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Siamo ormai a metà anno, e non si può certo dire di averlo passato nel migliore dei 

modi.  

Incendi, rischi di guerre e soprattutto il nostro amatissimo Coronavirus. 



E tra i vari "Ce la faremo" e cercare di capire chi siano i congiunti, una parola si è 

fatta largo tra le persone: smart working. 

Cos'è? Essenzialmente si tratta di lavorare da casa tramite un computer. O almeno 
è il significato che ha assunto durante questo periodo di quarantena. 
 
C'è chi lo ha apprezzato, c'è chi preferisce lavorare alla vecchia maniera, chi 
vorrebbe continuare anche quando finirà tutto questo, e chi effettivamente 
continuerà. 
 
Basti pensare, infatti, che molte aziende hanno annunciato che continueranno a 
lavorare in smart working. 
 

Ma facciamo un passo indietro!  

H2: Come funziona? 
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Nell'ordinamento italiano viene definito così: 
 



«una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante 
accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e 
senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di 
strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa.» 
 

Che significa tutto questo? Beh significa che chi lavora in smart working, non ha né 
vincoli d'orario,  né di luogo di lavoro.  
 
Quindi, questo significa che puoi lavorare senza dover rinunciare ad una giornata al 
mare, a una vacanza oppure semplicemente al comfort di casa tua (dopo che ci si 
potrà muovere in tranquillità ovviamente), e senza l'obbligo di dover lavorare 8 ore 
al giorno, nel migliore dei casi 

H2: Quali vantaggi ha? 
Se già il leggere "non avere ne vincoli d'orario ne di luogo di lavoro" non vi è bastato 
per farvi pensare "cavolo, ma perché diamine non lavoro in smart working nel 2020", 
tranquilli continuate a leggere. 

H3: Dipendenti 
Iniziamo coi vantaggi che hanno i dipendenti: 
Il vantaggio principale che si ha, come ho detto prima, è che non si hanno vincoli 
ne di orario ne di luogo. 
 
Immagina di poter lavorare all'ombra di una palma, con una leggera brezza che ti 
soffi sul viso e una bella spiaggia come panorama. Molto meglio di un ufficio dove 
l'unico soffio d'aria viene da un ventilatore rotto, no? 
 
Secondo una ricerca fatta dall'Osservatorio Smart Working del Politecnico di 
Milano, si è notato  un aumento del ben 49% l'equilibrio tra la vita privata e quella 
lavorativa, e la motivazione ed il coinvolgimento è aumentato del 35%. Non male 
direi. 
 
Inoltre evitando di immergersi nel traffico già di prima mattina, lavorando dove si 
vuole e quando si vuole, inevitabilmente ci si sente più sereni, e di conseguenza? 
Esatto, si è più produttivi. 
 
Si stima che uno smart worker, non dovendosi spostare da casa, risparmia in media 
ben 60 minuti al giorno, che in un anno fanno 40 ore. Ore che può benissimo 
occupare in qualcosa di più produttivo che guidare, o anche semplicemente 
rimanere qualche minuto in più a dormire. 
 



H3: Aziende 
Se sei il proprietario di un'azienda, tranquillo, lo smart working non ha solo vantaggi 
per i tuoi dipendenti lasciando te a secco. 
 
Uno dei maggiori vantaggi è l'abbattimento dei costi. 
 
Come? 
 
Immagina di avere un'azienda dove tutti i dipendenti lavorano in smart working. 
Tutti sarebbero a casa, od ovunque loro vogliano, e quindi non hai più bisogno di un 
ufficio, di dover pagare l'affitto, la luce, i computer, le sedie, le scrivanie per i tuoi 
dipendenti, o costi di manutenzione nel caso qualcosa di rompa. Sono un bel 
mucchio di soldi risparmiati non credi? 
 
Soldi che puoi benissimo investire su cose più profittevoli, come le pubblicità o la 
ricerca di un prodotto o sulla sua miglioria. 
 
Dandoti un sostanziale vantaggio sui tuoi concorrenti. 
 
E se pensi che tutto questa sia una fantasia, beh dovrai ricrederti perché, per 
esempio, l'azienda di Gianluigi Ballarani, Hotlead, è un'azienda che si occupa di 
marketing diretto e lavora completamente in smart working, senza bisogno di uffici . 
E non si può certo dire che non sia un'azienda di successo. 
 
Cercalo se non ci credi! 
 
