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Una soluzione di smart working completa e strutturata che consenta di sfruttarne
tutte le potenzialità, trasformandola in un fattore competitivo per l’Azienda.
Vi sono racchiuse le competenze di 3 diverse esperienze professionali,
unite per dare risposte complete alle esigenze in materia di smart working:
• tecnologia
• conformità normativa
• gestione manageriale delle persone.

Smart Project consente di conseguire rapidamente e in modo durevole i seguenti:
benefici per l’azienda
• risparmo del 30% sui costi della gestione dei luoghi fisici di lavoro;
• incremento del 15% il tasso di produttività di ogni lavoratore;
• riduzione del 20% il tasso di assenteismo
• ottenimento di una leva per attrarre nuovi talenti
• riduzione del 25% il turnover dei dipendenti.
benefici per il lavoratore
• miglioramento significativo dell’equilibrio vita-lavoro
• riduzione di tempi e costi di trasferimento casa-lavoro
• flessibilità di luoghi e orari
• aumento della motivazione e della soddisfazione.
benefici per l’ambiente
• riduzione delle emissioni di CO2
• riduzione del traffico
• miglioramento nell’utilizzo dei trasporti pubblici.

Smart Project si sviluppa in 6 step modulari:
1. Pianificazione strategica e progettuale
2. Studio, analisi e realizzazione della piattaforma tecnologica abilitante
3. Adeguamento normativo, contrattualistico e regolamentare
4. Evoluzione della gestione manageriale del team
5. Mantenimento/sviluppo delle performance e della motivazione delle persone
6. Ridefinizione del modello di micro-organizzazione del lavoro.

Smart Project si attua mediante una rapida attività di ricognizione e valutazione
dei fabbisogni sui tre ambiti di interventi. Le successive fasi realizzative saranno
concordate con l’imprenditore e il top management in base alle necessità aziendali.

Smart Project si può svolgere sia in modalità On Site sia in modalità Online.
In modalità On Site: Incontri e meeting con Imprenditore e referenti IT e HR.
Sessioni formative e di coaching
In modalità Online: Videomeeting e conference call. Formazione online e a distanza

