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Sono particolarmente fiero del lavoro svolto nel realizzare questa ricerca 

unica nel suo genere e giunta alla seconda edizione in soli sei mesi, che 

ha come obiettivo quello di approfondire come stia reagendo la filiera del 

risk ed insurance management ad una trasformazione epocale delle 

modalità di lavoro ed interazione fino a poco tempo fa inimmaginabili. 

Un doveroso ringraziamento va a tutti coloro che con grande entusiasmo 

hanno fornito il proprio supporto e contributo nel raccogliere ed elaborare 

i dati ed a tutti i membri della community dei Risk Manager, Intermediari, 

Assicuratori e Periti ed imprenditori che ne hanno fatto parte come 

campione di studio. Questa community - più di altre - ha mostrato una 

capacità di adattamento molto rapida seppur con i limiti e le 

problematiche che analizziamo e vede un futuro in cui è in grado di 

selezionare gli aspetti positivi del "remote working" - quali ad esempio 

l'accelerazione nell'utilizzo delle tecnologie di connessione remota e la 

gestione del proprio tempo e responsabilità in autonomia - per realizzare 

un vero "smart working" nella dimensione della nuova normalità.  

 

Alessandro De Felice – Presidente ANRA  

e Chief Risk Officer Prysmian Group 
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La pandemia ha accelerato un cambiamento già in atto: il mondo del 

lavoro, e i relativi rischi, esigenze e bisogni associati, evolvono con una 

rapidità impressionante, mai sperimentata prima d’ora.  

Lo Smart Working, incentivato dall’emergenza sanitaria, sarà solo il primo 

step nella ridefinizione del paradigma lavorativo.  

Abbiamo visto come la tecnologia, se implementata in modo consapevole 

ed adeguato, possa configurarsi come un vero e proprio driver abilitante. 

La tecnologia non aspira a spersonalizzare il lavoro, ma si potenzia con 

l’interpretazione della componente umana, ovvero di lavoratori 

competenti, motivati e flessibili.  

Credo si andrà via via verso una Leadership Collaborativa, che abolirà 

statici ruoli e gerarchie e sarà in grado di perseguire risultati ambiziosi per 

l’azienda e la comunità in cui opera. I leader di domani dovranno essere 

adattabili e proattivi al cambiamento, curiosi di sperimentare l’inedito e 

dotati di social intelligence. Quest’ultima skill permette di ascoltare 

empaticamente le persone con cui si lavora, di sostenerle e spingerle ad 

esprimere il loro pieno potenziale. 

 

Enrico Vanin – Amministratore Delegato Aon S.p.A.  

e Aon Advisory and Solutions S.r.l. 
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INTRODUZIONE 

 

Nei mesi di fase acuta dell’emergenza Covid19, durante il periodo del lock down, 

aziende e professionisti hanno sperimentato modalità lavorative frutto di 

un’imposizione d’urgenza, spesso improvvisate, da più voci impropriamente 

definite Smart Working, ma più correttamente riconducibili all’ambito del Remote 

Working.  

 

A conferma di ciò, i risultati di un’indagine condotta ad inizio maggio da ANRA e 

Aon sul tema del lavoro in remoto rilevavano come problematiche più diffuse quelle 

relative alla pianificazione, gestione e controllo delle attività, allo stato d’animo dei 

lavoratori, al senso di solitudine e alla mancanza di strumentazione idonea. Problemi 

che avrebbero sicuramente pesato meno senza tutte le limitazioni imposte dal lock 

down, o con più tempo per organizzare la transizione.  

 

Con la graduale riapertura delle attività, nella cosiddetta fase 2, la situazione si è 

andata normalizzando, pur con il permanere di una serie di misure precauzionali, e 

ha dato ad aziende e professionisti un’occasione per riflettere su come trasformare 

un esperimento emergenziale in un incubatore per una maggiore sostenibilità del 

lavoro. Come si sono mosse le imprese e i professionisti? È cambiata la percezione 

dei vantaggi e svantaggi delle nuove modalità lavorative? Sono state diverse le 

problematiche, nel nuovo contesto?  

 

Sono alcune delle domande a cui ANRA e Aon danno risposta con questa nuova 

indagine, condotta tra fine luglio e inizio settembre 2020. Il panel destinatario sono 

stati gli iscritti al portale ANRA, una mailing list con circa 12.000 nominativi del 

mondo del risk e insurance management, assicurativo, imprenditoriale, peritale, dei 

servizi professionali (consulenti, avvocati, commercialisti).  

Quanto emerso non solo restituisce una fotografia preziosa di come è cambiato 

l’approccio del tessuto imprenditoriale italiano alle modalità di lavoro alternativo, 

ma individua anche importanti tendenze che lo condizioneranno fortemente nel 

prossimo futuro.  
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RISULTATI 

GENERALI 
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RISULTATI GENERALI 

 

IL CAMPIONE  

Alla ricerca hanno partecipato 827 rispondenti, un campione numericamente 

equivalente alla prima indagine (che aveva raccolto 841 partecipanti) con una 

percentuale di donne leggermente superiore (37,85%, +4%) mentre la 

rappresentanza maschile è del 61,55%. La maggior parte dei rispondenti (37%) ha 

un’età compresa tra i 46 e i 55 anni, seguiti dagli over 56 (25,76%), dai professionisti 

con un un’età compresa tra i 36 e i 45 anni (23,58%) e dagli under 35 (13,06%).     

 

LE AZIENDE  

IL SETTORE  

Il settore più rappresentato è quello della Finanza, Banche e Assicurazioni (40,99%), 

sicuramente preponderante sugli altri ma minore di sette punti – guadagnati quasi 

interamente dal comparto industriale - rispetto alla prima indagine.  Proseguendo 

si trovano l’area della Consulenza e Servizi Professionali con il 16,2% e quella 

dell’Intermediazione assicurativa con il 14,75%. Il quarto settore per numero di 

rispondenti è quello industriale (9,43%), a cui seguono l’Energy & Utilities (4,35%), il 

comparto delle Infrastrutture, trasporti e logistica (2,9%) e quello della Pubblica 

Amministrazione, Associazioni e No profit (2,3%).    

DIMENSIONI AZIENDALI  

Considerando il fatturato annuo, quasi la metà delle aziende in cui operano i 

rispondenti (49,09%) supera i 50 milioni €. Tra queste la maggior parte (36,64% del 

totale) ha oltre mille dipendenti, mentre le altre hanno un numero di addetti 

compreso tra 301 e mille. Le medie imprese, con un fatturato annuo compreso tra 

10 e 50 milioni €, rappresentano il 9,92% mentre il restante 40,99% sono realtà di 

dimensioni più piccole e comprendono un 7,5% di aziende individuali.  

 

AREE PROFESSIONALI  

In congruenza con il panel complessivo dei destinatari e similmente a quanto 

registrato nella prima indagine, la maggior parte dei rispondenti (31,92%) opera in 

un ruolo di Risk – Insurance Management. Seguono i professionisti in posizioni 

direttive (14,15%), casistica che include anche titolari di imprese unipersonali, quelli 
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che svolgono un ruolo commerciale (11,25%), e a scendere chi si occupa di 

sottoscrizione e/o assunzione (10,04%), gli impiegati in area tecnica o ufficio sinistri 

(7,74%) e i consulenti (5,93%).   

 

UBICAZIONE 

Più della metà dei rispondenti (53,75%) risiede in Lombardia. Seguono il Lazio con 

l’11,73%, il Veneto con l’8,22%, il Piemonte con il 6,29% e l’Emilia Romagna con il 

5,08%.    

 

MODALITA’ LAVORATIVE  

Per comprendere come l’organizzazione aziendale si sia modificata nella fase due, 

cioè a partire dalla riapertura e con il progressivo allentamento delle misure di lock 

down, abbiamo indagato con quali modalità lavorative gli italiani hanno operato tra 

maggio e settembre, escludendo eventuali periodi di ferie. La percentuale 

maggiore (42,2%) ha continuato a lavorare completamente da remoto anche in 

questi mesi. È quasi la metà rispetto a quanto registrato nell’indagine condotta a 

fine marzo (79,8%), ma rappresenta comunque una quota significativa 

considerando le spinte che da più parti – anche istituzionali – sono arrivate per 

incentivare il ritorno agli uffici, soprattutto nelle grandi città. A questo dato va poi 

sommato un 8,95% di rispondenti che ha lavorato sempre da remoto svolgendo 

incontri di lavoro occasionali all’esterno della sede aziendale. Un terzo del campione 

(33,13%) ha potuto alternare presenza in ufficio e operatività da remoto, mentre il 

restante 15,72% è tornato a lavorare esclusivamente o quasi in sede aziendale, 

come prima del Covid-19.  
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DESIDERATA  

Quanto sperimentato da febbraio in poi è stata nella quasi totalità dei casi una 

conseguenza dell’andamento del contagio e delle decisioni governative. Non solo 

le persone, ma anche le aziende stesse non hanno avuto margine di scelta. Se però 

gli italiani potessero strutturare liberamente l’organizzazione del proprio lavoro, 

come imposterebbero la settimana “ideale”? La maggior parte (57,8%) 

bilancerebbe la presenza in ufficio con il lavoro in remoto, con due giornate a 

distanza e tre in sede (29,5%) oppure viceversa (28,3%). Segue chi ritiene che 

sarebbe sufficiente recarsi in sede un solo giorno a settimana (12,82%). 

Sembrerebbe dunque che gli italiani – che, come avevamo visto nella prima 

indagine, salvo rari casi non avevano mai potuto sperimentare modalità alternative 

alla presenza prima del Covid-19 – abbiano apprezzato i vantaggi di una maggiore 

flessibilità lavorativa, e potendo scegliere opterebbero per mantenere 

un’alternanza, con leggera prevalenza di giornate in remoto. Lo conferma il fatto che 

chi tornerebbe a una presenza fissa in sede rappresenta una percentuale minoritaria 

(5,44%). Completano la panoramica un 10,52% che lavorerebbe da casa un solo 

giorno a settimana, e un 8,43% che invece opterebbe per il solo Remote working. Il 

rimanente 5,08% dei rispondenti propone altre soluzioni, quali ad esempio una 

maggiore flessibilità nella scelta dell’alternanza sede – remoto (a seconda dei 

periodi dell’anno, oppure dei carichi di lavoro), oppure la facoltà di recarsi in 

azienda per i soli meeting.  
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Spostandosi dal piano dei desiderata a previsioni più realistiche, a inizio settembre 

più della metà (52,12%) dei rispondenti nei successivi sei mesi prevedeva di 

continuare a lavorare con una modalità mista remoto – sede aziendale e quasi uno 

su quattro (23,82%) ipotizzava un completo rientro. Ipotesi che effettivamente a 

metà ottobre rispecchiano lo status quo, ma che diventano meno probabili man 

mano che si intensificano i segnali dell’arrivo di una seconda ondata pandemica. È 

dunque verosimile che una parte di questi professionisti andranno a incrementare 

il numero (24,07% del totale) di chi prevedeva nei prossimi mesi di operare 

esclusivamente da remoto.  

L’indagine ha nuovamente chiesto – come già nella prima fase – ai rispondenti di 

indicare quanta parte del proprio lavoro potrebbe essere svolta da remoto 

indipendentemente dalle condizioni del contesto. L’obiettivo era quello di verificare 

se il proseguimento della sperimentazione iniziata con il lock down avesse portato, 

con l’avanzare del tempo, a riflessioni diverse in merito. Così non sembra, dal 

momento che la media tra le risposte restituisce un 68,73% sostanzialmente in linea 

con il 70,2% registrato dalla prima indagine.  

