
SMART WORKING
OPPORTUNITY



Il contesto attuale del mercato, in considerazione del perseverare della pandemia globale in cor-
so, ha costretto un grande numero di aziende, per poter proseguire nelle proprie attività, a chie-
dere ai propri dipendenti di continuare ad effettuare il proprio lavoro da casa.

Questo tipo di attività è stato sommariamente definito “smart working”!

In realtà nella gran parte delle situazioni si è adottato il concetto di “telelavoro” che presenta delle 
caratteristiche molto diverse dal vero smart working che in Italia viene tradotto come “lavoro 
agile”; in realtà la traduzione dall’inglese più corretta è “lavoro intelligente” che ci trova completa-
mente d’accordo.

Proprio la parola “intelligente” è la chiave del nostro approccio che parte dal concepire un proget-
to d’introduzione in azienda partendo dai benefici economici che si possono conseguire con una 
introduzione intelligente e razionale.

Le aziende di successo sono caratterizzate dall’approccio razionale al business rifuggendo da 
mode e luoghi comuni, quindi noi vogliamo proporre il progetto smart working opportunity attra-
verso attività “strategiche” quali:

• Determinazione razionale delle funzioni che realmente darebbero risultati migliori;
• Persone che ricoprono queste funzioni con requisiti propri adatti (soft skills);
• Sistemi di digitalizzazione documentale in linea con le esigenze del lavoro fuori dagli spazi 
aziendali;
• Contratti di lavoro adatti e win-win per le persone che saranno inquadrate in tali posizioni;
• Valorizzazione degli aspetti etici e ecosostenibili di tale approccio.

Tutto questo sarà utilizzato e valorizzato all’interno del progetto che proponiamo alle aziende 
Clienti di OrolavorO per raggiungere una valorizzazione economica dell’implementazione ivi inclusi 
quei valori derivanti da un indubbio vantaggio competitivo che si piò acquisire rispetto alla concor-
renza.

Lo scopo del servizio in oggetto è la definizione dei risultati ottenibili in funzione dell’attuale con-
testo aziendale interno/esterno e delle sue possibili modificazioni per il miglioramento del conto 
economico annuale.

Per valorizzare il capitale umano posseduto
Attraverso il processo metodologico esclusivo di:

Di seguito esponiamo il GANTT operativo da seguire e oggetto 
del servizio qui presentato:


