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Nomadi digitali: uno stile 
di vita in forte crescita 
all’insegna della flessibilità 
assoluta. Dal talent 
management ai remote 
team, fino a nuove 
prospettive per il turismo 
e le economie locali. 
In futuro lavoreremo 
tutti così?

Davide Mura

“D 
IGITAL no-

mad” sem-

bra essere la 

parola del 

momento. Di cosa stiamo parlan-

do? Di professionisti che lavora-

no esclusivamente da remoto e 

che non hanno una base fissa. 

Possono fermarsi per uno o più 

anni in un paese, ma anche cam-

biare destinazione diverse volte 

nell’arco di un anno. Di fatto, i 

nomadi digitali sfruttano la tec-

nologia e le loro competenze spe-

cifiche per abbracciare una flessi-

bilità totale. Poiché il loro lavoro 

non ha un legame con il luogo in 

cui si trovano, i nomadi digitali 

non hanno alcun vincolo geogra-

fico: hanno solo bisogno di una 

connessione internet, un laptop, 

uno smartphone e tutti quei devi-

ce che agevolano la loro attività. 

Identikit
Secondo un’indagine di Pho-

toaid, oggi circa 10,2 milioni di 

americani si definiscono nomadi 

digitali e il loro numero è in cre-

scita costante: sono un misto di 

lavoratori full-time (71%) e part-

time (29%), con la maggior parte 

(85%) soddisfatta o molto soddi-

sfatta di ciò che fa. Guadagnano 

in media, al mese, 4.500 dollari, il 

36% lavora come freelance per 

diverse organizzazioni, il 33% è 

imprenditore e il 21% dipendente 

fisso. Le spese principali? Allog-

gio (1.000$), trasporto (211$) e 

cibo (409$). Circa il 20% è diven-

tato nomade digitale nel 2020 (24 

milioni di americani pensano di 

diventarlo nei prossimi 2-3 anni), 

IL MIO UFFICIO 
È IL MONDO 
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nomadlist.com è diventato la loro 

piattaforma di riferimento, con 

una moltitudine di informazioni, 

come i posti migliori dove lavora-

re e il costo della vita: l’Indonesia, 

ad esempio, sembra essere tra le 

destinazioni predilette, seguita 

dal Messico e dalla Thailandia. La 

maggior parte dei nomadi digita-

li preferisce alloggiare in un hotel 

(51%). Altre opzioni includono 

essere ospitati da amici o famiglia 

probabilmente a causa del Co-

vid-19. Per l’88% il nomadismo 

digitale ha avuto un effetto molto 

positivo sulla propria vita. Uno 

spaccato demografico dei noma-

di digitali? Millennials 44%, Ge-

nerazione X 23%, Generazione Z 

21% e Baby boomers 12%. È più 

probabile che gli uomini (59%) 

scelgano di diventare nomadi di-

gitali, rispetto alle donne (41%). 

In Italia però è il contrario. Il sito 

(41%), Airbnb (36%), camper 

(21%) e ostelli (16%).

Perché avere collaboratori 
nomadi è un plus 
Le aziende possono permettersi 

di assumere nomadi digitali? 

Avere dipendenti che viaggiano, 

si aprono ad altre culture e si im-

mergono in altri mondi può esse-

re una vera risorsa. Alla base c’è 

un forte senso di responsabilità e 
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autonomia. L’idea è che contino 

solo i risultati raggiunti. Il noma-

dismo digitale può richiedere 

una revisione all’interno dell’a-

zienda, tenendo conto del possi-

bile jet lag e dei tempi di viaggio. 

Del resto, secondo Christel Joly 

(Fed Business), lo status di noma-

de digitale impone «un passaggio 

obbligato all’interno delle orga-

nizzazioni per potersi immergere 

in una cultura aziendale prima di 

esercitare la propria professione 

a distanza». Molte realtà sono ora 

in grado di assumere i migliori 

talenti da qualsiasi parte del 

mondo, il che aiuta a rendere le 

aziende più competitive. E le per-

sone sono in grado di espandere 

le loro opzioni professionali, pre-

cedentemente limitate, guardan-

do a una rete globale diversificata 

di potenziali datori di lavoro che 

consentono loro di iniziare a la-

vorare in remoto ovunque.

