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Gestire le persone
nell’era dello
Smart Working
L’ingresso degli smart worker in azienda complica lo scenario in cui si dipana
il rapporto tra collaboratore e manager. Vi è infatti la necessità di ridisegnare il
rapporto, in chiave professionale, tra vincoli e libertà del lavoratore
di Claudio Allievi
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na delle parole più “di moda” degli ultimi tempi nelle
aziende è senza dubbio lo smart working anche se spesso
il termine viene usato con accezioni molto differenti
tra loro e non sempre facilmente comprensibili e
univoche. Inizialmente tradotto in italiano con il
termine “telelavoro” (D.P.R. 70/99) oggi lo smart working ha assunto
contorni più ampi di quelli originari. A fine 2014 è stata presentata una
proposta di legge per rilanciare il telelavoro e dare maggiore flessibilità alle
organizzazioni che ne fanno utilizzo; nella relazione introduttiva è stato
introdotto per la prima volta il termine anglosassone “smart working”.
La proposta è stata rilanciata in un disegno di legge collegato al Patto di
stabilità 2016 come un completamento del Jobs Act.
A darne ufficiale riconoscimento è però la Legge 22 maggio 2017,
n. 81, che definisce una disciplina normativa nella quale il lavoro ‘agile’
è stato configurato come una sorta di ‘patto’, a tempo determinato o
indeterminato, che si può aggiungere a un ‘normale’ rapporto di lavoro
subordinato. Al dipendente viene lasciata la libertà di svolgere la propria
attività anche al di fuori dei più tradizionali luoghi e tempi di lavoro
nel rispetto delle condizioni stabilite dall’intesa. La normativa consente,
quindi, al datore di lavoro e al lavoratore, con determinati limiti, di
raggiungere un accordo su misura che tenga conto delle rispettive
esigenze al fine di permettere la massimizzazione dei reciproci vantaggi.

Cosa è lo smart working?
Provando a definire cosa sia lo Smart Working, potremmo descriverlo
come un approccio innovativo all’organizzazione del lavoro che
si caratterizza per flessibilità e autonomia nella scelta degli spazi,
degli orari di lavoro e degli strumenti, a fronte di una maggiore
responsabilizzazione sui risultati.
Volendo fare una distinzione, prendendo come base di riferimento i
diversi luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa, possiamo
individuare le seguenti tipologie di smart working:
• Domiciliare: in tal caso il prestatore d’opera lavora dal proprio
domicilio e comunica con l’azienda utilizzando un PC (ma anche fax
e/o altri strumenti) connesso stabilmente alla rete aziendale, oppure
collegandosi solo per la ricezione e l’invio del lavoro.
• Centro satellite: in questo caso il lavoratore sosta fisicamente in una filiale
appositamente messa a disposizione dall’azienda. Diversamente dalla classica
filiale aziendale, nata per soddisfare le esigenze dei clienti che risiedono in
una determinata zona geografica, il ‘centro satellite’ nasce per facilitare il
lavoro dei dipendenti di un’area specifica che a loro volta possono erogare
servizi a diversi clienti (si pensi ad esempio a un call center).
• Mobile: è il caso in cui la prestazione si svolge per mezzo di un PC
portatile e di altri strumenti mobili (cellulari, palmari, ecc.) e spesso
riguarda rapporti di lavoro tra professionisti autonomi e azienda.
• Telecentri o telecottages: il telelavoro è svolto in centri creati per lo scopo
da un consorzio di aziende, da una azienda singola o anche da enti pubblici.
• Remotizzazione: in questo caso il lavoro viene svolto da più persone
che si trovano in luoghi diversi ma collegate tra loro.
• Sistema diffuso d’azienda: con tale termine si suole indicare la
cosiddetta azienda virtuale, vale a dire un’azienda che di fatto esiste
solo in rete. Una delle aziende “virtuali più famose al mondo è la
Automattic, gestita da Matt Mullenweg, un 32enne di San Francisco.
Si tratta di un’azienda da 1 miliardo di dollari senza uffici ed email;
probabilmente sconosciuta ai più eppure è la società che ha ideato
WordPress, la piattaforma per gestire contenuti più famosa al mondo:
più di 60 milioni di siti sono realizzati con WordPress in tutto il globo.
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Sviluppato da eFM, MYSPOT, è una piattaforma di servizi al lavoratore
che raccoglie in modo continuo i dati, il rating sulle diverse esperienze
suggerendo ai lavoratori gli spazi e i servizi più adatti. È in grado di
comprendere costantemente il livello motivazionale dei dipendenti e il
clima aziendale attraverso un assistente e delle semplici domande inviate
in modalità push sullo smartphone del lavoratore. Si possono così cogliere
informazioni utili per la funzione HR che, attraverso una dashboard, misura
il livello di engagement dei dipendenti rispetto ai pilastri aziendali, la loro
motivazione e la soddisfazione, facilitando così l’adozione dei provvedimenti
per aumentare la salute e felicità organizzativa

Chi sono gli smart worker?
Per comprendere meglio cosa sia lo smart working conviene forse
provare a descrivere il profilo di un tipico “smart worker”, ribattezzato
con il termine “lavoratore nomade” nel testo “Smart Working & Smart
Workers” di Tiziano Botteri e Guido Cremonesi. Lo smart worker,
per dirlo con le parole degli autori, è una persona che lavora in modo
completamente nuovo rispetto a un passato fatto prevalentemente di
lavoro stanziale: “Lavora dove vuole e quando serve, non ha orari fissi,
utilizza strumenti informatici per svolgere la propria attività ovunque.
La categoria comprende sia freelance che dipendenti, sia Millennials
che cinquantenni. Non coincide con il telelavoro. È una modalità
nuova di lavorare favorita indubbiamente dalle nuove tecnologie, ma
anche dalla trasformazione in senso “smart” sia del lavoro in sé che
delle organizzazioni”.
La previsione degli autori è che col tempo il prefisso smart perderà la
propria specificità e che tutti coloro che lavorano saranno, in qualche
misura, degli “smart worker”.
Secondo una ricerca del 2012 curata dall’Osservatorio dello Smart
Working del Politecnico di Milano, prendendo in esame la modalità
di lavoro prevalente e gli strumenti informatici utilizzati, si possono
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Fluida.io è un
software-servizio che
si pone come unico
punto di accesso per
tutte le necessità
connesse allo Smart
Working e al “Multi”
Working (gestione
dei freelance).
Può integrarsi con
le applicazioni
“Corporate”, ma
può anche operare
in modo autonomo
per tutte le funzioni,
fatta eccezione
dell’elaborazione
delle paghe

individuare 3 diverse tipologie di smartworker:
1. il distant, o mobile worker, è chi lavora fuori dall’ufficio o in
mobilità per almeno metà del suo tempo professionale;
2. il flexible worker è chi gode di autonomia nella personalizzazione
dell’orario di lavoro in funzione delle proprie esigenze, ad esempio familiari;
3. l’adaptive worker è chi svolge il proprio lavoro utilizzando propri
device personali o strumenti aziendali scelti in prima persona.