Un dato interessante emerge analizzando il numero di chi ha risposto 100% oppure 

0% - il che può essere tradotto come “potrei lavorare sempre e solo in remoto” e 

“per poter lavorare devo essere nella sede aziendale”. Sono rispettivamente il 9% e 

lo 0,36% del totale, il che restituisce nel primo caso una sostanziale coincidenza con 

la percentuale di chi aveva espresso come desiderata il lavoro esclusivamente da 

remoto (ricordiamo, 8,34%), mentre, nel secondo, mostra un’enorme differenza con 

quel 5,44% del campione che potendo scegliere tornerebbe ad una presenza fissa 

e costante in ufficio. Una scelta che dunque non dipende da effettive necessità ma 

da fattori di altro tipo, psicologici o motivazionali, ad esempio.  
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PROBLEMATICHE PER LE IMPRESE  

La prima indagine aveva rivelato come l’effettiva applicazione del Remote working 

avesse contribuito a “sfatare” alcuni falsi miti relativi ad esso – quali i possibili cali di 

produttività, ad esempio, nella quale si è registrata addirittura una tendenza inversa 

– e avesse invece fatto emergere problematiche inizialmente sottovalutate. A 

distanza di mesi non si registrano sostanziali variazioni, e si rafforzano anzi le criticità 

individuate ad aprile. Nello specifico sono emerse come sempre più impattanti per 

le imprese le problematiche relative alle aree “soft”, cioè quelle organizzative e/o di 

comunicazione interna (al primo posto con il 27,09%) e quelle relative allo stato 

d’animo e all’ingaggio dei lavoratori (seconde con 26,72%), entrambe risalite in 

classifica rispetto alla prima indagine. Come ipotizzato, si registra invece un ulteriore 

calo dei problemi di produttività, ora al 9° posto con il 10,28% mentre nella prima 

indagine erano al 6° con 12,35%, e un dimezzamento di chi riporta difficoltà relative 

a pianificazione, gestione e controllo delle attività, che nella prima indagine erano 

al primo posto con il 32,7%, e sono ora al settimo con 16,93%. Diminuiscono, ma 

restano comunque rilevanti – rispettivamente in terza e quarta posizione – le 

problematiche nei rapporti con clienti e terze parti (23,94% contro il precedente 

31,1%) e quelle riguardanti la mancanza di strumentazione idonea (device, ma 

soprattutto connettività) riportate dal 23,46% del campione a fronte del precedente 

27,18%. Altri due risultati da segnalare sono che più di una persona su cinque 

(21,28%) ritiene che l’azienda per cui lavora non abbia negli ultimi mesi riscontrato 

alcuna problematica relativa al Remote working, e altrettanti (22,97%) sono i 

rispondenti che ritengono come uno dei maggiori ostacoli l’adattamento culturale 

ad un nuovo modo di lavorare. 
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VANTAGGI E SVANTAGGI 

Se durante il lock down otto persone su dieci avevano continuato a lavorare 

esclusivamente da remoto, tra maggio e settembre la maggior parte dei rispondenti 

ha potuto invece alternare diverse modalità. Una maggiore libertà dunque, più 

vicina ad un vero Smart working. Tenendo conto di questa variazione, come è 

cambiata la percezione di vantaggi e svantaggi della propria condizione lavorativa?  

In merito ai primi, ricordiamo che nell’indagine di aprile i risvolti positivi più 

apprezzati erano stati la possibilità di gestire con più autonomia gli orari di lavoro 

(citata da quasi un rispondente su due), il risparmio di tempo e un miglior equilibrio 

tra vita privata e professionale (entrambi ben oltre il 40%). Questi aspetti, con 

leggere variazioni, sono rimasti centrali anche nei mesi successivi: emergono come 

secondo e terzo, tra i principali vantaggi sperimentati in fase due, l’ottimizzazione 

del tempo (40,27%) e la possibilità di gestire con più autonomia gli orari e i carichi 

di lavoro (33,74%), che perdono la prima posizione a favore della possibilità di 

costruire un migliore equilibrio tra vita privata e professionale (42,68%). Il quarto e 

quinto posto sono invariati, rispettivamente occupati dal risparmio economico e dal 

minore stress, il che restituisce una classifica che conferma i trend individuati dalla 

prima indagine.  

 

Qualche variazione in più tra le due indagini si rileva invece nella classifica degli 

svantaggi.  

Nonostante al primo posto si ritrovi, come ad aprile, la difficoltà nel limitare le ore 

trascorse al lavoro, la percentuale di persone per cui ha rappresentato il problema 

principale è infatti diminuita sensibilmente (passando dal 57,7% al 38,94%). 

Probabilmente era una difficoltà meno gestibile durante il lock down, dove la 

possibilità di dedicare tempo ad altre attività (che fossero impegni familiari, sociali 
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oppure ludiche o sportive) era stata sostanzialmente annullata e il lavoro era di fatto 

una delle poche attività “consentite”. Un’altra variazione che diventa comprensibile 

considerando come siano cambiate le abitudini tra lock down e mesi successivi è il 

calo drastico di chi riporta come uno dei principali svantaggi la mancanza di 

separazione tra ambiente di lavoro e domestico, che passa al quarto posto (19,95%) 

dal secondo di aprile (47,82%) e soprattutto si trasforma in un più generico 

“mancanza di un ambiente adatto per lavorare”. 

Come già era emerso analizzando le problematiche riscontrate dalle imprese, anche 

la classifica degli svantaggi per i lavoratori sottolinea l’importanza degli aspetti “soft” 

dell’attività: al secondo e terzo posto tra le criticità riscontrate tra maggio e 

settembre si trovano le difficoltà di interazione e confronto con il team di lavoro e/o 

con i colleghi (33,25%) e il senso di solitudine (30,96%), entrambi risaliti di una 

posizione rispetto alla prima indagine. Altre rilevazioni da segnalare sono un 14,15% 

che non ha riscontrato nessuno svantaggio, e un’ulteriore diminuzione sia di chi 

riportava difficoltà di concentrazione sia di chi trovava complesso organizzare le 

proprie attività professionali in autonomia, segno probabilmente che la 

sperimentazione prolungata sta consentendo alle persone di abituarsi 

progressivamente a nuovi modi di lavorare.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LE MODALITA’ LAVORATIVE DOPO IL LOCK DOWN: QUALE SMART WORKING?  

© ANRA & Aon – novembre 2020 

P
ag

.1
4

 

 

GLI IMPATTI SOCIALI 

La diffusione inizialmente forzata, poi comunque spesso consigliata, del Remote 

working ha consentito di avviare una sperimentazione rimandata da tempo, che 

vedeva l’Italia in ritardo rispetto ad altri paesi. Un cambiamento che comporta 

conseguenze importanti non solo nella vita delle persone e delle imprese, ma per 

la società nel suo complesso. Gli impatti positivi di un’ampia estensione di modalità 

di lavoro alternative sono stati negli ultimi mesi da più parti analizzati e raccontati: 

da una minore emissione di CO2 e quindi una diminuzione dell’inquinamento, a una 

migliore viabilità nelle città, fino a un ripensamento delle periferie e delle loro 

funzioni. Al tempo stesso, come accade per qualsiasi sperimentazione, si sono 

verificati anche risvolti negativi, talvolta utilizzati nella fase di ripartenza per 

incentivare il ritorno alle modalità lavorative pre Covid-19, quali l’indebolimento di 

alcuni servizi accessori (bar, ristoranti), la crisi dei settori dell’ospitalità, soprattutto 

quelli con un target business, e lo svuotamento dei centri cittadini a vocazione 

lavorativa.  

Tra pro e contro, oltre la metà dei partecipanti all’indagine (56,23%) sostiene che a 

prevalere saranno i primi. Meno di uno su dieci (9,19%) crede che l’estensione dello 

Smart Working avrà alla lunga più impatti negativi, mentre il restante 34,58% 

propende per un bilanciamento tra vantaggi e svantaggi. Una visione dunque 

complessivamente ottimistica e favorevole ad un proseguimento della 

sperimentazione di questi mesi anche in condizioni diverse.  
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PROSPETTIVE A MEDIO E LUNGO TERMINE 

Quanto successo negli ultimi mesi ha dimostrato che è sempre più complicato 

riuscire a fare previsioni attendibili per il futuro, il cui andamento dipende dalla 

combinazione di una serie di fattori il più impattante dei quali (la diffusione del 

Covid-19) è ancora in larga misura sconosciuto. L’indagine ha comunque provato a 

sondare il sentiment dei rispondenti, chiedendo loro di prevedere come le aziende 

gestiranno le proprie risorse in un orizzonte temporale di 6 e 18 mesi.  

In una prospettiva a breve termine, quasi tre quarti del campione ritiene che la 

maggior parte delle imprese opterà per un’alternanza di lavoro in remoto e 

presenza in sede. Decisamente in minoranza sono i professionisti che ritengono che 

saranno più numerose le aziende che sceglieranno di tornare alle modalità 

tradizionali (14,27%) oppure che manterranno la propria forza lavoro operativa 

esclusivamente da remoto (12,58%). Da cosa dipenderanno queste due scelte? Tra 

le possibili motivazioni che muoveranno le imprese del primo gruppo, i rispondenti 

mettono al primo posto la ritrosia culturale del top management (48,08%), che avrà 

un’influenza maggiore rispetto alle effettive necessità dell’azienda (come nel caso di 

attività che non possono essere svolte da remoto), citate dal 26,92% del campione, 

all’incapacità di organizzare il lavoro per obiettivi (9,62%) e alle problematiche di 

tipo legale o contrattuale (3,85%). La scelta di mantenere una prevalenza di Remote 

working dipenderà invece in larga parte, secondo i rispondenti, dalla volontà di 

tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori (65,31%), un risultato prevedibile 

considerando le incognite legale alla pandemia in corso. Le motivazioni che 

seguono pesano in percentuale molto minore, dal 15,31% legato al risparmio di 

spazi fisici al 7,14% attribuito all’aumento della produttività, fino al 3,06% registrato 

dalla riduzione dell’assenteismo e dalla condizione di maggior benessere dei 

dipendenti.  

Chiedendo di immaginare lo scenario tra 18 mesi, la percentuale di chi ritiene che 

la maggior parte delle aziende troverà un bilanciamento tra presenza in sede e 

lavoro in remoto cresce di 4 punti, arrivando al 77,26%. Pressoché identico 

l’incremento dei rispondenti che sostengono che prevarranno le imprese che 

sceglieranno di tornare alle modalità tradizionali (17,41%). L’aumento delle 

preferenze per queste due opzioni va a discapito della terza: soltanto secondo il 

5,34% del campione saranno più numerose le organizzazioni che continueranno a 

preferire il Remote working. È interessante analizzare come variano le motivazioni 

alla base di queste scelte rispetto ad una prospettiva a breve termine. Cresce il 

numero di coloro che ritengono che sulla decisione di tornare al lavoro in presenza 

influirà soprattutto la ritrosia culturale del top management (lo sostiene un 

rispondente su due) mentre è stabile la percentuale di chi sostiene che dipenderà 

da effettive necessità dell’azienda (27,05%). Un risultato che mostra come ci sia 
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consapevolezza del fatto che l’implementazione di un vero Smart Working è un 

processo che richiede tempo e comporta effettive difficoltà organizzative e 

strutturali, ma anche come questa motivazione potrà essere tanto meno valida 

quanto più tempo avranno avuto a disposizione le aziende per completare questa 

transizione. Di conseguenza, se a distanza di due anni dall’inizio della 

sperimentazione un’impresa sceglierà di tornare prevalentemente al lavoro in 

presenza, lo farà in un caso su due a causa dell’avversione al cambiamento culturale. 

Se fra 18 mesi un’azienda sceglierà invece di preferire il lavoro in remoto, secondo 

i rispondenti continuerà a farlo principalmente per questioni di salute e sicurezza 

dei lavoratori (56,41%), ma meno rispetto al breve termine (immaginando una 

diffusione pandemica arginata o comunque sotto maggior controllo), e sarà invece 

più motivata rispetto a oggi dal risparmio di spazi fisici (23,08%) e dall’aumento della 

produttività dei dipendenti (7,69%).  
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Dalla survey emerge come le problematiche tecnologiche e di 

dotazione di device appropriate al Remote Working si siano affievolite con 

il passare del tempo. Ciò è comprensibile, in quanto le aziende hanno 

avuto maggiore tempo e possibilità di organizzarsi rispetto allo scoppio 

improvviso della pandemia. In realtà, resta ancora molto da fare se 

pensiamo alla messa in sicurezza del lavoro agile, ovvero alla protezione 

dei dati al di fuori dei confini aziendali. Gli attacchi cyber sono 

notevolmente aumentati per tutte le organizzazioni, in parte anche per il 

ricorso massivo al lavoro da remoto. Lo Smart Working, però, non ha 

comportato forti cambiamenti solamente a livello tecnologico, ma anche 

ambientale e sociale. Basti pensare alla ridefinizione del panorama 

urbano: riduzione del traffico e, di conseguenza, dell’inquinamento e 

spostamento degli abitanti dal centro alle periferie. È emerso, inoltre, un 

ripensamento di alcune abitudini e preferenze degli individui. In un 

contesto in forte divenire come quello che stiamo vivendo, le aziende non 

possono restare immobili, devono diventare motore di cambiamento, 

andando ad adattare in primis i propri spazi alle richieste della nuova 

modalità lavorativa agile. Dal canto suo Aon, con l’apertura del nuovo 

headquarter di Milano, è stata capace di comprendere ed anticipare le 

esigenze emergenti, declinandole nella realizzazione di un ambiente di 

lavoro Smart workers’ friendly. 

Giancarlo Baglioni – Chief Operating Officer Aon 
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RISULTATI PER FASCE D’ETA’ 

 

Le risposte dei partecipanti all’indagine sono state comparate in base alla fascia 

d’età di appartenenza, in analogia a quanto fatto nell’analisi di aprile, per 

evidenziare sia le differenze tra i vari gruppi sia l’evoluzione tra quanto vissuto 

durante il lock down e quanto sperimentato negli ultimi mesi da ogni singolo cluster. 

Il primo (che rappresenta il 13,06% del campione) va dai 18 ai 35 anni, un’età in cui 

la maggior parte delle persone non ha ancora formato un proprio nucleo familiare, 

ha abitudini ed esigenze sociali più articolate, e sta costruendo le basi del proprio 

percorso professionale.  

