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Lo smart working
non vince sull'asse
Bergamo-Brescia

Work fife balance.Sull'asse Brescia-Bergamo le realtà più terziarizzate ma anche molte
Pmi manifatturiere hanno detto sì allavoro da casa A Brescia si è passati dal5,3% di
aziende del 2019 al77% del 2020.II solco è tracciato ma sulfuturo c'è un approccio cauto

Sulla A4 lo smart working
resta soluzione d'emergenza

apag.31 convinzione che l'esperienza dell'emergenza è un patrimonio che va
Matteo Meneghello
valorizzato».
A Bergamo cisono realtà che hancapannonilungo la A4tra Berga- no giàfirmato accordisindacalisullo
mo e Brescia, due dei territori smart working. Ma si tratta di scelte
maggiormente colpiti dalla prima adottate prima dell'emergenza,che si
ondatapandemica,nonsembrano è rivelata comunque utile a testarela
a prima vista una delle migliorive- validità dei protocolli. È il caso della
trine dello smartworking.Perché citataItalcementi,che già dal2018siè
quièla manifattura afarlada padrone dotata diuna regolamentazione,nele la quota di blue collar,ontologica- l'ambito delcontratto aziendale.«Nemente impossibilitati al lavoro a di- gliultimi mesi-spiega Giuseppe Agastanza,è consistente e diconseguen- te,direttore risorse umane -èripreso
za anche i servizi sono complessi da ilconfrontosindacale teso a capitalizriprogrammare.Eppure,trafebbraio zarela"parte buona"di nuove modae inizio estate,moltePmisono riusci- lità dilavoro agile».Nelfuturo,seconte afar decollareforme emergenziali, do Agate,«saràimportantetrovare un
ovviamente parziali,di lavoro agile. giusto mix tra lavoro remoto e preNellungo periodoservirà un modello senzafisica».Scenario simile alla Tediverso, ma il solco è stato tracciato, naris di Dalmine.«È un'opzione che
anche se itentatividistrutturare que- abbiamo colto dal 2016-commenta
ste esperienze sono ancora rari,so- Paolo Benzi,direttore risorse umane
prattutto allaluce dell'attuale recru- -.Con ilsopraggiungere del Covid siè
descenza del virus.
dimostratostrumentofondamentale
Alcunideicasipiù significativi,co- per mantenerelacontinuitàaziendame quellidiBrembo oItalcementi,so- le».Intempiordinaril'utili7zo erastanolegatiarealtàconsede propriolun- to - giornalmente -dello-15%dei digo la A4,nel parco Kilometro Rosso. pendenti(il bacino potenziale è di500
Una location che,ironia della sorte, unità),nell'ultimo periodo è
salito al
era stata pensata per favorire la con- 50-60%.«In
prospettiva - concludedivisione di idee in unico contesto. continueremoa mantenerlo
e,essenQuitrova posto da qualche mese an- do ormaicollaudato,
aperfezionarlo
chelasede diConfindustria Bergamo, nella quantità e
modalità di utilizzo,
organizzazione che in queste settiche potrebbero essere ampliate».
mane sta tenendo le antenne dritte,
A Bresciala situazione è simile.Le
fornendo consulenza agliimprendi- realtà più terziarizzate e
strutturate
torialle prese con rischie opportunità hanno colto alvolol'occasione deltedi questo nuovo scenario.Secondo il lelavoro,ma anche molte Pmi manidgPaolo Piantoni «le esperienze dei- fatturiere sono riuscite a gestire
l'industriabergamasca,salvo qualche l'emergenzalasciandoche moltilavoeccezione,presentano ancora un ca- rasseroacasa.Lo confermano alcuni
rattere diemergenzialità.Nonabbia- numeri.«Secondoidatidelnostro Hr
mo traccia di accordi sindacali post dashboard -spiega Filippo Schittone,
lockdown,ma diverse aziende stanno dg di Confindustria Brescia - a setredigendoiprimiregolamentiin otti- tembre dell'anno scorso solo il
5,3%
ca post-emergenziale».L'organizza- aveva adottato qualcheformadilavozione comunque proporràabreve un ro distanza. Ora,secondo il monitoassessment proprio peraiutarele Pmi raggio diquesti mesi,circa il77%l'ha
a capire quantosono «smartworking sperimentata. Si tratta, sul piano
friendly».«Vogliamo aiutarle-spiega quantitativo,diun saltoin avanti,ovil dg - a comprendere che i fattori su viamente per ragioni dettate dalcui lavorare sono molteplici, nella
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l'emergenza.Ma è importante che si
siainiziato a ragionare:l'idea diintrodurrein manierastabileforme strutturate di lavoro a distanza accelera
l'esigenza di modernizzarele relazioniindustrialierimettein discussione
i modelli organizzativi. È ovvio che
unacornice quadrodebba esserecondivisa a livello nazionale, ma questi
temidevono poteretrovarespazio all'interno di accordi di secondo livello». Al momento,però,come spiega
Francesco Bertoli, segretario della
Cgilbresciana,sultavolo «non c'è nulla.Fino a oggi-dice -la discussione è
stata gestita dalle singole aziende
senza confronto sindacale. Si è fatto
un po'piùdilavoro da casa,tutto qui».
E anche per il futuro, Bertoli resta
freddo.«Non hola sensazione che ci
siagrande interesse,oalmeno non mi
risulta che ci siano prese di contatto
per impostare una discussione seria
sulle regole da convidere».
Trale realtàche stannoragionando
sulfuturo c'è Ab diOrzinuovi(sistemi
dicogenerazione),che dafebbraio ha
messoin telelavoro circa3oo persone,
dicui150ingegneri,lasciando aiteam
leader carta bianca su gestione per
obiettivi e organizzazione.L'esperimento ha funzionato, anche nella
parte commerciale e di installazione
(con molti cantierioltreoceano «teleguidati» da una situation room nella
Bassa bresciana).Ora qualcuno è voluto rientrare, mentre altri hanno
scelto di restare «agili» per qualche
giorno a settimana.«Ilquadro giuridico attuale ci ha permesso di accordarci per proseguire ancoracon iltelelavoro in assenzadiunregolamento
speciale -spiegail presidente,Angelo
Baronchelli -. Ma afine luglio abbiamo lanciato un progetto,battezzato
Impresa intelligente,che prevede un
team dilavoro ad hoc.Loscopo è provare adisegnare quale sarà il paradigma organizzativo dell'aziendafra un
anno quando,sispera,saremo usciti
dall'emergenza».
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L'esperienza del lockdown. Anche nelle pmi tra Bresciae Bergamo sono decollate molte forme emergenziali dl lavoro agile mai tentativi di strutturare le esperienzesono rari, Ancora centrale il lavoro in presenza
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