
NEWS

Dopo Covid-19 e smart working: esperti
a confronto
Pubblicato il 09.05.2020 alle 13:40

CAMPI BISENZIO – Il dopo covid-19 vedrà ancora una grande applicazione dello
smart working? A chiederselo esperti e aziende. Primavera d’Impresa, l’iniziativa
regionale dedicata alle piccole e medie imprese toscane che innovano, promossa e
organizzata dalla cooperativa CRISIS, ha dedicato un webinar di approfondimento
gratuito per capire gli aspetti positivi e le criticità. L’appuntamento con “Smart working,
quale futuro?” è lunedì alle 17.30 con Francesco Oppedisano, titolare Netresult
e presidente CNA area pisana, il prof. Gianluigi Ferrari del dipartimento d’Informatica

Università di Pisa e membro comitato tecnico scientifico CRISIS e Simone Terreni,
titolare VoipVoice, vincitore del premio Primavera Impresa 2019  e partner
dell’edizione 2020.

Su un punto bisogna essere chiari: tra smart working e telelavoro c’è una profonda
differenza. “Lo smart working nasce da una nuova cultura aziendale, promuove la
flessibilità, il lavoro da remoto, non si lavora più ad ore ma per obiettivi – spiega
Simone Terreni –  E’ necessario una modifica dei processi aziendali, anche un

cambio di mentalità della leadership che predisponga un diverso modo di operare. Il
classico sistema piramidale deve trasformarsi in un rapporto di stretta collaborazione
tra leader, manager e dipendente”

Non tutte le imprese toscane, e in generale quelle italiane, sono però pronte ad
affrontare questo passo. “Lo smart working si basa su 5 pilastri – commenta
Francesco Oppedisano – la normativa che lo regolamenta, la tecnologia, la

logistica, il management e la digitalizzazione. Sui primi due punti siamo in fase
avanzata, ma per il resto siamo carenti. Abbiamo ampi margini di miglioramento ed è
necessario muoversi in questa direzione”

“Proseguiamo con la nostra formazione gratuita per aiutare le imprese ad affrontare le
incognite del futuro – commenta Cristina Nati, presidente Crisis – Cerchiamo di

PIANANOTIZIE 2.0

 

Facebook
seguici su fb.com/fuoricentrostudio

HOME  NOTIZIE  EDITORIALE  CHI SIAMO  LA REDAZIONE  LETTERE AL DIRETTORE  PUBBLICITÀ  CONTATTI

Piana Tg 7 m…

Be the first of your friends to like this

Piananotizie
11,761 likes

Like Page Share




Informativa

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie

policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei

cookie.

×

1 / 2

    PIANANOTIZIE.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

09-05-2020

1
6
8
4
3
9

Primavera d'Impresa



Tags /

fare la nostra parte favorendo occasioni di confronto tra le realtà della nostra rete ed
 esperti in grado di indicare la giusta strada per la ripresa o la riconversione”.

La communuty di Primavera d’Impresa si ritrova così sulla piattaforma meeting
primaveraimpresa.it, aperta e gratuita. Una rete di 150 imprese candidate  e altre 50
aziende partners, a cui si aggiungono istituzioni locali,  associazioni di categoria e 
enti di ricerca. In programma un webinar a settimana, ogni lunedì, con approfondimenti
ed istruzioni per affrontare la trasformazione aziendale in un momento economico così
complesso.

Calenzano, Campi Bisenzio, lastra a sitna, Sesto Fiorentino, Signa, smart working
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