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L'emergenza coronavirus

«Smart working non è il telelavoro
in azienda l'abbiamo esteso a tutti»
Simone Terreni, titolare della VoipVoice di Montelupo: così aumentiamo la produttività dei lavoratori

MONTELUPO

Il mondo delle imprese, in
piena emergenza Co-
vid-19, ha adottato il lavoro
a distanza come forma di
contenimento del contagio
e in molti casi ha scoperto i
vantaggi di questa modali-
tà. E necessaria però una
preparazione adeguata e so-
prattutto un cambio di men-
talità: perché tra smart wor-
king e telelavoro c'è molta,
moltissima, differenza.
Ne parliamo con Simone

Terreni, imprenditore del-
le telecomunicazioni digita-
li, titolare di VoipVoice a
Montelupo e vincitore del
premio Primavera d'impre-
sa 2019, l'iniziativa regiona-
le promossa dalla cooperati-
va Crisis che premia le
aziende che innovano. Lo

smart working è anche og-
getto di un webinar gratui-
to in programma oggi alle
17.30 sulla piattaforma
www.primaveraimpresa.it
Cosa è lo smart working

e cosa lo differenza dal te-
lelavoro?

«Il telelavoro c'è da sem-
pre, non è molto diverso
dall'ufficio. Lo smart wor-
king è invece un nuovo ap-
proccio che si caratterizza
perla flessibilità e perla pos-
sibilità di gestire il proprio
lavoro da remoto, da casa o
da qualsiasi altra postazio-
ne di co-working. Inoltre,
ed è la cosa più importante,
non si lavora più ad ore, ma
per obiettivi e per la realiz-
zazione di progetti. Una ve-
ra rivoluzione nel metodo».
Come si realizza')
«E necessario partire da

un cambio di mentalità del-

la leadership e da una modi-
fica reale dei processi azien-
dali. Serve una indicazione
precisa da parte del mana-
gement per poter operare
un cambiamento nella ge-
stione del personale. Dob-
biamo abbandonare la for-
ma piramidale delle azien-
de e affidarci ad una sincera
e concreta collaborazione
tra imprenditore, manager
e collaboratore. Non è asso-
lutamente semplice, solo
chi ha il leader giusto riesce
a farlo».
Quali sono i vantaggi

dello smart working?
«Diversi. Pensiamo a un

lavoratore che abita lonta-
no dall'azienda, a una per-
sona che ha necessità di ge-
stire i figli, alle persone an-
ziane o alle donne in gravi-
danza. I casi sono ínnume-

Simone Terreni, titolare della VoipVoice e vincitore del premio Primavera d'impresa 2019

revoli, ma in generale par-
liamo di una migliore quali-
tà del proprio tempo, evi-
tando ad esempio ore in tan-
genziale e nei mezzi pubbli-
ci. Dal lato delle imprese, il
primo risultato sarà sicura-
mente una maggiore pro-
duttività del lavoratore e
un'ottimizzazione genera-
le delle risorse aziendali.
Inoltre, e non è poco, l'a-
zienda potrà anche pel Inet-
tersi di attirare dei talenti
lontani dall'area in cui ope-
ra».
Nella vostra azienda fa-

te smart working?
«Da tanti anni, con ottimi

risultati. L'emergenza Co-
vid ci ha trovato pronti. Pri-
ma interessava 11 dei 30 di-
pendenti, adesso l'abbiamo
esteso a tutti. Ma il vero van-
taggio non è essere pronti
al cambiamento, bensì ca-
valcarlo». 

«Solari worldng non è il telelavor,
in azienda l'abbiamo esteso a Miei
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