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SOLO NEL 2019 in Italia 

coloro che lavoravano 

in smart working era-

no 570mila (+20% ri-

spetto il 2018). Un dato che di-

venta misero se lo si confronta 

con quello degli scorsi mesi 

quando, causa lockdown, i lavo-

Nella rivoluzione legata 
al lavoro agile degli 
ultimi mesi una nuova 
funzione per la gestione 
di persone e progetti 
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ratori che hanno adottato una 

simile soluzione sono stati 8 mi-

lioni (+1400%).  

Sebbene oggi molti siano tornati in 

ufficio, sono diverse le aziende che 

stanno continuando ad adottare il 

lavoro agile come modello orga-

nizzativo da integrare e prosegui-

re anche oltre l’emergenza sanita-

ria che stiamo vivendo. In appena 

un anno le aziende hanno affron-

tato un cambiamento strutturale 

che forse avremmo visto in cinque 

anni. Bisogna comunque tenere a 

mente che la realtà italiana si di-

scosta ancora molto da quella este-

ra, dove le aziende si sono già da 

tempo dimostrate più recettive nei 

confronti dello smart working.

Quello che bisogna chiarire, e che 

spesso ha causato un forte pre-

giudizio verso questa modalità 

di lavoro, è che smart working 

non significa semplicemente “la-

vorare da casa”. Si tratta invece 

di una nuova filosofia manage-

riale che si basa sulla flessibilità 

di scelta da parte delle persone 

degli spazi e degli orari di lavoro, 

a fronte di una maggiore respon-

sabilizzazione sui risultati.

È chiaro quindi che per lavorare 

efficacemente da remoto occorro-

no nuove metodologie di gestio-

ne, nuovi strumenti di lavoro e 

una nuova mentalità di team.  

È così che prende forma il remote 

project management, la disciplina 

che nasce proprio per rispondere 

a questi nuovi bisogni di organiz-

zazione da parte delle aziende e 

di cui solo ora si sta iniziando a 

parlare in Italia, seppure ancora 

troppo timidamente.

Identikit del remote  
project manager
Ma in concreto, chi è e cosa fa il 

remote project manager? Sinteti-

Smart working non significa 
semplicemente “lavorare da 
casa”. Si tratta di una nuova 
filosofia manageriale che si 

basa sulla flessibilità di 
scelta da parte delle persone 

degli spazi e degli orari di 
lavoro, a fronte di una 
maggiore responsa-

bilizzazione sui risultati
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nale, come project manager in 

azienda prima e come fondato-

re della mia azienda 100% re-

mota poi, posso dire che il pas-

saggio da manager in presenza 

a manager in remoto può com-

portare inizialmente non poche 

difficoltà.

Per il manager, che si occupa di 

coordinare le risorse per rag-

giungere gli obiettivi di progetto, 

man mano che aumentano i lavo-

ratori in remoto del proprio 

team, aumentano le difficoltà di 

gestione. Basti pensare alla ne-

cessità di sapere cosa c’è da fare 

in ogni momento, chi sta facendo 

cosa e a che punto sono i lavori a 

fine giornata. Lavorare da diver-

si luoghi e in diversi orari spesso 

porta a un aumento della produt-

tività delle persone, ma allo stes-

so tempo può comportare delle 

difficoltà nelle comunicazioni e 

nel coordinamento.

Occorre quindi adottare nuove 

metodologie per gestire le attivi-

tà, nuovi strumenti di lavoro per 

migliorare la comunicazione e 

nuovi approcci al lavoro per af-

fiatare il team. 

Si instaura così un nuovo model-

lo di management non più basato 

sul controllo ma, invece, sulla fi-

ducia e sulla responsabilità delle 

persone.

Ma cosa porta il remote 
project manager in azienda?
Questa figura specializzata cono-

sce le nuove metodologie per la 

gestione dei progetti adatte al 

lavoro remoto. Inoltre, è un 

esperto di tutti gli strumenti che 

consentono di lavorare e comu-

nicare in remoto efficacemente. 

Infine, possiede una particolare 

mentalità ed è in grado di tra-

smetterla per creare un team re-

moto coeso e motivato. Vediamo 

quindi nello specifico le sue tre 

aree di expertise. 

