

Teorie della contingenza
Leadership come prodotto della situazione e del contesto. 

Queste teorie prendono in considerazione caratteristiche 

personali del leader, dei collaboratori, del compito, 

dell’organizzazione e dell’ambiente esterno e si basano 

sull’ipotesi che una persona reagisca all’ambiente che la 

circonda secondo il modo in cui lo percepisce. In particolare, 

l’efficienza di un gruppo di lavoro è contingente, cioè 

dipende dalla situazione del gruppo in cui il leader si trova.

Path goal theory
Leadership come processo di interazione finalizzato alla condivisione 

e al raggiungimento degli obiettivi.

Una leadership efficiente dipende da quanto un leader riesce a fornire 

guida, motivazione e supporto ai collaboratori nel raggiungere gli 

obiettivi. Questa teoria identifica alcuni comportamenti tipici dei leader 

(strumentale, supportivo, partecipativo, orientato ai risultati), che 

possono essere messi in campo in situazioni diverse.

28 Lavoro Distribuito Come cambia la leadership in un mondo del lavoro distribuito  



Lavoro Distribuito 29Come cambia la leadership in un mondo del lavoro distribuito  

Teorie dell’attribuzione
Leadership come percezione derivata dalle inferenze fatte 

sul comportamento e/o sui suoi effetti. 

Secondo questa visione della leadership, questa è un 

processo che dipende esclusivamente dalle attribuzioni 

fatte dai componenti del gruppo e non dalle azioni del leader 

stesso. Non esistono tratti, comportamenti né situazioni che 

bastino a fare di qualcuno un leader: il leader esiste solo 
quando gli altri lo giudicano tale.

Cognitive resource theory 

Le abilità intellettuali, le competenze,  

l’esperienza, lo stress di un leader e le performance  

di un gruppo sono correlate. 

Per essere efficaci, i leader brillanti e intelligenti dovrebbero 

essere più direttivi, mentre quelli meno preparati 

dovrebbero scegliere uno stile più supportivo.

Leadership situazionale
Stile di leadership del leader e livello di maturità 
lavorativa e psicologica dei collaboratori sono 

strettamente connessi tra loro. 

La leadership è collocata lungo un continuum che va da uno 

stile focalizzato sul compito (task-oriented) a uno stile 

focalizzato sulla relazione (people/relation-oriented). 

Dal primo deriva un comportamento direttivo, che 

definisce ruoli e istruzioni e utilizza canali prevalentemente 

formali di comunicazione; dal secondo un comportamento 
supportivo, che pone al centro le persone, con particolare 

attenzione alla riduzione e gestione dei conflitti emotivi e 

alla ricerca di relazioni equilibrate, assicurando a tutti la 

possibilità di partecipare ai processi organizzativi. Questi 

due stili sono complementari tra loro e non mutualmente 

esclusivi. Ai fini del buon andamento delle relazioni 

organizzative, occorre un certo equilibrio tra elementi task-

oriented e relation-oriented posseduti dal leader.
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Leadership carismatica
Leadership come cambiamento dei valori, dei 
bisogni, degli obiettivi e delle disposizioni dei 

collaboratori.

Il leader carismatico “influenza” i collaboratori, facendo 

diventare loro la sua stessa visione, non limitandosi 

quindi ad allineare gli obiettivi degli individui con gli 

obiettivi organizzativi, ma creando un mondo valido per 

i collaboratori stessi, cioè un mondo nuovo o differente 

dal precedente. Queste teorie hanno riportato in auge 

il concetto di “carisma” del leader, focalizzandosi 

nuovamente su di lui e non solo sulla situazione o 

contingenza.

Leadership trasformazionale
Leadership come processo di coinvolgimento e 

trasformazione delle persone, delle motivazioni e 
degli interessi.

Il leader trasformazionale lavora per aumentare il livello 

di consapevolezza dei collaboratori rispetto al valore dei 

risultati desiderati e ai metodi per raggiungerli. Il suo fine 

ultimo è condurre i collaboratori a interessarsi al bene 

dell’organizzazione nel suo complesso. Questo stile di 

leadership prevede che il leader motivi i collaboratori a 

lavorare per obiettivi altissimi, invece che per interessi 

immediati, e per l’auto-motivazione invece della sicurezza.

Leadership transazionale
La leadership transazionale si focalizza sulla relazione tra 
leader e collaboratori, intesa proprio come una serie 

di scambi di gratificazioni orientati a massimizzare i 

vantaggi organizzativi e individuali. Leader e dipendenti 

richiedono infatti reciprocità, flessibilità e adattabilità da 

entrambe le parti. I leader transazionali aiutano quindi 

i collaboratori a riconoscere i propri ruoli e a chiarire le 

richieste per raggiungere l’obiettivo desiderato, riuscendo 

ad alzare la motivazione del gruppo.
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Lo studio della leadership ha radici lontane, a partire dagli studi 
di Galton del 1869 a proposito dell’ereditarietà di alcune caratte-
ristiche, come la capacità di condurre le persone, caratteristica di 
individui fuori dal comune. L’interesse accademico si è poi spo-
stato sui tratti della leadership e, verso la fine del XX secolo, sulla 
ricerca di una corretta definizione del costrutto di leadership.

I leader carismatici e trasformazionali cambiano i corsi dell’azio-
ne e degli eventi, mentre i leader transazionali migliorano le si-
tuazioni esistenti. 
Secondo la teoria della leadership situazionale, ai fini dell’ef-
ficacia organizzativa il leader deve utilizzare degli strumenti che 
consentano di sviluppare il giusto livello di adattamento tra il suo 
stile di leadership, la situazione e la maturità dei suoi collaboratori.
Per contro, uno stile di leadership trasformazionale è caratte-
rizzato dai seguenti fattori:

 * Idealized influence, ovvero la capacità del leader di 
essere un modello di comportamento da imitare per i 
collaboratori;

 * Inspirational motivation, ovvero la capacità del leader 
di ispirare, fornendo ai collaboratori significati e sfide 
condivise e trasmettendo entusiasmo e ottimismo;

 * Intellectual stimulation, intesa come capacità del leader 
di spingere i collaboratori a essere innovativi e ad 
adottare prospettive sempre nuove per riconsiderare 
problemi vecchi e situazioni note;

 * Individualized consideration, ovvero la capacità 
del leader di agire come un coach, di assistere i 
collaboratori nell’espressione del loro potenziale, 
promuovendo occasioni di apprendimento e un clima di 
reciproco sostegno.

L’adozione di comportamenti e stili di leadership calibrati sulle 
abitudini all’autoregolazione e all’auto-adattamento al lavoro dei 
collaboratori in un mondo del lavoro “distribuito” consentirebbe 
di diminuire il tasso di turnover organizzativo, di aumentare la 
stabilità interna all’organizzazione e il coinvolgimento dei col-
laboratori. Secondo uno stile di leadership trasformazionale, la 
ricompensa per il raggiungimento degli obiettivi da parte dei col-
laboratori è interna. 
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La leadership transazionale, infine, prevede che gli scambi di 
gratificazioni tra leader e collaboratori consentano, da un lato, 
al leader di raggiungere gli obiettivi di performance, di motivare 
i collaboratori attraverso ricompense esterne, dirigendo la loro 
condotta verso gli obiettivi stabiliti e incrementando l’efficienza 
organizzativa; dall’altro, ai collaboratori di perseguire obiettivi 
professionali individuali, così come di concentrarsi su obiettivi 
organizzativi chiari. Nella pratica, tuttavia, uno stile transazio-
nale favorirebbe l’instaurarsi di relazioni non durature tra lea-
der e collaboratori, data la natura temporanea di questi scambi 
di gratificazione.

Quello che emerge da questa breve disamina delle teorie e degli sti-
li di leadership che si intrecciano, influenzati anche delle tendenze 
socio-economiche, è come la leadership non si manifesti in un solo 
modo, ma esistano differenti approcci che vanno applicati a secon-
da dei casi, delle situazioni, dei modelli organizzativi adottati.
Una delle più accreditate è quella di Goleman, che identifica 
nell’intelligenza emotiva il fulcro della leadership.

 La leadership fondata sull’intelligenza 
emotiva – ossia la capacità di essere  
intelligenti nella sfera delle emozioni-,  
genera risonanza – una riserva di positività  
che libera quanto c’è di meglio in ogni  
individuo -, promuovendo la qualità  
delle prestazioni e realizzando le potenzialità 
per il singolo leader, all’interno di un gruppo o 
nella più ampia realtà aziendale.  
Il compito fondamentale della leadership  
è di natura emozionale13.   

Goleman distingue 6 diversi stili di leadership (visionario, demo-
cratico, coach, esigente, armonizzatore, autoritario): ogni stile 
corrisponde a un modo diverso di trasmettere al team il proprio 
carisma. Ognuno dei sei stili di leadership presenta un preciso 
ambito di applicazione in base alle situazioni e ai fattori critici 
di successo ed essere leader, secondo Goleman, significa quindi 
scegliere fra questi sei profili, di volta in volta, quale applicare.

La pandemia di Covid-19 ha messo le aziende di fronte alla ne-
cessità di trasformare i modelli organizzativi, mettendo anche la 
leadership a dura prova. Per affrontare la crisi e uscirne più forti 

13
Goleman D., “Essere leader. Guidare gli altri 
grazie all’intelligenza emotiva.” (2012)
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e resilienti è necessario ripensare a cosa significa “guidare” e 
dare priorità a scopo, fiducia, empatia e inclusività. La crisi pan-
demica ha mostrato inoltre alle aziende l’importanza di essere 
purpose-driven, che significa adottare valori condivisi, creare 
una cultura aziendale focalizzata sulle persone e sulla crescita 
adattiva, resiliente e sostenibile14. Questo cambiamento prevede 
un’organizzazione bilanciata, guidata attraverso una leadership 
sostenibile: la “servant-leadership”, che parte dal concetto di 
leader-servitore, deve saper gestire gli aspetti di una crisi e met-
tersi al servizio della propria comunità. I leader non hanno solo 
bisogno di conoscenze, ma anche di visione, e di abilità quali 
collaborazione, umiltà, empatia, integrità, non conformità15.

I leader devono saper ascoltare, ispirare e valorizzare i diversi 
talenti. E il banco di prova per uno stile di leadership blended16 
è proprio il lavoro distribuito, dove il carisma e le capacità di 
guida di un leader mostrano tutto il proprio potenziale. Secondo 
Accenture17, la nuova leadership integra competenze hard e soft, 
competenze tecniche e relazionali, caratteriali, emozionali, inte-
grando queste 5 dimensioni:

 * Stakeholder inclusion, ovvero la collaborazione, il 
commitment, la capacità di delega, includendo tutte le 
persone coinvolte in una decisione, cercando di capire 
il loro punto di vista e di fare una sintesi che rispetti le 
diversità emerse;

 * Emotion & Intuition, intesa come la capacità di 
mostrare le proprie emozioni ed essere empatici verso 
gli altri;

 * Mission & Purpose, ovvero la capacità di “far alzare 
lo sguardo” e ispirare i collaboratori verso un obiettivo 
realmente condiviso, puntando a una prosperità e 
crescita sostenibile all’interno dell’organizzazione; 

 * Technology & innovation, intesa come la capacità di 
innovare l’organizzazione attraverso un uso estensivo, 
creativo e responsabile della tecnologia;

 * Intellect & Insight, ovvero la capacità di saper 
“vedere oltre”, attraverso il continuous learning e il 
miglioramento continuo.

In una realtà globale contrassegnata da pandemie, cambiamenti 
climatici e disordini civili, con un elevato livello di incertezza e 
una grave crisi economica in corso, emerge la necessità di ripen-
sare la leadership in un’ottica di sostenibilità. 

14 
Deloitte Global Human Capital Trends 2021 

15 
Lewis C., Malmgren P., “The Infinite Leader” 
(2020)

16 
Valore D; Osservatorio Smart Working 
Politecnico di Milano. “Da smart a blended 
working: Come sarà il futuro del lavoro” 
HarperCollins Italia (2021)

17 
Accenture, “Seeking New Leadership” 
(2020) 

    
Accenture World Economic Forum 2020 
Responsible Leadership

 

https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/human-capital-trends.html
https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-115/Accenture-DAVOS-Responsible-Leadership-Report.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mfv8fAowQyk
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 La leadership sostenibile prevede  
che le organizzazioni diventino responsabili  
delle proprie azioni e attività in termini  
di impatto sui clienti e sui lavoratori,  
ma anche sull’intera società e sull’ambiente. 
I leader sostenibili vanno al di là dell’effetto 
immediato e dei risultati di breve termine, 
per focalizzarsi sul ruolo della propria 
organizzazione in un contesto più ampio18.    

I leader sostenibili stabiliscono strategie e assicurano risultati 
e performance aziendali che siano soddisfacenti sotto il profi-
lo sociale, ambientale e finanziario. La ricerca sulla leadership, 
condotta da Russell Reynolds Associates e United Nations Global 
Compact nel 2020, evidenzia l’importanza di una “mentalità so-
stenibile”19. Più nello specifico, sono quattro le caratteristiche di 
una leadership sostenibile che possono guidare la trasformazione 
all’interno e all’esterno dell’organizzazione:

 * Pensiero sistemico multilivello: i leader sostenibili 
vanno oltre una profonda comprensione del proprio 
sistema organizzativo e incorporano l’interazione con 
i più grandi sistemi aziendali, sociali e ambientali 
che li circondano, trasformando la sostenibilità in un 
vantaggio competitivo.

 * Inclusione degli stakeholder: i leader sostenibili 
includono e coinvolgono gli stakeholder, ove possibile, 
nell’attuazione delle decisioni e nella condivisione dei 
benefici.

 * Innovazione “disruptive”: la trasformazione digitale 
richiede un approccio coraggioso al cambiamento. 
I leader sostenibili hanno il coraggio di sfidare gli 
approcci tradizionali; riducono le barriere, evitano 
la burocrazia e fanno investimenti coraggiosi, con 
l’obiettivo di coniugare redditività e sostenibilità.

 * Decisioni e azioni orientate al lungo termine: 
i leader sostenibili non hanno semplicemente un 
orientamento a lungo termine, ma fissano obiettivi 
audaci e guidano un’azione concertata per superare le 
difficoltà nel breve termine.

18 
Russell Reynolds Associates,  
“Sustainable leadership:  
Talent requirements for sustainable 
enterprises” (2015) -   

19 
World Economic Forum,  
“Leaders with a ‘sustainable mindset’  
can help solve societal problems” (2021)  

https://www.russellreynolds.com/en/Insights/thought-leadership/Documents/russell_reynolds_sustainable_leadership.pdf
https://www.weforum.org/agenda/2021/02/sustainable-leaders-solve-societal-problems/
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Conversazione con 

Carlo Albini
Responsabile Innovability People  
and Organization del Gruppo ENEL

L avorare in un contesto distribuito ri-
chiede alle persone grande autonomia 

operativa, flessibilità e coordinamento con 
i colleghi di team. Quali sono le azioni che 
una azienda deve attuare per agevolare tali 
dinamiche, e quali invece gli errori da evita-
re per non ostacolarle? 
Se consideriamo organizzazioni complesse e 
molto distribuite a livello geografico, ancor più 
dopo l’esperienza maturata durante la pan-
demia, l’efficacia delle stesse è sicuramente 
influenzata grandemente dalla capacità di ga-
rantire responsabilizzazione sui risultati, au-
tonomia operativa e flessibilità di gestione alle 
strutture periferiche, fino ad arrivare alle singo-
le unità operative e, in ultima istanza, ai singoli 
lavoratori.
Fra i fattori abilitanti, sulla base della nostra 
esperienza diretta, identificherei dapprima la 
cultura aziendale e la centralità di valori con-
divisi quali appunto Fiducia, Responsabilità e 
Proattività.
In seconda istanza la chiarezza e la semplifica-
zione organizzativa, specialmente a livello di 
sistema procedurale di Gruppo, rappresenta-
no leve fondamentali per chiarire gli ambiti di 
autonomia e i livelli di delega decisionale, che 
consentono ai team di operare senza passare 
per inefficienti e demotivanti iter autorizzativi o 
attendere l’intervento di attori distanti per atti-
vare una specifica azione.
Infine, muovendosi sui nodi dell’organizzazione 

e ragionando sui meccanismi di coordinamento 
dei team, sottolineerei l’importanza dello stile 
di leadership (dai top manager ai middle ma-
nager, fino ad arrivare ai team leader e ai “capi 
squadra”), che deve essere aperto al confronto, 
all’ascolto, alla condivisione e all’inclusione, 
basato sulla costruzione di senso e sulla chia-
rezza degli obiettivi.
Sul fronte delle cose da evitare, suggerisco di 
dare l’addio “con gioia” alla gerarchia organiz-
zativa e al command and control che rappre-
sentano ancora per molti manager una zona 
di comfort, che inibisce però quei meccanismi 
virtuosi necessari per far emergere il contributo 
e il valore di tutte le componenti dell’organiz-
zazione.
 

C ultura – Tecnologia – Organizzazione. 
Sono i tre driver del cambiamento. Gio-

cano un ruolo paritetico, oppure in base alla 
tua esperienza uno di essi gioca un ruolo 
abilitante e richiede quindi priorità di tempi 
e investimenti?
Come ho avuto già modo di sottolineare, la Cul-
tura rappresenta a mio avviso la priorità assolu-
ta, perché abilita in profondità il cambiamento 
e consente di creare il contesto più favorevole 
per investire su programmi importanti di tra-
sformazione tecnologica ed organizzativa. In 
organizzazioni complesse, multi-business e 
multinazionali, l’investimento sulla Cultura 
sarà anche quello che richiederà più tempo per 
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arrivare a produrre effetti visibili e stabili in tut-
te le parti dell’organizzazione, dando così un 
ulteriore razionale per confermarne la priorità.
A seguire, alla luce della sempre maggiore ri-
levanza della digitalizzazione e dell’industry 
4.0 in termini di impatto sui modelli operativi 
aziendali e dopo la dimostrazione di centralità 
che ha assunto durante le fasi della pandemia 
per garantire la continuità operativa e la con-
tinuità di “relazione” fra colleghi, darei alla 
Tecnologia il ruolo di secondo fattore abilitante 
chiave.
Da vecchio responsabile dello Sviluppo Orga-
nizzativo del Gruppo, mi dispiace relegare al 
terzo posto l’Organizzazione fra i fattori abili-
tanti. La ragione è legata in generale alla man-
canza di coraggio che le aziende dimostrano 
ancora rispetto alla transizione verso modelli 
organizzativi meno canonici, dove la “liquidi-
tà” dovrebbe rappresentare un design principle 
chiave. Diamo tempo a tutti per comprenderlo e 
poter tornare a dare all’Organizzazione un ruolo 
preminente.
 

Q uale sarà il ruolo delle sedi aziendali 
nel modello del prossimo futuro? As-

sisteremo ad un semplice downsizing o ve-
dremo una completa riprogettazione di tali 
spazi? 
Spostando il focus su cosa ci possiamo aspetta-
re dopo la fine della pandemia in relazione ai 
futuri modelli di lavoro, tutti ci attendiamo che 
flessibilità, prossimità, bilanciamento fra vita 
lavorativa e personale, valorizzazione dei mo-
menti di collaborazione e di condivisione in pre-
senza diventino delle componenti fondamentali 
nel disegno delle nuove employee experience. 
In questo senso sarà inevitabile guardare alle 
sedi aziendali come a una rete di hub-quarter, a 
cui ogni lavoratore potrà accedere per risponde-
re alle proprie esigenze operative o di confronto 
con i colleghi, con modalità che rendano la sua 
esperienza “seamless” indipendentemente dal 

punto della rete scelto per quel dato momento.
Un approccio simile consentirà di attivare an-
che soluzioni complementari, come potrebbero 
essere gli spazi di coworking interaziendali (un 
interessante esperimento si sta conducendo ad 
esempio all’interno del consorzio Elis, con le 
cosiddette “palestre relazionali”), che potranno 
integrare ed “aumentare” la nuova esperienza 
dei lavoratori, con nuove opportunità di con-
fronto in contesti aperti e generativi che favori-
scano sempre più la contaminazione dei saperi.
 

E NEL ha una footprint pressochè globa-
le, essendo presente in più di 30 Paesi 

nel mondo. Da questo osservatorio privile-
giato, vedete prevalere il desiderio di tor-
nare alla modalità di interazione pre-covid, 
o le persone chiedono che il cambiamento 
diventi permanente? Prevale omogeneità o 
disparità di reazione tra le diverse macro 
aree geografiche? 
Nella nostra realtà riscontriamo una generale 
richiesta di capitalizzare l’esperienza svilup-
pata in questi lunghi mesi di emergenza, in cui 
i nostri colleghi hanno dato una straordinaria 
risposta guadagnandosi sul campo il diritto di 
vedersi riconosciute fiducia e responsabiliz-
zazione, non tornando ai modelli del passato. 
Il cambiamento per noi non risponderà a un 
modello unico e centralizzato, ma sarà caratte-
rizzato da una delega spinta verso la periferia 
dell’organizzazione (le cosiddette unità orga-
nizzative elementari) per la definizione dei li-
velli di flessibilità e di ibridazione dei modelli 
di lavoro, a partire dalla definizione dei livelli 
minimi di presenza in ufficio dei singoli team.
L’approccio porterà quindi a una diversificazio-
ne naturale fra aree aziendali, in ragione delle 
particolari esigenze operative, e fra le diverse 
geografie del Gruppo, in ragione di possibili pe-
culiarità culturali e delle differenti opportunità 
(o in alcuni casi dei vincoli) a livello di normati-
va locale sul lavoro Agile.
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Carlo Albini: Nato a Pavia il 23 Febbraio 1971, Carlo Albini si 
laurea in Ingegneria Elettronica presso l’Università degli Studi di 
Pavia. Inizia il suo percorso professionale nella consulenza con 
esperienze in Ernst & Young, A.T. Kearney ed EDS, impegnato su 
progetti per primari gruppi multinazionali nei settori Automotive, 
White Goods, Media ed Energy.
Entra in Enel nella funzione People and Organization nel 2006, 
dove ricopre diverse posizioni manageriali sia all’estero che nella 
Holding del Gruppo, dove fra il 2014 e l’inizio del 2018 si occupa 
di Costo del Lavoro, Compensation e Sviluppo Organizzativo. 
Successivamente ricopre il ruolo di Responsabile People and 
Organization in Enel Romania.
Da Ottobre 2020 è Responsabile Innovability People and 
Organization del Gruppo, un nuova struttura creata per guidare la 
sostenibilità in ambito HR (con particolare focus sulle dimensioni 
dell’inclusione), la diffusione della cultura dell’open innovation e 
dell’imprenditorialità, l’agile trasformation e l’employer branding, 
oltre ad avere un ruolo di coordinamento globale su Futuro del 
Lavoro e New Way of Working.

L’implementazione dei nuovi modelli di lavo-
ro passerà attraverso una consistente e lunga 
sperimentazione di soluzioni organizzative, di 
strumenti a supporto e di layout degli spazi di 
lavoro, ma in ogni caso rimarrà centrale ascolta-
re in modo ricorrente le esigenze, le aspettative 
e i feedback dei colleghi per tarare l’approccio e 
le soluzioni, al fine di massimizzarne l’impatto 
sulle persone (motivazione, benessere e perfor-
mance) e sull’efficacia organizzativa. 
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4Il lavoro “smart”: 
caratteristiche  
e benefici

C ome abbiamo anticipato nell’apertura del volume par-
lando di lavoro distribuito, il concetto e le modalità di 
lavoro smart (intelligente o agile, in italiano) rappre-

sentano un mutamento radicale delle abitudini di erogazione del-
le prestazioni lavorative20. 
Prima di affrontare la complessità del tema è necessario fare chia-
rezza sulla terminologia di base. Spesso, infatti, il concetto di 
smart working, o lavoro agile, e quello di home working, o telela-
voro, vengono impropriamente utilizzati come sinonimi. 

 Lo smart working è definito secondo  
la legge 81/2017 come la modalità di esecuzione 
del rapporto di lavoro subordinato stabilita 
mediante accordo tra le parti, anche con forme  
di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi  
e senza precisi vincoli di orario  
o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo 
di strumenti tecnologici per lo svolgimento 
dell’attività lavorativa21.   

 Con il termine home working si fa riferimento  
a una prestazione lavorativa che può essere 
svolta dal dipendente lontano dai locali 
aziendali, ma all’interno della propria 
abitazione. Quindi le medesime responsabilità  
e gli stessi compiti da assolvere in ufficio  
vengono trasferiti tra le mura di casa,  
venendo così meno le libertà, spaziali e 
temporali, previste dallo smart working22.   

20 
Istat, Ministero del Lavoro, Inps,  
Inail e Anpal, “Rapporto sul mercato  
del lavoro 2020” (2021) 

21
Legge 22 maggio 2017 n° 81,  
articolo 18 comma 1 

22 
Hubway, “Cos’è lo Smart Working?  
E l’home working? La definizione corretta” 
(2020)

https://www.istat.it/it/files/2021/02/Il-Mercato-del-lavoro-2020-1.pdf
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Lo smart working fornisce la possibilità di eseguire prestazioni 
lavorative senza precisi vincoli di orario e luogo. In tal senso, il 
concetto di smart working risulta essere più aperto rispetto quello 
di home working. 

Lo smart working rappresenta 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. 
In quest’ottica si può affermare che il lavoro agile sia basato su 
quattro concetti fondamentali che ruotano intorno e mettono al 
centro la figura del lavoratore: la flessibilità, l’autonomia, la fi-
ducia e l’orientamento ai risultati23.  

Smart working /  
Lavoro Agile

Legge 81/2017

Flessibilità di orario, mantenendo la reperibilità  
nelle ore lavorative standard

Flessibilità dei luoghi di lavoro

D.P.R. 70/1999 (per il settore pubblico) - Accordo 
interconfederale del 2004 (per il settore privato)

Orari definiti da contratto

Prestazioni lavorative presso il proprio domicilio

Home working /  
Telelavoro

Revisione della cultura organizzativa

Dotazione tecnologica

23 
Network Digital 360, “Smart Working:  
che cos’è, a cosa serve, perchè è importante 
per il business” (2021)

Smart working e Home working: punti comuni e differenze

https://www.digital4.biz/hr/smart-working/smart-working-che-cos-e-a-cosa-serve-e-perche-e-cosi-importante-per-il-business/
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I quattro pilastri dello smart working

Flessibilità
Il pilastro della flessibilità è l’elemento che permette una migliore 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Un aspetto cruciale è quindi 

rappresentato della gestione dell’orario per questo si introduce il 

pilastro della flessibilità oraria, oltre quella spaziale. In tal senso, la 

flessibilità organizzativa ha permesso di ripensare profondamente le 

prestazioni di lavoro subordinato innescando necessarie attività come: la 

collaborazione, il feedback, l’ascolto, la relazione e il self-management.

Autonomia
Il pilastro dell’autonomia si ricollega fortemente alla gestione del lavoro 

per obiettivi ed è strettamente collegato al rapporto di fiducia, che 

necessariamente deve instaurarsi tra il dipendente, il datore di lavoro e 

il manager. Avere il controllo e la libertà delle proprie attività si traduce, 

per il dipendente, in un aumento del coinvolgimento e in un senso di 

responsabilità per la qualità del lavoro. 

Non si tratta solo di autonomia a livello individuale. Infatti, team 

autonomi, in grado di lavorare bene insieme, possono migliorare i 

reciproci punti di forza e compensare eventuali possibili lacune.

Fiducia  
A fronte di una de-materializzazione dell’attività lavorativa e della 

responsabilizzazione dei dipendenti, il rapporto di fiducia è un requisito 

fondamentale ed un elemento psicologico di rilevanza pratica. La 

fiducia si traduce quindi nella rinuncia al controllo da parte dei manager, 

accordando ai collaboratori autonomia e sana responsabilità, ossia la 

possibilità di avere il controllo sul proprio lavoro. Per meglio comprendere 

l’aspetto psicologico, il concetto di fiducia può essere visto come la 

consapevolezza di un investimento sulla persona, sulle sue capacità di 

raggiungere gli obiettivi prefissati.

Orientamento ai risultati 
Lavorare per obiettivi, e quindi con un orientamento ai risultati  

(goal-oriented), significa organizzare il lavoro sulla base di risultati da 

raggiungere in tempi programmati. Questa modalità di organizzazione 

si basa quindi su due aspetti fondamentali: gli obiettivi e le tempistiche, 

che devono essere concordate in partenza, praticabili e soprattutto 

condivise tra lavoratore e impresa. 
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Oltre alle caratteristiche sopra riportare, vi sono diversi benefici 
derivanti dallo smart working, sia per le imprese, sia per l’am-
biente e per le famiglie. La società Variazioni, prendendo in ana-
lisi 12.000 lavoratori italiani in smart working dal 2015 al 2019, ha 
rilevato come l’applicazione di poco più di 3 giorni al mese delle 
modalità agili, su un’azienda di almeno 100 dipendenti, può far 
risparmiare all’azienda oltre 200.000 euro all’anno considerando 
la riduzione dei costi quali, ad esempio, buoni pasto e indennità 
di trasferta25.

Dalla stessa analisi sopra citata emergono ulteriori vantaggi, 
come quelli a favore dell’ambiente che vengono descritti consi-
derando una media giornaliera di circa 62 chilometri risparmiati 
da un lavoratore per gli spostamenti (2.400 chilometri all’anno). 
Questa diminuzione in termini chilometrici riferiti allo sposta-
mento casa-lavoro consente di ridurre l’impatto ambientale di 
270 chili di CO2 nell’aria, equivalente a 18 alberi per ciascun 
smart worker.

Allo scopo di quantificare e qualificare i molteplici vantaggi de-
rivanti dalle modalità di lavoro agile, Jojob, principale servizio 
in Italia che offre alle aziende uno strumento completo di wel-
fare aziendale dal punto di vista della mobilità, ha sviluppato www.variazioni.info

25 
Variazioni, “Smart Working:  
mai più senza – Guida pratica per vincere la 
sfida di un nuovo modo di lavorare” (2019)

Nuove Tecnologie Le nuove tecnologie sono il driver della trasformazione  
digitale e allo stesso tempo rappresentano la base per creare la possibilità di svolgere le 
mansioni lavorative al di fuori dell’azienda. Si parla di connettività totale, Big Data, Internet of 
Things e intelligenza artificiale, tutte tecnologie che danno luogo alla generazione di spazi 
virtuali e sistemi di produzione cyberfisici. 

Trasformazione dei processi L’adozione delle nuove tecnologie deve essere 
necessariamente accompagnata da una ristrutturazione dei processi produttivi, una fase di 
adattamento e passaggio dal luogo fisico a quello virtuale, che porta di conseguenza ad una nuova 
organizzazione del lavoro. 

Nuovi modelli organizzativi In un contesto di trasformazione  
dei processi produttivi e lavorativi, necessariamente deve essere presente un adattamento 
parallelo dei modelli organizzativi, che sia in grado di combinare funzioni e fasi lavorative da 
svolgere in presenza con funzioni e fasi lavorative da svolgere in remoto.

Questioni regolatorie Ultimo aspetto, ma non meno importante, riguarda  
le questioni regolatorie che dovranno, di pari passo, essere ridefinite anche a livello contrattuale. 
Inoltre, sarà necessario considerare gli investimenti formativi, per la crescita delle competenze 
manageriali e dei lavoratori, e infrastrutturali.

Le relazioni fondamentali e gli elementi imprescindibili  
per un modello di smart working24

24 
IlSole24Ore, “Smart Working – Guida 2021,  
Lo smart working cambia il lavoro (e la 
produzione)” (2021) 

https://www.variazioni.info
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la piattaforma #ColleghiAmoilLavoro. L’azienda di carpooling 
italiana, Jojob, al propagarsi dell’emergenza da Covid-19 e al con-
seguente azzeramento degli spostamenti casa-lavoro ha quindi 
risposto ideando uno strumento per la misurazione degli effetti 
benefici del telelavoro. Ogni lavoratore può misurare i propri ri-
sparmi riconducibili alla riduzione degli spostamenti, in ter-
mini di ore, denaro non speso e CO2 non emessa, inserendo le 
informazioni necessarie sulla piattaforma ai fini del calcolo (indi-
rizzo di casa e della sede aziendale, mezzo di trasporto utilizzato 
per lo spostamento).

Un altro esempio di piattaforma che permette di misurare i prin-
cipali benefici dello smart working è Smafely. Nel 2019 Stan-
tec, una delle prime 10 società di ingegneria e architettura al 
mondo, insieme alla startup innovativa Dilium, ha sviluppato 
un software in grado di calcolare in base a dati reali e puntuali 
i principali benefici per la salute e sicurezza personale e per la 
tutela dell’ambiente derivanti dal modello di lavoro agile. Sma-
fely è basato su un algoritmo che permette di misurare quanto 
lo smart working faccia risparmiare – grazie al mancato sposta-
mento casa-lavoro – in termini di denaro, tempo, distanza per-
corsa ed emissioni inquinanti, oltre che in termini di sicurezza 
per i lavoratori.

Nuove Tecnologie Le nuove tecnologie sono il driver della trasformazione  
digitale e allo stesso tempo rappresentano la base per creare la possibilità di svolgere le 
mansioni lavorative al di fuori dell’azienda. Si parla di connettività totale, Big Data, Internet of 
Things e intelligenza artificiale, tutte tecnologie che danno luogo alla generazione di spazi 
virtuali e sistemi di produzione cyberfisici. 

Trasformazione dei processi L’adozione delle nuove tecnologie deve essere 
necessariamente accompagnata da una ristrutturazione dei processi produttivi, una fase di 
adattamento e passaggio dal luogo fisico a quello virtuale, che porta di conseguenza ad una nuova 
organizzazione del lavoro. 

Nuovi modelli organizzativi In un contesto di trasformazione  
dei processi produttivi e lavorativi, necessariamente deve essere presente un adattamento 
parallelo dei modelli organizzativi, che sia in grado di combinare funzioni e fasi lavorative da 
svolgere in presenza con funzioni e fasi lavorative da svolgere in remoto.

Questioni regolatorie Ultimo aspetto, ma non meno importante, riguarda  
le questioni regolatorie che dovranno, di pari passo, essere ridefinite anche a livello contrattuale. 
Inoltre, sarà necessario considerare gli investimenti formativi, per la crescita delle competenze 
manageriali e dei lavoratori, e infrastrutturali.

use case ↓

KERAKOLL

Il Sole24Ore, “Col lavoro  
smartin Kerakoll i lavoratori 
potranno scegliere orario,  
luogo e giorni” (2021)

Da maggio 2021 un lavoratore su due della Kerakoll, azienda che produce 
materiale e servizi per il green building con due sedi italiane, può lavorare 
in smart working, a patto che il proprio ruolo sia compatibile con il lavoro 
a distanza.
I lavoratori possono scegliere a loro discrezione l’orario e il luogo in cui 
svolgere i propri compiti, garantendo una disponibilità telefonica nei 
giorni lavorativi. Inoltre, l’azienda fornisce la dotazione di notebook e altri 
strumenti per il lavoro da remoto, garantendo al dipendente il diritto alla 
disconnessione, al di fuori della prestazione lavorativa.
Nel 2020 la modalità di smart working in Kerakoll ha consentito di 
abbattere le emissioni di CO

2
 di 170 tonnellate, un risparmio di 1.280.534 

km percorsi e 29.280 ore di tempo di viaggio risparmiato.

www.jojob.it/colleghiamoillavoro

smafely.com

https://www.ilsole24ore.com/art/col-lavoro-smart-kerakoll-lavoratori-potranno-scegliere-orario-luogo-e-giorni-AEqCMoE
http://www.jojob.it/colleghiamoillavoro
http://smafely.com
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Dal punto di vista dei lavoratori, i benefici collegati alla sfera per-
sonale consistono nella riduzione dei tempi e costi di trasferimen-
to e nel miglioramento del proprio work-life balance. Non meno 
importante è che, di norma, il lavoro da remoto favorisce un au-
mento della motivazione e della soddisfazione personale26.
Altro elemento da non sottovalutare è il tempo risparmiato per il 
lavoratore stesso: ogni giorno, infatti, grazie allo smart working è 
possibile annullare – o comunque ridurre - il tempo necessario per 
lo spostamento casa-lavoro guadagnando circa 89 minuti (il dato 
corrisponde sempre ad una media del campione). Di questo circa 
il 24% viene in media reimpiegato nel lavoro, cioè mediamente 
lo smart worker “investe” nella propria azienda 21 minuti per 
ogni giorno di smart working, pari a quasi 2 giorni all’anno.

Dal punto di vista delle aziende, la maggior parte degli analisti 
concorda sul fatto che lo smart working aumenti la produttivi-
tà aziendale. Uno studio, della durata di due anni (2019-2020) 
condotto da “Great Place to Work” su oltre 800.000 dipendenti 
di aziende Fortune 50027, ha rilevato che la maggior parte delle 
aziende ha riscontrato livelli di produttività stabili o addirittu-
ra superiori dopo che i dipendenti hanno iniziato a lavorare da 
remoto a causa dell’emergenza da Covid-19. Allo scopo di valu-
tare la produttività, è stato utilizzato un sondaggio finalizzato 

use case ↓

ACCENTURE

Network Digital 360, “Smart 
working, Accenture delinea il 
piano per il “new normal”” (2021)

Intervista a Stefano Trombetta 
[Accenture] (2020)

Il colosso mondiale è un esempio di azienda smaterializzata da prima 
della crisi da Covid-19 e lo stato di emergenza ha portato il 98% dei 
dipendenti a lavorare da remoto. A conclusione di questo periodo, 
Accenture ha dichiarato che estenderà lo smart working a tutta la 
popolazione aziendale con il passaggio da 2 a 3 giorni settimanali, che 
potranno diventare 5 in caso di particolare necessità di tutela della salute 
e sicurezza dei lavoratori.

27 
Great Place to Work, “Remote Work 
Productivity Study Finds Surprising Reality: 
2-Year Analysis” (2021) 

26 
Osservatori.net, Politecnico di Milano,  
“Gli smart woker in Italia e gli effetti  
dello smart working sui lavoratori” (2020) 

https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/smart-working-accenture-delinea-il-piano-per-il-new-normal/
https://youtu.be/JCvJbPPLuLE
https://www.greatplacetowork.com/resources/blog/remote-work-productivity-study-finds-surprising-reality-2-year-study
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a rilevare quanto le persone siano disposte a offrire (in termini 
di impegno e di tempo) per portare a termine il proprio lavoro, 
ma anche a rilevare quanto le persone si adattino rapidamente ai 
cambiamenti necessari per il successo della propria azienda. Con-
frontando le risposte, riferite al secondo semestre 2019 e in segui-
to al periodo da marzo ad agosto 2020, è in sintesi emerso come la 
produttività sia migliorata grazie al lavoro da remoto. Questi dati 
sono dovuti innanzitutto alla riduzione del tempo speso per gli 
spostamenti casa-lavoro; “Great Place to Work” evidenzia, inol-
tre, come un aumento della produttività, soprattutto in un perio-
do di crisi, sia conseguenza della cultura aziendale e del modello 
di leadership adottato. Per contro, una leadership non adeguata 
ad affrontare l’emergenza in una situazione di full remote working 
ha avuto effetti molto negativi sulla produttività stessa.

Capgemini in un’indagine condotta su un campione di 500 azien-
de nel mondo e 5.000 dipendenti, finalizzata a comprendere l’e-
voluzione da “lavoro a distanza” in “lavoro ibrido” ha osservato 
come la produttività, così come il risparmio sui costi aziendali 
complessivi, sia aumentata fino al 24% nel terzo trimestre del 
2020. A fronte di questo studio, quasi il 70% delle aziende inter-
vistate si aspetta che questi benefici proseguano anche al di là 
della pandemia di Covid-19, mentre le principali preoccupazioni 
per i dipendenti sono legate allo stress eccessivo e alla richiesta di 
molte organizzazioni di essere always on. Per questo motivo, per 
mantenere elevata la produttività anche in futuro, l’evoluzione 
verso un modello di lavoro ibrido o distribuito dovrà essere ac-
compagnata da iniziative aziendali e una crescente attenzione 
verso la salute e il benessere dei lavoratori.

A livello italiano, il tema della produttività è stato innanzitutto 
affrontato dal Rapporto sul mercato del lavoro pubblicato dall’I-
stat a inizio 2021. Con riferimento al 2020 e all’emergenza sanita-
ria, che ha visto un ampio ricorso al lavoro da casa, quasi il 70% 
delle imprese con almeno 50 addetti ha dichiarato che lo smart 
working non ha avuto nessun effetto sulla produttività, il 14,5% 
ritiene che abbia avuto un effetto positivo e il 16,2% segnala ef-
fetti negativi. Questi ultimi sono stati innanzitutto evidenziati 
da aziende medio-piccole, che si sono trovate impreparate di 
fronte a un utilizzo non programmato e così ampio del lavoro da 
remoto, proprio in conseguenza dell’emergenza sanitaria. Nelle 
realtà aziendali più piccole l’ISTAT ha rilevato inoltre i principa-
li pregiudizi legati alla produttività in smart working28.

#approfondisci
Capgemini Research Institute,  
“The Future of Work. From remote  
to hybrid” (2020) 

28 
Istat, Ministero del Lavoro, Inps,  
Inail e Anpal, “Rapporto sul mercato  
del lavoro 2020” (2021) 

https://www.capgemini.com/it-it/wp-content/uploads/sites/13/2021/03/The-Future-of-Work_Final.pdf
https://www.istat.it/it/files//2021/02/Il-Mercato-del-lavoro-2020-1.pdf
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Guardando, infine, ai vantaggi strutturali per l’intero sistema eco-
nomico nel nostro Paese, l’Ufficio Studi di PWC Italia ha calcolato 
che l’adozione dello smart working anche in futuro potrebbe far 
crescere il PIL nazionale dell’1,2%, poiché permetterebbe a molte 
donne di entrare o di rimanere sul mercato del lavoro e modificare 
l’organizzazione del lavoro favorendo le pari opportunità. Un mo-
dello di lavoro ibrido o distribuito garantirebbe, quindi, di miglio-
rare l’efficienza e la produttività, a livello aziendale ma, in senso 
più ampio, anche a livello di “sistema Paese”29.

29 
PWC Ufficio Studi,  
“Smart working” (2020) 

Effetti dello smart working su alcuni aspetti dell’organizzazione, per classe di addetti  
(valore percentuale)
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Fonte: Istat, Ministero del Lavoro,  
Inps, Inail e Anpal, “Rapporto sul mercato  
del lavoro 2020” (2021)

nessun effetto (%)      differenza in punti percentuali

https://www.pwc.com/it/it/publications/assets/docs/pwc-smart-working.pdf
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Fonte: Osservatorio Smart working 
Politecnico di Milano

Benefici e criticità dello smart working.  
Il punto di vista dei datori e dei lavoratori
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Considerando i dati Eurostat, nel 2018 il 5,2% degli occupati di 
età compresa tra 15 e 64 anni nell’Unione europea (UE) lavora-
va abitualmente da casa (corrispondente alla risposta “due o più 
giorni a settimana da casa” dell’indagine annuale Istat - Rile-
vazione Continua sulle Forze di Lavoro). In cima alla lista degli 
Stati membri UE che adottano qualche forma di smart working, 
in quell’anno, troviamo i Paesi Bassi con un 14% di occupati che 
lavoravano abitualmente da casa, seguiti da vicino da Finlandia 
(13,3%), Lussemburgo (11,0%) e Austria (10,0%). Nel 2018 l’Italia 
si posizionava al di sotto della media europea con un 3,6%30. 

Nel 2019, alla vigilia dell’emergenza da Covid-19 che ha in breve 
tempo modificato radicalmente le abitudini lavorative di molti, 
soprattutto nel settore dei servizi, i lavoratori agili in Italia erano 
circa 570.000, in crescita del 20% rispetto all’anno precedente (in 
cui si sono registrati circa 480.000 lavoratori agili)31. 
Il lavoro da remoto nel 2020, soprattutto durante i primi mesi di 
lockdown causati dalla pandemia da Covid-19, ha subito un’im-
provvisa accelerazione e diffusione anche negli enti pubblici e 
nelle piccole e medie imprese. 

I dati relativi allo smart working

• L’attività lavorativa non è più legata strettamente ad orari stabiliti, così come non è vincolato a un luogo di lavoro fisico fisso.
• Il lavoratore si focalizza sul raggiungimento di un determinato obiettivo assegnatogli o uno specifico risultato. 

Lo smart working dal punto di vista... 

...delle imprese ...del lavoratore

• Il 97% delle grandi imprese ha implementato un 
programma di smart working durante la fase più acuta 
dell’emergenza.

• Il 58% delle PMI ha deciso di adottare un programma di 
smart working, totale o parziale.

• Il 70% delle imprese che hanno un progetto di lavoro 
agile ha aumentato o aumenterà le giornate di lavoro 
da remoto, portandole a circa 2,7 giorni a settimana a 
emergenza conclusa.

• Per il 73%, le modalità di lavoro e la mole di lavoro sono 
ottime.

• Per oltre il 70% dei lavoratori, l’efficacia e l’efficienza delle 
attività lavorative svolte sono aumentate. 

• Per il 65%, lo smart working ha portato innovazione nel 
modo di lavorare.

30 
Eurostat, “How usual is it to work  
from home?” (2020)   

31 
Osservatorio Smart Working,  
Politecnico di Milano, “Smart Working: 
continua la crescita tra le grandi aziende” 
(2018)

La diffusione del fenomeno dello smart working in Italia nel primo periodo di emergenza (fotografia della situazione nel 2020) 

Fonte: Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200206-1
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Il picco nell’intensità dello smart working raggiunto durante i 
mesi di lockdown nazionale di marzo-aprile 2020 è marcato ed 
evidente in tutti i settori economici. 
Nel complesso la quota media del personale dell’impresa in smart 
working sale repentinamente al 47,0% nel secondo trimestre del 
2020. Nei trimestri successivi del 2020 la percentuale di lavoratori 
da remoto è scesa considerevolmente, pur restando in larga misu-
ra superiore ai livelli pre-Covid-19. A fine 2020 si è arrivati a un 1/3 
dei lavoratori italiani, oltre 6 milioni e mezzo, in smart working32. 

Fonte: Istat 

32 
Istat, Ministero del Lavoro, Inps,  
Inail e Anpal, “Rapporto sul mercato  
del lavoro 2020” (2021)   

Quota dei lavoratori in smart working nelle imprese che hanno attivato il lavoro  
a distanza, per macrosettore di attività economica (valori percentuali)
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*previsione dichiarata dalle imprese nella seconda edizione dell’indagine, conclusa a novembre.

https://www.istat.it/it/files//2021/02/Il-Mercato-del-lavoro-2020-1.pdf
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L’analisi svolta dall’Osservatorio Smart Working del Politecnico di 
Milano mette in evidenza gli stessi andamenti di picco, decrescita 
e lieve crescita.

Tabella riassuntiva del personale in home working durante il periodo di emergenza in Italia

33 
Sole24Ore, “Smart Working – Guida 2021, Il 
telelavoro risposta all’emergenza,  
non strategia” (2021)   

L’adozione delle modalità di lavoro da remoto nel periodo di crisi 
pandemica è stata, più che una scelta strategica, una risposta or-
ganizzativa e adattiva. I settori più interessati appartengono per 
lo più al segmento del terziario, come: le attività di informazio-
ne e comunicazione (51,0%), professionali e scientifiche (32,7%), 
istruzione (35,3%) e finanziarie e assicurative (28,6%). Mentre il 
settore manifatturiero si attesta al 10,9%, sotto la media, dovuta 
all’attuale difficile applicazione delle modalità di remoto ad una 
linea produttiva33.  

Fonte: Osservatorio Smart Workingdel Politecnico di Milano, 2020
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Smart  
Working  
Tech 5
L a trasformazione digitale svolge un ruolo fondamen-

tale, poiché le tecnologie sono in grado di connettere 
persone, spazi, oggetti ai processi di business, con 

l’obiettivo di aumentare la produttività, innovare, coinvolgere 
persone e gruppi di lavoro.

Senza la tecnologia, una chiara organizzazione del lavoro e degli 
stili di leadership, la formazione necessaria a conferire autono-
mia e responsabilità ai propri dipendenti, non è possibile imma-
ginare una transizione del mondo del lavoro verso modalità sta-
bili di smart working (non legate quindi all’emergenza) o anche 
solo verso modelli ibridi, che prevedano lo svolgimento dell’atti-
vità lavorativa in parte da remoto e in parte in presenza. 

Nel momento in cui un’azienda avvia un’iniziativa di smart wor-
king, una delle prime azioni da intraprendere è l’analisi della do-
tazione tecnologica disponibile per valutare la fattibilità concreta 
del progetto e dell’attività lavorativa da remoto. 

Le tecnologie digitali sono un driver indispensabile per lo smart 
working. Il digitale, come abbiamo visto anche nel primo volume 
quando abbiamo parlato di strumenti per la gestione dei team, 
consente ai lavoratori di migliorare gli aspetti di collaborazione 
e comunicazione, ma permette anche di replicare uno spazio di 
lavoro completo. A tal proposito, hub interconnessi, soluzioni di 
realtà virtuale, diffusione della unified communication e dei ser-
vizi collaborativi sono destinati a ridurre il divario tra i luoghi di 
lavoro fisici e digitali34. 

34 
Frost & Sullivan,  
“Future of connected living” (2021)
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Future connected workplace

Fonte: Frost & Sullivan
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La connettività rappresenta il perno tecnologico a cui si legano 
i concetti di smart working e home working. Sta di fatto trasfor-
mando rapidamente il panorama aziendale verso un ambiente 
costantemente connesso e online.

Stando alle indagini di Frost & Sullivan, con oltre 20 dispositivi 
connessi per persona entro il 2030, ci si sta spostando sempre più 
rapidamente verso un ambiente permanentemente online e sem-
pre connesso. La convergenza di 5G e Wi-Fi 6 aumenterà drasti-
camente la capacità di rete e la capacità di connettere un numero 
crescente di dispositivi allo scopo di servire un’ampia gamma di 
applicazioni indoor e mobile outdoor, anche in ambito lavorativo.
Per quanto riguarda il tessuto economico italiano, l’introduzione 
dello smart working spinto della crisi epidemiologia Covid-19 ha, 
da un lato, creato delle criticità definite con l’interruzione delle 
attività e, dall’altro, visto una corsa agli investimenti aziendali 
necessari ad adeguare le dotazioni tecnologiche per facilitare le 
prestazioni di lavoro da remoto.

Il mercato delle Smart Working Tech

Fonte: Osservatorio Smart Working, 
Politecnico di Milano  

Secondo quanto riportato dall’Osservatorio Smart Working, le 
grandi imprese italiane hanno dovuto aumentare la dotazione di 
strumenti hardware (69%), di sistemi per garantire accessi da re-
moto sicuri (65%) e di strumenti di collaborazione e comunicazio-
ne (45%). Coloro che invece gestivano già in precedenza iniziative 
di smart working si sono trovati avvantaggiati, riuscendo a soste-
nere minori investimenti per l’integrazione tecnologica.
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la maggior parte delle attività non ha subito interruzioni    la maggior parte delle attività è stata interrotta
Campione: 145 grandi imprese, 500 PMI e 629 PA

Lo smart working ai tempi del Covid-19: come cambia il lavoro dopo l’emergenza
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L’adozione del lavoro da remoto ha portato a una crescita espo-
nenziale del numero di attacchi informatici. 
Nel 2020 la spesa in soluzioni di cybersecurity ha raggiunto un 
valore di 1,37 miliardi di euro in Italia, in crescita del 4% rispet-
to all’anno precedente (nel 2019 il mercato aveva già segnato un 
+11% rispetto al 2018), di cui il 52% è rappresentato dalle soluzio-
ni di security e il 48% dai servizi. Gli investimenti in cybersecuri-
ty sono legati principalmente alla gestione dell’emergenza, come 
testimonia la crescita della spesa in Endpoint Security35.

Nel 2020, anno della pandemia Covid-19, si è registrato il record 
negativo degli attacchi informatici: a livello globale sono stati in-
fatti rilevati 1.871 attacchi gravi di dominio pubblico, con un im-
patto sistemico in ogni aspetto della società, della politica, dell’e-
conomia e della geopolitica. In termini percentuali, l’incremento 
degli attacchi cyber a livello globale è stato pari al 12% rispetto 
all’anno precedente (2019); negli ultimi quattro anni il trend di 

Fonte: Osservatorio Smart Working, 
Politecnico di Milano  

Lo smart working ai tempi del Covid-19: come cambia il lavoro dopo l’emergenza
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35
Politecnico di Milano, “Cybersecurity  
in Italia: mercato da 1,37 miliardi  
e attacchi cyber in crescita” (2021)  

https://www.osservatori.net/it/ricerche/comunicati-stampa/cybersecurity-italia-mercato-crescita
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crescita si è mantenuto pressoché costante, facendo segnare un 
aumento degli attacchi gravi del 66% rispetto al 2017. 

Il 10% degli attacchi informatici  
portati a termine a partire  
da fine gennaio 2020 ha sfruttato 
le situazioni di disagio e di estrema 
difficoltà causati dall’emergenza  
da Covid-19, concentrandosi  
in particolare su settori come quello 
della produzione dei presidi di 
sicurezza e della ricerca sanitaria.36

Le soluzioni su cui le aziende investono maggiormente sono si-
stemi per il monitoraggio degli eventi di sicurezza (16%), per la 
gestione degli accessi a dati e applicazioni (14%), per la valuta-
zione delle vulnerabilità (14%) e la corretta analisi del livello di 
esposizione al rischio cyber dei sistemi aziendali in modo da va-
lutarne la conformità agli standard di sicurezza (12%) e, infine, 
per soluzioni di monitoraggio del traffico di rete che consentono 
di individuare eventuali accessi non autorizzati (11%).
A livello mondiale si registra una crescita anche per il mercato 
delle reti virtuali private (VPN), utilizzate allo scopo di mitigare 
i rischi di attacco cibernetico derivanti dalle connessioni dome-
stiche. 

Fonte: Statista 

36
Clusit, “Rapporto Clusit 2021 sulla sicurezza 
ICT in Italia” (2021)
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Secondo quanto riportato, si prevede che nel 2027 il mercato glo-
bale delle VPN raggiungerà i 75,59 miliardi di dollari. Le reti priva-
te virtuali sono progettate per estendere una rete in modo sicuro 
da una posizione privata, come un’azienda o un’abitazione. L’uso 
aziendale di questa tecnologia spesso riguarda la configurazione di 
una rete in grado di consentire ai dipendenti l’accesso da remoto.

La crisi epidemiologica da Covid-19 ha spinto le organizzazioni 
mondiali verso l’obbligo di rendere, ove possibile, l’attività lavo-
rativa una prestazione da remoto. Questa condizione ha generato 
una crescente dipendenza da soluzioni basate su cloud in tutti i 
settori. I paesi trainanti di questo mercato sono Stati Uniti, Regno 
Unito e Cina37. 
Con la massiccia migrazione verso il lavoro da remoto e le riunio-
ni in cloud, la trasformazione digitale si è concentrata sul miglio-
ramento dell’esperienza di comunicazione personale. Secondo 
Frost & Sullivan nel 2020 il mercato globale dei dispositivi di vi-
deoconferenza ha raggiunto circa 2,75 miliardi di dollari: la cre-
scita di questo settore è stata guidata dalla domanda sostenibile a 
lungo termine di videoconferenze per collegare lavoratori remoti 
e team geograficamente distanti, ma anche dall’utilizzo per l’assi-
stenza sanitaria digitale e la formazione online. 
Le soluzioni per svolgere riunioni da remoto combinano stru-
menti di comunicazione, collaborazione e condivisione. 
Secondo Gartner, entro il 2024 il lavoro remoto e il cambiamento 
demografico della forza lavoro avranno un impatto sulle riunioni 
aziendali per cui solo il 25% di queste si terranno di persona, ri-
spetto al 60% del 202038.

