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Dilaga il lavoro a distanza ma è ancora poco smart

Gli smart worker sono passati da 570 mila a 6 milioni e mezzo. In futuro si attesteranno
attorno ai 5 milioni, dice l'Osservatorio del Politecnico di Milano. Ma gli esperti avvertono:
«Il lavoro intelligente è un'altra cosa»

Economia

Il robot Hunova in funzione (immagine di archivio)
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Genova – Niente strette di mano, né brindisi per festeggiare la firma del contratto. L’ultima frontiera

del telelavoro, che oggi, sbagliando, chiamiamo smart working, è il mestiere dell’agente di

commercio, di chi girava il paese e il mondo per vendere. Un mestiere, racconta Alessandro
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Santamaria, «dove la merce di scambio è la fiducia, e la fiducia non la conquisti a distanza». La sua

esperienza di amministratore di un’azienda, Roboteco, che produce robot-saldatori per l’industria

dell’auto in particolare, è comune a molte imprese.

La Lameter della famiglia Riccardi, padre e tre figli, costruisce benne su misura per ruspe e ha l’85%

dei suoi clienti all’estero. Le sue benne sono usate dall’industria siderurgica e in cave e miniere in

Siberia, Alaska, Cile, Australia, Sud Africa, Nord Europa. Durante il lockdown ha fatto ricorso alla

cassa integrazione. Poi l’attività è ripartita. «A ottobre abbiamo avuto il doppio di ordini di giugno e

luglio», dice Giulio Riccardi, uno dei fratelli. «Ma vendere è diventato difficilissimo. Con dei nuovi

clienti indiani abbiamo dovuto condurre la trattativa via internet, in videoconferenza su Zoom. Non

ci conoscevamo, loro non si fidavano e noi neppure. Abbiamo tenuto il fiato sospeso. Alla fine, per

fortuna, è andata».

In Texas, da settimane, la chiusura delle frontiere dovuta al coronavirus tiene fermo un camper di

Movendo Technology. Dentro il camper c’è un esemplare del prodotto-bandiera di quest’azienda

tecnologica genovese, un robot-fisioterapista simile a un grande attrezzo da palestra e chiamato

Hunova. Era in tour negli Stati Uniti, per mostrare i suoi prodigi ai medici americani. Ora è fermo,

come lo sono gli altri due caravan che l’azienda ha in giro per l’Europa. «Proprio ora saremmo dovuti

partire con un roadshow in Francia. Ci siamo dovuti inventare un’altra soluzione». L’amministratore

delegato dell’azienda, Simone Ungaro, ha fatto allestire nella sede dell’azienda un piccolo studio

televisivo. «Un sistema di telecamere e un software permettono ai nostri clienti di vedere la

tecnologia nei dettagli anche da lontano. Un finto paziente sale su Hunova, lo usa, e il cliente vede

ciò che vede il paziente». Hunova è un prodotto sofisticato, costoso, con un ciclo di vendita lungo.

«Queste demo a distanza aiutano a trovare clienti, ma alla fine i clienti vogliono toccare con mano il

prodotto prima di comprarlo».

Angelo Lupo, invece, può fare a meno del contatto fisico. La sua Manydesigns progetta e sviluppa

software per la gestione di processi aziendali. Anche lui ha cominciato a vendere online. «Per

aziende piccole come la mia e che fanno prodotti leggeri, è quasi un vantaggio. Mi permette di

raggiungere clienti lontani, che altrimenti non cercherei».

Anche Santamaria, che pure produce tecnologia di tutt’altro genere, pesanti braccia robotiche che

saldano i pezzi sottoscocca delle auto, vede un vantaggio nella vendita a distanza. «L’impossibilità di

viaggiare ci ha costretti a sviluppare le nostre competenze. Ci siamo attrezzati con un software che

sviluppa un “digital twin”, un gemello in tutto identico al robot che il cliente ci chiede, ma digitale,

sul computer. Il cliente schiaccia un pulsante e vede come funzionerà. Tutto questo costa, ma

aggiunge qualità alla vendita. Prima il cliente comprava perché si fidava, ora compra perché vede

che il prodotto funzionerà».

Questa iniezione di tecnologia è una delle poche buone conseguenze del coronavirus. «Abbiamo

fatto un vero e proprio salto, che in tempi normali sarebbe arrivato dopo anni», dice Giovanni

Scansani, esperto di welfare aziendale e co-fondatore di Valore Welfare, società del gruppo Cirfood.

Tutto, invece, è accaduto in fretta, per necessità. Secondo l’indagine dell’Osservatorio sullo smart

working del Politecnico di Milano, durante il lockdown, nel 33% delle grandi imprese hanno
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lavorato da remoto per la prima volta gli operatori di call center, nel 21% gli addetti allo sportello,

nel 17% persino gli operai specializzati, digitalizzando l’accesso ai macchinari.

