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COS'È L'OSSERVATORIO MANAGERIALE

INTRODUZIONE
La classe dirigente, e più in generale la forza lavoro manageriale, negli ultimi
anni ha subito profonde modificazioni, da un lato per effetto della situazione
politico-economica e di mercato del lavoro in costante evoluzione, e da un
altro lato in una logica di ricambio generazionale, non sempre supportato nelle
organizzazioni, guidato da processi HR che generino lo sviluppo di nuove leve
manageriali pronte ad affrontare le sfide future nel mercato.
Sulla base di queste premesse, si ritiene necessario comprendere vari aspetti del
mondo manageriale, fra cui il contenuto professionale dei manager richiesto
dal nuovo contesto, le forme di sviluppo che i manager intraprendono per
accrescere il loro bagaglio, e come le aziende investono in tal senso per le loro
prime linee.
Manageritalia, oltre alla raccolta continuativa di dati e statistiche sul mondo del
lavoro manageriale (dirigenti e quadri), ha attivo sin dal 2008 un Osservatorio,
denominato "Osservatorio Manageriale", che in modo strutturato e regolare
fornisce informazioni, statistiche e trend in atto sull’universo indagato.
L’Osservatorio Manageriale è in grado di fornire, con vari livelli di
approfondimento, informazioni strutturate sul mondo manageriale e sulle sue
possibili evoluzioni future del tutto nuove o che fino ad oggi erano disponibili
solo in parte. In particolare è possibile avere un quadro sulla situazione attuale
e sull’evoluzione in atto nel management sia sotto l’aspetto quantitativo che
quello qualitativo. Il tutto grazie a testimonianze, dati ed opinioni raccolti
direttamente tra i Manager stessi e tra chi ha un ruolo primario nell’inserimento
e nella gestione di tali figure in azienda (Imprenditori, Direttori del personale,
Consulenti di executive search).
Dal 2016 è partner dell'Osservatorio Manageriale anche il CFMT, Centro
di Formazione Management del Terziario, costituito da Confcommercio e
Manageritalia.
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METODO E MODALITÀ DI RICERCA
Gli assi portanti dell’attività di ricerca sono tre:
Indagine quali-quantitativa sui Manager, principalmente focalizzata a osservare:
• La retribuzione: politiche retributive per i dirigenti italiani
• Sistemi incentivanti: valutazione delle prestazioni, benefit
• Il lavoro: responsabilità, schemi organizzativi, conoscenze, caratteristiche professionali, iter carriera
• I supporti per lo sviluppo e la crescita: formazione, informazione, etc.
• La nascita di nuove figure professionali.

Indagine quali-quantitativa su HR Manager e Executive Search, utile ad approfondire:
• Responsabilità, schemi organizzativi, conoscenze, caratteristiche professionali
• Nuove richieste in termini di comportamenti, conoscenze, capacità, etc.
• Dinamiche occupazionali versus la necessità di nuove figure professionali.

Indagine previsionale con panel di esperti:
• Istituzione di un panel di 18/20 esperti con background differente, in sessioni di ricerca con metodi
strutturati.

TUTTE LE PUBBLICAZIONI DELL'OSSERVATORIO MANAGERIALE
USCITA

INDAGINE

USCITA

NOVEMBRE Fare il Manager oggi
2008
prima Indagine Quali-Quantitativa rivolta ai Manager
MAGGIO
2009

I Manager visti dalle aziende
prima Indagine Quali-Quantitativa rivolta agli HR Manager

GIUGNO
2010

Fare il Manager oggi
seconda Indagine Quali-Quantitativa rivolta ai Manager

SETTEMBRE I Manager visti dalle aziende
2010
seconda Indagine Quali-Quantitativa rivolta agli HR Manager
SETTEMBRE Il Futuro del Management in Italia
2010
le prospettive per il 2010 - 2013/2015. Primo Panel Delphi

OTTOBRE
2012
APRILE
2013
OTTOBRE
2013

INDAGINE
Fare il Manager oggi
quarta Indagine Quali-Quantitativa rivolta ai Manager
I Manager visti dalle aziende
quarta Indagine Quali-Quantitativa rivolta agli HR Manager
Fare il Manager oggi
quinta Indagine Quali-Quantitativa rivolta ai Manager