Fonte: Statista 

37 
Fortune Business Insights,  
“Colud computing market size, share  
& Covid-19 impact analysis” (2021)  

38 
Gartner, “Magic Quadrant for meeting 
solutions” (2020)  
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Altro elemento fondamentale del mercato delle smart working 
tech è sicuramente rappresentato dai software per la collabora-
zione, cioè piattaforme che consentono ai team di lavorare da 
remoto in modo organizzato mantenendo una collaborazione at-
tiva con i membri coinvolti su progetti comuni. A titolo di esem-
pio, rientrano in questo segmento piattaforme come Microsoft 
Teams, Slack, Trello e Flock. Quest’ultima offre uno strumento 
di comunicazione completo: supporta canali per team diversi, 
nonché conversazioni di gruppo o singole, consente di effettuare 
chiamate audio e video e condivisione dello schermo e propone 
strumenti di produttività come sondaggi, condivisione delle note 
e promemoria
La crescita del mercato di questi strumenti è stata alterata dal-
la pandemia da Covid-19 ma, al netto della crisi, è prevista una 
crescita da circa 3,5 miliardi di dollari nel 2019 a 6,9 miliardi di 
dollari entro il 202439.
 

www.flock.com

39 
Gartner, “Forecast analysis:  
social and collaboration software  
in the workplace, worldwide” (2021)

Fonte: Statista 
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Smart Working Tech e tecnologie abilitanti

Cybersecurity
La sicurezza informatica rappresenta un elemento centrale 

e imprescindibile per ogni azienda e soggetto connesso 

alla rete. In un mondo caratterizzato da comunicazioni 

prevalentemente da remoto e strumenti connessi tramite 

Internet, la maggiore esposizione dei dispositivi e l’aumento 

dei rischi rendono necessaria l’implementazione di strategie 

di cybersecurity più o meno automatizzate e “intelligenti”.  

Attraverso l’utilizzo di strumenti di rilevazione e risposta 

basati anche su tecniche di apprendimento automatico 

e tecnologie di intelligenza artificiale è infatti possibile 

intercettare molti attacchi cyber a sistemi centrali delle 

aziende, così come ai dispositivi end-to-end.

Cloud Computing
Il cloud computing continua ad evolversi 

per soddisfare le esigenze di sicurezza, 

conformità, abbattimento dei costi e gestione 

delle aziende. I fattori trainanti dell’adozione 

del cloud sono numerosi, ma lo sono anche le 

barriere e i rischi collegati. Con l’archiviazione 

remota dei dati, ad esempio, le organizzazioni 

potrebbero affrontare problemi di sicurezza dei 

dati e conformità normativa se non prendono 

le giuste misure per proteggere i propri dati.
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Fonti: CB Insights, Frost & Sullivan
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Sistemi  
per la comunicazione  
e la collaborazione
Una platea emergente di piattaforme  

digitali e sistemi per agevolare la comunicazione 

e la collaborazione intra-team, consente  

alle aziende, sfruttando anche tecnologie come 

l’intelligenza artificiale, la realtà aumentata  

e virtuale, di passare agevolmente a un luogo  

di lavoro remoto, sicuro, multicanale  

e connesso. Obiettivo di queste tecnologie è 

infatti quello di assicurare collaborazione tra le 

persone che lavorano a distanza, ma anche una 

maggiore produttività.

Reti e connettività
La connettività è alla base di qualunque azione 

e iniziativa di smart working. Le reti, virtuali oltre 

a quelle interne e domestiche, consentono 

a qualsiasi azienda di sfruttare cambiamenti 

dinamici interni ed esterni, e ai dipendenti di 

restare connessi con la propria professione in 

modo sicuro ed efficiente.
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Remote Working Tech

Per soddisfare rapidamente il bisogno di device, molte aziende 
hanno adottato un modello BYOD (Bring Your Own Device), che 
da un lato prevede l’utilizzo dei device personali per accedere ad 
alcune applicazioni aziendali, ma dall’altro incrementa la pro-
babilità di attacchi informatici e di richieste di intervento per la 
manutenzione.
Molti strumenti abilitano, tramite una semplice connessione In-
ternet, il collegamento da remoto tra due o più computer differen-
ti: è il caso di Team Viewer che, tramite una dashboard, consente 
all’esperto IT di operare direttamente sul computer dell’utente 
che ne fa richiesta per identificare il problema alla fonte e in molti 
casi intervenire da remoto. Si tratta di una connessione sicura che 
consente di ricevere assistenza informatica a domicilio nel pieno 
rispetto della privacy, permettendo all’utente di vedere in tempo 
reale quanto il tecnico svolge sul proprio pc.

Supporto IT
Cybersecurity & Privacy 
Knowledge Management  
e gestione documentale

Produttività e Project Management

use case ↓

MITSUBISHI ELECTRIC

AR TeamViewer a supporto delle 
filiali di Mitsubishi Electric

Nel 2021 la filiale polacca del colosso mondiale di dispositivi elettrici 
ed elettronici Mitsubishi Electric ha annunciato una partnership con 
TeamViewer. L’obiettivo dell’accordo è quello di implementare la 
soluzione TeamViewer di realtà aumentata (AR) per gestire il supporto 
nelle sue filiali in Europa centrale e orientale, sia a livello di produzione sia 
nel rapporto con i clienti, riducendo la necessità degli spostamenti da 
parte dei tecnici, supportando il cliente da remoto e riducendo i tempi di 
fermo macchina che sono un aspetto critico per la produzione continua.

www.teamviewer.com/it

https://www.itismagazine.it/news/23200/ar-teamviewer-a-supporto-delle-filiali-di-mitsubishi-electric/
http://www.teamviewer.com/it
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Al di là degli interventi puntuali, la sicurezza informatica 
aziendale è diventata una vera preoccupazione per le aziende, in 
conseguenza anche dell’utilizzo di applicazioni non autorizzate a 
livello aziendale da parte dei dipendenti. 
I dipendenti che lavorano da remoto si sono trovati in molti casi 
privi di formazione specifica sul tema della cybersecurity e di 
informazioni sul corretto utilizzo dei dispositivi aziendali. Con 
l’incremento del lavoro da remoto e in assenza di specifiche indi-
cazioni da parte dei datori di lavoro, nel 2020 le notifiche di viola-
zioni dei dati personali, in conformità con il regolamento europeo 
(GDPR), sono aumentate in media del 66% nei principali Paesi 
europei40. Inoltre, sempre nello stesso anno, il 40% delle grandi 
imprese ha subito un numero maggiore di attacchi rispetto all’an-
no precedente.

40
Linklaters, “Linkaters analysis shows a 66% 
increase in data breach notifications across 
major European markets” (2020)  

use case ↓

MICROSOFT EXCHANGE

“Microsoft Exchange:  
il 92% dei server colpiti dalle 
vulnerabilità ProxyLogon  
è stato patchato” (2021)

ProxyLogon! The latest  
Pre-Auth RCE on Microsoft 
Exchange Server! (2021)

A marzo del 2021 Microsoft ha dichiarato che il 92% dei server a livello 
mondiale di Exchange on-premise affetti dalle vulnerabilità ProxyLogon 
è stato violato, ma che in seguito è stato ripristinato. Gli attacchi, di tipo 
targettizzato, hanno consentito di accedere ai server Exchange locali 
delle vittime e quindi agli account di posta elettronica, aprendo la strada 
all’installazione di malware aggiuntivo per facilitare l’accesso a lungo 
termine agli ambienti compromessi.

L’introduzione dello smart working e in alcune realtà del lavo-
ro distribuito (presso le abitazioni privati, in co-working, hub o 
presso spazi pubblici condivisi) ha inoltre reso obsoleti alcune 
soluzioni finalizzate a garantire la cybersecurity, rendendone ne-
cessarie di nuove. Secondo un’indagine dell’Osservatorio di Cy-
ber Security del Politecnico di Milano, nel 2020 le principali voci 
di spesa hanno riguardato la Network & Wireless Security (33%), 

https://www.linklaters.com/en/about-us/news-and-deals/news/2020/june/linklaters-analysis-shows-increase-in-data-breach-notifications
https://www.cybersecurity360.it/nuove-minacce/vulnerabilita-in-microsoft-exchange-server-ecco-le-soluzioni-di-mitigazione/
https://youtu.be/SvjGMo9aMwE
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ossia la protezione dell’infrastruttura della rete aziendale da 
danni e accessi impropri o non autorizzati, e l’Endpoint Security 
(23%), cioè la protezione di ciascun dispositivo connesso alla rete. 

La sicurezza informatica è un ambito composto, oltre che di 
software e procedure, anche dalla consapevolezza dei rischi e 
della conoscenza in materia. In tal senso risulta quindi necessa-
rio per le aziende, soprattutto in un contesto pervaso dal lavoro 
da remoto, mettere in atto attività di formazione volte a generare 
consapevolezza sull’argomento, sensibilizzando l’intero organico 
aziendale.

use case ↓

FILIPPETTI

“Remote working cos’è  
e perché oggi è scattato l’allarme 
sicurezza (2021)”

Giorgio Alfei, head of Application 
& Cybersecurity Gruppo 
Filippetti (2018)

Filippetti S.p.A, global technology provider italiano, mette a disposizione 
un vero e proprio presidio, attivo 24 ore su 24, 365 giorni all’anno 
composto da un team altamente qualificato di esperti in sicurezza. 
La struttura è specializzata nell’erogazione di servizi di cybersecurity 
personalizzati in base alle esigenze aziendali e alle specifiche minacce a 
cui ogni impresa è esposta. 
Nel contesto dello smart working, l’azione degli esperti Filippetti è volta ad 
aiutare le imprese a proteggere applicazioni, dati e risorse, assicurando 
la massima visibilità su tutto l’ecosistema IT. Vengono utilizzate soluzioni 
di EndPoint Protection, Inventory e Patch Management per garantire 
aggiornamenti e protezione ai device. Queste integrazioni permettono di 
rimuovere automaticamente i malware e isolare i dispositivi sotto attacco, 
evitandone la diffusione e danni maggiori.

Network & Wireless Security
Endpoint Security
Data security
Cloud Security
Application Security
IoT Security
Altro

Cybersecurity e Data Protection: l’evoluzione e lo scenario di mercato in Italia” (2021)
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Fonte: Osservatorio Cyber Security, Politecnico di Milano

https://www.impresacity.it/news/25216/remote-working-cos-e-e-perche-oggi-e-scattato-l-allarme-sicurezza-come-e-cosa-fare-subito.html
https://youtu.be/q28Vq_artuU
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startup

Descrizione del prodotto / servizio
Gli algoritmi brevettati basati su machine learning, big data e intelligenza ar-
tificiale sviluppati dalla startup torinese Ermes Cyber Security permettono 
di identificare e bloccare gli attacchi di tracciamento informatico, evitando la 
perdita di informazioni causata dai web tracker e assicurando la protezione 
totale di ogni singolo dispositivo aziendale.
Il sistema messo a punto dalla startup “inocula” uno speciale filtro del traffico 
web che automaticamente verifica e protegge da nuove forme di attacco, 
mentre la piattaforma personalizzata consente alle aziende il costante mo-
nitoraggio dell’intera rete. 
Le soluzioni offerte da Ermes permettono di accelerare la navigazione web 
fino a 4 volte e ridurre del 25% il carico sugli apparati di rete. Migliora così la 
qualità della navigazione e aumenta fino al 97% la protezione delle reti azien-
dali dalle aggressioni che bypassano firewall e altri componenti di difesa peri-
metrale attraverso la navigazione su browser di manager e dipendenti. 

Value proposition
La missione di Ermes è quella di diffondere cultura sulle minacce di Phishing 
di nuova generazione, a cui si è esposti durante la navigazione, e di offrire so-
luzioni mirate di protezione in grado di superare i limiti attuali degli strumenti 
esistenti, come web filtering o proxy.
La startup ha registrato una crescita annua del +500%, dal momento del-
la sua nascita, grazie innanzitutto alla qualità della rete, oltre a 100 milioni di 
connessioni filtrate quotidianamente e più di 1.500TB di banda risparmiata. 
Nel 2020, dopo 3 anni di incubazione, Ermes Cyber Security ha vinto il rico-
noscimento “Startup dell’anno” assegnato dall’incubatore del Politecnico di 
Torino I3P. 

Business cases
Unione Industriale di Torino collabora con Ermes Intelligent Anti Phishing per 
aumentare la sicurezza, la privacy e le prestazioni dell’attività in rete dei propri 
dipendenti, non solo in ufficio ma anche quando lavorano da casa o sono in 
movimento. La collaborazione, in un anno, ha permesso di bloccare oltre 7,5 
milioni di connessioni indesiderate, ridurre l’esposizione delle identità dei di-
pendenti esposte sul web dall’89 allo 0% e risparmiare oltre 350Gb di banda. 

Anno di costituzione
2017
Paese
Italia
Team
30
Finanziamenti
€ 600k
Fatturato
€ 900k

Ermes Cyber 
Security
Ermes Cyber Security fornisce 
strumenti di protezione contro 
i rischi cyber, che grazie ad 
algoritmi avanzati di AI e big data 
sono realizzati per aggiornarsi 
automaticamente e in tempo 
reale, garantendo ai propri clienti 
strumenti di facile integrazione e 
di reportistica automatica. 

Segmento di mercato
Smart Working Tech - 
Cybersecurity 
Maturità
commercializzazione 
Sito web
www.ermes.company/it/
Multimedia

http://www.ermes.company/it/
https://youtu.be/p78DdVvEmKQ
https://www.ermes.company/wp-content/uploads/2021/03/Case-Study_UI-Torino_Ermes.pdf
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Lavorando da remoto, i dipendenti si collegano ai sistemi azien-
dali utilizzando reti domestiche non sicure, da qui la necessità 
delle VPN.

 Le Virtual Private Network (VPN)  
sono reti private virtuali che garantiscono 
privacy, anonimato e sicurezza dei dati 
attraverso un canale di comunicazione riservato 
tra dispositivi che non necessariamente devono 
essere collegati alla stessa LAN41.  

Gli utenti possono erroneamente condividere dati e documenti 
con soggetti non autorizzati anche attraverso strumenti consu-
mer di messaggistica, alimentando lo Shadow IT (cioè sistemi e 
soluzioni IT implementati e usati all’interno delle organizzazioni 
senza l’approvazione esplicita dell’organizzazione stessa). 

41
Network Digital 360, “VPN: cos’è, come 
funziona e a cosa serve una Virtual Private 
Network” (2020)   

L’uso delle reti virtuali, come riportato dall’analisi Statista, era si-
gnificativamente presente già nel 2018. Sempre secondo Statista, 
l’elemento significativo è dato dalla crescita che le VPN hanno 
avuto in Italia, durante le due settimane tra l’8 marzo e il 22 mar-
zo 2020: si tratta di un più 160% dovuto per lo più all’accesso a 
diverse fonti di notizie, ma non si esclude la necessità lavorativa 
sul fenomeno di crescita42. 
Il lavorare da casa porta con sé diverse implicazioni anche in ma-
teria di controllo a distanza dei lavoratori e privacy. Il concetto di 
controllo a distanza, nello specifico caso dello smart working, è 

42 
Statista, “Covid-19 and VPN usage increase 
in selected countries as of March 2020” 
(2021) 

Fonte: Statista 
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attuato a distanza da un punto di vista dello spazio fisico in cui 
opera il lavoratore, mentre, dal punto di vista temporale, può es-
sere effettuato sia in tempo reale, sia con riferimento ad azioni 
passate43.

Parlando di privacy è necessario prendere in considerazione tutte 
le norme vigenti. Entra quindi in gioco il GDPR (General Data Pro-
tection Regulation): il nuovo Regolamento europeo sulla Privacy 
che ha ridefinito gli investimenti in Data Protection delle orga-
nizzazioni. Il GDPR, se applicato a dovere, comporta un rilevante 
cambio di impostazione nella gestione dei dati personali nonché 
grossi rischi. Le informazioni in possesso dello smart worker sono 
dati che l’azienda deve tutelare e proteggere con massima atten-
zione, ma allo stesso tempo il controllo su di esso non può essere 
effettuato senza garantirne la privacy.
Le tecnologie utilizzate per effettuare un controllo dell’attività la-
vorativa da remoto sono differenti, ma affinché questo rispetti le 
norme vigenti è necessario un accordo tra le parti. I controlli via 
web devono essere a stretta prova di privacy e prima ancora nel 
rispetto dello Statuto dei Lavoratori. Gli strumenti più utilizzati 
sono la video chiamata e i vari tool di messaggistica che, grazie 
ad un “sistema semaforico”, permettono di verificare la presenza 
del dipendente dinanzi lo schermo.

43 
Altalex, “Smart working e tutela della 
privacy” (2020)  

use case ↓

NOVARTIS

Smart working: l’azienda può 
controllare i dipendenti in 
telelavoro? 

Work smarter with Workplace 
Analytics (2020)

Il colosso farmaceutico Novartis, nel 2021, ha adottato il software 
Microsoft Workplace Analytics per effettuare controlli di sorveglianza 
digitale sull’operato dei propri dipendenti. Si tratta di uno strumento 
che utilizza soltanto metadati anonimizzati di Outlook, il che non viola 
alcuna legislazione. Questo sistema permette di capire in che misura i 
collaboratori lavorano con i colleghi e quanti si dedicano invece al lavoro 
individuale. Il software registra, inoltre, anche le operazioni dei dipendenti, 
come la chiusura o l’uscita da programmi utilizzati per il lavoro.

https://www.altalex.com/documents/news/2020/07/13/smart-working-e-tutela-della-privacy
https://www.news24web.it/695592021/smart-working-lazienda-puo-controlare-dipendenti-telelavoro/
https://youtu.be/Dh50bdADn50
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60%

Ma le maggiori opportunità di controllo derivano dalle tecnologie 
più interattive, le wearable technologies, come ad esempio: oc-
chiali con sistemi Gps integrati per monitorare la posizione, siste-
mi Gps del parco macchine aziendali, braccialetti smart e capi di 
abbigliamento interattivi. A base della norma vigente il controllo 
sul dipendente può essere effettuato utilizzando esclusivamente 
strumenti di lavoro per l’operazione di vigilanza. In tal caso, le 
tecnologie interattive appena citate non rientrano tra gli strumen-
ti consentiti44.

Altro aspetto fondamentale per un progetto di smart working effi-
ciente è la condivisione e gestione dei documenti e del materiale 
di lavoro. In questo caso, come abbiamo visto nel primo volume 
sulla gestione dei team, vari strumenti di Knowledge Manage-
ment e gestione documentale permettono l’accesso alle infor-
mazioni necessarie per l’avanzamento delle attività lavorative al 
di fuori dell’ufficio a tutti i dipendenti. 
Le soluzioni principali degli strumenti di gestione della conoscen-
za possono essere integrate con chatbot dotati di intelligenza ar-
tificiale per agevolare la ricerca e l’accesso alla documentazione 
condivisa. Questi strumenti sono inoltre basati su cloud, in modo 
da garantire sia una fruibilità più intuitiva e semplice, sia l’acces-
so da qualunque device dotato di connessione internet. L’utiliz-
zo di queste risorse e la digitalizzazione della documentazione, 
come riportato da Statista, viene impiegata in tutte le aree funzio-
nali di un’azienda. 

Fonte: Statista 

44
Sole24Ore, “Lo smart working della “fase2” 
stretto tra privacy e controlli a distanza” 
(2020)  
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Rimanendo in tema di gestione dei team, abbiamo già visto come 
uno degli aspetti importanti riguarda la produttività dei dipen-
denti. Gli strumenti per il Project Management e quelli a sup-
porto della produttività trovano terreno fertile nel modello or-
ganizzativo dello smart working, essendo una modalità di lavoro 
focalizzata sulla persona e sul raggiungimento degli obiettivi. 

use case ↓

PHILIPS

Lo Smart Working in Philips
Business Case 
Business case Osservatorio Smart 
Working, Politecnico di Milano 
(2016) 

Il progetto smart working di Philips, consolidato nel 2016, rientra in un 
programma di cambiamento della funzione HR. 
Dopo una prima fase pilota a cui hanno aderito circa 80 volontari, 
rappresentativi di tutte le funzioni, e azioni di monitoraggio effettuate 
attraverso survey e canali sociali aziendali, il progetto è stato esteso alle 
intere aree per verificare i risultati dell’esperienza a 360 gradi e identificare 
le modalità più efficaci in termini di produttività. La maggiore flessibilità e 
autonomia hanno portato il livello di engagement delle persone a crescere 
del 30% rispetto l’anno precedente (2015), liberando positivamente le 
energie delle persone, e un aumento della produttività aziendale del 15%.

Gli strumenti a supporto del project management consentono una 
più agile organizzazione interna dei task e il monitoraggio dello 
stato di avanzamento dei progetti. Essi permettono di gestire uno 
o più progetti e di indirizzare la totalità dei compiti da eseguire ai 
diversi membri del team. I software più usati e conosciuti a livello 
aziendale - nati nel mondo della programmazione informatica e 
della consulenza, ma oggi ampiamente diffusi anche in altri set-
tori - sono Slack e Trello. 

Slack oltre alla gestione dei progetti facilita la comunicazione tra 
i membri del team, offrendo la possibilità di svolgere call one-to-
one, o multi-utente per la versione a pagamento, oltre a preve-
dere la funzione di messaggistica. Grazie alla funzione channels, 
Slack premette di raggiungere qualsiasi utente. Si tratta di stanze 
virtuali, all’interno delle quali ci si può scambiare messaggi, ma 
anche file e documenti di ogni tipo, fino a condividere parti di 
codice in diversi linguaggi informatici.
Trello, per contro, si configura più come uno strumento per il task 
management permettendo di creare progetti sotto forma di tabelle 
configurabili. Ogni colonna ospita un diverso task, ed ogni mem-
bro del team, svolgendo il proprio compito, avanza nella tabella.

slack.com/intl/en-it/

trello.com/it

https://www.osservatori.net/it/prodotti/formato/business-case/philips-io-lavoro-smart
https://slack.com/intl/it-it/
https://slack.com/intl/it-it/
http://trello.com/it
https://trello.com/it
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startup

Descrizione del prodotto / servizio
Attraverso la creazione di un ufficio virtuale in 3D, sfruttando la tecnologia della 
tridimensionalità, Coderblock offre un’esperienza lavorativa immersiva. Gra-
zie ad un sistema di comunicazione organizzato in stanze, permette di attivare 
videoconferenze condivise fra i partecipanti. La creazione di avatar perso-
nalizzati consente, invece, ai dipendenti di muoversi virtualmente all’interno 
dell’azienda da remoto, passando dalla propria scrivania virtuale attraverso 
stanze e sale riunioni fino a raggiungere aree relax per la socializzazione. 
La piattaforma fornisce gli strumenti necessari per organizzare il lavoro e otti-
mizzare la produttività da remoto: dalle interactive board, alle videochiamate, 
alla chat fino al time tracking. Attraverso la dashboard è possibile accedere 
alla pagina di riepilogo dei progetti, dove è possibile visualizzare la percentua-
le di completamento in base al raggiungimento dei task, le riunioni program-
mate, appunti, obiettivi e una mappa aggiornata dei componenti del team. 
Coderblock mette a disposizione, inoltre, un database aggiornato di op-
portunità e professionisti al quale attingere, per inviare e ricevere offerte di 
lavoro in ambito digitale.

Value proposition
Coderblock è pensato per la creazione di esperienze virtuali per il lavoro a 
distanza, la produttività da remoto, la formazione da remoto e l’organizza-
zione di eventi virtuali. 
Nel 2016 il progetto di Coderblock ha vinto il primo premio al TechItalia Lab 
di Londra. Successivamente ha vinto dei 6 premi messi in palio alla Startup 
Competition del Web Marketing Festival 2019 e ottenuto il Certificato d’Ec-
cellenza rilasciato da Horizon 2020. Il prodotto è stato lanciato poco prima 
del lockdown di marzo 2020, destando di conseguenza un grande interes-
se da parte di aziende clienti e investitori.

Business cases
Nel 2021 piattaforma Coderblock ha fornito alla Pow-Wow Fashion Tech 
Week, il primo evento italiano dedicato alle tecnologie applicate al settore 
del fashion, lifestyle e beauty, e a tutta l’innovazione che si cela dietro a tutto 
ciò, lo strumento adatto per svolgere gli eventi in totale sicurezza. Si tratta di 
una vera e propria fiera, realizzata dalla startup grazie alla programmazione 
di due palchi virtuali, che permette agli utenti di interagire con gli ospiti e re-
alizzare i propri avatar. 

Coderblock
Coderblock (by Novatek) è 
una suite all-in-one dedicata 
alla creazione di esperienze 
virtuali da remoto e facilitare la 
collaborazione.

Segmento di mercato
Smart Working Tech - 
Produttività & Project 
Management 
Maturità
commercializzazione 
Sito web
www.coderblock.com 
Multimedia

Anno di costituzione
2016
Paese
Italia
Team
22
Finanziamenti
€ 250k (crowdfunding)
Fatturato
€ 79k

http://www.coderblock.com
https://youtu.be/O29ppvu7FAc
https://techprincess.it/pow-wow-fashion-tech-week-evento-italiano-futuro-moda/
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Alla gestione dei progetti si affianca la valutazione delle pre-
stazioni lavorative con lo scopo di aumentare la performance 
del singolo e, di conseguenza, dei team e dell’azienda. Misurare 
le prestazioni dei lavoratori è fondamentale per un’azienda che 
intenda gestire le risorse in modo più efficiente, anche in un con-
testo di lavoro da remoto.
Secondo indagini condotte nel 2019 dall’Osservatorio sul Perfor-
mance Management della Fondazione Marco Biagi, circa il 70% 
delle aziende ha un sistema di performance management colle-
gato alle prestazioni. Per lo più si tratta di sistemi di valutazione 
delle performance individuali, con caratteristiche piuttosto stan-
dard: ciclo di valutazione prevalentemente annuale, valutazione 
capo-collaboratore, scelta di KPI economici o quantitativi.
Considerando la valutazione personale, MyAnalytics è la dash-
board fornita da Microsoft in sottoscrizione ad un abbonamento 
della suite Office. Tramite una dashboard personale, un compo-
nente aggiuntivo di Outlook e le e-mail settimanali, MyAnalytics 
genera un riepilogo del tempo dedicato al lavoro, nelle sue diver-
se declinazioni, e offre al singolo utente dei suggerimenti basati 
sull’intelligenza artificiale per lavorare in modo più intelligente45.

45 
Microsoft, “MyAnalytics, il fitness tracker 
per il lavoro, è ora disponibile a livello 
generale” (2019)  

microsoft.com – Microsoft MyAnalytics

    
MyAnalytics - Personal productivity insights 
with Microsoft 365

 

Supporto IT

Deepser Italia 2019

Halp USA 2017

Cybersecurity & Privacy

Grip Israele 2021

BlackFog USA 2015

Bitnobi Canada 2016

ActivTrak USA 2012

Document360 Regno Unito 2017

Golden USA 2017

Onna USA 2015

Perdoo Germania 2015

FlowyTeam Malesia 2019

Leapsome Germania 2016

Schede Startup ( p. 127)

Knowledge Management e gestione documentale

Produttività & Project Management

https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365/blog/2019/01/02/myanalytics-the-fitness-tracker-for-work-is-now-more-broadly-available/
https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365/business/myanalytics-personal-analytics
https://youtu.be/J9sokkEjGaE
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A livello di team e di lavoro in remoto, la comunicazione e la col-
laborazione garantiscono l’interoperabilità tra i soggetti coinvolti 
nelle attività di progetto. Come abbiamo visto nel volume dedica-
to all’HR management, le piattaforme per la comunicazione 
all’interno di un team permettono di facilitare lo scambio di 
informazioni in tempo reale, semplificando i processi comunica-
tivi ed evitando così enormi flussi di posta elettronica di natura 
asincrona.

Molte delle piattaforme presenti sul mercato, oltre ad essere stru-
menti di messaggistica istantanea, offrono la possibilità di svolge-
re chiamate e videochiamate di gruppo. Il passaggio al video non 
solo sta alimentando la crescita dei fornitori di sistemi di video-
conferenza, ma sta anche creando una base su cui sta crescendo 
un intero ecosistema di provider.
Basti considerare ad esempio le più famose piattaforme, già 
menzionate, come Microsoft Teams, Slack o Trello, che mettono 
a disposizione funzionalità aggiuntive oltre quella di videocon-
ferenza per un’esperienza utente completa, ma anche nuove star-
tup come la norvegese Whereby, che nel 2020 ha registrato un 
aumento del 450% degli utenti in 150 paesi grazie a un servizio 
cloud-based e all’attenzione verso il design per connettersi e col-
laborare più facilmente.

Imparare ad utilizzare in modo corretto le tecnologie di comuni-
cazione digitale, collaborazione e interazione con colleghi, per-
mette di limitare i trasferimenti per riunioni e incontri in cui non 
sia fondamentale la presenza fisica fornendo una valida alternati-
va; questo permette di avere delle implicazioni positive per le per-
sone e per le organizzazioni anche in termini di costi di trasferta.46

Molti fornitori di servizi digitali hanno ampliato il loro core busi-
ness al fine coprire la fetta di mercato dedicata alla comunicazione 

Team Management Tech

Piattaforme per la comunicazione
Videoconferenze 

Collaborative Design
Team Analytics

whereby.com

46
Osservatori.net, Politecnico di Milano, 
“Smart Working: una questione  
di tecnologie!” (2019)

https://whereby.com
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e alla collaborazione. È il caso, ad esempio di Google che, attra-
verso la sua suite Google Workspace, offre software e strumenti 
di produttività, project management e collaborazione a partire 
dalla comunicazione asincrona (posta elettronica, Gmail), il ser-
vizio cloud per la creazione, memorizzazione e sincronizzazione 
dei contenuti (Documenti e Google Drive) e quello di calendariz-
zazione (Google Calendar), fino al sistema di messaggistica che 
mette a disposizione anche la possibilità di videoconferenze onli-
ne (Google hangouts e Google Meet). 

Nel 2017 è stata lanciata Microsoft Teams (partendo da Skype), 
una piattaforma di comunicazione e collaborazione unificata che 
combina chat, teleconferenza, condivisione di contenuti e inte-
grazione delle applicazioni. Microsoft Teams permette ai suoi 
utenti di interagire, grazie all’app mobile e per pc, tramite chat, 
chiamate e video conferenze. Le funzionalità di gestione dei do-
cumenti, della cronologia e la creazione di note facilitano la col-
laborazione permettendo la condivisione e la modifica dei file in 
tempo reale attraverso le applicazioni contenute all’interno del 
pacchetto Office. Ad aprile 2021, Microsoft ha annunciato che Te-
ams ha più di 145 milioni di utenti attivi giornalieri, in crescita di 
oltre il 93% rispetto ai 75 milioni dell’aprile 2020.

Facebook, per contro, nel maggio 2021 ha raggiunto 7 milioni di 
utenti a pagamento per la sua piattaforma Facebook Workpla-
ce, con un aumento del 40% rispetto ai 5 milioni rilevati a mag-
gio dello scorso anno47. La piattaforma Workplace di Facebook è 
stata lanciata nel 2016 e rappresenta una sorta di mix tra social 
network e gestionale, utile a organizzare il lavoro dei team e a 
seguire l’andamento dei progetti.

47 
Ansa, “Facebook Workplace, +40%  
di utenti grazie allo smart working” (2021)

Fonte: Statista 
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Secondo i dati Statista sopra riportati, relativi all’Italia raccolti 
durante il primo lockdown di marzo 2020, la piattaforma di vide-
o-comunicazione con la maggior crescita è Zoom. Va inteso però 
che i dati corrispondono non solo ad un uso lavorativo, compren-
dendo anche le attività di formazione a distanza. 

I tool che permettono lo svolgimento di video-conferenze offren-
do strumenti aggiuntivi, quali ad esempio creazione e modifica 
di documenti, di cui abbiamo già parlato in precedenza, sono 
associati tipicamente ad un ambiente cloud. Come definito da 
Frost & Sullivan, i software per le riunioni in cloud includono: 
funzioni di   presentazione, applicazione, schermo e condivisione 
di file; videoconferenze, stanze e canali; chat pubblica e privata; 
lavagna bianca e applicazioni block note; sondaggi e feedback; 
registrazione e archiviazione48.

Nel panorama della collaborazione si instaurano processi di in-
terscambio di competenze differenti. In tal senso il collaborative 
design è proprio un processo che riunisce idee, ruoli e membri 
del team diversi. La progettazione collaborativa è un processo di 
UX (User Experience) articolato su più fasi iterative che coinvolge 
la pianificazione e la strategia sviluppate dal feedback degli uten-
ti49. Le parole chiave del collaborative design, che ne delineano 
l’importanza, sono:

 * Processo collaborativo, in quanto assorbe feedback e 
idee da persone, fonti e dipartimenti diversi.

 * Processo iterativo, perché utilizza queste idee più e più 
volte per perfezionarle e raggiungere l’obiettivo finale.

Le principali soluzioni presenti sul mercato offrono ai team stru-
menti per agevolare la condivisione delle idee durante le fasi di 
progettazione e brainstorming, con lo scopo di stimolare la crea-
tività collettiva. Molti di questi strumenti risultano essere già in-
tegrati nei software per la comunicazione più completi come, ad 
esempio, i sistemi di mind mapping quali la lavagna Microsoft 
Teams o la Google Jamboard.

Altri per contro si presentano come piattaforme web-based per 
la creazione di mappe organizzative e concettuali personalizza-
bili e modificabili da tutti i membri del team coinvolti sulla base 
delle esigenze. A titolo di esempio consideriamo lo strumento di 
mind mapping online MindMeister, che consente di acquisire, 
sviluppare e condividere idee graficamente. MindMeister, oltre a 

zoom.us

48 
Frost & Sullivan, “Frost Radar™: Cloud 
Meetings and Team Collaboration Services 
Market, 2020” (2021)

49 
ReserchGate, “Collaborative design:  
what is it?” (2020)

#approfondisci
Google Jamboard

http://zoom.us
https://edu.google.com/intl/it_it/products/jamboard/
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permettere il salvataggio dei progetti in formato grafico, si integra 
perfettamente con MeisterTask, un’applicazione per la gestione 
dei progetti e delle attività online del team.
 
Infine, un tema centrale per la valutazione della produttività di 
un team in smart working riguarda la valutazione delle sue per-
formance complessive utilizzando strumenti di Team Analytics. 
Anche in questo caso sono presenti differenti piattaforme che, 
supportate da intelligenza artificiale, generano report periodici 
sulla base del numero di riunioni, dell’avanzamento dei progetti 
e il raggiungimento degli obiettivi. Come abbiamo visto anche nel 
volume precedente, relativo alla gestione dei team, questi stru-
menti sfruttano la forza del dato e dell’intelligenza artificiale per 
generare report di analisi sulle prestazioni. 

Troop Messenger India 2017

Beekast Francia 2015

Quill USA 2017
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Bandyer Italia 2014

Krisp USA 2017

Loom USA 2016

Collaborative design

Pitch Germania 2018
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Ayoa Regno Unito 2019

Team Analytics

Renge USA 2017

Multitudes USA 2015

Schede Startup ( p. 132)

Piattaforme per la comunicazione

https://www.mindmeister.com/it
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Conversazione con 

Roberto Battaglia
Responsabile HR della Divisione IMI Corporate 
& Investment Banking di Intesa Sanpaolo

I ntesa Sanpaolo ha adottato politiche di 
Smart Working assai prima del periodo 

pandemico: in un contesto già rodato, il Covid 
è stato “solo” un moltiplicatore quantitativo 
del fenomeno, oppure ha anche determinato 
correzioni di rotta destinate a permanere?
La pandemia ha certamente accelerato un per-
corso avviato alcuni anni fa in modo graduale. 
Il fatto che prima del lockdown circa 19.000 per-
sone del Gruppo fruissero del lavoro flessibile ha 
consentito di affrontare con sufficiente prontezza 
lo stato d’emergenza decretato a marzo del 2020.
Ciò che va rilevato è che queste persone rappre-
sentavano solo una parte delle colleghe e colle-
ghi del Gruppo e la fruizione dello smartworking 
era distribuita in una forma non omogenea dal 
punto di vista geografico, organizzativo e tempo-
rale.
L’accelerazione a cui ho fatto cenno ha portato 
non solo a considerare la remotizzazione come 
l’unica modalità di lavoro per un lungo periodo, 
ma ha richiesto alle persone (in particolare ai 
manager) un deciso riorientamento delle abitu-
dini e delle modalità di svolgimento della pro-
pria attività professionale. 
Oggi noi tutti siamo di fronte a una scommessa 
che è legata alla necessità di gestire in modo 
intelligente questo effetto moltiplicatore che ci 
pone di fronte a un bivio fra la richiesta di ritor-
no a una “relativa normalità” e la necessità di 
andare oltre e creare quella che molti hanno bat-
tezzato “post-normalità”. 

Si colloca in quest’ambito la grande cornice pro-
gettuale, varata alcuni mesi fa, che indica nel 
“next way of working” la direzione di marcia 
finalizzata a produrre effetti duraturi non solo 
sui tempi e sui luoghi del lavoro (quanti giorni a 
casa o in ufficio) ma soprattutto sulle forme del 
lavoro che aiuteranno a realizzare quello che io 
chiamo un nuovo “patto” fra azienda e persone.
 

O ltre agli aspetti normativi e tecnologi-
ci, lo smartworking prevede anche un 

cambio di mindset da parte dei manager nel-
la gestione delle persone e dei progetti; quali 
ritieni siano i comportamenti più importanti 
da adottare?
Il cambio di passo dal punto di vista della men-
talità è certamente la scommessa più importante.
Gli apprendimenti consolidati in un anno e 
mezzo di gestione virtuale dei team ci possono 
consentire oggi di esercitare una leadership più 
consapevole. 
Se c’è una parola che, fra le altre, ha contraddi-
stinto tutto il periodo della pandemia, è fiducia. 
È quella che abbiamo applicato in forma massi-
va nei confronti delle nostre persone invitandole 
a proteggersi e lavorare da casa amministrando 
in modo maturo e responsabile ciò che prima 
richiedeva complesse procedure, costanti su-
pervisioni e, talvolta, rituali, appartenenti a un 
modello sostanzialmente ispirato al “comando e 
controllo”. 
Le persone hanno dimostrato che l’impegno, il 
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senso di responsabilità e perfino l’immaginazio-
ne, non solo hanno ripagato la fiducia concessa, 
ma possono costituire la base del nuovo patto a 
cui ho fatto cenno prima.  
Ecco perché oggi, intravvedendo la fine del tun-
nel, dobbiamo occuparci di non disperdere que-
sto patrimonio e fare leva sulla capacità dei ma-
nager di interpretare in modo nuovo il proprio 
ruolo.  
Fra i comportamenti che reputo fondamentali in 
questa nuova fase vedo: 
• una leadership a servizio e maggiormente in-

clusiva.
• la capacità di dare spazio, non solo alle opi-

nioni, ma anche allo spirito di iniziativa delle 
persone.

• l’apertura al nuovo aumentando le occasioni 
di sperimentazione.

 

I l concetto di lavoro distribuito porta con sé 
un ripensamento degli spazi fisici azienda-

li, sino ad arrivare all’Activity Based Working 
e all’Experience Based Working. Nelle azien-
de italiane c’è il contesto culturale necessario 
a supportare una così ampia responsabilizza-
zione e autodeterminazione del lavoratore? 
Ciò che è accaduto nell’ultimo anno è che mol-
ti paradigmi consolidati sono improvvisamente 
crollati senza che se ne siano affermati di nuo-
vi. Ciò ha prodotto inevitabilmente una (anche 
comprensibile) incertezza che perdura tuttora. 
Per questo non sono certo che ci siano oggi tutte 
le condizioni, ma sono ottimista.  
Vedo certamente un forte bisogno, dichiarato da 
tante aziende, di far evolvere, fino a ripensare, il 
proprio approccio.  
La vera questione è la direzione da intraprende-
re e le azioni per percorrere queste strade.
Qui servono coraggio, apertura, scambio costan-
te con diverse realtà che stanno provando a tro-
vare delle chiavi.
Ma prima di tutto è fondamentale dare spazio 
alla responsabilizzazione e all’immaginazione 

delle persone che sono poi gli ingredienti che ci 
hanno consentito di gestire in modo complessi-
vamente efficace la fase emergenziale.
 

I l lavoro distribuito prevede l’acquisizione 
di nuove competenze da parte di manager 

e professional. Quali pensi siano le skill più 
importanti? A che punto siamo in Italia ri-
spetto ai benchmark internazionali? 
Da parte dei manager vedo al primo posto la ca-
pacità di dare spazio e autonomia alle persone 
abbandonando pratiche di “micromanagement” 
che la pandemia ci ha costretto in buona parte a 
ridurre. La vera questione non sarà a mio avviso 
il rientro in ufficio per tornare alla vecchia “ge-
stione a vista” (sarebbe una grande occasione 
sprecata) ma come mettere le persone in condi-
zione di dare il meglio di sé per l’azienda, indi-
pendentemente dal luogo dove operano. 
Per i professional (ma non solo) vedo, anzitutto, 
lo spirito di iniziativa (e più in generale l’impren-
ditività) come metacompetenza da alimentare. 
La capacità di guardare oltre il proprio mandato, 
di mettere a disposizione le proprie idee affinchè 
diventino un progetto, di affrontare le difficoltà 
in modo proattivo, sono le dimensioni fonda-
mentali non solo per immaginare i nuovi modi 
di lavorare post emergenza, ma gettano le basi 
per l’organizzazione che verrà: più agile, aperta, 
inclusiva. 
 
 

Roberto Battaglia: Guida la Direzione del Personale della Divisio-
ne IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo. 
Ha maturato una significativa esperienza nel campo del Personale, 
dell’Organizzazione e dell’Innovazione in diverse aziende bancarie. 
Ha diretto, fra le ultime tappe della sua carriera professionale in 
Intesa Sanpaolo, la Formazione di Gruppo e la Cultura e Sviluppo 
dell’Innovazione nell’ambito dell’Innovation Center.
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Nuova  
organizzazione 
degli spazi  
di lavoro

6
Il concetto di lavoro distribuito 
richiede non soltanto  
un cambiamento delle modalità  
di lavoro e della gestione delle attività,  
ma anche un ripensamento  
degli spazi fisici aziendali  
e del tradizionale concetto di ufficio.

Lo spazio fisico di lavoro, in inglese “workplace”, ha assunto un 
ruolo sempre più rilevante all’interno del processo di organizza-
zione aziendale grazie alla crescente convinzione che l’innovazio-
ne degli uffici rappresenti uno strumento strategico per l’efficacia 
e la crescita del business, fino ad essere un elemento fondamen-
tale per contribuire alla motivazione e alla resa dei dipendenti.
Per molte realtà aziendali, la grande diffusione dello smart wor-
king in conseguenza dell’emergenza da coronavirus ha accele-
rato il ripensamento dei tradizionali modelli organizzativi in 
un’ottica di miglioramento dell’esperienza dei lavoratori, favo-
rendo un’impostazione strutturale degli spazi meno rigida e una 
maggior collaborazione tra lavoratori50. In tal contesto, al fine di 
coniugare il distanziamento sociale e la continuità delle attività 
lavorative, le parole chiave dei nuovi uffici sono “flessibilità” e 
“riconfigurazione”.
Ciò comporta scelte strategiche da parte delle realtà aziendali 
che pongono al centro le persone, adattando gli spazi in funzio-
ne delle abitudini e delle necessità dei dipendenti, avviando una 
riprogettazione del layout degli ambienti51. 

50 
PwC, “Smart working” (2019)

51 
Osservatori.net, Politecnico di Milano, 
“Smart Office: cosa vuol dire  
e come progettare uno spazio di lavoro 
smart” (2021)

https://www.pwc.com/it/it/publications/assets/docs/pwc-smart-working.pdf
https://blog.osservatori.net/it_it/smart-office-significato-come-progettarlo
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Queste logiche costituiscono le basi del concetto di smart office, 
o ufficio intelligente, che rappresenta un approccio innovativo e 
congiunto di tre elementi fondamentali, quali gli spazi lavorativi 
tecnologici, la forza lavoro e i processi aziendali, con lo scopo di 
ottimizzare il rendimento e i profitti dell’attività, da un lato, e il 
benessere organizzativo dall’altro. 

 Il concetto di smart office  
rappresenta una strategia d’impresa  
che abilita modalità di lavoro innovative  
e più efficaci, sfruttando tecnologie e modelli 
organizzativi orientati al lavoratore,  
migliorando il coinvolgimento  
e la produttività dei dipendenti52.    

L’organizzazione dei nuovi spazi lavorativi è caratterizzata dall’in-
troduzione di locali nuovi, diversi tra loro e facilmente riconfigu-
rabili, come open space modulabili destinati al networking, sale 
riunioni di diverse dimensioni, mense trasformate in “smart can-
teen” che al termine dei pasti possono essere rapidamente con-
vertite in postazioni di lavoro qualora si crei assembramento negli 
altri ambienti, così come molti altri. 
Un ulteriore effetto diretto del cambiamento strutturale degli uffi-
ci tradizionali è quello di un processo di riconfigurazione urbana 
e del territorio locale, grazie all’enorme potenziale offerta dalla 
modalità di lavoro da remoto. 

L’ufficio che sta emergendo  
dalla trasformazione in atto,  
sarà distribuito tra una sede  
principale e una molteplicità  
di spazi di coworking,  
hub e le abitazioni domestiche.  

Alla luce dei vantaggi economici ed organizzativi derivanti dal la-
voro da remoto, resta tuttavia una posizione condivisa l’idea che 
la sede di lavoro rappresenti un elemento fondamentale in quan-
to luogo identitario e ottimale per la socializzazione e il confronto 
del personale.

In questo nuovo progetto di ufficio intelligente, la tecnologia 
rappresenta il principale fattore abilitante in grado di garanti-
re il regolare svolgimento del lavoro in presenza e da remoto, il 

52 
BNP Paribas, Axepta, “Smart office: 
l’automazione per semplificare i processi 
aziendali” (2019)
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graduale rientro in azienda in sicurezza, dopo il lungo periodo di 
“full smart working” per la pandemia da coronavirus, e l’aumen-
to del benessere da parte della forza lavoro. In questo senso, gli 
smart office rappresentano veri e propri ecosistemi di tecnologie 
innovative, costituiti da ambienti e lavoratori sempre più connes-
si mediante strumenti e dispositivi intelligenti. 
Ciò è reso possibile grazie a soluzioni tecnologiche per la con-
nettività, strumenti per l’analisi dei dati, l’Internet of Things, il 
machine learning e l’intelligenza artificiale che consentono ai la-
voratori di svolgere le proprie attività con facilità anche da remoto 
senza sacrificare i vantaggi di un ufficio fisico. Allo stesso tempo, 
soluzioni per il controllo elettronico degli accessi e dell’illumi-
nazione, così come i sensori capaci di adeguare la temperatura, 
l’acustica e la luminosità degli ambienti di lavoro, rappresentano 
strumenti ottimali per massimizzare il benessere dei dipendenti e 
stimolare la collaborazione tra di essi53. 
L’emergenza sanitaria ha infine confermato come l’utilizzo di so-
luzioni tecnologiche sia ormai fondamentale e prioritario per lo 
svolgimento delle attività quotidiane e per il mantenimento di 
una produttività sostenibile, oltre a monitorare un controllo sa-
nitario adeguato.

Nel complesso, il lavoro distribuito e l’idea di “workplace del fu-
turo” costringono le aziende a ripensare e riprogettare gli spazi 
che saranno oggetto dell’analisi del presente capitolo, quali il 
concetto di innovazione tecnologica, di flessibilità, di user expe-
rience e di Activity ed Experience-Based Working.

53 
CB Insights, “4 technologies enabling 
contactless customer interactions” (2020) 
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L’Activity Based Working rappresenta un concetto centrale nel 
processo di ripensamento degli spazi di lavoro interni ed esterni 
alle aziende, e si fonda sul principio base che le risorse raggiun-
gano al meglio i propri obiettivi professionali se ubicati nell’am-
biente ottimale.

 L’Activity Based Working (ABW),  
o lavoro basato sull’attività, è una strategia  
di trasformazione del business, che mette  
a disposizione delle persone spazi fisici differenti 
per svolgere le proprie attività lavorative54.     

Si tratta di un approccio innovativo che colloca in una posizione 
centrale l’utente, le sue esigenze e le attività lavorative svolte, svin-
colandole dal concetto fisico di scrivania e dall’attributed desk55. 
Questa strategia aziendale si fonda sull’idea comune che il ri-
pensamento e la riprogettazione del layout degli spazi di lavoro 
possano ottimizzare lo svolgimento delle mansioni dei singoli la-
voratori, rendendo più efficiente il raggiungimento degli obiettivi 
e incrementando la produttività del business. 

È necessario andare oltre il concetto 
della postazione fissa e introdurre  
una struttura organizzativa flessibile  
e tecnologica, con spazi differenti  
in base alla natura delle diverse 
attività, ambienti più versatili,  
capaci di evolversi e adattarsi  
alle esigenze lavorative. 

In quest’ottica, il processo di assegnazione della postazione per-
sonale o degli uffici singoli viene progressivamente sostituito da 
una varietà di ambienti diversificati e funzionali, come gli open 
space e le meeting room volte a favorire la comunicazione, spazi 
per riunioni e formazione, ambienti insonorizzati e ottimali per i 

Dall’Activity Based Working  
all’Experience Based Working

54 
Injenia, “Activity Based Working:  
gestione degli spazi aziendali” 

55 
WeWork, “The essential guide  
to activity-based working” (2019)

https://injenia.it/inthinking/activity-based-working/
https://www.wework.com/ideas/research-insights/expert-insights/essential-guide-activity-based-working
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momenti e le attività che necessitano di elevata concentrazione, 
sale relax per il recupero delle energie psicofisiche e il pensiero 
creativo, così come svariati altri locali. 
In questo nuovo approccio, indipendentemente dal settore in 
questione, la tecnologia svolge un ruolo fondamentale, in grado 
di garantire uno stato di connessione costante tra i lavoratori e 
di creare una produttività sostenibile del business. Nel concreto, 
le nuove postazioni di lavoro operative sono dotate dei medesimi 
strumenti tecnologici (vedi stampanti, telefoni aziendali, connes-
sione ad Internet, sistemi di teleconferenza) che abilitano l’itera-
zione e la collaborazione con l’intero organico, anche da remoto. 

use case ↓

ATLAS COPCO

L’Activity Based Working  
di Atlas Copco 
Business case Osservatorio Smart 
Working, Politecnico di Milano (2016)

“Activity Based Working (ABW) 
Hemel Hempstead 2014” (2015)

Il progetto di Activity-Based Working lanciato da Atlas Copco nasce 
dall’esigenza dell’azienda di riprogettare gli spazi di lavoro tradizionali, in 
un’ottica di allineamento alle nuove esigenze dei lavoratori e, in particolar 
modo, dei più giovani. L’obiettivo è creare ambienti diversificati idonei alla 
collaborazione e al coordinamento delle persone, favorendo l’immagine 
aziendale, l’attrazione di nuove risorse e un risparmio economico legato 
agli spazi. Con l’organizzazione di nuovi open space, il rapporto tra le 
postazioni e il numero di dipendenti si è ridotto (1:0.8), adottando un 
sistema di postazioni non assegnate, una politica di clean desk e di locker 
personalizzati. Sono stati strutturati ambienti diversificati come spazi 
condivisi e adatti alla collaborazione, zone high-focused insonorizzate 
volte a favorire la concentrazione; meeting room di differenti dimensioni e 
livelli di formalità; area break; sala stampante comune a tutta l’azienda. 

L’Activity-Based Working richiede un cambiamento culturale 
all’interno del contesto aziendale, in un’ottica di fiducia e auto-
nomia dei dipendenti, oltre a un cambiamento della routine dei 
lavoratori verso un approccio più dinamico e flessibile56.

L’obiettivo ultimo che si pone tale approccio è infatti quello di tra-
sformare il luogo di lavoro in una scelta individuale dinamica e 
consapevole, in cui il lavoratore è libero di individuare lo spazio 
di lavoro più idoneo all’attività da svolgere, eliminando l’imposi-
zione di un luogo fisso. Questo è volto a favorire la nascita di una 

56 
Office Society, “Activity based working:  
il workplace che mette al centro l’individuo” 
(2021)  

https://www.osservatori.net/it/prodotti/formato/business-case/l-activity-based-workplace-di-atlas-copco
https://youtu.be/MAQzogLGli8
https://www.theofficesociety.com/design/activity-based-working/
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cultura di connessione, responsabilità e fiducia, in grado di trarre 
il massimo potenziale dai lavoratori e dai team.
L’emergenza sanitaria e un’adozione diffusa del lavoro da remoto 
hanno portato all’ulteriore evoluzione dell’approccio appena de-
scritto nel concetto più ampio di Experience-Based Working, o 
lavoro basato sull’esperienza.
Questa strategia elimina ogni vincolo di spazio e tempo di lavo-
ro, convertendo la concezione dell’ufficio tradizionale in quella 
di uno spazio fisico necessario per svolgere determinate attività e 
con cadenza occasionale. 

L’idea di base dell’EBW è che il lavoro 
possa essere svolto in qualsiasi 
luogo in cui venga garantito il confort 
e il rendimento del dipendente, 
rimettendo al singolo utente 
l’organizzazione spazio-temporale 
delle proprie attività.

Si tratta di un concetto ancora ad uno stadio embrionale e con 
grande potenziale di diffusione, in particolar modo in occasione 
del futuro ed eventuale rientro di buona parte della forza lavoro 
nelle aziende, anche solo per qualche giorno a settimana, confa-
cente inoltre alle caratteristiche e alle esigenze dei Millennials. È 
infatti possibile che in futuro molti dipendenti saranno presen-
ti negli uffici solo qualora la loro presenza sia richiesta, per un 
determinato arco temporale e per svolgere un compito specifico, 
portando avanti il resto delle attività in luoghi più ottimali.
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Il Covid-19 e la massiccia adozione della modalità di lavoro da re-
moto hanno accelerato un processo di trasformazione già in atto, 
favorendo la nascita di nuovi format di smart office volti a rispon-
dere alle nuove esigenze e aspettative dei dipendenti. 

Il benessere delle persone  
è influenzato per il 50% dall’ambiente 
fisico e le performance cognitive 
possono incrementare fino al 63%  
per i lavoratori che svolgono le proprie 
attività in uno spazio idoneo  
ed ottimale57. 

Questa riflessione appare ancora più fondata se si considerano i 
Millennials e la Generazione Z che nel giro di pochi anni rappre-
senteranno la maggior parte della forza lavoro, ed è facile pensare 
che riproporranno un modello altamente tecnologico e dinamico 
di utilizzo degli spazi.