Assumere “a distanza”: 
aspetti da considerare
Nel caso di lavoratori dipendenti 

“nomadi”, il datore di lavoro de-

ve verificare che questi abbiano il 

diritto di vivere e lavorare nel pa-

ese in cui si trovano, per non in-

correre in sanzioni e problemi le-

gali, a cominciare dai visti. È im-

portante essere consapevoli del 

fatto che quando si assumono 

persone all’estero, queste posso-

no avere diritti di lavoro secondo 

leggi diverse dalle nostre. Questi 

diritti non possono essere annul-

modi per attirare i nomadi digitali5 
Vuoi ingaggiare questi lavoratori? Alcuni consigli per farti scegliere.

1Presta attenzione a come i nomadi digitali scelgono la propria 
destinazione. Un nomade digitale che si trasferisce per vivere e lavorare esegue 

ricerche approfondite che includono aspetti come questioni fiscali, assicurazione sani-

taria e quanto sia facile viaggiare dentro e fuori quel paese. Inoltre, i nomadi digitali 

devono sapere se possono ordinare servizi e prodotti online, nonché avere informazio-

ni chiare sui requisiti di ingresso e sentirsi al sicuro riguardo alle strutture sanitarie 

presenti. In altre parole, offri loro informazioni chiare e complete. 

2Connessioni e trasporto. In genere, i lavoratori da remoto richiedono una 

connessione internet forte e stabile. Connettersi con la comunità globale è ora 

impossibile senza internet. Ciò facilita la collaborazione, la condivisione di conoscenze 

e competenze. Non solo il web: le infrastrutture di trasporto sono vitali quanto quelle 

digitali. Preoccupati di garantire l’accesso alla rete e ai mezzi pubblici. 

3Incoraggia la creazione di community di lavoro a distanza at-
traverso gli hub. Avere uno spazio di coworking dedicato è una parte vitale 

dell’infrastruttura di lavoro a distanza. Fornire una rete aziendale già pronta mitiga i 

rischi di isolamento e solitudine per i lavoratori remoti. Poiché gli hub si sforzano di 

incoraggiare i professionisti a scambiare i loro uffici domestici con spazi aperti e con-

fortevoli, dovranno essere riconosciuti sia per i loro servizi sia per i loro obiettivi di 

sostenibilità. Favorisci l’accesso alle community, gli spazi di condivisione e crea le con-

dizioni per un vero remote team, facilitando la comunicazione tra tutti i lavoratori.

4Investi in alloggi adeguati a seconda delle esigenze specifiche. 
Le catene alberghiere con offerte speciali per attirare i nomadi digitali stanno sfrut-

tando il boom del lavoro a distanza. Secondo InsideHook, le catene alberghiere di fascia 

alta in tutto il mondo offrono abbonamenti mensili su misura per i nomadi digitali, con 

sconti su cibo e bevande, servizi per il fitness e il coworking. Il desiderio di viaggiare e 

sperimentare cose nuove è un tratto comune tra i nomadi digitali. È fondamentale 

garantire quante più opzioni possibili. Non importa se il soggiorno prolungato è in un 

appartamento per un mese o più o in un Airbnb. È importante anche fornire strumenti 

di lavoro da casa. 

5Per i governi: abilitare programmi di visto per i nomadi digi-
tali. All’inizio di quest’anno, l’Estonia ha annunciato l’introduzione di un “visto 

nomade digitale” per i non europei che consente di soggiornare e lavorare per un 

anno intero nel paese. Allo stesso modo, il visto Barbados “Welcome Stamp” sta atti-

rando un notevole interesse a livello internazionale, grazie al suo sviluppo per rendere 

il paese una destinazione attraente per i nomadi digitali. I governi, prima ancora delle 

aziende e dei manager, devono attirare questi lavoratori con permessi di soggiorno e 

di lavoro ad hoc.
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lati tramite un contratto e alcuni 

di essi potrebbero corrispondere 

a leggi applicabili a livello inter-

nazionale. Quando si redige un 

contratto, occorre assicurarsi di 

conoscere le leggi locali del paese 

dove si sta assumendo il persona-

le, adattandolo di conseguenza. 