Il secondo gruppo include i rispondenti con un’età tra i 36 e i 55 anni (60,58%), che 

solitamente hanno già creato un nucleo familiare diverso da quello d’origine, hanno 

figli in età non ancora autonoma, privilegiano rapporti sociali più intimi e ristretti, e 

sono nel pieno della carriera lavorativa.  

Infine il terzo cluster comprende le persone con più di 56 anni (25,76%), un’età in 

cui molti hanno figli già adulti e fuori casa e si avviano a concludere l’esperienza 

professionale, recuperando spesso del tempo libero da dedicare a nuove attività. 

 

IL CAMPIONE 

Come già rilevato in precedenza, la diversità di genere nel campione è 

inversamente proporzionale all’età. La percentuale femminile risulta superiore di 

circa 4 punti in tutte le fasce rispetto alla prima indagine, variando dal 20,66% degli 

over 56enni al 54,87% degli under 35.  

Le differenze nella distribuzione settoriale non sono significative e vedono prevalere 

sempre la rappresentanza del comparto Finanza, banca e assicurazioni seguito dalla 

Consulenza e dall’Intermediazione assicurativa.  

Analogamente a quanto rilevato nel campione di aprile, oltre il 50% dei rispondenti 

sotto i 55 anni lavora in una grande impresa, mentre tra i professionisti più maturi 

questa quota si ferma al 39% e si ritrovano più persone impiegate in realtà medie e 

piccole, spesso con il ruolo di titolare, oppure esercitanti la libera professione. 

Indipendentemente dall’età, una persona su tre opera con una funzione di Risk / 

Insurance Management.  
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MODALITA’ LAVORATIVE E DESIDERATA  

Una prima rilevante differenza è evidente comparando le modalità lavorative 

sperimentate dai tre gruppi a partire dalla fase due. Proprio i più giovani - la 

categoria che aveva più risentito delle mancate possibilità di incontro e 

socializzazione anche in ambito professionale – hanno dovuto continuare a lavorare 

esclusivamente in remoto in numero decisamente maggiore: la percentuale arriva 

quasi al 60%, contro il 43,31% dei 36 – 55enni e al 30,99% (praticamente la metà) 

degli over 56. Questi ultimi sono la categoria che più spesso ha scelto di incontrare 

fisicamente i propri clienti o prospect, e che in quasi un caso su cinque è tornato 

stabilmente a operare dalla sede aziendale. Probabilmente la minore dimestichezza 

con il lavoro da remoto e con gli strumenti di comunicazione digitale ha spinto i 

professionisti più maturi a tornare, ove possibile, alle modalità di lavoro tradizionale, 

ed è anche possibile che per lo stesso motivo siano stati talvolta favoriti nel rientro 

rispetto a chi manifestava meno queste esigenze. Un’altra ipotesi possibile e non in 

contrasto con la precedente, unita alla quale potrebbe rappresentare una 

spiegazione, è che molte organizzazioni, dovendo contingentare le presenze, 

abbiano preferito far rientrare in sede le figure chiave e/o apicali, più spesso 

coincidenti con professionisti di più esperienza.  

 

Le percentuali di chi tra maggio e settembre ha potuto alternare lavoro da remoto 

e in sede variano dal 26,55% degli under 35 al 32,73% della fascia intermedia fino 

al 37,56% degli over 56.  
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Questa rappresenterebbe però la soluzione ideale per una platea ben più ampia e 

indipendente dall’età: una combinazione di 2/3 giorni a settimana in sede e remoto 

sarebbe la situazione ideale per il 58,41% dei più giovani, il 57,48% dei 36 – 55enni 

e il 58,21% degli over 56. Le preferenze per le due opzioni opposte invece – 

l’operare sempre da remoto oppure una presenza costante in sede – riflettono 

ancora una volta l’abitudine degli anni e l’esperienza degli ultimi mesi: se più di un 

giovane su dieci sceglierebbe di lavorare solo in remoto e soltanto il 3,54% sempre 

in ufficio, le proporzioni si invertono tra gli over 56 dove le percentuali sono 

rispettivamente del 6,57% e 9%. La fascia dei rispondenti tra i 36 e i 55 anni presenta 

risultati intermedi, il che potrebbe confermare che le risposte riflettono tendenze 

generazionali. Tenendo conto di quanto rilevato non sorprende che gli under 35 

ritengano di poter svolgere da remoto senza problemi una percentuale maggiore 

delle proprie attività rispetto agli altri gruppi, cioè il 77,4%, rispetto al 70% dei 36 – 

55enni e al 61,6% degli over 56.  

 

PROBLEMATICHE PER LE IMPRESE  

In merito alle problematiche riscontrate dalle imprese in relazione al Remote 

working o alle modalità miste sperimentate negli ultimi mesi, si conferma una 

maggiore attenzione delle fasce più giovani per le aree più “soft”, con una 

percentuale maggiore rispetto al campione generale di rispondenti che mette al 

primo posto le problematiche organizzative e/o di comunicazione interna (30,09%) 

e al secondo quelle relative allo stato d’animo e/o ingaggio dei lavoratori (28,32%). 

Al terzo posto gli under 35 citano la mancanza di strumentazione idonea, soprattutto 

la connettività, un risultato comprensibile se si considera che sono quelli che più 

numerosi hanno anche negli ultimi quattro mesi continuato a lavorare da remoto. 

Seguono le problematiche culturali di adattamento ad un nuovo modo di lavorare. 

Sembrerebbe nel complesso una classifica che riflette il pensiero generazionale di 

una modalità maggiormente sostenibile per il futuro delle imprese la quale però va 

affrontata con attenzione nelle sue implicazioni psicologiche e nei risvolti culturali.    

La classifica secondo gli over 56 mostra alcune differenze, a partire dal primo posto, 

in cui si trovano le problematiche nei rapporti con clienti o terze parti (30,05%). 

Come era già stato rilevato dalla prima indagine, il fatto che con il distanziamento 

sociale e il Remote working gli strumenti digitali siano diventati l’unico strumento di 

interazione o comunque quello preferibile ha rappresentato un ostacolo maggiore 

per chi, per ragioni anagrafiche, aveva meno dimestichezza con essi (ricordiamo che 

si tratta inevitabilmente di una generalizzazione). La problematica riportata come 

seconda più impattante per i professionisti più maturi, con il 27,23%, sono i 

problemi organizzativi e/o di comunicazione interna, seguiti da quelli relativi a 

pianificazione, gestione e controllo delle attività (24,41%). Da notare infine come la 

frequenza con cui questo gruppo ha citato le problematiche relative a cyber security 
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e data protection è doppia rispetto agli under 35, e addirittura triplica prendendo 

in considerazione i cali di produttività, che invece hanno realmente costituito un 

problema per le imprese soltanto secondo il 5,31% dei più giovani. I rispondenti 

della fascia d’età intermedia hanno messo al primo posto, con il 28,94%, i problemi 

relativi allo stato d’animo e/o all’ingaggio dei lavoratori (comunque con una 

percentuale molto simile a quella del gruppo più giovane), al secondo quelli 

riguardanti questioni organizzative o di comunicazione interna, e al terzo la 

mancanza di strumentazione idonea, restituendo quindi una visione più simile agli 

under 35.  
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VANTAGGI E SVANTAGGI  

Le differenze generazionali emergono anche quando si indaga la sfera più 

personale, cioè i vantaggi e gli svantaggi che i rispondenti hanno riscontrato nelle 

modalità lavorative adottate negli ultimi mesi.  

La possibilità di trovare un migliore equilibrio tra vita privata e professionale è il 

principale beneficio per le due fasce più giovani, con una percentuale tuttavia 

decisamente più alta per gli under 35 (arriva al 56,64%, mentre nel campione 

generale era poco sopra il 40%) e maggiore rispetto alla media anche per i 36 – 55 

enni (45,51%). A ponderare il risultato finale è quanto rilevato nella fascia over 56, 

che mette questo aspetto al terzo posto tra i vantaggi riscontrati, con una 

percentuale che non arriva al 29%. Per i rispondenti più maturi ha contato di più la 

possibilità di gestire con maggiore autonomia gli orari e i carichi di lavoro e 

l’ottimizzazione del tempo, un risultato forse frutto di una visione più pragmatica dei 

pro e contro delle nuove modalità lavorative.  

Per gli under 35 è stato poi molto rilevante il risparmio economico, al secondo posto 

con il 44,25%, che compare altrove solo nella classifica della fascia intermedia, dove 

comunque è in quarta posizione. È interessante infine notare come cambino le 
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percentuali di chi sostiene di non aver riscontrato alcun vantaggio nelle 

sperimentazioni degli ultimi mesi: passa dal minimo 2,65% degli under 35, al 5,19% 

dei 36 – 55 enni, fino al rilevante 12,21% degli over 56.  

 

Ancora più visibili sono le differenze tra generazioni nel confrontare quali svantaggi 

hanno vissuto negli ultimi mesi.  

 

La fascia intermedia pone al primo posto (41,52%) la difficoltà nel limitare le ore 

trascorse al lavoro, seguite dalle problematiche di interazione e confronto con 

colleghi e con il team (31,94%) e dalla sensazione di solitudine (30,54%). I più 

giovani invece si mostrano nuovamente più sensibili agli aspetti relazionali e 

mettono al primo posto con il 43,36% la solitudine e il poco contatto con i colleghi, 

seguita dalla difficoltà nel limitare le ore trascorse al lavoro (32,74%) e da quelle di 

interazione e confronto (30,97%). Sono state proprio queste ultime invece a 

costituire l’ostacolo maggiore per gli over 56 (le ha messe al primo posto il 37,56% 

dei rispondenti), probabilmente un dato che conferma qualche problematica in più 

nell’adattarsi alle nuove modalità e strumenti di comunicazione. Per questo gruppo 
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seguono le difficoltà nel limitare le ore trascorse al lavoro (un problema quindi molto 

sentito da tutti i cluster) con il 36,15% e il senso di solitudine, a pari merito con le 

difficoltà nell’interagire con clienti e prospect (entrambi 25,35%). Analogamente a 

quanto rilevato osservando le risposte relative ai vantaggi, anche prendendo in 

considerazione i risvolti negativi sono i più giovani a far emergere un’esperienza più 

positiva: tra gli under 35 la percentuale di chi non ha riscontrato nessuno svantaggio 

è del 19,47%, mentre tra gli over 56 si ferma al 13,15% e per la fascia intermedia è 

del 13,37%.  

 

GLI IMPATTI SOCIALI  

Abbiamo visto come il campione generale avesse mostrato una visione 

complessivamente ottimistica degli effetti a lungo termine di una maggiore 

diffusione dello Smart working, con oltre la metà dei rispondenti a sostenere che 

sulla società prevarranno i suoi impatti positivi. Dettagliando i risultati per fasce d’età 

emerge però un dato che non può non essere interpretato. Tra gli under 35 ben il 

71,68% è convinto che questa evoluzione avrà conseguenze prevalentemente 

positive, e soltanto il 2,65% dà più peso a quelle negative. La differenza è già visibile 

nel confronto con i risultati della fascia intermedia, in cui queste percentuali sono 

rispettivamente del 56,69% e 9,58%, ma diventa ancora più rilevante se comparata 

con il 46,95% e 11,74% degli over 56. La loro è una visione più realistica, oppure più 

individualista? Quanto riportato dai più giovani potrebbe essere letto non solo 

come espressione di una categoria che crede maggiormente nel potenziale di una 

rivoluzione Smart, ma anche come segnale di una generazione più propensa a 

mettere in secondo piano gli impatti negativi individuali o sulle singole 

organizzazioni e le momentanee difficoltà in nome di un bene collettivo, di una 

prospettiva futura più sostenibile. Una sensibilità che i più giovani stanno già da 

qualche anno dimostrando di avere, con la diffusione di movimenti di attivismo 

climatico, lotta alle disuguaglianze e spinta a condizioni più paritarie.   
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PROSPETTIVE A MEDIO E LUNGO TERMINE 

La fiducia che i più giovani ripongono negli impatti positivi di una rivoluzione Smart 

ha come contraltare una disillusione nei confronti delle capacità d’azione e di scelta 

delle imprese. Chiedendo loro come queste organizzeranno l’attività delle proprie 

persone nei prossimi mesi infatti risultano la fascia d’età più propensa a ritenere che 

una buona parte sceglierà di tornare alle modalità di lavoro tradizionali. 

Considerando un orizzonte temporale di 6 mesi dà questa risposta più di un under 

35 su cinque (20,35%), mentre la percentuale scende al 14,57% nella fascia 

intermedia e al 10,33% tra gli over 56.  
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Analizzando quali motivazioni secondo i rispondenti spingeranno le aziende nei 

prossimi sei mesi a scegliere di tornare alle modalità tradizionali, emerge un 

ulteriore segnale della consapevolezza, soprattutto nei più giovani, che l’ostacolo 

maggiore al cambiamento è proprio nei suoi aspetti culturali e di adattamento. 

Secondo il 65% degli under 35 infatti (contro il 48% del campione generale) la 

decisione dipenderà dalla ritrosia culturale del top management. Soltanto per il 20% 

sarà guidata da effettive necessità dell’azienda, mentre un 5% riporta l’incapacità di 

organizzare il lavoro per obiettivi oppure problematiche di tipo legale o 

contrattuale.  