Oltre ad un vantaggio economico, grazie allo smart working, come ho detto prima i 
dipendenti sono più produttivi e automaticamente ciò è un vantaggio per 
l'azienda, non solo, lavorando da casa vengono eliminati i giorni di malattia perché 
ovviamente non si ha più il disagio di doversi spostare da casa mettendo ancora di 
più in pericolo la propria salute e quella dei colleghi.  
 
Un'analisi del 2015 dell'Università di Stanford su un'azienda aveva stimato un 
aumento della produttività del 13%, grazie allo smart working.    
 

https://hotlead.it/
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H3: Ambiente 
Ebbene si! In un periodo come questo dove la salvaguardia dell'ambiente è un 
argomento molto diffuso e molti si adoperano per preservarlo, lo smart working non 
si tira indietro! 
 
Grazie al fatto che i dipendenti non devono più spostarsi da casa, si ha una 
diminuzione del traffico e di conseguenza una diminuzione delle sostanze nocive 
emesse. 
 
Si stima che lavorando anche un solo giorno alla settimana in smart working, si 
avrebbe una riduzione di 135 kg di CO2 emessa all'anno, a persona. 
 

H2: Quali svantaggi ha? 
Purtroppo si, come ogni cosa si hanno dei vantaggi ma si hanno anche degli 
svantaggi. 
 



Uno degli svantaggi a cui si può andare incontro è il non riuscire a separare l'attività 
lavorativa da quella personale, causando stress e, a volte, qualche situazione 
spiacevole come una discussione di troppo. 
 
Un altro svantaggio è quello di non avere colleghi di lavoro con cui parlare e 
confrontarsi, insomma si andrebbe ad annullare tutto ciò che è il networking. 
 
Bisogna inoltre ricordarsi che non tutti i lavori sono uguali. Perché se magari lavori 
come dipendente, come ho detto prima, è difficile che lavori oltre le 8 ore. Se invece 
si lavora in autonomia, come freelancer per esempio, è possibile superare di gran 
lunga le 8 ore di lavoro, in quanto sarai soggetto a più responsabilità e dovrai 
occuparti di cose che prima si occupava il tuo capo. 
 
Insomma, alla fine i principali svantaggi sono questi, ma niente che non si possa 
risolvere con una buona organizzazione di tempo e spazio, frequentare persone che 
ti ispirano al di fuori del lavoro, e pensare di star "sacrificando" più di 8 ore di lavoro 
non per lavorare per qualcun altro ma per un obiettivo ed una soddisfazione 
personale. 
 

H2: Come lavorare a casa in smart working 
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E quindi sei riuscito a lavorare in smart working? Bene, sono felice per te! 

Adesso sicuramente ti chiederai come organizzarti il lavoro, e come evitare gli 
svantaggi che ti ho elencato prima. 
 
Permettimi di darti qualche consiglio: 
 

H3: Crea una routine 
Per prima cosa creati una routine. Prima avevi il tuo capo che ti dava gli orari, 
adesso devi pensarci tu! Non puoi pretendere di alzarti un giorno alle 7 del mattino, 
e l'indomani svegliarti alle 11 perché la sera prima sei andato a dormire alle 2, ed 
essere produttivo al 100%. 
 
Per questo un'ottima soluzione è quella di programmarsi la giornata. 
 
Per esempio: sveglia alle 7:00, 7:30-8:00 colazione, 8:00-8:30 esercizio fisico,8:30-
12:30 lavoro, ecc. 

H3: Identifica il tuo posto di lavoro 
Uno dei modi per non far mescolare vita privata e lavorativa è quello di trovarsi un 
posto dedicato al tuo lavoro. 
 
Se passi del tempo in camera tua a rilassarti, giocare alla Playstation, o leggere 
qualche libro, non usarla anche per lavorare. 
 
Usa un'altra stanza, il salone per esempio, o anche una stanza adibita a studio 
personale. 

H3: Chiudi la porta! 
Proprio così, mentre lavori chiuditi la porta. La chiave è eliminare qualsiasi 
distrazione. Messaggi, notifiche, e-mail, tua moglie che ti chiede cosa vuoi mangiare 
a pranzo. Non devono esserci. 
 
Questo perché magari rispondere a uno,due messaggi non incide molto sul tuo 
lavoro, ma se inizi a distratti ad ogni occasione ti ritroverai a fine giornata ad aver 
fatto meno della metà del lavoro che ti eri prefissato, e alla lunga ti ritroverai a non 
riuscire a rispettare le scadenze. 



