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Introduzione

Nel marzo 2020, gli uffici hanno chiuso improvvisamente in tutto il mondo e i 
dipendenti si sono dovuti adattrare al lavoro da remoto. Oggi, mentre il pericolo 
immediato del COVID-19 si allontana e nelle aziende comincia a delinearsi una 
parvenza di normalità, ci si aspetta di trovare un ambiente di lavoro molto diverso 
da quello che ci siamo lasciati alle spalle e un modo di  
lavorare alternativo.

Prima della pandemia, era opinione diffusa che 
gli uffici fossero un elemento cardine per garantire 
la produttività, diffondere la cultura aziendale e 
vincere la guerra dei talenti. Le organizzazioni erano 
burocratizzate, rigide, lente, complesse e spesso 
focalizzate più sul profitto che sulle persone. 

Di fronte a milioni di dipendenti che stanno 
riconsiderando ciò che il lavoro rappresenta per loro, 
il modo in cui vorrebbero essere apprezzati dai propri 
datori di lavoro e il crescente desiderio di una maggiore 
flessibilità e autonomia, le organizzazioni sono costrette 
a rivedere le politiche, i processi e gli obiettivi che si 
erano date.  

Che si tratti di ripensare al modo in cui vengono 
amministrati i team e i singoli dipendenti, di gestire 
l’ecosistema dei lavoratori al di fuori dell’impresa o di 
implementare un modello di lavoro ibrido, una cosa è 
certa: il futuro del lavoro è incentrato sull’individuo. 

Il rapporto che segue, sviluppato in collaborazione 
con Business Reporter, contiene una raccolta di articoli 
significativi di esperti del settore da tutto il mondo e 
incentrati sul ruolo fondamentale che le risorse umane 
sono chiamate a svolgere nel preparare le organizzazioni 
e la dirigenza aziendale al futuro del lavoro.
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La gestione è superata 
Ora i lavoratori chiedono la co-creazione
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È ora che i leader aziendali, politici e 
organizzativi rinuncino alla “gestione”. 
Oggi i lavoratori non vogliono1 più essere “gestiti”, 
anche se con benevolenza. Vogliono essere 
attivamente implicati in un processo di co-creazione2, 
all’interno del quale ciascuno dei membri del team è 
legittimato a offrire il massimo del proprio contributo 
all’organizzazione, a prescindere dalle gerarchie. 

Di conseguenza, coloro che restano scomodamente 
arroccati in cima alla piramide organizzativa si trovano 
di fronte ad una scelta ardua: co-creare o gestire, dato 
un’opzione esclude l’altra. 

Proprio mentre iniziano a immaginare come potrà essere 
il mondo post-pandemia, le aziende si ritrovano ad 
affrontare sfide senza precedenti, come la cosiddetta 
Great Resignation, ovvero le dimissioni a catena di 
milioni di dipendenti che scelgono di abbandonare un 
lavoro insoddisfacente, nonché le pressioni politiche per 
“ricostruire in modo migliore”4. Come sostengo nel mio 
libro di recente pubblicazione, Connected Capitalism5, 
dobbiamo mettere da parte l’enfasi sulla “gestione” per 
concentrarci sulla co-creazione. 

La “gestione” è ormai superata. La co-creazione, invece, 
ci consentirà di prosperare e al tempo stesso soddisfare 
le mutevoli esigenze dei principali stakeholder, come 

dipendenti, clienti e governi.

Il malessere del dipendente 
Già prima della pandemia, i lavoratori6 stavano 
vivendo una crisi d’insoddisfazione, con i millennial — la 
generazione destinata a costituire la maggioranza della 
nostra forza lavoro — che consideravano il business non 
al passo con le loro priorità. 

Le aziende devono impegnarsi per uno scopo sociale 
più ampio7 o confrontarsi con lavoratori distaccati e 
demotivati, che difficilmente rimarranno al loro posto di 
lavoro. La co-creazione si basa su quel raro e prezioso 
senso di connessione, che emerge nel miglior tipo di 
partnership cooperative tese a uno scopo.  