NOVEMBRE Fare il Manager oggi ... e farlo in futuro
2015
sesta Indagine Quali-Quantitativa rivolta ai Manager
APRILE
2017

I Manager visti dalle aziende
quinta Indagine Quali-Quantitativa rivolta agli HR Manager

GIUGNO
2011

Fare il Manager oggi
terza Indagine Quali-Quantitativa rivolta ai Manager

MAGGIO
2017

Fare il Manager oggi ... e farlo in futuro
settima Indagine Quali-Quantitativa rivolta ai Managerr

GENNAIO
2012

I Manager visti dalle aziende
terza Indagine Quali-Quantitativa rivolta agli HR Manager

OTTOBRE
2017

Lo Smart Working - Tendenze e opinioni dei Manager

Le singole indagini sono pubblicate sul sito di Manageritalia al seguente link:
http://www.manageritalia.it/comunicazione_stampa/Osservatorio_manageriale/index.html
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I RISULTATI DELLA SURVEY

SMART WORKING - COSA RAPPRESENTA ???
In primo luogo è stato chiesto ai Manager di
indicare, fra una serie di elementi, i 3 che più si
avvicinano alla loro percezione del significato di
Smart Working.

In seconda battuta, indicati da circa un quarto dei
Manager, vengono indicati "strumenti informatici
evoluti" (27%), "flessibilità oraria" (26%) e
"benessere del lavoratore" (24%).

Molto diversificato è il risultato, che pone sulla
stessa linea ben 3 elementi, indicati da circa la
metà dei rispondenti: si tratta di "organizzazione
flessibile" (53%), "bilanciamento vita privatalavoro" (51%) e "autoresponsabilizzazione" (51%).
Tre tematiche completamente differenti, che
toccano aspetti di professionalità, di work-life
balance e di organizzazione del lavoro: ciò indica
come Smart Working venga visto dai Manager
come un concetto molto vasto, che tocca multipli
aspetti del lavoro di un Manager e, in generale, di
un lavoratore nel mercato.

Sono invece indicati da meno del 10% elementi
di tipo logistico come gli "spazi aziendali di
condivisione" (7%) e le "postazioni di lavoro non
assegnate" (5%).

QUALI SONO I 3 ELEMENTI CHE MEGLIO
RAPPRESENTANO IL CONCETTO DI SMART WORKING?

Fra i Dirigenti sono indicati con percentuale
maggiore rispetto ai Quadri gli strumenti
informatici evoluti per rappresentare
concettualmente lo Smart Working, mentre
i Quadri individuano più dei Dirigenti
l'autoresponsabilizzazione e l'autonomia, senza
tuttavia modificare in maniera significativa la
graduatoria descritta in precedenza.

TOTALE

Dirigenti

Quadri

Organizzazione flessibile

53%

54%

53%

Bilanciamento vita privata-lavoro

51%

52%

52%

Autoresponsabilizzazione

51%

49%

53%

Strumenti informatici evoluti

27%

30%

24%

Flessibilità oraria

26%

25%

25%

Benessere del lavoratore

24%

25%

24%

Lavoro da casa

19%

19%

19%

Autonomia

19%

17%

21%

Continua accessibilità alle informazioni

14%

14%

13%

Spazi aziendali di condivisione

7%

8%

6%

Postazioni di lavoro non assegnate

5%

5%

5%
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La rappresentazione mentale dei Manager rispetto a questo tema è estremamente legata a logiche
di natura professionale ed organizzativa, e quindi ad elementi più intangibili; questo avviene a
discapito di elementi più tangibili come la modifica/introduzione di nuovi strumenti di lavoro e una
diversa gestione/offerta spazi fisici per i lavoratori.
Più in generale, il concetto di Smart Working secondo i manager intervistati può essere declinato
in più aspetti che afferiscono a molteplici tematiche e che hanno impatti molto diversi sia
sull’organizzazione che sul lavoro manageriale. Non sembra quindi esistere una direzione univoca
nel definire il fenomeno Smart Working, ma esso viene declinato dai Manager a seconda delle loro
differenti esperienze e visioni di "lavoro agile".
A supporto di ciò possiamo mettere in evidenza come cambia la visione in funzione delle caratteristiche
dell'azienda e del Manager: ad esempio, in termini di dimensione aziendale, il bilanciamento tra
vita privata e vita professionale prevale in Manager di aziende più grandi e strutturate, mentre
l'organizzazione flessibile è un elemento indicato maggiormente da Manager operanti in imprese
con meno di 50 dipendenti.