Se i risultati della fascia intermedia coincidono sostanzialmente con quelli del 

campione complessivo, le risposte degli over 56 rivelano una visione 

profondamente diversa: secondo i professionisti più maturi le aziende che nei 

prossimi sei mesi sceglieranno di far rientrare in sede i dipendenti lo faranno 

primariamente (45%) per concrete esigenze operative, solo in secondo luogo sarà 

una decisione guidata dal retaggio culturale (25%), mentre arriva al 10% il numero 

di chi ritiene che ciò sarà dovuto ad una minore produttività riscontrata con il lavoro 

in remoto (casistica che cita solo il 3,13% dei 36 – 55enni e nessuno degli under 35) 

oppure a difficoltà legale all’organizzazione e alla gestione delle risorse. Passando 

alle motivazioni che guideranno le imprese che invece sceglieranno nei prossimi sei 

mesi di mantenere una prevalenza di lavoro in remoto, ancora una volta i 

rispondenti più giovani mostrano una visione diversa dagli altri gruppi, anche se non 

in modo altrettanto netto rispetto a quanto appena evidenziato. Al primo posto 

(29,41%) i rispondenti sotto i 35 anni riportano il risparmio di spazi fisici, seguito 

dalle questioni di sicurezza e salute dei lavoratori (23,53%), che invece 

rappresentano il primo incentivo al lavoro a distanza sia per i professionisti tra i 36 

e i 55 anni (32,73%) sia per quelli con più di 56 anni (41,18%).  

 

Quando l’indagine ha chiesto di ipotizzare le motivazioni che muoveranno le 

aziende verso una scelta piuttosto che l’altra nel lungo termine, cioè in un orizzonte 

di 18 mesi, le risposte hanno rivelato una tendenza al rafforzamento delle visioni 

appena indicate.  

Sale a oltre uno su quattro (26,67%) il numero degli under 35 che sostiene che la 

maggior parte delle organizzazioni tornerà alle modalità lavorative tradizionali, 

mentre chi ritiene che saranno più numerose quelle che manterranno una 

prevalenza di operatività in remoto crolla dal 13,27% al 2,86%. Quest’ultima è una 

casistica che perde consensi in tutte e tre i gruppi, segno probabilmente di una 

convinzione condivisa della minore sostenibilità nel lungo termine di un’attività 

condotta esclusivamente a distanza. Proprio per la scarsità del campione le 

motivazioni riportate sono poco significative in termini quantitativi, in generale 

comunque in linea con quelle relative alla finestra semestrale, quindi primariamente 
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le preoccupazioni per la salute e sicurezza dei lavoratori e la possibilità di 

risparmiare spazi fisici.  

Considerando invece chi sostiene che la maggior parte delle imprese sceglierà di 

tornare al lavoro in presenza, si rafforza tra i più giovani la convinzione che questo 

dipenderà principalmente da fattori culturali, con una percentuale del 66,67% che 

cita come spinta principale appunto la ritrosia culturale del top management. Segue 

(stavolta al secondo posto) un 11,11% che indica l’incapacità di organizzare il lavoro 

per obiettivi, che guadagna punti a discapito dell’ipotesi di effettive necessità 

operative (scesa al 7,41%). Emerge così un’ulteriore polarizzazione con quanto 

sostengono i professionisti più maturi, tra cui sale invece il numero di chi crede che 

la decisione di tornare al lavoro in presenza dipenderà soprattutto da reali esigenze 

aziendali (54,17%) e scende la percentuale di chi sostiene che sarà legata a problemi 

di ritrosia culturale (20,83%). La fascia intermedia si avvicina maggiormente ai 

risultati degli under 35, anche se tende a bilanciare le diverse motivazioni.  

 È evidente come da queste risposte emerga una visione profondamente diversa 

dei lavoratori più giovani nei confronti delle dinamiche organizzative e decisionali 

delle imprese, che forse vorrebbero più attente a una sostenibilità intesa nel suo 

senso più ampio, sociale e proiettata al futuro. Un orientamento di pensiero di cui 

le organizzazioni non potranno non tenere conto, considerando che la capacità di 

attrarre giovani talenti è da anni tra i principali rischi nelle mappature di moltissimi 

settori.  
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Ci siamo trovati, del tutto impreparati, a far fronte ad una sfida 

organizzativa inedita nel più breve tempo possibile. Ora siamo 

in grado di fare un primo bilancio sul lavoro da remoto, riconoscendo non 

solo le luci di tale modalità lavorativa ma anche le ombre. Se da una parte, 

infatti, ci ha permesso di ottimizzare il tempo e ci ha dato autonomia nel 

gestire il carico di lavoro, dall’altra ha amplificato come conseguenza il 

sentimento di solitudine. Questa modalità lavorativa ha ridotto le 

occasioni di contatto e di confronto tra colleghi, ci ha allontanato dagli altri 

e reso più chiusi, provocando impatti per nulla trascurabili sul benessere 

psicofisico dell’individuo. Appare chiaro che il lavoro da remoto possa 

concedere più tempo libero per sé, ma è altresì evidente che l’individuo 

non abbia idea di come o non sia nello stato d’animo per impiegare 

questo tempo. Questo stato d’animo si ripercuote sulla qualità stessa del 

lavoro, andando ad alimentare un circolo vizioso di incomprensione ed 

abbandono del lavoratore. Il malessere in oggetto, amplificato nelle 

persone che si trovano a dover far fronte sia agli impegni professionali che 

familiari, ad esempio genitori o persone che accudiscono anziani, si è 

evoluto in molti casi in un vero e proprio stress da sovraccarico di lavoro e 

burnout. È fondamentale in questa fase una piena consapevolezza da 

parte delle imprese dell’importanza del supporto empatico verso i propri 

collaboratori: ascolto attivo delle esigenze dei dipendenti, comunicazione 

e mantenimento di un clima aperto in un ambiente di lavoro che favorisca 

l’engagement e la collaborazione. 

Erica Nagel – Chief Marketing & Communication Officer Aon 
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RISULTATI PER REGIONI 

 
 
Ai fini dell’analisi è stato scelto di considerare come a sé stante la regione 

Lombardia, in cui opera il 53,57% dei rispondenti, rispetto alle altre regioni, di cui 

nessuna presenta una percentuale preponderante e che dunque nel loro insieme 

costituiscono il gruppo di confronto.  

A livello di campione si nota una differenza nella suddivisione di genere, con la 

Lombardia che presenta una percentuale maggiore di rispondenti di sesso 

femminile (41,99% vs 33,07%). La distribuzione dell’età, invece, non presenta 

notevoli variazioni tra le regioni. Seppur la maggior parte degli intervistati operi in 

grandi aziende, tale quota è sensibilmente più elevata in Lombardia (55,08% vs 

42,19%), regione che inoltre registra una quota maggiore di impiegati nel settore 

Finanza, Banca e Assicurazioni (48,76% vs 32,03%).  

 
 
 
MODALITA’ LAVORATIVE  
 
Una prima considerevole differenza emerge nell’analizzare le modalità lavorative 

utilizzate nei quattro mesi successivi al lock down: se ben oltre la metà (55,53%) dei 

lombardi ha operato esclusivamente da remoto, tale percentuale è più che 

dimezzata nelle altre regioni, in cui si ferma al 26,82%. Si avvicina leggermente di 

più – pur con distacchi rilevanti – la percentuale di chi ha lavorato con modalità mista 

presenza – remoto (27,99% in Lombardia, 39,06% negli altri territori) e il numero di 

coloro che sono rimasti operativi da casa salvo incontri occasionali comunque al di 

fuori della sede aziendale (7,22% dei lombardi e 10,94% del resto del campione). È 

di nuovo molto significativa la differenza invece tra chi è tornato a lavorare 

esclusivamente in presenza in Lombardia (9,26%) e nel resto d’Italia (23,18%).  

 

È verosimile pensare che questi risultati siano conseguenza di una combinazione di 

fattori. In primis il fatto che la regione lombarda sia stata uno dei territori più 

duramente colpiti dalla prima ondata di Covid-19, e ciò ha spinto professionisti e 

imprese a una maggiore cautela nel rientro. Secondariamente, va considerato che 

negli ultimi mesi sono state soprattutto le grandi imprese a preferire il 

mantenimento del lavoro da remoto, per questioni dimensionali e organizzative, e 

come abbiamo visto dall’analisi dei gruppi territoriali la Lombardia ne ospita un 

numero sensibilmente maggiore. Infine, è possibile che il campione della regione 
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sia fortemente influenzato da rispondenti che gravitano intorno a Milano e ad altre 

province a vocazione professionale in cui la mobilità è in misura maggiore rispetto 

ad altri territori d’Italia affidata al trasporto pubblico, il cui utilizzo è stato al centro di 

numerose riflessioni e, in generale, continua ad essere ove possibile disincentivato 

dalle aziende.    

 

 
 
 

 

DESIDERATA 

 

Una conferma del fatto che quanto vissuto negli ultimi mesi sia dipeso da 

circostanze esterne arriva osservando i desiderata dei rispondenti.  

Chiamati a compiere una scelta in merito all’organizzazione ideale della propria 

settimana lavorativa, danno risposte molto simili indipendentemente dalla 

provenienza regionale. Così, sebbene le percentuali di chi opererebbe sempre da 

remoto (9,93% dei lombardi vs 6,51% degli altri) oppure sempre in sede (2,71% dei 

lombardi vs 8,59% del resto del campione), inevitabilmente risentono di quanto 

sperimentato tra maggio e settembre, la stragrande maggioranza opterebbe per 

un’alternanza di due o tre giorni in presenza e i restanti a distanza. 
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Al di là dei desiderata, le prospettive per i prossimi sei mesi riflettono quanto vissuto: 

i rispondenti lombardi ipotizzano in percentuale maggiore un bilanciamento tra 

Remote working e lavoro in sede (55,53% a fronte di un 48,18% delle altre regioni) 

e soprattutto solo il 18,06% di essi si aspetta di tornare esclusivamente ad attività in 

presenza, mentre questa casistica arriva al 30,47% nel resto dei territori. Come già 

riscontrato in relazione ad altri cluster, è ipotizzabile che una massiva e prolungata 

sperimentazione delle nuove modalità abbia accresciuto la consapevolezza di come 

organizzare il proprio lavoro nel nuovo contesto: secondo i lombardi il 71,63% delle 

proprie attività è pienamente gestibile anche da remoto, contro il 65,39% riportato 

dai professionisti di altre regioni.  

 

 

PROBLEMATICHE PER LE IMPRESE  

 

L’analisi delle principali criticità riscontrate dalle organizzazioni rivela differenze 

notevoli a livello regionale: in Lombardia le maggiori problematiche riportate 

risultano essere legate allo stato d’animo e all’ingaggio dei lavoratori (31,15%), 

organizzative e di comunicazione interna (26,64%) e nei rapporti con clienti e terze 

parti (25,28%). Gli altri intervistati, invece, evidenziano in primo luogo difficoltà 

organizzative e comunicative (27,60%), seguite da mancanza di strumentazione 

idonea (25,78%) e dalle problematiche culturali di adattamento ad un nuovo modo 

di lavorare (25,26%). Sono risposte che si avvicinano molto a quelle rilevate a livello 

generale nell’analisi di aprile e che afferiscono agli aspetti più pratici del Remote 

working, quelli che probabilmente in Lombardia – che dai dati sopra riportati si 
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delinea come più matura nell’applicazione di modalità alternative di lavoro – sono 

stati affrontati prima e pesano ora in percentuale minore.  

 

 

 

VANTAGGI E SVANTAGGI  

 

Sostanzialmente coincidenti sono invece le risposte relative a vantaggi e svantaggi 

personali derivanti dal Remote working. Il 45,6% dei lombardi colloca al primo posto 

la possibilità di avere un migliore equilibrio tra vita privata e professionale, seguito 

dall’ottimizzazione del tempo con il 39,28% e dalla facoltà di gestire con più 

autonomia gli orari e i carichi di lavoro con il 35,44%. Quest’ultimo aspetto ha la 

stessa importanza anche per i professionisti delle altre regioni (per cui è sempre in 

terza posizione con 31,77%), che invece invertono i fattori precedenti e pongono al 

primo posto (41,41%) l’ottimizzazione del tempo e al secondo (39,32%) il miglior 

equilibrio tra vita privata e lavorativa. Al di là di una leggera e prevedibile 

oscillazione percentuale nelle risposte, solo in due casi emergono risultati che 

potrebbero portare a eventuali riflessioni, comunque in linea con quanto 

evidenziato nei paragrafi precedenti. Il primo è relativo al numero di chi ha citato tra 

i vantaggi una maggiore produttività: è il 24,6% in Lombardia e soltanto il 16,93% 

nelle altre regioni. La seconda differenza particolarmente visibile è invece tra chi 

non ha riscontrato alcun vantaggio nell’applicare il lavoro a distanza: l’8,59% dei 

professionisti di altri territori e solo il 4,97% dei lombardi.  

 

Passando agli svantaggi sperimentati negli ultimi mesi, l’unanimità del campione 

pone al primo posto la difficoltà nel limitare le ore trascorse al lavoro (39,95% 

Lombardia, 37,76% altre regioni), seguito dalle difficoltà di interazione e confronto 

con il team, i colleghi e/o i superiori (30,99% in tutti i territori tranne in Lombardia, 

nella stessa posizione ma percentualmente più citate con 35,21%) e dal senso di 
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solitudine e isolamento (32,28% Lombardia, 29,43% altre regioni). Pur in una 

generale congruenza delle risposte, si rileva una differenza in merito alla mancanza 

di un ambiente adatto per lavorare, che è stato il quarto problema più sentito dai 

professionisti di altre regioni (23,44%, quasi uno su cinque) mentre ha 

rappresentato un ostacolo decisamente minore per i professionisti della Lombardia, 

per cui è al quinto posto con il 16,93%.  

 

 

GLI IMPATTI SOCIALI 

 

Contrariamente a quanto riscontrato in altri cluster, non sembra che le differenze in 

quanto sperimentato negli ultimi mesi abbia come risultanza opinioni diverse tra i 

gruppi regionali sugli impatti che lo Smart working avrà sulla società nel suo 

complesso. Sono sostanzialmente identiche, forse solo con una leggermente 

maggiore fiducia dei lombardi negli effetti positivi di questa rivoluzione, e vedono 

prevalere chi ritiene che la società ne beneficerà (56,88% Lombardia, 55,47% altre 

regioni) su chi ha opinione contraria (7,9% Lombardia, 10,68% altre regioni) e su chi 

tende a bilanciare pro e contro (35,21% Lombardia, 33,85% altre regioni).  

 

 

PROSPETTIVE A MEDIO E LUNGO TERMINE  

 

Nel rappresentare il possibile scenario fra 6 e 18 mesi, entrambi i gruppi – con 

percentuali leggermente più alte in Lombardia – ritengono che la maggior parte 

delle aziende opterà per un bilanciamento tra lavoro da remoto e in sede. Se nel 

breve termine i rispondenti di questa regione propendono più per un 

mantenimento dell’operatività a distanza (12,64%) piuttosto che in presenza 

(11,29%), in uno scenario a lungo termine attuano un cambio di prospettiva per cui 

chi ritiene che saranno più numerose le imprese che preferiranno l’attività in remoto 

passa in minoranza (5,59%) rispetto a chi sostiene che invece prevarranno quelle 

che vorranno tornare esclusivamente alle modalità pre Covid-19 (15,15%). Analogo 

andamento registrano i rispondenti di altre regioni.     
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C’è un accordo pressoché unanime sulle motivazioni alla base della scelta di quelle 

aziende che preferiranno mantenere la propria forza lavoro in remoto, e cioè in 

primis questioni di salute e sicurezza, seguite dal risparmio di spazi fisici e dall’aver 

constatato un aumento della produttività grazie a questa modalità.  

Sui fattori che invece guideranno la decisione di tornare al lavoro in presenza si 

riscontra qualche disaccordo tra i gruppi territoriali. Nel breve termine i lombardi 

sono molto più convinti che ciò dipenderà dalla ritrosia culturale del top 

management (59,18% vs 38,18% delle altre regioni) e in misura minore da effettive 

necessità dell’azienda (22,45% vs 30,91%) oppure dall’incapacità di organizzare il 

lavoro per obiettivi, come richiesto nello Smart working (6,12% vs 12,73%).  

Spostando invece la prospettiva a 18 mesi, i 65 rispondenti lombardi secondo cui la 

maggior parte delle aziende sceglierà di tornare alle modalità tradizionali ritengono 

che questa scelta sarà comunque guidata da problemi di ritrosia culturale del top 

management, ma in misura minore (46,55%) rispetto a un orizzonte più vicino, e che 

invece acquisteranno peso le reali motivazioni, ad esempio per quelle attività che 

non possono essere svolte da remoto (29,31%). Del parere opposto i professionisti 

delle altre regioni, per cui invece risulteranno decisamente più influenti a lungo 

termine (53,13%) i retaggi culturali di chi prende le decisioni in azienda, seguite 
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nuovamente da effettive necessità pratiche (25%) e da una scarsa produttività 

riscontrata con il lavoro in remoto (è la prima risposta di quasi uno su dieci).  
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La Lombardia appare la regione più avanzata ed in grado di rendere lo 

SW una modalità non più temporanea ma definitiva di lavoro. Questo 

comporterà, soprattutto in questa regione, profondi effetti strutturali e di 

lungo periodo sui centri urbani: 

1. una riduzione degli spazi adibiti ad ufficio, che potrà provocare una 

desertificazione dei centri storici; tale fenomeno potrà essere 

parzialmente compensato da una completa riorganizzazione degli 

spazi nei palazzi ad uso ufficio, con un maggiore distanziamento, un 

ripensamento degli open space e una più alta metratura per singolo 

addetto; 

 

2. un ridimensionamento dell’offerta di ristorazione, e lo sviluppo di 

forme di consegna a domicilio;  

 

3. il ritorno di una parte della popolazione a risiedere nei centri storici o 

comunque vicino agli uffici, per ridurre i tempi del commuting: questo 

potrebbe favorire la riqualificazione dei centri storici e la riapertura di 

piccoli esercizi; 

 

4. nuovi servizi per la casa, dalla domotica all’informatizzazione alle VPN, 

e quindi disponibilità di banda larga a basso costo (eventualmente 

anche a carico delle aziende). 

 

Paolo Rubini – Presidente onorario ANRA 
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RISULTATI PER DIMENSIONI AZIENDALI  

 

Considerando il fatturato annuo, quasi la metà delle aziende in cui operano i 

rispondenti (49,09%) supera i 50 milioni €. Tra queste la maggior parte (36,64% del 

totale) ha oltre mille dipendenti, mentre le altre hanno un numero di addetti 

compreso tra 301 e mille. Le medie imprese, con un fatturato annuo compreso tra 

10 e 50 milioni €, rappresentano il 9,92% mentre il restante 40,99% sono realtà di 

dimensioni più piccole e comprendono un 7,5% di aziende individuali.  

 

MODALITA’ LAVORATIVE  

Una prima rilevante differenza emerge esaminando le modalità lavorative adottate 

tra maggio e settembre.  

Le grandi imprese, verosimilmente per questioni dimensionali e di complessità nella 

riorganizzazione di un gran numero di persone, hanno in larga misura (56,9%) 

mantenuto la propria forza lavoro esclusivamente in remoto, e in pochissimi casi 

(7,64%) sono tornate alle modalità pre Covid-19. Due casistiche che invece nel 

campione delle realtà più piccole presentano la stessa percentuale (25,96%). Un 

risultato che può essere interpretato da più punti di vista: le aziende con una 

struttura più snella possono aver avuto più facilità ad implementare i protocolli 

necessari per far rientrare i dipendenti in sicurezza, e d’altro canto anche un 

maggiore impulso a farlo per ovviare a quei problemi di comunicazione e confronto 

che (come vedremo più avanti) hanno avuto un peso maggiore che nelle realtà più 

grandi. Potrebbe anche essere un risultato che riflette la combinazione di uno scarso 

coinvolgimento dei dipendenti negli obiettivi aziendali con una maggiore resistenza 

dei pregiudizi legati al lavoro a distanza, dal momento che proprio le piccole 

aziende hanno citato tre volte più delle altre i cali di produttività come una delle 

maggiori problematiche di questi mesi.  

Va segnalato infine che i professionisti delle imprese di dimensioni minori sembrano 

i meno fiduciosi sulle potenzialità delle modalità a distanza, con cui ritengono di 

poter svolgere il 63% delle proprie attività (a fronte di un 68,2% nelle medie e 74% 

nelle grandi).  
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DESIDERATA E PROSPETTIVE FUTURE  

Pur avendo vissuto in modo molto diverso gli ultimi mesi, i lavoratori di piccole, 

medie e grandi imprese concordano nel dichiarare che, potendo scegliere, 

organizzerebbero la propria settimana alternando due/tre giorni in remoto ad 

altrettanti in sede. Questa modalità mista raccoglie un numero di preferenze che 

varia dal 51,62% delle piccole imprese, al 57,32% delle medie fino al 63,06% delle 

grandi. Se sostanzialmente identico è il numero dei rispondenti che lavorerebbe 

esclusivamente a distanza (7,96% piccole, 7,32% medie, 8,87% grandi) c’è un divario 

più significativo nella quota di chi opterebbe per la scelta opposta, recandosi in 

sede tutti i giorni, e cioè soltanto l’1,48% dei dipendenti delle realtà più strutturate 

ma addirittura il 10,32% dei lavoratori delle piccole aziende (nelle medie sono il 

4,88%). È verosimile pensare che le imprese di dimensioni più contenute, per il 

minor grado di preparazione con cui si sono trovate ad affrontare il periodo di lock 

down e per la conseguente scelta di tornare più di frequente al lavoro in presenza 

non appena ciò è stato possibile, continuino a scontare un minore grado di maturità 

in relazione allo Smart Working, e siano al momento concentrate su altre 

problematiche più necessarie alla sopravvivenza.  

Alla richiesta di prevedere come cambieranno le modalità lavorative nei prossimi 

sei mesi, la tendenza generale sembrerebbe quella di ipotizzare un rientro, almeno 

parziale. Tra gli addetti delle grandi imprese in particolare si registra un calo drastico 
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– rispetto a quanto vissuto nella fase 2 – nel numero di chi ritiene che continuerà a 

lavorare completamente da remoto, che dall’effettivo 56,9% passa a un’ipotesi di 

solo il 13,79%. La quota persa si redistribuisce soprattutto tra i rispondenti che 

prevedono un’alternanza di lavoro a distanza e in presenza (59,11%), anche se 

comunque raddoppia (da 7,64% a 15,52%) il numero di chi prospetta un completo 

rientro.  

 

 

PROBLEMATICHE PER LE IMPRESE  

Il maggior grado di maturità delle grandi aziende sul fronte dello Smart working si 

evince anche osservando quali sono state le problematiche che hanno avuto 

l’impatto preponderante nei mesi considerati. Le prime tre – quelle relative allo stato 

d’animo e all’ingaggio dei lavoratori, organizzative e di comunicazione interna, 

culturali di adattamento a un nuovo modo di lavorare – riflettono già uno stato 

avanzato nell’implementazione delle nuove modalità, perché afferiscono a quelle 

aree più “soft” che solitamente vengono considerate solo dopo aver risolto le 

criticità più pratiche. Per le piccole imprese hanno invece pesato maggiormente le 

problematiche nei rapporti con clienti e terze parti, probabilmente per 

l’impossibilità di utilizzare quelle modalità di comunicazione (gli incontri di persona) 

che rappresentavano per queste realtà l’unica opzione utilizzata prima del lock 

down, e per il ruolo centrale che questi rapporti hanno per la sopravvivenza delle 
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organizzazioni più piccole. Seguono comunque, anche per il campione PMI, le 

criticità relative al rapporto e al coinvolgimento dei propri dipendenti, segno 

comunque di una sensibilità che si sta sviluppando.  

Stupisce il risultato delle medie imprese: i lavoratori di questo comparto citano al 

primo posto i problemi organizzativi e di comunicazione interna, ma la seconda 

percentuale maggiore (28,05%) risulta essere quella di chi non riporta alcuna 

problematica.   