Coerentemente con la strategia di ABW, ha guadagnato sempre 
più terreno il concetto di human-centered design, ovvero un 
nuovo approccio progettuale del layout degli uffici, altamen-
te flessibile e personalizzato, che colloca al centro la perso-
na58. Ne consegue che nelle recenti planimetrie degli edifici sono 
stati creati spazi con dotazioni tecnologiche, allestimenti modu-
lari e facilmente modificabili sulla base delle differenti necessità 
e aspettative del personale. 
Per molti anni il concetto di open space ha rappresentato la 
nuova frontiera degli spazi lavorativi, volto ad incoraggiare l’i-
terazione e la collaborazione tra il personale appartenente a di-
partimenti differenti e aumentarne il rendimento. L’orientamento 
verso spazi ampi e informali ha portato progressivamente alla 
sostituzione dei tradizionali uffici e postazioni fisse dei lavora-
tori con zone ampie e condivise, con l’obiettivo di una maggior 
produttività ed un risparmio economico per le aziende. Tuttavia, 
una ricerca condotta dalla Harvard Business School riporta come 
questi ambienti riducano del 70% le “interazioni face-to-face” tra 

Ripensamento degli spazi degli uffici

57 
CBRE, “Workplace Evolution: l’evoluzione 
dello spazio di lavoro nell’era della 
digitalizzazione”  

58 
Level, “Le 5 caratteristiche  
di un ufficio smart” (2018) 

https://www.cbre.it/it-it/about-cbre/blog/articolo/workplace-evolution
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il personale, incrementandone addirittura il senso di isolamento. 
Inoltre, elementi come i rumori, la mancanza della privacy e le 
frequenti distrazioni portano in molti casi a un calo della pro-
duttività delle risorse e un aumento dello stress59. 
Il nuovo scenario di smart office non prevede l’abolizione degli 
spazi condivisi e ampi, ma un ripensamento e una rivisitazione 
degli stessi.

L’obiettivo di base dei nuovi spazi 
lavorativi è quello di non essere più 
l’espressione di un singolo modello di 
ufficio, bensì il giusto mix di ambienti 
necessari alla molteplicità di attività 
svolte nel contesto aziendale.

La nuova idea di open space è quella di ambienti flessibili e dina-
mici, dotati di specifiche politiche d’uso che fanno riferimento ti-
picamente al nuovo concetto di “hot-desking” o “desk-sharing”, 
ovvero l’utilizzo di una postazione non assegnata e disponibile 
quando necessaria, o i “team desk” volti ad aumentare la flessi-
bilità dei lavoratori e l’ottimizzazione degli spazi stessi. 

Sono nati poi differenti ibridi e per il relax, definiti con i termini 
anglofoni di “welcome area” o “quiet room”, arredate con un 
mobilio comodo e confortevole, e volte a favorire incontri, mo-
menti di pausa o di ristoro. 
Al pari dei momenti di convivialità, assumono importanza le aree 
insonorizzate e isolate, adibite a momenti di alta concentrazione 
dette “concentration room”, come i focus work, box acustici e 
i phone booth, ovvero postazioni che consentono all’organico di 
isolarsi da rumori esterni per telefonare, effettuare videoconfe-
renze e agevolare i momenti di privacy.
Di diverse dimensioni sono le nuove sale riunioni e per gli eventi, 
destinate a meeting quotidiani, conferenze o attività di gruppo 
come la formazione. Queste sono dotate di tecnologie integrate 
che agevolano la connessione e il coinvolgimento del personale 
da remoto, oltre ad innovare ed efficientare il tradizionale svolgi-
mento dei meeting. In questa categoria, innovativa è l’idea di un 
ambiente destinato al “fast meeting”, ovvero per rapidi e agevoli 
confronti riservati tra colleghi60.

La diversità e il rinnovamento degli spazi lavorativi procede di 
pari passo al ripensamento del design e dell’estetica degli stessi, 

59 
The Royal Society, “The impact  
of the “open” workplace on human 
collaboration” (2018)

60 
Living Office, “Smart Office” 

https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rstb.2017.0239
https://livingoffice.biz/smart-office/
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dall’aspetto ergonomico alla gestione ottimale dell’illuminazione 
e della temperatura, in grado di influire sulle condizioni psico-fi-
siche dei lavoratori61. 

La scelta di colori e di forme,  
la qualità dell’aria e dell’illuminazione, 
possono influire sul livello  
di concentrazione, stress e benessere 
psicofisico dei lavoratori.

L’analisi dell’Osservatorio del Politecnico di Milano in merito alla 
situazione degli spazi di lavoro delle imprese italiane nel 2020 ri-
leva tuttavia come l’approccio allo smart office sia tuttora poco 
diffuso e come predominino postazioni fisse di lavoro ed uffici 
singoli, assegnate sulla base dello status del lavoratore piuttosto 
che delle sue esigenze62. La maggior parte delle sedi italiane di-
spongono di ambienti come sale riunioni e uffici condivisi, ma 
sono molto poche quelle che li accompagnano con spazi dedica-
ti alla collaborazione, concentration room e altre aree innovative 
che rientrano nel concetto di smart office. La maggior parte degli 
spazi fisici delle imprese del nostro Paese rileva una bassa ricon-
figurabilità in un’ottica più flessibile ed innovativa, mantenendo 
quindi strutture tradizionali e rigide che possono limitare l’otti-
mizzazione dei costi di gestione e l’aumento della produttività dei 
dipendenti63.

61 
CBRE, “Flex Office” 

62 
Osservatorio Smart Working,  
Politecnico di Milano, “Smart Working tra 
Remote Working e Smart Office” (2020) 

63 
Osservatori.net, Politecnico di Milano,  
“Start Office: cosa vuol dire e come 
progettare uno spazio di lavoro smart” 
(2021) 

use case ↓

GRUPPO CREDITO VALTELLINESE

Nuovi spazi e lavoro da remoto: 
lo Smart Working Sperimentale 
nel Gruppo Credito Valtellinese 
Business case  
Osservatorio Smart Working, 
Politecnico di Milano (2018)

Il progetto di smart working lanciato dal Gruppo Creval nel 2018 si è posto 
l’obiettivo primario di migliorare il benessere dell’intero organico e l’equilibrio 
casa-lavoro. Nella fase iniziale del progetto, l’azienda ha organizzato due 
aree di open space sperimentali, dotate di postazione assegnate e flessibili, 
sale riunioni dotate di dispositivi tecnologici per videoconferenze, una quiet 
room per le attività che richiedono maggior concentrazione, una phone 
room e un’area relax. A seguito della fase sperimentale, si è verificato un 
aumento della produttività del 30-32%, e un incremento del livello della 
resa dei lavoratori pari al 32%. Questa riconfigurazione ha poi visto la 
riduzione dello spazio dedicato al singolo lavoratore da 15mq a 10mq, così 
come la riduzione degli straordinari effettuati che ha portato ad un sensibile 
risparmio economico per l’azienda.

https://www.cbre.it/it-it/research-and-reports/Italy-Flex-Office-Report
https://www.osservatori.net/it/prodotti/formato/business-case/mart-working-sperimentale-gruppo-credito-valtellinese
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Secondo un recente studio di CBRE del 2021, l’adozione diffusa 
del lavoro da remoto da parte della forza lavoro porterà ad un’ul-
teriore riorganizzazione degli spazi che, tuttavia, non andranno a 
diminuire, ma saranno convertiti in aree volte alla condivisione e 
alla socializzazione.
L’effetto principale che ci si attende è la riduzione della densità 
di postazioni all’interno degli open space e delle sale riunio-
ni, prevedendo di conseguenza un numero inferiore di postazioni 
e desk per garantire il distanziamento sociale, da un lato, e mag-
giore benessere, produttività e concentrazione dall’altro. 
L’eventuale prosecuzione del rischio epidemiologico potreb-
be introdurre il distanziamento sociale tra le misure da adotta-
re costantemente, così come tutte le misure di prevenzione e di 
sanificazione. Parimenti l’adozione di iniziative stabili di smart 
working porterà ad una massiccia adozione di tecnologie nuove, 
accelerando l’utilizzo di soluzioni virtuali e immersive, volte ad 
agevolare la condivisione di contenuti e materiale con gli utenti 
a distanza.
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I concetti già affrontati di Activity-Based Working ed Experien-
ce-Based Working hanno accelerato il cambiamento strutturale 
relativo agli spazi lavorativi e agli uffici, favorendo la diffusione 
di postazioni all’interno di spazi condivisi utilizzabili in maniera 
flessibile, in tempi brevi e con costi contenuti. 

Gli spazi di co-working, gli hub  
e molteplici soluzioni ibride 
intermedie, mostrano come stia 
guadagnando terreno un nuovo modo 
di lavorare, che prevede un mix  
tra lavoro d’ufficio e da remoto,  
in una molteplicità di spazi.

I già citati coworking consistono in spazi di lavoro condiviso, in 
cui svolgere le quotidiane attività mantenendo la stessa efficien-
za, al di fuori dell’ufficio. 

 Con il termine di coworking si intende  
un modello lavorativo in base al quale liberi 
professionisti o dipendenti “distribuiti”  
che lavorano per differenti aziende condividono 
un ufficio o un altro spazio di lavoro.  
Non ci si limita però a condividere il luogo  
di lavoro: dall’unione con altre persone,  
che provengono a volte da settori completamente 
diversi, possono anche nascere  
delle nuove idee64.    

Si tratta di un fenomeno tipico del contesto urbano, nato nei 
primi anni del XX secolo e che per molti anni ha attirato princi-
palmente un’utenza composta di freelance, liberi professionisti e 
startupper. La crisi da pandemia ha attirato l’attenzione di molti 
altri lavoratori a livello globale verso questo tipo di soluzione det-
tata da una scelta economica, di prossimità geografica, ma anche 
dalla possibilità di creare sinergie e network tra gli utenti.

Shared office space: coworking e hub

64 
Ionos, “Coworking: una nuova forma  
di lavoro al passo coi tempi” (2020)

https://www.ionos.it/startupguide/produttivita/coworking/
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Tipicamente gli spazi sono organizzati in open space con po-
litiche di utilizzo delle postazioni di hot-desk o dedicated desk, 
ovvero rispettivamente scrivanie non assegnate o riservate. Tali 
spazi offrono dispositivi tecnologici integrati e servizi comuni 
quali l’accesso a sale riunioni, per meeting e conferenze, area 
eventi, area break e caffetterie, palestre, reception, possibilità di 
formazione e molti altri, in grado di rispondere ad ogni esigenza e 
aspettativa del lavoratore.

L’emergenza sanitaria ha visto aumentare notevolmente il ricorso 
a questa tipologia di soluzione che, in Italia, risulta tuttavia anco-
ra poco diffusa rispetto al potenziale generabile. 

Nel 2020 nel nostro Paese 
vi erano poco più di 700 aree  
di coworking, di cui più del 60% 
collocato nel Nord Italia65. 

L’analisi territoriale elaborata da DAStU e dal Politecnico di Mila-
no evidenzia come il Milano detenga il primato di spazi di cowor-
king contandone 119 nel 2021, con un incremento del 75% dal 
2014, dislocati tra centro cittadino e la periferia.
I dati dello studio svolto durante l’emergenza da coronavirus da 
TRAILab-Università Cattolica del Sacro Cuore evidenziano come 
il 57% dei coworking manager ha dichiarato di aver perso clienti 
durante il 2020 e il 48% di aver ridotto il numero di postazioni. Un 

use case ↓

TALENT GARDEN

Talent Garden

The Coworking Space (2021)

Fondata a Brescia nel 2011, Talent Garden è una piattaforma di 
networking e formazione per l’innovazione digitale, che oggi conta 18 
campus in 8 Paesi (Austria, Danimarca, Italia, Irlanda, Lituania, Romania, 
Spagna). Aperti h24, i campus Talent Garden offrono spazi di lavoro, 
sale riunioni, aule per formazione, laboratori e fab lab. Dal 2015, con 
Innovation School, sono attivi nel settore della formazione e nell’ambito 
del reskilling e upskilling. Il modello di formazione innovativo di Talent 
Garden prevede una combinazione di campus di coworking creativi, una 
scuola dell’innovazione ed eventi di settore dedicati all’innovazione e alle 
nuove tecnologie. La mission è quella di creare luoghi dell’innovazione 
per sostenere la crescita degli utenti e connetterli a livello globale.

65 
PwC, “Smart working” (2019)  

https://talentgarden.org/it/about/
https://youtu.be/wWj2qCCbenQ
http://www.pwc.com/it/it/publications/assets/docs/pwc-smart-working.pdf
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segnale di ripresa emerge dal dato che registra come il 35% abbia 
successivamente registrato nuovi clienti residenti nel medesimo 
quartiere, e come il 52% dei gestori ha ricevuto richieste di posta-
zioni o uffici da aziende mentre il 37% da singoli lavoratori per le 
attività di home working66. 
Si deduce quindi un cambiamento dei fruitori di questa tipologia 
di servizio, oltre ad un ampliamento della stessa categoria, detta-
to da interessi economici e di prossimità.

Oltre agli spazi di lavoro in condivisione come i coworking, gli 
studi dei principali gruppi del settore Real Estate (come CBRE e 
Cushman & Wakefield) prevedono che la struttura del workpla-
ce sarà sempre più decentralizzata e includerà un ecosistema di 
spazi attorno all’headquarter, portando ad una vera riprogetta-
zione urbanistica in un’ottica di flessibilità. 
In questo nuovo scenario lavorativo dove il modello predominan-
te è ibrido e prevede che le attività vengano svolte parzialmente 
da remoto, si prevede che gli uffici saranno accompagnati da una 
molteplicità di soluzioni alternative volte a decentralizzare il 
tradizionale workplace, come le aree di coworking all’interno 
degli spazi condominiali oppure gli “Hub” delle aziende, intesi 

66 
Comune di Milano, Politecnico di Milano,  
“La geografia degli spazi di coworking  
a Milano”   

use case ↓

PWC ITALIA

Smart Working & Workplace 
management in PWC Italia 
Business case Osservatorio Smart 
Working, Politecnico di Milano 
(2020)

Smart working | Edizione 
Speciale 

A seguito dell’introduzione della modalità di smart working nelle sedi 
italiane, a partire dal 2019 il colosso dei servizi di consulenza PWC 
ha identificato una piattaforma comune IWMS di supporto per la 
gestione degli spazi di lavoro, dalla prenotazione delle sale riunioni, 
l’assegnazione delle scrivanie, phone boot, etc. Ciò ha richiesto, a partire 
dalla sede di Roma, l’allestimento di 750 postazioni, 66 sale riunioni, 62 
uffici multipurpose, 36 phonebooth per oltre 1000 dipendenti coinvolti. 
L’obiettivo è ora quello di intervenire nella Torre Pwc nel cuore del 
quartiere Citylife a Milano, dotata di 30 piani con open space, spazi 
innovativi di coworking e cothinking, sale riunioni di diverse dimensioni, 
spazi per svago.
È esemplare l’e-workafé organizzato al 15°piano dedicato ai momenti di 
break dei dipendenti e per gli incontri informali con i clienti. L’azienda sta 
dotando l’intero edificio di tecnologie di sensoristica volte a monitorare il 
livello di occupazione degli spazi e il mantenimento del distanziamento 
sociale, consultabili tramite dashboard agli ingressi di ogni piano, oltre a 
soluzioni per la prenotazione e gestione delle sale riunioni. 

https://comune-milano.img.musvc2.net/static/105044/assets/2/Slide%20Coworking%20Indagine%20condotta%20dal%20Politecnico.pdf
http://www.osservatori.net/it/prodotti/formato/business-case/smart-working-e-workplace-management-in-pwc-i
https://youtu.be/So0AvWpljo8
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come piccoli uffici “satellite” dislocati in diverse città e località 
più piccole, ma centrali per il business. 

Il layout del nuovo modello di lavoro 
prevede la creazione di una rete 
capillare di hub dove i dipendenti 
possono recarsi sulla base della 
comodità e della vicinanza a casa. 

In tal modo si va a creare un nuovo modello di organizzazione 
del workplace focalizzato su piccoli uffici community-based e un 
singolo headquarter centrale, dove i lavoratori possono recarsi 
periodicamente per occasioni di confronto o meeting67.

Rientrano in tale approccio anche le iniziative di riadattamento 
di spazi comuni condominiali, come palestre o sale in condivi-
sione, in ambienti per il co-smart working nei complessi residen-
ziali, al fine di creare postazioni di lavoro flessibili per coloro che 
hanno necessità o semplicemente per comodità.

Il driver principale della riprogettazione degli uffici vede l’ufficio 
come ambiente di socializzazione, confronto e collaborazio-
ne con colleghi e clienti, dove promuovere la cultura e l’identità 
aziendale e il senso di appartenenza. Questo approccio intende 
quindi progressivamente sostituire l’idea di ufficio tradizionale 
con quella di un luogo di lavoro dove recarsi sulla base di esigen-
ze e necessità del singolo lavoratore o team.  

Non di minor importanza è affiancare il processo di ripensamento 
dell’organizzazione degli smart office e delle sedi di lavoro con 
una formazione ad hoc e un tutoraggio, al fine di introdurre il 
giusto ed equilibrato utilizzo delle soluzioni più innovative.

67 
Forbes, “Il futuro del lavoro: 4 modelli  
di ufficio per il post-Covid” (2020)  

http://forbes.it/2020/12/14/ufficio-del-futuro-4-modelli-di-workplace-per-il-post-covid/
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Smart  
Building Tech 7
All’interno della riorganizzazione e riprogettazione 

dei layout degli spazi lavorativi, il tema dell’effi-
cientamento e della digitalizzazione degli edifici è 

oggetto di grande attenzione da parte degli attori del mercato e 
dei policy makers, e risulta tuttora di grande attualità.

 Il concetto di Smart Building fa riferimento a un 
edificio in cui gli impianti in esso presenti sono 
gestiti in maniera integrata ed automatizzata, 
attraverso l’adozione di una infrastruttura  
di supervisione e controllo degli impianti stessi, 
al fine di massimizzare il risparmio energetico,  
il comfort e la sicurezza degli occupanti,  
e garantendone inoltre l’integrazione con il 
sistema elettrico di cui l’edificio fa parte68.   

La digitalizzazione e la diffusione di soluzioni tecnologie per l’e-
dilizia intelligente ha reso tale approccio sempre più ampio ed 
evoluto, registrando la nascita di molteplici piattaforme digitali 
e l’utilizzo crescente di sensoristica ed elettronica, in grado di 
rilevare i parametri ambientali (indoor e outdoor) e comunicare 
in modo automatizzato tra loro, oltre a monitorare i consumi e il 
livello di confort.

Il volume degli investimenti 
complessivi in Smart Building è stato 
pari a 8 miliardi di euro nel 2019,  
ma si riscontra solo nel 25% di questi 
una componente realmente “smart”,  
in grado cioè di automatizzare  
la gestione dell’edificio e renderlo  
più “intelligente”69.

68 
Energy & Strategy Group,  
Politecnico di Milano,  
“Smart Building Report 2020:  
il volume d’affari in Italia, i servizi offerti  
e il superecobonus (2021)

69 
InfoBuildEnergia, “Smart Building,  
un ecosistema ad alte prestazioni 
energetiche” (2021)  

https://www.infobuildenergia.it/approfondimenti/smart-building-ecosistema-alte-prestazioni-energetiche/


92 Lavoro Distribuito Smart Building Tech  

L’Energy & Strategy Group del Politecnico di Milano individua 
quattro elementi chiave per descrivere al meglio l’intelligenza di 
uno smart building e la natura dei servizi erogati: 

 * le building device solutions, ovvero le tecnologie per 
l’efficienza energetica e la salute e sicurezza degli 
occupanti;

 * le automation technologies, intese come sistemi di 
sensoristica connessi agli impianti; 

 * le piattaforme di controllo e gestione, vale a dire software 
in grado di analizzare una gran mole di dati acquisiti; 

 * la connectivity, ovvero mezzi di comunicazione wireless 
o cablati in grado di garantire lo scambio di dati e 
informazioni. 

Le tecnologie per lo Smart Building hanno progressivamente as-
sunto caratteristiche più articolate e complesse, in grado di assi-
curare agli edifici alte prestazioni energetiche, ma anche elevati 
standard di confort, salute e sicurezza per gli occupanti. In questo 
scenario, l’impatto della pandemia di Covid-19 ha portato in note-
vole rilievo quest’ultimo aspetto: si è assistito alla nascita di una 
molteplicità di startup e soluzioni innovative volte a indirizzare 
tematiche come il monitoraggio dell’aria e la salubrità degli am-
bienti all’interno delle sedi aziendali, così come delle abitazioni 
private. 
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Il tema della riconfigurazione e del ridimensionamento degli uffi-
ci aziendali è oggetto di importanti quesiti circa gli impatti strut-
turali sulla domanda futura di spazi commerciali e industriali, 
pur confermando il primato del mercato immobiliare italiano tra 
le asset class, con il 42% degli investimenti complessivi70.

Nel contesto degli edifici aziendali, nel 2020 gli investimenti ita-
liani hanno registrato un trend negativo (-26% rispetto al 2019), 
spiegato dall’ampia adozione delle modalità di lavoro da remoto 
e dalla scarsissima presenza dei lavoratori negli uffici. Nel 2021, 
alcune aziende stanno progressivamente organizzando il rientro 
totale o parziale della forza lavoro negli uffici aziendali, ma resta 
ad oggi il quesito in merito a quale sarà il “new normal” nel pros-
simo futuro.  
Stando allo studio “CBRE Italy Investor Intentions Survey 2021”, 
emerge come la previsione maggiormente condivisa dagli investi-
tori sia quella di una generale riduzione della domanda di spazi 
da adibire ad uso ufficio nel corso dei prossimi tre anni71. Questo 
trend è confermato dal sondaggio eseguito dalla stessa CBRE ri-
volto questa volta ai manager di aziende operative in diversi set-
tori, il cui esito ha dimostrato come la quasi totalità (86%) degli 
attori afferma di voler ridurre gli spazi lavorativi una volta conclu-
sa l’emergenza sanitaria.

Il 57% della stessa platea di intervistati ha manifestato interes-
se nella riprogettazione e ripensamento del layout degli spazi 
lavorativi, includendo un incremento delle aree di condivisione 
e collaborazione, di sale riunioni e di aree verdi, e una conse-
guente contrazione di quelle destinate a un uso individuale. Non 
da meno, è condivisa la volontà di incrementare la componente 
tecnologica aziendale, con l’obiettivo di efficientare le attività dei 
lavoratori e a garantirne un maggiore benessere psico-fisico. 
Il sondaggio conferma la centralità del tema della flessibilità an-
che nel contesto degli spazi fisici aziendali, con il 64% degli inter-
vistati che propende per soluzioni di lavoro dinamiche e flessibili, 
pur rinnovando l’importanza attribuita agli uffici aziendali. 

Il mercato delle Smart Building Tech

70
CBRE, “2021 Italy real estate market 
outlook” (2021)  

71 
CBRE, “CBRE Investor intentions e 
occupier survey: l’attività di investimento 
rimarrà stabile nel 2021, gli occupier si 
preparano al new normal” (2021)

https://www.cbre.it/it-it/research-and-reports/Italy-Real-Estate-Market-Outlook-2021-in-Italian
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Il grafico sottostante analizza la fotografia degli edifici aziendali 
nel nostro Paese prima dell’emergenza sanitaria proposta dall’Os-
servatorio del Politecnico di Milano. 

10 20 30 40 50 60 70 80 90

Smart Working tra Remote Working e Smart Office (2020)

Aree di socializzazione / collaborazione 
informale

72%
38%

Aree dedicate a locker 46%
26%

Phone Boot 45%
24%

Touch down area 32%
8%

Aree dedicate al wellness 28%
13%

Punti di pick up e delivery 27%
12%

Aree per la collaborazione strutturata 97%
92%

Fonte: Osservatorio Smart Working, 
Politecnico di Milano  

grandi imprese con iniziative di Smart Working prima dell’emergenza    
altre grandi imprese 
Campione: 143 grandi imprese con progetti di Smart Working prima del COVID-19 e 103 altre grandi imprese

Aree aperte ad esterni 24%
16%

Aree dedicate a servizi per le famiglie 12%
5%

A seguito del prolungato lockdown del 2020, le logiche sottostanti 
l’organizzazione degli spazi di lavoro hanno subito una notevole 
mutazione. Stando ai dati dell’Osservatorio del Politecnico di Mila-
no in merito allo scenario italiano futuro, emerge come solo l’11% 
delle aziende intervistate dichiara di non apportare modifiche agli 
spazi interni degli uffici e di voler ripristinare il lavoro in presenza 
come prima dell’emergenza. Una posizione opposta risulta invece 
dalla maggior parte delle grandi aziende italiane che intendono 
ampliare l’utilizzo dello smart working e di conseguenza rivedere 
i propri spazi, coerentemente con il nuovo modello di lavoro più 
orientato allo sfruttamento di spazi di lavoro eterogenei.

In Italia, inoltre, questo ha portato a modifiche del layout degli 
spazi in mondo circoscritto e limitato, dovuto al numero ridotto 
delle postazioni volto a garantire un maggior distanziamento del 

Concentration Room 29%
3%

0
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personale, e in pochi casi a interventi più strutturali. Sono invece 
aumentati i sistemi di monitoraggio degli ambienti, come i con-
trolli all’ingresso degli edifici, il check-in di entrata, le prenotazio-
ni delle singole postazioni e delle sale riunioni.
Ciò ha richiesto, un conseguente aumento delle soluzioni tecnolo-
giche in essere nelle aziende, integrando la presenza di strumenti 
innovativi legati agli ambienti di lavoro. 
Il grafico sottostante evidenzia le differenti strategie di adozione 
di nuovi dispositivi da parte delle varie organizzazioni italiane in 
relazione all’emergenza pandemica, evidenziando come le solu-
zioni privilegiate sono state sistemi di videoconferenza e lavagne 
digitali (interactive whiteboard) al fine di efficientare la continuità 
lavorativa anche da remoto.  

Le soluzioni che hanno registrato un incremento maggiore nelle 
dotazioni aziendali sono state quelle abilitanti le videoconferen-
ze, i sistemi di interactive whiteboard e i sistemi audio professio-
nali. In Italia, restano tuttavia meno diffusi i sistemi intelligenti di 
sensoristica in grado di monitorare il livello di occupazione degli 
ambienti, così come le soluzioni per il controllo degli accessi e per 
la gestione dell’aria e dell’illuminazione (Building Automation).
È lecito pensare che il progressivo rientro nelle sedi aziendali pre-
visto di buona parte della forza lavoro porterà un ulteriore incre-
mento dei dispositivi tecnologici a disposizione. 
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Smart Working tra Remote Working e Smart Office (2020)

Introdotto/aumentata la diffusione in emergenza
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Soluzioni audio professionali 
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Fonte: Osservatorio Smart 
Working, Politecnico di Milano
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Un altro aspetto evidente dettato dall’ampia adozione del lavo-
ro da remoto è stato quello dell’incremento dell’home office, 
ovvero la riconfigurazione di postazioni di lavoro nelle proprie 
abitazioni. 
Ciò ha implicato l’integrazione di una molteplicità di dispositivi 
digitali all’interno delle abitazioni, volti a creare una continuità 
con le attività lavorative in presenza, garantire un buon livello di 
comunicazione e condivisione di contenuti e prassi, e garantire 
efficienza anche a distanza. 
Il grafico sottostante mostra i risultati di un sondaggio svolto nel 
2019 in merito ai dispositivi tecnologici a disposizione dei lavora-
tori italiani in smart working e quelli in ufficio.
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Emerge chiaramente come, già prima dell’emergenza sanitaria, 
gli smart worker che lavoravano nelle proprie abitazioni dispo-
nessero mediamente di un maggior numero di tecnologie rispetto 
ai colleghi negli uffici in sede, al fine di poter svolgere le proprie 
attività regolarmente. In particolare, i dipendenti connessi da re-
moto hanno dovuto sfruttare in modo più consistente i sistemi di 
comunicazione e collaborazione, come gli smartphone, gli stru-
menti di messaggistica istantanea e strumenti per l’archiviazione 
e la condivisione documentale in cloud. Inoltre, emerge come lo 
smart working richieda l’uso di un pc portatile personale nella 
quasi totalità dei casi mentre per i lavoratori in ufficio è maggior-
mente diffuso l’uso di un desktop fisso (per tre dipendenti su 
quattro).  

Nel complesso, la componente 
tecnologica svolge un ruolo 
fondamentale per rendere gli ambienti 
di lavoro, da remoto o in sede, sempre 
più efficienti ed innovativi, favorendo 
la massima produttività e il benessere 
dei lavoratori.

A tal proposito, nel seguito del volume si andranno ad analizzare 
le principali soluzioni intelligenti adottate negli edifici aziendali 
e nei nuovi spazi lavorativi.

Soluzioni innovative basate su algoritmi di intelligenza artificiale, 
i dispositivi wearable, IoT e sensoristica, così come le tecnologie 
immersive hanno dato origine a una molteplicità di soluzioni per 
monitorare e ottimizzare gli spazi fisici aziendali, per analizzare i 
dati raccolti ed elaborare report sul loro reale utilizzo. 

Come abbiamo visto anche nei volumi precedenti, alcune tecno-
logie che definiamo “abilitanti” – perché sono da intendersi come 
cluster tecnologici, ovvero come “mattoni” grazie ai quali è pos-
sibile costruire strumenti e piattaforme tecnologiche specifiche 
– consentono di innovare un determinato settore, in questo caso 
quello degli edifici intelligenti e dei business palace.



Smart Building Tech e tecnologie abilitanti

IoT, sensoristica e Building Automation
Il controllo del calore, il controllo dell’illuminazione e la climatizzazione 

sono elementi comuni dei sistemi di automazione domestica e 

stanno rendendo gli edifici “intelligenti”. Queste tecnologie per la 

Building Automation basate su Internet of Things (IoT) e sensori 

per il monitoraggio indoor possono essere integrate negli uffici per 

garantire il benessere fisico e mentale dei lavoratori e per aumentare 

la produttività. Avere un sistema di Building Automation consente alle 

aziende di avere il pieno controllo di ogni spazio specifico all’interno di 

un ufficio. La possibilità di monitorare e personalizzare i parametri di 

un ambiente indoor consente inoltre alle aziende di essere quindi più 

efficienti sotto il profilo del risparmio energetico. 

IoT e sensoristica sono inoltre sfruttati, soprattutto in conseguenza 

della pandemia da Covid-19, per la valutazione dell’occupazione 

degli spazi negli uffici, monitorare altri parametri ambientali e rilevare 

eventuali pericoli per la salute dei lavoratori, ma anche per garantire il 

distanziamento sociale.

Sistemi per la comunicazione e la collaborazione
Le nuove piattaforme di comunicazione per messaging & chat, così 

come i sistemi di videoconferenza più o meno avanzati abilitano la 

creazione di spazi di lavoro che tendono a integrare aspetti fisici e 

virtuali. Le piattaforme, che hanno visto un incremento esponenziale 

del proprio mercato di riferimento con la pandemia, possono essere 

utilizzate in modo collaborativo per facilitare il lavoro di gruppo, 

mantenere vive le relazioni e rendere più efficiente anche il lavoro da 

remoto. Questi strumenti di comunicazione sono stati adattati per 

diversi scopi e la scelta di quale utilizzare dipende dallo scopo e dalla 

necessità del momento.

 

 
Fonti: CB Insights, Frost & Sullivan 

98 Lavoro Distribuito Smart Building Tech  



Lavoro Distribuito 99Smart Building Tech  

Biometria 
I sistemi biometrici per la rilevazione dell’identità dei lavoratori, 

e di conseguenza la presenza, il controllo degli accessi e, con 

l’emergenza sanitaria, il distanziamento e un’occupazione consona 

degli spazi fisici negli uffici, utilizzano ad esempio i dati delle 

impronte digitali dei dipendenti per verificare chi abbia effettuato 

l’accesso in un determinato ambiente e in quale momento. Già 

prima del Covid-19, venivano utilizzati per verificare le timbrature in 

ingresso e uscita, utilizzando la rilevazione delle impronte digitali, il 

riconoscimento dell’iride o delle vene del palmo della mano, o altro 

sistema paragonabile, andando a creare un’identità univoca per 

ciascuna “impronta”.

Wearable e localizzazione indoor
I dispositivi indossabili e i sistemi per la localizzazione in ambiente 

indoor e/o outdoor consentono di rilevare le presenze in un 

determinato spazio. Queste tecnologie, nate per il posizionamento di 

oggetti, mezzi e persone in ambito logistico, industriale, retail, trovano 

applicazione anche nella sicurezza degli ambienti (intesa come 

sicurezza sul lavoro) e, più di recente, a supporto del distanziamento 

sociale. 

Cleaning solutions 
Le tecnologie per la sanificazione e l’igiene degli ambienti fisici, 

soprattutto in conseguenza dell’emergenza da Covid-19, vedono 

una diffusione crescente. Molte grandi aziende, così come startup, 

studiano nuove soluzioni e lavorano allo sviluppo di strumenti 

tecnologici che sfruttino raggi UVC, nanotecnologie, materiali 

innovativi ecc. con l’obiettivo di automatizzare le operazioni di 

sanificazione e pulizia degli ambienti fisici. 

Virtual / Augmented / Mixed Reality 
Gli strumenti per la comunicazione e la collaborazione prevedono 

nuove funzionalità che sfruttano le tecnologie immersive, con 

l’obiettivo di ricreare un “ufficio virtuale” dove i lavoratori possano 

interagire tra loro e con l’ambiente circostante come se fossero 

effettivamente in presenza.
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Smart Office Tech

La trasformazione digitale e la riorganizzazione dei modelli di 
lavoro hanno un notevole impatto sulla forza lavoro e, non da 
meno, sugli spazi fisici che assumono sempre di più le caratteri-
stiche di digital workplaces, caratterizzati da una maggiore flessi-
bilità e dall’utilizzo di strumenti innovativi per la collaborazione 
e di tecnologie immersive.  
Le principali sfide che si pongono le organizzazioni nella creazio-
ne di uffici intelligenti sono legate a migliorare il rendimento, il 
benessere e il coinvolgimento della forza lavoro. 

Si procede con l’analisi delle principali soluzioni tecnologiche 
adottate dalle realtà aziendali, suddivisi sulla base dell’ampia va-
rietà di ambienti e contesti propri dello smart office.

Smart Office

Controlli  
all’ingresso

Open space e spazi 
secondari comuni

Postazioni  
di lavoro

Sale  
riunioni

Virtual 
Office
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Tra le piattaforme di controllo degli accessi aziendali basate su in-
telligenza artificiale, hanno ampia diffusione le piattaforme digi-
tali che abilitano l’autenticazione dei lavoratori tramite ID azien-
dali registrati sugli smartphone, in sostituzione del tradizionale 
badge e della classica “timbratura” del cartellino. Tali soluzioni 
sono infatti in grado di creare badge virtuali e, sfruttando il Blue-
tooth del telefono, di sbloccare automaticamente le porte di ac-
cesso agli edifici una volta verificata l’identità digitale dell’utente. 
Durante l’emergenza sanitaria, le soluzioni più innovative e 
all’avanguardia, come quella lanciata dalla startup statunitense 
Proxy, hanno ampliato le funzionalità integrando la possibilità 
di condividere un certificato vaccinale digitale o l’esito del ri-
sultato dei tamponi Covid-19 attraverso la medesima dashboard 
dell’applicazione. 

Un’altra alternativa al tradizionale badge aziendale è rappresen-
tata dai dispositivi biometrici che sfruttano il riconoscimento 
facciale, la tecnologia 3D e l’intelligenza artificiale per garantire 
un’autenticazione sicura dei dipendenti. Si tratta di una tecnolo-
gia biometrica end-to-end facile da integrare nel processo di con-
trollo degli accessi che utilizza sensori 2D e 3D per acquisire dati e 
garantire un’autenticazione conforme del personale aziendale in 
modalità touchless. 

Una soluzione di questo tipo è quella lanciata dalla startup Alca-
traz Rock, nata da ex ingegneri Apple, che utilizza il rilevamen-
to 3D e l’apprendimento automatico per una maggiore sicurezza 
nell’accesso agli edifici e un rilevamento accurato del tailgating 
(riferito al rischio che si verifica nel seguire un utente autorizzato 
mentre si appresta ad entrare nella sede aziendale), oltre ad aver 
recentemente integrato una nuova funzionalità per il rilevamento 
delle mascherine, il Mask Enforcer, al fine di supportare le azien-
de a rispettare i protocolli legati alla pandemia.

Smart Office Tech

Controlli all’ingresso 

proxy.com

alcatraz.ai

http://www.proxy.com
http://alcatraz.ai
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use case ↓

NTT DATA

NTT DATA e Sofia collaborano 
sulle applicazioni touchless e 
creano gli smart lockers” (2020)

NTT DATA e la startup Sofia hanno ideato una soluzione innovativa per 
accessi 100% sicuri tramite serrature intelligenti. La soluzione unisce 
le serrature smart progettate dalla startup milanese Sofìa Locks e la 
tecnologia per il controllo accessi in cloud di ultima generazione di NTT 
DATA, tra cui IVE (Intelligent Virtual Entity), l’assistente virtuale Blue ed il 
riconoscimento biometrico, coordinate tramite la piattaforma IoT HOT-
SPOT (Hub Of Things-Smart Platform Of Things). Queste tecnologie, 
oltre ad estendere la sicurezza e l’usabilità del sistema, forniscono anche 
il supporto dell’assistente virtuale Blue, in grado di dialogare con l’utente 
per aiutarlo in caso di necessità. 

use case ↓

THE PARK

La soluzione di accesso 
touchless di Bosch per un 
accesso sicuro all’edificio PARQ

Bosch Security – Touchless 
Access Solution (2020)

The PARQ Workplace rappresenta un edificio nel centro di Bangkok, 
in Thailandia, che integra una varietà di uffici e punti vendita retail, 
ospitando quotidianamente una gran mole di lavoratori, visitatori e 
cittadini. La struttura si è dotata della soluzione touchless prodotta da 
Bosch al fine di garantire un attento controllo agli ingressi dell’edificio, 
pur preservando un elevato standard di estetica del complesso. La 
soluzione sfrutta la tecnologia di riconoscimento facciale intelligente 
al fine di abilitare l’accesso a lavoratori e visitatori in modo rapido, 
comodo e sicuro, senza alcun contatto fisico e senza l’uso di sistemi 
tradizionali quali badge, tag o etichette adesive. La richiesta da parte 
del complesso Parq è stata quella di “nascondere” il più possibile 
le telecamere di controllo e di garantire l’efficienza dei sensori per il 
rilevamento dei volti indipendentemente dal livello di illuminazione 
e dell’angolazione. Bosch ha testato l’efficacia della soluzione 
considerando la diversa distanza degli utenti e la velocità di movimento, 
garantendo una prestazione di alto livello anche nelle ore di punta. 

Il mercato delle tecnologie biometriche ha registrato un trend net-
tamente positivo dopo il 2020, grazie all’attendibilità dei controlli 
attraverso impronte digitale e segnali vocali. Tali soluzioni, oltre 
ad incrementare il livello di sicurezza in modo trasversale, rap-
presentano tecnologie scalabili e adattabili a una molteplicità di 
situazioni e settori. 

https://it.nttdata.com/news-and-events/2020/ntt-data-e-sofia
https://www.boschsecurity.com/it/it/notizie/storie-dei-clienti/the-parq/
https://youtu.be/cIX669zPCks
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Il mercato delle tecnologie 
biometriche raggiungerà un valore  
di 59 miliardi di dollari entro il 2025.

Restano tuttavia aperte alcune questioni rispetto all’attendibilità 
dei dati demografici e a potenziali margini di errore di riconosci-
mento, così come questioni legate alla privacy. Non da ultimo, la 
sicurezza dei dati sanitari sensibili necessita di una gestione sicu-
ra e adeguata.

Onfido Regno Unito 2012

OpenPath USA 2016

Kenai Sud Africa 2018

Keyless Regno Unito 2019

Alcatraz AI USA 2016

Schede Startup ( p. 135)

La riconfigurazione degli spazi di lavoro e la diversa logica di ri-
progettazione degli uffici sta portando all’aumento delle aree de-
dicate ad un uso collettivo, come open space e spazi secondari 
comuni, volti a stimolare e favorire la collaborazione attraverso il 
contatto con i colleghi di diversi dipartimenti.

Vengono introdotte numerose soluzioni e dispositivi innovativi 
per monitorare i parametri ambientali di illuminazione, tempera-
tura, rumore e qualità d’arredo. 

Smart Office Tech

Open space e spazi secondari comuni
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I lavoratori considerano  
di primaria importanza  
la presenza di un arredo  
funzionale (62%),  
seguito dal monitoraggio  
della temperatura (57%),  
dal rumore (51%) e infine 
dall’illuminazione (42%)72.

Il tema dell’igiene ambientale – che affronteremo nel volume 
4 parlando di salute e benessere - ha, inoltre, assunto un ruolo 
centrale nelle organizzazioni, rappresentando uno dei principali 
driver della nascita di numerose startup e dello sviluppo di nuove 
piattaforme e tecnologie volte a rendere il luogo di lavoro sicu-
ro e abbattere le barriere psicologiche dei lavoratori in termini 
di rischi per la salute. Il mercato delle soluzioni autopulenti per 
la sanificazione automatizzata dell’aria e delle superfici ha 
registrato un notevole successo nel secondo trimestre del 2020 e 
assume un ruolo fondamentale nella futura ripresa delle attività 
in azienda in presenza73.

Un approccio innovativo adottato dalle aziende che hanno previ-
sto il rientro del personale negli uffici è quello di utilizzare i raggi 
ultravioletti per eliminare i patogeni presenti. Tale soluzione è 
stata dimostrata essere efficace per la sanificazione degli ambien-
ti, attraverso i led delle tradizionali lampade da ufficio che neu-
tralizzano i batteri nocivi, inclusi quelli del coronavirus. 

La soluzione lanciata dalla startup UVAngel, è un caso virtuoso 
di tecnologia in grado di monitorare e migliorare costantemente 
la qualità delle superfici e dell’aria attraverso il sistema di rag-
gi UV, senza alcun ricorso a sostanze chimiche. La lampada da 
soffitto, adattabile sia a singoli uffici sia ad intere reti di edifici, 
utilizza la luce ultravioletta e l’IoT, per trattare automaticamen-
te e continuamente l’aria. La tecnologia brevettata da UVAngel 
si integra con una piattaforma digitale che consente di control-
lare e monitorare il processo di sanificazione. Un secondo pro-
dotto lanciato dalla medesima startup è UVAngel Adapt, ovvero 
un dispositivo in grado di sanificare qualsiasi tipo di superficie, 
inclusi i dispositivi elettronici di uso frequente come telefoni, 
tastiere e pc.uvangel.com

72 
Osservatorio Smart Working, Politecnico 
di Milano, “L’impatto del Covid-19 sulle 
esperienze lavorative e sul futuro delle sedi 
di lavoro” (2021)

73 
CB Insights, “9 self-cleaning tech  
solutions that could play a role in reopening 
stores, restaurants, hotels, and more” 
(2020) 

http://uvangel.com
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Al fine di ridurre al minimo i contatti della forza lavoro con le su-
perfici degli edifici, le tecnologie di rilevamento dei gesti, come 
ultrasuoni, sensori a infrarossi e lidar, sono in grado di abilitare 
l’interazione tra le persone e i pannelli di comando, schermi, por-
te, ascensori ed altri dispositivi collegati. 

Si stima che il mercato  
delle tecnologie legate al rilevamento 
della gestualità e dei movimenti 
raggiungerà i 32 miliardi di dollari 
entro il 2025.

A conferma di questo dato, le tecnologie a ultrasuoni, i pulsanti 
olografici o infrarossi per rilevare i movimenti delle persone stan-
no sostituendo in modo efficiente i classici pulsanti di accesso ad 
ambienti o ascensori. 

Sono interessanti in questo senso le piattaforme di tracciamento 
delle mani che, grazie alla visione artificiale integrata, sono in 
grado di rilevare e digitalizzare le posizioni degli arti degli indi-
vidui. Attraverso l’installazione di sensori dotati di raggi a infra-
rossi consentono infatti di rilevare i movimenti delle mani delle 
persone e di fornire una conseguente risposta (tipica l’apertura 
delle porte delle sale comuni o degli ascensori). Tali soluzioni non 
necessitano di dispositivi indossabili o schermi touchscreen, ri-
ducendo al minimo il contatto con le superfici condivise. 
La stessa funzione è svolta dalle soluzioni touchless che utiliz-
zano lo smartphone e il relativo segnale Bluetooth per l’apertura 
delle porte dei locali, come accennato precedentemente, garan-
tendo un elevato livello di sicurezza.  

Uvis Germania 2016

Adlatus Robotics Germania 2015

Ultraleap USA 2017

Somatic USA 2018

Schede Startup ( p. 137)
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Una gestione più attenta, oculata ed efficiente dello spazio inter-
no degli edifici aziendali può generare benefici in termini di orga-
nizzazione e gestione dei locali stessi. Questo può significare per 
le aziende il ridimensionamento degli spazi necessari, la decen-
tralizzazione degli stessi o la condivisione con altre aziende. 
Da qui, viene facile pensare alla promozione dei già citati hub 
dislocati nelle città, così come degli spazi di coworking in cui 
la gestione delle presenze necessita sicuramente di un sistema di 
prenotazione, dotato di tecnologie di geolocalizzazione indoor, 
delle postazioni di lavoro.

In questo contesto non è da sottovalutare l’impatto psicologico e 
mentale della riorganizzazione degli uffici sui lavoratori: è infatti 
fondamentale da parte delle aziende, ad esempio, accompagnare 
le misure di distanziamento sociale e di isolamento del personale 
con standard di comfort e di benessere.

Smart Office Tech

Postazioni di lavoro

SmartEagle Paesi Bassi 2018

Tended Regno Unito 2017

Locatee Svizzera 2014

Outsight Regno Unito 2019

VergeSense USA 2017

Schede Startup ( p. 138)
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startup

Descrizione del prodotto / servizio
Grazie ad un sistema di geolocalizzazione, Nibol permette ai lavoratori agili 
di individuare, inizialmente su scala cittadina, la propria postazione di lavoro 
all’interno di bar e caffetterie. La piattaforma è stata sviluppata utilizzando 
algoritmi proprietari per ottimizzare la distribuzione della domanda su tutte 
le attività commerciali coinvolte. 
Nel 2020 la startup ha esteso il servizio anche alle aziende, con la versione 
Nibol for Business, adattando la propria piattaforma in base alle esigenze 
emergenti delle imprese, come la gestione del rientro in ufficio e le nuove for-
me di lavoro distribuito. I dati delle prenotazioni vengono registrati, aggregati 
e risultano analizzabili, per velocizzare il lavoro di responsabili ed esperti HR.
Le funzionalità analytics della piattaforma consentono alle imprese, così 
come alle attività commerciali che mettono a disposizione i propri spazi, di 
monitorare le statistiche di utilizzo degli uffici supportando così il processo 
decisionale in merito all’organizzazione degli spazi stessi. 

Value proposition
Nata come app che permette agli smart worker di prenotare postazioni di 
lavoro in locali e caffetterie, ha esteso la sua offerta e la sua piattaforma tec-
nologica anche alle aziende.
Nibol, in modo innovativo, mette in relazione utenti-lavoratori e titolari di at-
tività commerciali, permettendo così di ottimizzare costi e tempistiche da 
entrambe le parti: da una parte i gestori dei locali possono organizzare i loro 
spazi e sfruttare le ore di bassa affluenza, dall’altra gli smart worker possono 
trovare immediatamente un posto dove lavorare in pace

Business cases
Nibol collabora con grandi aziende italiane, tra cui Nielsen Italia, Bending 
Spoons e grandi banche, fornendo loro il punto di riferimento per la gestione 
a 360 gradi dell’ufficio diffuso. La startup offre alle aziende la possibilità di 
caricare la piantina dei propri spazi direttamente sulla piattaforma Nibol e di 
definire le postazioni prenotabili.

Anno di costituzione
2019
Paese
Italia
Team
6
Finanziamenti
€ 500k
Fatturato 
€ 24k

Nibol
Nibol mette a disposizione una 
piattaforma che, attraverso 
la mappatura degli ambienti, 
permette ai lavoratori di 
prenotare la propria scrivania e, 
quindi, di monitorare le presenze 
e organizzare gli spazi in modo 
efficace e sicuro.

Segmento di mercato
Smart Building Tech -  
Postazioni di lavoro  
Maturità
commercializzazione
Sito web
www.nibol.co 
Multimedia

https://www.nibol.co
https://youtu.be/4IVvYyBDnPI
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Nel ripensamento degli spazi interni degli edifici aziendali, la 
gestione degli ambienti dedicati alle riunioni e alle meeting 
room ha visto un cambiamento progressivo, supportato dall’inte-
grazione di dispositivi tecnologici e da nuove direttive per garan-
tire un uso più efficiente, flessibile e mirato degli spazi condivisi. 

Con una maggiore adozione dello smart working, si assiste innan-
zitutto all’integrazione di strumenti e metodologie che assicurino 
un’efficace collaborazione e coinvolgimento tra il personale in 
presenza e quello che opera da remoto. 
Alla luce dell’emergenza sanitaria, si è assistito ad una crescita 
esponenziale delle cosiddette “huddle room”, ovvero sale riu-
nioni di dimensioni ridotte, sempre più intelligenti e dotate di di-
spositivi tecnologici. Questi ambienti rappresentano aree meeting 
con una capienza da 4 a 6 persone, da utilizzare tipicamente per 
riunioni informali e dotati di strumenti per le videoconferenze. 

Smart Office Tech

Sale riunioni

Fonte: Frost & Sullivan, “State of the Global 
Video Conferencing Devices Market, 
Forecast to 2025” 2021

Corporate Meeting Rooms

Meeting Rooms

Small Spaces / Huddle Rooms

Seat up to 6 people

Mid-size Rooms

Seat 6 to 10 people

Large Rooms

Seat more than 10 people

74 
Frost & Sullivan, “State of the Global  
Video Conferencing Devices Market, 
Forecast to 2025” (2019)

Frost & Sullivan nel 2019 stimava vi fossero a livello globale circa 33,3 
milioni di ambienti dedicati a sale riunioni di piccole dimensioni e 
che tuttavia meno del 3% fosse abilitato per le videoconferenze. 
Nel 2019 i ricavi del mercato dei dispositivi per le videoconferenze 
nelle sale riunioni ha registrato un andamento nettamente posi-
tivo, che potrà raggiungere 1,5 miliardi di dollari in cinque anni, 
con un CAGR del 29,2% (2018-2023)74.
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L’immagine sottostante riassume le principali innovazioni e tec-
nologie di cui si stanno progressivamente dotando le sale riunio-
ni delle aziende a livello globale. Le piattaforme sviluppate per il 
distanziamento sociale, per il controllo del livello di affollamen-
to, per la valutazione dei parametri ambientali e della sicurezza 
dei lavoratori sono riadattate e utilizzate anche nel contesto delle 
aree meeting e delle conferenze. 

Fonte: Frost & Sullivan, “State of the Global 
Video Conferencing Devices Market, 
Forecast to 2025” (2021)

Meeting Rooms Trend

Meeting Rooms are being reimagined for intelligent meetings and greater workplace safety

Occupancy Controls Contactless Experiences Space Utilization and Scheduling

• Safe in-person meetings upon 
return to office

• Capacity reduction in rooms by 30 
to 50 percent

• Spatial intelligence and people 
counting sensors

• Corridor traffic control via way 
finding apps

• BYOD authentication; greater use of 
mobile devices for meeting con trols

• Voice-activated commands

• Proximity sensors and QR code 
scanning

• Biometrics and gesture recognition

• For touch surfaces greater 
sanitization protocols and 
investments in antimicrobial 
surfaces

• Greater demand for meeting rooms 
and real estate reduction is putting 
emphasis on better room utilization

• Scheduling displays outside the 
room with presence and occupancy 
indicators

• Occupancy sensors release the 
room when unoccupied

• Evolution in devices for hot desking-
allowing users to make any desk 
their personal space

Tra i dispositivi adottati più comunemente nei contesti azienda-
li per efficientare l’utilizzo delle sale riunioni e migliorare la user 
experience, vi sono i software per la prenotazione e gestione 
da remoto di tali spazi. Grazie a queste piattaforme, in qualsiasi 
momento e luogo, gli utenti possono verificare la disponibilità del-
le sale e riservare spazi per i meeting o postazioni sulle scrivanie.

Al pari dei principali software di digital workplace (video call, 
chat, condivisione di materiale, trascrizione di appunti, etc) per 
agevolare il collegamento e l’esperienza degli ospiti da remoto, 
vi sono strumenti tecnologici che stanno diventando sempre più 
diffusi negli uffici più innovativi e negli spazi condivisi come le 
soluzioni per effettuare votazioni, sondaggi e interventi, volti a 
ricreare il più possibile situazioni reali e garantire iterazioni ordi-
narie anche all’interno di ambienti di realtà virtuale e da remoto.
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Una soluzione, che riscuote un notevole successo e che alla quale 
abbiamo fatto cenno a proposito degli strumenti a supporto dei 
team di lavoro, è rappresentata dallo sviluppo di lavagne virtua-
li condivise. In particolar modo, attori come Netflix, PWC, Spo-
tify e Salesforce hanno particolarmente apprezzato la piattafor-
ma statunitense Miro, un software personalizzabile che mette a 
disposizione degli utenti una lavagna digitale per l’annotazione 
di commenti, appunti e contenuti vari, per agevolare la collabora-
zione dei team durante riunioni e workshop. 
Allo stesso modo, altre piattaforme consentono di condividere 
materiale, presentazioni e contenuti da parte degli organizza-
tori di un meeting o una riunione, al fine di aumentare il coinvol-
gimento e la comprensione degli oggetti di discussione.

Un ulteriore strumento di supporto alla comunicazione e collabo-
razione tra gruppi di lavoratori è offerto dalle soluzioni di messag-
gi vocali e video asincroni, all’interno di un team, con l’obiettivo 
di condividere materiale e progetti. Tale sistema è in grado di so-
stituire occasionalmente le riunioni da remoto che molto spesso 
possono occupare un tempo maggiore, gestendo conversazioni in 
modalità asincrona e così come feedback continui.

Non da meno sono le piattaforme basate su cloud che utilizzano 
l’intelligenza artificiale per registrare, trascrivere e analizzare ogni 
conversazione e video call tenute dalle differenti piattaforme di 
web-conferencing come Cisco WebEx, GoToMeeting e Zoom, con-
sentendo alle organizzazioni di risparmiare tempo, aumentare la 
produttività, migliorare il processo decisionale e aumentare i ricavi.

Sono infine numerose e svariate le soluzioni lanciate per favorire 
la comunicazione e la collaborazione da remoto, come le appli-
cazioni che annullano eventuali rumori ambientali o disturbi di 
qualsiasi genere, grazie ad algoritmi integrati (si veda ad esempio 
la soluzione di Krisp). 

Robin USA 2014

YArooms Romania 2016

Qreverse Canada 2016

Schede Startup ( p. 140)

miro.com

krisp.ai

https://miro.com
https://krisp.ai
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Un nuovo format innovativo è quello del Virtual Office, abilitato 
da tecnologie di realtà aumentata, virtuale e mista, e il supporto 
della robotica, in grado di creare un’esperienza immersiva per i 
lavoratori.