Manager di
Manager di
QUALI SONO I 3 ELEMENTI CHE MEGLIO
aziende fino a 50 aziende oltre i
RAPPRESENTANO IL CONCETTO DI SMART WORKING?
dipendenti
1.000 dipendenti
Organizzazione flessibile

60%

51%

Bilanciamento vita privata-lavoro

42%

55%

Autoresponsabilizzazione

48%

52%

Con l'aumentare dell'età anagrafica, il bilanciamento tra vita privata e vita professionale diventa
meno rappresentativo del concetto di Smart Working (56% degli under 40, contro il 49% indicato
dagli over 55 anni), mentre aumenta al crescere dell'età l'associazione tra lavoro agile e strumenti
informatici evoluti (29% indicato dagli over 55 anni, contro 20% degli under 40).
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DIFFUSIONE, OBIETTIVI E INTERVENTI
Quali sono i motivi principali per cui le aziende
hanno introdotto (o dovrebbero introdurre) lo
Smart Working?
Il 39% dei Manager ha indicato lo Smart Working
come una modalità diffusa nella propria azienda
o in fase di sperimentazione. Di contro circa
un Manager su 3 indica che lo Smart Working
non è una metodologia presente in azienda. È
interessante notare che la maggior parte di essi
lavora in aziende con oltre 1.000 dipendenti e in
aziende multinazionali sottolineando che il lavoro
agile è ancora una prerogativa di organizzazioni
grandi e complesse.

PRESENZA IN AZIENDA
DELLO SMART WORKING

%

E' una modalità di lavoro diffusa e
strutturata

18%

E' in fase di sperimentazione

21%

E' una modalità di lavoro riservata
solo ad alcuni individui per esigenze
personali

12%

E' un'idea in costruzione ma non è stato
ancora sperimentato nulla

14%

Non sono state intraprese iniziative

33%

Non so

2%

QUALI SONO I MOTIVI PRINCIPALI PER CUI L'AZIENDA HA INTRODOTTO/
DOVREBBE INTRODURRE LO SMART WORKING?

TOTALE

Dirigenti

Quadri

Sviluppare una cultura manageriale incentrata sulla responsabilità piuttosto
che sul controllo

71%

70%

71%

Migliorare la soddisfazione del personale

54%

58%

49%

Garantire un miglior equilibrio tra vita privata e carriera professionale

52%

54%

50%

Ottimizzare/ridurre i costi (infrastrutture / immobili / trasporti)

46%

45%

48%

Incrementare la produttività

33%

30%

35%

Generare employer branding e attrarre potenziali talenti

19%

19%

17%

Diffondere una cultura digitale

13%

12%

14%

Salvaguardare l'ambiente

5%

5%

6%

Più che la diffusione risulta interessante comprendere quali sono le motivazioni
(secondo l'opinione dei Manager) che hanno spinto l'azienda a introdurre questa
metodologia, o quelle che dovrebbero essere prese in considerazione qualora
si decidesse di introdurla. L'aspetto culturale risulta il principale: oltre il 70% dei
manager indica che il principale obiettivo che guida l'introduzione dello Smart
Working in una azienda è la possibilità di impostare una cultura organizzativa
nella quale l'auto-responsabilizzazione dei lavoratori sostituisce la necessità di un
controllo costante sulle attività da parte dei Manager. Successivamente l'aspetto
del work-life balance e della satisfaction risultano molto sentiti, in particolare per
i Dirigenti, mentre una logica di produttività e gestione dei costi è meno rilevante
(più per i Quadri che per i Dirigenti). Obiettivi di talent attraction e di cultura
digitale risultano invece marginali secondo i Manager.
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Indaghiamo ora se le motivazioni cambiano tra i
Manager che lavorano in aziende che hanno già
introdotto logiche di lavoro agile, o che la stanno
sperimentando, e i Manager che invece lavorano
in aziende che non hanno introdotto queste
logiche in maniera strutturale.

Stesso ragionamento può essere fatto
considerando l'incremento della produttività,
che è considerato una motivazione rilevante per
introdurre in azienda logiche di Smart Working,
più di quanto non lo sia stato per le aziende che lo
hanno già introdotto o stanno per farlo.