 

 

VANTAGGI E SVANTAGGI 

Nel riportare i vantaggi riscontrati negli ultimi mesi, i rispondenti delle diverse fasce 

di dimensione aziendale non manifestano grandi differenze, soprattutto 

comparando quelli delle realtà piccole e grandi. Le modalità di lavoro a distanza 

hanno permesso soprattutto un miglior equilibrio tra vita privata e professionale, 
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un’ottimizzazione del tempo e la possibilità di gestire con più autonomia orari e 

carichi di lavoro (per i dipendenti delle grandi imprese) oppure un risparmio 

economico (per quelli delle piccole). Leggermente diversa è invece la classifica dei 

vantaggi per chi lavora nelle realtà di medie dimensioni, che mette al primo posto 

l’ottimizzazione del tempo ma soprattutto distribuisce maggiormente le preferenze 

rispetto agli altri gruppi tra le varie possibilità proposte dall’indagine. I risultati del 

cluster intermedio spesso differiscono dagli altri due e talvolta risultano di difficile 

interpretazione, come nel caso della percentuale che cita tra i vantaggi riscontrati 

con il lavoro a distanza quello di una maggiore responsabilizzazione, verso una 

concezione del lavoro basato sugli obiettivi e non sul controllo, che è simile per le 

aziende piccole e grandi (rispettivamente 15,52% e 13,57%) mentre è la metà per le 

medie (7,32%).  
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Se i vantaggi riscontrati con il Remote working sostanzialmente avevano rafforzato 

le tendenze individuate nell’indagine di aprile, diverso è il discorso per gli svantaggi, 

che – come per le problematiche aziendali – evidenziano una crescente rilevanza 

della componente sociale nelle dinamiche lavorative. Il problema più sentito dai 

dipendenti delle realtà medie e grandi (per quelli delle piccole è al secondo posto 

con 30,97%) è stata la difficoltà nel limitare le ore trascorse al lavoro, con percentuali 

molto simili rispettivamente del 43,9% e 44,58%. Per gli addetti delle aziende più 

piccole ha avuto invece un impatto leggermente maggiore la difficoltà di 

interazione e confronto con il team, con i colleghi e i superiori (31,86%), che 

comunque è terzo nella classifica degli svantaggi per i rispondenti delle grandi 

imprese (33,74%) e secondo per quelli delle medie (36,59%) in entrambi i casi con 

percentuali più alte. I primi tre posti, completati dal senso di solitudine derivante 

dalle poche occasioni di contatto con i colleghi, sono dunque coincidenti con 

qualche variazione per la totalità del campione.  
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GLI IMPATTI SOCIALI 

Al di là degli aspetti personali e organizzativi, una maggiore diffusione dello Smart 

Working secondo gli intervistati di tutti i cluster produrrà sulla società più impatti 

positivi che negativi. La percentuale varia dal 47% dei dipendenti di micro o piccole 

imprese al 60% di coloro che operano nelle medie aziende fino al 63% di chi lavora 

in grandi realtà. Sono questi ultimi dunque a rivelare la visione più ottimista, anche 

considerando che si ferma al 5,17% la quota di chi tra essi prospetta una prevalenza 

di impatti negativi, casistica che invece arriva al 12,68% nelle piccole aziende e al 

14,63% nelle medie.  

 

PROSPETTIVE A MEDIO E LUNGO TERMINE 

Nell’esprimere una previsione di scenario complessivo a 6 mesi, prevale l’ipotesi 

che la maggior parte delle aziende troverà un bilanciamento tra lavoro in remoto e 

presenza in sede, con percentuali che variano dal 75,37% dei dipendenti delle 

grandi realtà al 73,17% delle medie fino al 70,5%% delle piccole. Sono i 

professionisti del comparto intermedio i più orientati a immaginare un ritorno alle 

modalità pre Covid-19, ossia quelli che in numero maggiore (19,51%, contro il 

18,58% delle piccole realtà e solo il 9,61% delle grandi) prevedono che la maggior 

parte delle aziende tornerà a richiedere una costante presenza in sede nei prossimi 

sei mesi. In una prospettiva a lungo termine (a 18 mesi) la percentuale aumenta 

ulteriormente sia in assoluto (27,63%) sia nel confronto con il risultato degli altri due 

cluster. Tenendo in considerazione anche il fatto che nessuno dei rispondenti delle 

medie imprese ritiene che il lavoro in remoto continuerà ad essere la modalità 

preferita fra un anno e mezzo, ne risulta un comparto in difficoltà rispetto agli altri 

nel gestire Remote working e alternanza, probabilmente perché sconta sia una 

minore flessibilità rispetto alle piccole imprese sia una struttura organizzativa meno 

solida rispetto alle grandi, meno budget, strutture e processi non adeguati, con 

minore parcellizzazione del lavoro e conseguente maggiore necessità di lavoro in 
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team. Fra le piccole aziende forse sono più numerose quelle tecnologicamente 

avanzate.  

Analogamente a quanto si riscontra nel confronto tra altri cluster, c’è una maggiore 

congruenza nelle motivazioni individuate come spinte al mantenimento di una 

prevalenza di lavoro in remoto. Quella più influente sarà la tutela della salute e della 

sicurezza dei lavoratori, citata dal 70% dei dipendenti delle grandi aziende, dal 

52,94% delle piccole e dal 100% (evidenziamo che si tratta di un campione molto 

ridotto) delle medie. Gli altri fattori che influiranno su questa scelta saranno 

l’aumento della produttività, soprattutto nell’immediato, e il risparmio di spazi fisici, 

aspetto il cui peso invece aumenterà in una prospettiva a lungo termine (nelle 

piccole imprese passa da 14,71% a 21,05%, nelle grandi da 16,67% a 25%).  

Per coloro che hanno risposto che si tornerà principalmente alle modalità lavorative 

tradizionali, le prime argomentazioni a favore di tale tesi in un orizzonte vicino sono 

indipendentemente dalle dimensioni aziendali la ritrosia culturale del top 

management e le effettive necessità dell’organizzazione. Il peso percentuale dei due 

fattori, come si nota dal grafico, è inversamente proporzionale per i tre gruppi. 

Diverse invece le riflessioni sul lungo periodo: per i lavoratori delle grandi realtà 

assume una prevalenza ancora più netta il fattore culturale (da 54,29% a 65,38%), 

che invece diminuisce leggermente nelle risposte delle medie imprese (da 50% a 

45%) e addirittura risulta meno influente secondo i dipendenti delle piccole, che 

ritengono sarà l’aspetto preponderante solo nel 36% dei casi, mentre peseranno di 

più (38%) le concrete necessità aziendali.  
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Lo SW può indurre un’accelerazione delle competenze tecnologiche delle 

persone che sono state costrette a praticarlo; tale accelerazione si può 

considerare un vantaggio per il nostro Paese, ancora arretrato sul piano 

della informatizzazione sia per ragioni culturali che per una connettività 

ancora inferiore alla media dei paesi sviluppati.  

a. La prima carenza è anche evidenziata dalla rilevata ritrosia culturale 

del Top Management nei confronti dello SW, che si ridurrà nel tempo 

proprio per il progressivo diffondersi della famigliarità con i tool 

informatici e per la messa a punto e il perfezionamento di nuovi processi 

aziendali basati sul lavoro a distanza.  

b. La seconda carenza – di natura tecnologica - è certamente alla base 

delle evidenziate problematiche legate ai dispositivi tecnologici e ai rischi 

informatici: più che la carenza di computer e di piattaforme accessibili da 

remoto, tali problematiche sono probabilmente legate alla non sufficiente 

disponibilità di banda larga in Italia, a cui occorre necessariamente dare 

una risposta di sistema. 

Questa survey coglie entrambi i trend sopra evidenziati, chiarendo che 

essi avranno effetto solo nel medio periodo. 

 

Paolo Rubini – Presidente onorario ANRA  
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CLUSTER SETTORI AZIENDALI 
 

 

Congruentemente con il panel a cui è stato somministrato il questionario, il settore 

Finanza, Banche e Assicurazioni risulta essere quello in assoluto più rappresentato 

e occupa il 41% dei rispondenti. Al fine di effettuare un confronto che mettesse in 

luce eventuali tipicità di questo comparto, gli altri sono stati considerati in un unico 

gruppo e costituiscono nel loro complesso il cluster di paragone.  

 

Prima di procedere con l’analisi degli aspetti inerenti alle modalità lavorative, è utile 

evidenziare che nel settore FBA prevale (61%) la rappresentanza delle grandi 

imprese, mentre negli altri comparti si verifica l’opposto, dal momento che le 

piccole e medie impiegano il 63,51% dei rispondenti. Inevitabilmente dunque i 

risultati dei due cluster riflettono parzialmente quelli derivanti dal confronto tra le 

aziende in base alle loro dimensioni.  

 
 

MODALITA’ LAVORATIVE E DESIDERATA  

 

Nei quattro mesi successivi al lock down i dipendenti del settore FBA che hanno 

lavorato completamente da remoto sono la maggioranza e in numero quasi doppio 

rispetto agli altri comparti (57,82% vs 31,35%). Ciò è dovuto a una serie di fattori tra 

cui (come evidenziato sopra) una maggiore rappresentanza delle grandi imprese in 

quest’area, la tipologia di attività professionali svolte (i lavoratori del comparto della 

consulenza o dei servizi hanno più necessità di spostamento, ad esempio), e una 

maggiore maturità del settore nell’applicazione dello Smart Working, come aveva 

evidenziato l’indagine di aprile. Fra i dipendenti degli altri comparti ha prevalso la 

percentuale di chi ha lavorato con modalità miste (41,19%) ed è più alto il numero 

di chi è rientrato in sede (17,62% vs 12,98%).  

 

A conferma della maggior maturità del settore FBA nella sperimentazione di 

modalità di lavoro alternative emerge che i dipendenti di questo comparto sono 

convinti di poter svolgere da remoto una quantità maggiore delle proprie attività 

(71,5%) rispetto agli altri (66,8%).  

 

Sebbene i desiderata dei rispondenti siano sostanzialmente gli stessi (un’alternanza 

di presenza in sede e lavoro a distanza), analizzando con attenzione le differenze 

percentuali si nota come il vissuto non solo degli ultimi mesi, ma degli ultimi anni, si 
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rifletta anche sull’organizzazione di un’ipotetica “settimana ideale”. Chi è inserito in 

una realtà finanziaria, bancaria o assicurativa infatti tenderebbe a scegliere un 

maggior numero di giornate in remoto: tre nel 31,86% dei casi, quattro per il 

14,16%, mentre il 10,62% organizzerebbe l’intera settimana in Smart. Diversamente 

rispondono gli addetti degli altri settori: il 25,82% opterebbe per tre giornate a 

distanza (mentre la percentuale di chi le limiterebbe a due è del 32,17%), l’11,89% 

ne farebbe quattro, e solo il 6,76% non si recerebbe mai in sede.  

 

 

 

PROBLEMATICHE PER LE IMPRESE  

 

Nel periodo considerato, le maggiori problematiche associate al Remote Working 

riscontrate dal settore FBA risultano essere legate allo stato d’animo e all’ingaggio 

dei lavoratori (29,5%). I tre aspetti citati a seguire presentano la stessa percentuale 

(27,14%) e hanno un valore molto vicino alla prima problematica, segno di un 

frazionamento tra le risposte e di una difficoltà a individuarne come nettamente 

predominante una specifica. Si tratta dei problemi di organizzazione e/o 

comunicazione interna, delle criticità riscontrate nei rapporti con clienti e terze parti 

e la mancanza di strumentazione idonea.  

 

Quest’ultimo dato potrebbe sembrare parzialmente in contraddizione con il fatto 

che questo settore era emerso con una buona maturità nell’applicazione dello Smart 

working, ma va considerato che ha registrato un numero maggiore di persone che 

è rimasto operativo esclusivamente da remoto, e per questo può aver risentito di 

più di questa problematica, oltre ad aver sviluppato una maggiore sensibilità sulle 

relative tematiche.  
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Passando agli altri settori, hanno prevalso (27,05%) le criticità organizzative e di 

comunicazione interna, seguite da quelle relative allo stato d’animo dei dipendenti 

e al loro coinvolgimento (24,8%) e da quelle culturali di adattamento a un nuovo 

modo di lavorare (22,75%).  
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VANTAGGI E SVANTAGGI 

 

Nell’analisi dei principali vantaggi relativi a quanto sperimentato tra maggio e 

settembre, i due gruppi presentano percezioni del tutto analoghe, e pongono 

nell’identico ordine i dieci aspetti proposti. Risulta dunque al primo posto l’aver 

ottenuto un migliore equilibrio tra vita privata e professionale, seguito 

dall’ottimizzazione del tempo e dalla possibilità di gestire con più autonomia orari e 

carichi di lavoro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LE MODALITA’ LAVORATIVE DOPO IL LOCK DOWN: QUALE SMART WORKING?  

© ANRA & Aon – novembre 2020 

P
ag

.5
4

 

 

Anche gli svantaggi in media risultano condivisi, con al primo posto la difficoltà nel 

limitare le ore dedicate al lavoro, seguita per i rispondenti del settore Finanza, 

Banche e Assicurazioni dalla solitudine e dal poco contatto con i colleghi (33,92%) 

mentre i professionisti degli altri comparti citano le difficoltà nell’interazione e nel 

confronto con il team di lavoro, i colleghi o i superiori (34,43%).   
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IMPATTI SOCIALI E PROSPETTIVE FUTURE  

 

I rispondenti di tutti i settori sono prevalentemente convinti, con una percentuale 

che varia dal 59,29% del comparto FBA al 54,1% degli altri, che una maggiore 

estensione dello Smart working avrà sulla società impatti prevalentemente positivi. 

La quota di chi manifesta una visione opposta si ferma all’8,85% tra i rispondenti 

delle aziende FBA e al 9,43% fra le altre, mentre il resto del campione propende per 

un bilanciamento tra effetti positivi e negativi.  

 

Nei prossimi sei mesi la quota maggiore dei rispondenti in entrambi i cluster 

(73,45% FBA, 72,95% altri settori) si aspetta che prevalga il numero delle imprese 

che opterà per un bilanciamento tra lavoro da remoto e in sede. Il settore FBA divide 

equamente (13,27%) le rimanenti preferenze tra le altre due opzioni, mentre gli altri 

comparti propendono maggiormente (14,96%) per un ritorno alle tradizionali 

modalità lavorative.  