Il senso di connessione è così importante, che inizieremo 
a tornare alla normalità nel momento in cui vedremo 
l’amicizia come una risorsa lavorativa essenziale, dato 
che ora sappiamo che la cooperazione non è il risultato 
di profondi calcoli analitici, ma dell’intuizione8 e dei 
sentimenti. 

Spesso, quando i guru del management parlano di 
cooperazione, ciò che intendono realmente è gestire i 
subordinati nella passività. 

In questo contesto, la cooperazione discende dalla 
costrizione. Non si tratta di co-creazione.
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Risposte in preda al panico
Quando parlo con i dirigenti, spesso reagiscono 
facendosi prendere dal panico: «Questo che impatto 
avrà sul mio potere di gestione aziendale?!». 

Di sicuro, il potere decisionale rimane nelle mani del 
top management. Ma un team potenziato può solo 
aumentare l’efficacia della leadership. Mentre i colossi 
aziendali come Google stanno facendo da capofila9 su 
questa nuova linea di condotta, uno studio ventennale 
condotto su più di 300 aziende10 ha evidenziato che gli 
approcci incentrati sull’individuo, volti a rafforzare il ruolo 
dei dipendenti, ne hanno migliorato le prestazioni nei 
contesti più svariati. 

Inoltre, co-creazione non significa solo allentare le 
redini del manager sui dipendenti. Molte aziende hanno 
finalmente compreso che stare col fiato sul collo ai 
fornitori, indicando punto per punto tutte le specifiche a 
cui attenersi, non garantisce un prodotto migliore.  

Al contrario, spesso si ottengono ottimi risultati 
sostenendo i fornitori nella co-creazione, rinunciando 
al controllo e lasciando che siano loro a tracciare il 
percorso. Questo esercizio di fiducia e fragilità mette 
in risalto il livello più profondo della relazione, quando 
cioè due organizzazioni si sorprendono reciprocamente 
comprendendosi così nel profondo, che l’una offre ciò 
che l’altra tacitamente desidera. 

Il potere decisionale finale spetta ancora al cliente 
pagante? Naturalmente. I clienti possono chiedere al 
team di sviluppo del proprio fornitore di attenersi alle fasi 
di realizzazione del prodotto e di gestirne il processo in 
modo da ottenere le caratteristiche richieste. 

Quando i manager si prendono le libertà concesse dalla 
co-creazione, corrono dei rischi importanti riguardo 
l’efficienza e la reputazione? Assolutamente sì. Ma 
la domanda più giusta da porsi è questa: esiste un 
percorso verso l’innovazione che sia sgombro da rischi e 
inefficienze? Personalmente, non ne conosco nessuno. 

Cambio generazionale  
Consideriamo gli indicatori attuali secondo cui i 
lavoratori si licenziano11, piuttosto che rinunciare alla 
possibilità di lavorare da casa. 

Michael Solomon, co-fondatore di 10x Management12, 
mi ha spiegato che questa è una caratteristica attesa 
della “economia dei talenti”. Tutti, a qualunque livello 
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della scala gerarchica, sono inclini ad assumersi la 
responsabilità del proprio operato. 

Che i risultati siano buoni o cattivi, chi si assume dei 
rischi ne subisce le conseguenze. È rischioso lasciare 
che i lavoratori stabiliscano le modalità del proprio 
lavoro? Sì. Inoltre, secondo alcuni dirigenti, i lavoratori 
che avanzano queste richieste sembrano avere la 
convinzione, ingiustificata, che si tratti di un loro diritto.  

Ma sentire di essere “gestiti” è in antitesi con il lavoro 
produttivo. Solomon spiega che c’è un cambio 
generazionale in atto e avverte che il vecchio stile di 
gestione sta scomparendo piuttosto velocemente. 

