
Produttività&Benessere 

44 SETTEMBRE 2017

TELELAVORO  
E SMART WORKING: 
ITALIA INDIETRO

L’EUROFUND di Dubli-

no ha recentemente 

pubblicato lo studio 

Work-life balance and flexible wor-

king arrangements in the European 

Union dedicato all’organizzazio-

ne flessibile del lavoro. L’indagi-

ne mostra uno scenario disastro-

so per il nostro Paese, che appare 

come quello meno propenso ad 

adottare il lavoro flessibile e da 

remoto.

In particolare, in Italia può lavo-

rare in modo stabile oppure occa-

sionale fuori dall’ufficio solo il 

7% della forza lavoro. Le nazioni 

più virtuose sono Danimarca, 

Svezia, Olanda e Inghilterra, con 

punte del 37%. 

Si pensi che nella vicina Spagna 

sono il doppio degli italiani i la-

La fotografia del Fondo 
europeo di Dublino 
mostra uno scenario 
sul fronte del lavoro 
flessibile disastroso 
per il nostro Paese, 
che si colloca 
agli ultimi posti
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  PER SAPERNE DI PIÙ
  VISITA IL SITO

CONTATTACI  
pb@manageritalia.it

PASSA ALL’AZIONE 
Valuta i programmi, anche solo 
come traccia, per capire come 
sia facile cambiare

Un Fiocco in Azienda
http://bit.ly/dir9-6-15

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

Smart Welfare 
http://bit.ly/dir7-6-15
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voratori che hanno la possibilità 

di svolgere la propria attività pro-

fessionale da casa o comunque da 

luoghi diversi dall’ufficio azien-

dale, mentre in Francia sono più 

del triplo (circa il 25%).

Insomma, c’è quindi ancora tan-

to da fare per far cambiare la 

mentalità degli italiani e dirigerci 

verso il cambiamento. Il nostro 

Paese, però, non ha bisogno solo 

di introdurre modalità di lavoro 

alternative a quello tradizionale.

Deve completamente ripensare a 

una nuova e reale organizzazio-

ne del lavoro che, anche attraver-

so l’aumento della motivazione 

del personale e del suo coinvol-

gimento nei processi di innova-

zione, lo faccia crescere davvero 

dal punto di vista economico e 

sociale, realizzi incrementi di ef-

ficienza, produttività e migliora-

mento della qualità della vita 

personale e professionale. Quello 

che con l’iniziativa Cambia il la-

voro con Produttività& Benesse-

re Manageritalia e i suoi manager 

associati hanno cominciato a va-

lorizzare e attuare da tempo. Co-

me? Informati sul portale di Ma-

nageritalia. 

www.manageritalia.it > Focus > Progetti Manageritalia > 
Produttività&Benessere