 Un Virtual Office è un servizio  
che consente ai dipendenti e agli imprenditori  
di lavorare da remoto fornendo una gamma  
di funzioni aziendali accessibili  
tramite Internet75.    

Si tratta quindi della fedele riproduzione di uno spazio di lavo-
ro flessibile che consente di offrire una vasta gamma di servizi e 
tecnologie, senza che le aziende debbano farsi carico degli one-
ri in termini economici e organizzativi per disporre di un ufficio 
tradizionale. Emerge quindi come uno dei principali vantaggi per 
le aziende della realizzazione di ambienti virtuali è il risparmio 
economico in termini di costi che andrebbero sostenuti per creare 
spazi di lavoro fisici.
Il format di riunioni virtuali ha origine antecedente l’emergenza 
pandemica: nel 2017 Microsoft aveva acquistato la piattaforma di 
eventi virtuali dal vivo AltaspaceVR, finalizzata a consentire ite-
razioni tra gruppi di utenti da remoto. 

Gli spazi di lavoro virtuali possono diventare una soluzione stra-
tegica fungendo da hub collaborativo per i lavoratori da remoto 
che non hanno la possibilità di riunirsi di persona.
La riproduzione di workplace digitali in condivisione è una solu-
zione sempre più adottata dai lavoratori, utile per una migliore 
collaborazione e il coinvolgimento del personale, e per allineare 
il più possibile l’esperienza a un ufficio reale. I software dedica-
ti combinano una molteplicità di strumenti di comunicazione 
in un’unica piattaforma, fornendo tipicamente funzionalità di 
messaggistica istantanea, videoconferenza e condivisione dello 
schermo.

Smart Office Tech

Virtual Office

75 
Hubble, “What is a virtual office?” (2021)  

altvr.com

https://hubblehq.com/blog/what-is-virtual-office-space
https://altvr.com
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startup

Descrizione del prodotto / servizio
Arthur permette la creazione di un ufficio virtuale per la gestione dei team e 
la collaborazione da remoto, grazie alla realtà virtuale e ai visori VR. Attraver-
so avatar personalizzati ricrea la sensazione di trovarsi nella stessa stanza 
con innumerevoli strumenti di produttività digitale (whiteboards, presenta-
zioni e tool di file management), elevando le possibilità di collaborazione e 
interazione. 
Arthur consente di svolgere tutti i tipi di riunioni di gruppo in uno spazio vir-
tuale: dagli standup giornalieri ai seminari di formazione e alla gamification. 
Per le interazioni sociali, i team possono anche incontrarsi nella caffetteria 
virtuale o per attività extra lavorative di socializzazione.
Il prodotto è offerto in due versioni: Professional, attualmente in versione 
beta, e Consumer, destinato a startup e singoli professionisti, entrambi di-
sponibili per l’utilizzo con dispositivi Oculus. 
L’utilizzo delle tecnologie di Arthur, basate sulla realtà virtuale, è aumentato 
notevolmente dopo il lancio dei visori wireless Oculus Quest VR di Facebo-
ok, partner della startup tedesca.

Value proposition
La creazione di un ufficio del tutto virtuale permette ai dipendenti di massi-
mizzare il proprio livello di produttività da remoto, liberandoli così da vincoli 
geografici e fisici. L’idea è quella di consentire ai team geograficamente 
dispersi di incontrarsi e gestire il proprio lavoro in uno spazio virtuale molto 
simile agli uffici fisici.

Business cases
La soluzione beta della startup Arthur è stata utilizzata da importanti or-
ganizzazioni e società, tra cui le Nazioni Unite, il gruppo finanziario Société 
Générale, Audi nel settore automotive e PwC nella consulenza. 
In particolare, L’ITCILO (International Training Centre) ha sperimentato le 
applicazioni delle realtà virtuale all’interno di programmi di formazione. Ar-
thur consente ai collaboratori dell’ILO di personalizzare il proprio spazio di 
incontro virtuale e di interagire con persone in tutto il mondo. Gli avatar foto-
realistici, realizzati con la scansione 3D, migliorano la sensazione di presen-
za, attenzione e qualità della comunicazione in realtà virtuale.

Anno di costituzione
2016
Paese
Germania
Team
34
Finanziamenti
$ 2,5 M
Fatturato 
n.d.
 

Arthur 
Technologies
Arthur Technologies  
è specializzata in soluzioni  
di realtà aumentata e virtuale 
per la creazione di uffici virtuali 
per la collaborazione.  

Segmento di mercato
Smart Building Tech - Virtual 
Office
Maturità
commercializzazione 
Sito web
arthur.digital 
Multimedia

http://arthur.digital
http://youtu.be/GsN7BPuu3X4
https://virtualreality.itcilo.org/trainings/
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Tra le molteplici soluzioni sviluppate, interessante è l’idea della 
startup statunitense Spatial che ha lanciato l’idea di creare ava-
tar 3D dei singoli lavoratori per supportare la quotidiana iterazio-
ne tra questi e ha incrementato i volumi del business del 1000% 
durante il 2020.

spatial.io

È lecito pensare che le tecnologie immersive rappresentino un 
mercato con una notevole potenzialità di crescita, ciò malgrado 
vi siano evidenti limiti ancora da superare come la durata della 
batteria dei dispositivi per la realtà virtuale o mista, la capacità di 
archiviazione e di calcolo, che rallentano l’adozione della tecno-
logia stessa, e non da ultimo il relativo costo76.

use case ↓

ACTINEO

Sococo Helps Actineo Take the 
Next Step in Virtualization

The Virtual Office - Sococo 
(2020)

Durante la pandemia di Covid-19, la società di consulenza in ambito 
assicurativo Actineo ha dovuto ripensare la formazione aziendale, 
il coaching e la gestione degli eventi e delle conferenze annuali che 
rappresentano elementi fondamentali per il successo del business. In 
risposta a tali esigenze, l’azienda ha adottato la soluzione sviluppata 
da Sococo al fine di ricreare spazi per uffici e conferenze virtuali 
personalizzati dove, grazie all’utilizzo delle tecnologie immersive, gli 
utenti sono in grado di comunicare, interagire e muoversi in uno spazio 
virtuale. Tale esperienza ha favorito la possibilità di partecipare a persone 
dislocate ovunque nel mondo, di scambiare contenuti e materiale, 
di ritirarsi in aree break virtuali per colloquiare più informalmente, 
garantendo la possibilità di fare networking e vivere un’esperienza del 
tutto spontanea.

76 
CB Insights, “24 industries & technologies 
that will shape the post-virus world” (2021)  

Teemyco Svezia 2019

Pragli USA 2019

Wurkr Regno Unito 2018

Remotion USA 2019

Focusmate USA 2017

Schede Startup ( p. 141)

https://virtualreality.itcilo.org/trainings/
https://spatial.io
https://www.sococo.com/wp-content/uploads/Sococo-Actineo-Case-Study.pdf
https://youtu.be/XpYghwgSdo8
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Durante l’emergenza da Covid-19, ma anche in precedenza per 
tutti coloro che operavano in modalità telelavoro o smart per 
qualche giorno alla settimana, le abitazioni private sono diventa-
te il principale luogo di lavoro, avviando un processo di profondo 
cambiamento del concetto di spazio di lavoro tradizionale. 
Emerge la necessità di integrare una varietà di dispositivi tecnolo-
gici e di oggetti di arredo nelle proprie case, al fine di svolgere le 
attività lavorative senza incidere negativamente sulla produttività 
e sul rendimento. Per tale motivo, molte aziende hanno deciso di 
soddisfare le esigenze dei dipendenti in smart working fornendo 
materiali primari come scrivanie, sedie, pc, schermi ecc.

Per tale motivo si è iniziato a parlare di Smart Home Office fa-
cendo riferimento ad uno spazio di lavoro, abitualmente domesti-
co, dove è presente una molteplicità di dispositivi intelligenti che 
possono sfruttare l’IoT e l’intelligenza artificiale, e dove la connet-
tività rappresenta la priorità per il lavoratore in remote working.

Il concetto stesso di “abitazione” sta mutando progressivamente: 
si assiste infatti alla necessità di ripensare anche agli spazi del-
le proprie abitazioni al fine di preservare la propria salute fisica e 
mentale, ritagliando uno spazio per le attività lavorative e introdu-
cendo una molteplicità di soluzioni innovative ed intelligenti volte 
a rendere più efficiente lo spazio in cui si lavora da remoto, così 
come elevare la qualità della vita in un’ottica di work-life balance.

Home Office Tech

Home Office Tech

Sistemi  
Smart WiFi

Tecnologie  
per l’Home Office
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Home Office Tech

Sistemi  
Smart WiFi

Tecnologie  
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Come anticipato, il punto di partenza per operare in smart wor-
king in modo efficiente è proprio un’infrastruttura Internet sta-
bile, che sia fissa o WiFi, in grado di supportare la connessione 
di una molteplicità di dispositivi intelligenti e la trasmissione di 
grandi quantità di dati. 
Una soluzione efficace è stata quella di reinventare la rete dome-
stica di casa, sostituendo il singolo router con una molteplicità di 
piccoli hotspot WiFi da posizionare nei vari ambienti della casa in 
modo da garantire un’ampia e solida copertura per l’insieme dei 
dispositivi connessi in tutta la casa. Il tutto gestito agevolmente e 
rapidamente da un’applicazione apposita sullo smartphone.
La soluzione della startup americana Plume ha riscosso notevo-
le successo sul mercato grazie ai dispositivi “Pods” da collegare 
alla corrente, facili da installare e in grado di gestire l’intera rete 
domestica. Attraverso l’applicazione, la soluzione sfrutta l’ap-
prendimento automatico e l’intelligenza artificiale per monitorare 
l’utilizzo del WiFi nel quotidiano e per intensificare il segnale al 
momento necessario77.

A tal proposito, sono nati sistemi di connessione intelligente ad 
uso domestico, che sfruttando reti mesh, presentano le funzioni 
di una powerline o di un ripetitore WiFi, garantendo di conse-
guenza una copertura di rete solida e affidabile. Dato il successo 
di tale soluzione, Amazon nel 2020 ha acquistato la startup di reti 
wireless Eero, specializzata in router WiFi mesh che include, ol-
tre al dispositivo primario, tre device che agiscono da ripetitori 
e creano un network mesh in grado di coprire tutti gli ambienti 
della propria abitazione.

Home Office Tech

Sistemi Smart WiFi

77 
CB Insights, “The future of the smart home” 
(2020)  

Plume USA 2015

Cujo AI USA 2015

Eero USA 2014

Schede Startup ( p. 142)

    
“What is Plume?”

 

eero.com

https://www.cbinsights.com/reports/CB-Insights_Future-Smart-Home.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-8O1Em_3LC4
https://eero.com
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Al pari dei sistemi di connessione, sono altrettanto importanti le 
soluzioni per agevolare il lavoro da remoto, coinvolgere i lavorato-
ri a distanza e ottimizzare lo svolgimento delle loro attività.
A tal proposito, come abbiamo visto nel capitolo dedicato allo 
smart working, si offrono come preziosi alleati i software dedi-
cati alla comunicazione aziendale, che permettono lo scambio 
di informazioni tra colleghi e team e la condivisione di audio o 
video, file di progetto, calendari e altro ancora, così come le solu-
zioni di meeting management per l’ottimizzazione delle riunioni 
lavorative. Al fine di migliorare l’esperienza del lavoro da remoto, 
queste soluzioni sono dotate di varie funzionalità attive durante 
le video call in grado di ridurre i rumori di sottofondo, tracciare la 
presenza dell’utente e sfocare oggetti domestici.
Grazie ad algoritmi di intelligenza artificiale, la possibilità di eli-
minare i rumori di fondo è stata ampiamente adottata da software 
di successo come Google Meet, Zoom e Teams, così come ulteriori 
funzionalità atte ad assicurare la privacy in un contesto privato e 
a migliorare la qualità del lavoro.

Altrettanto efficace è l’utilizzo delle tecnologie di realtà aumen-
tata e virtuale per la condivisione di un virtual office o un di 
coworking virtuale, ovunque si trovino i lavoratori.
Il mercato delle piattaforme virtuali ha visto la nascita di diverse 
soluzioni volte a migliorare l’esperienza lavorativa dei dipenden-
ti attraverso la creazione di spazi virtuali che consente ai team 
di incontrarsi virtualmente, di gestire delle attività e collaborare, 
fino ad eseguire rituali informali come stringere la mano e dare il 
cinque.
A tal proposito, nel maggio 2020 Facebook ha annunciato l’inten-
zione di sviluppare una soluzione di realtà mista consentendo 
alle persone di lavorare in uno spazio virtuale, che includa fun-
zionalità come l’utilizzo di più schermi personalizzabili senza i 
limiti dei monitor fisici78.

Home Office Tech

Tecnologie per l’Home Office

78 
Tech4Future, “L’ultima missione di Mark 
Zuckerberg: il futuro di Facebook tra social 
VR e AR cloud” (2021) 

https://tech4future.info/facebook-futuro-social-vr/
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Se la diffusione delle piattaforme di comunicazione aziendale è 
diventata universale, quella delle tecnologie immersive, già inte-
grate da aziende come BNP Paribas e Matte, sta progressivamente 
guadagnando terreno, spinta anche dalla voglia di rendere l’espe-
rienza di lavoro domestico più coinvolgente. 

Spatial USA 2016

Tandem USA 2017

Schede Startup ( p. 143)
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C OVID-19, lavoro distribuito e smart 
working: qual è l’eredità più importan-

te che la pandemia ha lasciato?
Eravamo pendolari alle 7 e alle 18, impiegati 
dalle 8 alle 17, genitori dalle 18 alle 21, partner 
dalle 19 in poi, membri della comunità nei fine 
settimana, volontari il sabato, hobbisti la sera, 
cittadini in occasioni speciali e altro ancora...
Il nostro tempo era strutturato intorno alla no-
stra settimana lavorativa, il nostro lavoro era di 
solito assegnato ad un luogo dedicato, l’ufficio, 
le nostre vite dovevano adattarsi, il lavoro e la 
vita si sentivano scollegati, si escludevano a 
vicenda, avevano bisogno di essere equilibrati, 
“balance work and life” dicevamo. 
Ci siamo divisi in ruoli separati assegnati a tem-
pi separati, spazi separati, aspettative separate, 
come se l’intero spettro di ciò che siamo vera-
mente stesse ostacolando la nostra carriera pro-
fessionale.
Nel 2020, senza preavviso, la pandemia ha ab-
battuto i muri tra lavoro e vita, gettandoci a ca-
pofitto in una nuova realtà, costringendoci ad 
una transizione stressante e ansiogena. 
Fino ad allora avevamo sempre pensato che non 
essere nello stesso spazio avrebbe ostacolato la 
nostra capacità di essere veramente creativi o 
semplicemente di portare a termine il lavoro nel 
modo più efficace.
Tra i momenti di dolore e panico, ci siamo resi 
conto però che per la prima volta eravamo in 
grado di lavorare e di “presentarci” al lavoro 

come noi stessi - genitori, partner, cittadini, im-
piegati, tutto nello stesso tempo... ognuno con le 
nostre caratteristiche e circostanze personali, le 
nostre preoccupazioni e speranze, la nostra uni-
cità. Abbiamo iniziato a portare tutto noi stessi 
al lavoro, abbiamo visto gli altri sotto una nuova 
luce, più complessi, più belli, più... umani. Non 
vogliamo più perdere questa sensazione. 
Le organizzazioni hanno la possibilità storica 
di ridefinire le attese e l’ingaggio delle proprie 
persone, creando un ambiente in cui ciascuno 
possa essere sè stesso, contribuendo con le pro-
prie competenze, passioni, aspirazioni, sogni ed 
emozioni.
Dal mio punto di vista questa è l’eredità più im-
portante lasciataci dal COVID-19, spetta solo a 
noi non sprecarla.

A dottare un modello distribuito del la-
voro è, per top e middle management, 

un cambiamento epocale: come cambia la 
gestione della leadership in tale contesto?
Il modello distribuito del lavoro è un nuovo pa-
radigma che vede negli individui e nei team gli 
attori principali non solo della esecuzione delle 
attività, ma anche della loro definizione ed or-
ganizzazione. Le aziende hanno l’opportunità di 
liberare energie inesplorate ed idee inespresse, 
arricchendo la loro tradizionale struttura gerar-
chica con una rete dinamica di relazioni, che 
favorisce scambi di conoscenze, competenze, 
punti di vista tra persone e team.

118 Lavoro Distribuito
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In questo nuovo ambiente, la figura del manager 
assume un ruolo nuovo e determinante al succes-
so dell’organizzazione – trasformandosi da su-
pervisore e controllore in orchestratore e guida. 
L’ambizione alla leadership tradizionale è sostitu-
ita dall’identificazione e sviluppo della follower-
ship: leader che hanno un seguito, riconosciuti – 
non solo nominati – come tali. Manager in grado 
di individuare le caratteristiche, le passioni e le 
aspirazioni delle proprie persone per poi svilup-
parle ed allinearle al meglio agli obiettivi dell’or-
ganizzazione. Si preoccupano del benessere delle 
proprie persone, attivandone le energie, creando 
spazi sicuri e contribuendo attivamente ad una 
cultura di fiducia e di vicinanza. Gestiscono il 
proprio team nell’intersezione di performance, 
empatia e servizio, istituendo rituali che incarna-
no i valori e la cultura dell’organizzazione.
Il top management deve essere promotore e 
primo testimone di questa nuova cultura ma-
nageriale, personificandone in modo esplicito, 
deliberato e visibile i valori fondanti: fiducia, 
autonomia, empatia.
Deve riconoscere e valorizzare il ruolo del mid-
dle management nella implementazione opera-
tiva del nuovo modello organizzativo, respon-
sabilizzandolo e supportandolo esprimendo lo 
stesso stile di leadership.
Ruolo fondamentale del top management è inol-
tre identificare ed implementare tecnologie, me-
todi e procedure che permettano alla nuova cul-
tura manageriale di materializzarsi; iniziando 
dalla ri-definizione delle aspettative per i diversi 
ruoli, dalla promozione di nuovi comportamen-
ti, fino alla introduzione di rituali fruibili da tut-
ta l’organizzazione.

A lcune aziende di fronte all’emergenza 
si sono fatte trovare pronte, altre erano 

meno preparate, sia dal punto di vista tecno-
logico che organizzativo. Quali sono state le 
discriminanti? La dimensione d’impresa? La 
cultura aziendale?

Prima del 2020, raramente nella storia dell’indu-
strializzazione la cultura aziendale ha giocato 
un ruolo così fondamentale nella capacità di ri-
sposta e di trasformazione delle organizzazioni.
La modesta disponibilità pre-pandemica di una 
diversificata offerta di soluzioni tecnologiche a 
supporto del lavoro remoto, non giustifica l’e-
ventuale impreparazione di alcune aziende di 
fronte all’emergenza. 
La dimensione di impresa influisce sicuramente 
sulla presenza di riflessioni ed attività relative 
allo sviluppo organizzativo ed alla leadership.  
Aziende di grandi dimensioni hanno saputo e 
potuto fare gli investimenti necessari per adatta-
re velocemente le proprie metodologie di lavoro. 
Dopo i mesi iniziali di sorpresa e novità, però, 
una volta che il lavoro distribuito è divenuto rou-
tine, si è iniziato a provare sensazioni di esauri-
mento, fatica, frustrazione ed alienazione. Sen-
sazioni causate dalla mancanza di una strategia 
di coinvolgimento delle persone, dall’imprepa-
razione dei manager a gestire lavoro e team re-
moti, del top management ad evolvere l’organiz-
zazione. 
I nuovi strumenti a disposizione sono stati ap-
plicati a modelli, processi e metriche inadatti 
alle condizioni generate dalla pandemia. Questi 
non sono stati semplicemente errori di valuta-
zione o impreparazione generica, ma la naturale 
conseguenza di una cultura aziendale basata 
su di una visione gerarchica, meccanicistica e 
lineare del lavoro, inadatta a confrontarsi con 
un contesto che richiede dinamicità, flessibilità, 
decentralizzazione ed autonomia.
La pandemia ci ha costretto a fermarci e riflet-
tere, a rivedere le nostre prospettive, le nostre 
priorità, la nostra visione della vita e del mondo, 
a confermare o meno i nostri valori. Nello stes-
so modo sta chiedendo alle aziende ed ai loro 
leader di rivedere i valori e la cultura delle loro 
organizzazioni, tramite i quali ridisegnare il con-
cetto stesso di lavoro, a beneficio dell’azienda, 
dei lavoratori e della società. 
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Q uali tecnologie favoriscono una ge-
stione efficace dei team di lavoro da 

remoto?
Nella gestione del lavoro distribuito la tecnolo-
gia può e deve giocare un ruolo chiave nell’uma-
nizzazione delle organizzazioni. In particolare, 
l’intelligenza emotiva applicata al design dell’e-
sperienza digitale si sta rilevando un elemento 
fondamentale per il successo di team virtuali.
Le funzionalità che giocano un ruolo chiave 
nella gestione efficace del lavoro collaborativo 
remoto sono quelle che contribuiscono a rende-
re più piacevole, coinvolgente e naturale l’espe-
rienza percepita dai partecipanti; risultano par-
ticolarmente efficaci soluzioni che aumentino 
l’empatia e permettano l’estrazione di informa-
zioni dai dati generati durante la collaborazione. 
La semplicità dello svolgimento delle attività 
deve essere completata dalla consapevolezza, 
condivisione e gestione attiva delle emozio-
ni e delle sensazioni dei partecipanti. Scopo 

fondamentale delle piattaforme di collabora-
zione deve essere la generazione di un ingag-
gio efficace e naturale dei partecipanti, di una 
esperienza piacevole ed inclusiva, che insieme 
riescano a sviluppare un senso di appartenenza 
al team di lavoro. 
Queste condizioni riducono le sensazioni di fa-
tica e demotivazione che caratterizzano in mol-
ti casi l’esperienza di lavoro remoto e sono alla 
base di prestazioni sostenibili nel tempo da par-
te di individui e team.
La potenza delle tecnologie digitali non risiede 
nell’estrazione ed analisi dei dati per il controllo 
degli individui – come abbiamo visto fare in al-
cuni casi - ma nell’utilizzo dei dati per far emer-
gere individui e team, per renderli visibili e con-
netterli tra loro, per creare esperienze e relazioni 
che permettano loro di partecipare attivamente 
alla vita lavorativa della propria organizzazione 
a tutto tondo: capacità, conoscenze, passioni ed 
aspirazioni. 

Gianpaolo Barozzi: fisico Milanese prestato alle Risorse Umane, 
responsabile Globale People Experience Innovation in Cisco. Il suo 
gruppo si occupa di rivelare segnali di cambiamento nel mondo del 
lavoro, esplorarne gli impatti, disegnare e sviluppare esperienze e 
soluzioni innovative che preparino Cisco al futuro. Precedente-
mente Cisco Innovation Accademy Lead, WW Sales Chief Lear-
ning Officer. Autore di brevetti internazionali e molteplici articoli nel 
suo passato di ricercatore e R&D Designer; è appassionato di arte, 
filosofia e design, ed orgoglioso padre di due ragazze.
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8The Covid-19 
challenge

S econdo molti analisti, il 2020 ha cambiato il lavoro per 
sempre, con un impatto rilevante sulle persone e sulle 
organizzazioni. A metà 2021, con un numero di vacci-

nati in crescita nella maggior parte dei paesi industrializzati, co-
minciamo ad assistere al passaggio a un nuovo modello, che nel 
presente lavoro abbiamo definito “distribuito” e che altri defini-
scono “ibrido” o “blended”. 

Questo modello di distributed o hybrid work prevede che molti la-
voratori continuino a lavorare da casa, non necessariamente in 
full remote working, ma solo alcuni giorni a settimana, che altri 
invece ricomincino a lavorare in presenza. Nel contempo, molte 
aziende progettano e implementano una riorganizzazione degli 
spazi fisici negli uffici o adottano nuovi modelli “distribuiti” an-
che da un punto di vista degli spazi, oltre che dei tempi di lavoro.

Possiamo pensare al lavoro distribuito o ibrido come ad un’e-
voluzione dello smart working, con un modo di lavorare misto 
che parte innanzitutto da un cambiamento culturale: questo 
modello innovativo di lavoro deve prevedere tempi e luoghi au-
todefiniti dal lavoratore, mentre il tempo legato al lavoro in pre-
senza deve essere finalizzato alla creazione, alla collaborazione, 
alla socializzazione, al “fare innovazione”. Se ben sfruttata dalle 
aziende e dai lavoratori, avendo svincolato la produttività dalla 
disponibilità di spazio-tempo, quella del lavoro ibrido può essere 
una grande opportunità per mettere a frutto il talento, e quindi 
per opportunità di carriera per i dipendenti, e una grande oppor-
tunità in termini di risparmio e di sostenibilità del lavoro per le 
organizzazioni.
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Uno dei fattori di successo di un progetto di lavoro distribuito è 
la personalizzazione del modello adottato, che non può es-
sere lo stesso per tutte le aziende. Per implementare, infatti, un 
modello efficace e che generi effettivamente dei benefici per le 
aziende e per i lavoratori, ciascuna organizzazione deve conside-
rare le proprie specificità interne e allineare il modello stesso alle 
proprie strategie di business. Deve inoltre rimanere il più possi-
bile flessibile per sapersi adattare alle esigenze dei singoli e alle 
caratteristiche delle attività lavorative di ciascuno, mantenendo 
quindi elevati il benessere e la produttività.

Nel suo “2021 Work Trend Index”79 pubblicato a marzo 2021, Micro-
soft ha divulgato i risultati di uno studio su 30 mila lavoratori in 31 
paesi nel mondo, evidenziando come da un lato il lavoro distribuito 
o ibrido sia destinato a durare e a interessare una percentuale di la-
voratori di molto superiore rispetto al periodo pre-Covid. Le priorità 
e le sfide per chi gestisce la forza lavoro siano tuttavia cambiate, 
poiché orientate a garantire un livello elevato di benessere orga-
nizzativo e una riduzione dello stress e dell’isolamento di questo 
ultimo anno. Microsoft ha inoltre rilevato che il 41% dei lavoratori a 
livello globale sta pensando di lasciare il proprio attuale lavoro en-
tro il 2021, il 46% dei quali ha intenzione di cambiare lavoro per ac-
cedere a posti di lavoro da remoto: un approccio ragionato al lavoro 
ibrido può quindi contribuire a trattenere il personale in essere, da 
un lato, e ad attrarre nuovi talenti dall’altro. 

Occorre quindi che le imprese operino nella direzione di imple-
mentare nuovi modelli organizzativi per lo più basati sul lavoro 
ibrido, in grado quindi di promuovere un equilibrio tra le pre-
stazioni lavorative in sede e quelle da remoto. Secondo quanto 
pubblicato da Accenture nella primavera 2021, in merito ad uno 
studio condotto su 9.326 lavoratori a livello globale, l’83% degli 
intervistati definisce come ottimale il modello ibrido del lavoro, 
dove gli individui hanno la possibilità di lavorare in remoto tra il 
25% e il 75% del tempo80. Dall’indagine emerge che sono i lavora-
tori più giovani, la cosiddetta Generazione Z, a preferire il lavo-
ro d’ufficio: infatti, il 74% dei post Millennial vogliono maggiori 
opportunità di collaborare con i colleghi faccia a faccia. Dallo 
stesso studio svolto da Accenture si evince che meno della metà 
dei lavoratori intervistati (40%) afferma di poter essere produttivo 
ovunque, sia lavorando completamente a distanza sia in presen-
za, oppure sfruttando una combinazione delle due modalità, alla 
luce della nuova tendenza che pare premiare il modello ibrido.

79
Microsoft, “2021 Work Trend Index” (2021)  

80 
Accenture, “Future of Work Study” (2021)  

https://ms-worklab.azureedge.net/files/reports/hybridWork/pdf/2021_Microsoft_WTI_Report_March.pdf
https://www.accenture.com/us-en/insights/consulting/future-work
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Il ritorno a un modo tradizionale di lavorare, anche se solo in 
parte, è mosso dalla consapevolezza che la creatività, lo scambio 
relazionale, il lavoro di gruppo e il senso di appartenenza hanno 
bisogno di ambienti comuni e vicinanza fisica. Si evince quindi 
che le modalità intelligenti di lavorare, allo scopo di mantenere 
attive alcune capacità, si pongono come complementari a quello 
che tradizionalmente viene svolto all’interno delle imprese81.

In Italia, tuttavia, la strada da fare sembra essere ancora lunga. 
Secondo l’Istat, il 36,5% delle aziende – soprattutto quelle piccole 
e medie - non ha elaborato alcun piano per affrontare il futuro e 
aspetta di tornare al “come prima”. Tra quelle che invece hanno 
provato a pianificare una strategia, una su cinque è prima di tutto 
impegnata a riorganizzare spazi e processi produttivi, a modifi-
care i canali di vendita e a rivedere i piani di investimento. L’ac-
celerazione della transizione digitale viene solo al quinto posto e 
riguarda meno di un’azienda su dieci82.
Per contro, un’indagine realizzata nel 2021 da Fondirigenti, il Fon-
do interprofessionale per la formazione continua dei dirigenti pro-
mosso da Confindustria e Federmanager, ha rilevato che il 54% 
delle aziende italiane si dice pronto a mantenere lo smart working 
anche dopo il Covid-19. Lo studio è stato condotto attraverso la 
somministrazione di questionari online alla 14.000 aziende presen-
ti nel database del Fondo e si è basato sulle 1.500 risposte ottenute. 

Anche nel nostro paese, in particolare nelle realtà di dimensione 
medio-grande e nelle aziende più attente all’innovazione e alla 
competitività, sembra quindi che il lavoro distribuito o ibrido sia 
destinato a restare. Se le modalità di lavoro da remoto stanno 
cambiando le abitudini lavorative in un modo destinato a perdu-
rare nel tempo, risulta necessaria la definizione (o ridefinizione) 
di specifiche regole di condotta e organizzazione, che, anche nella 
logica del benessere individuale, dell’affermazione di sé, dell’au-
tonomia, della conciliazione vita-lavoro, consentano il reale rag-
giungimento di un “bilanciamento di interessi” delle imprese da 
un lato e del lavoratore dall’altro.
Sono diverse le esperienze in Italia e nel mondo di aziende che, sen-
za aspettare la fine della pandemia di Covid-19, hanno provveduto a 
stipulare accordi aziendali definendone la proroga anche oltre l’an-
no in corso. Un esempio è quello di Ericsson che, anche per i suoi 
centri in Italia, ha già definito le linee guida post-emergenza: infatti, 
lo smart working proseguirà, con una media di 3 giorni a settimana 
(per massimo di 12 giorni al mese) per tutti i dipendenti fino al 2023. 

81 
Sole24Ore, Smart Working – Guida 2021 
Il telelavoro risposta all’emergenza, non 
strategia (2021) 

82 
ISTAT, “Situazione e prospettive  
delle imprese nell’emergenza sanitaria 
Covid-19” (2020)

#approfondisci
Fondirigenti,  
“Quick survey smart working 2.0” (2021)

https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2021/04/27/AllPage-20210427.pdf
http://www.istat.it/it/files//2020/06/Imprese-durante-Covid-19.pdf
https://www.fondirigenti.it/documents/35495/0/Quick+Survey+Smart+Working+2.0.pdf/
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Come abbiamo visto nel corso del volume, lavoro distribuito o 
ibrido, oltre a un ripensamento dei tempi e dei luoghi del lavoro, 
significa anche ripensare gli spazi per renderli idonei e più simi-
li a spazi di coworking: più open space per i momenti di confronto 
e condivisione delle idee, spazi di socializzazione, persino open 
bar e molte meno scrivanie personali e luoghi chiusi.

In Italia la configurazione, il dimensionamento e la qualità degli 
spazi lavorativi sono tra i principali progetti attualmente “in can-
tiere” presso molte aziende.
Secondo il recente studio dell’Osservatorio del Politecnico di Mi-
lano, il 51% delle imprese italiane procederà con interventi 
sugli spazi fisici al termine dell’emergenza sanitaria, attraverso 
la diversificazione degli stessi (29%), l’ampliamento (12%) o la ri-
duzione (10%). Il 38% delle imprese intervistate provvederà a mo-
dificarne la destinazione d’uso, mentre solo l’11% dei rispondenti 
ha dichiarato di non apportare alcuna modifica. 

use case ↓

FASTWEB

Network Digital 360,  
“Smart working, Fastweb  
lo proroga per tutti i dipendenti 
fino a giugno 2022” (2021)

Nel settembre del 2020 l’azienda di telecomunicazioni Fastweb ha deciso di 
concedere una proroga sino al 30 giugno 2022 dell’accordo sperimentale di 
lavoro remoto. 
L’accordo si estende al 100% della popolazione aziendale, incluso quindi il 
personale addetto al customer care. Il concetto di flessibilità si traduce nella 
possibilità di ricorrere allo strumento dello smart working per tutti i giorni 
lavorativi, scegliendo ogni giorno se recarsi in ufficio o lavorare da remoto, 
in accordo con il proprio responsabile. Si tratta di una gestione basata sulle 
performance, focalizzata sui risultati e non sulla presenza in sede.

Riprogetteremo gli spazi  
per avere ambienti differenti
Faremo alcune modifiche  
e ridurremo gli spazi
Faremo alcune modifiche  
e amplieremo gli spazi
Gli spazi non cambieranno,  
definiremo delle regole di utilizzo
Gli spazi non cambieranno  
e torneremo a lavorare in sede  
come prima

Smart Working tra Remote Working e Smart Office (2020) 

38%

10%

11%

12%

29%

Fonte: Osservatorio Cyber Security, Politecnico di Milano

https://www.corrierecomunicazioni.it/lavoro-carriere/smart-working/smart-working-fastweb-lo-proroga-per-tutti-i-dipendenti-fino-a-giugno-2022/
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L’emergenza da Covid-19 ha svolto, infine, un ruolo di catalizza-
tore nell’ampia adozione di soluzioni digitali innovative per ga-
rantire standard elevati in termini di salute e sicurezza per i lavo-
ratori e integrare i nuovi protocolli anti-contagio all’interno degli 
spazi lavorativi. 
L’allineamento con le direttive generali di prevenzione ha imposto 
alle organizzazioni di introdurre nuove e permanenti procedure di 
controllo, relative allo stato di salute dei lavoratori e al monitorag-
gio del distanziamento sociale, facilitate dalla nascita di nuove so-
luzioni tecnologiche e dal riadattamento di quelle esistenti.  
Lavoro distribuito o ibrido significa, infine, rimettere al centro 
le persone. Per le aziende trasformare questa crisi sanitaria in 
un’opportunità di crescita e innovazione significa affrontare il tema 
della trasformazione organizzativa e dell’innovazione organizza-
tiva, adeguando la leadership e adottando tecnologie abilitanti e 
strumenti utili a favorire e rendere strutturale il lavoro distribuito. 
È necessario che gli specialisti delle risorse umane e i leader all’in-
terno delle organizzazioni passino dal concetto di “employee expe-
rience” a quello di “life experience degli employees”, riportando 
l’attenzione sulla “persona” e non solo sul “lavoratore”. 
Affinchè si realizzi un cambio di passo, in particolare nel nostro 
paese, sono necessari alcuni ingredienti per rendere effettivo un 
modello di lavoro distribuito o blended working:

 * la trasformazione organizzativa, che deve integrare 
nuovi stili di leadership inclusiva, emotiva e sostenibile, 
con un utilizzo più “intelligente” della tecnologia e 
una formazione continua lungo tutto il corso della vita 
professionale di ciascuno; 

 * il benessere delle persone, che deve diventare 
prioritario per le organizzazioni in termini di salute fisica e 
mentale, come vedremo nel quarto volume;

 * la creazione di nuovi spazi ibridi, che include una 
differente strategia immobiliare nella scelta delle sedi e 
degli spazi, integrandosi meglio con il territorio; 

 * il percorso normativo, che deve prevedere un 
adeguamento delle leggi e delle norme aziendali al lavoro 
del futuro, con l’obiettivo di introdurre modelli ibridi e poi 
gestirli al meglio, evitando molte delle “storture” emerse 
con la pandemia di Covid-19 e rendendo questi modelli 
strutturali e non solo più emergenziali;

 * la formazione dei leader, che deve assicurare un confronto 
con i manager aziendali sui nuovi stili di leadership e 
accompagnarli in questo percorso di cambiamento. 
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Remote Working Tech
Supporto IT

Deepser S.r.l. è una software house che sviluppa, produce e vende prodotti 

e servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

Il suo prodotto principale è Deepser, un software di gestione dei servizi IT. 

Deepser è una soluzione ITSM intuitiva, con un’interfaccia web interattiva 

configurabile e personalizzabile. Consente di gestire i processi aziendali, 

organizzare richieste di supporto, ottimizzare l’utilizzo delle risorse aziendali 

e migliorare la soddisfazione del cliente. Grazie al servizio di ticketing 

permette il contatto diretto con gli utenti e la velocità di intervento. 

Tra le numerose funzionalità, Deepser offre strumenti di Service 

Management come: categorizzazione delle attività, attribuzione 

delle priorità, assegnazione dei ticket ai team di lavoro competenti e 

collaborazione aziendale.

 

DEEPSER

Anno di fondazione
2019

Sede
Italia

Sito web
www.deepser.com/it/ 

Smart Working

L’ecosistema 
delle startup 9

https://youtu.be/0bv1dL0XUZg
https://www.deepser.com/it/
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HALP

Anno di fondazione
2017

Sede

USA 

Sito web
halp.com

Halp è una soluzione di ticketing conversazionale che consente ai team IT 

di assegnare priorità e rispondere alle richieste di supporto e può essere 

integrata in tool di comunicazione, come Slack e Microsoft Teams grazie a 

un’interfaccia basata su messaggi. L’app web di Halp consente ai team di 

creare moduli personalizzati, automatizzare i ticket ridondanti e monitorare 

le prestazioni complessive e il ROI del team.

 

Cybersecurity & Privacy

GRIP

Anno di fondazione
2021

Sede
Israele

Sito web
www.grip.security  

Grip è una startup israeliana che offre alle imprese visibilità, governance e 

sicurezza in modo completo su tutte le applicazioni SaaS e servizi cloud 

aziendali. 

La soluzione completa di Grip è progettata proprio per risolvere il 

problema della visibilità dando ai team di sicurezza e It piena visibilità 

sull’intero portafoglio SaaS, comprese le istanze e gli utenti “shadow”. 

Utilizzando un approccio innovativo, Grip fa luce su app e utenti 

noti o sconosciuti, con estrema precisione, tramite una semplice 

implementazione e nessun attrito di rete o dispositivo. La soluzione Grip 

è inoltre progettata per proteggere tutti gli accessi alle applicazioni SaaS, 

indipendentemente dal dispositivo o dalla posizione.

BLACKFOG

Anno di fondazione
2015

Sede
USA

Sito web
www.blackfog.com 

    

La startup statunitense BlackFog offre soluzioni per la protezione dei dati 

su dispositivo mobile e IoT. La startup utilizza l’analisi comportamentale 

e la tecnologia di esfiltrazione dei dati (processo di esportazione non 

autorizzata di dati confidenziali da un sistema) per offrire protezione da 

violazioni, minacce interne, ransomware, spyware, malware, phishing, 

raccolta dati non autorizzata e profilazione. BlackFog blocca le minacce 

su endpoint mobili e desktop, proteggendo i dati e la privacy delle 

organizzazioni, oltre a rafforzare la conformità normativa.

 

https://halp.com/
http://youtu.be/OnJ9zXr1kPg
https://www.grip.security/
https://www.blackfog.com/
https://youtu.be/ULifIarkQnE
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La startup canadese Bitnobi sviluppa una piattaforma di condivisione dei 

dati protetta dalla privacy che conserva i dati grezzi alla fonte e invia solo dati 

aggregati agli utenti finali. La piattaforma svolge il ruolo di mediatore di dati. Il 

20% delle violazioni dei dati si verifica a causa del trasferimento di copie agli 

utenti finali. Con la soluzione Bitnobi, gli utenti finali sfruttano un segmento di 

dati differente invece di ricevere copie di big data originali. Questa soluzione 

si rivolge a istituzioni governative, sanitarie e finanziarie.

BITNOBI

Anno di fondazione
2016

Sede
Canada 

Sito web
www.bitnobi.com

ActivTrak offre un software di monitoraggio dei dipendenti per le aziende 

che, sulla base di un modello freemium, consente ai manager di tenere 

traccia di ciò che i dipendenti remoti svolgono in termini di attività 

lavorativa. L’applicazione deve essere installata sulla workstation e fornisce 

aggiornamenti/screenshot periodici delle workstation dei dipendenti. Il 

monitoraggio dell’attività degli utenti è basato su cloud e consente alla 

piattaforma ActivTrak di fornire informazioni approfondite e contestuali e 

un’analisi del comportamento umano, che garantiscono alle aziende digitali 

sicurezza, conformità e produttività.

 

ACTIVTRAK

Anno di fondazione
2012

Sede
USA

Sito web
www.activtrak.com  

   

Knowledge Management e gestione documentale

Document360 è una piattaforma di knowledge management in modalità 

SaaS che permette di creare con facilità una ricca documentazione e una 

knowledge base self-service per progetti differenti, per i clienti e per gli 

utenti interni (knowledge base pubbliche o private). Grazie a funzionalità 

facili da configurare e personalizzabili, Document360 consente di 

gestire la documentazione di progetto, configurare utenti con permessi 

differenti e visualizzare le analisi di supporto per mantenere il contenuto 

della knowledge base pertinente. Dispone di sofisticate funzionalità di 

documentazione privata focalizzate sulla sicurezza, mitigano le fughe di 

informazioni e proteggono tutte le informazioni sensibili.

 

DOCUMENT360

Anno di fondazione
2017

Sede
Regno Unito

Sito web
document360.com  

http://www.bitnobi.com
https://youtu.be/fVR8AX1_Vr8
http://www.activtrak.com
https://youtu.be/q0hRyx2HZYo
https://document360.com
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GOLDEN

Anno di fondazione
2017

Sede
USA

Sito web
golden.com

La startup americana Golden ha sviluppato un database di conoscenza che 

si auto-costruisce, grazie all’intelligenza artificiale e alle tecniche di machine 

learning, utilizzato per accelerare la scoperta e l’istruzione. Golden utilizza 

tecniche sofisticate di elaborazione del linguaggio naturale per estrarre 

informazioni canoniche su argomenti ed entità da un’ampia gamma di fonti 

pubbliche e private. Combinando queste ricerche permette agli utilizzatori 

della piattaforma di rimanere sempre aggiornati, fornisce assistenza semi-

automatica per la ricerca e supporta i soggetti interessati a comprendere 

e sfruttare le ultime tendenze nel proprio settore, in un’ottica di scouting 

e monitoraggio dei trend. È accessibile tramite l’interfaccia web, l’API o 

l’integrazione con i CRM più diffusi.

 

ONNA

Anno di fondazione
2015

Sede
USA

Sito web
onna.com

Onna è una piattaforma di integrazione dei dati per le organizzazioni che 

si connette ad app emergenti, come JIRA, Confluence e Slack. La sua 

piattaforma aiuta le organizzazioni a raccogliere e conservare i dati in modo 

protetto facilitando la gestione delle conoscenze, la ricerca aziendale e 

la governance delle informazioni. Le query di ricerca avanzate di Onna, 

insieme al sistema di raccomandazione, rendono il compito di ricerca 

delle informazioni e dei materiali più semplice evitando il sovraccarico di 

informazioni e l’inefficienza. Onna rappresenta un punto centrale per le 

informazioni permettendo l’allineamento tra i team e tra diverse funzioni 

aziendali.

 

https://golden.com/
https://youtu.be/4bIs5yfw5H4
https://onna.com/
https://youtu.be/bYURyWklGaQ
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Produttività & Project Management

Perdoo riunisce i tre ingredienti per la crescita - strategia, obiettivi e persone 

- su una piattaforma di facile utilizzo. Consente ai CEO di comunicare la 

strategia in tempo reale, in modo che manager e dipendenti possano 

allineare i propri sforzi per ottenere i risultati che contano, utilizzando 

KPI e OKR. Perdoo costituisce un toolkit semplice per trasformare le 

strategie in risultati, grazie alla creazione di roadmap che facilitano la 

comunicazione e la successiva misurazione dell’avanzamento. Attraverso 

la dashboard di Perdoo è possibile consultare l’andamento dei progetti allo 

scopo di individuare nuove strategie più efficienti in corso d’opera. Grazie 

all’integrazione con Slack, infine, è possibile comunicare i propri risultati e 

condividerli con i propri colleghi. 

 

PERDOO

Anno di fondazione
2015

Sede
Germania

Sito web
www.perdoo.com

FlowyTeam permette di monitorare le prestazioni di ogni dipendente, 

reparto e team tramite KPI e OKR in modo coinvolgente, anche da remoto, 

motivando i soggetti coinvolti al raggiungimento degli obiettivi. Grazie 

all’hub delle risorse di conoscenza, FlowyTeam è in grado di coinvolgere 

le persone e accrescere le competenze colmando eventuali lacune, in 

un’ottica di formazione continua.

 

FLOWYTEAM

Anno di fondazione
2019

Sede
Malesia

Sito web
flowyteam.com  

Leapsome è una piattaforma per la gestione delle prestazioni e il 

coinvolgimento dei dipendenti a supporto delle aziende finalizzata a creare 

team ad alte prestazioni. Leapsome combina strumenti per la gestione degli 

obiettivi e OKR, revisione delle prestazioni, sondaggi sul coinvolgimento dei 

dipendenti, feedback istantanei e riunioni individuali in un’unica piattaforma 

facile da usare e personalizzabile.

 

LEAPSOME

Anno di fondazione
2016

Sede
Germania

Sito web
www.leapsome.com

https://youtu.be/686vT1ZeDdI
https://www.perdoo.com
https://youtu.be/T8zozz3iAsw
http://flowyteam.com
https://youtu.be/bW5ZjTP7g9s
http://www.leapsome.com
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Team management Tech
Piattaforme per la comunicazione

TROOP MESSENGER

Anno di fondazione
2017

Sede
India

Sito web
www.troopmessenger.com

Troop Messenger è uno strumento di collaborazione aziendale per una 

comunicazione più rapida e chiara sul posto di lavoro, con un’interfaccia 

utente facile da usare. Fornisce ai membri del team la possibilità di interagire 

tramite messaggistica istantanea, chiamate audio e video, condivisione dei 

file e posizionamento degli utenti distribuiti, creando gruppi illimitati di mobile 

workers. Troop Messenger può essere integrato con app essenziali come 

Dropbox e Google Drive.

 

BEEKAST

Anno di fondazione
2015 

Sede
Francia

Sito web
www.beekast.com 

Beekast ha sviluppato una piattaforma web e mobile che supporta nel 

quotidiano la creazione, animazione e monitoraggio degli incontri lavorativi e 

della formazione aziendale, anche da remoto. La piattaforma mira a rendere 

gli eventi e le sessioni di formazione degli utenti più produttivi e interattivi. I 

partecipanti accedono a Beekast direttamente dal proprio smartphone così 

da poter prendere parte alle attività avviate dal presentatore e condividere le 

proprie opinioni in modo collaborativo..

 

QUILL

Anno di fondazione
2017

Sede
USA

Sito web
quill.chat 

Quill fornisce un software di messaggistica creato per la produttività ma 

non per il coinvolgimento, si occupa infatti della condivisione di informazioni 

autodefinendosi “messaggistica per le persone che si concentrano”. Mette 

a disposizione funzionalità per chattare con i collaboratori, creare canali, 

integrare altre app e avere conversazioni video e vocali. I canali strutturati 

consentono di applicare i thread in un canale per conversazioni diverse 

anziché visualizzare le chat in una cascata, e grazie ad un sistema di 

ordinamento automatico consente lo spostamento delle conversazioni attive 

in posizione primaria. Inoltre, allo scopo di ridurre le distrazioni, Quill dispone di 

un sistema di gestione e limitazione delle notifiche.

 

https://www.troopmessenger.com/
https://youtu.be/yqBT_8eZMZ4
https://www.beekast.com
https://www.youtube.com/watch?v=CU-yR4grTY0
https://quill.chat/
https://youtu.be/JG1xINOkBoY
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Video-conferenze

Bandyer è una piattaforma web, che facilita la comunicazione da remoto 

per piccoli team di lavoro (5/6 persone). Per accedere è sufficiente creare 

la propria stanza e inviare il link di ingresso ai propri invitati, tramite e-mail, 

WhatsApp, Telegram ecc. 

Gli utenti, anche potenziali, possono effettuare videochiamate senza alcun 

download di software, semplicemente aprendo i siti Web o l’app dell’azienda. 

L’integrazione con altri strumenti aziendali è flessibile e completamente 

personalizzabile. 

 

BANDYER

Anno di fondazione
2014

Sede
Italia

Sito web
 www.bandyer.com 

L’app Krisp utilizza l’intelligenza artificiale per disattivare il rumore di fondo 

durante le chiamate e garantire i requisiti di privacy per i lavoratori, sfocando 

gli sfondi durante le videoconferenze. Questa tecnologia permette di 

migliorare la comunicazione verbale, grazie ad una voce umana pulita. 

L’app supporta inoltre qualsiasi auricolare e microfono dotato di Bluetooth o 

collegabile tramite porta USB.

 

KRISP

Anno di fondazione
2017

Sede
USA

Sito web
https://krisp.ai/

 

Loom è una piattaforma di screencasting e di comunicazione in ambito 

lavorativo che consente agli utenti di trasmettere messaggi e informazioni 

attraverso video immediatamente condivisibili. Le funzioni di Loom 

permettono agli utenti di registrare video dallo schermo, utilizzando la 

videocamera. Loom è disponibile come app per piattaforme Windows, Mac 

e iOS; ha anche un’estensione per Chrome che funziona tramite browser 

per dispositivi Android. 

 

LOOM

Anno di fondazione
2016

Sede
USA

Sito web
www.loom.com

https://youtu.be/4edf9IU4hEE
https://www.bandyer.com
https://www.youtube.com/watch?v=nmLyVjiYXEI
https://youtu.be/WSBDNlJCwtg
https://www.loom.com
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Collaborative design

PITCH

Anno di fondazione
2018

Sede
Germania

Sito web
pitch.com 

Pitch è un software collaborativo per creare presentazioni. Con un focus 

sulla comunicazione in tempo reale, flussi di lavoro intelligenti e modelli 

personalizzabili, Pitch rende facile per i team lavorare insieme per sviluppare 

presentazioni. Pitch utilizza modelli impostati a livello aziendale o ne 

suggerisce di nuovi (proprietari). Quando si inizia a lavorare ai progetti, il 

feedback viene condiviso, le riunioni vengono registrate e le attività passano 

attraverso un sistema di assegnazione.

 

ABSTRACT

Anno di fondazione
2015

Sede
USA

Sito web
www.abstract.com

Abstract offre una piattaforma di gestione del flusso di lavoro, facilitando 

la progettazione delle attività e consentendo ai team coinvolti di gestire, 

modificare e collaborare senza limitazioni. Permette di creare spazi dedicati 

per una comunicazione aperta e interfunzionale. Il tool è specializzato per le 

aziende di sviluppo software, delle app mobile e dei progetti web. 

 

AYOA

Anno di fondazione
2019

Sede
Regno Unito

Sito web
www.ayoa.com

Ayoa è una piattaforma che permette di ricreare uno spazio di lavoro digitale 

all-in-one in cui è possibile scambiare idee, lavorare insieme e raggiungere 

gli obiettivi di progetto in modo strutturato. Grazie alla combinazione delle 

funzionalità di brainstorming, gestione delle attività e collaborazione in team, 

Ayoa supporta i gruppi di lavori distribuiti, che hanno così la possibilità di 

rimanere in contatto, aumentare la creatività e mantenere alto il livello di 

produttività.

 

https://pitch.com/
https://youtu.be/_nK8MjDHvrU
https://www.abstract.com/
https://youtu.be/EQG8UlOcYMk
https://www.ayoa.com/
https://youtu.be/Iy49L8a8i7M
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Team Analytics

Range offre una piattaforma per la misurazione dei progressi di un team, legando 

questi agli obiettivi assegnati. Grazie alla funzione Directory Team permette di 

monitorare le attività dei singoli membri dei team, fornendo loro eventuali consigli 

per una maggiore efficienza. La piattaforma, da funzionale a interfunzionale, dà 

una visione accurata delle strutture del team, della pianificazione critica e delle 

informazioni sullo stato di avanzamento in un unico punto.

 

RANGE

Anno di fondazione
2017

Sede
USA

Sito web
www.range.co

Multitudes supporta i manager ad analizzare come i membri di un team 

utilizzano gli strumenti di lavoro, per comprendere cosa sia più utile ed 

efficiente. La piattaforma Multitudes permette di ottenere insight basati 

sui dati e coaching per i dipendenti, focalizzandosi su diversità, equità e 

inclusione. La piattaforma garantisce l’integrazione con GitHub e Slack.

MULTITUDES

Anno di fondazione
2015

Sede
USA

Sito web
multitudes.co 

Smart Office Tech
Controlli d’accesso

La soluzione tecnologica sviluppata da Onfido consente di automatizzare 

il processo di verifica dell’identità. Grazie all’intelligenza artificiale e alle 

tecniche biometriche, è in grado di effettuare il riconoscimento facciale di 

un individuo e autenticare la sua identità attraverso il suo documento. In 

tal modo consente alle aziende di accertare l’identità online e in presenza, 

in qualsiasi momento, senza compromettere l’esperienza dell’utente, la 

privacy o la sicurezza. In conseguenza della crisi pandemica, Onfido sta 

integrando la propria soluzione con un “passaporto di immunità” in grado di 

identificare gli utenti già guariti o vaccinati.

 

ONFIDO

Anno di fondazione
2012

Sede
Regno Unito

Sito web
www.onfido.com

Smart Building

https://youtu.be/d4dFAm1coCI
http://www.range.co
https://multitudes.co
https://www.youtube.com/watch?v=X7YEEfRq8Vk
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OPENPATH

Anno di fondazione
2016

Sede
USA

Sito web
www.openpath.com

Openpath sviluppa sistemi di accesso intelligenti per edifici aziendali 

all’avanguardia. La startup ha creato un software basato su cloud per 

l’accesso touchless negli spazi lavorativi, che si serve di un segnale 

direttamente dallo smartphone e consente ai dipendenti di accedere 

agevolmente con un semplice gesto rilevato dal lettore. In tempi di Covid-19, 

la startup ha aggiornato la sua soluzione, integrando la funzionalità di 

controllo della temperatura attraverso termocamere intelligenti.

 

KENAI 

Anno di fondazione
2017

Sede
Sudafrica

Sito web
www.kenai.co.za

Kenai offre alle aziende la possibilità di gestire in modo sicuro la procedura di 

accesso di lavoratori e visitatori presso le sedi, utilizzando il riconoscimento 

facciale come elemento biometrico. I visitatori inseriscono i propri dati sulla 

piattaforma una tantum, tramite la preregistrazione, e successivamente 

vengono riconosciuti nel momento di accesso all’edificio. I registri dei 

visitatori sono archiviati su una dashboard web e resi così facilmente 

accessibili tramite qualsiasi dispositivo.