Co-creazione non significa che non abbiamo più 
bisogno dei CEO. Ma sarebbe più utile associare ad essi 
il verbo “guidare” anziché “predominare”. 

I ricercatori aziendali stanno finalmente sottolineando 

gli aspetti relazionali e dinamici del potere13, come le 
relazioni di un leader con gli stakeholder possano essere 
una fonte di supporto o di resistenza e come debbano 
continuamente adattarsi ai cambiamenti dei sistemi 
sociali. 

Un futuro del lavoro incentrato 
sull’individuo 
Benché la prospettiva metta a disagio una parte della 
dirigenza aziendale, allentare la stretta soffocante, 
frenante e anacronistica legata alla gestione del 
personale, in favore della co-creazione è un imperativo 
categorico per chi siede ai vertici delle organizzazioni, 
che si tratti di aziende del settore privato, governi o 
strutture sanitarie. 

Utilizzare gli strumenti della co-creazione, laddove una 
volta si impiegavano le gerarchie gestionali, significa 

La gestione è superata: Ora i lavoratori chiedono la co-creazione



ampliare i rigidi confini tra sociale, professionale e 
personale, a cui per troppo tempo siamo rimasti 
attaccati in ambito aziendale. 

I lavoratori chiedono un futuro più centrato sull’individuo 
dove possano trovare spazio la fiducia e la fragilità. Non, 

c’è modo di tornare al “mondo di prima”. La gestione 
del personale è tramontata. L’era della co-creazione è 
appena iniziata. . 

Questo articolo è apparso su The Conversation14 e viene ripubblicato 
con una licenza Creative Commons. 

07La gestione è superata: Ora i lavoratori chiedono la co-creazione

Lavorare in team 
multidisciplinari è ormai 
la norma e le competenze 
linguistiche sono 
indispensabili per assicurare 
l’efficienza operativa e la 
collaborazione

Siemens, una potenza globale nell’ingegneria diversificata 
che fornisce prodotti, sistemi e soluzioni attraverso le catene 
del valore dell’elettrificazione, dell’automazione e della 
digitalizzazione, ha collaborato con Learnlight per consentire 
a ogni dipendente di crescere, attraverso la formazione delle 
competenze linguistiche. 

Helge Forster 
Head of Team Business Methodologies 
di Siemens

        Scopri di più

https://www.learnlight.com/it/storie-di-successo/siemens/
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Progettare un futuro più equo per 
l’economia di piattaforma 

9Progettare un futuro più equo per l’economia di piattaforma

Economia della piattaforma  
Molteplici fonti di reddito

Lavoro tradizionale  
Una delle principali fonti di reddito

In Europa, 24 milioni di persone hanno fornito un servizio attraverso una 
piattaforma digitale. Si tratta dell’ 11% della forza lavoro.

Le tendenze stanno mostrando che il futuro del lavoro si sta allontanando dal lavoro tradizionale verso la 
collaborazione con le organizzazioni per la fornitura di servizi.

Questa è l’economia della piattaforma. Consente alle persone attraverso piattaforme digitali di fornire beni e servizi 
in un quadro economico altamente flessibile.

Opportunità
Le organizzazioni hanno accesso a più lavoratori 

qualificati freelance in tutto il mondo

Sfida
Le risorse umane possono lottare per promuovere 

la loro cultura e gestire una forza lavoro dove una 

persona può lavorare per diverse organizzazioni.

Realtà
L’86% delle aziende non è pronto a gestire una forza 

lavoro flessibile che opera al di fuori del loro controllo15

Gestire l’ecosistema della forza 
lavoro oltre i confini dell’impresa16

Poni l’individuo in primo piano  
 
Ascolta i tuoi dipendenti e gli stakeholder 
a tutti i livelli   
 
Reinventa le pratiche delle RU incentrate 
su team, agilità, inclusione 
 
Adotta una mentalità di crescita e con-
senti a tutti i dipendenti di qualsiasi età di 
crescere 
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Soluzioni di 
apprendimento 
globali per business 
in crescita
Man mano che la tua forza lavoro si 
espande geograficamente e supera i 
confini aziendali, cercando  di adottare 
una mentalità di crescita per consentire ai 
dipendenti di qualsiasi età di migliorarsi, 
la formazione delle abilità linguistiche, 
interculturali e comunicative diventa 
sempre più importante per consentire al 
tuo team di connettersi e collaborare più 
efficacemente.

