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Lavoro agile per tutti i dipendenti: la multinazionale tedesca adotta un modello organizzativo radicale all’insegna dell’estrema flessibilità e del lavoro per obiettivi. E la produttività impenna

Head of talent acquisition, employer branding & diversity,
Siemens

Simona Cuomo

40

NOVEMBRE 2015

L

E INIZIATIVE del cosiddetto “lavoro agile”
stanno lentamente
prendendo piede anche nelle imprese italiane, seppur
a macchia di leopardo e con un
problema culturale da risolvere
legato al superamento del controllo dei dipendenti. Tra le aziende
che hanno deciso di abbracciare in
modo radicale l’applicazione dello
Smart working c’è Siemens, che da
tre anni ha deciso di andare oltre
le singole iniziative per alcuni dipendenti e adottare un nuovo modo di impostare il lavoro all’insegna della flessibilità di orari e di
spazi, valutando solo i risultati e
gli obiettivi raggiunti e in sostanza
dando la possibilità a ciascuno di
organizzare la propria attività in
totale autonomia. Ne parliamo con
Marco Scorti, head of talent acqui-

sition, employer branding & diversity, Siemens.
Qual è stato il cambiamento
nell’applicazione del concetto di
flessibilità che ha interessato l’azienda a partire dal 2011?
«Si può parlare di una vera e propria rivoluzione culturale in Siemens, che presuppone l’organizzazione responsabile dei tempi di
lavoro e degli obiettivi. Prima di
questo momento, l’organizzazione del lavoro era dettata da tempi
legati all’orario della timbratura e
del passaggio ai tornelli: una cultura della presenza con deroghe
individuali da giustificare. In questo quadro, le forme di flessibilità
temporale precedentemente esistenti erano sostanzialmente due:
una forbice oraria di entrata e uscita e il part-time, la cui adozione,

così come accade nella maggioranza delle imprese in Italia, è stata esclusivamente femminile. Il
Siemens Office (denominato nella
sua fase di avvio “Paradigm
Shift”), partito nel 2011, ha rappresentato un radicale cambiamento culturale per i dipendenti
di Siemens in Italia perché basato
su un nuovo modo di lavorare».
In cosa consiste il progetto Siemens Office e quante persone
coinvolge?
«Il progetto coniuga le pratiche di
workplace design e flexi time e le supera, introducendo una filosofia
di organizzazione del lavoro
ascrivibile alle pratiche di agile
working. I dipendenti Siemens
coinvolti nel progetto possono infatti prestare la loro attività lavorativa indipendentemente dalla
localizzazione geografica, grazie
all’uso di idonei strumenti, secondo i loro tempi e le loro preferenze
nelle modalità di svolgimento del
lavoro, in modo che capacità e abilità siano continuamente stimolate e massimizzate. Si riducono
così i vincoli logistici, non è più
necessario timbrare il cartellino e
viene meno il concetto di postazione di lavoro fissa.
Nella fase pilota sono state coinvolte quattro funzioni centrali (human resource, corporate communication, information technology e
real estate) fino a estendersi ad alcune divisioni di business. L’adesione al progetto è volontaria per

ogni singolo collaboratore. Oggi
coinvolge circa 1.700 persone».
Quali sono stati i principali cambiamenti a livello organizzativo
dell’introduzione del Siemens
Office?
«Il cambiamento più evidente è
senza dubbio relativo alla riorganizzazione degli spazi e al layout
dei nuovi uffici. Non esiste più il
concetto di ufficio personale, chiuso, privato e gestibile individualmente: gli spazi sono ampi e aperti. Le postazioni sono una di fianco
all’altra, “neutre”, senza alcuna
personalizzazione. Ampio spazio
è stato dato invece alle sale per le
riunioni o comunque per i momenti di incontro e condivisione.
Sono previste anche aree silenzio-

se e più appartate per i dipendenti che devono svolgere attività che
richiedono concentrazione».
La postazione di lavoro fissa dunque sparisce?
«Il concetto alla base del progetto
Siemens Office è la gestione “non
territoriale” della postazione. Ogni
giorno il dipendente può cercare la

«Ogni giorno il dipendente
può cercare la sistemazione
più consona in base
alle sue specifiche
esigenze per quella
giornata e alla tipologia
di attività da svolgere»
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sistemazione più consona in base
alle sue specifiche esigenze per
quella giornata e alla tipologia di
attività da svolgere. La postazione
occupata dovrà essere “ripulita”

«Il lavoro da casa,
organizzato secondo i tempi
e le esigenze individuali,
conduce a una forte
capacità di concentrazione
e di organizzazione»

da tutti gli effetti personali e dalla
documentazione utilizzata nel corso della giornata. Nella pratica del
lavoro quotidiano questo significa
che al mattino il singolo collaboratore, dopo aver deciso di svolgere
il suo lavoro in sede, deve pensare
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a scegliere la postazione in base
alla specifica attività. Ciò avviene
in funzione del contenuto del lavoro specifico e sottende un processo
di responsabilizzazione individuale, alla base e al tempo stesso parte
integrante del cambiamento culturale. In merito agli strumenti e alle
tecnologie informatiche che hanno
reso possibile questo cambiamen-

una relazione fortemente fiduciaria che introduce da un lato un’ampia capacità di delega e dall’altro
quella di auto-organizzazione e
responsabilità. In questo nuovo
modello organizzativo non trova
più ragion d’essere il controllo legato alla presenza fisica in sede o
da remoto del collaboratore».

to, l’azienda ha fornito a tutti i dipendenti un portatile e un cellulare. La connessione internet a casa,
inoltre, viene rimborsata fino a una
determinata cifra mensile».