La gestione degli smart worker
Negli ultimi anni abbiamo assistito a una significativa evoluzione dei
sistemi di direzione aziendale, dovuta principalmente alla presa d’atto, da
parte del management, dell’inadeguatezza dei “vecchi” sistemi gestionali
all’interpretazione e alla gestione delle complessità della realtà odierna.
Da quando l’economista e saggista austriaco naturalizzato statunitense
Peter Drucker coniò il termine e il modello del ‘Management
By Objectives’ (MBO), molta acqua è passata sotto i ponti delle
organizzazioni e dei relativi modi di gestirle. Prima di allora, il metodo
più frequentemente utilizzato per la gestione dei dipendenti delle
organizzazioni da parte dei manager era denominato ‘Management by
Instructions’ (MBI), cioè la gestione per istruzioni.
Sempre di più nelle organizzazioni odierne si pone il problema di
come raggiungere gli obiettivi in condizioni di competizione sfrenata,
risorse limitate e alta variabilità dei contesti.
L’ingresso, o meglio l’irruzione, degli smart worker in azienda complica
ancora di più lo scenario in cui si dipana il rapporto tra collaboratore
e manager. Il tema principale che viene messo completamente in
discussione è quello del controllo del lavoro: vi è la “nuova” necessità,
da parte dell’azienda, di ridisegnare il rapporto, in chiave professionale,
tra vincoli e libertà del lavoratore.
Se l’MBO aveva già indicato la rotta da seguire e cioè non dare
istruzioni e attività da svolgere, ma obiettivi da raggiungere e
controllarne lo stato di avanzamento e l’esito, l’assenza “fisica”
dello smart worker dal luogo dove il responsabile poteva esercitare
un controllo diretto del lavoro richiede un’ulteriore evoluzione del
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rapporto professionale con l’azienda in termini di fiducia.
Esistono tre grandi punti cui bisogna prestare attenzione nel disegnare
nuovi modelli manageriali per la gestione degli smart worker:
1. Confini - si intende qui la calibrazione e il (ri)equilibrio di
spazi, tempi e luoghi professionali rispetto a quelli personali. PC,
smartphone, chat, sistemi di video-conference hanno reso tutti i
lavoratori, a maggior ragione gli smart worker, sempre più connessi,
sempre più reperibili, ma allo stesso tempo sempre più tracciabili,
sempre più operativi, sempre più pronti all’azione. Non è infrequente
trovare manager, nelle aziende in cui presto la mia consulenza come
coach o trainer, che inviano mail ai propri collaboratori alle quattro di
mattina, con la scusa di soffrire di insonnia!
Per lo smart worker, che lavora prevalentemente o esclusivamente da
solo, diventa particolarmente importante la capacità di organizzarsi il
lavoro, gli spazi, i tempi e i luoghi in modo certamente flessibile, ma
allo stesso tempo deve essere rispettoso di tutte le componenti della
vita del soggetto: quella professionale e quella personale, familiare, ecc.
2. Delega - L’aspetto della delega diventa il vero punto di snodo da
cui deve passare l’evoluzione del modello manageriale. La gestione
per obiettivi diventa imprescindibile con gli smart worker, ma come
verificarne l’avanzamento, cioè quali meccanismi di follow up e follow
through si possono introdurre? Quali le regole di ingaggio? Fin dove
possono estendersi la flessibilità e l’autonomia? A queste domande il
nuovo modello dovrà dare risposte. Là dove il controllo esteso non è
più possibile diventa fondamentale ripensare il rapporto di fiducia tra
capo e collaboratore in termini di estrema chiarezza e condivisione
nella definizione e attribuzione di obiettivi e nella scelta degli
indicatori di performance utilizzati.
3. Strumenti - L’era della digital transformation mette a disposizione
di manager e collaboratori nuovi strumenti di comunicazione sempre
più efficienti, performanti, precisi: video-call, webinar, meeting da
remoto, chat, mail, sistemi informatici per il monitoraggio di attività e
comportamenti permetteranno e, allo stesso tempo, richiederanno di
stabilire nuovi metodi e nuove regole nella gestione della relazione non
solo tra capi e collaboratori, nelle due direzioni, top-down e bottomup, ma anche tra pari (peer to peer o P2P).
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Le nuove competenze richieste agli smart worker…
e ai loro capi
Nel report 2016 del World Economic Forum Annual Meeting
(www.weforum.org) – che ogni anno vede riuniti a Davos, in Svizzera,
guru del management, della politica dell’economia e della finanza
mondiale – vennero evidenziate quali sarebbero state, nel quinquennio
successivo, le 10 soft skill più richieste nelle organizzazioni di tutto il
mondo (vedi tabella a lato).
Benché rispetto alla classifica delle top ten 2015 non vi fossero
sostanziali differenze rispetto alle voci presenti (usciva la competenza
di Quality Control ed entrava l’Emotional Intelligence), a variare
significativamente era invece l’ordine di priorità. Dalla tabella emerge
infatti che le “Top 10 soft skills” si stanno polarizzando rispetto a 3
aree chiave, nell’ordine: innovazione (le prime, 1, 2 e 3); relazione con
gli interlocutori professionali (dalla 4 alla 7) e integrazione di processibisogni (dalla 8 alla 10).
Gli smart worker rientrano ovviamente in questo trend, anche se,
in tal caso, la forte autonomia e flessibilità intrinseche in un tale
paradigma di lavoro, suggeriscono di integrarle con uno specifico set
di competenze, comportamenti e attitudini che diventano nevralgici in
una situazione di lavoro a distanza. Tra queste non possono certamente
mancare capacità di: accountability; imprenditorialità; organizzative;
di pianificazione delle attività e gestione delle priorità; di analisi
e di decisione; di gestione nuovi strumenti di comunicazione; di
gestione del cambiamento; di velocità di risposta… unite a positività,
entusiasmo affidabilità, integrità.
Cambia radicalmente, di conseguenza, anche la valutazione di quali
competenze di leadership debbano avere i manager degli smart
worker. Qualsiasi processo serio di introduzione nell’organizzazione di
logiche di smart work non può prescindere infatti da una rivisitazione
sostanziale del ruolo centrale e cruciale dei capi, sia in qualità di gestori
di personale in smart work, sia come, eventualmente, a loro volta
smart worker.