Abbiamo collaborato con Deutsche Telekom, una 
delle società di telecomunicazioni integrate leader nel 
mondo, per fornire una formazione in lingua inglese e 
tedesca, nonché una formazione interculturale ai suoi 
team a livello globale. 

La nostra piattaforma digitale ha consentito all’azienda 
il mantenimento degli standard di apprendimento, a 
prescindere dalla collocazione geografica dei propri 
studenti. La compatibilità con i dispositivi mobili ha 
permesso a questi ultimi di imparare quando e dove 
desideravano e le dimensioni ridotte dei contenuti 
hanno fatti sì che potesse integrare la formazione nei 
loro impegni.

Discover more

Per saperne di più su come abbiamo aiutato Deutsche 
Telekom a raggiungere i propri obiettivi di crescita, clicca 
sul pulsante qui sotto e leggi il caso di studio completo. 

        Scopri di più

https://www.learnlight.com/en/client-stories/deutsche-telekom/
https://www.learnlight.com/it/storie-di-successo/deutsche-telekom/


Consentire ai dipendenti 
un’esperienza agevole

Martin Cross, CTO di Connect, sostiene che un lavoro ibrido efficace richieda una 
rivalutazione dell’esperienza tecnologica dei dipendenti.

Di tutti gli enormi cambiamenti che abbiamo dovuto affrontare negli ultimi 2 anni, quello tecnologico è stato uno 
dei più semplici. 

Quando ne abbiamo avuto la necessità, la tecnologia ha fornito la soluzione: gli strumenti di lavoro da remoto che 
i dipartimenti IT avevano silenziosamente predisposto per anni sono all’improvviso entrati in azione. Privi di contatti 
esterni, anche i colleghi più avversi alla tecnologia li hanno utilizzati. Team e Zoom non solo sono stati percepiti 
come strumenti di lavoro, ma sono diventati anche il tramite della nostra vita sociale. 

Ora, dato che i lavoratori stanno progressivamente rientrando in ufficio, è facile supporre che continueremo a 
utilizzare questi stessi strumenti per supportare quello che viene chiamato un modello di lavoro “ibrido”, ovvero 
alcuni a casa, altri in ufficio. 

Ma anziché fondersi facilmente, le culture dell’ufficio tradizionale e del lavoro da casa rischiano di scontrarsi. In più, 
questa volta, dato che le soluzioni e le reti sono fondamentalmente progettate per il lavoro in ufficio, la tecnologia 
potrebbe essere parte del problema.
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La riunione ibrida 
Partiamo dalla sala riunioni. Sei seduto attorno al 
tavolo insieme a tre colleghi. Ora devi metterne in 
comunicazione altri tre da remoto. Dimentica Teams: 
devi ricordarti come funziona quello strano sistema 
telefonico. 

Accendi e c’è lì il primo collega che attende di essere 
ammesso, il secondo sta avendo problemi tecnici 
e il terzo, una volta entrato, inizia a ripetere quello 

che avete già discusso. La riunione è frammentaria e 
disagevole e non hai neppure iniziato. 

Mentre la riunione è in corso, voi quattro in sala riunioni 
vi scambiate opinioni in modo naturale, raccogliendo 
spunti dal linguaggio del corpo. Al contrario, i colleghi a 
casa stanno faticando a prendere la parola. Quando 
qualcuno ci riesce, la sua voce si interrompe di continuo. 
Per essere d’aiuto, un collega della sala riunioni prende 

Consentire ai dipendenti un’esperienza agevole
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degli appunti sulla lavagna, che quelli a casa non 
possono vedere. 