La graduatoria non si modifica sostanzialmente,
ma si possono osservare differenze significative.
Lo sviluppo di una cultura manageriale incentrata
sulla responsabilità piuttosto che sul controllo è,
ad esempio, un elemento prevalente in entrambe
le situazioni, ma che ha maggiore impatto come
necessità di implementazione per chi non ha
ancora sviluppato soluzioni smart working,

All'opposto si può osservare come motivazioni
di minor peso nell'introduzione del lavoro agile
sono l'ottimizzazione dei costi e il bilanciamento
tra vita privata e carriera professionale, che
invece hanno maggiormente guidato le aziende
come principale motivazione per introdurre in
azienda logiche di Smart Working.

PROFILI DI AZIENDE
CON SMART
WORKING

PROFILI DI AZIENDE
SENZA SMART
WORKING

Sviluppare una cultura manageriale incentrata sulla responsabilità
piuttosto che sul controllo

64%

75%

Garantire un miglior equilibrio tra vita privata e carriera professionale

55%

49%

Migliorare la soddisfazione del personale

54%

53%

Ottimizzare/ridurre i costi (infrastrutture / immobili / trasporti)

53%

42%

Incrementare la produttività

28%

36%

Generare employer branding e attrarre potenziali talenti

17%

20%

Diffondere una cultura digitale

14%

12%

Salvaguardare l'ambiente

5%

5%

QUALI SONO I MOTIVI PRINCIPALI PER CUI L'AZIENDA HA
INTRODOTTO/DOVREBBE INTRODURRE LO SMART WORKING?

I risultati confermano in sintesi la visione manageriale già ipotizzata precedentemente: quando si parla di
obiettivi, la visione dei Manager è incentrata su aspetti organizzativi-relazionali, che prevalgono sui concetti
di maggiore produttività o abbattimento dei costi. Dove lo Smart Working è già esistente o sta per essere
introdotto, le aziende ne motivano l'introduzione prevalentemente in un ottica di Work-Life Balance di
manager e di ottimizzazione dei costi.
I Manager si dimostrano consapevoli che le organizzazioni devono modificare il loro modo di gestire il
lavoro, quindi affrontare un vero e proprio cambio di cultura, a partire dai vertici di cui loro stessi fanno
parte.
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Quali sono i principali interventi che sono stati
necessari (o dovrebbero esserlo) per introdurre
lo Smart Working in azienda?
Gli interventi dichiarati dal management come
rilevanti per una buona riuscita di soluzioni
Smart Working, sono ad ulteriore supporto della
visione manageriale che abbiamo già osservato
in precedenza.
Il cambiamento richiesto alle aziende
dovrebbe essere prevalentemente teso a
potenziare il lavoro per obiettivi (dichiarato
dal 53% dei Manager), e la conseguente autoresponsabilizzazione dei collaboratori (44%), e
a rafforzare il rapporto lavorativo di fiducia tra
capo e collaboratore (37%).
Anche in questa situazione l'infrastruttura
informatica, come altri elementi di tipo fisico,
non sembra essere un elemento chiave su cui
intervenire (sia per priorità sia per strutture
eventualmente già presenti e sviluppate).

Secondo i Manager è quindi necessario
intervenire in particolare sull’organizzazione
e sulle relazioni, potenziando elementi quali
la capacità di lavoro per obiettivi, l’autoresponsabilizzazione e la fiducia lungo la
linea gerarchica (indistintamente fra Quadri
e Dirigenti). Non esiste quindi il pericolo di
perdere il controllo sui collaboratori, semmai
esce allo scoperto la necessità di lavorare con
professionisti in grado di portare a termine in
autonomia i compiti assegnati.
Solamente il 6% dei Manager dichiara che la
propria organizzazione è già pronta ad affrontare
le sfide smart working, senza bisogno di alcun
intervento; la visione autocritica dei Manager che
sentono la necessità di una evoluzione delle loro
organizzazioni, dall'altra la propensione degli
stessi al miglioramento continuo e alla volontà
di abbattere la resistenza al cambiamento
(intervento evidenziato direttamente dal 30% dei
Manager).

QUALI SONO I PRINCIPALI INTERVENTI CHE SONO STATI NECESSARI, O
RITENUTI TALI, PER INTRODURRE LO SMART WORKING IN AZIENDA?