Top 10 skills
2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2015

Complex problem solving
Critical thinking
Creativity
People management
Coordinating with others
Emotional intelligence
Judgment and decision making
Service orientation
Negotiation
Cognitive flexibility

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Complex problem solving
Coordinating with others
People management
Critical Thinking
Negotiation
Quality control
Service orientation
Judgment and decision making
Active Listening
Creativity

Fonte: Future of Jobs Report, World Economic Forum

Se da un lato la maggiore autonomia e libertà previste da questa
modalità di lavoro possono sicuramente essere percepite dallo smart
worker come forze positive ed energizzanti, dall’altro lo smart worker
deve “elaborare il lutto” della separazione fisica dall’organizzazione.
Il luogo fisico, gli uffici, le persone, persino i vincoli degli orari di
lavoro sono veri e propri “contenitori emotivi” che svolgono spesso
una funzione di rassicurazione. Doversi confrontare solo con sé stessi,
organizzarsi il lavoro da soli, non poter scambiare 4 chiacchiere col
collega né potersi confrontare con qualcun altro prima di prendere
una decisione possono essere dimensioni molto ansiogene per lo smart
worker. È in questo quadro che, paradossalmente, emerge ancora più
che in passato la necessità di avere manager “empatici” e “relazionali”
per bilanciare la freddezza derivante dalla distanza e l’isolamento che
tipicamente si trova a dover fronteggiare lo smart worker.
Non avendo a disposizione la “vicinanza” fisica, lo “smart” manager
deve avere capacità di “prossimità”, intendendo con questo la capacità
di gestire persone e sviluppare spirito di collaborazione nei team a
distanza, di trasmettere una visione comune a persone che non si
vedono e non si incontrano periodicamente, così come la capacità
di cogliere esigenze dai segnali deboli e di farsi interprete di bisogni
e aspirazioni delle proprie risorse con particolare sensibilità e calore
relazionale, dando particolare valorizzazione alle interazioni umane e
di persona, in un mondo così smart digitale e virtuale.

K-Rev Appraisal Platform nasce con l’obiettivo di sollevare manager e aziende
dall’imbarazzo dell’approssimazione nella valutazione, dotandoli di uno strumento veloce,
facile ed esaustivo, utilizzabile in tempo reale e a distanza, per una valutazione dei propri
collaboratori costante equilibrata e utile agli obiettivi dell’azienda. È una mobile app che
si può usare direttamente dal proprio smartphone o tablet, per l’inserimento efficace e
rapido dei dati e un primo feedback visivo, e una web app per un’analisi statistica puntuale,
dettagliata e ricca per il manager stesso e l’intera azienda
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Dynamic è la web-app sviluppata
da Workitect e Unveil Consulting
per misurare l’efficacia degli spazi
lavorativi. Attraverso un sistema
di feedback continuo, le persone
indicano le attività svolte, i luoghi
utilizzati, le interazioni con i colleghi
e il livello di soddisfazione. Il
dipendente ha così modo di fornire la
propria opinione in merito agli spazi
di lavoro, e l’azienda ottiene dati e
report costanti, fondamentali per la
riprogettazione e per monitorarne
l’effetto su produttività e benessere

Strumenti digitali innovativi di gestione e valutazione delle
performance degli smartworker
In ogni azienda in cui ho lavorato come consulente, a ogni livello
organizzativo, il momento della valutazione delle performance dei
propri collaboratori di fine anno è vissuto dai manager (e da molti
collaboratori…) come un’esperienza da “incubo” più che un’occasione
di crescita per il personale e per l’organizzazione.
Le lamentele sono svariate e tutte condivisibili: si va dallo spreco
di tempo (in media, un manager che deve valutare 5 collaboratori
impiega un impiego circa 3 giorni lavorativi) all’impossibilità di
ricordare l’andamento dei vari comportamenti e delle performance di
inizio anno; dal mancato supporto della funzione HR alla declinazione
delle competenze, soprattutto quelle soft, in comportamenti specifici,
per arrivare alla inutilità, per i manager stessi, dell’enorme quantità di
informazioni così faticosamente raccolte!
E stiamo parlando di collaboratori che i manager vedono quasi tutti i
giorni! Immaginate quanto il problema possa ingigantirsi nel caso di
gestione di smart worker.
Anche il responsabile delle risorse umane il processo è tutt’altro che
idilliaco. Le lamentele più diffuse riguardano per esempio il fatto che
i manager danno feedback basati principalmente sul proprio intuito e
non su dati reali e oggettivi, oltre al cronico ritardo nella compilazione
e nella consegna che costringe il responsabile delle risorse umane a
programmare eventuali interventi correttivi (training, coaching, ecc.)
con mesi/anni di ritardo rispetto al momento dell’osservazione.
A questo punto è inevitabile porsi una domanda: come mai persino i
bravi manager spesso inseriscono dati nella performance review poco
verosimili, “generosi”, livellati e molto discordanti rispetto ad altri KPI
di performance aziendali (di volumi, valore, costi, servizio, tempo,
efficienza ed efficacia, interna od esterna)?
La motivazione è da ricercarsi nella strumentazione che (non) hanno a
supporto dell’intero processo.
La valutazione delle performance, infatti, a causa delle limitazioni della
mente umana, è inevitabilmente soggetta ai cosiddetti “bias cognitivi”,
in particolare quelli di memoria, veri e propri errori di valutazione
o mancanze di oggettività di giudizio che portano ad interpretazioni
delle informazioni non coerenti con l’evidenza dei fatti.
Non è questione di mancanza di competenza o di superficialità
manageriale: è impossibile, con i sistemi di valutazione tradizionali, riuscire
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ad analizzare rapidamente lo stato delle competenze soft del collaboratore,
al massimo si riescono a fare un paio di “fotografie” l’anno (middle year
review e annual review), solitamente imprecise e superficiali.
Oggi siamo nell’era dei Big Data. Secondo un’opinione diffusa, e allo
stesso tempo profondamente errata, i progressi resi possibili dai Big
Data sarebbero semplicemente una funzione della mole di dati raccolti.
Niente di più sbagliato. Il cambiamento non è solo quantitativo ma
strutturale, come ben spiega nel testo “Il nostro futuro” l’esperto
di tecnologia Alec Ross:“...si pensi alle lettere e ai telegrammi che in
passato recavano dati commerciali. Contenevano quantità colossali di
informazioni, ma su niente di tutto ciò era possibile fare ricerche, niente
era utilizzabile su una scala di massa. Il valore proveniente dai Big Data
deriva…(dal)la nostra capacità di usarli in tempo reale per prendere
decisioni più razionali, più efficienti”.
È questo il vero significato della rivoluzione 4.0 nel mondo del business
in generale, in quello della funzione HR in particolare: il passaggio
dall’avere una fotografia dell’andamento aziendale che, per quanto
precisa e nitida, porta sempre con sé i limiti di una situazione statica, al
poter disporre di strumenti che mostrano finalmente un film, dinamico
e in continuo movimento, dell’azienda e delle sue risorse. Grazie alle
nuove tecnologie, a smartphone e tablet sempre più potenti, è oggi
finalmente possibile dotare manager, smart worker e direzioni aziendali,
di strumenti che consentano il controllo, il monitoraggio e lo sviluppo
dei collaboratori in tempo reale, anche di quelli più “remoti”.