 
Quindi avvisa amici e parenti che durante un certo orario non sarai reperibile, e 
chiuditi la porta!  
 

H3: Tecnica del pomodoro 
No tranquillo non devi uscire a fare la spesa. 
 
La tecnica del pomodoro è forse il metodo di gestione del tempo più famoso e 
utilizzato dalle persone.  
 
La creazione di questa tecnica dal nome così strano, risale alla fine degli anni '80. 
 
Il suo inventore è Francesco Cirillo, sviluppatore sofware ed imprenditore italiano. 
 
Questa tecnica è molto semplice ed immediata da utilizzare: 

 Imposta il timer a 25 minuti; 

 Lavora durante questi 25 minuti senza nessuna distrazione; 

 Al termine di questi 25 minuti prenditi 5 minuti di pausa; 

 Una volta finiti per la quarta volta questi 25 minuti prenditi una pausa da 15-
20 minuti. 

 
Tutto qui! 
 
Semplice no? Beh devo ammettere che all'inizio è più semplice a dirsi che a farsi, ma 
ti assicuro che dopo qualche giorno di allenamento quei 25 minuti voleranno via! 
 
Ovviamente non per forza dovranno essere 25 minuti di lavoro e 5 di pausa. 
Personalizzalo secondo i tuoi bisogni. 
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H2: Conclusioni 
Come hai ben visto l'arrivo dello smart working in Italia non è stata una cosa 
negativa, anzi. 
 
Sembra proprio che questo sia il futuro del lavoro. E in un mondo dove la 
tecnologia avanza a passi da gigante, e la comunicazione si fa sempre più veloce, 
questo modo di lavorare si fa sempre più largo tra le persone ed è sempre di più alla 
portata di tutti. 
 
E tu cosa ne pensi? Sei a favore dello smart working? O preferisci lavorare alla 
vecchia maniera?  
 
O magari sei proprio uno smart worker, perché non ci racconti la tua esperienza 
nei commenti? Sarai sicuramente d'ispirazione a qualcuno. 
 
Se invece vuoi approfondire le cose di cui ti ho parlato, ti lascio qui sotto qualche 
link a miei articoli passati che potrebbero interessarti: 

 www.Crescitapersonale.it/blog/5-modi-per-utilizzare-tecnica-pomodoro-al-
meglio 



 www.Crescitapersonale.it/blog/7-app-più-utilizzate-dagli-smart-worker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOTIVAZIONE 

Ho deciso di parlare del mondo smart working, perché è stato un argomento molto 
discusso durante questo periodo. E quindi ho pensato sarebbe stato utile parlarne, 
per far capire di cosa si tratta e quanti vantaggi abbia rispetto al lavoro "normale". 
Come parole chiave ho voluto utilizzare "smart working", parola molto cercata ma 
anche con molta concorrenza, e "cos'è lo smart working", parola con meno ricerche 
ma anche con meno concorrenza. In questo modo mi sono anche concentrato su 
quella nicchia che non sa cos'è lo smart working e cerca su google in cosa consiste o 
magari semplicemente vorrebbe avere le idee più chiare su questo argomento. 
In più ho voluto utilizzare alcune parole chiave suggeritemi da Ubersuggest come 
per esempio "lo smart working in italia". 
Ho notato, anche, con google trends che esiste un interesse sui benefici dello smart 
working e su come lavorare a casa. E ho pensato sarebbe stato utile parlarne. 
Poi, ho voluto utilizzare come link esterno, un link che rimandava al sito di Hotlead. 
Come link interni alla pagina ho usato due link che rimandavano ad altri due articoli  
del blog. 
 

Ubersuggest 

Purtroppo nello screen non vengono presi i grafici, però ho lasciato il link per andare 
sulla pagina della ricerca. 
 
 
SMARTWORKING 
(https://app.neilpatel.com/it/ubersuggest/overview?keyword=smartworking&lang=
it&locId=2380) 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 COS'È LO SMART WORKING 

(https://app.neilpatel.com/it/ubersuggest/overview?lang=it&locId=2380
&keyword=cos%27%C3%A8+lo+smart+working) 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 

GOOGLE TRENDS 
 

SMART WORKING 
 



 
 
 



 
 
 
BENEFICI SMART WORKING 
 

 



COME LAVORARE A CASA 
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