TOTALE

Dirigenti

Quadri

Diffusione della capacità di lavorare per obiettivi

53%

52%

54%

Potenziamento dell’auto-responsabilizzazione dei collaboratori

44%

47%

41%

Potenziamento della fiducia tra manager e collaboratori e viceversa

37%

37%

37%

Abbattimento della resistenza al cambiamento

30%

28%

32%

Miglioramento dell'infrastruttura informatica

24%

22%

25%

Introduzione di uno stile di leadership maggiormente delegante

23%

25%

21%

Aumento dell’allineamento dei manager/collaboratori con la strategia e i
valori aziendali

16%

16%

15%

Introduzione di servizi che agevolino il rapporto fra tempo di lavoro e
tempo privato

15%

12%

18%

Revisione degli orari lavorativi

11%

9%

12%

Incremento delle competenze digitali

10%

11%

10%

Introduzione/incremento di elementi di reward ad hoc (es. variabile
qualitativo, ecc...)

10%

9%

10%

Nessuna, l'azienda è già pronta per lo Smart Working

6%

6%

5%

Accesso aperto alle informazioni aziendali

5%

6%

4%

Modifiche del layout degli spazi fisici

5%

7%

3%
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IMPATTO SU VITA E LAVORO DEI MANAGER
Quale impatto ha avuto (o avrebbe) lo Smart Working sulle abitudini e sulla vita di una persona che
ricopre un ruolo manageriale?
Per valutare l'impatto dello Smart Working sui Manager sono state proposte 19 casistiche:
• 9 casistiche sono legate all'impatto sulla vita e sulle abitudini dei lavoratori
• 10 casistiche sono legate all'impatto sul ruolo di Manager in azienda
Per ciascuna di queste 19 casistiche abbiamo chiesto ai Manager se lo Smart Working ha generato, o
potrebbe generare un impatto positivo, nullo o negativo.
È stato utilizzato un meccanismo di pesatura per valutare numericamente ogni risposta fornita. I pesi
utilizzati sono i seguenti:
• Impatto positivo: 10 punti
• Impatto nullo: 5 punti
• Impatto negativo: 0 punti
Ogni indice è poi stato calcolato come media delle singole risposte fornite. L'interpretazione da dare a ogni
singolo indice è espressa secondo lo schema seguente:

0

2,5

IMPATTO
FORTEMENTE
NEGATIVO

5

7,5

10

IMPATTO

IMPATTO

LEGGERMENTE

LEGGERMENTE

FORTEMENTE

NEGATIVO

POSITIVO

POSITIVO

IMPATTO
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Quale impatto ha avuto, o avrebbe, lo Smart
Working sulle abitudini e sulla vita di un
Manager?
Si osserva in primo luogo come tutti gli item
proposti presentano un indice che certifica un
impatto positivo (sopra il 5), ciò a dimostrazione
di come il lavoro agile, secondo i Manager possa
portare in generale beneficio su tutti gli aspetti
legati alla vita personale.
Il tempo legato alla gestione della famiglia è
l'elemento su cui lo Smart Working, a detta dei
Manager, genererebbe un maggior impatto
positivo (indice pari a 9,0).
Si noti la differenza tra tempi e costi. Lo Smart
Working genera un impatto notevole sulla
gestione dei tempi (9,0 per la famiglia, 8,2 per il
tempo libero), ma un impatto molto minore sui
costi (7,0 costi per la famiglia, 6,6 per il tempo
libero).

L’elemento di reperibilità ha invece un impatto
pressoché nullo sui manager (punteggio di 5,6), a
dimostrazione di come alcuni elementi distintivi
di un ruolo manageriale sono già riconosciuti
come gestiti a dovere e, di conseguenza,
l’introduzione di logiche di smart working non ne
modificherebbe la sostanza.
Altrettanto si può dire per la capacità dei
Manager di scindere i momenti dedicati al
lavoro e quelli dedicati alle attività al di fuori del
lavoro (6,0), caratteristica che un Manager ha
già costruito sulla base delle proprie attività e
responsabilità.
Il lavoro agile, secondo i Manager genererebbe
un grosso impatto positivo sulla gestione dello
stress (8,3) ma soprattutto sul risparmio di
tempi e costi legati agli spostamenti (8,8), a
dimostrazione di come lo Smart Working sia
ancora oggi legato molto all'aspetto del lavoro
flessibile, se non addirittura del telelavoro.