Profilo dell’autore
Claudio Allievi, fondatore e Presidente di K-Rev (k-rev.com), Consulente HR,
Professional Trainer & Coach con esperienza più che ventennale.
K-Rev è una “start-up digitale”, fondata da professionisti senior del settore
delle cosiddette Risorse Umane. K-Rev ha ideato e realizzato quella che al
momento è l’unica piattaforma al mondo che permetta alla funzione HR e al
management aziendale il monitoraggio e la valutazione dei comportamenti e
delle competenze (hard e soft skills) dei collaboratori in modalità “continuous
feedback”, in tempo reale, togliendoli dall’imbarazzo dell’approssimazione
e della eccessiva discrezionalità, garantendo una maggiore equità e utilità
all’intero processo di definizione e implementazione degli obiettivi organizzativi.
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Controllo accessi,
rilevazione delle presenze
e gestione degli spazi
In questi ambiti la risposta allo smart working proviene dalla stessa fonte che ha
generato questa nuova modalità di lavoro: Internet e le nuove tecnologie legate al
web e ai dispositivi mobili in continuo progresso
a cura della redazione

C

oniugare flessibilità e controllo, tenere traccia delle
performance lasciando piena libertà operativa, migliorare
l’efficienza delle persone e degli spazi senza creare vincoli
alla mobilità… queste alcune delle sfide che devono affrontare
le organizzazioni che decidono di adottare politiche di smart
working e flexible workspace. Se infatti da un lato concedere
maggiore libertà nella scelta del luogo e dell’orario di lavoro
significa per la persona un miglior work-life balance e per le
organizzazioni un’ottimizzazione dell’occupazione degli spazi;
dall’altro l’accresciuta mobilità introdotta dalle nuove modalità
lavorative obbliga ad approcci più flessibili nella gestione delle
persone, dei sistemi di sicurezza e degli ambienti di lavoro.
La tecnologia è stata e sarà sempre più fattore abilitante di questo
progresso nella vita delle persone e nella riorganizzazione delle aziende,
consentendo il tracciamento delle persone e delle attività, come
anche la gestione della prenotazione delle postazioni di lavoro o degli
ambienti collettivi e di incontro che possono essere gestite da remoto
senza interferire con le dinamiche lavorative e nel rispetto della privacy.
Dal confronto con gli operatori che operano nei settori del
controllo accessi, rilevazione delle presenze e gestione degli spazi
una panoramica di alcune delle soluzioni più avanzate.

Quali sono oggi gli strumenti tecnologici
a disposizione del reparto HR per gestire al meglio
l’accresciuta mobilità delle persone in azienda?
Aldo Chiaradia,
founder e CTO di Fluida.io
Smart Working significa non solo poter lavorare da luoghi
diversi da quello tradizionalmente utilizzato, ma anche poter
operare in diverse modalità, ad esempio con maggiore flessibilità
di utilizzo del tempo all’interno della settimana, mentre si
è in movimento, con diversi strumenti di interazione con i
colleghi e minor controllo da parte della gerarchia organizzativa
preposta. Ma affinché questo possa effettivamente verificarsi, i
profondi processi di cambiamento metodologico, organizzativo e,
infine, culturale, vanno interiorizzati e accettati dai vertici e dal
management dell’azienda
La tecnologia è fattore abilitante di questa trasformazione
consentendo di raccogliere ed elaborare ogni informazione necessaria
allo svolgimento del lavoro e alla sua rendicontazione. Non si

L’AXIS A1001 Network Door Controller, integrato
con il software AXIS Entry Manager e con
l’accesso mobile di HID Global, rappresenta la
soluzione di controllo accessi mobile end-to-end
integrata, aperta e basata su IP per personale
aziendale che utilizza dispositivi mobili come
credenziali di accesso per edifici, locali o aree
protette. La soluzione memorizza le identità
sicure su smartphone per accedere da mobile
e consente di disporre dei massimi livelli di
sicurezza e privacy per la gestione dei Door
Controller collegati e del portale HID su cloud
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punto di accesso, dunque, predisposto per scambiare i dati raccolti,
o richiesti, dalle persone, con i sistemi già presenti in azienda e che
possono essere mantenuti attivi per le successive elaborazioni.
Grazie ai sensori disponibili nello Smartphone, è possibile non solo la
semplificazione, l’aumento del comfort nell’utilizzo dei servizi per lo
smart working, ma nascono anche nuove possibilità di automazione:
la visione artificiale per il riconoscimento di persone e luoghi e la
geolocalizzazione, consentono l’analisi di pattern comportamentali
che possono automatizzare funzioni che le persone dovrebbero invece
ripetere di volta in volta, nelle medesime situazioni.
Andando oltre, in un vicino futuro lo Smartphone potrà sfruttare
la disponibilità di altri sensori che raccoglieranno molti altri dati
personali e ambientali: l’analisi di questi dati con tecnologie di
Artificial Intelligence potrà restituire alle persone, e alle aziende,
per la loro parte, informazioni molto utili per il miglioramento del
proprio stile di vita.

Massimo Hugnot,
CEO & president di Peoplelink

Per rispondere all’accresciuta flessibilità degli orari di lavoro e alla mobilità
richiesta ai dipendenti, Elex propone un sistema di rilevazione presenze
evoluto ed efficace. Elex Lora® S2XX permette di controllare e gestire le
presenze e gli orari di lavoro in automatico. Con l’opzione Web è possibile
semplificare e razionalizzare i processi autorizzativi, eliminare l’uso delle
giustificazioni cartacee, fornire maggiori informazioni ai dipendenti e ridurre
drasticamente i costi per la gestione del personale. Dalla propria postazione
fissa o da device personali, come tablet, smartphone, è possibile registrare le
presenze e avere la situazione personale dettagliata delle ore lavorate

