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Tempo e imprese
tra casa e lavoro
Esperti pisani
a confronto
Oggi alle 17.30 il faccia a faccia tra imprenditori
e docenti sul futuro dello smart working

PISA

Miglior gestione del proprio
tempo, aumento della produt-
tività e maggiori opportunità
di lavoro, anche molto lonta-
no da casa. Sono alcuni dei
vantaggi dello smart working,
oggi entrato di prepotenza nel-
la quotidianità delle aziende
come forma di contenimento
del contagio da Covid-19. In
un futuro non troppo lontano,
a sentire chi è del settore, po-
trebbe essere una forma di or-
ganizzazione aziendale molto
diffusa. I motivi sono diversi,
alcuni toccano la sfera perso-

Un webinar gratuito
con il presidente
di Cna Oppedisano
e il professor Ferrari

nale e sociale, altri riguardano
la strategia aziendale nel me-
dio lungo termine. Tutte le
aziende sono coinvolte e per
questo "Primavera d'Impre-
sa", l'iniziativa regionale dedi-
cata alle piccole e medie impre-
se toscane che innovano, pro-
mossa e organizzata dalla coo-
perativa Crisis, gli ha dedicato
un webinar di approfondimen -
to gratuito per capire gli aspet-
ti positivi e le criticità. L'appun-
tamento con "Smart working,
quale futuro? "è per quest'og-
gi alle 17.30, con Francesco
Oppedisano, titolare Netre-

sult e presidente Cna area pisa-
na, il professor Gianluigi Fer-
rari del dipartimento d'Infor-
matica dell'Università di Pisa e
membro del comitato tecnico
scientifico Crisis, e Simone
Terreni, titolare VoipVoice,
vincitore del premio Primave-
ra Impresa 2019 e partner
dell'edizione 2020. Su un pun-
to bisogna essere chiari: tra
smart working e telelavoro c'è
una profonda differenza. «Lo
smart working nasce da una
nuova cultura aziendale, pro-
muove la flessibilità, il lavoro
da remoto, non si lavora più ad
ore ma per obiettivi — spiega

Terreni —. E necessario una mo-
difica dei processi aziendali,
anche un cambio di mentalità
della leadership». La commu-
nity di Primavera d'Impresa
approfondirà il tema sulla piat-
taforma meeting primave-
raimpresa.it, aperta e gratui-
ta. Una rete di 150 imprese
candidate e altre 50 aziende
partner, a cui si aggiungono
istituzioni locali, associazioni
di categoria e enti di ricerca. In
programma un webinar a setti-
mana, ogni lunedì, con appro-
fondimenti e istruzioni per af-
frontare la trasformazione
aziendale in un momento eco-
nomico così complesso. 
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Francesco Oppedisano, ospite oggi del confronto organizzato
da "Primavera d'impresa" sullosmart working
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