Ma le tecnologie non bastano. «La trasformazione deve riguardare il lavoratore nella sua totalità

che deve essere sempre meno dipendente e sempre più professionista», avverte Luca Pesenti,

professore di sociologia alla Cattolica di Milano. «Ci vuole un cambio di paradigma, una rivisitazione

della cultura aziendale, e questa cosa non s’improvvisa».

Lo smart working che stiamo conoscendo ha molto poco di smart. I numeri che arrivano

dall’Osservatorio del Politecnico fotografano una realtà che in un attimo ha fatto un balzo da 570

mila a 6 milioni e mezzo. Tanti erano ieri e tanti sono oggi i lavoratori che praticano lo smart

working. Domani, secondo le stime dell’Osservatorio, si attesteranno attorno ai 5 milioni. Nella fase

più acuta del lockdown di primavera, questa nuova forma di lavoro ha coinvolto il 97% delle grandi

imprese, il 94% delle pubbliche amministrazioni e il 58% delle piccole e medie imprese italiane. In

tutto, circa un terzo dei dipendenti italiani, oltre dieci volte di più di quelli censiti l’anno prima. I 570

mila del 2019, però, erano veri smart worker. «Alcuni di loro lavorano in aziende che hanno attuato

la nuova modalità di lavoro ancora prima dell’avvento della legge che, nel 2017, ha dato una cornice

normativa allo smart working in Italia», dice Pesenti. «Altri si sono aggiunti dopo. Tutti sono

accomunati dalla volontà, di manager e imprenditori, di cambiare l’organizzazione del lavoro e di

attribuire a dipendenti e collaboratori maggiore autonomia».

La prima parola chiave dello smart working, più ancora di smart, è libertà. «Lo smart working si

regge su un accordo, tra datore di lavoro e lavoratore, che organizzano insieme il lavoro. Il primo

rinuncia a un po’ della sua autorità, ma in cambio ottiene un aumento della produttività del

secondo», dice Scansani. Produttività è la seconda parola chiave. «L’azienda sceglie lo smart working

se ne ha un ritorno in termini economici e produttivi».

Questa libertà e questo aumento di produttività mancano allo smart working di oggi, che è un

lavoro domiciliare costretto dall’emergenza sanitaria e che ha l’obiettivo di limitare i danni, non di

aumentare il benessere. È però un’esperienza di cui fare tesoro. Sul punto insiste Mariano Corso,

responsabile scientifico dell’Osservatorio. «Dobbiamo ripensare il lavoro per non disperdere

l’esperienza di questi mesi», ha dichiarato il professore del Politecnico di Milano in conferenza

stampa. «Bisogna mettere al centro le persone con i loro talenti, le loro esigenze, e aiutarle a

esprimere al meglio il proprio potenziale». 
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I MIGLIORI

I MIGLIORI ULTIMO %

Askoll Eva (/Titolo/Quotazioni/askoll-eva/eva/IT0005337123
/MDF8MDE=)

1,28 +29,29% !

Osai Automation System (/Titolo/Quotazioni/osai-automation-
system/osa/IT0005424830/MDF8MDE=)

1,88 +25,33% !

Sciuker Frames (/Titolo/Quotazioni/sciuker-frames
/sck/IT0005340051/MDF8MDE=)

1,25 +20,42% !

Costamp Group (/Titolo/Quotazioni/costamp-group/mold
/IT0005068249/MDF8MDE=)

1,12 +13,13% !

Schneider Electric (/Titolo/Quotazioni/schneider-electric
/su/FR0000121972/MDF8MDE=)

110,4 +8,29% !

Energica Motor Company (/Titolo/Quotazioni/energica-motor-
company/emc/IT0005143547/MDF8MDE=)

1,535 +7,34% !

Renault (/Titolo/Quotazioni/renault/rno/FR0000131906
/MDF8MDE=)

22,925 +7,25% !

Monnalisa (/Titolo/Quotazioni/monnalisa/mnl/IT0005338139
/MDF8MDE=)

2,4 +7,14% !
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04/11/2020
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Aste Giudiziarie

Avviso 27 / 2018 - 6875

Avviso 27 / 2018 - 5000

Tribunale di Genova
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Necrologie

Cerca fra le necrologie

PUBBLICA UN NECROLOGIO

Del Rosso Giuseppina

Martino Gian Carlo

Rizzi Luisa

Bracciano, 3 novembre 2020

Ottonello Giovanni

Genova, 2 novembre 2020

Bellinazzi Prospero
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CASE MOTORI LAVORO ASTE

Appartamenti Alassio PRIVATA EREDI
GAIBISSO N. 8, 10 E 10 BIS

Barlassina Cristoforo Colombo ang. Via
Tiziano 90 mq,

Trova tutte le aste giudiziarie
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