può però dimenticare che ‘smart working’ non è disgiunto
da “privacy”. Con il nuovo GDPR, è indispensabile che ogni
componente del sistema tecnologico, al cuore di queste nuove forme di
lavoro, garantisca il massimo di livello di privacy a tutti gli utilizzatori.
Attualmente all’interno delle organizzazioni la rilevazione presenze,
la richiesta di ferie e permessi, la gestione delle spese di trasferta,
l’assegnazione e la successiva misurazione di obiettivi (MBO), la
programmazione delle attività formative… sono svolte, salvo poche
eccezioni, da applicazioni diverse, su dispositivi diversi e difficili
da utilizzare. La nostra visione è che si debba rapidamente passare
da questo status quo frammentato a una più moderna, amichevole
e, soprattutto, unica user experience, centrata sul dispositivo che
accompagna ogni attimo della nostra giornata: lo Smartphone. A sua
volta, lo Smartphone è connesso con la poderosa, ubiqua e sicura
potenza di calcolo che il Cloud Computing già oggi offre. Un unico
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L’introduzione dello smart working nell’ambito lavorativo italiano
ha segnato un’importante innovazione, sia per le aziende che per i
dipendenti. In pochi anni, soprattutto in alcuni settori di mercato, si
è passati da una gestione del lavoro rigida e centrata sulla presenza in
ufficio a una esattamente opposta, flessibile negli orari e libera nella
scelta della postazione di lavoro. In pratica siamo passati dal concetto
di azienda fortezza a quello di azienda aperta negli spazi e nel tempo.
Questo rinnovamento è stato possibile grazie alla continua
evoluzione tecnologica che ha reso l’operatività da remoto semplice
e accessibile a tutti. Le videoconferenze online hanno ridotto la
necessità di spostamenti fisici alle persone; i software in cloud
e l’utilizzo dei dispositivi mobile, quali smartphone e tablet,
consentono di avere sempre a portata di mano tutti gli strumenti e le
informazioni necessarie per registrare e verificare l’andamento delle
attività lavorative e progettuali.
Il cambiamento non è solo mentale, ma anche operativo. Gli uffici
HR hanno dovuto aggiornare, e spesso sostituire completamente,
i software che utilizzavano per la rilevazione delle presenze e
la gestione delle commesse e delle attività in quanto datati e
obsoleti perché strettamente interconnessi con sistemi hardware di
registrazione della timbratura. Dopotutto, come si può gestire un
lavoratore in flessibilità se lo stesso è obbligato a timbrare la propria
presenza o l’inizio e la fine della propria attività utilizzando un
qualcosa di fisso e immobile? Impossibile.
Ed è proprio per risolvere questa crescente esigenza che sono nate
specifiche app per smartphone, oltre a servizi cloud accessibili da
un qualunque browser web, che permettono di validare la propria
giornata lavorativa, certificare la quantità di tempo trascorsa su una
determinata commessa/attività, richiedere istruzioni o informazioni
aggiuntive ai project manager, verificare l’andamento di un progetto
in tempo reale ed interagire con il proprio team senza la necessità
di doversi riunire in ufficio. E forse, prime tra tutte, sono proprio le
aziende che si occupano di risorse umane e rilevazione delle presenze,
come la Peoplelink, che hanno dovuto portare, in un mercato
oramai consolidato e poco propenso al cambiamento, una ventata di
innovazione introducendo concetti come la timbratura via smartphone
e la geo-localizzazione non tracciante per il completo rispetto delle
normative sulla privacy.
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Tito Gaudio,
amministratore unico Elex
In commercio sono disponibili da tempo soluzioni web integrate
nei sistemi di gestione delle presenze al lavoro che consentono
a chi opera dalla propria abitazione o da una sede distaccata di
registrare l’inizio e la fine della propria prestazione giornaliera.
Il lavoratore ha anche la possibilità, attraverso strumenti di
lavoro personali fissi o mobili (PC, tablet, smartphone ecc.), di
consultare in dettaglio la situazione personale relativa alle ore
lavorate, interloquire con il diretto responsabile per chiedere
ferie e permessi, giustificare assenze e altre anomalie. In questa
tipologia di prodotti è importante che siano adottati accorgimenti
idonei, frutto soprattutto dell’esperienza maturata in campo
a stretto contatto con una clientela eterogenea, in modo da
garantire privacy, trasparenza, certezza della “timbratura” e
sicurezza nell’interscambio delle informazioni.
Un sistema di gestione presenze al passo con i tempi, oltre a
puntare sulla rete per interagire con i lavoratori che operano da
remoto, deve integrare algoritmi di controllo e di calcolo più
sofisticati rispetto al passato. Questo al fine di fare fronte sia
all’elevata flessibilità richiesta in alcuni tipi di attività sia per
adeguarsi ai regolamenti aziendali spesso articolati e complessi.
Uno dei principali benefici offerti dai sistemi elettronici di
rilevazione presenze e controllo accessi è di conciliare la sicurezza
con la libertà operativa e di movimento fisico. Tutti gli eventi che
si manifestano nell’ambito di un sistema sono rilevati, controllati
e registrati al fine di essere archiviati e utilizzati in seguito per
verifiche ed elaborazioni. Configurandosi alcune informazioni
come dati sensibili, il tutto deve avvenire nella massima sicurezza.
Diverso è il discorso riguardante il controllo degli accessi fisici
degli ingressi e delle aree interne dell’azienda che cede il passo a
quello logico ubicato presso ciascun posto di lavoro remoto. In
questo campo la biometria, in particolare le impronte digitali,
potrebbe avere nei prossimi anni un ruolo decisivo per autenticare
con sicurezza il lavoratore e consentire l’accesso alle informazioni.

Il terminale dormakaba 96 00 è un dispositivo ideale per applicazioni
semplici di rilevazione presenze e controllo accessi. Progettato per le piccole
e medie imprese o per filiali aziendali, il nuovo terminale è un dispositivo
multifunzionale, tecnologicamente innovativo e flessibile, con funzionalità
estendibili in qualsiasi momento. Sviluppato su piattaforma Android consente
di essere personalizzato con specifiche App

Giancarlo Giunca,
Product Management Responsible Dormakaba
I sistemi di rilevazione presenze, sempre più sviluppati in
un’ottica cloud, permettono di acquisire timbrature in tempo
reale e di offrire servizi ai dipendenti, come la visualizzazione
delle timbrature e la possibilità di giustificare assenze mediante
applicazioni su dispositivi con tecnologia IoT connessi in cloud,
quindi senza la necessità di un’infrastruttura IT.
Grazie alla tecnologia Bluetooth, che supporta sia i sistemi Android
che iOS, e alla tecnologia NFC, che al momento supporta solo
Android, gli stessi supporti mobile, smartphone e tablet, possono
da oggi sostituire il tradizionale badge e autorizzare l’accesso a una
porta, un cancello o a servizi protetti.
I terminali e lettori dormakaba si interfacciano con i dispositivi
mobili, con il mondo IoT e con piattaforme cloud sicure. In
collaborazione con SAP sono stati sviluppati sistemi completi per
il controllo accessi, la rilevazione delle presenze e la raccolta dati,
permettendo ad esempio di gestire in tempo reale autorizzazioni
di accesso dei dipendenti basate su una logica di ruolo e di
responsabilità utente.
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Il sistema di controllo accessi dormakaba exivo è stato sviluppato sulla base
del nuovo concetto di IoT. Compongono il sistema la piattaforma centralizzata
che opera su server con altissimi standard di sicurezza, al fine di garantire
una protezione dei dati degli utenti ai massimi livelli, e i dispositivi terminali
che si configurano facilmente e in automatico, una volta installati e connessi.
Il sistema è estendibile semplicemente ordinando nuovi dispositivi e tessere
direttamente dalla piattaforma Web
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Gestire le persone nell’era dello Smart Working