KEYLESS 

Anno di fondazione
2019

Sede
Regno Unito

Sito web
www.keyless.io

Keyless è una startup di sicurezza informatica. La piattaforma offerta permette 

l’autenticazione e la gestione dell’identità guidata da una biometria sicura e 

di facile utilizzo, in grado di preservare la privacy. Le soluzioni Keyless Zero-

Knowledge Biometric consentono l’autenticazione degli utenti con un semplice 

sguardo (riconoscimento dell’iride), senza la necessità di inserimento di 

password, migliorando l’esperienza dei dipendenti e proteggendo la loro privacy.

 

ALCATRAZ AI 

Anno di fondazione
2016

Sede
USA

Sito web
www.alcatraz.ai

Alcatraz AI è una startup che ha ideato una soluzione per sostituire 

i tradizionali badge aziendali sfruttando il riconoscimento facciale e 

l’intelligenza artificiale. La startup ha sviluppato una piattaforma di 

autenticazione che utilizza la mappatura facciale 3D in tempo reale e le 

reti neurali per registrare automaticamente un individuo e consentire il 

riconoscimento istantaneo per un ingresso altamente sicuro anche di 

gruppi di persone, senza il rischio di generare assembramenti.

 

https://www.openpath.com/
https://youtu.be/JhcZVqOutro
https://www.kenai.co.za/
http://www.keyless.io
https://www.youtube.com/watch?v=i5xGuHC6UEs
https://www.alcatraz.ai
https://www.youtube.com/watch?v=EK1aGY56cqs
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Open space e locali comuni

UVIS è una startup tedesca che sviluppa soluzioni per disinfettare le 

superfici utilizzando i raggi ultravioletti. I raggi UVC consistono in radiazioni 

fredde e ad onde corte, che inattivano i microbi in pochi secondi. Usando 

tale soluzione, i prodotti UVC brevettati da UVIS distruggono quindi la 

totalità degli agenti patogeni su un’ampia varietà di superfici (corrimano, 

scrivanie, dispositivi mobili, etc) garantendo un ambiente sterile e sano, 

per una lunga durata.

 

UVIS 

Anno di fondazione
2016

Sede
Germania

Sito web
en.uv-is.com

Adlatus Robotics è una startup che ha sviluppato un robot 

completamente automatizzato per la pulizia e la manutenzione di grandi 

aree. La soluzione ADLATUS CR700 dispone di un’interfaccia touch 

intuitiva e un controllo manuale tramite dispositivo mobile per garantire 

una navigazione affidabile, delle funzionalità di avvio automatico e ritorno 

automatizzato nella postazione assegnata. Tra i vantaggi offerti da tale 

tecnologia vi è in primis il risparmio dei costi, la riduzione del lavoro e un 

aumento della qualità del risultato. 

 

ADLATUS ROBOTICS 

Anno di fondazione
2015

Sede
Germania

Sito web
www.adlatus.eu

Ultraleap ha sviluppato una soluzione che consente il tracciamento delle 

mani nello spazio 3D e, sfruttando la tecnologia tattile, utilizza gli ultrasuoni 

per creare forme tridimensionali che possono essere percepite, ma non 

viste. Queste tecnologie consentono un’interazione touchless e sicura che 

è applicabile a una vasta gamma di settori. In tal modo, gli utenti possono 

“sentire” i pulsanti touch-less, ottenere feedback per i gesti a mezz’aria o 

interagire con oggetti virtuali (come l’apertura di porte o ascensori).

 

ULTRALEAP 

Anno di fondazione
2013

Sede
USA

Sito web
www.ultraleap.com

https://www.youtube.com/watch?v=HNU2rFtaYVo
https://en.uv-is.com
https://youtu.be/h441TbOk76w
http://www.adlatus.eu
https://www.youtube.com/watch?v=e_23MSLJS2A
https://www.ultraleap.com
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SOMATIC 

Anno di fondazione
2018

Sede
USA

Sito web
getsomatic.com

Somatic ha sviluppato un robot per il servizio di pulizia, adatto in ambienti 

commerciali e sevizi igienici. La soluzione robotica è in grado di pulire ampie 

superfici grazie all’utilizzo della realtà virtuale. Imponendo una tariffa mensile 

fissa, Somatic offre ai clienti un robot che rende le squadre di pulizia più 

efficienti e che riduce i costi da sostenere.

 

Postazioni di lavoro

SMARTEAGLE 

Anno di fondazione
2018

Sede
Paesi Bassi

Sito web
smarteagle.nl

SmartEagle è una soluzione IoT che utilizza la tecnologia dei sensori di 

immagine all’avanguardia e algoritmi di riconoscimento degli oggetti per 

monitorare l’occupazione degli spazi di lavoro e realizzare applicazioni 

per edifici intelligenti, uffici e università. La startup applica il suo software di 

machine learning e la piattaforma IoT (Internet of Things) per ottimizzare le 

aree di lavoro grazie alla tecnologia di rilevamento che fornisce informazioni 

sul comportamento degli occupanti e sull’utilizzo dello spazio.

 

TENDED 

Anno di fondazione
2017

Sede
Regno Unito

Sito web
www.tended.co.uk

Tended crea dispositivi che combinano la tecnologia indossabile con la 

psicologia comportamentale. I dispositivi wearable della startup hanno 

l’obiettivo di garantire elevati standard di sicurezza, rilevando in primis 

eventuali incidenti sul lavoro e monitorando il distanziamento sociale dei 

dipendenti grazie ad un sistema di geolocalizzazione. A tal proposito, la 

tecnologia a banda ultra larga fornisce una precisione inferiore a 10 cm, 

avvisando gli utenti in caso di mancato rispetto della normativa tramite 

vibrazione e tracciando i contatti in modo rapido e affidabile.

 

http://getsomatic.com/
https://www.youtube.com/watch?v=CLKC4gYsDLA
https://smarteagle.nl/
https://youtu.be/Ah6xClKpAmI
http://www.tended.co.uk
https://youtu.be/j8W0rdTProk


Lavoro Distribuito 139L’ecosistema delle startup

Locatee ha sviluppato una soluzione innovativa di Workplace Analytics, 

per l’ottimizzazione dell’utilizzo dello spazio di lavoro. Il software raccoglie 

ed analizza i Big Data sull’occupazione degli uffici da più fonti, elaborandoli 

utilizzando una tecnologia propria brevettata e visualizzandoli su un’unica 

piattaforma. In tal modo, consente di ottimizzare gli uffici aziendali, risparmiare 

nell’utilizzo degli spazi e migliorare l’esperienza degli utenti sul posto di lavoro.

LOCATEE 

Anno di fondazione
2014

Sede
Svizzera

Sito web
locatee.com/en

Outsight ha sviluppato la prima 3D Semantic Camera, un dispositivo unico 

in grado di percepire e rilevare in tempo reale l’ambiente in 3D, compreso 

il rilevamento della composizione materiale degli oggetti. L’azienda offre 

telecamere semantiche 3D per il monitoraggio di grandi aree come centri 

commerciali e luoghi di ritrovo, utilizzate anche per la misurazione del 

flusso di persone.

OUTSIGHT 

Anno di fondazione
2019

Sede
Francia

Sito web
www.outsight.ai

VergeSense è una piattaforma di analisi dei dati sul posto di lavoro, basata 

sull’intelligenza artificiale. I suoi sensori possono essere installati in pochi 

minuti e la soluzione è in grado di fornire approfondimenti e analisi ai gestori 

degli edifici attraverso una dashboard. VergeSense è in grado di fornire la 

visione più completa e ottimale dell’utilizzo degli uffici, contando il numero di 

persone presenti e l’occupazione degli spazi da parte di queste.

 

VERGESENSE 

Anno di fondazione
2017

Sede
USA

Sito web
vergesense.com

https://www.youtube.com/watch?v=o6-gJuwgg4c
https://locatee.com/en
https://www.youtube.com/watch?v=aqj932bOhCk
http://www.outsight.ai
https://youtu.be/rqTcL91uAgw
http://vergesense.com
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Sale riunioni

ROBIN 

Anno di fondazione
2014

Sede
USA

Sito web
robinpowered.com

Robin ha sviluppato un software per rendere gli spazi adibiti alle riunioni e le 

sale conferenza prenotabili e gestibili, consentendo alle persone di scegliere 

come e dove lavorare. La prenotazione può essere registrata direttamente 

sulla mappa aziendale. Aziende come HubSpot, Peloton e Twitter si 

affidano al software di esperienza lavorativa di Robin per massimizzare la 

produttività e il coinvolgimento dei dipendenti.

 

YAROOMS

Anno di fondazione
2016

Sede
Romania

Sito web
www.yarooms.com

YArooms è un sistema di prenotazione delle sale riunioni basato sul web 

che consente di gestire facilmente stanze e risorse e prenotare una 

stanza ovunque, anche in fusi orari o luoghi differenti. Aiuta a pianificare 

le sale riunioni su browser, tablet, telefoni e persino Outlook. YArooms ha 

creato un proprio motore di prenotazione e a offrire la gestione dei conflitti 

tra partecipanti, impedendo alle persone di partecipare a più riunioni 

contemporaneamente (disattivabile se necessario).

 

QREVERSE

Anno di fondazione
2016

Sede
Canada

Sito web
get.qreserve.com

QReverse è una piattaforma per la pianificazione in tempo reale delle 

sale riunioni. La dashboard personalizzabile permette di impostare 

regole di accesso e consente agli utenti di prenotare facilmente stanze 

tramite applicazione web ottimizzata per dispositivi mobili o chioschi di 

prenotazione. QReverse consente inoltre di visualizzare l’attività della 

stanza in tempo reale sulle mappe della struttura, monitorare l’utilizzo 

effettivo con le procedure di check-in/out e può essere integrata con app di 

calendarizzazione aziendale, come Outlook o Google.

https://robinpowered.com/
https://www.youtube.com/watch?v=l_3FIdiOYQ0
https://www.yarooms.com/
https://youtu.be/-Pr-9As0hVo
http://get.qreserve.com
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Virtual Office

Teemyco ha sviluppato una piattaforma che consente ai lavoratori di 
comunicare e condurre riunioni online. Il software offre la possibilità di 
connettersi, ricreando uffici o stanze virtuali, personalizzabili dagli stessi 
dipendenti, al fine di rendere l’esperienza lavorativa allineata a quella in un 
ufficio reale.

TEEMYCO 

Anno di fondazione
2019

Sede
Svezia

Sito web
teemyco.com

Pragli è una piattaforma di virtual office per gruppi di lavoratori da remoto. 

Attraverso l’uso l’utilizzo di chat, video e avatar, consente ai lavoratori di 

realizzare conversazioni stabili ed efficaci, sul proprio canale audio, simile 

a un walkie-talkie. Il prodotto consente ai team di vivere esperienze molto 

simili alla realtà di ufficio quotidiano, grazie soprattutto alla creazione dei 

singoli avatar personali, che permettono di comunicare con maggior 

intensità rispetto alle tradizionali piattaforme di videochiamata.

PRAGLI 

Anno di fondazione
2019

Sede
USA

Sito web
pragli.com

Wurkr è una piattaforma video che consente ai team di collaborare da 
qualsiasi luogo, all’interno di uno spazio di lavoro virtuale immersivo. La 
piattaforma SaaS consente alle organizzazioni migliorare la propria cultura 
aziendale, incoraggiando la collaborazione spontanea e la creatività in 

ambienti remoti e distribuiti.

 

WURKR

Anno di fondazione
2018

Sede
Regno Unito

Sito web
wurkr.io

Remotion è una piattaforma di videochiamata progettata per consentire 
ai team remoti di collaborare tramite chat e video in tempo reale. 
L’applicazione consente agli utenti di parlare dal vivo invece di digitare o 
programmare riunioni, garantendo la possibilità di collaborare e offrendo agli 
utenti un’esperienza di comunicazione che si avvicini il più possibile a quella 

reale, ma da remoto. 

 

REMOTION 

Anno di fondazione
2019

Sede
USA

Sito web
www.remotion.com

https://www.youtube.com/watch?v=iLqYJmr8ubM
https://teemyco.com
https://www.youtube.com/watch?v=_NeJX3YEzR0
http://pragli.com
https://www.youtube.com/watch?v=D018xSZwnvI
https://wurkr.io/
https://vimeo.com/460814895
https://www.remotion.com/
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FOCUSMATE

Anno di fondazione
2016

Sede
USA

Sito web
www.focusmate.com

Focusmate è un servizio di coworking virtuale volto a creare un ambiente 

produttivo e privo di distrazioni. Il servizio basato su cloud consente agli 

utenti, lavoratori o studenti, di responsabilizzarsi sulla propria produttività, 

collegandoli tramite chat video con altri utenti remoti, con l’obiettivo di 

collaborare nelle attività. Focusmate elimina momenti di distrazione 

fornendo in qualsiasi momento un partner in tempo reale per una sessione 

di lavoro di 50 minuti che tramite video può aiutare a riportare un buon livello 

di concentrazione e collaborazione nelle attività.

 

Home Office Tech
Sistemi Smart WiFi 

PLUME 

Anno di fondazione
2015

Sede
USA

Sito web
www.plume.com

Plume offre un servizio in modalità SaaS, tramite un router WiFi e una rete 

mesh WiFi domestica adattivi, alimentati da intelligenza artificiale, che 

consentono agli utenti di controllare e gestire in autonomia la connessione 

privata, attraverso l’applicazione installata sul proprio smartphone. In tal 

modo, Plume offre un sistema di WiFi auto-ottimizzato, sicurezza informatica 

e un sistema di controlli degli accessi.

CUJO AI

Anno di fondazione
2015

Sede
USA

Sito web
cujo.com

Cujo AI ha sviluppato la piattaforma che offre soluzioni Advanced Device 

Identification, AI Security e Content Controls. La soluzione permette di 

analizzare grandi quantità di dati della rete locale e utilizza algoritmi di 

apprendimento automatico proprietari per potenziare le proprie funzionalità 

nel tempo. L’insieme dei prodotti realizzati è progettato per ottenere una 

visione chiara su come i dati si spostano attraverso le reti e per proteggere 

digitalmente persone e dispositivi, offrendo una connessione più sicura nelle 

case, nelle aziende e nelle comunità connesse.

https://www.focusmate.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ZKuG9p8770o
http://www.plume.com
https://youtu.be/sT7S5-vh9Q8
http://cujo.com
https://youtu.be/Pj02hRPVvKo
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Eero ha sviluppato un sistema WiFi domestico che, al posto del singolo 

router, dispone di una molteplicità di dispositivi posizionati in tutta 

l’abitazione per creare una rete mesh wireless che copre ogni ambiente. 

Inoltre, il sistema può essere gestito tramite un’applicazione apposita. Nel 

febbraio 2019 Eero è stato acquisito da Amazon per 97 milioni di dollari.

EERO

Anno di fondazione
2014

Sede
USA

Sito web
eero.com

Tecnologie per l’home office 

Spatial è una piattaforma di collaborazione da remoto che fornisce uno 

spazio di lavoro coinvolgente, consentendo a più utenti di connettersi 

tramite dispositivi di realtà aumentata e virtuale. L’app mira a trasformare 

qualsiasi stanza in uno spazio collaborativo multiutente con strumenti volti 

ad aiutare le persone a lavorare insieme, come personali avatar realistici, 

lavagne virtuali, integrazioni di materiali e la possibilità di condivisione dello 

schermo.

 

SPATIAL

Anno di fondazione
2016

Sede
USA

Sito web
spatial.io

Tandem è una startup che ha sviluppato una soluzione di ufficio virtuale 

per i gruppi di dipendenti che lavorano a distanza. L’applicazione consente 

di effettuare chiamate e videochiamate rapidamente, anche per brevi 

conservazioni, favorendo la collaborazione e la condivisione di contenuti e 

materiali anche da remoto. È possibile effettuare riunioni o eventi, creando 

stanze virtuali di ogni tipo e partecipare da ascoltatore o organizzatore.

 

TANDEM

Anno di fondazione
2017

Sede
USA

Sito web
tandem.chat

https://www.youtube.com/watch?v=SDBvJDYTEps
https://eero.com
https://www.youtube.com/watch?v=cRQAGfp6rXI
https://spatial.io/
https://www.youtube.com/watch?v=w-jalheV2dU&t=2s
https://tandem.chat/
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Conversazione con 

Massimo Bergamasco 
Direttore dell’Istituto di Intelligenza Meccanica 
della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

Incontriamo il Prof. Massimo Bergamasco – Di-
rettore dell’Istituto di Intelligenza Meccanica 
della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa – che 
ci parlerà delle nuove tendenze relative alle tec-
nologie della comunicazione, dell’informazione 
e della percezione.

P rofessor Bergamasco, il mondo della 
robotica e delle neuroscienze stanno 

sempre di più trovando un terreno di con-
tatto, che sarebbe stato inimmaginabile fino 
a qualche decennio fa. Una nuova era di svi-
luppo scientifico e tecnologico è alle porte?
Gli sviluppi tecnologici dei sistemi di calcolo 
hanno consentito negli ultimi 5 anni di poter 
sviluppare algoritmi basati su AI che hanno 
contribuito ad un trend innovativo per quanto 
riguarda l’elaborazione di dati percettivi e la de-
finizione di alcune parti di architetture cogniti-
ve innovative. Se si riuscirà nel prossimo futuro 
a creare architetture cognitive sempre più per-
formanti allora si potrà dire che ci troveremo di 
fronte ad una nuova era di sviluppo.

I n ambito business vi è una grande atten-
zione verso il Machine Learning e l’AI. 

Sembrerebbe che i temi della percezione 
umana e dell’interazione uomo-macchina 
siano divenuti temi, in qualche modo, se-
condari. Condivide queste perplessità o è 
un falso problema? 
Ritengo che sia un falso problema in quanto i 

processi percettivi e di controllo motorio, uniti a 
quelli di alcune funzioni cognitive, assumeran-
no una importanza fondamentale nel prossimo 
futuro. 

L a pandemia Covid-19 ha modificato 
radicalmente – attraverso il distanzia-

mento – la natura del contatto fisico, dando 
nuova enfasi all’interazione virtuale. Quali 
traiettorie, o criticità, intravede con specifi-
co riferimento ai workplace?
È chiaro che la pandemia ha accentuato lo svi-
luppo di comunicazioni digitali e la condivisio-
ne di mondi digitali ma ritengo che fosse già 
un processo in essere e che porterà in futuro a 
sistemi di telepresenza immersiva sempre più 
sofisticati. Da molti anni sono in corso attivi-
tà di ricerca su aspetti di interazione aptica a 
distanza i cui risultati, però, sono ben lontani 
dalle sensazioni generate da un vero contatto 
fisico. Non vedo questa cosa come una criticità 
perché sicuramente nel futuro questa barriera 
tecnologica verrà risolta. 

I n ambito business, il mondo delle Hu-
man Resources manifesta un’attenzione 

crescente verso quelle applicazioni lega-
te alle tecnologie della percezione. Cosa si 
sentirebbe di consigliare ad un practitioner? 
Ci sono specifici domini di conoscenza che 
è opportuno presidiare o tecnologie sulle 
quali investire?

Benessere e Salute 



7

Sempre con gli sviluppi dell’Intelligenza Ar-
tificiale si sono ottenuti in questi ultimi anni 
grandi progressi nella Computer Vision. Nel 
prossimo futuro ci saranno ulteriori spinte per 
i sistemi aptici e anche per quelli acustici bi-
naurali. Saranno richieste competenze per lo 
sviluppo di interazioni sempre piu’ multimodali 
integrate e realistiche. 

Massimo Bergamasco è Professore Ordinario di “Meccanica Ap-
plicata alle Macchine” presso la Classe di Scienze Sperimentali della 
Scuola Superiore S. Anna di Pisa. 
Da maggio 2021 ricopre il ruolo di Direttore dell’Istituto di Intelligenza 
Meccanica della Scuola Sant’Anna. Dal 2016 al 2019 ha ricoperto il 
ruolo di Direttore dell’Istituto di Tecnologie della Comunicazione, 
dell’Informazione e della Percezione (TeCIP) della Scuola Sant’Anna.
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Il benessere  
organizzativo: 
tra passato  
e presente 

I l benessere organizzativo (organizational well-being) è 
un tema classico1 all’interno della grande tradizione di 
studi organizzativi, un tema che si sostanzia nella capa-

cità di un’organizzazione di promuovere e preservare il

 * benessere psicologico (e.g. grado di soddisfazione dei 
dipendenti), 

 * benessere fisico (e.g. salute dei dipendenti, e stati critici 
come depressione ed incidenti), 

 * benessere sociale (e.g. quantità, qualità e natura 
dei rapporti sociali sul posto di lavoro, reputazione, 
giustizia ed equità).

Pur nella sua grande tradizione di ricerca, il tema è in realtà in 
continua evoluzione e trova continuamente nuovi spunti e signi-
ficati, in relazione al modo in cui il lavoro è organizzato in specifi-
che contingenze storiche. 

L’ampiezza dello spettro epistemico del tema del benessere or-
ganizzativo è ben rappresentata dalla ricchezza di tematiche ad 
esso afferenti (dalla job satisfaction, alla organizational wellness, 
dall’organizational climate all’organizational health, ecc.), tema-
tiche che connotano una multiformità di approcci e questioni2 
difficilmente riassumibili al di fuori di una trattazione dedicata3. 

1 
Wikipedia, “Well-being”

2 
Grant, A. M., Christianson, M. K., & Price,  
R. H. (2007). Happiness, health,  
or relationships? Managerial practices  
and employee well-being 
tradeoffs. Academy of management 
perspectives, 21(3), 51-63.  

3 
Cartwright, S., & Cooper, C. L. (Eds.). 
(2009). The Oxford handbook  
of organizational well-being.  
Oxford University Press, USA.

https://en.wikipedia.org/wiki/Well-being
https://journals.aom.org/doi/abs/10.5465/AMP.2007.26421238
https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199211913.001.0001/oxfordhb-9780199211913


10 Benessere e Salute Il benessere organizzativo: tra passato e presente   

Nella sua complessità il well-being può essere riferito a diversi 
tipi di esperienze soggettive afferenti alla sfera 

a. affettiva (i.e., job satisfaction, commitment, emotional 
exhaustion, ecc.); 

b. cognitiva (i.e., capacità di elaborare informazioni e 
decidere);

c. sociale (i.e., relazioni con colleghi e capi);
d. professionale (i.e., senso di autonomia, competenza e 

sviluppo di carriera);
e. psicosomatica (i.e., sintomi muscoloscheletrici, fatica, 

ecc.).

Se volessimo delineare l’evoluzione del tema, potremmo facil-
mente affermare che l’approccio tradizionale al benessere orga-
nizzativo è un approccio “al negativo”. 
Il benessere organizzativo è storicamente analizzato focalizzan-
do l’attenzione sugli stressors, ed è quindi improntato allo studio 
della relazione tra condizioni di lavoro avverse e risposta psi-
co-fisiologica del soggetto4. 
Questo approccio “al negativo” ha, nel corso dei decenni, contri-
buito a rafforzare l’idea - sicuramente valida ma non esaustiva 
- che il benessere sia essenzialmente ascrivibile a questioni di 
salute (health) chiamando in causa discipline quali la medicina e 
la psicologia del lavoro. 
Non è un caso che il benessere organizzativo sia tradizionalmen-
te ricondotto a specifici stati patologici quali il burnout o il tec-
nostress. 

Si potrebbe affermare che il benessere sia assunto come condizio-
ne di default del soggetto, salvo la presenza di fattori esogeni in 
grado di comprometterlo.
La presenza di una notevole mole di ricerca scientifica sui temi, 
ha prodotto, nel corso dei decenni un risultato significativo: ha 

Well-being e stressors

    

 

4 
Cotton, P., & Hart, P. M. (2003). Occupational 
wellbeing and performance: A review of 
organisational health research. Australian 
Psychologist, 38(2), 118-127.  

https://www.ted.com/talks/rob_cooke_the_cost_of_work_stress_and_how_to_reduce_it
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00050060310001707117
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contribuito a traslare nella comunità di practitioners temi e me-
todiche derivanti dal mondo scientifico, istituendo, in azienda, 
una cultura del benessere psico-fisico. Tuttavia la ricchezza del-
la ricerca scientifica sul tema non è scevra di problemi: proprio 
l’abbondanza di ricerca ha contribuito a relativizzare l’evidenza 
scientifica allontanando gli studiosi da forme di “certezza”. 
Se si volesse fare una riflessione paradigmatica, in accezione 
Kuhninana, si potrebbe facilmente riscontrare come le prassi del-
la ricerca scientifica sul benessere organizzativo siano largamen-
te improntate a logiche di avanzamento incrementale e connotate 
da livelli di articolazione e tecnicismo, che rappresentano una 
barriera sostanziale per i non-addetti. 
La principale conseguenza di tali prassi scientifiche si sostanzia 
spesso in una distanza epistemica tra practitioners e studiosi. 
Mentre i primi trovano crescente difficoltà nell’appropriarsi de-
gli avanzamenti scientifici vista l’articolazione dei dibattiti (e gli 
annessi tecnicismi), i secondi trovano una difficoltà ad adattare 
teorie e metodi alla dinamicità del mondo del lavoro “reale”, con-
tinuamente caratterizzato da nuove sfide e problematiche.

Verso un benessere “positivo”

Nel corso dei decenni, l’approccio focalizzato sugli stressors 
si è rivelato limitato perché incapace di cogliere l’intera ecolo-
gia di fattori che contribuiscono al well-being. 
La sola rimozione degli stressors di per sé non comporta il perse-
guimento di well-being.

L’approccio “in negativo” al benessere organizzativo è stato così 
affiancato da un approccio, che potremmo definire “in positivo”. 
Si è infatti visto che spesso l’assenza di benessere è dovuta non 
soltanto alla presenza di elementi negativi (che deteriorano la 
dimensione fisica e/o psicologica) ma all’assenza di elementi po-
sitivi, in grado di motivare il soggetto e fornire senso e vigore al 
suo agire nell’organizzazione5. 

5 
Cotton, P., & Hart, P. M. (2003).  
Occupational wellbeing and performance: 
A review of organisational health 
research. Australian Psychologist, 38(2), 
118-127.  

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00050060310001707117
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Il benessere non è solo ascrivibile 
ad elementi che pesano in negativo 
ma, più semplicemente, può risultare 
dalla mancanza di esperienze e stati 
emozionali positivi. 

Non sono solo i fattori negativi a compromettere il well-being ma 
anche quelli afferenti ad una psicologia positiva (positive psycho-
logy) a promuoverlo. In questo quadro di analisi, elementi negati-
vi e positivi contribuiscono in modo indipendente al well-being 
del soggetto, per cui conoscere i livelli relativi a stati positivi non 
fornisce alcuna informazione su quelli negativi, e viceversa. 
In questa ottica, il tradizionale costrutto di job satisfaction ha 
acquisito, nel corso dei decenni, una multidimensionalità che si 
sostanzia nel soppesare, in modo distinto, le esperienze con va-
lenza positiva e quelle con valenza negativa. 
Volendo utilizzare un esperimento mentale, immaginiamo due 
soggetti totalmente equivalenti entrambi sottoposti a condizioni 
avverse (stressors) ma differenti dal punto di vista della percezio-
ne di stati affettivi positivi. Mentre il soggetto con un ridotto livel-
lo di stati affettivi positivi tenderà a subire tali condizioni che pro-
babilmente interagiranno secondo logiche di rinforzo, il soggetto 
con elevato livello si opporrà ad esse (addirittura sublimandole).
In letteratura esistono due approcci “positivi” al benessere. 

Il primo approccio, di solito indicato come edonico (hedonic) cor-
rela il benessere con la percezione di sentimenti positivi (stati d’a-
nimo ed emozioni) insieme con la soddisfazione generale rispet-
to alla vita. In questa accezione, il benessere implica il semplice 
sentirsi bene. Questo atteggiamento verso il benessere è limitato 
poiché ignora il significato che si attribuisce agli eventi della vita. 

Il secondo approccio introduce quindi lo “scopo” (sense of purpo-
se) all’interno del well-being ed è spesso indicato come la soluzio-
ne eudaimonica (eudaemonic). È quindi essenziale la distinzione 
tra dimensione “eudaimonica” ed “edonica” del well-being per 
apprezzare le differenze nelle percezioni di soddisfazione.
Nell’ambito di una psicologia positiva, una prospettiva meramen-
te edonica (hedonic) concentrata sull’esperienza di stati positivi 
non è sufficiente al benessere individuale. 
Quello che la ricerca ha messo in luce negli ultimi 2 decenni è che 
una prospettiva eudaimonica (eudaemonic) è necessaria. 
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Lo scopo (sense of purpose),  
che fornisce direzione e significato 
alle azioni del soggetto, è in grado 
di magnificare l’impatto degli stati 
positivi sul well-being. 

In altre parole, mentre l’approccio hedonic correla il benessere 
con la percezione di stati d’animo ed emozioni positive (ove il 
benessere implica il mero sentirsi bene), l’approccio eudaemonic 
introduce quindi lo “scopo” (sense of purpose) all’interno del well-
being corredando il benessere del significato che si attribuisce 
agli eventi della vita6. 

Un elemento rilevante di questo cambiamento di prospettiva sul 
benessere organizzativo risiede nel fatto che il benessere organiz-
zativo non va circoscritto alla sfera individuale ma va contestua-
lizzato, olisticamente, all’interno di una prospettiva più squisita-
mente organizzativa.
Detto in altre parole, il well-being se circoscritto al soggetto in-
dividuale, è un costrutto limitato a tratti fuorviante. E lo è pro-
prio perché è lo stesso sistema organizzativo ad offrire al soggetto 
un’ecologia di senso e di direzionalità, in grado di alimentare la 
percezione di stati affettivi positivi. 

È infatti importante che i dipendenti abbiano chiaro come il loro 
lavoro si colleghi a una prospettiva sull’organizzazione più am-
pia, in modo da essere funzionale agli obiettivi a breve ed a lungo 
termine. Ed è compito del manager aiutarli a “vedere” il quadro 
generale, ovvero allineare i moventi individuali con l’intero siste-
ma organizzativo.
In tempi recenti le neuroscienze stanno facendo nuova luce sulla 
natura dell’azione individuale dotata di senso (sense of purpose).  
Siamo infatti abituati a pensare al nostro sistema senso-motorio 
come ad una mera appendice, ovvero ad un apparato deputato 
semplicemente a sostanziare, tramite le azioni, specifiche pre-
ferenze e deliberazioni “ideate” all’interno del nostro cervello. 
Quello che la ricerca in realtà mostra è che il sistema senso-mo-
torio non è neutrale rispetto alle nostre idee e in una certa 
misura può essere usato per produrre una inferenza su di esse. Il 
vigore (vigor)7 delle nostre azioni è in grado di rivelare comparati-
vamente il sense of purpose, che connota le nostre azioni, secon-
do l’idea generale che ci muoviamo con maggior vigore verso le 

6 
Happiness at work 

7 
Shadmehr, R., & Ahmed, A. A. (2020).  
“Vigor: neuroeconomics of movement 
control”. MIT Press.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Happiness_at_work #link
https://mitpress.mit.edu/books/vigor
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cose che preferiamo ed alle quali attribuiamo un senso. In questa 
ottica il sistema senso-motorio sta acquisendo un nuovo significa-
to all’interno di una prospettiva positiva, centrale per il benessere 
organizzativo.

La dinamica tra fattori che promuovono e fattori che compro-
mettono il well-being è centrale per la resilienza (resilience) di un 
soggetto. Infatti gli stati affettivi positivi influenzano fortemente 
la capacità del soggetto di reagire a condizioni avverse e quindi 
tendono a controbilanciare la dimensione negativa. 

Mentre gli stati negativi  
sono fortemente condizionati  
dalle differenze individuali –  
in particolare dalla personalità  
dei soggetti – gli stati positivi sono 
invece riconducibili a condizioni  
di contesto – in particolare  
il clima organizzativo  
(organizational climate). 

Dal punto di vista normativo tale dinamica risulta significativa in 
quanto le variabili di clima sono per definizione molto più con-
trollabili rispetto a quanto non lo sia la personalità individuale. 
Fortunatamente, gli interventi relativi al clima sortiscono effetti 
maggiori rispetto a quelli improntati all’attenuazione degli stres-
sors. In altre parole, gli interventi che spingono verso un migliora-
mento dell’intero contesto (facendo anche leva sulla qualità della 
leadership) si rivelano più proficui rispetto a quelli, più tradizio-
nali, meramente improntati a fattori di rischio e salute.
La capacità delle organizzazioni di bilanciare stati affettivi nega-
tivi (in larga parte modulati da tratti idiosincratici del soggetto) 

Il benessere organizzativo  
in un’epoca di singolarità
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e stati affettivi positivi (fortemente condizionati da variabili di 
contesto), ha assunto una complessità nell’era digitale. Si assiste 
infatti ad un allentamento dalla tradizionale organizzazione del 
lavoro, per procedere verso modalità - in particolare lo smart wor-
king - connotati da una maggiore flessibilità spazio-temporale, da 
una comunicazione fortemente mediata da strumenti digitali ed 
una ridefinizione dei confini tra prerogative della vita privata e 
prassi lavorative8. 

Nonostante l’importanza dei temi, non esiste una evidenza con-
solidata (né tantomeno un consenso tra gli studiosi) su quali si-
ano gli effetti della digitalizzazione sul lavoro. Infatti mentre da 
un lato c’è evidenza di un aumento del well-being, dovuto ad un 
miglior bilanciamento tra vita e lavoro (work-life balance), dall’al-
tro esiste un’evidenza opposta sul senso di isolamento sociale e di 
alienazione che lo smart working provoca su molti soggetti. 

Da notare che questo tipo di evidenza prescinde totalmente dal-
la fase pandemica e risulta da studi condotti in epoca pre-Covid.
La rapidità dei cambiamenti soprattutto tecnologici (e la loro im-
prevedibilità) stanno spingendo aziende e dipendenti a modifica-
re i propri stili di vita e le prassi di lavoro. In questo cambiamen-
to vengono applicati de facto schemi sociali, comportamentali e 
cognitivi spesso incommensurabili con il mondo organizzativo 
di solo un decennio fa. Le prassi di lavoro, nella loro collocazio-
ne spazio-temporale, stanno subendo ridefinizioni radicali nel 
modo in cui task ed obiettivi vengono definiti9. In questa nuova 
dimensione, le modalità relazionali e comunicative, spesso an-
cora improntante a schemi tipici del lavoro tradizionale, corro-
no su traiettorie di cambiamento che rendono difficile qualsiasi 
previsione.

8 
Grant, C., & Russell, E. (2020). 
“Agile working and well-being  
in the digital age”. Palgrave Macmillan.   

9 
Schlachter, S., McDowall, A.,  
Cropley, M., & Inceoglu, I. (2018).  
Voluntary work-related technology use 
during non-work time: A narrative synthesis 
of empirical research and research agenda. 
“International Journal of Management 
Reviews, 20” (4), 825–846.    

https://www.palgrave.com/gp/book/9783030602826
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ijmr.12165
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Neuroscienze  
ed  
organizzazione 2
L e neuroscienze organizzative (organizational neuro-

science) sono un dominio di ricerca emergente che 
integra i tradizionali studi sul comportamento orga-

nizzativo con le neuroscienze. Le neuroscienze organizzative si 
propongono di identificare e studiare i substrati neurali in rela-
zione a fenomeni socio-cognitivi in   contesti organizzativi. 

Sebbene si pongano come un domino di ricerca relativamente 
nuovo, sono fortemente legate alla social cognitive neuroscience, 
adottando un approccio multilivello che tiene conto di fattori in-
terni ed esterni all’individuo. Infatti, le neuroscienze posso aiu-
tarci a far luce sui diversi livelli di analisi dell’organizzazione (si 
veda FIGURA, adattata da Klein & Kozlowski, 2000, p. 15)10:

10 
Klein, K. J., & Kozlowski, S. W. (2000).  
A multilevel approach to theory  
and research in organizations: Contextual, 
temporal, and emergent processes.  
In Klein, K. J., & Kozlowski, S. W. (eds), 
“Multilevel theory, research, and methods  
in organizations: Foundations, extensions, 
and new directions”.  
San Francisco, CA: Jossey-Bass. 

Macro-Level  
Organizzazione

Neural basis of organizational politics / Neural basis of strategy / 
Neural basis of change / Neural basis of culture 

Neuroscienze e Livelli di Analisi Organizzativa

Meso-Level  
Team

Neural basis of cooperation / Neural basis of interpersonal traits /  
Mirror Neurons / Neural basis of emotional contagion /  

Neural basis of shared mental models

Micro-Level  
Individuo

Neural basis of ethics and morality / Neural basis  
of personality / Neural basis of emotions / Neural basis  
of individual decision making / Neural basis of individual 

motivation / Neural Networks / Individual Neurons 

https://www.wiley.com/enar/Multilevel+Theory,+Research,+and+Methods+in+Organizations:+Foundations,+Extensions,+and+New+Directions-p-9780787952280


Gli strumenti delle neuroscienze organizzative

Stress Bracelet
Lo stress bracelet permette di misurare l’impulso del volume  

del sangue (BVP), da cui possono derivare la frequenza cardiaca, 

la variabilità della frequenza cardiaca (HRV) e altre caratteristiche 

cardiovascolari. I sensori del device consentono di rilevare la 

temperatura periferica della pelle e analizzare l’eccitazione del sistema 

nervoso autonomo simpatico insieme alle variabili legate allo stress e 

al livello di coinvolgimento verso lo stimolo a cui il paziente è sottoposto.

Eye tracking
La tecnologia eye tracking è una tecnica che misura e registra i 

movimenti oculari per identificare la posizione della pupilla utilizzando 

la luce infrarossa. L’eyetracker permette quindi di monitorare due 

parametri:

1. I movimenti dello sguardo, per capire cosa cattura l’attenzione 

dell’occhio, realizzandone un tracciato oculare capace di definire 

l’intero percorso durante uno specifico stimolo visivo; 

2. La dilatazione/diametro della pupilla, rilevando la condizione di 

arousal relativa all’attivazione del sistema nervoso autonomo, 

tenendo conto del carico cognitivo.

L’utilizzo delle tecniche di eye tracking si basa sull’ipotesi che esista una 

correlazione tra movimento dello sguardo e grado di attenzione nei 

confronti dello stimolo presentato.

Elettroencefalografia (EEG)
L’esame EEG attraverso l’applicazione di elettrodi misura l’attività 

elettrica del cervello. L’output di misurazione viene delineato mediante 

un tracciato formato da onde con frequenza e ampiezza diverse che 

mostra in quali aree cerebrali avviene l’attività elettrica. 

Con l’EEG possiamo registrare i diversi processi cognitivi che 

avvengono nella mente ai quali corrispondono specifici correlati 

neurali generati dalla reazione a particolari stimoli (es. stimolo visivo, 

movimento, stress, ecc.).
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Magnetoencefalografia (MEG) 
La magnetoencefalografia (MEG) è una tecnica di neuroimaging utile 

a mappare l’attività funzionale mediante la misurazione dei campi 

magnetici dell’attività elettrica dell’encefalo.

Risonanza Magnetica Funzionale (fMRI)
L’imaging a risonanza magnetica funzionale (fMRI) analizza il cervello 

adottando una prospettiva interna, può localizzare aree cerebrali e 

le loro funzioni, individuando così quelle zone e/o attività cerebrali 

implicate nel dolore, nel linguaggio, nello sviluppo di decisioni, alla base 

del gioco d’azzardo, o dell’afflato morale o religioso, ecc. Viene utilizzata 

per stabilire localizzazioni funzionali nel cervello, ovvero la mappa 

completa delle connessioni neurali.

Spettroscopia funzionale  
nel vicino infrarosso (fNIRS)
La spettroscopia funzionale nel vicino infrarosso (functional near 

infrared spectroscopy, fNIRS) è una nuova tecnica non invasiva che 

utilizza luce diffusa per indagare le funzioni cerebrali nell’uomo. 

Il mappaggio funzionale del cervello dell’uomo (human brain 

mapping), attraverso la tecnica fNIRS, permette il monitoraggio 

delle variazioni delle concentrazioni locali di deossiemoglobina 

(HHb) e ossiemoglobina (O2Hb) indotte dall’attivazione cerebrale, 

senza le scomodità intrinseche all’uso, ad esempio, delle tradizionali 

tecniche di Risonanza Magnetica Funzionale (fMRI). Infatti, sebbene 

sia non invasiva, la tecnica fMRI presenta alcuni svantaggi, legati a: 

costo elevato, scarsa maneggevolezza, sensibilità a artefatti dovuti 

al movimento, spazio ridotto in cui è confinato il paziente durante 

l’esperimento. La tecnica fNIRS può quindi rivelarsi un interessante 

alternativa in quanto può essere utilizzata in un ambiente naturale, 

presso il letto del paziente, su soggetti non collaborativi (es. bambini) e 

per lo studio di compiti che richiedono, ad esempio, un’attività motoria 

e/o cognitiva esplicita.
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Nell’ambito delle neuroscienze organizzative lo studio delle emo-
zioni occupa una posizione di rilievo. Le emozioni vengono spes-
so definite come uno stato mentale momentaneo accompagnato 
da una reazione neurofisiologica del nostro organismo. 
Le emozioni si sviluppano fin dai primi istanti di vita, attraverso 
la relazione del bambino con il proprio caregiver e dovranno poi 
essere affinate, espresse e riconosciute nel corso del proprio svi-
luppo attraverso l’educazione e le esperienze sociali. 
Le emozioni colorano e caratterizzano la nostra vita personale e 
lavorativa, connotandola con sensazioni positive, ad esempio di 
fronte ad un successo, oppure negative, quando sperimentiamo 
un insuccesso o una delusione. 

Le emozioni hanno aiutato  
la nostra specie a sopravvivere,  
a comunicare e a tessere relazioni. 

Si pensi ad esempio all’emozione del disgusto, utile a farci allon-
tanare alla vista, al gusto o all’odore di sostanze potenzialmente 
pericolose per la nostra salute. Oppure alla tristezza, un’emozione 
negativa perché legata ad un evento spiacevole, ma che tende ad 

Nonostante le neuroscienze organizzative siano un campo di 
studi relativamente nuovo, esiste già una letteratura sviluppate 
su specifici temi, che difficilmente possono essere riassunti al di 
fuori di una trattazione dedicata11. Gli elementi di novità, rilevan-
ti in questa sede, risiedono nella possibilità di usare in contesti 
strettamente organizzativi tecniche e strumenti tipici delle neuro-
scienze che permettono di studiare il cervello umano da prospet-
tive complementari. Tale tecniche e strumenti includono (si veda 
tabella nella pagina precedente).

11 
Becker, W. J., & Cropanzano, R. (2010). 
Organizational neuroscience:  
The promise and prospects of an emerging 
discipline. “Journal of Organizational 
Behavior, 31” (7), 1055-1059.  

Emozioni e salute: aspetti teorici  
e correlati neurofisiologici 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/job.668
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unire una comunità durante le difficoltà, come un lutto o una ca-
tastrofe. Invece la gioia, un’emozione a valenza positiva, invita un 
gruppo sociale alla condivisione, all’affiliazione e all’inclusione. 
Essendo filogeneticamente così importanti per noi, l’espressio-
ne delle emozioni è innata e universalmente presente nell’essere 
umano. 
In ogni cultura, è possibile riconoscere quelle che lo psicologo 
Paul Ekman chiama le sei emozioni primarie: sorpresa, rabbia, 
disgusto, tristezza, paura e felicità12 (si veda immagine). 

Quando proviamo un’emozione, il nostro corpo si attiva e questa 
reazione psicofisiologica viene definita dalla comunità scientifica 
come arousal, ossia il termometro dello stato di attivazione del 
nostro organismo, che può andare dal sonno profondo fino all’e-
strema euforia. 

Ogni emozione viene manifestata 
apertamente attraverso peculiari 
espressioni facciali e gran parte 
delle emozioni sono universalmente 
riconoscibili da specifiche 
configurazioni dei muscoli del viso  
in ogni cultura umana. 

Anche il cervello ha delle aree che ci aiutano a comprendere e a 
percepire le emozioni. 
L’area orbito-frontale ci permette di prendere decisioni veloci 
e spesso efficaci integrando la nostra logica e razionalità con le 
nostre sensazioni somatiche. 

12 
Ekman, P. (2006).  
Darwin and Facial Expression: A Century  
of Research in Review. Malor Books. 

Le sei emozioni primarie

happy sad fear

anger surprise disgust
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https://www.ted.com/talks/lisa_feldman_barrett_you_aren_t_at_the_mercy_of_your_emotions_your_brain_creates_them
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L’amigdala, una struttura sottocorticale che si trova nell’area 
temporale del cervello, si attiva quando sperimentiamo emozioni 
particolarmente forti, come la paura. 
Il sistema limbico è un ampio circuito del nostro cervello dedi-
cato all’elaborazione, all’espressione e al ricordo di eventi o sti-
moli connotati emotivamente. 
Oltre alle emozioni primarie, molteplici sono gli stati emotivi che 
possiamo provare, alcuni più di altri, che possono essere allo stes-
so tempo sia una potenziale risorsa che un possibile danno per la 
nostra salute. 
L’ansia, ad esempio, è uno stato emotivo negativo, in cui pensieri 
come preoccupazione e apprensione – ansia cognitiva – si asso-
ciano ad un aumento dell’arousal del nostro organismo – ansia 
somatica13. 
Anche tale emozione ha assunto, in termini di evoluzione, una 
funzione importante per la nostra sopravvivenza, come segnale 
fisiologico di allarme verso una situazione percepita come incer-
ta e potenzialmente pericolosa. Può essere una sensazione mo-
mentanea, legata ad un evento particolarmente ansiogeno, ed in 
questo caso viene definita come ansia di stato, oppure duratura, 
come caratteristica e predisposizione stabile della nostra perso-
nalità, definibile quindi come ansia di tratto. 
Soprattutto chi ha un’elevata ansia di tratto, quindi predisposto 
a vivere e percepire molte situazioni della propria vita quotidia-
na come ansiogene, potrebbe andare incontro a lungo termine a 
serie problematiche di salute, come patologie cardiovascolari 
e psichiatriche. 

Un ulteriore processo mentale potenzialmente sfavorevole, di cui 
l’ansia può essere uno dei tanti sintomi, è lo stress, che si espe-
risce quando viene percepito uno sbilanciamento tra le richieste 
dell’ambiente e le nostre abilità nel farne fronte. Maggiore è la 
percezione di questo sbilanciamento, più alto è il livello di stress 
provato dalle persone. 
Nella maggior parte dei casi, proviamo forte stress quando dob-
biamo affrontare un evento il cui esito sarà incerto e che viene 
percepito da noi come molto importante, ad esempio prima e du-
rante un colloquio di lavoro fondamentale per la nostra carriera. 
Oppure quando abbiamo una bassa autostima, reputiamo quindi 
che le nostre abilità non siano all’altezza del compito o della si-
tuazione che dobbiamo affrontare, oppure abbiamo una spiccata 
ansia di tratto, che ci fa vivere ogni evento personale o sociale col 
timore di essere valutati negativamente. 

13 
LeDoux, J. (2016). Ansia:  
Come il cervello ci aiuta a capirla (Italian 
Edition). Raffaello Cortina Editore.  

https://www.raffaellocortina.it/scheda-libro/joseph-ledoux/ansia-9788860308047-2276.html
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Una situazione  
di forte stress e alto arousal  
per tempi prolungati può  
limitare le nostre abilità cognitive  
e ci predispone a problemi fisici  
e di salute. 

Possiamo andare incontro a piccoli incidenti ed infortuni, attra-
verso una sensazione di fatica e tensione muscolare che ne può 
derivare. Oppure sperimentare sintomi depressivi attraverso 
umore negativo, preoccupazione e apprensione. Inoltre, lo stress 
può abbassare le difese del nostro sistema immunitario, facendo-
ci ammalare più facilmente.

Lo stress agisce sul nostro sistema nervoso autonomo e 
sull’apparato endocrino, andando ad attivare il cosiddetto 
“asse ipotalamo-ipofisi-surrene” e generando così una sovrap-
produzione di cortisolo (definito infatti “ormone dello stress”). 
Un arousal elevato tende a farci concentrare sui dettagli di una si-
tuazione, spesso poco rilevanti, portandoci quindi a restringere il 
nostro focus attentivo, limitando così la nostra creatività e flessi-
bilità mentale, con ricadute negative sulle prestazioni lavorative. 

Il livello di arousal ottimale per raggiungere una buona presta-
zione non è lo stesso per tutti e può cambiare in ogni singolo in-
dividuo. Può capitare che per alcune persone un livello di ansia 
e di stress sopra la media possa servire per affrontare in maniera 
ottimale un colloquio di lavoro, mentre per altri sia importante ri-
lassarsi e mantenere tali livelli sotto la media. Essere consapevoli 
del proprio livello di arousal ottimale e delle emozioni che stiamo 
provando è un obiettivo fondamentale da raggiungere per sapersi 
autogestire e regolare in diverse situazioni sociali. 

L’intelligenza emotiva  
(emotional intelligence)  
viene definita come l’abilità  
di riconoscere non solo gli altrui,  
ma anche i propri sentimenti  
e saper gestire efficacemente  
le proprie emozioni14. 

14 
Goleman, D. (2011). Intelligenza emotiva:  
Che cos’è e perché può renderci felici. BUR. 

https://bur.rizzolilibri.it/libri/intelligenza-emotiva/
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Tale abilità è utile tanto nel mondo del lavoro, soprattutto per i 
mestieri che richiedono un contatto con l’altro, quanto al di fuori 
dell’organizzazione, ad esempio nelle proprie relazioni sociali o 
familiari. Essendo un’abilità, essa può essere allenata e sviluppa-
ta nell’arco della vita, già fin dalla nascita, portando l’individuo 
ad esercitare l’empatia, l’autocontrollo e una comunicazione ef-
ficace con l’altro, facilitando così l’instaurarsi di relazioni sociali 
ricche e positive, favorendolo nell’esperire stati di benessere du-
raturi e nel vivere esperienze di vita quotidiana e di lavoro più 
soddisfacenti. 
Il ruolo dell’intelligenza emotiva all’interno dei contesti organiz-
zativi non è scevro da considerazioni di insieme: l’effetto dell’in-
telligenza emotiva sulla job satisfaction, il well-being e l’engage-
ment dei dipendenti sono elementi critici per il commitment verso 
l’organizzazione15.

Costrutti legati all’Intelligenza Emotiva

15 
Brunetto, Y., Teo, S. T., Shacklock, K., 
& Farr-Wharton, R. (2012). Emotional 
intelligence, job satisfaction, well-being 
and engagement: explaining organisational 
commitment and turnover intentions in 
policing. Human Resource Management 
Journal, 22(4), 428-441. 

Emotional Intelligence

social skillempathy self regulationself awareness motivation

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1748-8583.2012.00198.x
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Lo stress è purtroppo sempre più presente sul luogo di lavoro, in 
ambito organizzativo ed aziendale. 
Basti pensare alla propria esperienza lavorativa e possono facil-
mente venire in mente momenti stressanti legati al rispettare al-
cune scadenze, ai target di produttività, la pressione sul lavoro, o 
anche la relazione con clienti “difficili” e tutti gli aspetti legati alla 
nostra società lavorativa negli ultimi decenni. 
Parlando della società moderna, il sociologo Zygmunt Bauman 
ha coniato il termine “società liquida”, per rappresentare il fatto 
che viviamo in una società dominata dall’instabilità e dal conti-
nuo cambiamento16. 
Classici esempi di questo fenomeno in ambito lavorativo sono i 
sempre più diffusi contratti a tempo determinato, i continui cambi 
di lavoro, sia tra diverse aziende, sia come variazione di mansio-
ne all’interno della stessa azienda, l’incertezza sul proprio lavoro e 
sulla possibilità di vedersi rinnovato il proprio contratto e la scarsa 
autonomia decisionale nell’ingranaggio della propria organizza-
zione. Mentre fino a cinquant’anni fa erano in molti a trovare lavoro 
presso un’azienda, affiliarsi ad essa e lavorare lì fino al pensiona-
mento, adesso pensare ad una situazione del genere è impossibile. 
Secondo Bauman il concetto di società liquida non presenta solo 
problemi, ma anche numerosi aspetti positivi. 
Chi lavora nella società di oggi riesce a sviluppare una bassa resi-
stenza al cambiamento e l’abilità di adattarsi ad ambienti e man-
sioni anche molto diverse tra loro, sviluppando una flessibilità 
impensabile nel secolo scorso. 
Tuttavia, il rovescio della medaglia consiste in uno stress sempre 
maggiore nella nostra vita. 

Le richieste di un ambiente  
lavorativo “liquido” sono sempre  
in crescita e dobbiamo mettere  
in gioco tutte le nostre risorse  
per non sentirci sopraffatti,  
portandoci così ad un livello  
di arousal costantemente eccessivo  
(e quindi ad uno stress elevato).

Incidenza e conseguenze dello stress

    
Società liquida

 

16 
Bauman, Z., (2002). Modernità liquida. 
Editori Laterza.  

https://www.openhorizons.org/liquid-modernity-zygmunt-bauman.html
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Sul lungo termine, alti livelli di stress possono aumentare il ri-
schio di sviluppare diversi problemi di salute, come insonnia, 
ipertensione, emicrania, disturbi cardiaci, diabete, depressione, 
ulcera gastrica, colite ed asma. Per questo motivo, è fondamenta-
le imparare a gestire il proprio stress in maniera costruttiva.
A livello organizzativo, una soluzione recentemente proposta dal-
lo psicologo Daniel Goleman per vincere il problema dello stress è 
la Leadership Emotiva17. 

Noto studioso dell’intelligenza emotiva, Goleman suggerisce di 
implementare questo concetto anche nell’ambito organizzativo. 
Sorpassando la vecchia concezione del “capo” autoritario e dispo-
tico, il “leader emotivo” sa come gestire gli stati d’animo e 
le emozioni di chi lavora con lui/lei e migliorare l’armonia e il 
talento necessari ad assicurare lo sviluppo economico e culturale 
sia delle aziende che della società. In questo modo, è possibile 
imparare a guidare gli altri anche nei momenti più difficili e rag-
giungere gli obiettivi senza rinunciare a realizzarsi e a crescere. 
Per fare questo, un leader deve essere pronto a lavorare sulle 
motivazioni profonde di ognuno e allo stesso tempo analizzare 
lucidamente le proprie, esercitare la difficile arte dell’autocontrol-
lo e della critica senza rinunciare mai all’empatia. 

È stato dimostrato come nelle aziende e nelle organizzazioni che 
seguono modelli di leadership emotiva lo stress dei responsabili 
e dei colleghi sia drasticamente più basso rispetto alle organizza-
zioni a gestione più tradizionale.
Oltre ad agire a livello di organizzazione per ridurre lo stress, è 
fondamentale anche intervenire a livello personale per migliorare 
il proprio benessere. 
Un esempio classico dei metodi di intervento per la riduzione del-
lo stress che chiunque di noi può approcciare sono le tecniche di 
rilassamento18. 
Spaziando tra esercizi di respirazione lenta, meditazione, rilassa-
mento muscolare, training autogeno, tracce audio di immagina-
zione guidata, biofeedback, yoga e tai ji (la scelta è sempre basata 
sulle preferenze personali), tutti questi metodi hanno mostrato 
un’ottima efficacia nella riduzione dello stress, dell’ansia e nel mi-
glioramento dell’umore e del benessere psicofisico. 
Tra queste diverse pratiche è bene approfondirne una che ha vi-
sto un vero e proprio boom negli ultimi decenni: stiamo parlando 
della Mindfulness.