E quali sono stati i cambiamenti
riscontrabili a livello individuale,
nel work-life balance dei singoli
dipendenti?
«La sensazione prevalente è che a
seguito dell’introduzione del nuovo modello si lavori più intensamente ed efficacemente. Il lavoro
da casa, organizzato secondo i
tempi e le esigenze individuali,
conduce a una forte capacità di
concentrazione e di organizzazione: la maggior produttività avvertita è legata alla possibilità di distribuire il lavoro in base ai momenti della giornata in cui si è fisicamente e mentalmente disponibili, e perché si è potenzialmente
raggiungibili al lavoro a qualsiasi
ora della giornata.
Ovviamente questo aspetto può
produrre nel lungo periodo una
difficoltà nella capacità di separare il lavoro dal resto della propria
vita: il lavoro potrebbe diventare
invasivo e produrre la sensazione
di un total work, senza momenti
reali di stacco e recupero. Anche
da questo punto di vista, diventa
fondamentale l’attitudine individuale a gestire nelle relazioni or-

La relazione tra capo e collaboratore cambia in quest’ottica?
«Il fondamento del Siemens Office
è l’organizzazione del lavoro per
obiettivi. Questa modalità cambia
profondamente il rapporto tra capo e collaboratore orientandolo a

Il premio per il lavoro agile
ganizzative “ambientali” spazi
personali nel rispetto di quelli altrui. Ad ogni modo il sentimento
che prevale è che l’aumento
dell’intensità e delle ore di lavoro
effettivamente dedicate non sia un
elemento negativo in sé poiché è
più che compensato dalla possibilità di “amministrarle” e conciliarle con altri impegni privati».
Oltre agli incrementi di produttività
ed efficienza se ne trae anche un
miglioramento nell’efficacia e nella qualità del lavoro quotidiano?
«Certamente. Si lavora meglio e
quindi il lavoro “pesa” di meno. Il
vero vantaggio di questo modello a
livello individuale è nella possibilità di realizzare effettivamente il
work-life balance con un effettivo
recupero di spazi da dedicare alla
vita sociale: c’è chi riesce a gestire
figli piccoli e a coprire le emergenze
senza dover fare ricorso a una baby-sitter; chi ha potuto seguire un
familiare durante la degenza in
ospedale senza che il suo lavoro ne
subisse la minima conseguenza e
chi finalmente è riuscito a riprendere un’attività fisica in modo costante, solo per citare alcuni esempi.
Inoltre, un modello di flessibilità
“diffusa” e disponibile per tutti gli
attori organizzativi evita l’insorgere dell’effetto “stigma”, cioè
quel sentimento di devianza rispetto a ciò che è premiato e riconosciuto dalla maggioranza: il
fatto che si utilizzi questa modalità di lavoro con orari flessibili

Siemens ha ottenuto il primo premio Smart working award ex aequo con Intesa San Paolo nel corso dell’evento “Smart working: scopriamo le carte!”, di cui Manageritalia era
partner, organizzato lo scorso 20 ottobre dall’Osservatorio smart working del Politecnico di
Milano - Mip School of management del dipartimento di Ingegneria gestionale. L’Osservatorio, giunto alla sua quarta edizione, si propone come il punto di riferimento per lo sviluppo della cultura dell’innovazione dei modelli di lavoro in ottica smart working e per la definizione di metodologie caratterizzate da un approccio multidisciplinare.

scardina la percezione di un impegno o di un trattamento differente
nei confronti di coloro che hanno

responsabilizzati e quindi liberi di
adattare il programma alle loro
necessità di work-life balance.

un face time ridotto rispetto ai colleghi a favore, come detto, di una
cultura che premia la qualità della
performance».

Ciò che ha funzionato è l’assenza
di un percorso di implementazione standardizzato ma con ampi
margini per ciascun manager di
autonomia decisionale e personalizzazione nel rispetto delle attività caratteristiche della propria funzione e del gruppo di lavoro. La
leva utilizzata all’avvio del programma è stata quella di un processo di adozione graduale e a
macchia di leopardo del Siemens
Office: una sorta di sperimentazione sul campo con una sua gradualità sia in termini di diffusione sia
in termini di mediazione rispetto
alle regole. La sperimentazione
iniziale per passaggi incrementali
(cioè ad esempio indicando soltanto alcuni giorni alla settimana come momento per il lavoro in modalità smart) consente agli stessi
manager di avere un feedback
sull’andamento del progetto e sui
risultati in termini di efficacia ed
efficienza del loro team e di acquisire una fiducia concreta, di applicare modifiche e cambiamenti necessari e di arrivare così a piccoli
passi ad “allentare del tutto le briglie del controllo”».


Ci sono state delle criticità nell’implementazione del progetto?
«Al momento dell’introduzione
del Siemens Office, l’elemento
principale di potenziale problematicità è stata la paura del cambiamento e della novità. In particolare questi dubbi e perplessità
hanno riguardato sia il tema della
perdita delle relazioni sociali e di
identificazione organizzativa sia il
timore che un modello organizzativo di questo tipo, caratterizzato
dall’assenza di regole, potesse generare una situazione di eccessiva
anarchia».
Che cosa ha determinato in definitiva la buona riuscita del programma?
«La buona riuscita è dipesa dall’atteggiamento dei responsabili:
quando questi hanno sposato il
progetto, lavorando da casa secondo le specifiche esigenze, anche i collaboratori si sono sentiti
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