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su imprese e lavoratori



Nota metodologica
L’universo di riferimento della ricerca è costituito dalle imprese dell’industria e dei servizi con più di 5 addetti il cui processo di produzione o vendita di 
beni e servizi può essere svolto, in alcuni parti importanti, in smart working. Si tratta di circa 1.8 milioni di imprese e 8.3 milioni di lavoratori.

Per tale ragione sono state escluse dall’indagine le attività dove il “lavoro agile” non è possibile (o non rappresenterebbe un fattore produttivo 
importante) quali, per esempio alloggio e ristorazione, commercio, riparazione di autoveicoli, cave e miniere. 

Nello specifico il campione rappresenta, quindi, le imprese e i lavoratori dei settori:
 • dell’industria (attività manifatturiere, fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione 
dei rifiuti e risanamento);
 • dei servizi (informazione e comunicazione, attività finanziarie e assicurative, attività immobiliari, attività professionali, scientifiche e tecniche, 
noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, istruzione).

Il campione utilizzato è di tipo probabilistico, stratificato per area geografica (nord – centro - sud e isole) e classe di addetti (5 - 49 addetti e oltre 49). 
Per le interviste è stato utilizzato un questionario strutturato somministrato con metodologia c.a.t.i. – c.a.w.i. 
Le interviste sono state e�ettuate tra il 10 e il 20 febbraio 2022.

Il campione di lavoratori è costituito da 2.000 casi e il campione di imprese da 500 casi (oltre a 50 casi di sovra-campionamento per le aziende con più 
49 addetti). Per quanto riguarda le imprese, le interviste sono state e�ettuate a un rappresentante del vertice aziendale.

MARGINI DI ERRORE



Le imprese



Il volume d’a�ari dell’impresa
rispe�o all’anno precedente

Imprese

Migliorato Stabile Peggiorato

5,4%

30,2%

58% 56,8%

36,6%

13%

Nel 2020

Nel 2021



Le misure messe in campo
per rispondere all’emergenza sanitaria
e alla crisi economica 

Imprese

Riduzione
del numero di adde�i

Cassa
integrazione

Riduzione dell’orario
di lavoro dei dipendenti

Smart
working

Nel 2020

4% 1%

12,2%
5,4%

Nel 2021

15,4%
7,4%

56%

39,2%



Percentuale di lavoratori 
coinvolti dalle misure
messe in campo

Riduzione
del numero di adde�i

Cassa
integrazione

Riduzione dell’orario
di lavoro dei dipendenti

Smart
working

17,6%

31,6%
27,6%

37,8%

11,0%

22,2% 21,5%

28,9%

Imprese

Nel 2020

Nel 2021



Cosa è cambiato rispe�o al 2019

23,4%
20,2%

9,6%

hanno cambiato
l’organizzazione dei

processi di produzione
e/o vendita

producono o vendono
nuovi beni o servizi

hanno smesso di produrre
alcuni beni o servizi

Imprese



La formazione dei lavoratori

Imprese che che nel 2020-2021
hanno avviato corsi di formazione

58,6%

Quali argomenti ha riguardato la formazione
[Possibili più risposte]

83,3%

74,7%

71,3%

56,3%

45,1%

34,5%

l’adeguamento a nuove
normative

il funzionamento di nuovi
macchinari o software

la sicurezza sul lavoro

il lavoro in Smart working

la produzione o vendita
di nuovi beni o servizi

la riorganizzazione del
lavoro e/o dei processi

di produzione e/o vendita

Imprese



L’organizzazione del lavoro
in smart working

75% 74,4%

Imprese che hanno
un’infrastru�ura informatica
per il lavoro in smart working

Lavoratori in smart working
che si recano in azienda
una o più volte al mese

Imprese



L’incidenza dello smart working 
nei processi di produzione e vendita

27,7%
35,8% 36,5%

Sono più i vantaggi Sono più gli svantaggi Non c’è di�erenza

Imprese



Come è cambiato il rapporto
con i lavoratori utilizzando
lo smart working

Migliorato Invariato Peggiorato Non sa

9,5%

76,5%

11,2%
2,8%

Imprese



Cosa pensano i lavoratori
dello smart working

66%

24,6%

9,4%

Sono favorevoli Sono contrari Non sa

Imprese



Le strategie per i prossimi tre anni

Produrre o vendere
nuovi beni o servizi

Cambiare
l’organizzazione

del lavoro

Utilizzare in misura
maggiore lo Smart

working

Non produrre più
alcuni beni o servizi

21,2%

13,4% 13%

8,4%

Imprese



I lavoratori



I lavoratori e lo smart working
Percentuale di intervistati
che hanno sperimentato la condizione

I lavoratori

Prima del 2020 ha
svolto periodi di lavoro

in Smart working

Nel corso del 2020 ha
svolto periodi di lavoro

in Smart working

Nel corso del 2021 ha
svolto periodi di lavoro

in Smart working

A�ualmente lavora
in Smart working

18,7%

39%
34,8%

26,1%



Come si svolge il lavoro da remoto
Lavoratori che hanno sperimentato lo smart working

95,2%

4,8%

Costantemente collegato online
durante l’orario di lavoro

Collegato online
quando le circostanze

lo richiedono

I lavoratori



Come è organizzata
la postazione di lavoro smart
Lavoratori che hanno sperimentato lo smart working

93,9%

6,1%

Lavorano da una postazione
fissa a�rezzata

Organizzano di volta in volta
la postazione di lavoro

I lavoratori



Con che frequenza ricevono
indicazioni dall’azienda
sul lavoro da fare
Lavoratori che hanno sperimentato lo smart working

Tu�i i giorni
più volte al

giorno

1-2 volte a
se�imana

1-2 volte
al mese

Mai
lavora in

autonomia

47,7%
39,7%

3,8% 1%

Solo quando
la circostanza

lo richiede

7,8%

I lavoratori



1-2 volte
al mese

1-2 volte a
se�imana

Solo quando
la circostanza
lo ha richiesto

Mai

11,7%

22,4%

45,8%

20,1%

Con che frequenza si sono recati
in azienda durante il periodo
di lavoro in smart working
Lavoratori che hanno sperimentato lo smart working

I lavoratori



97,1%
86,8%

45,8%

Una pia�aforma
aziendale

La strumentazione
necessaria

Percentuale di lavoratori che hanno risposto positivamente

Una formazione
specifica

Cosa ha messo ha disposizione
l’azienda per poter lavorare
in smart working
Lavoratori che hanno sperimentato lo smart working

I lavoratori



78%

17,8%
4,2%

È una scelta
strategica

È una scelta
legata al periodo

Non sa

Cosa pensano della scelta aziendale
di ricorrere allo smart working

I lavoratori



I lavoratoriI vantaggi e gli svantaggi
dello smart working

81,0%

73,0%

69,2%

68,5%

52,9%

52,2%

49,9%

48,0%

39,9%

37,5%

32,3%

25,4%

18,9%

18,9%

Si risparmia sui costi di trasporto 

Si risparmia sui costi dei pasti fuori casa 

Si risparmia tempo 

Si risparmia sui costi dell’abbigliamento 

Migliora la produ�ività

Perme�e di conciliare meglio il tempo da dedicare alla famiglia

Migliora le competenze dei lavoratori

Perme�e di avere più tempo libero da dedicare a sé stessi

Crea di�coltà nel gestire gli spazi con i familiari

Crea di�coltà nel gestire le tensioni all’interno della famiglia

Si so�re un po’ di solitudine

Rischia di far perdere di vista gli obie�ivi aziendali

Si rischia di perdere le amicizie

Si corrono maggiori rischi di perdere il lavoro