    
Daniel Goleman & intelligenza emotiva

 

17 
Goleman, D. (2013).  
Leadership emotiva. Una nuova intelligenza 
per guidarci oltre la crisi. BUR.  

18 
Penati, V. (2013).  
Le tecniche di rilassamento.  
Edizioni Ferrari Sinibaldi.   

https://www.youtube.com/watch?v=r3wyCxHtGd0
https://bur.rizzolilibri.it/libri/leadership-emotiva-2/
https://www.edizionifs.com/shop/le-tecniche-di-rilassamento/
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Le pratiche di mindfulness rappresentano una delle forme più mo-
derne di pratiche meditative e derivano dalla pratica Buddhista di 
meditazione Vipassana (cioè “piena consapevolezza”), nata 2500 
anni fa. 
Negli anni ’70, il medico statunitense Jon Kabat-Zinn formalizzò 
le pratiche di mindfulness, escludendo qualsiasi elemento religio-
so-spirituale dalle pratiche, per renderle più accessibili alla cul-
tura occidentale19. 

Il concetto di mindfulness  
rinvia all’abilità di portare attenzione 
in modo consapevole alla propria 
esperienza nel qui ed ora. 

Istituite inizialmente per il trattamento del mal di schiena resisten-
te ai farmaci e ad altri trattamenti, le pratiche di mindfulness hanno 
presto superato il concetto di “tecnica di rilassamento”, per porsi 
invece come un vero e proprio insieme organico di pratiche. 
Tali pratiche hanno mostrato negli anni un’efficacia significativa 
anche nel trattamento del dolore cronico, nella diminuzione 
dello stress e nel miglioramento del benessere individuale 
all’interno di patologie fisiche (pazienti oncologici o cardiologici) 
e psichiche (depressione maggiore, disturbi d’ansia, disturbo os-
sessivo compulsivo, disturbo borderline della personalità).

Attualmente sono stati formalizzati numerosi protocolli di min-
dfulness con efficacia dimostrata empiricamente in studi scien-
tifici controllati per la riduzione dello stress (Mindfulness-Based 
Stress Reduction - MBSR)20 e per il trattamento della depressione 
maggiore (Mindfulness-Based Cognitive Therapy - MBCT)21. Que-
sti protocolli sono ormai accettati dalla comunità medica e scien-
tifica, avendo dimostrato la propria efficacia in diversi ambiti tra-
mite studi replicati diverse volte.
Anche in ambito organizzativo, la mindfulness è da anni entrata 
in azienda e viene proposta sempre più spesso all’interno di per-
corsi di formazione personale e di gruppo, sia per responsabili 
che per colleghi. 

La mindfulness in ambito organizzativo

19 
Kabat-Zinn, J. (2016). Vivere momento per 
momento (Edizione riveduta e aggiornata). 
Corbaccio.  

20 
Janssen, M., Heerkens, Y., Kuijer, W., Van 
Der Heijden, B., & Engels, J. (2018). Effects 
of Mindfulness-Based Stress Reduction 
on employees’ mental health: A systematic 
review. PLOS ONE, 13(1), e0191332.  

21 
Williams, M., Teasdale,  
J., Segal, Z., Kabat-Zinn, J. (2010).  
Ritrovare la serenità. Come superare la 
depressione attraverso la consapevolezza. 
Raffaello Cortina Editore.  

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0191332
https://www.raffaellocortina.it/scheda-libro/jon-kabat-zinn-zindel-segal-john-teasdale/ritrovare-la-serenita-9788860303332-1153.html
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I percorsi di mindfulness all’interno dell’azienda si pongono obiet-
tivi legati al mondo organizzativo, come ridurre lo stress, migliora-
re le abilità di decision-making, la propria produttività, resilienza, 
comunicazione interpersonale, relazioni organizzative, i cambi di 
prospettiva e la cura verso sé stessi. Tutti questi benefici passa-
no dal miglioramento del proprio benessere e dalla conoscenza 
e consapevolezza di come funzioniamo e della nostra esperienza.
Queste abilità, favorite dalle pratiche di mindfulness, ci permet-
tono di conoscere il nostro livello ottimale di arousal (cioè 
quando ci sentiamo attivi, ma non stanchi né stressati) e di man-
tenerlo per raggiungere la migliore performance di cui siamo in 
grado (si veda immagine). Pur avendo avuto un enorme sviluppo 
negli ultimi decenni, le pratiche di mindfulness possono ancora 
insegnarci molto, sia a livello personale che organizzativo.

    
Mindfulness

 

    
Mindfulness & emozioni
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Employee  
engagement: 
nuove tendenze 3
O ggi per un’azienda è assolutamente fondamentale 

coinvolgere i propri dipendenti nelle attività che svol-
gono, coinvolgerli nei progetti aziendali, coinvolgerli 

nelle attività di comunicazione, coinvolgerli come parte di un 
tutt’uno, sentirli attivamente parte del successo dell’azienda. E 
questo è ancor più vero all’aumentare delle dimensioni dell’a-
zienda dal momento che più grande è l’azienda più il lavorato-
re rischia di sentirsi un mero “ingranaggio della macchina”. Se 
un dipendente è engaged, allora è completamente assorbito ed 
entusiasta assorbito ed entusiasta del proprio lavoro e quindi in-
traprende azioni positive atte a promuovere la reputazione e gli 
interessi dell’organizzazione. 

È risaputo che avere dipendenti coinvolti e motivati è fonda-
mentale per il successo di un’azienda. Quando i dipendenti si 
sentono coinvolti, mostrano alti livelli di entusiasmo, energia e 
motivazione, che si traducono in più elevate prestazioni lavora-
tive. Questo va a beneficio sia dell’azienda (che ottiene in genere 
migliori risultati economici) sia del singolo dipendente (che ma-
nifesta un più elevato livello di benessere). Al contrario, bassi li-
velli di coinvolgimento si possono tradurre in burnout, alti tassi di 
abbandono e comportamenti controproducenti.
Una formula universale per incrementare il coinvolgimento dei 
dipendenti non esiste22, ma in genere le persone si sentono più 
coinvolte e motivate quando sentono di dare un contributo signi-
ficativo all’organizzazione a cui fanno parte, quando hanno rap-
porti profondi con gli altri e quando lavorano in un ambiente che 
considerano etico e gratificante.

22 
Bailey, C., Madden, A., Alfes, K., & Fletcher,  
L. (2017). The Meaning, Antecedents  
and Outcomes of Employee Engagement:  
A Narrative Synthesis. International Journal 
of Management Reviews, 19(1), 31–53.  

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ijmr.12077
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L’evoluzione della nozione di engagement all’interno della let-
teratura scientifica è segnata da un passaggio graduale che va 
dall’individuo alla performance aziendale. Dalla tradizionale di-
stinzione tra engagement fisico, emozionale e cognitivo23, si è pas-
sati ad una visione “attitudinale” che comprende tre sotto-dimen-
sioni (vigour, dedication e absorption) legata alle job demands24, 
fino ad arrivare ad una concezione più prettamente organizzativa, 
cosiddetta organizational employee engagement25. La principale 
differenza è che mentre nelle concezioni classiche il focus è sul 
well-being and salute, nella visione più recente il focus è sulla 
performance organizzativa e sul come i dipendenti possono con-
tribuire ad essa in quanto “engaged”.

23 
Kahn, W. A. (1990). Psychological 
conditions of personal engagement and 
disengagement at work. Academy of 
management journal, 33(4), 692-724.  

24 
Schaufeli, W. B., Salanova, M., González-
Romá, V., & Bakker, A. B. (2002).  
The measurement of engagement and 
burnout: A two sample confirmatory factor 
analytic approach. Journal of Happiness 
studies, 3(1), 71-92.  

25 
Guest, D. (2014). Employee engagement:  
a sceptical analysis. Journal of 
Organizational Effectiveness, 1(2), 141–156.  

https://journals.aom.org/doi/abs/10.5465/256287
https://link.springer.com/article/10.1023/A:1015630930326
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JOEPP-04-2014-0017/full/html
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Perché alcune persone si sentono più coinvolte – ovvero sono en-
tusiaste, motivate e traggono energia dal proprio lavoro – rispetto 
ad altre? 
L’idea alla base è racchiusa in una frase di Steve Jobs: “Il tuo la-
voro riempirà gran parte della tua vita e l’unico modo per essere 
veramente soddisfatto è fare ciò che ritieni sia un ottimo lavoro. 
L’unico modo per fare un ottimo lavoro è amare quello che fai”. 
Nonostante vi sia una convergenza sull’importanza dell’employee 
engagement, mancano chiarimenti sul suo significato e sulle mo-
dalità di misurazione. 

L’engagement rinvia ad una  
“visione costruttiva” che il dipendente 
mantiene nei confronti dell’azienda  
e dei suoi principi. 

Un dipendente “coinvolto” è consapevole del contesto aziendale 
e collabora con i colleghi per migliorare la produttività del lavoro 
per il bene dell’azienda.
Gran parte del senso di coinvolgimento dei dipendenti dipende 
da elementi individuali (quali la personalità). 
Sembrerebbe che motivazione e coinvolgimento siano qual-
cosa che gli individui portano con sé nel lavoro, caratteristiche 
proprie del singolo26. Questo è il motivo per cui due persone pos-
sono avere livelli di coinvolgimento molto diversi anche quando 
si trovano nello stesso luogo di lavoro e per cui le aziende cercano 
dipendenti con forte motivazione ed energia, a prescindere dalla 
situazione in cui si trovano.

Quattro tratti afferenti alla dimensione personale in particolare 
incidono sul coinvolgimento: positività, proattività, coscien-
ziosità ed estroversione. Insieme, essi rappresentano alcuni 
degli elementi fondamentali dell’intelligenza emotiva (emotional 
intelligence)27 e della resilienza (resilience)28. 
Le persone positive, ottimiste, laboriose ed estroverse tendono a 
mettere più impegno nel proprio lavoro e hanno un senso di coin-
volgimento e motivazione più elevato: sono persone che mettono 

Engagement e motivazione

26 
Young, H. R., Glerum, D. R., Wang, 
W., & Joseph, D. L. (2018). Who are 
the most engaged at work? A meta-
analysis of personality and employee 
engagement. Journal of Organizational 
Behavior, 39(10), 1330-1346.  

27 
van der Linden, D., Pekaar, K. A., Bakker,  
A. B., Schermer, J. A., Vernon, P. A., Dunkel, 
C. S., & Petrides, K. V. (2017). Overlap 
between the general factor of personality 
and emotional intelligence: A meta-analysis. 
Psychological bulletin, 143(1), 36.

28 
Chamorro-Premuzic, T., & Lusk, D. (2017). 
The dark side of resilience. Harvard 
Business Review, (16 August)

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/job.2303
https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fbul0000078
https://hbr.org/2017/08/the-dark-side-of-resilience
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energia ed entusiasmo in tutto quello che fanno. Quindi, per ave-
re dipendenti più coinvolti, una delle regole del pollice sembre-
rebbe quella di cercare persone con tratti “coinvolgenti”29.
Uno degli aspetti fondamentali del coinvolgimento è la motiva-
zione, la spinta fondamentale a “mettersi in gioco”, a voler colla-
borare coi propri colleghi, a sentirsi parte di un progetto o di una 
attività. Se questa motivazione è un’imposizione, cioè ci sentia-
mo obbligati a compiere un determinato task oppure ci sentiamo 
spinti a farlo dal dovere, difficilmente si può innescare un vero 
engagement, che sia appagante e produttivo allo stesso tempo. 
La motivazione che deve innescarsi perché si abbia una risposta 
positiva è quella che viene chiamata motivazione intrinseca30.

La motivazione intrinseca  
rinvia ad una spinta interiore  
che nasce dal presupposto  
di fare un’attività semplicemente  
per il gusto o il piacere di farla,  
ovvero per la soddisfazione  
che ne otteniamo, e non per 
quello che potremmo conseguire 
strumentalmente da essa.

Quando siamo spinti da una motivazione intrinseca spesso riu-
sciamo ad arrivare a quella che è definita una esperienza ottimale 
o di flusso (flow). 
Lo psicologo americano di origini ungheresi Mihály Csíkszentm-
ihályi introdusse questo concetto negli anni ’7031. La motivazione 
intrinseca porta poi a una gratificazione intrinseca, cioè un at-
teggiamento positivo che si crea solo per il presupposto di agire 
per qualcosa di gradevole, per un atto positivo che ci rende felici 
in sé. Il termine che viene utilizzato in questo caso è autotelico, 
dal greco.

29 
Chamorro-Premuzic, T., Garrad, L.,  
& Elzinga, D. (2018). Is employee 
engagement just a reflection of personality. 
Harvard Business Review, 1-7.

30 
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000).  
Intrinsic and extrinsic motivations: 
Classic definitions and new directions. 
Contemporary educational psychology, 
25(1), 54-67.

31 
Csikszentmihalyi, Mihaly (1975).  
Beyond Boredom and Anxiety: Experiencing 
Flow in Work and Play, San Francisco: 
Jossey-Bass.

https://hbr.org/2018/11/is-employee-engagement-just-a-reflection-of-personality
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0361476X99910202
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Trovare una motivazione intrinseca per agire è certamente un 
modo positivo per ottenere engagement. Per fare questo molte 
tecnologie ci vengono incontro e anche tecniche specifiche di 
coinvolgimento. Una in particolare è quella che viene chiamata 
gamification.

La gamification è una tecnica  
che permette di creare engagement 
partendo da elementi ludici.  
Gli elementi ludici rendono  
più piacevoli specifiche attività  
e, incentivando la motivazione 
intrinseca, invogliano a ripeterle. 

Gamification non significa trasformare tutto in gioco ma è uno 
strumento che può risultare utile per le sfide di un’azienda. Ga-
mification permette, attraverso l’aiuto di una app o di specifici 
dispositivi, di trovare divertimento nelle cose che dobbiamo 
fare. Le aziende di tutto il mondo ne fanno largo uso, per gamifi-
care alcune attività di routine, altrimenti noiose, oppure per ga-
mificare alcuni servizi coi propri clienti.

La gamification è l’utilizzo di elementi di gioco e tecniche 
di game design in contesti non di gioco. Questa definizione di 
Kevin Werbach e Dan Hunter32, si focalizza dunque su tre fonda-
mentali aspetti: gli elementi di gioco, le tecniche relative al game 
design e il contesto non-ludico.

Sono numerosi gli elementi ludici che normalmente vengono uti-
lizzati nella gamificazione, come per esempio i punti o le classifi-
che. Oggi la tendenza è a inserire anche elementi e meccaniche di 
gioco più moderne, come vincoli di tempo per fare un determina-
to task o achievement progressivi. Il concetto fondamentale è che 
gli elementi di gioco possono essere inseriti all’interno di attività 
che non sono esse stesse gioco, e questo allarga molto l’orizzonte 
di utilizzo di questa tecnica.

Gamification

32 
Werbach, K., & Hunter, D. (2012).  
For the win: How game thinking can 
revolutionize your business.  
Wharton digital press. 

https://wsp.wharton.upenn.edu/book/for-the-win/
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Quando invece parliamo di tecniche di game design viene sottoin-
teso un diverso modo di pensare, proprio come quello che opere-
rebbe un game designer. Lo scopo deve essere quello di trovare la 
chiave per rendere divertenti e sfidanti, in modo da ripeterle, de-
terminate attività, spesso di routine. La gamificazione in sé non 
è sufficiente a migliorare i processi: solo un’accurata proget-
tazione dei task riesce a sortire degli effetti sistematici.
Le tipologie di gamificazione che si possono mettere in atto sono 
principalmente quattro. 

La prima è detta gamificazione interna, normalmente usata per 
aumentare la produttività all’interno di una azienda, per accele-
rare l’innovazione, migliorare il senso di appartenenza dei dipen-
denti e in generale ottenere buone performance e migliori risulta-
ti attraverso un maggior engagement e un ambiente di lavoro più 
produttivo.

La seconda tipologia invece di solito coinvolge i clienti di una 
azienda o quelli potenziali, cioè coloro che potrebbero diventare 
clienti permanenti. Questa seconda tipologia viene chiamata ga-
mificazione esterna. L’engagement in questo caso è rivolto spes-
so a mantenere un rapporto stretto e continuo con i propri clienti, 
spesso associandola, negli ultimi anni, a un uso meticoloso dei 
social network da parte delle aziende. Un esempio interessante di 
gamification esterna è quella condotta per la serie tv Psych dall’a-
zienda USA Network. Nel 2010 gamificarono il sito web della serie 
televisiva, Club Psych. In questo caso il sito proponeva moltissi-
mi meccanismi ludici per i visitatori per rimanere engaged con al 
serie TV e con il sito. Gli utenti erano particolarmente contenti e 
coinvolti, tanto da arrivare a condividere centinaia di migliaia di 
post su Facebook e arrivando a una platea di 40 milioni di utenti 
Facebook, decisamente di più dei 4,5 milioni di spettatori della 
sola serie TV.

Una terza tipologia è quella della gamification per il cambia-
mento sociale o per il cambiamento comportamentale. Que-
sto tipo di gamificazione mira a sviluppare e consolidare abitu-
dini positive nella popolazione, ad aumentare la consapevolezza 
e la motivazione che spinge le persone a superare momenti diffi-
cili oppure a fare attività che altrimenti non riuscirebbero a fare. 
Un esempio può essere l’app SuperBetter, sviluppata dalla game 
designer Jane McGonigal33, che progettò una gamificazione per 
superare un momento difficile della propria vita a seguito di un 

33 
McGonigal, J. (2011). La realtà in gioco. 
Apogeo, Milano.  
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incidente. Da quell’esperienza nacque SuperBetter, utilizzata an-
che durante l’emergenza Covid per creare engagement tra le per-
sone chiuse in casa a causa del lockdown.

La quarta e ultima tipologia è la crowdsourcing gamification. 
In questo caso la modalità di coinvolgimento delle persone è di-
versa e si pone come obiettivo quello di motivare e far partecipare 
un grande numero di individui su un problema comune, anche 
scientifico, o una attività. Un esempio concreto possono essere 
tutte quelle forme di gamificazione presenti nei progetti di Citizen 
Science, cioè ricerca scientifica partecipata e che si sviluppa gra-
zie al coinvolgimento di semplici cittadini.
Un esempio molto interessante è quello del progetto Foldit, in cui 
grazie all’aiuto di migliaia di videogiocatori è stato possibile fare 
alcune scoperte scientifiche importanti. Attraverso un puzzle vi-
deo game, i giocatori hanno potuto aiutare a trovare nuovi ripie-
gamenti di proteine coinvolte nel contrasto ad HIV e Alzheimer 
e in base ai risultati del videogioco veniva stilata una classifica 
mondiale, molto motivante per i partecipanti.
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La letteratura scientifica mostra una chiara relazione tra job sati-
sfaction, motivazione e performance, tuttavia i nessi causali sono 
ancora incerti. La ricerca sull’engagement, quindi, essendo stret-
tamente connessa a questi elementi non è scevra da problemi.

Un problema, abbastanza basilare, è comprendere cosa è l’organi-
zational engagement, dal momento che non esiste una definizione 
univoca, né tantomeno criteri univoci criteri per la sua misurazio-
ne. A questo si aggiunge che le misurazioni sono principalmente 
condotte nell’ambito della consulenza, senza essere sottoposte ad 
un più rigoroso vaglio scientifico. È infatti evidente che spesso il 
mondo della consulenza tenda ad ignorare non solo la letteratura 
scientifica ma anche alcuni aspetti metodologici basilari che per-
mettono una rilevazione corretta dei costrutti.

Un ulteriore elemento problematico, di carattere diverso, risiede 
nell’assunzione che il dipendente voglia essere coinvolto, cosa in 
verità non ovvia, né postulabile acriticamente. Da notare che le 
ricerche sull’organizational engagement essendo focalizzate prin-
cipalmente sull’organizzazione tendono a trascurare i benefici 
che il dipendente ottiene.
Le scelte atte ad aumentare l’engagement devono essere quindi 
accuratamente formulate e concepite come un’intera “agenda di 
lavoro”34. Tale agenda si sostanzia in alcune prescrizioni, suppor-
tate da evidenza empirica:

1. Bisogna scegliere i lavoratori che sono disposti a 
impegnarsi. Se siamo d’accordo sul fatto che differenze 
individuali (individual differences) giocano un ruolo, 
allora ha senso usare la “propensione all’engagement” 
come criterio di selezione.

2. I lavoratori dovrebbero essere formati per essere 
più coinvolti, mediante pratiche lavorative reiterate 
attraverso la socializzazione dei neoassunti. 

3. Occorre riprogettare il lavoro per ottimizzare 
l’autonomia, una componente fondamentale della 
filosofia che sostiene l’engagement.

Lessons Learned

34 
Guest, D. (2014). Employee engagement:  
a sceptical analysis. Journal of 
Organizational Effectiveness, 1(2), 141–156.  

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JOEPP-04-2014-0017/full/html
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4. Bisogna dare alla propria azienda il pieno supporto. Il 
modello centrale alla base dell’engagement è radicato 
in una corporate culture e richiede una “responsive 
leadership”.

5. I manager dovrebbero essere premiati e promossi in 
base alla loro disponibilità a coinvolgere i dipendenti 
come principale criterio, ovvero dovrebbero essere 
concentrati sul dipendente quanto lo sono sul loro 
incarico.

6. Occorre garantire l’equità (fairness) utilizzando una 
varietà di meccanismi comunicativi. L’equità e la lealtà 
sono fattori critici di un “contratto psicologico” il cui 
scambio è connotato da un autentico impegno del 
lavoratore.

7. Occorre creare un ambiente che promuova la stabilità 
e la flessibilità sul posto di lavoro. I lavoratori sono più 
propensi ad esibire attitudini e comportamenti coerenti 
con l’impegno se possono farlo in un’atmosfera “sicura” 
riguardo alle loro attività e in un contesto in cui esiste 
un approccio gestionale costruttivo.

8. Bisogna adottare un approccio strategico alle risorse 
umane improntato ad un engagement framework, 
cosicché l’engagement diventi parte della cultura 
aziendale.
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Health  
& Wellbeing  
Tech 4
L ’adozione di nuove tecnologie a supporto del lavo-

ro ha conosciuto storicamente momenti più o meno 
fortunati, integrandosi nei luoghi di lavoro con diffe-

renti risultati e reazioni da parte dei soggetti coinvolti. Nel corso 
degli anni, ad esempio, le tecnologie finalizzate a migliorare le 
prestazioni dei lavoratori hanno talvolta accresciuto lo stress e la 
pressione. 

La digitalizzazione di molti compiti e funzioni, così come l’ado-
zione di tecnologie per il benessere organizzativo, è pensata sem-
pre di più per alleviare il carico di lavoro, lasciare spazio e tempo 
per attività a valore aggiunto e accrescere la creatività dei singoli, 
aumentando inoltre la capacità di contribuire e collaborare. Se 
il lavoro sta cambiando, sia a livello individuale sia a livello or-
ganizzativo, anche la percezione di quali tecnologie siano effetti-
vamente adeguate ad accompagnare i percorsi di trasformazione 
cambia. 

L’attenzione alla salute e al benessere assume una nuova centra-
lità, così come il supporto delle soluzioni e piattaforme innova-
tive in questo ambito. Le Health & Wellness Tech sono pensate 
per migliorare le prestazioni dei singoli, focalizzandosi quindi sul 
lavoro e su come questo venga svolto, ma anche sul “corpo” del 
singolo, inteso come benessere fisico e psicologico. In questo rag-
gruppamento possiamo includere inoltre le tecnologie finalizzate 
al benessere del gruppo: alcune focalizzate sul funzionamento di 
una squadra o di un gruppo, alcune sulle dinamiche e sul funzio-
namento dell’organizzazione collettiva, altre sulla partecipazione 
e sulle prestazioni del team.
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Se fino a qualche anno fa, le aziende hanno posto l’attenzione 
sulle tecnologie per l’automazione e per accrescere le prestazioni 
dei lavoratori, soprattutto dal 2020 in conseguenza dell’emergen-
za da coronavirus, il focus si è più di recente spostato sulle tecno-
logie per la salute e il benessere della forza lavoro con l’obiettivo 
di accrescere la produttività dei singoli agendo proprio sui lavora-
tori, invece che sul lavoro stesso. 

In questo ambito si assiste a un interesse crescente per le solu-
zioni innovative per la salute e il benessere dei lavoratori, sia da 
parte dei ricercatori, sia del mercato e degli investitori, grazie ai 
progressi nelle neuroscienze, nella neuropsicologia, nella biochi-
mica, nonché nell’Internet of Things, nella Data Science, nell’Ar-
tificial Intelligence, ma anche nella scienza dei materiali o nella 
behavioral economics.
Anche nell’ambito delle Health & Wellbeing Tech, così come nei 
volumi precedenti, possiamo individuare alcuni “cluster tecnolo-
gici” abilitanti, alla base delle piattaforme, delle app e delle solu-
zioni innovative.

use case ↓

REVOLUT

Revolut concede due giorni  
di ferie in più ai suoi dipendenti 
per il lavoro svolto in pandemia 
(2021)

L’azienda finanziaria britannica Revolut, la cui app globale registra più di 
mezzo milione di clienti anche in Italia, nel 2021 ha promosso l’iniziativa 
Wellbeing Days: oltre 2000 dipendenti potranno usufruire di due giorni 
di ferie aggiuntivi, da dedicare a sé stesse, come riconoscimento per 
la produttività registrata durante la crisi emergenziale del 2020. I giorni 
benessere (o Wellbeing Days) fanno parte di un progetto più ampio volto 
a creare un miglior ambiente di lavoro per i dipendenti Revolut nel mondo. 
Infatti, nel 2021, Revolut ha confermato il suo passaggio al lavoro flessibile 
permanente, supportato dalla strategia immobiliare dei RevLabs, che 
permette di riutilizzare tutti i suoi uffici come spazi collaborativi flessibili 
e ha anche annunciato un’iniziativa che consentirà ai suoi dipendenti di 
lavorare dall’estero fino a 60 giorni all’anno. 
Ultimo progetto volto al benessere è RevoLoot, un programma interno 
progettato per riconoscere e celebrare importanti eventi della vita o 
risultati professionali dei dipendenti.

https://forbes.it/2021/06/07/revolut-concede-due-giorni-di-ferie-in-piu-ai-suoi-dipendenti-per-il-lavoro-svolto-in-pandemia/
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IoT e sensoristica
L’utilizzo dei sensori e dell’Internet of Things per la rilevazione 

dei parametri e dei dati dai lavoratori garantisce il monitoraggio 

in tempo reale per aumentare la consapevolezza, la motivazione 

e la comprensione delle dinamiche legate a salute e benessere 

nei luoghi di lavoro. Si possono utilizzare, ad esempio, sensori 

per la rilevazione della frequenza cardiaca, per la rilevazione di 

risposte elettrodermiche oppure per la temperatura corporea, 

così come la registrazione delle risposte emotive degli individui, 

il tutto con l’obiettivo di valutare la motivazione sul posto di 

lavoro e orientare i comportamenti.

Wearables
I dispositivi indossabili intelligenti stanno rivoluzionando  

il modo in cui le persone monitorano regolarmente la propria salute. 

Dalla frequenza cardiaca ai livelli di ossigeno nel sangue,  

i parametri legati a salute e benessere possono essere monitorati 

da tali dispositivi, consentendo alle persone di essere più 

consapevoli delle proprie funzioni corporee. Molte organizzazioni 

stanno già incorporando la tecnologia indossabile nei propri 

programmi di benessere per offrire ai dipendenti un’esperienza di 

benessere innovativa.

Big Data & analytics
Molti aspetti dell’healthcare journey stanno diventando 

intrinsecamente basati sulla raccolta e l’analisi di grandi quantità 

di dati, provenienti da molteplici device per il monitoraggio della 

salute fisica e mentale dei lavoratori, dalle mobile app, dalla 

telemedicina. L’uso dei Big Data, spesso affiancato da algoritmi 

per l’analisi di grandi quantità di dati e per l’estrazione di insights, 

ha un impatto sulla diagnosi e il trattamento di specifiche 

patologie, così come sulla rilevazione del benessere anche nei 

soggetti sani, in un’ottica di prevenzione e salute complessiva 

dei lavoratori.

Tecnologie abilitanti

 Fonti: Deloitte, Frost & Sullivan, CB Insights
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Intelligenza artificiale 
Molte delle applicazioni e piattaforme per il monitoraggio 

della salute e del benessere integrano l’Intelligenza 

Artificiale (AI) per migliorare la diagnosi, il monitoraggio e la 

predizione delle condizioni di salute fisica e mentale. Anche 

il comportamento degli utenti, intesi sia come lavoratori 

con patologie, sia lavoratori sani, può essere monitorato 

e analizzato per estrarre informazioni utili alla gestione 

degli aspetti legati a salute e benessere organizzativo. 

L’AI si applica anche agli aspetti legati alla collaborazione 

all’interno dei team e all’engagement, per la rilevazione dei 

dati dai lavoratori e creare inferenze utili al decision making, 

assicurando inoltre la personalizzazione dei programmi 

aziendali per il wellness.

Biometria
Lo screening biometrico della salute è un processo utilizzato 

per raccogliere informazioni sulle caratteristiche fisiche 

di un individuo o informazioni biometriche (altezza, peso, 

pressione sanguigna, ecc.) per valutare aspetti specifici 

della salute del lavoratore. Queste informazioni possono 

quindi essere utilizzate per identificare i fattori di rischio della 

malattia o sviluppare un piano di benessere personalizzato 

per l’individuo.

Virtual / Augmented / Mixed Reality
La tecnologia immersiva da un lato può supportare 

l’engagement e la collaborazione all’interno dei gruppi 

di lavoro – come abbiamo visto in particolare nel volume 

3 –, dall’altro può favorire specifici interventi e terapie 

innovative per la salute mentale, con l’obiettivo di regolare 

ansia e stress.
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Robotica
La robotica supporta gli operatori negli ospedali,  

nei centri sanitari e nei centri di cura, ma anche nell’industria  

e nelle aziende in tutte le operazioni di pulizia,  

disinfezione e sanificazione degli ambienti.  

Durante l’emergenza da Covid-19, inoltre, ha contribuito 

al trasporto di oggetti, al monitoraggio dei pazienti, alla 

somministrazione di farmaci e cure. Offre inoltre un supporto 

nelle operazioni di training/formazione sul campo  

e nell’intrattenimento.

Cybersecurity  
e privacy
Il tema della sicurezza informatica e della privacy  

dei dati sensibili degli individui ha acquisito una nuova 

centralità. L’utilizzo di dispositivi connessi per il 

monitoraggio dei parametri fisiologici degli individui, la 

telemedicina e la raccolta di dati biometrici, così come 

le applicazioni che sfruttano l’intelligenza artificiale 

offrono potenziali superfici di attacco hacker ampie.  

È richiesta quindi una maggiore attenzione alla 

sicurezza cyber con l’obiettivo di preservare e 

mantenere riservati i dati sensibili di tipo sanitario, 

ma anche solo le informazioni personali relative alle 

abitudini degli utenti. Sicurezza e privacy diventano 

centrali a maggior ragione se le tecnologie e 

piattaforme per la salute e il benessere sono fornite e 

gestite dal datore di lavoro. Le aziende devono infatti 

garantire un trattamento adeguato dei dati e delle 

informazioni personali dei propri dipendenti, che 

richiedono il controllo sui propri dati sanitari personali 

per gestire la propria salute e benessere e prendere 

decisioni più informate.
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Nel 2020 la spesa sanitaria globale è stata pari a circa 8 trilioni di 
dollari (2 trilioni di dollari in Europa e 3,5 trilioni di dollari negli 
Stati Uniti). Si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuale 
composto (CAGR) di oltre il 5% all’anno (più velocemente dell’e-
conomia complessiva) fino a raggiungere i 10 trilioni di dollari nel 
2022. Le tendenze strutturali continuano a far aumentare i costi 
sanitari: invecchiamento della popolazione, malattie croniche 
(inclusa l’obesità) e l’aumento dei costi di sviluppo dei farmaci. 
Con l’innalzamento del tenore di vita, aumentano anche le spese 
sanitarie35. 

La digitalizzazione ha impattato in modo evidente salute e wel-
lness individuale, riportando i suoi effetti anche su quelli che 
sono aspetti strettamente legati al benessere dei dipendenti sul 
posto di lavoro. 

I datori di lavoro di tutto il mondo stanno perdendo un totale di 
300 miliardi di dollari all’anno in spese mediche e per cali della 
produttività a causa della crescente incidenza di dipendenti che 
soffrono di gravi malattie. Per affrontare questa sfida globale, le 
aziende stanno collaborando con fornitori di soluzioni tecnolo-
giche innovative per la gestione della salute dei dipendenti (IT 
EHM) con l’obiettivo di implementare programmi di wellness all’a-
vanguardia che garantiscano il benessere dei dipendenti e miglio-
ri prestazioni finanziarie. Frost & Sullivan prevede che l’aumento 
della domanda di servizi IT EHM porterà il mercato a crescere a 
CAGR del 25% tra il 2019 e il 2024, passando da 1,15 miliardi di 
dollari a 3,52 miliardi di dollari36.

A livello mondiale, secondo quanto riportato da Statista, il settore 
della telemedicina risulta quello con il maggior ammontare di 
investimenti nel 2020. A partire dal 2019, il mercato globale della 
telemedicina è stato valutato a circa 50 miliardi di dollari, e si pre-
vede un valore di quasi 460 miliardi di dollari USA entro il 2030. 
Molti fattori hanno contribuito alla crescita di questo segmento 
di mercato, tra cui l’aumento dei costi dell’assistenza sanitaria 

Il mercato delle Health & Wellbeing Tech

35 
Dealroom, “The future of digital healthcare: 
patient first?” (2021)  

36 
Frost & Sullivan, “Companies Invest 
Heavily in Employee Health Management 
IT Solutions to Improve Employees’ Well-
Being and Corporate Performance”, (2019) 

https://dealroom.co/blog/digital-healthcare-patient-first
https://ww2.frost.com/news/press-releases/companies-invest-heavily-in-employee-health-management-it-solutions-to-improve-employees-well-being-and-corporate-performance/
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tradizionale, i finanziamenti per la telemedicina e un aumento 
degli utenti della sanità digitale. Tuttavia, il driver più recente è 
rappresentato sicuramente dalla pandemia di Covid-1937.

Secondo un sondaggio condotto dal Politecnico di Milano nel giu-
gno 2020 tra i medici specialisti in Italia, il 10% degli intervistati 
ha riferito di aver utilizzato la telemedicina per condurre esami 
prima dell’emergenza Covid-19. Tuttavia, la quota dei medici in-
teressati a svolgere in futuro i tele-esami ha raggiunto il 34%38. 

Allo scopo di affrontare la complessità e la crescita dei dati medi-
ci, raccolti soprattutto tramite interventi di telemedicina, si vede 
un aumento dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale e del co-
gnitive computing che, secondo Frost & Sullivan, genereranno 
risparmi pari a oltre 150 miliardi di dollari per il settore sanitario 
entro il 2025. Alcuni dei vantaggi delle soluzioni abilitate dall’in-
telligenza artificiale sono la prediction delle malattie, la persona-
lizzazione dei percorsi di trattamento, la catena di approvvigiona-
mento in tempo reale, che promettono di garantire una maggiore 
redditività e sostenere un vantaggio competitivo per utenti e for-
nitori di servizi sanitari39. 

37 
Statista, “Projected global telemedicine 
market between 2019 and 2030” (2020)

38 
Osservatori.net, Politecnico di Milano, 
“Connected care ed emergenza sanitaria: 
cosa abbiamo imparato e cosa fare 
adesso?” (2020)

39 
Frost & Sullivan, “Artificial Intelligence in 
Healthcare Takes Precision Medicine to the 
Next Level” (2018)

Fonte: Statista
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https://www.statista.com/statistics/671374/global-telemedicine-market-size/
https://www.osservatori.net/it/eventi/on-demand/convegni/convegno-presentazione-risultati-ricerca-osservatorio-innovazione-digitale-sanita-tema-connected-care-emergenza-covid-19
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Parallelamente all’AI, la gamma di dispositivi connessi abilitati 
dall’IoT continua a crescere rapidamente. L’Internet of Things (IoT) 
sta cambiando il modo in cui l’assistenza sanitaria viene fornita at-
traverso la tecnologia interconnessa e il monitoraggio remoto dei 
pazienti. Una delle principali sfide associate all’IoT è la sicurezza40.

L’assistenza sanitaria è il mercato IoT in più rapida crescita in 
Europa. In particolare, le applicazioni per l’invecchiamento at-
tivo e sano stanno rapidamente guadagnando popolarità. Come 
accennato in precedenza, la sanità è sempre più legata a grandi 
database e la consulenza medica è fornita da medici supportati 
da intelligenza artificiale e analisi dei big data, IoT, machine le-
arning e robotica.

40 
Statista, “Market share of global healthcare 
Internet of Things (IoT) security in 2018 and 
2028, by region” (2019)

Fonte: Statista Market share of global healthcare Internet of Things (IoT) security in 2018 and 2028, by region
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Secondo stime effettuate nel settembre 2020, in merito all’im-
patto dell’epidemia di Covid-19 sulle previsioni di crescita del 
mercato globale dei dispositivi indossabili, dopo una crescita 
dell’89% nel 2019 questo dato si attesta solamente al 14,5% per 
il 202041.

Spostando il focus a livello aziendale, il benessere dell’indivi-
duo tuttavia va oltre la semplice salute fisica. Prende in conside-
razione l’intera persona, sia il corpo che la mente e non solo per 
“l’assenza di malattia”. Un approccio innovativo alla “salute” 
include la presenza di stati mentali, emozioni e stati d’animo 
positivi e identifica lo stato di felicità per raggiungere una vita 
sana.

Ne consegue che il mercato collegato a quello della salute in sen-
so stretto, che è definito delle WellTech o Wellbeing Tech, è cre-
sciuto nell’ultimo decennio con la nascita di molte app e startup 
innovative che lavorano in questo segmento specifico. 

Come abbiamo più volte ripetuto, il concetto di wellbeing va oltre 
la semplice salute fisica e prende in considerazione l’intera perso-
na, sotto il profilo fisico ma anche dal punto di vista mentale. Per 
questo, anche a livello aziendale quando si parla di benessere dei 
dipendenti, è importante includere la presenza di stati mentali, 
emozioni e stati d’animo alla fine di raggiungere lo scopo ultimo 
di una vita sana42. 

La tecnologia sta giocando  
un ruolo importante:  
grazie alla crescente produzione  
di dati personali e alla diffusione  
di soluzioni tecnologiche innovative,  
è possibile infatti misurare  
il benessere di una persona.

Negli ultimi anni, molte aziende stanno effettuando investi-
menti significativi nel benessere dei lavoratori ed è emersa una 
nuova e crescente industria incentrata proprio sulle tecnologie 
per il benessere. Le stime di gennaio 2020 indicano che il mer-
cato globale del benessere in ambito aziendale si espanderà a 
un CAGR del 6,9% per raggiungere 97,4 miliardi di dollari entro 
il 202743.

41 
Statista, “Impact of coronavirus (COVID-19) 
outbreak on global wearables market 
growth forecast in 2019, 2020 and 2024” 
(2020)

42
Medium, “Wellbeing: the next disrupted 
industry by tech” (2020) 

43
Deloitte, “Integrating tech and well-being” 
(2020)

https://www.statista.com/statistics/1106297/worldwide-wearables-market-growth-impacted-by-covid-19-outbreak/
https://medium.com/sharing-by-mirco-pasqualini/wellbeing-the-next-disruptive-industry-by-tech-a276828aac50
https://www2.deloitte.com/xe/en/insights/topics/value-of-diversity-and-inclusion/diversity-and-inclusion-in-tech/virtual-workplace-well-being.html
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Molti studi mostrano una correlazione positiva tra il benessere e 
la produttività dei lavoratori, così come tra questo e la profittabili-
tà di un’azienda e la customer satisfaction. Il benessere sul posto 
di lavoro, per contro, riduce il turnover all’interno delle organiz-
zazioni44.

44
Global Happiness Council, “Global 
happiness and well-being policy report” 
(2019)

Fonte: Global Happiness CouncilEffetti del benessere sui dipendenti
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Le persone stanno diventando sempre più consapevoli di come 
la nutrizione influisce sulla loro salute e sul loro benessere. Di 
conseguenza, possono fare scelte nutrizionali sempre più perso-
nalizzate basate su obiettivi di salute e benessere, sostenibilità 
e altro ancora. Poiché il benessere diventa sempre più digitale, 
anche i dispositivi per aiutare a fissare obiettivi e monitorare i 
progressi stanno diventando un obiettivo chiave45.

L’alimentazione sana  
rientra fra le leve principali  
delle politiche delle imprese  
per favorire il benessere  
dei dipendenti. 

A tal proposito, non solo le tecnologie ma anche le partnership 
con il settore della ristorazione hanno una valenza particolare 
per le aziende. Per capire l’importanza anche a livello econo-
mico di questo settore, la ristorazione collettiva vale oggi 6 mi-
liardi di euro, di cui il 40% è rappresentato da aziende private. 
In questo contesto si inserisce la strategia di Pedevilla, che si 
candida a giocare un ruolo di primo piano tra i player del wel-
fare aziendale46.

Body & Physical Health

Food & Nutrition
Personal Health & Fitness

Tele Health

Body & Physical Health

Food & Nutrition 

45
CB Insights, “Next-Gen Nutrition Market 
Outlook: How Tech Is Making Eating 
& Wellness More Personalized And 
Connected” (2021)

www.pedevilla.it

46
Parole di Management, “Welfare è anche 
sana alimentazione, la ristorazione 
aziendale si evolve” (2020)

https://www.pedevilla.it
https://www.paroledimanagement.it/welfare-e-anche-sana-alimentazione-la-ristorazione-aziendale-si-evolve/
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Durante la pandemia da Covid-19, le app incentrate sul benessere 
e sulla dieta hanno visto un boom. A titolo di esempio, Noom 
utilizza questionari, coaching, piattaforme comunitarie e un’app 
per fornire supporto continuo agli utenti e ai loro obiettivi nutri-
zionali. Nel frattempo, l’emergere di nuove tecnologie domestiche 
come il test e il monitoraggio del metabolismo o i device per il 
controllo degli allergeni hanno ulteriormente potenziato i servizi 
di nutrizione connessi.

Negli ultimi anni, sempre più consumatori si sono rivolti alla tec-
nologia indossabile per monitorare la propria salute fisica. Dal 
monitoraggio dell’attività fisica e della frequenza cardiaca all’as-
sunzione alimentare e alla qualità del sonno, come vedremo in 
seguito.

Quando si tratta di benefici per la salute, è importante fornire ai 
dipendenti gli strumenti giusti per essere produttivi e vivere una 
vita migliore. La piattaforma LifeSum, ad esempio, fornisce pro-
grammi nutrizionali personalizzati agli utenti vengono forniti 
oltre all’accesso a strumenti di monitoraggio. Grazie all’utilizzo 
della soluzione LifeSum, gli utenti hanno perso in media 5 kg nel 
corso di 12 settimane e hanno riportato un aumento del 25% della 
produttività sul lavoro47.

47
Ebn, “Food for thought: Nutrition programs 
spike employee productivity” (2020) 

lifesum.com/it

www.noom.com 

A una corretta alimentazione si affiancano le attività fisiche per il 
benessere dell’individuo. 

Aspetti come il benessere  
e la salute sono fondamentali  
per aiutare i dipendenti a concentrarsi 
meglio e a ridurre le assenze  
per malattia, depressione  
o altri disturbi fisici o mentali. 

Body & Physical Health

Personal Health & Fitness

https://www.benefitnews.com/news/food-for-thought-nutrition-programs-spike-employee-productivity
http://lifesum.com/it
https://www.noom.com/#/
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Facendo attività fisica insieme, inoltre, i dipendenti accrescono il 
proprio livello di engagement. 
Anche nel segmento Personal Health & Fitness, sono numerose le 
aziende e le startup che forniscono strumenti, soprattutto trami-
te piattaforme, per utenti singoli e per gruppi di dipendenti. Ad 
esempio, Gympass è una piattaforma fitness che collega la rete 
mondiale di strutture per il fitness, compresi corsi live in strea-
ming e on-demand, alle aziende e ai suoi dipendenti.

La digitalizzazione e le nuove tecnologie, come la sensoristica ab-
binata all’intelligenza artificiale, stanno evolvendo il modo di fare 
attività fisica presso la propria abitazione, aspetto fondamentale 
per il benessere dei lavoratori durante i mesi di lockdown causati 
dalla pandemia da Covid-19. È il caso di Tempo, startup america-
na, che combina attrezzature, guida all’allenamento e coaching 
interattivo. I sensori 3D di Tempo catturano i movimenti durante 
l’allenamento e, grazie all’intelligenza artificiale, fornisce fee-
dback istantanei per migliorare l’attività.

use case ↓

BILL & MELINDA GATES FOUNDATION

Bill & Melinda Gates  
Foundation’s on-site Seattle 
fitness center (2019) 

I dipendenti con sede negli Stati Uniti della Bill & Melinda Gates 
Foundation, come riportato nel 2019 da uno studio di Glassdoor sui 
servizi volti al benessere offerti dalle aziende per il proprio organico, 
hanno accesso a diversi vantaggi per la salute, il benessere e il fitness. 
Non solo i dipendenti possono utilizzare il centro fitness presso la sede 
di Seattle, frequentare corsi di fitness e ricevere formazione personale 
gratuita, ma possono anche usufruire di permessi retribuiti illimitati e 52 
settimane di congedo parentale.

site.gympass.com/it/companies

tempo.fit

    
Tempo Studio | Home Gym Review (2020)

 

https://www.businessinsider.com/companies-amazing-health-and-fitness-benefits-2019-8?r=US&IR=T 
http://site.gympass.com/it/companies
https://site.gympass.com/it/companies
https://tempo.fit/ 
https://youtu.be/qqHegJQlXdo
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Descrizione del prodotto / servizio
Fitprime è un marketplace italiano del fitness nato nel 2016 come star-
tup innovativa, che permette ad oltre 150.000 persone di allenarsi in più di 
2000 centri sportivi partner in tutta Italia, con un unico abbonamento privo 
di vincoli. Attraverso Fitprime TV, il portale online con oltre 1000 video on 
demand e più di 300 lezioni live al mese, Fitprime integra la propria offerta 
con un servizio digitale per l’allenamento da casa, con trainer selezionati tra 
i migliori del settore. Nel 2018 Fitprime ha lanciato la soluzione Corporate, 
una piattaforma interamente dedicata al Corporate Wellness che permette 
alle aziende di promuovere il benessere dei propri dipendenti ponendo l’at-
tenzione sull’aspetto nutrizionale, fisico e mentale. Ad oggi il servizio è stato 
scelto come fringe benefit da importanti società quali Capgemini, BIP, MC-
Donald, SKY e KPMG.

Value proposition
Il programma Fitprime Corporate supporta le aziende attraverso un percor-
so di wellbeing legato a 4 aree specifiche: attività fisica, nutrizione, salute e 
condivisione. L’obiettivo dei programmi Fitprime Corporate è quello di mi-
gliorare sia la vita dell’individuo sia la aziendale, trasformando convinzioni 
e comportamenti che permettono al programma di diventare un vero e 
proprio “stile di vita” rivolto al benessere. Le aziende che hanno aderito al 
programma sono cresciute del 60% tra il 2020 e il 2021, rendendo quindi 
il servizio disponibile per un totale di 100.000 dipendenti. Risultati che evi-
denziano come l’attenzione al benessere psicofisico dei dipendenti sia un 
tema sempre più sentito.

Business cases
Sono già decine le aziende in tutta la Penisola che hanno aderito a Fitprime 
Corporate, permettendo ai propri dipendenti non solo di accedere con un 
solo abbonamento a oltre 2000 centri sportivi, bensì ad utilizzare gli oltre 
1000 video on demand e più di 300 lezioni live al mese di Fitprime Tv, un 
nutrizionista dedicato con la possibilità di ricevere un piano personalizzato 
ogni 4 settimane, oltre a una serie di servizi tailor made per l’azienda, come 
ad esempio il servizio di sostegno psicologico. L’azienda oggi lavora con 
decine di aziende italiane, da Esselunga a Sky, Capgemini, KPMG e McDo-
nald’s, Ernst&Young, ACEA, Cattolica Assicurazioni e molte altre, accomu-
nate dalla volontà di rispondere con azioni concrete alle nuove necessità 
dei propri dipendenti, mostrandosi vicini alle loro risorse.

Anno di costituzione
2016
Paese
Italia
Team
20
Finanziamenti
$ 4,7 mln
Fatturato
$ 1,03 mln (dato 2019)

Fitprime
Fitprime offre un servizio 
Corporate dedicato 
all’accompagnamento di grandi 
e piccole aziende nei loro 
programmi di Wellbeing e di 
Engagement per i dipendenti.

Segmento di mercato
Body & Physical Health  
Maturità
commercializzazione 
Sito web
fitprime.com/it/corporate 
Multimedia

https://fitprime.com/it/corporate
https://www.youtube.com/watch?v=BQbO9BMcdUU
https://www.snapitaly.it/aziende-produttive-il-corporate-wellness-di-fitprime/
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La cura del benessere della persona rientra tra i servizi, nel cam-
po della medicina, che con l’avvento della pandemia hanno visto 
spostamento verso l’erogazione da remoto.
Consentire ad esempio alle persone di connettersi da remoto con 
il proprio medico (di base o aziendale) può migliorare l’assistenza 
sanitaria dei dipendenti e apportare benefici alle aziende per cui 
lavorano. 

La telemedicina è una soluzione  
in crescita e diventerà assolutamente 
fondamentale per favorire il modo  
in cui la forza lavoro, sempre  
più digitale, riesce a bilanciare  
il proprio lavoro e le esigenze  
di salute48.

L’accesso sicuro e conveniente ai servizi sanitari, in pochi minuti e 
in qualunque momento della giornata, consente ai dipendenti di 
usufruire di cure non urgenti e risolvere problemi di salute minori 
prima che diventino problemi più gravi o anche solo in un’ottica 
di prevenzione. La telemedicina consente, inoltre, ai dipendenti 
di gestire il proprio tempo in modo efficiente, permettendo loro di 
risparmiare tempo che potrebbero dedicare in modo più produt-
tivo alla gestione della propria vita personale e professionale49.

Le tecnologie più diffuse riguardano sicuramente portali e piat-
taforme tipicamente web-based finalizzati all’accesso ai servizi 
sanitari da remoto, ma anche per quanto riguarda la telemedici-
na si sta diffondendo l’uso della realtà virtuale (come nel caso 
della startup XRHEalth), di dispositivi indossabili (soprattutto 
per la misurazione di alcuni parametri, come quelli ematici o la 
frequenza cardiaca), dell’intelligenza artificiale e della robotica. 

A titolo di esempio citiamo la startup americana TytoCare, che 
permette di svolgere esami preliminari e offre assistenza primaria 

Body & Physical Health

TeleHealth

#approfondisci
First Stop Health, “Guide to telemedicine” 
(2021)

48
Ns HealthCare, “Can telemedicine and 
digital appointments help employees 
balance their health and work 
commitments?” (2020)

49
First Shop Health, “Guide to telemedicine” 
(2021)

https://www.fshealth.com/hubfs/Assets%202021/2021-Telemedicine-Guide.pdf
https://www.ns-healthcare.com/analysis/employee-healthcare-telemedicine/
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da remoto. Grazie ad uno strumento di esame remoto e una piat-
taforma di telehealth, fornisce dati sulla salute degli individui 
in seguito a un esame completo di cuore, polmoni, pelle, gola e 
orecchie. Tyto Care ha tre prodotti di telemedicina: TytoHome per 
i consumatori, TytoPro per i professionisti e TytoClinic per i cen-
tri di assistenza remoti, rispondendo così alle diverse richieste di 
mercato. 

www.tytocare.com

Garten USA 2014

Nutrimedy USA 2016

Personal Health & Fitness

Cure.fit India 2016

Asana Rebel Germania 2015

FitWell Regno Unito 2014

TeleHealth

XRHealth USA 2016

Vitalerter Israele 2017

Schede Startup ( p. 101)

Food & Nutrition

http://www.tytocare.com
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Mental & Emotional Health

Sleep Tech
Meditation & Mindfulness

Emotion & Mood Recognition
Mental Health & Digital Therapies

Il benessere dei lavoratori non riguarda solo gli aspetti pretta-
mente legati al luogo di lavoro: le aziende devono prestare atten-
zione a tutti gli aspetti di salute e benessere dei propri dipendenti, 
dentro e fuori l’azienda. 

Un aspetto molto importante  
della salute psico-fisica  
dell’individuo riguarda la durata  
e la qualità del sonno. 

Il sonno insufficiente è un fenomeno diffuso e globale: questo 
sta spingendo aziende di diversi settori a creare partnership con 
attori del mercato delle Health & Wellbeing tech per supportare 
gli individui che presentano disturbi del sonno più o meno rile-
vanti50.
 
Un numero crescente di datori di lavoro sta iniziando a offrire 
strumenti digitali per il miglioramento del sonno a beneficio della 
salute dei propri dipendenti. Gli obiettivi principali sono quelli di 
aumentare la produttività, ridurre l’assenteismo, ridurre il rischio 
professionale (ad esempio incidenti) e ridurre i costi sanitari che 
potrebbero derivare da un sonno insufficiente.

Mental & Emotional Health

Sleep Tech 

50
CB Insights, “Reinventing Sleep:  
what 10 partnerships tell us about where 
sleep tech is going next” (2020)
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L’attenzione alla qualità del sonno ha stimolato l’ideazione e lo 
sviluppo di nuove tecnologie in grado di rilevare, misurare e tra-
smettere un’ampia gamma di dati relativi al sonno e trasformarli 
in informazioni terapeutiche. 

Secondo CB Insights,  
il mercato globale degli ausili  
e delle tecnologie per il sonno 
raggiungerà gli 85 miliardi  
di dollari entro il 202151.

I sistemi di tracciamento e le tecnologie utilizzate per migliorare 
la qualità delle ore di riposo utilizzano, nella quasi totalità dei 
casi, la potenza dei dati e dell’intelligenza artificiale per generare 
percorsi personalizzati sulla base del singolo utente sfruttando 
canali elettrici, wireless o Bluetooth per rilevare, misurare e per-
sino indurre il sonno. 
Molte realtà aziendali di questo settore, per garantire l’efficienza 

use case ↓

NEW BALANCE

New Balance chooses Dayzz to 
help improve its associates sleep 
habits and overall health (2020)

Nel 2020, il produttore di calzature sportive americano New Balance 
ha annunciato il lancio di un progetto pilota per migliorare le abitudini 
del sonno dei dipendenti dell’azienda e aumentare la consapevolezza 
dei benefici di questa attività e dei suoi effetti sulla vita quotidiana vita, 
umore, salute, produttività, nutrizione e altro ancora. Il progetto nasce 
in collaborazione con Dayzz, app aziendale per il sonno. Il progetto 
pilota consiste in tre fasi: formazione, attivazione e coinvolgimento. 
La fase educativa di Dayzz consiste in lezioni in loco tenute da Sleep 
Expert e Chief Science Officer interni, oltre a webinar online. 
La fase di attivazione del pilota coinvolge gli associati New Balance, 
guidandoli attraverso i primi passi dell’app. Tra le varie funzionalità, il 
tracker del sonno dell’app si sincronizza con altri dispositivi indossabili, 
raccogliendo automaticamente i dati sul sonno degli utenti per 
generare piani personalizzati. Misura inoltre i livelli di rumore e intensità 
della luce della camera da letto e offre consigli per dormire meglio 
in base ai risultati. Gli utenti infine possono ricevere promemoria 
personalizzati per bere l’ultima bevanda contenente caffeina della 
giornata. Segue la fase di coinvolgimento, che offre un supporto 
continuo, fornendo l’intervento giusto al momento giusto in base alle 
esigenze e ai progressi degli utenti.