Tempi legati alla gestione della mia famiglia

9,0

Tempi e costi di viaggi / spostamenti (es. casa-ufficio)

8,8

Livello di stress correlato

8,3

Tempi dedicati al mio tempo libero

8,2

Costi legati alla gestione della mia famiglia

7,0

Abitudini consolidate nel tempo (routine, quotidianità)

6,8

Costi dedicati al mio tempo libero

6,6

Capacità di separare momenti dedicati al lavoro e momenti dedicati a me stesso

6,0

Reperibilità

5,6
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In generale si può osservare come, per tutti gli elementi analizzati, l'impatto assume una valenza più
positiva per Manager giovani rispetto a Manager avviati verso la fine della propria carriera.
Per le donne l'impatto è maggiormente positivo, rispetto agli uomini, in relazione a tempi e costi legati
alla famiglia o al tempo libero.
Valutando la dimensione dell'azienda in cui i Manager operano, lo Smart Working genera un impatto
maggiormente positivo per i Manager di piccole imprese solo sul lato della reperibilità, mentre in quasi
tutti gli altri aspetti l'impatto positivo è più rilevante per Manager di grandi aziende.

PROFILI DI AZIENDE
CON SMART
WORKING

PROFILI DI AZIENDE
SENZA SMART
WORKING

Tempi legati alla gestione della mia famiglia

8,9

9,1

Tempi e costi di viaggi / spostamenti (es. casa-ufficio)

8,9

8,8

Livello di stress correlato

7,9

8,5

Tempi dedicati al mio tempo libero

7,8

8,4

Costi legati alla gestione della mia famiglia

6,9

7,1

Abitudini consolidate nel tempo (routine, quotidianità)

6,7

6,9

Costi dedicati al mio tempo libero

6,3

6,7

Capacità di separare momenti dedicati al lavoro e momenti dedicati a
me stesso (pause, riposo)

5,6

6,3

Reperibilità

5,6

5,6

QUALE È (O SAREBBE) L'IMPATTO DELLO SMART WORKING
SULLE ABITUDINI / SULLA VITA DI UN MANAGER?

In generale si osserva che tutti gli indici sono più elevati, e quindi l'impatto è maggiormente positivo, per
i profili di aziende in cui lo Smart Working non è ancora una pratica diffusa. Questo risultato indica come
le aspettative sono leggermente superiori rispetto alla loro concretizzazione.
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Quale impatto ha avuto, o avrebbe, lo Smart
Working sul ruolo di Manager in azienda?
Anche in questa situazione gli item proposti
presentano un indice superiore a 5, che
testimonia l'impatto positivo del lavoro agile, in
questo caso anche su elementi legati al ruolo del
Manager.
I dati sottolineano come lo Smart Working possa
rappresentare per i Manager un elemento di
estremo valore nell’affrontare un cambiamento
culturale dell’azienda (9,1), e una occasione per
aumentare la delega ai propri collaboratori (8.9).

Gli elementi di minor impatto (solo leggermente
positivo) sono invece legati alle relazioni con i
colleghi, sia capi sia collaboratori.
Gli strumenti darebbero un impatto positivo
al ruolo manageriale: si presuppone tuttavia
che questi professionisti già siano dotati di
strumentazioni informatiche e di spazi adeguati
per svolgere al meglio il proprio lavoro.
Impatto positivo, ma non prevalente come altri,
assume la consapevolezza del Manager rispetto
ad attività e obiettivi assegnati a lui e ai suoi
collaboratori diretti.

Molto sentito risulta anche l'apporto che
secondo i Manager darebbe lo Smart Working
nell'implementazione di nuovi processi/
metodologie di lavoro, che si può ipotizzare sia
dovuto principalmente alla necessità di saper
lavorare a distanza.