A questo punto, il collega con problemi tecnici si unisce 
finalmente alla riunione...

L’ibrido non è solo una questione di 
ubicazione 

Nei mesi a venire, in tutte le organizzazioni si ripeteranno 
scene come questa. Ibrido significa che i lavoratori non 
solo mischieranno il tempo in ufficio e in casa, ma anche 
la tecnologia e le culture lavorative. Per far funzionare 
tutto questo in maniera efficace occorre fare qualche 
riflessione. 

Giocoforza, la tecnologia esiste per facilitare 
questo nuovo modello ibrido. In effetti, le aziende ne 
dispongono già in grande quantità. Strumenti come 
Teams, WebEx e Slack sono stati progettati, o migliorati 
rapidamente nel corso degli ultimi mesi, per consentire il 
lavoro collaborativo da più sedi. 

Ciò di cui abbiamo bisogno ora è un modo per trasferire 
facilmente questi strumenti all’interno degli uffici. 

Per supportare il lavoro ibrido, le sale riunioni devono 
essere attrezzate con schermi, piena capacità audio e 
video e, cosa fondamentale, un modo per consentire 
alle persone di utilizzare in ufficio gli stessi strumenti a cui 
si sono abituati lavorando da casa. Idealmente, dovresti 
potere arrivare con il tuo portatile e iniziare subito la 
riunione sul grande schermo. 

Ma non ci sono solo le riunioni da considerare. Pensa 
anche alla collaborazione continua tra team dislocati in 
sedi diverse. Gli strumenti di messaggistica istantanea e 
di chat sono fondamentali in questo contesto: gli spazi 
di lavoro più smart — nuovamente, come Teams e Slack 
— semplificano l’archiviazione delle conversazioni. 

Essenzialmente, quello che stiamo cercando è un 
ambiente in cui tutti i membri del team abbiano 
accesso agli stessi strumenti, da qualunque luogo stiano 
lavorando.

Un’esperienza agevole per i dipendenti 
Nel mondo dei contact center e dei customer service, le 
organizzazioni hanno investito massivamente per offrire 
un’esperienza cliente che sia “effortless”, ovvero agevole. 
I clienti preferiscono trattare con organizzazioni con cui 
è facile concludere le transazioni. 

Ma ridurre lo sforzo del cliente spesso serve ad 
assicurare anche una maggiore efficienza per 
l’organizzazione stessa, eliminando congestioni e 
duplicazioni. Perché non applicare la stessa logica 
anche internamente? 

Una employee experience agevole farà risparmiare 
tempo all’azienda. Permetterà ai team di concentrarsi su 
ciò di cui stanno discutendo, anziché su come dovrebbe 
svolgersi la discussione. Inoltre, in un mondo in cui i 
dipendenti possono scegliere di lavorare letteralmente 
ovunque, eliminare alcune frustrazioni di base potrebbe 
addirittura contribuire a trattenere e ad attrarre nuovi 
talenti.

Consentire ai dipendenti un’esperienza agevole
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Alla guida di squadre 
multiculturali in ambienti 
virtuali

In verità, anche se il lavoro da remoto è stato tanto amplificato quanto 
generalizzato dalla pandemia di COVID-19, i team virtuali avevano già iniziato 
ad emergere come una pratica quotidiana negli ambienti professionali. 

Ora, come puoi favorire una comunicazione chiara e inclusiva tra colleghi che 
lavorano da remoto e dall’estero? Come puoi davvero unificare i tuoi team, 
incoraggiare la collaborazione e massimizzare il potenziale? 

Alla guida di squadre multiculturali in ambienti virtuali

Abbiamo creato un e-book per aiutarti a rispondere a 
queste domande e ad allineare il tuo stile e i tuoi metodi 
gestionali con le esigenze odierne della forza lavoro.