51
CB Insights, “55+ startups using tech to 
transform how we sleep” (2019)

https://www.prnewswire.com/il/news-releases/new-balance-chooses-dayzz-to-help-improve-its-associates-sleep-habits-and-overall-health-300987370.html
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Sleep Tracking Devices Startup che offrono dispositivi di monitoraggio del 
sonno diretti al consumatore. Questi sono disponibili in una varietà di forme: braccialetti e 
anelli, fasce per la testa, cuffie, sensori da posizionare sotto il materasso e altri sistemi IoT.

Sleep Apnea Devices Dispositivi terapeutici di nuova generazione per i disturbi legati 
alle apnee notturne, che hanno l’obiettivo di sostituire (o affiancare) l’attuale monitoraggio e il 
trattamento tramite la ventilazione respiratoria.

Digital Therapy App per trattare l’insonnia e/o la privazione del sonno,  
utilizzando un coaching del sonno cognitivo comportamentale su misura e basato sui dati, 
registrati tramite l’utilizzo di wearable.

Autonomous Sleep Regulation Tecnologie per la rilevazione  
delle interruzioni del sonno e la regolazione automatica degli stimoli esterni per aiutare  
gli utenti a dormire.

Insomnia Devices Startup che sviluppano dispositivi  
terapeutici per il trattamento dell’insonnia, sfruttando le tecnologie IoT, Bluetooth  
e l’intelligenza artificiale.

Sleep Disorder Diagnostics Startup che, anche grazie  
all’intelligenza artificiale e all’analisi delle onde celebrali, svolgono test del sonno con l’obiettivo  
di diagnosticare eventuali disturbi fornendo un’alternativa più comoda, conveniente  
ed economica agli studi in laboratorio.

Relaxation Apps App che utilizzano segnali uditivi per portare  
gli utenti in uno stato di rilassamento che favorisce il sonno, senza tenere traccia  
di questa fase.

Classificazione del mercato delle Sleep Tech52

52
CB Insights, “55+ startups using tech to 
transform how we sleep” (2019)

del loro servizio, sfruttano dispositivi wearable e sistemi IoT per 
registrare le condizioni fisiche dell’utente e dell’ambiente che lo 
circonda, ma anche le onde celebrali dei soggetti che intendono 
migliorare la propria qualità del sonno. 

È il caso della canadese Muse che ha creato una piattaforma 
tecnologica hardware e software che converte le onde cerebrali 
in segnali digitali che vengono immessi in un computer. La fascia 
frontale, fornita da Muse, permette di monitorare vari aspetti, tra 
cui l’encefalogramma dell’utente durante la fase del sonno e la 
posizione dell’individuo durante la stessa. La registrazione del-
le onde celebrali, oltre a misurare la quantità totale in termini di 
tempo, permette di monitorare l’intensità del sonno in base ai 
cambiamenti nell’attività a onde lente (onde delta). 

Tra le soluzioni più innovative, citiamo inoltre la cinese Sleepace 
che, oltre ad offrire dispositivi indossabili per il monitoraggio del 
sonno, ha presentato la sua camera da letto intelligente al CES 

www.choosemuse.com

    
Muse S – EEG-Powered Sleep Tracking and 
Sleep Meditation

 

https://choosemuse.com
https://youtu.be/b-om-Ze69PE
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2018 che permette il monitoraggio della temperatura della camera 
e si compone di materasso e cuscini intelligenti, sveglia e attiva-
zione della luce al risveglio.

Non solo startup, ma anche le grandi multinazionali tecnologi-
che stanno sviluppando soluzioni di Sleep Tracking. Nel 2019, 
Apple ha brevettato un metodo per determinare con maggiore 
precisione le ore di riposo degli utenti: in particolare, si tratta di 
un dispositivo tattile che, inserito all’interno del materasso o di 
altri elementi di seduta presenti all’interno di una casa, permette 
l’acquisizione dei dati dalle vibrazioni e i suoni emessi dall’uten-
te53. Il colosso americano ha iniziato a lavorare nell’ambito del 
benessere nel 2017, con l’acquisizione della startup finlandese di 
dispositivi per il sonno Beddit54. 

www.sleepace.com

www.beddit.com

53 
Apple patent reveals new ‘Actuation Cells’ 
may be integrated into their Beddit Sleep 
Monitoring System (2021)
https://www.patentlyapple.com/patently-
apple/2021/03/apple-patent-reveals-new-
actuation-cells-may-be-integrated-into-
their-beddit-sleep-monitoring-system.html  

54 
CB Insights, “Apple patents tech to help you 
track your sleeping habits” (2019) 

https://www.sleepace.com
https://www.beddit.com
https://www.patentlyapple.com/patently-apple/2021/03/apple-patent-reveals-new-actuation-cells-may-be-integrated-into-their-beddit-sleep-monitoring-system.html
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Alle soluzioni pensate per il monitoraggio e l’incentivo al riposo 
si affiancano varie metodologie e tecnologie per il rilassamento, 
che, come abbiamo visto in precedenza, si ricollegano ai concet-
ti di meditazione e mindfulness. Anche in questo ambito sono 
numerose le startup e le app che permettono al singolo individuo 
di ritagliarsi regolarmente del tempo per sé stesso, come le ameri-
cane Headspace e Calm.

Negli ultimi anni, le app  
di meditazione sono state in aumento 
a causa della crescente popolarità 
degli esercizi di consapevolezza  
e della crescente conoscenza  
sul tema della salute mentale. 

La situazione di emergenza mondiale ha spinto ancor più le 
aziende a parlare del tema e ad implementare programmi per i 
propri dipendenti55.  

Mental & Emotional Health

Meditation & Mindfulness

55 
Medium, “Headspace UX Case study: 
balancing free and paid content” (2020)

www.headspace.com
www.calm.com

Leading health and meditation apps worldwide in April 2021, by revenue (in 1,000 US dollars)

8000Fonte: Statista 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

Calm 7 039.65

Fabulous - Daily Self Care 1 587.27

Sleep Cycle - Sleep Tracker 1 015.38

442.1Insight Timer - Meditation App

Meditopia: Meditation, Breathe 831.89

Epocrates 327.18

Waking Up: Guided Meditation 682

Breethe: Meditation & Sleep 540.15

Mindfulness with Petit BamBou 473.95

0

Headspace: Meditation and Sleep 4 899.9

Flo Ovulation Period Tracker 3 830.53

revenue in thousand US dollars

https://medium.muz.li/headspace-ux-case-study-balancing-free-and-paid-content-73a418a18d69
https://www.headspace.com
http://www.calm.com
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Consideriamo, ad esempio, l’offerta rivolta alle aziende da Calm, 
che offre contenuti accessibili ed efficaci per soddisfare le esigen-
ze della forza lavoro diversificata e permette la verifica dei risultati 
attraverso dettagliati rapporti sull’engagement. Questi consentono 
ai manager di avere consapevolezza del benessere dei propri dipen-
denti e prendere decisioni mirate al miglioramento dello stesso.

Secondo la Commissione UE, i costi totali dei problemi riguar-
danti la salute mentale incidono per oltre il 4% del Pil nei pae-
si dell’Unione Europea, equivalenti a più di 600 miliardi di euro 
all’anno (comprendendo anche la minore occupazione e la pro-
duttività dei lavoratori oltre ai costi per i sistemi sanitari e i pro-
grammi di sicurezza sociale)56.
La crisi epidemiologia ha spinto sempre più persone verso tec-
niche di rilassamento, in grado di ridurre stati d’animo di soffe-
renza interiore e stress, e ha aperto maggiormente il mercato ad 
app e piattaforme in grado di coinvolgere gli utenti. Ma anche al-
tre tecnologie vengono utilizzate allo scopo di gestire degli stati 
d’animo “disturbanti”: è il caso delle tecnologie immersive come 
la realtà virtuale (VR). Già nel 2016, alcuni studiosi, esplorarono 

use case ↓

HILTON

Corriere della Sera, “Amex, Hilton 
e ConTe.it: le aziende puntano 
su benessere, bonus e talenti” 
(2018)

Secondo la cultura aziendale di Hilton, la chiave per il successo è il 
benessere fisico, mentale e spirituale dei dipendenti. Per questo motivo 
Hilton ha di nuovo ottenuto nel 2018 il podio della classifica Great Place 
to Work. La chiave del successo della catena alberghiera è proprio 
promuovere la qualità delle relazioni - anche grazie a piattaforme di 
engagement quali Team Tube e H360 - e la produttività dei propri 
collaboratori tramite uno sviluppo olistico della persona.  
Per raggiungere tale obiettivo, Hilton prevede programmi di formazione 
per accrescere la conoscenza di sé stessi e la consapevolezza nella 
gestione delle attività lavorative. Tutti i dipendenti possono seguire una 
formazione online sui temi della meditazione e della consapevolezza, alla 
quale è collegato un forum di condivisione dell’apprendimento tra tutti i 
partecipanti. Tra i benefit offerti ai dipendenti vi sono inoltre: una mensa-
ristorante con menu bilanciati, Star Bond ovvero buoni premio da spendere 
in esercizi convenzionati, attività sociali extra-lavorative tra le quali la 
distribuzione di cibo ai senza tetto e lo sport per il sociale, giorni di paternità 
aggiuntivi, per le neomamme un reinserimento con part time o orari 
flessibili e infine, per tutti, la possibilità di usufruire di giornate di telelavoro.

#approfondisci
Commissione Europea,  
“Health at a Glance: Europe 2018”

56 
Tech4Future, “Artificial Intelligence e 
Robotica: l’Italia idea MindBot, il cobot 
amico della salute mentale dei lavoratori” 
(2020)

https://www.corriere.it/economia/leconomia/18_marzo_05/amex-hilton-conteit-aziende-puntano-benessere-bonus-talenti-cb9723f0-2088-11e8-a659-e0c6f75db7be.shtml
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/state/docs/2018_healthatglance_rep_en.pdf
https://tech4future.info/artificial-intelligence-robotica-salute-mentale/ 
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l’applicabilità e l’utilità clinica dell’uso della VR per potenziare le 
abilità di mindfulness attraverso la dialectical behavior therapy 
(DBT), un approccio che incorpora le tecniche di mindfulness con 
quelle più comuni della terapia cognitivo-comportamentale57. 

Il successo della VR deriva 
dall’esperienza immersiva che  
ne deriva, in quanto la persona  
è in grado di interagire in modo attivo 
con l’ambiente virtuale che la circonda 
e questo genera un forte senso  
di presence, cioè di presenza.

Anche le tecnologie wearable vengono utilizzate nel campo del-
la meditazione e della mindfullness. È il caso del dispositivo Neu-
rosphere, sviluppato dall’omonima startup tedesca, che si pro-
pone come strumento, da utilizzare in ambito lavorativo, in grado 
di diminuire i livelli di stress, aumentare la creatività, l’empatia e 
le abilità cognitive, così come il benessere mentale ed emotivo58. 

Neurosphere si basa sul sistema che rileva le onde cerebrali e su 
neuro-feedback. Ogni volta che la mente si trova in uno stato me-
ditativo e di calma, il sistema restituisce all’utente un feedback, 
sotto forma di suono, in modo che la persona possa ritornare più 
facilmente in quello stato ogni volta che si distrae. 

neurosphere.io

57 
Limbix, “Mindfulness e realtà virtuale per 
gestire ansia e stress con la Dialectical 
Behaviour Therapy (DBT): l’effetto positivo 
sul decentering” 

58 
ZenintheCity, “Meditare con l’aiutino:  
col ‘neurofeedback’ la tecnologia è al 
servizio della mindfulness” (2018)

use case ↓

AVIVA

Mindfulness at Aviva (2017) La compagnia assicurativa londinese Aviva, nel 2017, ha avviato un 
programma a supporto del benessere mentale dei propri dipendenti. 
Il progetto pilota ha previsto sessioni di mindfulness faccia a faccia, 
e-learning e l’utilizzo dell’app Headspace, che istruisce gli utenti 
attraverso una sessione di Mindfulness. Da questa prima fase, con circa 
300 dipendenti coinvolti, è stato riscontrato un aumento dell’83% del 
benessere segnalato e un riscontro estremamente positivo dal gruppo. 
Altrettanto incoraggiante è stato l’effetto a catena che il benessere 
degli individui ha avuto sulle famiglie dei partecipanti e sulle comunità 
locali. Nonostante le sessioni in presenza siano state quelle preferite 
e considerate più efficienti, l’app Headspace ha ricevuto un feedback 
eccellente e Aviva ha deciso di offrire un abbonamento di un anno a tutti i 
dipendenti come parte della proposta di benessere aziendale.

https://neurosphere.io
https://zeninthecity.org/meditare-con-laiutino-col-neurofeedback-la-tecnologia-e-al-servizio-della-mindfulness/
https://medium.com/@avivaplc/mindfulness-at-aviva-adb682d39613
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Accanto ai temi e alle tecnologie per il rilassamento e lo stress, 
troviamo le emozioni. Anche in questo ambito, molti manager e 
aziende hanno iniziato ad utilizzare alcuni strumenti digitali utili 
a comprendere gli stati emotivi dei propri dipendenti (Emotion & 
Mood Recognition).

Mental & Emotional Health

Emotion & Mood recognition

Esistono sul mercato numerose 
applicazioni tecnologiche  
per l’analisi dell’espressione facciale, 
che grazie ad algoritmi di intelligenza 
artificiale, riescono a cogliere  
in tempo reale gli stati emotivi 
espressivi registrando il viso 
dell’utente tramite webcam.

Si parla di una nuova frontiera dell’intelligenza artificiale. Ad 
esempio, il software brevettato da Affectiva, utilizzando la visio-
ne artificiale e metodologie di machine e deep learning, è il più 
grande archivio di dati sulle emozioni al mondo (con oltre 5 mi-
lioni di volti analizzati in 75 paesi). 

use case ↓

LIGHTSPEED

PRWeb, “Lightspeed Introduces 
Emotion Analytics” (2017) 

Lightspeed, leader globale nella raccolta di dati digitali, ha annunciato nel 
2016 una partnership strategica con Affectiva per catturare la codifica 
emotiva all’interno dei suoi sondaggi. Emotion Analytics, lanciato 
inizialmente in APAC, offre ai ricercatori la possibilità di quantificare le 
emozioni di oltre 5,5 milioni di panelisti Lightspeed in tempo reale, grazie 
alla tecnologia di riconoscimento delle emozioni di Affectiva costruita su 
un sistema di codifica facciale automatizzato.

www.affectiva.com

http://www.prweb.com/releases/2017/03/prweb14116908.htm
https://www.affectiva.com
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Un altro esempio di questa tecnologia è dato dall’azienda statuni-
tense iMotions, una piattaforma di analisi integrata che esegue 
ricerche sul comportamento umano con elevata validità. La solu-
zione sincronizza più sensori biometrici che forniscono feedback 
rispetto a specifici parametri utili a individuare le emozioni, come 
Eye Tracking, EDA/GSR, EEG, ECG e computer vision per l’analisi 
dell’espressione facciale. www.imotions.com

Mental & Emotional Health

Mental Health & Digital Therapies

Tutti questi aspetti - qualità del sonno, stress, emozioni e stati d’a-
nimo – sono legati al tema della salute mentale. Le applicazioni 
tecnologiche in questo campo vanno dall’uso dell’intelligenza ar-
tificiale e dall’analisi dati per elaborare strategie e decisioni mira-
te a migliorare il posto di lavoro sotto questo profilo, fino ai robot 
collaborativi a tutela della salute mentale del lavoratore. 

use case ↓

MINDBOT

Artificial intelligence e robotica: 
l’Italia idea MindBot, il cobot 
amico della salute mentale dei 
lavoratori 

Il progetto MindBot

Il progetto MinBOT ha vinto un bando Horizon 2020 nel settore della 
salute mentale sul luogo di lavoro. Il progetto nasce per dare una risposta 
a un bisogno sempre più sentito a livello europeo: preservare la salute 
mentale dei lavoratori, facendo intervenire un cobot per preservare 
il benessere psicologico di tali soggetti. Questo progetto altamente 
innovativo a livello mondiale, avviato nel 2020, vede la combinazione tra 
tecnologia e psicologia, ma anche attenzione alla persona e inclusione. 
Sfrutta i cobot per combinare tecnologia e psicologia e favorire maggiore 
attenzione alla persona e l’inclusione. L’idea alla base del progetto è infatti 
quella di utilizzare robot collaborativi in grado di interagire con l’uomo e 
abilitare meccanismi di tutela del lavoratore (e non solo di ausilio al lavoro 
stesso). Il progetto MindBot – Mental Health promotion of cobot Workers 
in Industry 4.0 vede come capofila l’Istituto IRCCS Eugenio Medea di 
Bosisio Parini (Lecco) e ha ottenuto un finanziamento UE di quasi 4 
milioni di euro.

https://imotions.com
https://tech4future.info/artificial-intelligence-robotica-salute-mentale/ 
https://cordis.europa.eu/project/id/847926
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Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), una per-
sona su quattro a livello globale sarà colpita da disturbi mentali o 
neurologici ad un certo punto della propria vita.
Secondo quanto ripotato da Frost& Sullivan, la scarsa accessibili-
tà e l’alto costo della terapia convenzionale per la salute mentale 
ha creato un enorme divario terapeutico e le tecnologie digitali si 
inseriscono proprio come aiuto per colmare tale gap59. 

Gli strumenti digitali sotto forma  
di piattaforme online e soluzioni  
di app mobili per la cura  
della salute mentale decentralizzano  
e democratizzano i servizi  
di cura mentale.

La pandemia di Covid-19 ha portato a un aumento esponenziale 
delle startup che operano nel settore della salute digitale, in par-
ticolare nello spazio della salute mentale. Si è, di fatto, assistito 
a investimenti su larga scala nella teleterapia e nelle piattaforme 
per la salute comportamentale. 
In particolare, si ritiene che sarà fondamentale una più profonda 
comprensione della terapia della salute mentale e l’utilizzo dei 
dati sanitari per fornire un’assistenza più precisa e personalizza-
ta. Si possono utilizzare, infatti, tecnologie avanzate come l’ap-
prendimento profondo e automatico e l’analisi avanzata dei dati 
per fornire non solo una diagnostica accurata, ma anche analisi 
predittive e prescrittive allo scopo di migliorare drasticamente la 
qualità delle cure per i pazienti. 

A titolo di esempio, la piattaforma americana di assistenza vir-
tuale SilverCloud utilizza l’intelligenza artificiale per fornire un 
intervento psicoterapeutico personalizzato. Ha avuto un impatto 
su più di 300 organizzazioni offrendo ai pazienti una terapia per 
la salute mentale on-demand virtuale, comprendo oltre il 70% dei 
servizi di salute mentale del SSN. Nell’ottobre 2019, SilverCloud 
ha collaborato con Microsoft Labs a Cambridge per comprendere 
l’uso dell’apprendimento automatico e dell’intelligenza artificiale 
per la personalizzazione dell’assistenza alla salute mentale.

Altre aziende, come la BehaVR, sfruttano invece anche il po-
tenziale della realtà virtuale. L’ambiente immersivo migliora l’e-
sperienza utente: infatti, la combinazione di VR, mobilità, cloud 
computing e apprendimento automatico, educa e motiva il coping 

59
Frost&Sullivan, “Emerging digital health 
technology innovations transforming mental 
health care” (2020) 

www.silvercloudhealth.com/uk

https://www.silvercloudhealth.com/uk
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Descrizione del prodotto / servizio
Klenico, uno spin-out dell’ETH di Zurigo, sviluppa strumenti software per la 
diagnosi delle malattie neuropsichiatriche. Attraverso il suo sistema basa-
to sui dati, Klenico offre un software intelligente e certificato CE (il Klenico 
Mental Health Check) che registra con precisione i problemi di salute men-
tale, fornisce una chiara panoramica sotto forma di mappe dei sintomi e 
consente un supporto rapido e mirato e trattamento. Il paziente può com-
pilare il questionario a casa o in sala d’attesa, mentre gli algoritmi proprietari 
mappano e raggruppano i sintomi psichiatrici utilizzando statistiche avan-
zate in base alla frequenza e alla forza della manifestazione. I risultati pos-
sono quindi essere utilizzati dai medici per informare i regimi di trattamento 
sintomatico. Le modifiche in questa “Mappa dei sintomi” possono quindi es-
sere utilizzate per misurare la risposta del paziente alla terapia e modificare 
di conseguenza i regimi di trattamento.

Value proposition
Klenico supporta i professionisti della salute nella valutazione delle malattie 
mentali visualizzando i relativi disturbi. Il riconoscimento precoce e il conse-
guente intervento precoce sono fattori chiave per trattare con successo i 
problemi di salute mentale.

Business cases
Nel tentativo di promuovere la salute mentale dei suoi dipendenti, Siemens 
Schweiz AG collabora con Klenico per fornire ai propri dipendenti l’acces-
so al Klenico Mental Health Check. Attraverso una consulenza psicologica 
con un terapista Klenico, i problemi di salute mentale vengono discussi uti-
lizzando la Mappa dei sintomi Klenico, classificati in base al livello di gravità 
(lieve, moderato, grave) e spiegati al dipendente. Ciò consente di trattare in 
modo efficiente i problemi specifici del dipendente. Questo nuovo prodotto 
per i clienti aziendali offre un software intelligente, certificato CE che registra 
con precisione i problemi di salute mentale, fornisce una chiara panoramica 
nella forma di Mappe dei sintomi e consente un supporto e un trattamento 
rapido e mirato.

Klenico
Klenico è un’azienda di 
diagnostica digitale che 
identifica i disturbi mentali. Aiuta 
gli specialisti nella diagnosi delle 
malattie e aiutiamo i pazienti a 
comprendere le loro disabilità 
individuali. 

Segmento di mercato
Mental & Emotional Health 
Maturità
commercializzazione 
Sito web
www.klenico.com
Multimedia

Anno di costituzione
2015
Paese
Svizzera 
Team
20
Finanziamenti
$ 26,5 K
Fatturato
$ 3 mln

https://www.klenico.com
https://vimeo.com/458979713
https://www.startupticker.ch/en/news/may-2021/klenico-supports-siemens-in-promoting-employees-mental-health
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attivo, che induce la resilienza allo stress e la regolazione delle 
emozioni, attivando così un comportamento sano. 

Nel 2020 BehaVR ha sviluppato, in collaborazione con il Johns 
Hopkins HealthCare Solutions, un programma di realtà virtuale 
che offre ai datori di lavoro un nuovo modo per aiutare i propri 
dipendenti a far fronte allo stress continuo. Il programma, de-
nominato CenteredVR, combina le conoscenze neurologiche e 
psicologiche con la realtà virtuale allo scopo di svolgere pratiche 
di consapevolezza in un ambiente immersivo e personalizzato. 
Il programma viene fornito tramite un visore VR, che può esse-
re portato a casa e gestito dall’utente, fornendo così un accesso 
sicuro e conveniente ai programmi di mindfulness, quando ne-
cessario60.
Allo stesso modo, anche l’americana Ginger offre un servizio, 24 
ore su 24, al supporto emotivo tramite coaching, terapia e psichia-
tria. La soluzione è adattata da diverse aziende, grazie alla sua 
offerta business. 

behavr.com

www.ginger.com

    
Ginger: Incredible Mental Healthcare 
(2020)

 

Beddr USA 2016

Moona Francia 2016

Dreamlight USA 2017

Meditation & Mindfulness

Synctution Estonia 2017

Aura Usa 2017

Meditopia Germania 2017

Emotion & Mood Recognition

Emotiva Italia 2017

Moodpath Germania 2016

Clarigent Health USA 2018

Woebot Health USA 2017

Sygmund Italia 2019

Schede Startup ( p. 104)

Sleep Tech

60 
BusinessWire, “BehaVR launches 
CenteredVR to reduce chronic workforce 
stress” (2020)  

Mental Health & Digital Therapies

https://behavr.com
https://www.ginger.com
https://vimeo.com/447552535
https://www.businesswire.com/news/home/20201214005635/en/BehaVR-Launches-CenteredVR-to-Reduce-Chronic-Workforce-Stress
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Workplace & Life

Body & Physical Health
Spazi di lavoro

Piattaforme per la comunicazione 
e l’engagement
Total Wellbeing

Con l’avvicinarsi dell’emergenza sanitaria da Covid-19 le azien-
de, come visto anche nel volume 3 dedicato al lavoro distribuito, 
stanno riconsiderando le modalità di lavoro da remoto e la riorga-
nizzazione degli spazi. 

Al fine di garantire un “ritorno  
in azienda” in totale sicurezza,  
si è intensificato l’utilizzo  
di una molteplicità di strumenti  
volti ad abilitare i controlli sin 
dall’ingresso degli edifici e a valutare 
i parametri di salute del personale 
aziendale in transito. Tra questi,  
vi sono i dispositivi wearable  
e sistemi per uno screening  
sanitario tempestivo ed efficiente. 

In un contesto in cui si cerca di ridurre ogni tipo di contatto e oc-
casione di assembramento, anche i dispositivi biometrici hanno 
rappresentato una soluzione ampiamente adottata. Tali tecnologie, 
in grado di identificare e autenticare l’identità di una persona at-
traverso le caratteristiche fisiologiche e comportamentali, hanno 

Workplace & Life

Spazi di lavoro 
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infatti trovato applicazione anche nel campo della salute e della 
sicurezza dei lavoratori. Grazie alla modalità di riconoscimento fac-
ciale e vocale, a scanner manuali o lettori di telefoni cellulari, tali 
strumenti sono preferiti dalle aziende, poiché sono una tecnologia 
matura, facile da integrare e configurare ed economica61. 

Altro aspetto fondamentale, inerente agli spazi di lavoro, sono le 
postazioni di lavoro flessibili e il modello di “hot-desk”, oltre 
agli open space con ampie planimetrie all’interno dei business 
palace, che hanno direzionato l’attenzione verso le soluzioni de-
dicate al posizionamento indoor dei dipendenti, alla verifica 
dei check-in dei locali e al monitoraggio del distanziamento so-
ciale. In questo contesto, la sfida per tecnologie basate sull’intel-
ligenza artificiale è la rilevazione automatica del “visual social 
distancing”, ovvero il distanziamento interpersonale all’interno 
di determinati ambienti, attraverso immagini o video. 

use case ↓

SALESFORCE

La nuova normalità richiede  
un nuovo modo di lavorare

Work.com Overview Demo  
Video | Salesforce (2020)

Nel mese di maggio del 2020, Salesforce ha annunciato il lancio  
di Work.com a favore della nuova quotidianità per le imprese e le 
comunità a seguito della pandemia Covid-19. Work.com è una suite di 
soluzioni aziendali essenziali che mirano ad aiutare le organizzazioni nel 
loro percorso di ritorno al lavoro. Le funzionalità di Work.com consentono 
di eseguire controlli regolari della salute dei dipendenti, utilizzare la 
funzione “Gestione dei turni” per gestire al meglio gli ingressi, monitorare 
le interazioni a rischio per la salute, aiutare i dipendenti ad adattarsi alle 
nuove modalità di lavoro. In tal modo permette alle aziende di prendere 
decisioni data-driven rispetto alla riapertura (Workplace Command 
Center). Gli obiettivi generali di tale soluzione sono quelli di tutelare la 
salute e il benessere dei dipendenti, creare un rapporto di fiducia con 
clienti e dipendenti, così come fornire ai dipendenti strumenti per lavorare 
in autonomia, ovunque si trovino.

61 
TechBusiness, “La maniglia auto-sanificante 
perfetta per uffici e bagni pubblici” (2021)  

Nel complesso, i sensori ottici sono una tecnologia fondamentale 
per abilitare i servizi di una varietà di piattaforme digitali che, gra-
zie all’analisi e all’elaborazione dei dati rilevati, sono in grado di 
calcolare il numero di persone presenti in un locale e le distanze tra 
di esse. L’esito dell’analisi viene messo a disposizione tramite una 
dashboard sull’applicazione o attraverso servizi di messaggistica. 

https://www.salesforce.com/it/work/
https://youtu.be/943M4PwKVn0
https://techbusiness.it/cleanmotion-maniglia-porta-auto-sanificante/
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Ancora più innovativa è la soluzione lanciata dalla startup india-
na Staqu che, grazie alla tecnologia di riconoscimento facciale, 
utilizza il deep learning per il controllo del distanziamento socia-
le e dei protocolli anti-Covid-19, e dispone di telecamere termiche 
in grado di rilevare le persone con temperature corporee superiori 
a 37 gradi. La startup ha di recente stretto rapporti con diverse 
corporate, tra cui Microsoft.

Tra le tecnologie più efficaci e all’avanguardia, non manca il ri-
adattamento dei dispositivi wearable al fine di monitorare e ga-
rantire le distanze interpersonali tra lavoratori. Grazie a livelli 
avanzati di sensoristica e all’intelligenza artificiale, tali strumenti 
sono ora in grado di geolocalizzare costantemente le persone e, 
nel rispetto della privacy, segnalare agli utenti tramite la vibrazio-
ne del cinturino l’assenza delle distanze minime.

www.staqu.com

use case ↓

SIEMENS

Tended, “Case Study – Siemens” 
(2020)

Lo scorso anno, la multinazionale Siemens si è posta l’obiettivo di 
individuare una soluzione per garantire il distanziamento sociale 
dei lavoratori e un elevato livello di fiducia e serenità. A tal proposito, 
l’azienda ha integrato la soluzione di social distancing prodotta dalla 
startup Tended. Dotando di dispositivi indossabili ad hoc il personale, il 
sistema è in grado di rilevare il distanziamento tra ciascun dipendente e 
di essere informato qualora non sia sufficientemente sicuro. Da quando 
la soluzione è stata lanciata nell’autunno del 2020, questa ha avuto un 
impatto significativo non solo per aiutare a mantenere i dipendenti di 
Siemens al sicuro, ma ha anche consentito loro di mantenere elevati livelli 
di produzione. 

Considerando i luoghi condivisi, per garantire elevati standard 
di igiene delle superfici sono ampiamente diffusi e utilizzati i 
robot automatizzati. 

Soluzioni autopulenti più evolute sono state sviluppate di recen-
te, come dispositivi in grado di igienizzare le maniglie delle por-
te dei differenti uffici e spazi in condivisione. È esemplare il caso 
della startup svizzera CleanMotion che ha rilevato come l’80% 
delle malattie infettive venga trasmesso attraverso il contatto 

https://staqu.com
https://www.tended.co.uk/case-study-siemens
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delle mani e, in risposta a tale dato, ha sviluppato una mani-
glia della porta auto-sanificante in grado di eliminare il 99% dei 
batteri62. 

Le soluzioni di sanificazione che utilizzano raggi UVC e far-UVC, 
grazie alla loro capacità di modificare il DNA o l’RNA dei microor-
ganismi, impediscono ai germi di riprodursi e di essere dannosi, 
igienizzando l’aria e le superfici degli spazi interni. Questo tipo di 
tecnologia è stata, inoltre, integrata nei sistemi di illuminazione 
degli ascensori nei business palace, con l’obiettivo di rilevare i 
momenti di assenza di individui all’interno degli ascensori stessi 
e attivare un sistema di raggi infrarossi per 10-15 minuti, elimi-
nando eventuali virus o batteri presenti nell’aria.
Ulteriori studi sono in corso rispetto ai nuovi metodi di filtrazione, 
come la ionizzazione bipolare (BPI) e la sanificazione a ozono che 
stanno attirando una notevole attenzione da parte degli attori sul 
mercato. 

Una soluzione automatizzata per la pulizia degli spazi condivisi 
è il robot lanciato dalla startup newyorkese Somatic, in grado 
di effettuare la pulizia dei bagni in totale autonomia, grazie alla 
tecnologia di realtà virtuale. Il dispositivo è in grado di aprire le 
porte e salire e scendere dall’ascensore, di rifornire i dispositivi 
dei bagni in autonomia e senza alcuna assistenza umana, consen-
tendo al personale di risparmiare fino al 50% dei costi.

62 
TechBusiness, “La maniglia auto-sanificante 
perfetta per uffici e bagni pubblici” (2021)  

www.cleanmotion.ch/en/homepage

    

 

www.getsomatic.com

    

 

https://techbusiness.it/cleanmotion-maniglia-porta-auto-sanificante/
https://cleanmotion.ch/en/homepage/
https://youtu.be/a-B4NIERigQ
http://getsomatic.com
https://www.youtube.com/watch?v=PuPz9__5NrQ&t=28s
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Workplace & Life

Piattaforme per l’engagement

Tornando sul tema dell’employee engagement e guardando al 
mercato delle soluzioni tecnologiche finalizzate a misurare il 
coinvolgimento dei lavoratori e, di conseguenza, il benessere 
organizzativo, emerge come anche in questo ambito le soluzioni 
di riferimento siano numerose e implementate soprattutto dalle 
startup innovative. 
Esistono ad esempio aziende che hanno prodotto mobile app de-
dicate ai dipendenti, e alle quali solo loro hanno accesso, in modo 
da informarli e tenerli aggiornati su ogni tipologia di iniziativa 
aziendale, su nuove policy, e nell’ultimo anno per rilevare l’effet-
tivo distanziamento sociale. 

La tecnologia può davvero  
venire incontro all’employee 
engagement sotto vari aspetti.  
Molte tecnologie non solo rispondono 
a specifiche esigenze funzionali  
o di mera produttività, ma possono 
essere riconsiderate, su un  
meta-livello di analisi, come strumenti 
per aumentare l’engagement.

Le aziende dovrebbero utilizzare in modo massiccio strumenti 
per la condivisione non solo per motivi funzionali ma perché è 
la condivisione stessa a generare una percezione di equità 
e di apertura. Strumenti di organizzazione e gestione dei pro-
getti, che consentono di creare, organizzare e delegare attività, 
permettono di condividere idee tra colleghi e lavorare insieme, 
generando un sense of purpose che si rivela fondamentale per la 
motivazione.

Le piattaforme online sono sempre più integrate nel processo la-
vorativo di ogni giorno rendendo così quei lavori che una volta 
erano manuali (e poco produttivi) automatici. Le piattaforme onli-
ne non sono, tuttavia, escluse da considerazioni relative alla user 



User Friendly Interface
I dipendenti hanno bisogno di sentirsi a proprio agio quando 

utilizzano la piattaforma di lavoro, evitando dunque di provare 

disagio quando si interfacciano con essa. Avere una interfaccia 

intuitiva e semplice è fondamentale per garantire che il suo 

utilizzo sia diffuso all’interno di tutto l’ambiente di lavoro. Non è 

necessario educare il lavoratore alla piattaforma, quest’ultimo 

dovrebbe riuscire a navigare rapidamente e facilmente 

utilizzando il software al massimo delle sue potenzialità in 

maniera naturale e senza forzature. Strumenti non facilmente 

utilizzabili, che risultano eccessivamente complessi oppure che 

non si adattano alle esigenze lavorative possono provocare 

frustrazione e insoddisfazione e avere così un effetto opposto.

Personalizzazione
La personalizzazione del profilo e, più in generale, della 

piattaforma è molto importante. In primis, i lavoratori dovrebbero 

poter aggiungere alcune informazioni di base su sé stessi durante 

l’onboarding e rendere così la loro esperienza completamente 

personalizzata. La personalizzazione è uno degli elementi che 

facilitano moltissimo l’engagement dei dipendenti permettendo 

loro di sentirsi uniti.

Reward
Un elemento che non dovrebbe mancare all’interno della 

piattaforma è un sistema di reward. Questo elemento facilita 

non solo il complesso processo di engagement, permettendo 

ai dipendenti di essere riconosciuti per il lavoro svolto e 

incrementando non solo il livello di produttività, ma anche il 

livello di benessere psicofisico.

Caratteristiche delle piattaforme  
per l’engagement
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Incoraggiare i dipendenti  
a fornire feedback
Le piattaforme online dovrebbero aiutare a costruire un 

ambiente di lavoro in cui i lavoratori sentono che il loro 

contributo è preso in considerazione ed apprezzato (questo 

indipendentemente dal ruolo che essi ricoprono o dalla 

posizione che rivestono). Inoltre dovrebbero fornire feedback a 

360 gradi sul lavoro svolto, sul progetto consegnato o sulla 

soddisfazione del cliente. Questi feedback permettono ai 

dirigenti di un’azienda di capire come procede, si svolge e si 

concretizza l’azione dei dipendenti all’interno dell’ambiente 

di lavoro. Dare voce ai propri dipendenti sull’avanzamento dei 

progetti aumenta notevolmente l’engagement.

Social network style
Scegliere una piattaforma che permetta di interagire allo 

stesso modo di uno dei principali social network aiuta molto ad 

introdurre il software nell’ambiente di lavoro. Uno “stile da social 

network” permette ai dipendenti di entrare subito in confidenza 

con l’interfaccia della piattaforma e, allo stesso tempo, a livello 

psicologico, aiuta a intraprendere con molta meno rigidità 

l’interazione tra colleghi. Inoltre, rende più facile l’inserimento 

di notizie e comunicazioni aziendali nel feed con la possibilità 

aggiuntiva di commentare tali notizie.

Gamification
Uno degli elementi aggiuntivi da prendere in considerazione 

quando si implementa una soluzione per l’engagement è 

la gamification, che rende l’utilizzo del software divertente. Può 

infatti migliorare la motivazione dei dipendenti.



74 Benessere e Salute Health & Wellbeing Tech   

Più della metà dei dipendenti afferma che il Covid-19 abbia avu-
to un impatto negativo sulla salute della forza lavoro, secondo 
un sondaggio condotto su oltre 20.000 dipendenti da Gartner 
Inc nell’ambito della “2021 Gartner Workforce Resilience Em-
ployee Survey”. Il sondaggio ha misurato i cambiamenti nella 
salute della forza lavoro che includono equilibrio tra lavoro e 

experience al fine di risultare fruibili dall’utente medio digitale. 
Per questo motivo orientarsi verso una specifica piattaforma deve 
essere una scelta attenta non solo alle caratteristiche oggettive, 
ma basata su una valutazione dei fattori che facciano in modo che 
il suo utilizzo quotidiano sia gradevole e funzionale.  

Workplace & Life

Total wellbeing

use case ↓

WIND TRE

LaStampa, “Wind Tre vince il 
premio “HR Innovation” per 
Performance management” 
(2019)

Wind Tre: nuova cultura aziendale 
all’insegna dell’innovazione 
(2018) 

Grazie al suo innovativo modello di performance management, 
Wind Tre ha vinto nel 2018 il premio «HR Innovation Practice» del 
Politecnico di Milano. La piattaforma di performance management è 
sempre aperta e consente un feedback tra il capo e il collaboratore, 
pensata inoltre per veicolare i messaggi legati alla cultura aziendale 
risultati fondamentali in occasione della fusione tra Wind e Tre.  La 
piattaforma digitale «ConversatiOn» permette, inoltre, di potenziare 
i risultati individuali, promuovere il dialogo ed elaborare piani di 
sviluppo individuali.  
È stato inoltre creato uno spazio social che si chiama «My Wall» dove 
le persone possono assegnare dei riconoscimenti ad altri colleghi 
con i quali hanno lavorato nel corso di progetti inter-funzionali. Tra 
i progetti di engagement, menzioniamo inoltre #diciamolanostra, 
un’iniziativa nata con lo scopo di coinvolgere attivamente le risorse 
umane verso un obiettivo comune.

https://www.lastampa.it/economia/lavoro/2018/05/17/news/wind-tre-vince-il-premio-hr-innovation-per-performance-management-1.34017624
https://youtu.be/VPXMMOzhVDk
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Descrizione del prodotto / servizio
Wellspace è una piattaforma mobile per monitorare la qualità del sonno. 
L’app e il portale online consentono agli utenti di gestire la salute e il benes-
sere. Fornisce inoltre vari servizi come tracker del sonno, tracker dell’umore, 
tracker delle attività e nutrizione. La piattaforma gestisce inoltre il benessere 
mentale e tutti i dati possono essere registrati e consultati nel portale web 
degli utenti. Un database di machine learning fornisce quotidianamente 
contenuti Data-driven utili per gli utenti. Vengono inoltre erogati servizi quali 
formazione, workshop ed eventi face-to-face virtuali sul behavioral chan-
ging. 

Value proposition
Wellspace è un’azienda tecnologica dedicata alla salute personale con la 
missione di migliorare la salute e il benessere mentale e fisico utilizzando 
tecnologia e dati intelligenti all’avanguardia. L’obiettivo di Wellspace è quello 
di ridurre l’assenteismo e il presenzialismo, aumentare il movimento e mi-
gliorare la salute e il benessere psicofisico delle persone.

Business cases
La scuola di volo Leading Edge Aviation ha riconosciuto che una carriera da 
pilota professionale è tanto estenuante quanto esaltante. Per questo moti-
vo, ha deciso di includere un supporto per il benessere all’interno del suo 
intenso programma di formazione. Concentrandosi sulle aree chiave del 
benessere: energia, attività e resilienza, Wellspace ha fornito alla Leading 
Edge Aviation una serie di servizi per il benessere. Gli studenti della Leading 
Edge Airline Preparation (LEAP) possono utilizzare l’app Wellspace per il 
benessere interattivo sul proprio telefono, iPad o altro dispositivo. Possono 
accedere a seminari utili che coprono una vasta gamma di argomenti tra cui 
sonno, alimentazione, consapevolezza e stress.

Wellspace
Wellspace fornisce alle imprese 
un servizio completo per i propri 
dipendenti: dal monitoraggio 
della salute mentale e del sonno, 
all’attività fisica, impostando in 
modo intelligente un obiettivo di 
riferimento per la salute, unico 
per ciascun utente.

Segmento di mercato
Total Wellbeing  
Maturità
commercializzazione 
Sito web
yourwellspace.com

Anno di costituzione
2017
Paese
Regno Unito
Team
16 
Finanziamenti
n.d.
Fatturato
$ 946 K

http://yourwellspace.com
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vita privata, sicurezza psicologica, burnout, collaborazione, in-
novazione e reattività63.

Come abbiamo visto nel corso del volume, la salute e il benes-
sere dei dipendenti si compongono di differenti aspetti e opzioni 
che il management di un’azienda deve tenere in considerazione. 
Sono diverse le soluzioni che sfruttano le tecnologie per coprire 
gli aspetti fondamentali, citati finora, per migliorare la salute e 
il benessere degli individui, integrando sia le funzionalità più 
strettamente legate al benessere fisico, sia al benessere mentale. 
Le startup attive in questo segmento si propongono infatti come 
fornitori digitali unici per la gestione della salute aziendale e la 
promozione di stili di vita salutari per i lavoratori.

È il caso, ad esempio, della startup tedesca Humanoo, la 
più grande startup europea nel mercato della corporate wellness 
per team in salute e più produttivi. L’azienda di Berlino integra 
elementi di gamification e reward per accrescere l’engagement, 
focalizzandosi sul fitness ma anche sulla gestione della salute 
mentale dei lavoratori e offrendo ai propri clienti (aziende e as-
sicurazioni) dati e informazioni utili a misurare il ROI legato alla 
salute dei lavori e alla partecipazione.

Oxigen at Work Svizzera 2017

PopID USA 2016

GLissner Canada 2020

Contatrack.ai Singapore 2019

Pathspot USA 2017

Far UV Technologies USA 2020

CubeSensors Slovenia 2014

Glickon Italia 2014

Staffbase USA 2014

Total wellbeing

Humanoo Germania 2016

Schede Startup ( p. 108)

Spazi di lavoro

Piattaforme per la comunicazione e l’engagement

63 
Gartner, “Press Release” (2021)

www.humanoo.com/en

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-07-09-gartner-hr-research-reveals-more-than-half-of-employees-have-experienced-significant-damage-to-their-workforce-health-since-the-start-of-the-covid-19-pandemic
https://www.humanoo.com/en
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L’impatto del Covid-19

The Covid-19 
Challenge 5

I l 30 gennaio 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) ha dichiarato il Covid-19 un’emergenza di rilevan-
za internazionale, mentre l’11 marzo 2020 la stessa OMS 

ha elevato il livello di allarme definendo ufficialmente il Covid-19 
una pandemia. Vista l’elevata contagiosità ed il conseguente im-
patto sul sistema sanitario in tutto il mondo sono state adottate 
misure di contenimento quali l’isolamento sociale (spesso con-
cretizzatosi in un lockdown), l’uso di mascherine e nuove misure 
per l’igiene personale e la sanificazione degli ambienti. 

La pandemia Covid-19 è stata talmente impattante da creare (al di 
là dei problemi di carattere strettamente sanitario) stati di disa-
gio diffusi sostanziati in ansia, difficoltà di concentrazione, 
sconforto, difficoltà a dormire, senso di sfiducia. 

La pandemia da COVID-19  
ha rappresentato un fortissimo 
stressor psicologico.

L’impatto del Covid-19 sul mondo del lavoro è stato notevole. 
Milioni di lavoratori sono stati costretti ad attuare una rivoluzione 
in un arco di tempo limitato. Lo smart working è stato favorito e 
spesso imposto sulla scorta di cause di forza maggiore. I lavorato-
ri hanno “subito”, dal punto di vista psico-fisiologico, un passag-
gio forzato che, in una fase di normalità, avrebbe richiesto anni.
Pur considerando la contingenza della situazione pandemica, si 
può affermare che l’emergenza ha segnato un punto di non 
ritorno: il lavoro agile in generale, e lo smart working, non sono 
più considerati un’opzione di contorno o un benefit, ma un’alter-
nativa sostanziale alle modalità tradizionali; lo smart working è 
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risultato appetibile per molti lavoratori, nonostante il passaggio 
forzato.
Una rivoluzione nel mondo del lavoro potrebbe essere alle porte: 
lo smart working non solo sta richiedendo nuove “modalità pro-
duttive” ma sta forzando cambiamenti di carattere più ampio 
che integrano la dimensione psicologica, fisica e sociale, e 
quindi tendono a ridefinire lo stesso concetto di benessere. 
Questa rivoluzione, lungi dall’essere un adattamento passivo, ri-
chiede ai lavoratori di interpretare e comprendere questo passag-
gio epocale, al fine di realizzarlo al meglio. 

A più di un anno dall’inizio  
della pandemia, si sta concretizzando 
una transizione da un approccio 
contingente ed emergenziale,  
ad un approccio strutturale. 

La transizione da un approccio emergenziale ad uno strutturale, 
lungi dall’essere un mero problema tecnologico o di “ingegneria 
del lavoro”, è innanzitutto un passaggio che investe una nuova 
cultura del lavoro ed una nuova concezione del benessere che 
coinvolge congiuntamente lavoratore e datore di lavoro.
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Il temi legati al benessere organizzativo in epoca pre-Covid ave-
vano raggiunto un livello di articolazione e di dibattito avanzati, 
principalmente legati ad aspetti di psicologia positiva. Ma, il Co-
vid-19 sembra aver riportato l’attenzione sulle criticità (stressors), 
riportando il dibattito su tematiche più tradizionali.
Quello che l’esperienza Covid ha messo immediatamente in luce 
sono i rischi di un approccio “impreparato” allo smart working e 
quindi l’emergere di situazioni di disagio psico-fisico dovute ad 
un cambiamento di abitudini tanto repentine quanto inattese. 
Tali cambiamenti hanno riportato l’attenzione verso problematiche 
di carattere più tradizionale quali burnout, tecnostress, workaholism.

Burnout 
Il burnout rinvia ad una condizione di disadattamento e deteriora-
mento fisico, emotivo e mentale, dovuti ad un prolungato coinvol-
gimento in situazioni impegnative alle quali non fa riscontro una 
percezione di soddisfazione64. 
Uno dei principali impatti del Covid-19 è stato sulla solitudine 
dei lavoratori. Il lavoro da casa tende a ridurre gli aspetti socia-
li e quindi portare all’isolamento e alla mancanza di interazione 
sociale con i colleghi (nonostante la presenza di strumenti e piat-
taforme ad hoc). Questo senso di isolamento si associa spesso ad 
un crollo della motivazione. 
Il processo di riorganizzazione autonoma del lavoro non è scevro 
da difficoltà ed imprevisti che spesso acuiscono il senso di iso-
lamento, portando ad un crollo della motivazione e delle stesse 
prestazioni. Questo senso di isolamento è spesso rinforzato dal 
fatto che lo smart working venga percepito come una modalità di 
lavoro di “secondo ordine” rispetto al lavoro in sede. 
Da notare inoltre che il nuovo bilanciamento tra vita privata e la-
voro (work-life balance) non sempre gioca a favore del lavoratore: 
spesso la gestione della famiglia (ed in particolare l’accudimento 
dei figli durante l’orario di lavoro) causa un’ambiguità e sovrap-
posizioni spazio-temporali che spesso comportano un aumento 
della fatica ed un “crollo” della motivazione.

I rischi dello smart working  
in epoca pandemica

64 
Shaufeli, W. B.; Leiter, M. P.; Maslach,  
C. (2009). “Burnout: Thirty-five years  
of research and practice”. Career 
Development International. 14 (3): 204–220.  

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/13620430910966406/full/html


80 Benessere e Salute The Covid-19 Challenge

Tecnostress 
Il tecnostress è causato dall’uso sostanziale, costante e simulta-
neo, di nuove tecnologie dell’informazione che unitamente ad 
una cattiva ergonomia provocano un degrado nella sfera psicolo-
gica, fisica, comportamentale65.
La pandemia Covid-19 ha acuito il tecnostress nella misura in cui 
ha indotto repentinamente milioni di lavoratori ad interagire con 
strumenti e tecnologie ai quali non erano abituati. 
Milioni di soggetti si sono ritrovati a lavorare in modalità telema-
tica, senza avere adeguate conoscenze di carattere tecnico e senza 
un supporto psicologico in grado di accompagnarli nel processo 
di adattamento. Il lavoratore è raggiunto con continuità da una 
grande quantità di informazioni (information overload) che elabo-
ra con grande fatica. Spesso il tipo di informazione afferisce a task 
distinti e “paralleli”, favorendo il ricorso a un multitasking tanto 
massiccio quanto dannoso. 
Tali dinamiche sfociano facilmente in una “nevrosi da latenza 
delle tecnologie”, e quindi uno stress causato dal (dis)allinea-
mento temporale tra prerogative del lavoratore e istanze veicolate 
mediante tecnologie digitali.

Workaholism 
Il workaholism è la tendenza a pensare continuamente al proprio 
lavoro e quindi al bisogno continuo di lavorare, indipendente-
mente da vincoli e richieste effettive o da necessità di carattere 
economico66.
La pandemia Covid-19, avendo creato una sovrapposizione tra 
tempo di lavoro e tempo di vita privata, ha aumentando conflitti 
personali e familiari (time porosity). 
Lavorando da casa, risulta difficile riuscire a separare in maniera 
netta (anche a causa di mancanza di esperienze pregresse) i vin-
coli lavorativi e le incombenze familiari. Il rischio è quindi di non 
riuscire a darsi un limite di tempo per lo svolgimento del lavo-
ro e quindi sacrificare la vita familiare, con tutte le conseguenze 
di carattere affettivo che ne conseguono.
Tali dinamiche tendono ad essere acuite dalla telepressione (tele-
pression): una connessione “always on”, con il conseguente conti-
nuo flusso di informazioni ed istanze da parte dell’azienda, spinge 
(spesso inconsapevolmente) i lavoratori a rispondere più rapida-
mente alle richieste, ad essere sempre disponibili e reperibili online.  
Il workaholism spesso si innesta in modo graduale al punto 
che il lavoratore non ne è cosciente e sfocia in uno stato di alie-
nazione.

65 
Riedl, R. (2012). On the biology of 
technostress: literature review and research 
agenda. ACM SIGMIS Database: the 
DATABASE for Advances in Information 
Systems, 44(1), 18-55.  

66 
Robinson, B. E. (2014). Chained to the desk: 
A guidebook for workaholics, their partners 
and children, and the clinicians who treat 
them. NYU Press.  

https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/2436239.2436242
https://nyupress.org/9780814789230/chained-to-the-desk-third-edition/
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Al fine di comprendere l’impatto della pandemia sul benessere 
psico-fisico dei dipendenti, Intesa Sanpaolo Innovation Center – 
Neuroscience Lab (in collaborazione con Direzione Centrale Tu-
tela Aziendale e struttura People & Process Care) e la Scuola IMT 
Alti Studi Lucca hanno condotto una ricerca su un campione di 
persone del Gruppo Intesa Sanpaolo. 
La ricerca, di tipo longitudinale, aveva come obiettivo l’esplo-
razione della percezione soggettiva dell’impatto della pan-
demia COVID-19 sulla qualità di vita lavorativa dei colleghi 
volontari di sede centrale ISP, con particolare riferimento 
alle misure di prevenzione, al lavoro agile e al benessere psi-
cofisico. 
Il panel iniziale comprendeva 3.000 colleghi Gruppo Intesa San-
paolo ed è stato effettuato nel periodo compreso tra il 21 settembre 
ed il 9 ottobre 2021 (T1: focus su Lockdown e Riapertura) e tra l’11 
gennaio ed il 31 gennaio 2021 (T2: focus su Seconda Ondata). 
I dati sono stati raccolti in forma totalmente anonimizzata e le 
analisi sono state svolte in modalità aggregata. Hanno risposto 
più di 1400 colleghi nel T1 e circa 1200 nel T2. 
Tra le diverse aree tematiche toccate dalla ricerca rientravano:

 *  Salute, abitudini e stili di vita 
 * Home working
 * Stato emotivo e psicofisico

Di esse si riportano i risultati nelle seguenti sezioni.

Lo smart working durante la pandemia  
da Covid-19 in un campione di colleghi ISP
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Salute, abitudini e stili di vita 

Condizione di salute
La quasi totalità del campione dichiara di essere in buona sa-
lute, percentuale ben più alta che nel periodo del Lockdown, ma 
simile alla Riapertura
Lo stato di salute delle persone conviventi è descritto per lo più 
come buono o molto buono, dato leggermente in flessione ri-
spetto al Lockdown, ma in linea con la Riapertura (si veda figura).

Alimentazione
La maggior parte degli intervistati dichiara di seguire un’alimen-
tazione sostanzialmente equilibrata e regolare, analogamen-
te al periodo del Lockdown e ai mesi successivi. Il 15% dichiara 
di mangiare in maniera disordinata o impulsiva molto fre-
quentemente
La metà dei soggetti non riporta variazioni nel peso corporeo, 
analogamente al periodo del Lockdown ma in flessione rispetto 
ai mesi successivi ad esso. Aumenti o diminuzioni di peso mo-
strano tendenze simili al Lockdown ma differenti rispetto alla Ri-
apertura (si veda figura).
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Movimento fisico
Nella Seconda Ondata:

 * Il 46% dichiara di aver prestato la stessa attenzione alla 
postura rispetto ai mesi della Riapertura, mentre il 27% vi ha 
posto meno attenzione ed il 27% vi si è dedicato di più.

