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di Rita Querzè| 18 set 2020

im, Fastweb, Microsoft, Almaviva, Vodafone... Le aziende del settore
digitale si sono attrezzate durante l’emergenza Covid per garantire i

servizi con i lavoratori in smart working. L’obiettivo è stato centrato
anche attraverso importanti investimenti. E’ il caso dei call center dove i
dipendenti sono stati portati a lavorare da casa. Adesso, alla vigilia di un
inverno a presenza ridotta, con l’emergenza che corre sotto traccia, il
messaggio arriva senza se e senza ma: nulla sarà più come prima.

EMERGENZA COVID

di Isidoro Trovato

Altre posizioni

POSIZIONI APERTE
Commerciale  Vendite

Consulenti Vendita Corsi E Master Da Remo…
20/09 - WORK IN PROGRESS SAS DI PRIMIERI SIMONA - M…

Tirocinante Uficio Commerciale Estero
20/09 - DURING SPA - ANCONA

Impianti Assemblaggio Schede Elettronich…
20/09 - WORK IN PROGRESS SAS DI PRIMIERI SIMONA - M…

Grocery Store Account - Fast Moving Consu…
18/09 - ADECCO ITALIA SPA - MILANO

Da Ericsson e Vodafone a Fastweb: «Sei su 10 in
smart working anche dopo il Covid»

Smart working, come cambiano le
regole dal lavoro da casa se finisce lo
stato di emergenza

Arcelor Mittal, Gualtieri: «Acciaio
verde nel Recovery plan»

 











FTSE MIB -1,09% FTSE IT All Share -0,99% CAC 40 -1,22% DAX 30 -0,7% FTSE 100 -0,71% Dow Jones -0,88% NASDAQ -1,3% Spread BTP-Bund 148,00 >

19 :38 ***Stefanel: cordata con fondo
Argenthal e newco italiana si contendono

19 :06 Tlc: incontro Ripa e Bassanini
con Vestager su concorrenza e decisione

19 :04 *** Borsa Italiana: Palermo,
esclusiva a Cdp-Euronext primo passo

18 :02 Consob: oscura cinque siti web,
offrivano servizi finanziari abusivi

RISPARMI, MERCATI, IMPRESE

  ABBONATI
ABBONATI A 1€ AL MESE  LOGIN

 Decreto
Rilancio

Casa, mutui e
affitti

FINANZA BORSA E FONDI RISPARMIO TASSE CONSUMI CASA PENSIONI IMPRESE MODA OPINIONI EVENTI PROFESSIONISTI IN EUROPA

La nuvola del lavoro Guide
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A parlare è Cesare Avenia, alla guida di Confindustria digitale: «A
regime il 60% dei posti di lavoro del nostro settore sarà gestito in
smartworking, con vantaggio per la produttività del settore e per il
benessere dei dipendenti». Il prossimo 24 settembre il governo incontrerà
le associazioni delle imprese e i sindacati rispetto alla partita del lavoro
agile. Il ministero del Lavoro pensa a interventi normativi... «Le leggi che ci
sono (la 81 del 2017, ndr;) sono sufficienti — risponde Avenia —. La nostra
filiera ha dimostrato in modo concreto che si possono fare accordi con i
sindacati per regolare lo smartworking. Irrigidire la normativa
complicherebbe l’utilizzo di questo strumento.».

Rispetto all’utilizzo futuro dello smartworking, un impulso
importante potrebbe arrivare dalla motivazione ambientale. «Il
lavoro agile è sostenibile, durante il lockdown abbiamo toccato con mano i
vantaggi per l’ambiente e il clima, ora anche l’Europa ci spinge in questa
direzione. Sia chiaro, per le aziende non è tutto facile e scontato, si tratta di
rivedere i processi aziendali, usare il cloud in modo massiccio. Ma si può
fare».

LA RIPARTENZA

di Dario Di Vico

Tutto questo però ha un impatto per le città. Il sindaco di Milano Beppe
Sala parla con rammarico dei grattacieli vuoti nel cuore della metropoli...
«Le città possono riorganizzarsi trovando nuovi paradigmi di crescita. E in
parte questo sta già avvenendo — risponde Avenia —. Pensiamo a bar e
locali pubblici: alcuni si stanno attrezzando per ospitare persone che
lavorano a distanza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
 

di Claudia Voltattorni

LA CLASSIFICA

di Redazione Economia

LA MISURA

di Fabio Savelli

IL SALONE DELL’AMBIENTE DI FERRARA

Al lavoro da casa (uno su tre): Eni alla
rivoluzione permanente

LEGGI I CONTRIBUTI  SCRIVI

ULTIME NOTIZIE DA L’ECONOMIA >

Turismo, il Covid affossa gli hotel delle città arte: a Venezia si
spende il 22% in meno rispetto a un anno fa

Pmi, il piano di Invitalia e Tesoro anche per quelle in difficoltà

Sostenibilità e digitale, l’Italia può fare da modello: se ne parla a
RemTechExpo

di Francesca Gambarini

Sostenibilità e digitale, l’Italia
può fare da modello: se ne parla
a RemTechExpo

di Carolina Zanoni

Commisso, Friedkin e Elliot: i
segreti dei nuovi padroni
(americani) del calcio

di Massimiliano Jattoni Dall’Asén

Spesa, qui risparmi fino a 1.700
euro all’anno. I super mercati più
convenienti

di Peppe Aquaro

Trentino, ecco gli «alberi
parlanti»: ci diranno tutto sulla
salute dei boschi
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