Nasce “IOT- IVM Office Technology” che sfrutta le nuove tecnologie e l’Internet delle cose per dar vita a una nuova generazione di soluzioni per l’ufficio di domani.
Declinabile su tutti i sistemi operativi e meeting dell’azienda. In fase di prenotazione della postazione di lavoro, l’APP IVM Office Technology propone l’intero layout
visualizzando tutte le postazioni IOT. Il software è progettato per informare in tempo reale l’occupazione degli spazi. Questo grazie al BOX IO Gateway che funge da
punto di “connessione” tra cloud e app. Un BOX IO Gateway può “dialogare” con più scrivanie, riducendo sensibilmente i costi dell’area IOT

Veronica Albergotti,
direttore operativo di Umbra Control
Umbra Control, analizzando il nuovo contesto e in risposta alle esigenze
determinate dal cambiamento introdotto dallo smart working, si è
trovata a riflettere su come rendere smart non solo il lavoro, ma anche
la sua gestione sia dal punto di vista aziendale, sia del personale. Tra
i diversi prodotti e servizi sviluppati e applicati, ha così preso forma
un semplice software di gestione delle risorse umane che, sfruttando
i vantaggi del web, rende disponibile un’interfaccia di comunicazione
fruibile e intuitiva tra personale e azienda. GRUWeb è infatti uno
strumento che assicura il miglior controllo sui dati raccolti, nel pieno
rispetto della normativa GDPR. Il personale, connettendosi al proprio
profilo tramite pc, smartphone o tablet, ha a disposizione in ogni
momento ogni informazione utile per la programmazione del proprio
lavoro. Da remoto, può così pianificare ferie e permessi, gestire richieste
di rimborsi spese e trasferte, scaricare documenti riservati e buste
paga, accedere alla propria cronistoria aziendale, prenotare corsi di
formazione, prenotare o usufruire di particolari servizi (come la mensa
o i buoni pasto maturati), visualizzare le comunicazioni nella bacheca di
messaggistica aziendale e utilizzarla per organizzare la gestione degli spazi
del luogo di lavoro, dalla prenotazione della scrivania alla sala riunioni.
Di conseguenza, l’ufficio HR dell’azienda ha sempre a disposizione uno
strumento aggiornato in tempo reale con cui comunicare con i lavoratori,
indipendentemente da dove essi si trovino.
Inoltre con l’applicazione Timbratura Mobile, basata sulla
geolocalizzazione, un qualunque smartphone si trasforma in un terminale
che permette al personale aziendale di timbrare la propria presenza sui
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diversi luoghi di lavoro, interfacciandosi con il software GRUWeb tramite
autenticazione username/password oppure utilizzando lo smartphone
come lettore NFC, Barcode o QR Code per scansionare il proprio badge.
L’applicazione memorizza le timbrature nel dispositivo e in presenza
di connessione disponibile (Wifi o SIM), le invia al server che ospita il
software GRUWeb permettendo all’ufficio HR di visualizzare in tempo
reale le presenze dei dipendenti con la relativa posizione GPS al momento
della timbratura. Questo sistema risolve la gestione di personale in
trasferta, autisti, vigilanza, assistenza domiciliare, manutenzione e facilita
in generale la coordinazione e il controllo dei dipendenti svincolati dal
luogo di lavoro. Non solo, grazie alla funzione GRUWeb Smart Mobile
è possibile monitorare anche la produzione e rendicontare le commesse,
semplicemente timbrando all’inizio e alla fine di una determinata attività;
così l’azienda ha facile controllo non solo della presenza, ma anche delle
diverse attività svolte dai dipendenti secondo la programmazione indicata.

Come gestire al meglio l’utilizzo degli spazi:
dal controllo degli accessi alla prenotazione
della postazione di lavoro e di sale riunioni?
Sylvain Trompette,
business development manager access control
Southern Europe, Axis Communications
Il controllo degli accessi fisici e il rilevamento delle presenze in sede
sono un elemento chiave per l’ottimizzazione degli impianti e degli
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spazi (elettricità, riscaldamento, sale riunioni) in un’ottica di Smart
building. Raccogliere dati su quante persone si trovano in una
determinata zona dell’edificio possono essere utilizzati per regolare la
temperatura o ridurre la luce nei corridoi. Altre aziende condividono
anche risorse come ristoranti, sale riunioni o nursery. Il controllo degli
accessi è un ottimo strumento da utilizzare per pianificare l’utilizzo
di queste aree di condivisione. Dipendenti, visitatori, lavoratori
temporanei che lavorano nell’edificio si sentiranno più liberi di gestire
le diverse strutture e i servizi.
Il controllo avanzato degli accessi offre la possibilità di definire i report
fornendo alcuni dati come ad esempio il traffico per ora su una porta o
zona dell’edificio e la segnalazione di aree libere (sale riunioni o uffici)
con nessuno all’interno per permettere di prenotare gli spazi.
Uno dei migliori strumenti per gestire lo spazio per la prenotazione
e l’uso della sala riunioni è l’applicazione web per la gestione dei
visitatori, che permette di prenotare on-line, ricevere un invito di
Outlook per accedere automaticamente al calendario e ricevere un
QR code da presentare davanti alla porta della sala riunioni a cui si
desidera accedere. Se la soluzione con QR code è collegata ai diversi
hardware presenti nella sala riunioni, è possibile immaginare che
quando si accede alla sala riunioni si accenderanno il proiettore video,
le luci, il Wi-Fi e l’alimentazione.
Axis Communications ha sviluppato un sistema di gestione di QR
code integrato nella sua gamma di telecamere di videosorveglianza,
videocitofoni e il suo IP Open Door Controller AXIS A1001 che
può essere collegato alla rete dell’edificio, vicino alla porta, ed essere
alimentato direttamente dalla rete grazie alla tecnologia PoE (Power
over Ethernet). Conserverà in memoria le diverse prenotazioni e il
calendario di prenotazione e la sua modalità offline garantirà il pieno
funzionamento della sala riunioni.