Cambiamento della cultura aziendale

9,1

Capacità di auto-responsabilizzazione dei collaboratori

8,9

Implementazione di nuovi processi/metodologie di lavoro

8,6

Disponibilità di diversi strumenti digitali/informatici

7,8

Consapevolezza dei miei obiettivi e quelli del mio team

7,8

Consapevolezza dei miei task e quelli del mio team

7,6

Disponibilità di nuovi spazi lavorativi / diversi da quelli standard

7,5

Ampiezza delle responsabilità

7,4

Rapporto con i collaboratori

7,2

Rapporto con i capi

6,5
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Anche in questo caso il lavoro agile genera un impatto sul ruolo manageriale più positivo per i Manager
a inizio carriera rispetto a Manager con oltre 55 anni di età. Qui tuttavia si rileva l'eccezione dell'aspetto
relazionale (sia con i propri capi che con i propri collaboratori) dove non si notano differenze in base
all'età anagrafica. Altrettanto l'età non risulta un fattore determinante quando si parla dell'infrastruttura
informatica.
Analizzando la dimensione aziendale si evidenzia come i Manager delle grandi aziende valutino più
positivamente l'impatto legato al cambiamento culturale rispetto ai colleghi occupati in piccole imprese;
questi ultimo valutano invece più positivamente le conseguenze legate al rapporto con collaboratori e
capi.

PROFILI DI AZIENDE
CON SMART
WORKING

PROFILI DI AZIENDE
SENZA SMART
WORKING

Cambiamento della cultura aziendale

8,9

9,3

Capacità di auto-responsabilizzazione dei collaboratori

8,8

9,0

Implementazione di nuovi processi/metodologie di lavoro

8,2

8,9

Consapevolezza dei miei obiettivi e quelli del mio team

7,6

7,9

Disponibilità di diversi strumenti digitali/informatici

7,5

8,1

Consapevolezza dei miei task e quelli del mio team

7,4

7,7

Disponibilità di nuovi spazi lavorativi / diversi da quelli standard

7,1

7,7

Ampiezza delle responsabilità

7,1

7,6

Rapporto con i collaboratori

6,9

7,4

Rapporto con i capi

6,3

6,6

QUALE È (O SAREBBE) L'IMPATTO DELLO SMART WORKING
SULLE ABITUDINI / SULLA VITA DI UN MANAGER?

Effettuando la distinzione tra Manager di aziende che hanno adottato soluzioni di lavoro agile, e
Manager di aziende in cui lo Smart Working non è diffuso, per quest'ultima categoria l'impatto
ipotetico generato dal lavoro agile è fortemente positivo, ben più elevato rispetto a chi invece ha già
potuto testarne l'utilità. Le aspettative legate al lavoro agile sono anche in questo caso ben più elevate
rispetto alla reale concretizzazione, ciononostante l'impatto risulta sempre positivo per tutti gli elementi
analizzati.
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CONCLUSIONI

In conclusione, i risultati della survey hanno messo in luce 3 tematiche sulle
quali si possono fare riflessioni:
• Soggettività: il concetto di smart working secondo i Manager intervistati
può essere declinato in diversi aspetti che afferiscono a diverse tematiche
e che hanno impatti molto diversi sia sull’organizzazione che sul lavoro
manageriale. Non sembra quindi esistere una direzione univoca nel
definire il fenomeno Smart Working, ma esso viene declinato dai Manager
a seconda delle loro differenti esperienze; inoltre, è possibile dire che
la definizione di Smart Working è legata al ruolo, pertanto i Manager
mettono in rilievo alcuni elementi di Smart Working che sono differenti
da quelli che possono invece interessare ai loro collaboratori.
• Cultura: l’aspetto culturale è l’elemento chiave che secondo i Manager è
legato al cambiamento organizzativo propedeutico all’introduzione dello
Smart Working inteso come “lavorare in maniera intelligente”. I Manager
si dimostrano consapevoli che le organizzazioni devono modificare il loro
modo di gestire il lavoro, quindi affrontare un vero e proprio cambio di
cultura, a partire dai vertici di cui loro stessi fanno parte.
• Tangibilità vs intangibilità: la percezione dei Manager su cosa sia
effettivamente lo Smart Working è ancora estremamente legata a logiche
di natura professionale ed organizzativa, quindi ad elementi più intangibili;
questo avviene a discapito di elementi più tangibili come la modifica/
introduzione di nuovi strumenti di lavoro e una diversa gestione/offerta
spazi fisici per i lavoratori.
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METODOLOGIA

POPOLAZIONE OSSERVATA
La Survey è stata realizzata da Manageritalia, CFMT e JobValue nel mese di Settembre 2017 utilizzando una
metodologia Web-based.
Al questionario di rilevazione hanno risposto 1.210 Manager. La composizione del panel di rispondenti
è riportata, con valori in percentuale sul totale, nei grafici sottostanti. I risultati complessivi dell'analisi
presentata nel seguente report dell'Osservatorio Manageriale tengono conto della composizione del panel
di rispondenti.