Le previsioni a diciotto mesi continuano a vedere una prevalenza del bilanciamento 

tra operatività da remoto e in presenza (76,15% FBA, 78,04% altri settori), 

accompagnato in entrambi i cluster da un lieve aumento della quota attribuita al 

numero di aziende che sceglierà di tornare all’attività esclusivamente (o quasi) in 

sede (17,43% FBA, 17,39% altri settori).   

 

 

Considerando le aziende che nel breve termine sceglieranno di tornare alle 

modalità in presenza, la motivazione della ritrosia culturale del top management è 

quella prevalente in tutti i settori ma registra una percentuale più alta (55%) fra i 
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rispondenti del comparto FBA rispetto agli altri (43,75%). Questa differenza si riduce 

prendendo in considerazione un orizzonte temporale più lungo, così come avviene 

per la seconda motivazione citata, cioè le effettive necessità delle aziende. L’unica 

discordanza significativa è relativa all’ipotesi di scarsa produttività riscontrata con il 

lavoro da remoto, che nel breve termine raccoglie il 6,25% delle preferenze dei 

rispondenti dei settori non FBA.  

Nemmeno nelle motivazioni a sostegno di un ritorno al lavoro in sede si rilevano 

grandi differenze, né tra i cluster né nel confronto fra prospettive a sei o diciotto 

mesi: prevale in ogni caso, con percentuali intorno al 60%, la tutela della salute e 

della sicurezza dei lavoratori, seguita dal risparmio di spazi fisici, che guadagna 

preferenze nel lungo termine.   
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Lo Smart Working, in seguito alla pubblicazione del Dpcm del 18 

Ottobre, risulta sempre più incentivato e raccomandato. Aon, da parte 

sua, sin dal primo momento consentito dalla legge, ha adottato questa 

forma di lavoro agile, andando ad estenderla in misura più consistente a 

seguito della pandemia, venendo così incontro alle necessità e volontà 

dei dipendenti. I lavoratori, però, non devono essere lasciati soli: 

l’orientamento dell’organizzazione nel mettere al primo posto le persone 

è un vero e proprio imperativo. La nostra azienda, offrendo da tempo un 

servizio di supporto psicologico ai collaboratori, non ha esitato nel 

convertirlo in modalità virtuale; tale strumento di ascolto si è rivelato 

particolarmente apprezzato per condividere ansie e paure anche legate 

all’epidemia. La cultura organizzativa è il punto di partenza per 

implementare efficacemente il lavoro da remoto ma nel nostro Paese 

sono ancora molte le aziende e più in generale le persone che nutrono 

preconcetti su questa modalità lavorativa. E’ quindi auspicabile un 

cambiamento culturale più diffuso che possa colmare le distanze e 

avvicinarci ad un futuro, sempre più incentrato su modalità lavorative 

innovative, customizzate e blended.  

Donato Parma – HR Director Aon 
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Non c’è cambiamento culturale senza innovazione. Per essere 

competitivi nello scenario odierno, così mutevole e dinamico, è 

necessario un cambiamento culturale più profondo; adattarvisi 

non basta più. 
 

La fiducia che le nuove generazioni e le rappresentanze femminili 

ripongono negli impatti positivi di una rivoluzione smart ha come 

contropartita una disillusione nei confronti delle organizzazioni associata 

alla ritrosia culturale del top management.  

Può discendere dal fatto che nelle aziende del nostro paese le posizioni 

apicali, sono ancora molto spesso appannaggio del genere maschile e di 

una seniority avanzata? 

 

Le diverse parti della società si adattano e di conseguenza cambiano in 

momenti differenti; non tutti accettano immediatamente i cambiamenti 

che si generano all’interno di essa, alcuni si “oppongono”.  

 

Cultura e leadership rappresentano due facce della stessa medaglia; il 

leader è colui che crea, diffonde e gestisce la cultura di un’organizzazione 

ma rappresenta anche il principale ostacolo al cambiamento, poiché 

tende alla conservazione dello status quo, per via della sua natura 

pervasiva. E se da una parte questo è il segnale di una generazione più 

propensa a mettere in secondo piano gli impatti negativi individuali in 

nome di un bene collettivo per una prospettiva futura più sostenibile, 

dall’altra parte le imprese si trovano a dover lottare con le implicazioni 

psicologiche e i risvolti culturali che ne derivano.  

 

Le capacità organizzative e gestionali, l’attenzione al benessere del 

lavoratore nel suo complesso, la spinta alla sostenibilità dell’ambiente di 

lavoro e dell’azienda nel suo contesto sociale si stanno rivelando 

indispensabili, non solo per completare una vera transizione allo Smart 

Working, ma anche per far evolvere le imprese verso quel modello che 

sarà l’unico possibile ed auspicato nel prossimo futuro.  

 

Gabriella Fraire – Consigliera ANRA  

e Insurance Manager Prysmian Group 
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RISULTATI PER GENERE  

 

Obiettivo di questa seconda indagine era anche quello di indagare l’evoluzione 

delle risposte ricevute in base al genere dei rispondenti, cercando di comprendere 

come uomini e donne abbiano vissuto e interiorizzato la nuova situazione, per 

confermare oppure rivedere similitudini e divergenze.  

 

Al questionario hanno risposto 827 professionisti, un campione numericamente 

equivalente alla prima indagine ma con una percentuale di donne superiore di 

quattro punti percentuali (37,85%) mentre la rappresentanza maschile è del 61,55%. 

Prima di procedere con l’analisi degli aspetti riguardanti le modalità lavorative è 

interessante evidenziare alcune particolarità emerse in relazione ai due gruppi, 

perché possono stimolare riflessioni sul più ampio tema della gender diversity e in 

ogni caso costituiscono un ulteriore elemento di interpretazione di quanto vedremo 

in seguito.  

 

Cominciando da un dato anagrafico, la rappresentanza femminile sul totale dei 

rispondenti è inversamente proporzionale all’età, vale a dire che più giovani sono i 

professionisti e più alto è il numero di donne. Si arriva così ad ottenere un campione 
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in cui la maggior parte dei rispondenti uomini (63,65%) ha un’età compresa fra 46 e 

65 anni, mentre fra le donne prevalgono (66,13%) quelle tra i 36 e i 55 anni. Era un 

dato emerso già nella prima indagine e conferma una generale tendenza a una 

crescita della diversità di genere tra i professionisti delle generazioni più giovani. 

Non altrettanto positiva l’evidenza che la componente femminile si conferma poco 

rappresentata nel Centro (13,74% vs 17,88% uomini) e ancor meno nel Sud Italia 

(3,52% vs 5,89% uomini).  

 

 

MODALITA’ LAVORATIVE E DESIDERATA 

 

Una disparità tra i due gruppi era già emersa con la prima indagine, che aveva 

rilevato come durante il lock down avesse convertito la propria operatività 

interamente alle modalità in remoto l’87% delle donne a fronte del 76% degli 

uomini. Questo divario si è ulteriormente allargato nella fase 2: tra maggio e 

settembre più della metà del campione femminile (54,31%) ha lavorato a distanza, 

situazione in cui si è invece trovato poco più di un professionista uomo su tre 

(34,97%).  

 

Sono diverse le possibili spiegazioni, fattori pratici e culturali che si intrecciano. Le 

donne con figli sono state spesso agevolate a prestare la propria attività da remoto, 

visto lo stato di emergenza e il perdurare della chiusura delle scuole, un’ipotesi che 

trova effettivo riscontro nella realtà e che purtroppo conferma come le 

responsabilità familiari continuino a ricadere principalmente sulle donne. Altra 

motivazione deriva dal fatto che tra gli uomini risulta più alta la percentuale di 

professionisti che svolgono attività di consulenza, e dunque hanno maggiore 
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necessità di spostarsi da casa. Inoltre, è verosimile pensare che questo risultato sia 

in parte dovuto al fatto che le posizioni apicali in azienda – quelle che più spesso 

portano a spostamenti e viaggi di lavoro - sono ancora in gran parte appannaggio 

degli uomini. Una conferma di ciò potrebbe arrivare dal fatto che le donne 

affermano di poter svolgere in remoto una quantità maggiore delle proprie attività 

professionali (75%) rispetto agli uomini (65%), anche se da un’altra prospettiva 

potrebbe essere verosimile pensare che le lavoratrici siano state in grado di 

interiorizzare prima degli uomini ciò che hanno appreso durante il periodo di lock 

down, riuscendo a riorganizzare in modo compatibile con le nuove modalità un 

numero maggiore di attività.  

 

Al di là del vissuto degli ultimi mesi, potendo scegliere uomini e donne 

organizzerebbero in modo simile la propria settimana lavorativa “ideale”, con 

un’alternanza di remoto e presenza in sede.  

Si nota comunque una leggera preferenza del campione femminile per le modalità 

miste e con prevalenza di giornate di lavoro a distanza (un dato compatibile con 

quanto sperimentato finora), rispetto ai colleghi maschi tra cui invece risultano più 

alte le percentuali di chi sceglierebbe di lavorare completamente in sede oppure 

sempre da remoto.  
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PROBLEMATICHE PER LE AZIENDE  

 

Sebbene la distribuzione dei generi non presenti significative differenze nei settori 

d’attività o nella suddivisione per dimensioni aziendali, è interessante notare come 

uomini e donne diano una visione diversa delle problematiche riscontrate dalle 

proprie organizzazioni negli ultimi mesi. Osservando gli aspetti che sono emersi 

come più influenti, c’è una sostanziale concordia nel peso attribuito alle difficoltà 

organizzative e di comunicazione interna, a quelle relative allo stato d’animo e 

all’ingaggio dei lavoratori (che per le donne è al primo posto) e alla mancanza di 

strumentazione idonea.  

 

Una prima forte differenza si registra nel numero di chi sostiene che le aziende siano 

state impattate dalle problematiche nei rapporti con clienti o terze parti: ne è 

convinta una percentuale di uomini quasi doppia rispetto alle donne (28,29% vs 

16,61%). La spiegazione che questa difficoltà derivi soprattutto dall’impossibilità di 

incontrare fisicamente i propri stakeholder poteva essere valida in relazione ad altri 

cluster (quali quelli generazionali), ma non regge più se teniamo conto che sono 

state proprio le donne a lavorare esclusivamente da remoto in numero maggiore. 

 

Da cosa può dipendere dunque? Un’ipotesi, che di nuovo tiene conto di alcune 

tipicità (ammettiamo che il confine con gli stereotipi è sempre molto labile) dei due 

generi, è che le donne abbiano saputo interpretare in maniera più flessibile i 

cambiamenti imposti negli ultimi mesi e siano riuscite a ricalibrare il proprio modo 

di lavorare in maniera più efficace rispetto ai colleghi maschi. È compatibile con 

questa supposizione anche il fatto che più di una rispondente su quattro (26,48%) 

ritiene che la propria azienda non abbia riscontrato problematiche particolari nel 

periodo considerato, mentre tale quota tra i rispondenti si ferma al 18.07%.  
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VANTAGGI E SVANTAGGI  

 

Entrambi i generi indicano come vantaggi prevalenti delle modalità di lavoro 

sperimentate la possibilità di poter costruire un miglior equilibrio tra vita privata e 

professionale e un’ottimizzazione del tempo, con percentuali molto simili che 

vedono un valore leggermente più alto tra le donne. A seguire, per quest’ultime ha 

contato di più il risparmio economico, mentre per gli uomini la possibilità di gestire 

con più autonomia gli orari e i carichi di lavoro. Sebbene di nuovo le percentuali, al 

di là della posizione nella classifica, siano molto simili nei due generi, è un dato che 

mostra come gli uomini abbiano dato risposte orientate primariamente agli aspetti 

professionali e pratici, pragmatici, della quotidianità, mentre le donne abbiano 

assegnato più rilevanza all’ambito organizzativo/gestionale e al bilanciamento tra 

vita familiare e lavorativa. In linea con questa riflessione emerge anche il fatto che 

per una rispondente su tre una delle conseguenze positive del Remote working sia 

stato il minore stress, mentre tra gli uomini l’ha citato solo il 22,97%, e che le donne 

abbiano riscontrato maggiore facilità di concentrazione sul lavoro in misura doppia 

rispetto ai colleghi (18,21% vs 9,63%). Una visione generalmente più positiva 

dunque sulle nuove modalità, quella femminile, confermata infine dal fatto che la 

percentuale di chi non ha riscontrato alcun vantaggio, che è dell’8,45% tra gli 

uomini, si ferma in questo cluster al 3,51%.  

 

 

 

Osservando gli svantaggi riportati dai due generi, si nota come complessivamente 

gli uomini abbiano riscontrato più difficoltà nell’interagire e nel comunicare, sia con 

le altre persone all’interno della propria organizzazione sia con clienti e prospect. 

Le problematiche nel confronto con colleghi e team di lavoro sono infatti al primo 

posto (35,36%), mentre quelle riguardanti il rapporto con figure esterne è al quarto 
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con una percentuale del 25,15%. Se per le donne le prime sono comunque rilevanti 

e citate al terzo posto (29,39%), le seconde non sembrano aver rappresentato un 

problema dal momento che si ritrovano in fondo alla classifica con solo il 10,22%. 