(temperatura, luce, rumore, umidità…), sistemi che comunicano lo
stato di utilizzazione degli spazi, infrastrutture wireless e soluzioni
di accesso remoto sicure, strumenti di collaborazione che abilitano
al lavoro in team o a incontri face-to-face, indipendentemente dalla
localizzazione geografica dei partecipanti.
Integrando le informazioni sull’occupazione delle scrivanie con il BMS
possono essere scritti algoritmi che consentono di azionare attuatori
per la regolazione automatica di luci, raffrescamento e riscaldamento,
tende motorizzate, impianti di sicurezza, ecc. Inoltre l’interoperabilità
con i sistemi di gestione Integrated Workplace Management System
(IWMS) rende attuabile la gestione automatizzata dei servizi di facility
management e di space management. È possibile, infatti, interagire
con le piattaforme di gestione dei servizi dei fornitori e aprire in
automatico richieste di intervento, fornendo le informazioni necessarie
per l’esecuzione dei lavori”.

Daniele Di Fausto,
CEO di eFM

Veronica Albergotti,
direttore operativo di Umbra Control

Mai prima d’ora gli uffici hanno vissuto un’evoluzione così profonda.
Complici le innovazioni tecnologiche e la presa di coscienza
dell’influenza degli spazi di lavoro sulla motivazione del personale e
sui risultati di business, le grandi organizzazioni, ma non solo, stanno
iniziando ad adottare nuovi modelli lavorativi. Attualmente l’80%
dei dipendenti non è sufficientemente engaged e il 60% dello spazio a
disposizione delle aziende non viene utilizzato. Lo spazio diventa una
leva strategica in mano alle organizzazioni: smart working e flexible
workplace sono i due concetti che stanno entrando prepotentemente
negli uffici dei manager di alto livello e per la prima volta stanno
portando a interagire strettamente la funzione che si occupa di
patrimonio immobiliare con quella che ha cura delle risorse umane
e tecnologiche. L’ufficio quindi non è più il luogo dove espletare la
totalità del lavoro, ma diventa un luogo dove si favorisce la creatività,
la concentrazione, l’interazione con i colleghi e con le persone di
altre società. Si pensi al proliferare degli spazi di coworking. L’utilizzo
parziale della postazione di lavoro favorisce l’applicazione del concetto
della sharing economy: anche le scrivanie diventano condivise e
prenotabili tramite applicazioni mobile e web. Per abilitare questi
nuovi modelli di lavoro è necessario che gli uffici fisici e gli arredi
integrino le innovazioni tecnologiche necessarie per comunicare e
collaborare. Sensori integrati che monitorano l’occupazione della
postazione (Real Time Occupancy Monitoring - RTOM), dispositivi
che controllano in tempo reale lo stato del comfort abitativo

Il lavoro agile, meno vincolato a tempi e luoghi, richiede una gestione
altrettanto smart sia per l’azienda, sia per il personale. La risposta di Umbra
Control si chiama Keyentry: un software di controllo accessi via web.
L’azienda (controller) tramite un adeguato protocollo di sicurezza accede
a un’interfaccia di rete con cui può monitorare da remoto e in tempo
reale accessi e transiti di utenti, visitatori e automezzi su porte, cancelli,
sbarre o tornelli che avvengono secondo delle regole di abilitazione
configurate nel database (fasce orarie e giorni della settimana, controlli
anti-pass back, etc). Tutti i dati sono facilmente e rapidamente
consultabili e modificabili da qualsiasi pc, smartphone o tablet,
svincolando il controller da una postazione fissa di lavoro e facilitando la
gestione di realtà lavorative dinamiche come appunto spazi condivisi in
co-working in cui diversi utenti possono accedere agli stessi ambienti ma
in fasce orarie differenti, e si avvicendano magari con frequenza.
Anche dal punto di vista del personale utente, il software è sviluppato
per riconoscere anche timbrature da dispositivi mobili, quindi
attraverso un semplice smartphone o tablet è possibile accedere ai
varchi dove il meccanismo di schedulatore automatico (automa)
scansiona il “badge” virtuale tramite lettore NFC, Barcode o QR
Code. Inoltre Keyentry è perfettamente integrabile con GRUWeb, così
che l’utente viene identificato con un unico badge sia dai terminali di
rilevazione presenze che da quelli di controllo accessi, con grandi vantaggi
in termini di raccolta dati e informazioni che si traducono in risparmio di
tempo e denaro, obiettivo generale delle soluzioni integrate.
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Tito Gaudio,
amministratore unico Elex
La possibilità di poter ottimizzare la fruizione degli spazi condivisi, in
particolare dei locali adibiti alle riunioni di lavoro, è un’esigenza sempre
più sentita nelle aziende di medie e grandi dimensioni. Un sistema
elettronico di controllo accessi avanzato può gestire la prenotazione delle
sale, controllare l’accesso alle stesse, misurare i tempi di permanenza e
offrire altre funzionalità interessanti. Un passo avanti può anche essere
fatto impiegando, al posto delle tradizionali serrature elettriche installate
sulle porte, dispositivi meccatronici wireless quali cilindri e maniglie
digitali, con un notevole risparmio nella realizzazione degli impianti. Il
problema resta sempre e solo quello economico.
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Personnel management in the era of Smart Working
The arrival of smart workers in the company complicates the scenario in which the worker-manager
relationship happens. So there is a need to redesign that relationship, in professional terms, between
limitations and freedoms

