
I MANAGER GUARDANO AVANTI 

 

Come vano le cose in azienda tra ripresa, lavoro che cambia modalità e competenze? 
Manageritalia lo ha chiesto a un campione di oltre 1.000 dirigenti del terziario intervistati, tra 
il 13 e il 17 novembre con un questionario online, con il supporto tecnico scientifico di 
AstraRicerche. Vediamo qui il focus sul lavoro. 

 

Il lavoro 

Il lavoro cambia eccome. Memori di quanto fatto e imparato in piena pandemia, tanti aprono 
anche al lavoro fuori d’ufficio e dall’azienda. Per il prossimo periodo, sino a fine 2021, solo 
un’impresa su dieci non apre almeno saltuariamente al telelavoro (10,2%, era il 33,4% prima 
della pandemia). Un telelavoro che su basi settimanali sarà per il 29,3% di un giorno alla 
settimana, per il 31,2% di 2 giorni, per il 21,9% di tre giorni e per il 17,7% di 4 o 5 giorni. 

 

 

 

 

Insomma, il lavoro a distanza prende piede con determinate caratteristiche. Solo per il 
21,3% delle aziende la scelta di quali giorni della settimana fare in telelavoro sarà rigida, per 
l’ampia maggioranza sarà flessibile (78,7%). E a decidere i giorni saranno soprattutto 
l’azienda e il lavoratore insieme (73,2%) o il lavoratore stesso (11,3%). L’orario giornaliero 
sarà in prevalenza lo stesso di quello della sede (61,4%), ma ben il 38,6% apre alla 
flessibilità per il lavoratore, mentre nell’82,6% dei casi non ci sarà flessibilità circa la 
possibilità di scambiare il sabato con un altro giorno lavorativo della settimana. 

Al centro di tutto questo ci sono le modalità di misurazione e controllo del lavoro. Per la 
maggioranza delle aziende tra lavoro a casa o in sede non cambia nulla (78,5%), mentre 



per il16,6% da casa si lavorerà ancor più per obiettivi. Maggioritaria anche la percentuale di 
aziende che dichiara che nelle due situazioni non cambia il livello di controllo (73%), solo il 
17,3% prevede maggior controllo da casa. Anche su questi presupposti la maggioranza 
delle aziende dichiara che l’organizzazione del lavoro non cambia a seconda della sede 
(67,3%), mentre il 24,6% prevede linee guida diverse a seconda della funzione e l’8,1% per 
singolo lavoratore. 

 

Circa i motivi di ostacolo per il lavoro a distanza i manager sono netti. Al primo posto in 
generale e come principale motivo il timore nel peggioramento dei rapporti umani tra i  
lavoratori, del clima interno e della capacità di fare squadra (63,1% e 57,5%). A seguire 
perdita di produttività (45,2% e 38,1%), cultura/attitudine del management (41,3% e 33,4%), 
cultura/attitudine dei lavoratori (39,7% e 33,4%) e timori per la sicurezza informatica (24,4% 
e 17,2%). 

 

 

L’ipotesi di un accordo di secondo livello per favorire il lavoro a distanza, una volta terminate 
le condizioni straordinarie oggi previste dal Governo, sarebbe per l’ampia maggioranza 
manager (72,9%) valida e anche l’opportunità di innovare i rapporti azienda lavoratori e solo 
un terzo (32,1%) la giudica una strada difficile, faticosa e potenzialmente problematica. 

 

Da notare che, ad una specifica domanda, la maggioranza dei manager (59,7%) ha 
dichiarato di valutare in fase di selezione di nuovo personale il lavoro a distanza come 
richiesta del candidato (45,2%) e/o dell’azienda (25,9%). 

 

 