 * Il 33% ha dedicato al movimento fisico la stessa attenzione 
dei mesi della Riapertura, mentre il 44% vi ha prestato meno 
attenzione contro il 22% che invece vi si è dedicato di più.

Sonno
Facendo riferimento alla confronto tra Riapertura e Seconda Ondata:

 * La gran parte del campione afferma che gli orari legati al 
sonno nella Seconda Ondata non sono cambiati affatto (62%) 
o solo di poco (33%) rispetto alla Riapertura (solo il 5% riporta 
delle variazioni significative). L’82% dichiara di svegliarsi 
al mattino tra le 6 e le 8. Questi valori, relativi alla Seconda 
Ondata non sono sostanzialmente dissimili da quelli rilevati 
nella Riapertura.

 * Nella Seconda Ondata, il 66% afferma di andare a letto tra le 
22 e le 24 di sera. Il 29% dichiara di andare a dormire dopo 
le 24. Questi valori mostrano delle differenze rispetto alla 
Riapertura (73% e 21%, rispettivamente). 
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Homeworking
Nella seconda ondata il 98% lavora da casa almeno 3 giorni a 
settimana, analogamente alla Riapertura (95%). Da notare, che 
mentre durante la Riapertura lavorava da casa 5 giorni a settima-
na solo il 56% dei colleghi, nella Seconda Ondata vi lavora l’84%.
Nella Seconda Ondata per il 93% dei rispondenti la distanza in-
terpersonale giudicata adeguata da mantenere sul posto di lavoro 
è di almeno 1 metro-1.5 metri analogamente al periodo della Ria-
pertura (91%). In particolare è raddoppiata la quota di persone 
che ritengono necessaria una distanza interpersonale di almeno 
2 metri (25%). L’82% prevede la necessità di mantenere sul posto 
di lavoro la distanza di 1 metro-1.5 metri anche per i successivi 
6 mesi, come durante la Riapertura (81%). Anche in questo caso 
una distanza interpersonale di più di 2 metri interessa più perso-
ne (18%) che non durante la Riapertura (10%).

Tornare a lavorare fuori casa attualmente non desta particolare 
preoccupazione in metà del campione totale, mentre circa un ter-
zo si sente abbastanza/molto preoccupato. La flessione del primo 
dato e il lieve incremento del secondo, insieme ad un incremen-
to di persone incerte, denotano un lieve aumento generale della 
diffidenza verso il lavorare fuori casa. Continuare a lavorare da 
casa non solleva alcuna preoccupazione nell’81% del campione 
totale, mentre solo il 12% si dichiara abbastanza/molto preoccu-
pato, dati che non si discostano da quanto rilevato in fase di Ria-
pertura. Chiedendo direttamente se attualmente preoccupa di più 
lavorare fuori casa o a casa, nel campione generale rileviamo che 
il 58% è più preoccupato di lavorare fuori casa, mentre solo il 12% 
è più preoccupato di lavorare a casa, mentre per il 30% non c’è 
differenza. Le Donne e gli Under 45 appaiono significativamente 
più preoccupati di lavorare fuori casa rispetto a Uomini e Over 45. 
Peraltro, proprio gli Uomini e gli Over 45 sono quelli che mostrano 
più indifferenza verso il problema.

I suggerimenti di ulteriore miglioramento per favorire l’home wor-
king riguardano principalmente:

 * Logistica/strumentazione (26%; es., connessione 
internet, fornitura di device e strumentazione varia, 
accesso tools, attrezzatura ergonomica, ecc.);

 * Regolamentazione (26%; es., trattamento 
economico, gestione straordinari, orari di lavoro, 
diritto alla disconnessione, frequenza settimanale, 
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implementazione strutturale dello smart working, ecc.);
 * Agevolazioni economiche (21%; es., erogazione buoni 

pasto, contributi per acquisto materiale e spese 
energetiche, ecc.);

 * Organizzazione del lavoro (11%; es., modalità per 
riunioni e call, distribuzione e valutazione dei carichi di 
lavoro, verifiche, definizione obiettivi, planning a medio 
e lungo termine, definizione scadenze, ecc.);

 * Comunicazione (11%; es., maggiore interazione e 
socializzazione, uso della videocamera, incontri face to 
face, scambi di informazioni, ecc.);

 * Flessibilità (5%; es., orari, pause, luogo di attività, ecc.).

Interferenza tra le attività familiari e quelle lavorative
Come durante la Riapertura, nella Seconda Ondata i punteggi 
medi dei gruppi (Donne e Uomini, Under 45 e Over 45) si attesta-
no su valori intermedi, indicanti una percezione di sovrapposizio-
ne tra casa e lavoro, seppure non eccessivamente disturbante. In 
tutti i gruppi emerge una significativa attenuazione di tale perce-
zione nella Seconda Ondata. Mentre nella Riapertura non c’erano 
differenze tra gruppi, nella Seconda Ondata gli under 45 tendono 
ad accusare questo fenomeno maggiormente degli over 45.

Workaholism
Nella Seconda Ondata si rileva, rispetto alla Riapertura, un incre-
mento significativo della tendenza al workaholism, in particolare 
negli Under 45, sebbene i punteggi medi dei gruppi si attestino 
su valori intermedi. Anche nella Seconda Ondata, le Donne ten-
dono ad avvertire tale disagio in maniera significativamente più 
accentuata degli Uomini, così come i soggetti più giovani rispetto 
al gruppo Over 45.

Stato Emotivo e Psicofisico

Vissuto Personale
Nel campione totale, confrontando il vissuto personale, relati-
vo al primo Lockdown e alla Seconda Ondata, si rileva un incre-
mento dell’esperienza negativa (si veda FIGURA): 

 * aumentano significativamente i soggetti che 
riportano un vissuto negativo, 

 * diminuiscono significativamente i soggetti che 
riportano un vissuto positivo, 
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 * aumentano i soggetti che non connotano né 
positivamente né negativamente il proprio vissuto.
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Stato Emotivo
Nel campione totale, il passaggio dalla Riapertura alla Se-
conda Ondata è caratterizzato da un evidente peggioramen-
to dello stato emotivo, mentre il passaggio dal Lockdown alla 
Riapertura era caratterizzato prevalentemente da un migliora-
mento (si veda figura).
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Benessere psico-fisico
Nel campione totale, si rileva un evidente peggioramen-
to nella Seconda Ondata anche del benessere psicofisico, 
rispetto al periodo della Riapertura, mentre il passaggio dal 
Lockdown alla Riapertura era caratterizzato prevalentemente da 
un miglioramento (si veda figura).
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Stati affettivi
Il Positive Affect and Negative Affect Scales (PANAS)67 è uno 
degli strumenti più utilizzati per valutare gli stati affettivi positivi e 
negativi e misura due dimensioni distinte e indipendenti, l’affetto 
positivo e l’affetto negativo, espressi rispettivamente su due scale: 
Scala di Affetto Positivo (PA) e Scala di Affetto Negativo (NA).
Nel campione totale prevale l’affettività positiva, che tuttavia 
mostra un significativo decremento rispetto al periodo del-
la riapertura. I valori dell’affettività negativa, rimangono 
invece simili. Nei sotto-campioni si registra un decremento si-
gnificativo dell’affettività positiva, in particolare l’affettività 
negativa è significativamente più alta nelle Donne che negli 
Uomini e nei soggetti più giovani (si veda figura).

67 
Watson, D., Clark, L. A., & Tellegen, A. 
(1988). Development and validation of brief 
measures of positive and negative affect: 
the PANAS scales. Journal of personality 
and social psychology, 54(6), 1063.  

Fonte: elaborazione interna

https://psycnet.apa.org/buy/1988-31508-001
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Depressione, ansia e stress
La Depression Anxiety Stress Scale-21 (DASS-21)68 consente di 
rilevare tre costrutti, misurati con tre rispettive scale: Depressio-
ne, Ansia (Anx), Stress (Str).
Nel campione totale nella Seconda Ondata si nota un lieve in-
nalzamento di tutti gli indici rispetto alla Riapertura (si veda FI-
GURA):
Nella Seconda Ondata in entrambi i gruppi si nota un lieve in-
nalzamento di quasi tutti gli indici. In particolare, le Donne 
ottengono punteggi significativamente più alti rispetto agli 
Uomini.
Nella Seconda Ondata si nota un lieve innalzamento di alcuni 
indici (che però solo negli Under 45 risulta significativo per 
sintomi depressivi e stress). 

68 
Oei, T. P., Sawang, S., Goh, Y. W.,  
& Mukhtar, F. (2013). Using the depression 
anxiety stress scale 21 (DASS-21) 
across cultures. International Journal of 
Psychology, 48(6), 1018-1029.  
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https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1080/00207594.2012.755535
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Impatto degli eventi
La Impact of Event Scale – revised (IES-R) mira a stabilire i 
livelli di stress dei soggetti traumatizzati ed è comunemente usato 
per indagare la presenza di una sintomatologia post traumatica69: 
un disturbo che manifesta i suoi sintomi a seguito di un evento 
particolarmente traumatico, ovvero un evento che ha messo in 
pericolo la salute e l’integrità fisica o psichica del soggetto e 
che interrompe il flusso continuo della vita naturale di un sogget-
to. La scala è connotata da: Intrusione (es: «Altre cose hanno con-
tinuato a farmici pensare»); Evitamento (es: «Sono stato lontano 
da cose che potevano ricordarmelo»); Iperattivazione (es: «Sono 
stato nervoso e mi sono spaventato facilmente»).
I risultati hanno mostrato che (si veda FIGURA):
In entrambi i gruppi (Uomini e Donne) si osserva un incre-
mento significativo delle reazioni post-traumatiche. Anche 
nella Seconda Ondata, le Donne mostrano una suscettibilità 
significativamente più alta.
In entrambi i gruppi (Under 45 e Over 45) si osserva un in-
cremento significativo delle reazioni post-traumatiche. Nella 
Seconda Ondata, gli Under 45 mostrano una suscettibilità si-
gnificativamente più alta. 

69 
Creamer, M., Bell, R., & Failla, S. (2003). 
Psychometric properties of the impact of 
event scale—revised. Behaviour research 
and therapy, 41(12), 1489-1496.
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0005796703002274?casa_token=0f0ObkP4fjMAAAAA:hMnvuevwFzXZGDsMOLURqcR2YeGG_gGcxlrT4teem-ev1h7pFBVHMPv0NDp-8kZa13rm2DcFfQ
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Impatto degli eventi
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General Health
Il General Health Questionnaire (GHQ) è un questionario di 
screening mirato ad evidenziare disagi psicologici minori nella 
popolazione generale70. In particolare, valuta la condizione psi-
cologica attuale del soggetto rispetto a quella usuale. Indaga due 
aree principali: l’incapacità di portare avanti le normali attività e 
l’abbassamento del tono dell’umore.

I risultati mostrano che (si veda figura):
 * Nel campione totale, nella Seconda Ondata si nota un 

incremento significativo del punteggio medio, che 
pur non indica particolari problematiche psicologiche. 
La stessa tendenza all’incremento si rileva in tutti i 
sottogruppi.

 * Anche nella Seconda Ondata, le Donne riportano 
manifestazioni di disagio psicologico in modo 
significativamente più evidente degli Uomini.

 * Anche nella Seconda Ondata, il gruppo Under 45 
riporta manifestazioni di disagio psicologico in modo 
significativamente più evidente del gruppo Over 45.
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Vieweg, B. W., & Hedlund, J. L. (1983). The 
General Health Questionnaire (GHQ): 
A comprehensive review. Journal of 
Operational Psychiatry.  

Fonte: elaborazione interna
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Conclusioni

I risultati della ricerca possono essere così sintetizzati:
 * Il campione rispondente ISP riporta di aver vissuto il 

periodo della Seconda Ondata in buona salute.
 * Il campione riporta nella Seconda Ondata un 

peggioramento dello stato emotivo e del benessere 
psicofisico, rispetto al periodo della Riapertura.

 * Le Donne e i soggetti più giovani tendono a riportare 
più affettività negativa, più segni di disagio psicologico, 
in particolare abbassamento dell’umore, così come di 
manifestazioni post-traumatiche, quest’ultime anche 
di entità rilevante, in confronto, rispettivamente, agli 
Uomini e ai soggetti Over 45.

 * Nella Seconda Ondata la maggior parte del campione 
continua a lavorare da casa per almeno 3 giorni a 
settimana e l’eventualità di continuare a svolgere 
la propria attività lavorativa da casa appare più 
rassicurante di quella di tornare a lavorare fuori casa, 
anche più che durante la Riapertura.

 *  Le richieste più frequenti verso l’azienda riguardano 
una dotazione sia logistica che tecnologica più 
adeguata, contributi spese e mantenimento di benefit 
(es. buoni pasto), una maggior regolamentazione delle 
attività (es. flessibilità, orari) e una migliore gestione 
degli aspetti organizzativi e di comunicazione.

 * L’interferenza tra attività lavorative e private viene 
chiaramente avvertita.
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I gruppi sociali – ad esempio i team di lavoro - sono tradizional-
mente concepiti come «gestalt» in cui l’insieme è più della som-
ma delle sue parti. 

Il gruppo costituisce un’entità 
caratterizzata da una sua propria 
identità, un suo pensiero comune  
e sue specifiche dinamiche,  
che differiscono da quelle dei singoli 
soggetti che lo compongono. 

Il soggetto è quindi influenzato da pensieri, atteggiamenti e azioni 
che prendono corpo a livello di gruppo ovvero “subisce” il conte-
sto sociale di cui fa parte. Tale contesto definisce un “campo psico-
logico” le cui dinamiche e specificità sono definite, in una relazio-
ne bidirezionale, dal gruppo e dagli individui che ne sono parte.
Il passaggio repentino allo smart working, dovuto alla pandemia 
da Covid-19, ha ridefinito molte logiche di carattere relazionale. 
Nell’interazione virtuale, il “campo” assume caratteristiche diver-
se da quelle tradizionali in quanto non è più definito da elementi 
di contesto spaziale (quali luoghi fisici, orari, routine e abitudi-
ni, rituali organizzativi, ecc.). Lo smart working sta ridefinendo le 
modalità di interazione, che sembrerebbe sempre più improntata 
ad un raffreddamento relazionale e all’emergere di un approc-
cio calcolatore e razionale nelle relazioni umane.
La riduzione dell’interazione fisica comporta minore affiatamento 
e coesione, abbassando la tensione emozionale, ed attenuando i 
legami forti (strong ties). 

Il lavorare autonomamente  
da remoto è probabile  
che stimoli meno quelle specifiche 
aree cerebrali, quali i neuroni 
specchio, deputate all’empatia. 

Verso un raffreddamento  
delle relazioni umane?
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Conseguenza di tale fatto è che vengono compresse quelle facol-
tà ingaggiate nell’interazione sociale diretta, utili alla decodifica 
delle intenzioni, delle emozioni e delle azioni altrui. 
In questo tipo di dinamiche, le informazioni che erano tradizio-
nalmente veicolate in maniera informale, e lo stesso gossip or-
ganizzativo (organizational gossip) vengono meno, sostituite da 
una comunicazione più improntata alla funzionalità che alla 
“emotività”. Da notare che tali dinamiche tendono ad accentuarsi 
a causa della “discriminazione” su base geografica che natural-
mente genera configurazioni sociali in-group ed out-group, ovvero 
sotto-gruppi sociali identitariamente scissi71.

Uno dei (pochi) pregi di questo raffreddamento delle relazioni 
umane consiste, verosimilmente, in una riduzione del pensiero 
di gruppo (groupthink)72. 
Essendo i gruppi sociali meno coesi, essi sono anche meno bia-
sed in quanto l’interazione virtuale permette di ridurre i “danni” 
di un’eccessiva coesione e di un irragionevole allineamento dei 
soggetti del gruppo. In altre parole l’interazione virtuale potreb-
be permettere di preservare quella differenziazione cognitiva che 
permette ai gruppi di esprimere al meglio il loro potenziale. 
L’interazione virtuale può inoltre magnificare il potenziale di ca-
rattere relazionale presente nei legami deboli (weak ties)73 per-
mettendo maggior fluidità e dinamismo nel contatto da remoto, e 
quindi facilitando i contatti con persone estranee al proprio con-
testo lavorativo.

Se il raffreddamento delle relazioni umane può essere conside-
rato plausibile, occorre comunque una certa cautela nella defini-
zione degli scenari futuri. In questo momento storico è necessario 
evitare “facili pontificazioni” su come il lavoro, ed in particolare 
lo smart working, evolverà nell’epoca post Covid-19. 
Nonostante i tentativi (ed il proliferare di pubblicazioni sul tema), 
delineare le traiettorie di evoluzione del benessere organizzativo 
in una condizione strutturale di smart working è un’operazione 
difficile. 

La stessa concezione di benessere è nata in una fase pre-Co-
vid e si basa su condizioni ecologiche radicalmente diverse da 
quelle che i lavoratori oggi vivono. E le contingenze storiche sono 
ancora eccessivamente mutevoli per produrre un’evidenza che 
può essere duratura nel tempo. Quello che è valido oggi potrebbe 
non esserlo più tra pochi mesi.

71
Wikipedia, “In-group and out-group”

72
Wikipedia, “Groupthink”

73
Wikipedia, “Interpersonal ties”

https://en.wikipedia.org/wiki/In-group_and_out-group
https://it.wikipedia.org/wiki/Groupthink
https://en.wikipedia.org/wiki/Interpersonal_ties
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Sulla scorta di una prudenza possiamo delineare alcuni elementi 
stilizzati con valenza normativa74:

1. Le organizzazioni devono stabilire i loro obiettivi 
prima di introdurre pratiche di smart working. La loro 
implementazione, senza una comprensione di come 
queste impatteranno sull’organizzazione può rivelarsi 
inefficace.

2. Le pratiche di smart working devono essere concordate 
e con i dipendenti in modo da incontrare i loro bisogni e 
le loro preferenze.

3. Le organizzazioni devono evitare modalità di smart 
working uniche, nella speranza che esse incrocino 
le preferenze di tutti i lavoratori e adottare modalità 
customizzabili.

4. Il well-being di lungo periodo deve essere considerato 
prima ancora della produttività nel breve e medio 
periodo.

5. Le organizzazioni devono monitorare produttività e 
well-being dopo l’introduzione di pratiche di smart 
working in modo da comprendere cosa funziona e cosa 
va modificato.

6. Management e lavoratori devono essere supportivi, 
ed incoraggiati a sviluppare un pratiche basate sulla 
fiducia in modo da rendere lo smart working parte 
integrante della cultura aziendale.

74
Grant, C., & Russell, E. (2020).  
Agile working and well-being in the digital 
age. Palgrave Macmillan.   

https://www.palgrave.com/gp/book/9783030602826
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L a gestione di un ambiente lavorativo 
sempre più ‘liquido’, con il conseguen-

te alto livello di stress emotivo – i progetti 
ISP per monitorare il benessere psicofisico 
dei dipendenti, le palestre virtuali, le prati-
che di mindfulness, ...
L’esperienza fatta nell’ultimo anno e mezzo ci 
ha confermato l’importanza di porre la massi-
ma attenzione al benessere dei colleghi.
Nell’affrontare un contesto drammatico come 
quello che si è delineato dagli inizi del 2020, 
la prima risposta del Gruppo è stata mettere le 
persone in sicurezza, colleghi e clienti, perché 
quella era la priorità assoluta.
Ma già dai primi mesi della pandemia, è stato 
chiaro come fosse altrettanto importante pren-
derci cura anche di altre dimensioni, fonda-
mentali per il benessere delle nostre persone.
Fortunatamente, avevamo già avviato diverse 
progettualità in tal senso che si sono quindi po-
tute concretizzare con tempestività.
In piena pandemia abbiamo aperto a tutti i col-
leghi il servizio Ascolto e Supporto (in collabo-
razione con Stimulus e Università Cattolica del 
Sacro Cuore). Si tratta di un servizio completa-
mente gratuito e riservato che offre - appunto 
- supporto psicologico ai colleghi, 24 ore su 24, 
7 giorni su 7.
Per affiancare tutti i colleghi che hanno dovu-
to sperimentare in tempi molto compressi un 
intenso utilizzo del lavoro da remoto, abbiamo 
anche avviato un percorso di Digital Coach, 

con spunti e suggerimenti su come migliorare 
la propria organizzazione, utilizzare al meglio 
gli strumenti e le tecnologie e anche su come 
prendersi cura di sé e del proprio benessere: un 
modo di essere vicini ai colleghi e affiancarli 
nella trasformazione, anche “da lontano”.
Il tema del benessere però è molto più ampio, 
per questo lo affrontiamo con un approccio 
olistico basato su quattro dimensioni fonda-
mentali: Alimentazione, Movimento, Energia e 
benessere emotivo, Caregiving, ovvero tutto ciò 
che può essere utile per chi si sta prendendo 
cura di qualcuno in famiglia, per esempio figli 
ma anche genitori anziani.
Tutte queste iniziative trovano un punto focale 
in CareLab, un portale interno che offre l’acces-
so a contenuti educational con video e appro-
fondimenti, ma anche strumenti per la messa 
in pratica in autonomia, come una palestra vir-
tuale gratuita per i colleghi, un’App per incenti-
vare il movimento, workshop, mini-percorsi di 
mindfulness e molto altro...
Al di là della ricca offerta, questo spazio per noi 
rappresenta un messaggio inequivocabile di 
come il Gruppo promuova una cultura del well-
being multidimensionale.
Inoltre, abbiamo all’attivo anche un laboratorio 
interno dedicato alle neuroscienze che ci aiuta 
ad affrontare temi di avanguardia, sia con atti-
vità di formazione e divulgazione che di ricerca.
Ultimo ma non ultimo, ci tengo a ricordare an-
che la nostra attenzione all’ascolto strutturato 
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delle persone. Come Gruppo tradizionalmente 
realizziamo analisi di clima e survey ad hoc per 
raccogliere opinioni, stati d’animo e sentiment 
dei colleghi: non sono solo uno strumento fon-
damentale di dialogo, ma anche un modo per 
indirizzare alcune scelte strategiche.

L a gamification per creare engagement: 
se/quanto è applicabile in un conte-

sto formale e governato da una normativa 
estremamente complessa, come è quello 
bancario?
Prima una considerazione generale: il fatto di 
agire in un settore molto normato non deve 
costituire un alibi per non cercare di innovar-
si sempre. In fin dei conti le banche, così come 
le viviamo oggi, sono molto distanti da ciò che 
erano solo pochi anni fa.
Quindi, anche le dinamiche di ingaggio e coin-
volgimento possono e devono evolvere.
Noi abbiamo adottato già da qualche anno lo-
giche di gamification per alcune modalità di 
selezione dedicate ai più giovani, per processi 
di ricerca sia esterni sia interni.
Per esempio, per il recruiting esterno abbiamo 
creato un format ad hoc dinamico e sfidante. Lo 
abbiamo chiamato “Make it Real”, perché in ef-
fetti rende possibile concretizzare un sogno. In-
fatti, il “premio” per i più meritevoli, alla fine di 
una giornata di sfide a squadre, è una concreta 
opportunità di lavoro.
Non solo, abbiamo disegnato il format perché 
garantisse un’esperienza altamente formativa 
anche in caso di mancata selezione finale: alla 
fine tutti possono tornare a casa avendo impa-
rato qualcosa in più su se stessi e sulla nostra 
Banca, anche grazie alla possibilità di incontro 
e confronto con manager del Gruppo.
Un altro esempio in termini di gamification 
che mi fa piacere citare è quello dei contest di 
Talent Management: in questo caso si sfidano 
gruppi di giovani colleghi con alto potenziale, 
per poter accedere a programmi di sviluppo e 
crescita all’interno del Gruppo. Ne facciamo 

anche delle edizioni internazionali e sono vera-
mente avvincenti per la ricchezza che si genera 
in termini di interculturalità e, anche in questo 
caso, profondità di esperienza per i partecipan-
ti.
Infine, tornando a parlare di benessere, abbia-
mo adottato un’App dedicata al fitness, perso-
nalizzata per Intesa Sanpaolo. Si chiama Step 
by Step ed oltre a monitorare e misurare gli al-
lenamenti, aggiunge un elemento di ulteriore 
ingaggio: le “challenge”, ovvero piccole sfide 
fra colleghi che rappresentano - se vogliamo 
- un modo attuale e divertente per “fare squa-
dra” e promuovere il “senso di noi” anche fuori 
dal contesto lavorativo.

Q uanto incide il lavoro distribuito sul 
benessere psicofisico dei dipendenti, 

sia in positivo che in negativo? Quali sono 
le evidenze in merito derivanti dalla lunga 
esperienza di ISP in ambito smart working, 
iniziata assai prima della pandemia?
Come Gruppo in effetti abbiamo una corrobo-
rata esperienza in tema di smartworking, attivo 
in Intesa Sanpaolo fin dal 2015.
Per noi rappresenta una delle modalità di la-
voro che può favorire l’equilibrio vita-lavoro 
dei colleghi. Fra l’altro rappresenta una mo-
dalità molto apprezzata e adottata con grande 
responsabilità e professionalità da migliaia di 
colleghi già prima della pandemia.
Semmai la vera sfida oggi è trovare il miglior 
equilibrio fra lavoro da remoto e in presenza, 
con la necessità di uno sviluppo delle capacità 
di pianificazione delle attività sia da parte dei 
singoli sia dei team, e con l’individuazione del-
le attività che meglio si prestano ad essere svol-
te anche da remoto rispetto a quelle che trova-
no giovamento dall’essere condotte in presenza 
e, soprattutto, a diretto contatto con i colleghi.
Infatti, come Gruppo non vogliamo affatto ri-
nunciare alla socialità, che per noi resta una ri-
sorsa fondamentale di innovazione, creatività, 
crescita.
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C’è poi anche il tema relazionale. Se lavorare 
da remoto può non incidere necessariamente 
sui rapporti già consolidati, sicuramente può 
invece limitare la nascita di nuovi contatti e co-
noscenze professionali, linfa vitale per un con-
testo di lavoro dinamico e aperto a nuove idee.

Q uali iniziative si possono attuare, in 
concreto, per salvaguardare le dina-

miche di gruppo positive (empatia, tensio-
ne emozionale, capacità di decodificare 
emozioni e intenzioni) ed evitare invece 
quelle negative (bias indotto dal ‘pensiero 
di gruppo’)?
Innanzi tutto, ci tengo a sottolineare ancora 
come la parola “equilibrio” sia l’elemento vin-
cente in un contesto fortemente cambiato ri-
spetto a solo un anno e mezzo fa e che - come 
molti studi ci dicono - ci richiederà sempre di 
più la capacità di adattamento continuo, così 
come l’attitudine a convivere con alcune incer-
tezze, ben oltre il solo contesto lavorativo.
Tutte sollecitazioni che vanno contro la natura 
umana. Alle aziende il compito, quindi, di tro-
vare nuove soluzioni per il benessere delle per-
sone e per supportarle ad esprimere al meglio il 
loro potenziale.
Noi, come dicevo, abbiamo scelto di integrare 
in modo equilibrato il lavoro da remoto e quello 
in presenza. In un certo senso, salvaguardando 
la socialità, salvaguardiamo anche tutti quegli 
elementi positivi del vivere fianco a fianco l’am-
biente di lavoro.
Quello che potremo fare sempre di più e che 
come azienda abbiamo il dovere di fare è crea-
re nuove opportunità di incontro e condivisio-
ne, indirizzare i colleghi verso comportamenti 
virtuosi, accompagnarli nell’adottare nuove 
abitudini. Infatti, in un certo senso, tutti noi 
stiamo re- imparando a muoverci in nuovi con-
testi ibridi, dove chi ha più dimestichezza con 
ambienti digitali (per differenze generazionali 
o per attitudini) farà meno fatica rispetto a chi 

ne ha meno; l’importante è coinvolgere tutti af-
finché il processo di apprendimento possa esse-
re occasione di scambio e condivisione.
Quindi sono necessari tante iniziative, tra cui 
molta informazione, ancora più ascolto e coin-
volgimento delle persone, ma anche percorsi di 
change management strutturato e formazione.
Tutto sempre coniugando una forte componen-
te di relazione umana alle potenzialità offerte 
dalle nuove tecnologie.
Parlando di dinamiche di gruppo a beneficio di 
un migliore contesto aziendale, vorrei ricordare 
anche l’importanza di lavorare costantemente 
per affermare un contesto lavorativo che sia 
veramente inclusivo, a supporto di una reale 
valorizzazione delle differenze, con l’adozione 
di azioni di formazione e informazione volte 
anche al contrasto dei bias comportamentali, 
consapevoli o anche inconsapevoli. In questo 
senso tutte le progettualità in termini di Diver-
sity&Inclusion sono determinanti.
Come Gruppo il nostro impegno a 360° è mas-
simo e si concretizza in iniziative che vogliono 
valorizzare tutte le dimensioni della “diversi-
tà”, con l’obiettivo comune di supportare l’e-
spressione del talento in ogni sua forma e ga-
rantire pari opportunità a tutti.
Ogni collega deve sentire che l’azienda è un 
luogo sicuro che accoglie le persone nella loro 
piena autenticità.
Per noi questo tema è strategico anche in ottica 
si sviluppo e crescita sostenibile; a conferma 
di questo, nel 2020, abbiamo emanato la poli-
cy di Gruppo “Principi in materia di Diversity 
& Inclusion”, approvata dal nostro Consiglio di 
Amministrazione per esplicitare e chiarire la 
nostra politica di inclusione e per la declinazio-
ne di precisi impegni in termini di assunzioni, 
accesso ai bacini per le promozioni e per le no-
mine a ruoli manageriali.
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Body & Physical Health
Food & Nutrition

Garten è una startup del settore alimentare che fornisce pasti ricchi di nutrienti 

e snack curati per il posto di lavoro, grazie al suo frigorifero Market’s Smart. 

Offrendo snack salutari per l’ufficio, tra cui opzioni vegane, senza glutine, 

biologiche e non OGM, l’azienda mira a potenziare la consapevolezza e 

guidare le persone a fare scelte più sane e intelligenti in materia di nutrizione, 

esercizio fisico, riposo, disintossicazione e benessere generale. 

Garten fornisce anche una dashboard tramite cui è possibile gestire gli 

spuntini frequenti, i consumi in ufficio e le liste di preferenze. A livello aziendale 

offre, inoltre, una programmazione virtuale per promuovere il benessere, 

ridurre lo stress e favorire il senso di comunità per i team distribuiti. 

 

GARTEN

Anno di fondazione
2014

Sede
USA

Sito web
garten.co 

Nutrimedy definisce la telenutrizione attraverso una nuova piattaforma 

online basata sull’integrazione di scienza, tecnologia e salute. L’obiettivo 

è quello di migliorare la salute e ridurre il carico epidemico delle malattie. 

Applicando algoritmi di intelligenza artificiale per aumentare l’efficienza 

e automatizzare i protocolli esistenti, Nutrimedy fornisce un supporto 

personalizzato e continuo che va dal benessere generale a complesse 

restrizioni dietetiche.

 

NUTRIMEDY

Anno di fondazione
2016

Sede
USA

Sito web  
www.nutrimedy.com    

6
Health & Wellbeing 

L’ecosistema 
delle startup

https://youtu.be/hnrgzPFw5jI
https://garten.co/
https://youtu.be/TLcAMMtJiRo
https://www.nutrimedy.com/
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Personal Health & Fitness

CURE.FIT

Anno di fondazione
2016

Sede
India

Sito web  

www.cult.fit

Cure.fit è un’azienda di salute e fitness che offre esperienze digitali e offline 

in ambito fitness, nutrizione e benessere mentale. Mette a disposizione 

delle aziende una soluzione digitale al 100% per tutte le esigenze di salute 

e benessere dei dipendenti con dashboard e monitoraggio completi. 

Oltre alle sessioni di allenamento on-demand, fornisce tramite la stessa 

piattaforma sessioni di meditazione per il benessere mentale e un servizio di 

telemedicina.  

   

ASANA REBEL

Anno di fondazione
2015

Sede
Germania

Sito web  

www.asanarebel.com/it

Asana Rebel è una startup tedesca che offre un’app di fitness ispirata alle 

pratiche orientali che combina il meglio dello yoga e del fitness. L’app di 

fitness mobile è disponibile in sei lingue ed è valutata come una delle migliori 

app per la salute e il benessere fisico. Gli allenamenti offerti sono suddivisi 

in piccole porzioni tematiche e durano tra i 5 e i 30 minuti al massimo, 

strutturate per gli utenti che hanno poco tempo libero a disposizione. 

    

FITWELL

Anno di fondazione
2014

Sede
Regno Unito

Sito web  

www.fitwell.co

FitWell è una startup inglese che sfrutta l’intelligenza artificiale per il 

wellness, focalizzandosi sulla fornitura di coaching olistico, combinando 

fitness e benessere. Con più di 1,6 milioni di membri in tutto il mondo è stato 

selezionato quale Best of PlayStore e Top Developer da Google. Nell’ambito 

della propria offerta corporate, FitWell offre programmi di allenamento 

combinati a esercizi di consapevolezza e di sollievo dello stress. La app 

permette anche di monitorare l’assunzione di calorie e pianificare i pasti, 

migliorando così anche l’aspetto nutrizionale. 

https://www.cult.fit/
https://youtu.be/LOqc_KrUb-Y
https://www.asanarebel.com/it/
https://youtu.be/vCctCHXf_qA
https://www.fitwell.co/
https://youtu.be/Fqo7lff5QrE 
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TeleHealth

XRHealth offre una piattaforma di telemedicina VR/AR che consiste in 

applicazioni terapeutiche innovative, immersive, per affrontare un’ampia 

varietà di sintomi neurocognitivi, emotivi e fisici. Le applicazioni sono 

integrate con un portale dati avanzato che utilizza algoritmi di intelligenza 

artificiale e cloud-computing per fornire analisi dei dati significative per il 

monitoraggio e la gestione dei pazienti da remoto. La piattaforma consente 

inoltre interazioni bidirezionali dal vivo tra i pazienti e i loro operatori sanitari. 

La piattaforma di telemedicina XRHealth VR/AR consente agli operatori 

sanitari di adattare con precisione i trattamenti alle esigenze dei singoli 

pazienti in modo divertente e coinvolgente per una migliore qualità della vita.

    

XRHEALTH

Anno di fondazione
2016

Sede
USA

Sito web  

www.xr.health

Vitalerter sviluppa biosensori IoT leggeri, senza contatto, per il monitoraggio 

dei pazienti. La soluzione è progettata per strutture di assistenza a lungo 

termine, ospedali e fornitori di servizi di teleassistenza, senza necessità di 

integrazione IT. I suoi sensori si collegano sotto i letti dei pazienti e inviano i 

dati tramite WiFi a una piattaforma di apprendimento automatico basata su 

cloud, fornendo un monitoraggio continuo e senza contatto dei segni vitali e 

dei movimenti del corpo. I suoi sistemi sfruttano le infrastrutture ospedaliere 

disponibili e collegano in remoto infermieri e medici ai loro pazienti tramite 

una app per smartphone. 

VITALERTER

Anno di fondazione
2017

Sede
Israele

Sito web
www.vitalerter.com

https://youtu.be/Ue3TgMKGq0E
https://www.xr.health/
https://youtu.be/DnzoWtcslpg
http://www.vitalerter.com/
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Mental & Emotional Health
Sleep Tech

BEDDR

Anno di fondazione
2016

Sede
USA

Sito web  

www.beddrsleep.com 

    

Beddr è una startup americana di tecnologie sanitarie con la missione 

di migliorare la qualità della vita di milioni di individui attraverso un 

approccio digitale integrato per comprendere e migliorare il sonno. Il 

dispositivo wearable fornito da Beddr, lo SleepTuner, misura i livelli di 

ossigeno, la frequenza cardiaca, la posizione durante la fase di riposo 

e il tempo trascorso a letto. Beddr collabora anche con le aziende per 

supportare i membri dei team nel miglioramento della qualità del sonno e di 

conseguenza per avere dipendenti più produttivi e meno stressati.

MOONA

Anno di fondazione
2016

Sede
Francia

Sito web  

en.getmoona.com 

 

Moona è un rivoluzionario cuscino per dormire che migliora attivamente 

il sonno attraverso il monitoraggio della temperatura corporea. Basato 

sulla scienza del sonno, Moona utilizza il raffreddamento ad acqua per 

regolare la temperatura concentrandosi sull’area della testa e del collo. 

Inoltre, attraverso un modello di apprendimento automatico è in grado di 

determinare il “profilo di temperatura” ideale per ogni utente.

DREAMLIGHT

Anno di fondazione
2017

Sede
USA

Sito web  

dreamlight.tech  

L’americana Dreamlight ha sviluppato una maschera per dormire che 

utilizza la terapia della luce per indurre il rilassamento e facilitare la 

conciliazione del sonno. Inoltre, la sensazione di calore generata dal 

dispositivo favorisce il rilascio di enzimi tranquillizzanti che trattano 

fisicamente l’ansia e inducono un profondo rilassamento. 

https://www.beddrsleep.com/
https://vimeo.com/354761295
https://en.getmoona.com/
https://youtu.be/CLJnoU1vk1s
https://dreamlight.tech/
https://youtu.be/3LOxths61sc
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Mindfulness & Meditation

Synctuition è una piattaforma basata su app che facilita le attività di 

meditazione con suoni 3D e trascinamento ritmico. La riproduzione 

acustica di questi determinati suoni, a differenza della normale musica, 

stimola il cervello e usa la sua naturale neuroplasticità per creare milioni 

di nuove sinapsi che forniscono una maggiore creatività, una maggiore 

intuizione e un migliore processo decisionale.

SYNCTUITION

Anno di fondazione
2017

Sede
Estonia

Sito web  

synctuition.com  

Aura è un ecosistema di benessere digitale che fornisce contenuti e 

community personalizzati da terapisti e coach a livello globale. Aura 

Meditation and Sleep offre agli utenti brevi sessioni di meditazione di 3 

minuti, aiutandoli a combattere lo stress e migliorare la concentrazione.

AURA

Anno di fondazione
2017

Sede
USA

Sito web  

www.aurahealth.io 

Meditopia ha sviluppato un’app di meditazione con l’obiettivo di ridurre 

lo stress, migliorare la qualità del sonno e ritrovare la calma per il corpo e 

la mente. L’app offre sessioni di meditazione personalizzate, storie della 

buonanotte, con una varietà di argomenti tra cui scegliere, e musica 

per rilassarsi. Offre oltre 1000 sessioni di mindfulness in diverse lingue, 

programmi settimanali guidati per migliorare il benessere e funzionalità 

personalizzate per i suoi utenti. Alcuni dei programmi includono istruzioni 

per il rilassamento, la respirazione profonda e altre tecniche per aiutare a 

gestire lo stress e l’ansia.

MEDITOPIA

Anno di fondazione
2017

Sede
Germania

Sito web  

meditopia.com/en 

https://youtu.be/KY-iOz8AQBs
https://synctuition.com/
https://youtu.be/XnVPSvSFmjA
https://www.aurahealth.io/
https://youtu.be/5yKHdSyVhG0
https://meditopia.com/en/
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Emotion & Mood Recognition

EMOTIVA

Anno di fondazione
2017

Sede
Italia

Sito web  

emotiva.it  

Emotiva è una società di intelligenza artificiale deep tech focalizzata 

sul riconoscimento delle emozioni. La startup ha sviluppato algoritmi 

di computer vision e machine learning per analizzare in tempo reale le 

risposte emotive delle persone, misurando le micro-espressioni facciali 

attraverso una webcam standard, e per raccogliere dati approfonditi utili 

a comprendere i comportamenti umani. Emotiva ha anche sviluppato 

EmPower, una piattaforma SaaS per analizzare le reazioni emotive mentre 

le persone guardano contenuti video in modo semplice, veloce e scalabile. 

MOODPATH

Anno di fondazione
2016

Sede
Germania

Sito web  

mymoodpath.com/en   

La startup tedesca Moodpath si occupa di salute mentale. Il sistema 

progettato pone quotidianamente domande per valutare il benessere della 

persona allo scopo di individuare eventuali sintomi della depressione. Tiene 

traccia dello stato emotivo dell’utente in relazione a vari aspetti della vita per 

rilevare schemi e identificare aree che possono essere migliorate. L’app di 

Moodpath, MindDoc, genera periodicamente un documento elettronico 

con i risultati del monitoraggio, che può essere utilizzato per la consultazione 

con un operatore sanitario. Fornisce anche video educativi ed esercizi 

psicologici per rafforzare la salute mentale.

Mental Health & Digital Therapies

CLARIGENT HEALTH

Anno di fondazione
2018

Sede
USA

Sito web  

www.clarigenthealth.com   

La startup statunitense Clarigent Health ha sviluppato una piattaforma 

basata su intelligenza artificiale e machine learning per rilevare 

precocemente le condizioni di salute mentale. La piattaforma funge da 

strumento di supporto alle decisioni cliniche fornendo al personale medico 

approfondimenti relativi alla salute mentale.

https://emotiva.it/
https://mymoodpath.com/en/
https://www.clarigenthealth.com/
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La missione di Woebot Health è rendere la salute mentale accessibile. La 

sua tecnologia innovativa è progettata per il coinvolgimento dell’utente, 

riunendo l’arte e la scienza di una terapia efficace in una suite di terapie 

digitali e prodotti per la salute comportamentale mirati. La piattaforma per 

la salute Woebot basata sull’intelligenza artificiale fornisce le basi per le 

terapie digitali e gli strumenti clinici che supportano il miglioramento dal 

punto di vista della salute mentale. Woebot, il terapista digitale al centro 

della piattaforma, è un agente relazionale terapeutico in grado di formare 

rapidamente un legame con gli utenti e fornire incontri terapeutici simili a 

quelli umani mirati utilizzando strumenti multidisciplinari.

   

WOEBOT HEALTH

Anno di fondazione
2017

Sede
USA

Sito web  

woebothealth.com

 

Sygmund è una piattaforma che permette, a seconda della necessità, 

l’associazione ottimale tra utenti e professionisti della salute mentale 

garantendo così prestazioni psicologiche online efficaci. Sygmund 

propone un’attività registrata presso il Servizio Sanitario Nazionale ed è 

vigilata dall’Ordine degli Psicologi. L’intervento psicologico in Sygmund 

comprende attività di counseling psicologico, ascolto e supporto, coaching 

ed empowerment che spaziano dalla prevenzione del disagio al supporto in 

situazioni problematiche, dalla crescita personale e relazionale all’aumento 

delle proprie possibilità e performance.

SYGMUND

Anno di fondazione
2019

Sede
Italia

Sito web  

www.sygmund.it

https://youtu.be/KGh8dNkpZWk
http://woebothealth.com
https://youtu.be/YwKx7HMu8RI
https://www.sygmund.it
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Workplace & Life
Spazi di lavoro

OXIGEN AT WORK

Anno di fondazione
2017

Sede
Svizzera

Sito web  

www.oxygenatwork.org

  

Con una forma di Environment-as-a-Service, Oxygen at Work offre 

un pacchetto di noleggio all-inclusive di impianti e sensori dell’aria, 

personalizzati per ottimizzare determinati fattori degli ambienti quali 

la qualità dell’aria, il consumo energetico, la salute dei dipendenti e la 

produttività. Grazie all’analisi dei dati indoor, la soluzione Oxygen at Work 

fornisce consigli su come modificare l’impianto, la ventilazione o altri sistemi 

di costruzione come parte di una strategia di progettazione olistica per 

la qualità dell’aria. Inoltre, attraverso l’apprendimento automatico e una 

dashboard, consente di ottenere una panoramica completa sullo stato di 

salute, benessere e occupazione negli spazi degli uffici in tempo reale.

 

POPID  
 

Anno di fondazione
2016 

Sede
USA

Sito web   

www.popid.com

PopID fornisce soluzioni per l’autenticazione degli utenti tramite il 

riconoscimento facciale. Il software consente di effettuare controlli 

all’ingresso degli edifici, semplificando e velocizzando il processo grazie 

agli algoritmi. Inoltre, il sistema cloud consente la sua installazione in una 

molteplicità di dispositivi. La startup ha sviluppato anche una soluzione 

per integrare lo screening sanitario dei dipendenti e il controllo della 

temperatura degli stessi, aumentando il livello di sicurezza. 

GLISSNER  
 

Anno di fondazione
2020 

Sede
Canada

Sito web   

glissner.com

 

Glissner sviluppa dispositivi portatili touchless che disinfettano i telefoni 

utilizzando la tecnologia dei raggi ultravioletti. Con la tecnologia della luce 

UVC, la soluzione è in grado di disinfettare gli oggetti portatili in modo 

sicuro ed efficace. Al fine di incrementare il livello di sicurezza e pulizia 

degli ambienti, il dispositivo CleanPhone, in particolare, è un apparecchio 

igienico-sanitario con raggi UVC touchless che uccide il 99,99% di virus e 

batteri su un telefono cellulare in 20 secondi.

https://www.oxygenatwork.org/?lang=en
https://youtu.be/1bEvuaRXdsw
https://www.popid.com
https://youtu.be/i9-ue1WoKuE
https://glissner.com
https://youtu.be/eo5zjtgsQuY
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Contatrack.ai fornisce alle aziende servizi di gestione dei dipendenti e di 

tracciamento dei contatti, grazie all’analisi video avanzata e al controllo 

degli accessi. Grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale e dei Big Data, la 

soluzione monitora e controlla il mantenimento del distanziamento sociale 

e il rilevamento dell’utilizzo delle mascherine tra i lavoratori, con notifiche 

istantanee in caso di violazione del protocollo. Contatrack.ai fornisce, inoltre, 

un sistema di gestione delle presenze. 

 

CONTATRACK.AI  
 

Anno di fondazione
2019 

Sede
Singapore

Sito web   

contatrack.ai

 

PathSpot ha sviluppato un dispositivo in grado di scansionare le mani dei 

dipendenti e rilevare gli agenti patogeni presenti che causano malattie 

comuni, il tutto in meno di 2 secondi. Lo scanner intelligente è attualmente 

diffuso nei ristoranti e nelle mense aziendali, ma ha un notevole potenziale 

per essere integrato in una molteplicità di contesti. 

 

PATHSPOT  
 

Anno di fondazione
2017 

Sede
USA

Sito web   

pathspot.com

Far UV Technologies sviluppa dispositivi di disinfezione dell’aria e delle 

superfici sicuri, autonomi, efficaci ed economici per gli spazi occupati. La 

startup ha sviluppato prodotti di illuminazione Far UV per la disinfezione 

leggera (222nm lunghezza d’onda) che utilizzano i raggi ultravioletti. Tali 

soluzioni sono adattabili al normale sistema di illuminazione di edifici 

aziendali, industriali e commerciali, per ridurre drasticamente o eliminare 

l’incidenza o la diffusione di comuni raffreddori, influenze stagionali e malattie 

infettive con una carica virale più alta. 

 

FAR UV TECHNOLOGIES  
 

Anno di fondazione
2020 

Sede
USA

Sito web   

faruv.com/krypton-far-uvc-222-nm

 

https://youtu.be/pl3cLKaty7w
https://contatrack.ai/#/
https://youtu.be/lS7dzrjgDH8
http://pathspot.com
https://youtu.be/hJeDnQDzTdI
https://faruv.com/krypton-far-uvc-222-nm/
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CUBESENSORS  
 

Anno di fondazione
2014 

Sede
Slovenia

Sito web   

cubesensors.com

 

CubeSensor offre dispositivi per il monitoraggio degli ambienti interni. 

I sensori trasmettono continuamente dati e registrano informazioni su 

temperatura interna, pressione barometrica, umidità, qualità dell’aria, 

vibrazioni, luce e rumore. Non richiedono configurazione e funzionano a 

batteria. Gli utenti possono accedere a informazioni in tempo reale sul Web 

o su dispositivi mobili, ricevere avvisi e utilizzare consigli per migliorare la 

produttività e la salute. I cubi sono progettati per monitorare e migliorare 

l’ambiente interno di una casa o di un ufficio.

Piattaforme per la comunicazione e l’engagement

GLICKON

Anno di fondazione
2014

Sede
Italia

Sito web  

www.glickon.com/it

Glickon è una piattaforma di People Analytics e gamification per 

l’engagement che consente ai professionisti delle risorse umane di 

ascoltare, coinvolgere e gestire la propria forza lavoro, durante l’intero 

ciclo di vita, dal reclutamento all’uscita. Si basa su una formula che unisce 

dinamiche di gamification e software di analisi delle persone, consentendo 

ai professionisti delle risorse umane di ascoltare e coinvolgere le persone 

della propria azienda, mentre ottengono potenti informazioni basate sui dati 

a supporto dei processi decisionali.

STAFFBASE
 

Anno di fondazione
2014 

Sede
Germania

Sito web 

staffbase.com/en

 

Staffbase fornisce una piattaforma di comunicazione interna per aiutare le 

aziende e i loro dipendenti a lavorare insieme verso un obiettivo comune. 

La dashboard di Staffbase fa in modo che le informazioni aziendali 

raggiungano l’intera organizzazione, garantisce il coinvolgimento e la 

responsabilizzazione dei dipendenti e accresce la cultura aziendale e 

l’engagement. Inoltre, la piattaforma Staffbase prevede funzionalità per 

creare opportunità di feedback diretto e ottenere risultati rapidi e attuabili.

https://cubesensors.com
https://youtu.be/mE_5ZjEDImA
https://www.glickon.com/it/
https://youtu.be/zQHw1iPpv2E
https://staffbase.com/en/
https://youtu.be/IQ_zPw6NZxE
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Total Wellbeing

Humanoo è una piattaforma digitale che offre programmi personalizzati 

e soluzioni innovative di eHealth per la forza lavoro. L’offerta di Humanoo 

considera varie sfumature del benessere: fitness, fisioterapia, yoga, 

mindfulness e nutrizione. La funzione Company Challenge permette 

di motivare i dipendenti e rafforzare il legame tra loro, a beneficio della 

produttività dei team. Al fine di accrescere il coinvolgimento, sono previsti 

premi in base alla partecipazione ai corsi offerti. Inoltre, il sistema di 

Humanoo fornisce raccomandazioni mirate basate su un’analisi completa 

delle metriche sanitarie all’interno della organizzazione, in modo da poter 

monitorare i risultati.

HUMANOO

Anno di fondazione
2016

Sede
Germania

Sito web  

www.humanoo.com/en

https://youtu.be/HX285cUCNNc
https://www.humanoo.com/en/
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uesto Innovation Trend Report dedicato alle nuove 

modalità di lavoro, di studio e di interazione sociale, 

raccoglie analisi, idee e opinioni prospettiche sui nostri 

ambienti sociali e di lavoro del futuro ed è frutto del confronto  

con ricercatori, manager, esperti di tecnologia e di neuroscienze.  

Come sempre, dai nostri studi e riflessioni emerge con chiarezza  

la centralità del capitale umano, della persona, del suo benessere  

e del suo equilibrio. Apprendiamo e comprendiamo sempre meglio  

che le nuove tecnologie a supporto dell’impegno lavorativo e dello studio 

da remoto devono essere efficienti, efficaci e sicure, ma anche inclusive 

e capaci di limitare quella percezione di distanza e di distacco che 

inevitabilmente si portano dietro. Cerchiamo con forza e tenacia  

di raggiungere un equilibrio, non solo tra lavoro e tempo dedicato  

alla cura e al benessere di sé stessi e del proprio nucleo familiare,  

ma anche tra presenza fisica e impegno in remoto di portare a termine  

i nostri compiti con la piena assunzione delle nostre responsabilità.  

Lo studio e l’analisi delle piattaforme, delle nuove tecnologie  

e dei nuovi spazi fisici a garanzia non solo dell’impegno lavorativo  

e di studio, ma anche della nostra salute fisica e mentale,  

sono un elemento imprescindibile delle organizzazioni complesse  

in cui viviamo e operiamo ogni giorno.

Con i contributi multidisciplinari di questa ricerca abbiamo tracciato 

una mappa, che con l’analisi ed il supporto delle più moderne tecnologie, 

delle innovazioni organizzative e di processo, ci saprà accompagnare 

lungo un percorso nuovo e stimolante. Un percorso per certi versi ignoto 

ma dal quale, certamente, non torneremo indietro.

Continueremo a studiare e ad analizzare questo e altri percorsi, perché  

è il nostro lavoro, è il nostro obiettivo, ma soprattutto la nostra passione.

LUIGI RUGGERONE

Responsabile Trend Analysis and Applied Research
Intesa Sanpaolo Innovation Center
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Informazioni su: Intesa Sanpaolo Innovation Center
Intesa Sanpaolo Innovation Center è la società del Gruppo Intesa Sanpaolo dedicata  
alla frontiera dell’innovazione: esplora e apprende nuovi modelli di business e ricerca  
e funge da stimolo e motore della nuova economia in Italia. La società investe in progetti  
di ricerca applicata e startup ad alto potenziale, per favorire la competitività del Gruppo  
e dei suoi clienti e accelerare lo sviluppo della circular economy in Italia.
Con sede nel grattacielo di Torino progettato da Renzo Piano e un network nazionale  
e internazionale di hub e laboratori, l’Innovation Center è un abilitatore di relazioni  
con gli altri stakeholder dell’ecosistema dell’innovazione – come imprese tech, startup, 
incubatori, centri di ricerca e università – e un promotore di nuove forme d’imprenditorialità 
nell’accesso ai capitali di rischio. Le attività principali su cui si concentra il lavoro di Intesa 
Sanpaolo Innovation Center sono la circular economy, lo sviluppo delle startup  
più promettenti, gli investimenti venture capital della management company Neva SGR  
e la ricerca applicata.

Informazioni su: Scuola IMT Alti Studi Lucca
La Scuola IMT Alti Studi Lucca è un’istituzione universitaria, di ricerca  
e alta formazione, con ordinamento speciale. Oggetto principale di studio è l’analisi  
dei sistemi economici, sociali, tecnologici e culturali. La Scuola IMT persegue e realizza 
l’integrazione tra ricerca e insegnamento.
Sin dalla sua fondazione si è distinta per la qualità e la capacità innovativa della sua ricerca 
e del suo programma di dottorato, e per la sua natura interdisciplinare, caratterizzata 
dalla complementarietà di metodologie desunte da materie quali l’economia, l’ingegneria, 
l’informatica, la matematica applicata, la fisica, le neuroscienze cognitive e sociali, la storia 
politica, l’archeologia, la storia dell’arte e l’analisi e la gestione del patrimonio culturale.

Informazioni su: Fondazione LINKS
Fondazione LINKS è un ente strumentale di Fondazione Compagnia di San Paolo  
e Politecnico di Torino, fondata con l’obiettivo di metterne a fattor comune le migliori 
esperienze e competenze costruite negli ultimi 20 anni a livello nazionale ed internazionale 
nell’ambito della ricerca applicata, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico.
LINKS intende contribuire ad una visione ecosistemica di progresso basata sul 
riconoscimento della forte interdipendenza tra società, natura e tecnologia che permetta 
di affrontare i problemi strutturali del nostro tempo mettendo a frutto le migliori energie 
presenti nell’ecosistema all’interno di una cornice di sostenibilità, di equità  
e di sviluppo dei territori e del bene comune.