Può essere utile ingaggiare un av-

vocato che possa offrire un sup-

porto Adeguato. I contratti devo-

no essere redatti in modo che 

siano facilmente comprensibili 

per tutti. Nel caso di collaboratori 

esterni, al contrario, di fatto non 

esistono vincoli di nessun tipo. 

Lo scenario dei prossimi 
anni
I cambiamenti indotti dalla pan-

demia nel mondo del lavoro sono 

destinati a lasciare un segno per-

manente in Italia: tra due anni si 

prevede che solo il 42% dei di-

pendenti lavorerà in azienda, cir-

ca la metà del periodo pre-Covid, 

ma in aumento rispetto alla situa-

zione attuale, dove a recarsi sul 

posto di lavoro è appena il 32%. 

Lo rivela un’anticipazione dei ri-

sultati della ricerca “Benefit 

Trends Survey 2021-2022”, con-

dotta da Willis Towers Watson 

su un campione di aziende attive 

nel nostro paese e rappresentanti 

circa 155.000 lavoratori. La mo-

dalità ibrida, ovvero sia da remo-

to sia in presenza, tra un paio 

d’anni resterà comunque più dif-

fusa di quella completamente a 

distanza, sebbene quest’ultima 

abbia registrato l’anno scorso 

una maggiore crescita proporzio-

nale. Nel 2019, infatti, la stra-

grande maggioranza dei dipen-

denti (l’82%) lavorava in ufficio. 

Erano solo il 12% coloro che si 

alternavano tra casa e ufficio e il 

6% quelli in remoto: oggi invece 

sono rispettivamente il 31% e il 

38%, con un evidente balzo di 

crescita in entrambe le categorie. 

Anche gli accordi di lavoro futu-

ri rifletteranno la nuova normali-

tà, col 26% delle aziende che si 

attende che i dipendenti lavore-

ranno in alternanza dall’ufficio e 

da remoto, il 33% più da casa che 

non da ufficio e il 41% all’oppo-

sto. La promozione di viaggi, ri-

storanti, shopping, consumi e 

servizi, in generale, garantirà che 

i residenti nativi possano riatti-

vare il proprio lavoro, spenden-

do denaro nei paesi ospitanti, i 

lavoratori a distanza stanno già 

creando nuove attività, poiché a 

livello professionale non sono in 

competizione con i residenti. Va 

sottolineato che è anche attraver-

so il continuo arrivo di questi la-

voratori, delle loro famiglie e 

delle imprese dall’estero che le 

economie e le comunità locali 

possono ricavarne benefici in-

dubbi. Insomma, la flessibilità 

conviene a tutti. 

Il turismo e i nomadi digitali
Nell’industria dei viaggi di oggi, i nomadi digitali stanno diventando sempre più importanti. 

A seguito della pandemia e dei suoi effetti sul turismo, molte città stanno puntando sulla 

ripresa anche attraendo i nomadi digitali, nell’ottica della “workation” (la vacanza che per-

mette di lavorare da remoto). I paesi ospitanti devono concentrarsi sul miglioramento del 

costo della vita, garantendo opportunità di lavoro, sconti sull’alloggio e altro ancora negli 

spazi di coworking. Ci sono poi aspet-

ti legali da assicurare, a cominciare dai 

visti. Tra i paesi che hanno adottato 

visti speciali per i digital nomads, 

Bermuda, Barbados, Montenegro, 

Ungheria, Malta, Germania, Porto-

gallo, Cipro. E l’Italia? Per i lavoratori 

da remoto altamente qualificati sta 

per essere approvato un visto specia-

le “digital nomad visa”, come annun-

ciato nel “decreto sostegni ter”.  

Airbnb ha inserito due località italia-

ne tra i suoi hub “digital nomad 

friendly”: Friuli-Venezia Giulia e Brin-

disi e provincia. 