La difficoltà nel limitare le ore trascorse al lavoro, che era emersa già nella prima 

indagine come uno degli aspetti più impattanti, si conferma tale soprattutto per le 

rispondenti, che la pongono al primo posto con 45,05%, mentre gli uomini la 

posizionano al secondo con 35,17%. Altro svantaggio comune è stato il senso di 

solitudine, leggermente più impattante nella vita delle lavoratrici (33,23%) rispetto 

ai colleghi (29,86%).  

 

 

 

IMPATTI SOCIALI E PROSPETTIVE FUTURE 

 

C’è un’area dell’indagine in cui le donne, che solitamente tendono a dare risposte 

più bilanciate, si mostrano invece più decise (in senso ottimistico) rispetto agli 

uomini. Non solo è maggiore la percentuale delle rispondenti (57,19% vs 55,99% 
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degli uomini) che sostengono che una maggiore estensione dello Smart Working 

avrà sulla società più impatti positivi, ma è ancora più netta la differenza tra chi 

propende per la tesi opposta, cioè solo il 4,79% delle donne a fronte dell’11,59% 

del campione maschile. Un risultato che potrebbe dipendere da una diversa 

sensibilità, ma che comunque va rilevato come sostanzialmente coincida con 

quanto riportato dalla fascia d’età in cui si concentra la maggior parte delle 

rispondenti (sotto i 45 anni).  

 

 

In merito a come le aziende organizzeranno il lavoro dei propri dipendenti nel 

prossimo futuro i due generi esprimono visioni assolutamente concordanti, nel 

breve termine e ancor più nel lungo periodo, con una netta prevalenza di chi ritiene 

che bilanceranno l’attività da remoto con la presenza in sede.  
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Meno simili sono le motivazioni secondo cui le aziende compiranno questa scelta. 

Prendendo in considerazione quelle imprese che continueranno a preferire il lavoro 

da remoto, entrambi i cluster individuano come motivazione dominante la tutela 

della salute e della sicurezza dei lavoratori, seguita dal risparmio di spazi fisici. Va 

però evidenziato che gli uomini sostengono come valida spinta al mantenimento 

del lavoro a distanza l’aumento della produttività (dà questa risposta il 9,68% nel 

breve periodo e 12% nel lungo), che invece sembra non aver alcun peso secondo 

le donne (che la citano solo nel 2,78% dei casi in una prospettiva a 6 mesi e mai in 

un orizzonte di 18 mesi).  

Le rispondenti invece individuano come motivazione immediata a questa scelta il 

maggior benessere dei dipendenti (8,33% vs 0% degli uomini) e nel lungo periodo 

la necessità di avere più tempo per organizzare un’alternanza strutturata tra le 

modalità (7,14% vs 0% degli uomini). Sebbene dunque le motivazioni dominanti 

siano le stesse per entrambi i generi, approfondendo le risposte emerge 

nuovamente una maggior attenzione del campione maschile per gli aspetti più 

pragmatici dell’attività, mentre le donne sono più sensibili verso le aree 

organizzative e di contesto aziendale.  

 

La discordanza di visione tra i due generi si polarizza ancor più nettamente 

nell’ipotizzare le motivazioni secondo cui le aziende sceglieranno di tornare alle 

modalità pre Covid-19. All’interno di ciascun cluster le risposte non variano molto a 

seconda del periodo considerato (a sei oppure diciotto mesi).  

Gli uomini sembrano convinti che su tale scelta influiranno con pari peso (le 

percentuali variano tra il 33% e 37%) la ritrosia culturale del top management e le 

effettive necessità dell’azienda, per attività che non possono essere svolte da 

remoto. I rispondenti sono anche gli unici convinti che avrà un ruolo (con valori tra 

il 4,84% e l’8,45%) nella decisione di rivolere i dipendenti in presenza l’aver 

riscontrato una scarsa produttività con il lavoro a distanza, ipotesi che le 

professioniste non prendono in considerazione né nel breve né nel lungo periodo.  

Le donne sono invece estremamente più convinte che il principale motivo che 

spingerà le imprese a questa decisione sarà la ritrosia culturale del top 

management, fattore che peserà nel 65% dei casi a breve termine e ancor più (68%) 

in un orizzonte lontano.  
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È una visione che accomuna il genere femminile a un altro cluster che aveva 

evidenziato risultati molto simili, cioè quello degli under 35. Due gruppi che 

presentano diverse analogie, dalla maggiore attenzione per i risvolti sociali e 

psicologici di quanto vissuto dai lavoratori negli ultimi mesi alla convinzione che lo 

Smart Working porterà benefici alla società nel suo complesso, fino alla poca fiducia 

dimostrata nella capacità di evoluzione – soprattutto culturale – delle imprese. Va 
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detto anche che sono le due categorie che, già partendo da una situazione di 

svantaggio sul mercato del lavoro, hanno maggiormente risentito degli impatti 

negativi della pandemia su occupazione e possibilità di carriera. Eppure, sono 

anche quelle che sembrano possedere le qualità - capacità organizzative e 

gestionali, attenzione al benessere del lavoratore nel suo complesso, spinta alla 

sostenibilità dell’ambiente di lavoro e dell’azienda nel suo contesto sociale - che si 

stanno rivelando indispensabili non solo per completare una vera transizione allo 

Smart Working ma anche per far evolvere le imprese verso quel modello che sarà 

l’unico possibile nel prossimo futuro.  

 

La visione che, tramite le risposte all’indagine, le nuove generazioni e le 

rappresentanze femminili danno della situazione attuale può dipendere dal fatto 

che nelle aziende del nostro paese le posizioni apicali, quelle che non solo 

prendono le decisioni concrete sulla vita dell’impresa ma che sono anche creatrici 

e diffusori della cultura aziendale che poi ricade a cascata su tutti i dipendenti, sono 

ancora molto spesso appannaggio del genere maschile e di una seniority avanzata. 

Due categorie che (inevitabilmente generalizzando) sono meno attente agli aspetti 

“soft” – la prima – e meno propense a promuovere cambiamenti – la seconda, 

entrambe tendenze che non aiutano ad affrontare il contesto attuale.  

 

Alla fine di febbraio l’esplosione della pandemia aveva reso evidente come la 

ritrosia al cambiamento fosse improvvisamente diventata un elemento ostacolante 

alla sopravvivenza stessa delle organizzazioni. Ne è seguita, dopo il lock down, una 

momentanea illusione che la ripartenza potesse significare la ricostruzione della 

normalità fino a quel momento conosciuta. È però diventato evidente, con l’arrivo 

dell’autunno e di una seconda ondata epidemica, che se fra diversi mesi i momenti 

più critici potranno fortunatamente essere ricordati come parentesi, i cambiamenti 

che avranno apportato alla società in tutti i suoi aspetti - da quello sociale a quello 

economico, psicologico, delle dinamiche di mercato e d’impresa – saranno 

permanenti. E adattarvisi non sarà più un’opzione, per nessuno.  
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Gli ultimi mesi hanno completamente stravolto abitudini e paradigmi 

consolidati da decenni. Un cambiamento radicale che ha investito ogni 

aspetto della vita: familiare, lavorativo, sociale. Alcune delle conseguenze 

forse meno visibili nell’immediato, ma potenzialmente più impattanti a 

medio lungo termine, sono le reazioni psicologiche ed emotive, 

l’emergere di un senso di smarrimento che dovrà essere compreso ed 

elaborato, insieme alle riflessioni su quali impatti ciò che sta avvenendo 

avrà non solo su individui e aziende, ma sulla società nel suo complesso. 

Dall’indagine emerge come giovani e donne siano i gruppi più sensibili 

verso questi aspetti: due categorie che da tempo scontano svantaggi in 

ambito lavorativo, eppure anche quelle che sembrano possedere le 

qualità indispensabili non solo per completare una vera transizione allo 

Smart Working ma anche per far evolvere le imprese verso quel modello 

che sarà l’unico possibile nel futuro. Alcune aziende sembrano averne 

preso coscienza, e questo – insieme alla consapevolezza del loro essere 

fatte di persone – le ha spinte numerose a proporre già durante il lock 

down servizi mirati al benessere. Non era una scelta scontata né facile da 

prendere, in un contesto inedito e per affrontare il quale nessuno aveva 

soluzioni certe. Ma sta premiando: chi si sente sostenuto, supportato, 

accompagnato dalla propria organizzazione, a sua volta trasforma quanto 

vissuto in coinvolgimento e spinta a impegnarsi per un obiettivo comune, 

collettivo.  

Chiara Zaccariotto – Office Manager ANRA 
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I PARTNER 

 

     ANRA 
 

ANRA è l’associazione che dal 1972 raggruppa i Risk Manager e i Responsabili delle 

assicurazioni aziendali. L’associazione opera attraverso la sede di Milano e vari 

corrispondenti regionali, ed è il punto di riferimento in Italia per diffondere la cultura 

d’impresa attraverso la gestione del rischio e delle assicurazioni in azienda. 

Si relaziona a livello europeo con le altre associazioni nazionali di risk manager in FERMA 

(Federation of European Risk Management Associations) e, a livello internazionale, in 

IFRIMA (International Federation of Risk and Insurance Management Associations).  

ANRA è costituita da Chief Risk Officer, Risk Manager e Insurance Manager che operano 

quotidianamente nella professione e che trovano vantaggio nello scambio continuo delle 

proprie esperienze e nella condivisione di progetti a beneficio dello sviluppo del settore. 

 

Nella piena convinzione che l’esperienza sia il miglior argomento per diffondere la cultura 

del risk management, ANRA organizza incontri aperti a professionisti e aziende su 

tematiche inerenti al rischio aziendale, corsi di formazione per nuove figure e scambi di 

esperienze con colleghi stranieri. Lo sviluppo della professione negli ultimi anni e 

l’aumento della sensibilità sulle tematiche del rischio trovano oggi sempre maggiore 

interesse anche presso le piccole e medie imprese, che colgono il valore di saper 

analizzare il proprio business sotto tutti i punti di vista per ridurre le criticità e rafforzare 

gli strumenti di analisi e controllo finalizzati alla crescita. Nella sua attività di supporto a 

manager e imprese ANRA si appoggia a molti partner, come enti universitari, società di 

consulenza, compagnie assicurative, broker, società di servizio nell’ambito del rischio 

d’impresa: con le loro competenze specifiche, tutti questi attori portano valore aggiunto 

ai membri dell’associazione e alle loro imprese. 

 

Con la sua attività, ANRA si pone come obiettivi di: 

• promuovere lo scambio tra i Soci di esperienze e di informazioni in materia di gestione 

di rischi aziendali, politiche assicurative, definizione e gestione dei contratti di 

assicurazione 

• contribuire al progresso ed alla divulgazione delle tecniche di gestione dei rischi e dei 

contratti di assicurazione, mediante l’organizzazione di corsi di formazione, di 

aggiornamento professionale e di ogni altra iniziativa appropriata operando anche 

con Associazioni del settore, sia italiane sia estere, Istituti Assicuratori, Enti, Università, 

Autorità Pubbliche competenti, brokers e periti, assicuratori e riassicuratori. 
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Aon  
 

Aon è il primo gruppo in Italia e nel mondo nella consulenza dei rischi e delle risorse 

umane, nell’intermediazione assicurativa e riassicurativa. Aon Italia è la branch italiana di 

Aon Plc, capogruppo quotata al NYSE e presente in più di 120 paesi con 50.000 

dipendenti. Aon, da sempre attenta all’innovazione nel dinamico mercato assicurativo, 

fornisce supporto e competenze specifiche nella definizione delle strategie che 

consentono di gestire e controllare i diversi rischi aziendali. 

Aon plc ha avuto una crescita esponenziale dalla sua formazione, ad oggi ha raggiunto 

un fatturato consolidato di oltre 11,6 miliardi di dollari. 

 

La conoscenza dei mercati locali, unita alla peculiarità dei programmi definiti e il 

coordinamento internazionale consente di offrire la massima assistenza alle aziende di 

ogni settore e dimensione in tutti i paesi del mondo. 

La leadership di Aon è testimoniata da riconoscimenti internazionali. 

 

Aon Italia S.r.l. è la branch italiana di Aon plc. 

Aon fornisce un servizio di eccellenza ai clienti che comprendono le grandi imprese 

multifunzionali (estere e italiane) le principali istituzioni finanziarie, gli Enti Pubblici e 

privati. 

 

Il Gruppo Aon in Italia è consulente per la gestione dei rischi e dei programmi assicurativi 

di 29 Gruppi Italiani presenti nell’indice FTSE MIB, di oltre 8.000 gruppi di aziende e di 

più di 900 enti/aziende della Pubblica Amministrazione. 

La società annovera clienti nel settore finanziario, alimentare, automotive, chimico e 

farmaceutico, energia e petrolchimico, pubblica amministrazione e sanità, grande 

distribuzione, marittimo e trasporti. 

 

Il Gruppo è presente in Italia in 26 città e si avvale di oltre 1.600 dipendenti per fornire 

alle PMI, ai grandi Gruppi industriali e finanziari e agli Enti Pubblici soluzioni su misura per 

una adeguata gestione dei rischi. 
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