Metodologie di gestione. 

Ossia i processi prestabiliti 

che utilizzerà per gestire i pro-

getti da remoto. In primis le me-

todologie Agile, una su tutte 

Scrum. Questa metodologia per-

mette di avere una bacheca con-

divisa dove vengono elencate 

tutte le attività da fare, le attività 

in corso e quelle completate. Un 

collettore imprescindibile per 

far sì che tutti siano allineati in 

qualsiasi orario e da qualsiasi 

luogo.

Strumenti di gestione. Il re-

mote project manager è sicu-

ramente un esperto per quanto 

riguarda gli strumenti utili per la 

collaborazione da remoto. Questi 

possono essere classificati all’in-

terno di quattro macro aree: stru-

menti per la comunicazione, 

quindi videochiamate (come 

Zoom o Skype) e chat (come 

Slack o Telegram); strumenti per 

la gestione delle attività (come 

Trello o Asana); strumenti per i 

tracciamenti e il time tracking 

(come Toggl) o analisi dei dati 

(come Data Studio) e, infine, 

Il remote project manager 
conosce le nuove 
metodologie per la gestione 
dei progetti adatte al lavoro 
remoto. È un esperto 
di tutti gli strumenti 
che consentono di lavorare 
e comunicare in remoto 
efficacemente. 
Possiede una particolare 
mentalità ed è in grado 
di trasmetterla per 
creare un team remoto 
coeso e motivato

camente, possiamo definirlo co-

me un project manager specializ-

zato nella gestione di risorse da 

remoto. Una figura capace di ge-

stire efficacemente i collaboratori 

in smart working, i fornitori 

esterni e i clienti che si trovano in 

diversi luoghi e sono attivi su dif-

ferenti fusi orari. Normalmente  

si tratta di un project manager 

aziendale che, trovandosi a ge-

stire sempre più collaboratori da 

remoto (fuori dall’azienda), ac-

quisisce delle nuove skill parti-

colari per il remote project ma-

nagement. Altre volte sono 

membri stessi dei team che già 

lavorano da remoto e che deci-

dono di acquisire delle skill ma-

nageriali. 

Dalla mia esperienza professio-
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strumenti di produzione, ossia 

tutti quegli strumenti che ci per-

mettono di produrre documenti, 

fogli di calcolo o presentazioni in 

cloud. In questa categoria, ad 

esempio, a farla da padrone è si-

curamente Google Suite.

Mentalità per il lavoro re-

moto. Quando si lavora a 

distanza la nostra “intelligenza 

emotiva” è messa a dura prova. 

Ecco che, sia per il manager sia 

per i membri del team di lavoro, 

diventa fondamentale possedere 

una determinata mentalità per 

lavorare con successo in smart 

working. Non essendoci uno 

stretto controllo fisico, occorre 

che ogni membro del team si 

prenda la responsabilità per il 

proprio lavoro e per il raggiun-

gimento degli obiettivi comuni. 

La leadership da remoto si rea-

lizza anch’essa con una forma 

distribuita. In base alle situazio-

ni, a guidare il team sarà il mem-

bro più esperto in quella situa-

zione. Mentre il remote project 

manager si deve occupare di ri-

muovere gli ostacoli al lavoro 

del team.

Uno sguardo al futuro  
del mondo del lavoro 
Sono convinto che stiamo assi-

stendo a un cambiamento epoca-

le nella nostra società, nei rap-

porti di lavoro e nel cosiddetto 

work-life balance. Mi sembra 

evidente infatti che, se la tenden-

za al lavoro agile continuerà e si 

sedimenterà nella nostra cultu-

ra, si andrà incontro a un mondo 

del lavoro “liquido”. Una di-

mensione lavorativa dove a fare 

la differenza non saranno più gli 

asset fisici dell’azienda, bensì la 

sua capacità di coordinare la rete 

di risorse per raggiungere i pro-

pri obiettivi. In questo scenario, 

la figura cardine che saprà gesti-

re e mettere a frutto il knowhow 

aziendale sarà proprio il remote 

project manager.  