SETTORE

MULTINAZIONALITÀ

INQUADRAMENTO

GENERE

27+18+55s2324+2231s 52+43+5s8020+s
+1418+232421s
75+20+5s2324+2231s
5%

17%

37%

17%

20%

43%

55%

18%

Industria
Commercio
Servizi

22%

24%

Azienda italiana, sede unica
Azienda italiana, più sedi
Multinazionale italiana

Sede italiana mult. estera

52%

Dirigente
Quadro
Altro

Uomini
Donne

ETÀ ANAGRAFICA

21%

TERRITORIO

5%

20%

75%

DIMENSIONE
AZIENDALE

80%

14%

18%

24%

23%

32%

22%

23%

24%

Nord
Centro

Piccola (fino a 50 dip.)

Sud e Isole

Medio-Grande (251-1.000 dip.)

Meno di 40 anni
40-44 anni
45-49 anni
50-54 anni
55 anni o più

Media (51-250 dip.)
Grande (oltre 1.000 dip.)
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Manageritalia rappresenta dal 1945 a livello contrattuale i dirigenti del terziario privato e dal 2003 associa anche quadri e
professional. Offre ai manager: rappresentanza istituzionale e contrattuale, valorizzazione e tutela verso la politica, le istituzioni e
la società, servizi per la professione e la famiglia, network professionale e culturale. Promuove e valorizza il ruolo e il contributo del
management allo sviluppo economico e sociale.
Oggi Manageritalia associa 35.000 manager: 23.000 dirigenti in attività che lavorano in 9.000 aziende, oltre a 7.000 dirigenti
pensionati, e 2.000 quadri e 3.000 professional. La Federazione è presente sul territorio nazionale con 13 Associazioni che offrono
una completo sistema di servizi: formazione, consulenze professionali, sistemi assicurativi e di previdenza integrativa, assistenza
sanitaria ai manager e alla famiglia, iniziative per la cultura e il tempo libero.
Via Orazio, 31 - 00193 Roma | Via Stoppani, 6 - 20129 Milano
Tel. 06/69942441 - 02/6253501 | www.manageritalia.it | manageritalia@manageritalia.it

Il CFMT (Centro di Formazione Management del Terziario) nasce nel 1994, per iniziativa della Confcommercio e Manageritalia, con
l’obiettivo di costituire una scuola di formazione per il management (22.000 dirigenti) e le aziende del settore (9.000) perseguendo
finalità di valorizzazione e sviluppo delle tematiche formative e culturali specifiche del terziario.
Ad oggi CFMT, che è frequentato ogni anno da quasi 10.000 dirigenti e oltre 3.000 aziende, ha formato nei 16 anni di attività
20.000 dirigenti provenienti da 7.000 aziende per un totale di quasi 100.000 partecipazioni. Questo pone oggi il Centro quale
riconosciuta business school del terziario, altamente specializzata con un’innovativa offerta formativa per l’aggiornamento e lo
sviluppo professionale costante del management e delle imprese del settore.
Via Palestro, 32 - 00185 Roma | Via Decembrio, 28, 6 - 20137 Milano
Tel. 06/5043053 - 02/5406311 | www.cfmt.it | milano@cfmt.it - roma@cfmt.it

JobValue è una società di consulenza manageriale specializzata nella progettazione, valutazione e miglioramento dei sistemi di
Human Resources Management, con specializzazioni in due ambiti di intervento:
Analisi & benchmarking retributivo, Sistemi e politiche di Comp & Ben, Total rewards,
Incentive & MBO
Organizzazione, Sviluppo organizzativo, Performance Management, HR Management Systems
L’Osservatorio permanente JobPricing rappresenta oggi il più ampio, qualificato ed aggiornato Database sul mercato delle
retribuzioni italiane e sulle pratiche HR in ambito compensation & benefit.
Via Borgo Palazzo, 116 - 24125 Bergamo
Tel: 035/0785199 - 331/1686990 | www.jobpricing.it | info@jobpricing.it
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