In recent years we have seen a significant
evolution in corporate management systems,
mostly due to the realization of the inadequacy of
the old systems to interpret the new complexities
of the world today. Since the Austrian economist
and writer Peter Drucker coined the term and
model of Management by Objectives (MBO)
much has changed in organizations and their
managerial policies. Previously, the most
frequently applied personnel management
method was known as Management by
Instructions (MBI). In today’s organizations the
problem increasingly arises of how to achieve
objectives in conditions of fierce competition,
limited resources and high variability of contexts.
The arrival of smart workers complicates the
scenario even more, especially in the area of
worker-management relations. The main theme
that is being completely challenged is that of
control over work: there is a “new” necessity
for companies to redesign this relationship in
professional terms between limitations and freedoms.
While MBO indicated a path to follow, namely that of not issuing orders or
activities to be carried out, but of sharing objectives to be achieved and
monitoring their progress, the “physical” absence of the smart worker from the
place in which management could exert direct control over work requires further
evolution of the professional relationship with the company, in terms of trust.
Three major points require care in the design of new managerial models to
come to terms with the presence of smart workers:
1. Boundaries – the gauging and (re)balancing of spaces, times and
locations for work, in relation to those for personal use. Computers,
smartphones, chats and video conferencing systems have made all workers
into smart workers, in a sense, since they are increasingly connected, easy
to locate, operative and ready for action.
2. Delegation – management by objectives becomes indispensable for
dealing with smart workers, but how can progress be monitored? What
follow-up and follow-through mechanisms can be put into place? What
are the rules of engagement? To what extent can flexibility and autonomy
be extended? The new model will have to answer these questions. Where
widespread control is no longer possible, it becomes fundamental to rethink
the relationship of trust between the manager and the worker in terms of
extreme clarity and consensus on the definition and attribution of objectives,
and the choice of indicators of performance.
3. Tools – The era of digital transformation offers managers and staff new
tools of communication that are increasingly efficient and precise: video
calls, webinars, remote meetings, chats, email, information systems for
monitoring activities permit and require new methods and new rules of
management, not only between managers and staff in both directions – topdown and bottom-up – but also among equals (peer-to-peer or P2P).
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io.T, The Intelligence Of Tecno, coniuga il mondo tangibile e analogico con
quello intangibile del digitale attraverso un sistema di arredi intelligenti
finalizzato a migliorare il benessere dell’utente finale. Le sue funzioni vanno dall’
autenticazione utente e riconoscimento profilo visitatore al controllo accessi a
sale. Dalla prenotazione della postazione al controllo dei parametri di temperatura
e illuminazione. Non solo il facility manager, tramite software, riesce da remoto a
ricevere dati sull’utilizzo delle postazioni e sulla fruizione degli spazi

New expertise required of smart workers… and their bosses
The intrinsic independence and flexibility of smart working suggest integration
of staff expertise with a specific set of skills, behaviors and attitudes that
become essential in remote working situations. These include: accountability;
entrepreneurial skills; organizational skills; activity planning and management of
priorities; analysis and decision making; control of new tools of communication;
management of change; a focus on details; speedy response time… together
with a positive attitude, enthusiasm, reliability and integrity.
As a result, the assessment of leadership abilities demanded of managers of
smart workers changes radically. Any serious process of introduction of the logic
of smart working in the organization must involve a substantial rethinking of the
central, crucial role of management, in terms of relations with smart workers and
the possibility of remote activities of the managers themselves. While the greater
independence offered by these working modes can undoubtedly be perceived
by smart workers as positive and energizing, it is also true that they have to
adjust to their physical separation from the organization.
The physical place, the offices, the people, even the daily work schedule,
are all “emotional containers” that can often be experienced as
reassuring. The need to gauge progress in isolation, to organize activities
on one’s own, without swapping views with colleagues or sounding
them out before making a decision, can create a situation of anxiety in
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the smart worker. It is in this context that there emerges, paradoxically,
more than in the past, the need to have “empathetic” and “relational”
managers, to counter the coldness caused by distance and the sense of
isolation often experienced by smart workers.
Without the possibility of physical “proximity” the “smart” manager has to
adapt, developing team spirit from a distance, communicating a shared
vision to people who do not see or meet each other very often. The manager
has to understand needs on the basis of weak signals, interpreting desires
and aspirations of human resources with great sensitivity and relational
warmth, putting a particular accent on human interactions in this oh-sosmart, virtual, digital world.

Innovative digital tools for management and assessment
of smart worker performance
Performance evaluation, due to the limitations of the human mind, is always
subject to so-called “cognitive bias,” especially in the area of memory, leading
to true errors or a lack of objectivity, leading to misinterpretation of information.
This is not a matter of lack of expertise or superficiality on the part of
managers: with traditional assessment systems, it is impossible to rapidly
analyze the progress of skills of staffers. At best, managers have to rely on
quick “snapshots” (mid-year reviews or annual reviews), which can often be
imprecise and superficial.
Today we are in the era of Big Data. A widespread misunderstanding states
that the progress made possible by Big Data is simply a matter of the bulk
of the information collected. But nothing could be further from the truth. The
change is not just quantitative but also structural, as is aptly explained in the
text on “our future” by the technology expert Alec Ross:“...just consider the
letters and telegrams that communicated commercial data in the past.
They contained colossal quantities of information, but it was not possible
to conduct research on any of it, nothing could be used on a mass scale.
The value of Big Data is based on our capacity to use the information in
real time to make more rational, more efficient decisions.”
This is the true meaning of the revolution 4.0 in the world of business in
general, and in particular in that of HR: the passage from having a snapshot
of corporate progress, which no matter how precise and clear always
involved the limitations of a static situation, to being able to use tools
that finally show us a film, a dynamic overview in constant motion, of the
company and its resources. Thanks to the new technologies, to increasingly

powerful smartphones and tablets, today it is finally possible to provide
managers and smart workers with tools that permit control, monitoring and
growth of staff in real time, including the most “remote” cases.

Access control, presence sensors and space management
To combine flexibility and control, to have a trail of performance while
granting full freedom of operation, to improve the efficiency of people and
spaces without creating constraints on mobility… these are just some of
the challenges facing organizations that decide to adopt policies of smart
working and flexible workspace.
While on the one hand granting greater freedom in the choices of places and
times of work means facilitating a better work-life balance for people, while
optimizing the use of spaces for organizations, on the other the increased
mobility of new work modes demands more flexible approaches to the
handling of human resources, security systems and workspaces.
In these areas the response to smart working comes from the same source
that has generated these new working methods: the Internet and new webrelated technologies, as well as mobile devices and their continuing progress.
Technology has been and will be the empowering factor of this progress in
the lives of people and the reorganization of companies, permitting tracking
of people and activities, as well as the management of reservations of group
workspaces, which can be controlled from a distance without interfering with
the dynamics of work and the respect for privacy.
The smartphone is connected to the huge, ubiquitous and secure power
offered by cloud computing today. A single access point, then, ready to
exchange gathered data or requests from people with the systems already in
use in the company, which can be kept activated for subsequent processing.
Physical access control and detection of presences in the office complex are
also a key element for optimization of physical plant and spaces (electricity,
climate control, meeting rooms), in a smart building perspective. Integrating
information on the use of desks, with BMS it is possible to write algorithms
to permit activation of automatic regulation of lighting, air conditioning and
heating, motorized blinds, security systems, etc. Furthermore, the operative
interface with Integrated Workplace Management Systems (IWMS) permits
automated control of facility management and space management services.
It is possible, in fact, to interact with the service management platforms of
suppliers and to automatically open requests for intervention, providing the
information necessary for the implementation of the necessary work.

Per organizzare al meglio la gestione del personale,
dei progetti e della parte amministrativa, la suite
Project&TimeSheet di EcosAgile unisce in uno
stesso strumento, sempre disponibile in cloud
e mobilità, la gestione di progetti e timesheet,
assenze, ferie e permessi, pianificazione e controllo,
risorse umane, competenze e valutazioni
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