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Continuiamo  
a Cambiare  
iL LaVoro e Lo 
Cambieremo  
daVVero

L’ iniziativa di Manageritalia e dei 

suoi manager Cambia il Lavoro con 

Produttività & Benessere continua e 

incrementa. 

Stanno crescendo interesse e consenso per questa 

azione che ci vede protagonisti nel ruolo di pro-

motori e facilitatori di un processo culturale e 

fattuale difficile, ma imprescindibile per tornare a 

crescere e dare senso e futuro al lavoro delle no-

stre imprese e degli italiani. 

Dobbiamo essere l’aggregatore, il facilitatore della 

nascita di un vero e proprio sistema teso a cambia-

Discuti sul BlOG 
Segnala e racconta esperienze dirette o indirette di questo nuovo lavoro
   http://bit.ly/dir6-6-15

 Smart Welfare   http://bit.ly/dir7-6-15

 InterAGEing   http://bit.ly/dir8-6-15

 Un fiocco in azienda   http://bit.ly/dir9-6-15

Passa all’aziOne 
Valuta i programmi, anche solo come traccia per capire come sia facile cambiare

cOntattaci    pb@manageritalia.it

Diventa fan 
e condividi l’iniziativa con colleghi e amici 
   http://bit.ly/dir5-6-15
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Uno sgUardo globale al fUtUro del lavoro

the benefits of flexible working arrangements  - a future of work report
A report prepared by the Future of work institute, agosto 2012
La richiesta di lavoro flessibile sta aumentando. Il mercato sta creando nuove sfide e 
opportunità che le aziende possono cogliere solo attraverso un’organizzazione del lavo-
ro flessibile. Per convincere le imprese ad abbracciare o estendere la flessibilità, i benefi-
ci di questa scelta devono essere chiari. Questo report presenta una forte tesi a favore 
della flessibilità, identificando dodici benefici tangibili legati al lavoro flessibile. Sei di 
questi fanno riferimento all’ambiente di lavoro che cambia (crescita della produttività dei 
lavoratori, team virtuali efficienti, continuità del business, spostamenti di lavoro ridotti e 
infrastrutture agili), gli altri sei fanno riferimento al lavoro stesso dei dipendenti che mu-
ta (crescita dell’engagement, maggiore fidelizzazione, più donne senior, attrattiva e fide-
lizzazione di senior executive, uscita dal lavoro graduale e flessibile e stili di lavoro multi 
generazionali). Nel rispondere al contesto di lavoro che cambia, le aziende che appog-
giano e promuovono il lavoro flessibile possono rimanere competitive facendo leva su 
opportunità emergenti.

                                                           http://bit.ly/dir2-9-15

Imagining a bright future of work
U.S. Department of labor blog – Promoting & protecting 
opportunity, 30 luglio 2015 
“Gig economy”, “on-demand economy”, “sharing economy”, 
“coordination economy”, “digital matching economy”: qualun-
que termine si utilizzi, c’è molto da dire a proposito dei rapidi 
cambiamenti consentiti dalla tecnologia nell’ambito del lavoro. 
Ogni nostro lavoro sarà rimpiazzato da app? È improbabile. Ma 
stiamo vivendo in un mondo sempre più connesso, con nuovi, 
incredibili strumenti, opportunità e transazioni commerciali su 
piattaforme digitali. Inoltre molti di noi dipendono dall’attività di una forza lavoro transitoria e frammentata. Senz’altro la 
crescita di aziende con nuovi modelli di business presenta allo stesso tempo sfide e opportunità per molti lavoratori americani 
e dobbiamo affrontare tutto ciò seriamente.

  http://bit.ly/dir3-9-15;   http://bit.ly/dir4-9-15 

A report prepared by the Future of Work Institute, August 2012
For more information visit our website www.hotspotsmovement.com or

contact Dr. Julia Goga Cooke at julia@hotspotsmovement.com

A Future of Work Report

The Benefits of Flexible Working Arrangements

re e gestire il divenire del lavoro 

in Italia. Un lavoro sempre più 

mutevole, veloce e imprevedibi-

le, che sia vero supporto per un  

nuovo sviluppo economico. Au-

mentano fan (persone), partner 

(organizzazioni non profit) e 

sponsor (organizzazioni profit) 

che ci affiancano e aiutano a dare 

forza e sostanza al movimento. 

Allora continuiamo e avanti tut-

ta, sapendo che voi manager sie-

te il perno del cambiamento e 

dovete agire nella vostra azienda 

e fuori. Diventa fan, se non lo sei 

già, coinvolgi la tua azienda sia 

come partner o sponsor sia come 

esempio reale del nuovo lavoro, 

coinvolgi i tuoi collaboratori, 

clienti e fornitori e tutti quelli che 

puoi e vuoi.
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Accedi dal nostro sito alla sezione 
Youtube e guarda il video

    https://bit.ly/dir11-6-15

l’opinione di romano benini 
giurista, è esperto e docente di politiche del lavoro presso  
l’Università la sapienza di roma e la link University di roma

Cosa pensa che dovrebbe cambiare 

nel mondo del lavoro in Italia oggi per 

andare verso maggiore produttività e 

benessere di aziende e lavoratori?

«Esiste la necessità di puntare decisa-

mente sullo sviluppo umano e sulla 

promozione delle competenze in 

azienda. Si tratta di un intervento fon-

damentale perché le imprese italiane 

sono chiamate a innovare ed esportare 

e non possono privarsi di un capitale 

umano pronto, efficiente e preparato. 

Ci sono molti ritardi, ma la strada non 

ha alternative. In questo senso penso 

che sia necessario introdurre il welfare 

aziendale nella contrattazione nazio-

nale e decentrata come un aspetto di-

rimente e obbligatorio». 

Chi dovrebbe farsi carico maggior-

mente di porre le premesse per que-

sto cambiamento?

«La questione delle competenze è di 

sistema: riguarda le istituzioni che 

devono rafforzare le politiche di atti-

vazione al lavoro; la bilateralità, che 

deve rendere i piani formativi azien-

dali uno strumento ordinario e con-

sueto; la contrattazione, che deve 

definire tutele più avanzate nel wel-

fare aziendale, ma anche le imprese, 

che in molti casi sono in ritardo cul-

turale nell’individuazione di queste 

priorità (che sono una premessa per 

garantire un buono stato di salute 

aziendale e non una cura successiva) 

e gli stessi lavoratori, che devono abi-

tuarsi a un modello di lavoro in cui 

sia premiato il risultato e non la mera 

anzianità di servizio». 

Cosa pensa dell’iniziativa di Manage-

ritalia?

«Si tratta di un’iniziativa opportuna, 

che va promossa nei confronti delle isti-

tuzioni e verso gli stakeholder: per cam-

biare davvero bisogna cambiare menta-

lità e tutti devono essere pronti a farlo. 

Servono proposte, indicazioni e investi-

menti e serve che quanto arriva dal no-

stro management attivo sia conosciuto 

e ascoltato».