Discover more        Scopri di più

https://www.learnlight.com/en/ebook-leading-multicultural-teams-in-virtual-environments/
https://www.learnlight.com/en/ebook-leading-multicultural-teams-in-virtual-environments/
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Pianificare un futuro ibrido  
Il punto di vista di Jabra

Le nuove tendenze della forza lavoro che stanno 
trasformando il nostro modo di lavorare
Il lavoro non indica semplicemente il luogo in cui ci si reca, ma qanche 
l’attività che si svolge. Probabilmente, il passaggio al lavoro ibrido sarà 
il più grande cambiamento permanente nella cultura del lavoro per 
un’intera generazione. Un qualsiasi cambiamento di tale portata offre 
sia sfide che opportunità. L’ibrido di per sé non è una soluzione magica. 
Ci sono fattori complessi da prendere in considerazione e le aziende 
affrontano la sfida di pianificare e implementare strategie in vista di un 
futuro in cui sarà possibile lavorare da qualsiasi luogo.



Il lavoro ibrido è un cambiamento 
permanente
Attualmente, per la maggior parte dei lavoratori, godere 
di flessibilità e autonomia durante la giornata lavorativa 
è più importante della stessa ricompensa finanziaria, 
almeno secondo una ricerca di Jabra che rivela che il 
59% degli intervistati considera il lavoro flessibile come 
il principale beneficio, prima ancora del salario. Nel 
Regno Unito, il 78% ritiene inoltre che un modello di 
lavoro ibrido sia più inclusivo e faccia sentire i dipendenti 
più apprezzati, rispetto all’ufficio strutturato sull’orario 
canonico dalle 9.00 alle 17.00. 

Per pianificare un futuro di lavoro ibrido, le aziende 
dovrebbero puntare a creare l’ambiente ottimale per 
la collaborazione del team. Questo significa colmare 
la distanza tra chi si reca in ufficio e chi lavora da casa, 
permettendo a tutti di essere più produttivi e di lavorare 
al meglio, ovunque si trovino. 

Il ruolo dell’ufficiosi sta evolvendo e non è più un luogo 
in cui i dipendenti devono trovarsi per svolgere il proprio 
lavoro. Tuttavia, per molti l’ufficio svolge ancora un 
ruolo vitale, rappresentando un luogo in cui l’impegno, 
la socializzazione, le riunioni e l’inserimento di nuovi 
dipendenti sono più efficaci di persona. L’ufficio è 
anche visto come un servizio sociale, poiché fornisce 
un ambiente in cui i colleghi si riuniscono e collaborano, 
mentre il lavoro indipendente si svolge fuori sede. 

Nonostante la crescente preferenza per le modalità 
di lavoro flessibili, secondo la ricerca di Jabra, solo 
il 25% dei dipendenti britannici pensa che la propria 
organizzazione sia pronta per il lavoro ibrido. C’è 
ancora molto lavoro da fare per ascoltare e rassicurare i 
dipendenti e per creare team agili in grado di lavorare in 
maniera efficiente ovunque si trovino.

Maggiore collaborazione 
Dal momento che continuiamo a lavorare ora più che 
mai in team dislocati, aumenta la dipendenza dalla 
tecnologia, che offre grande flessibilità e favorisce 
la collaborazione e la comunicazione del team, 
mantenendo una cultura positiva, trattenendo i 
dipendenti e attirando i migliori talenti.

Gestione proattiva grazie 
all’intelligenza artificiale e agli analytics
Guardando al futuro, l’intelligenza artificiale e i big 

data giocheranno un ruolo fondamentale, aiutando 
le aziende a gestire i team e a prendere decisioni 
informate, oltre a consentire loro di adottare un 
approccio proattivo al troubleshooting e di tenersi 
sempre un passo avanti. 

A Una modalità di lavoro ibrida, per 
rendere il tuo business a “prova di 
futuro” 
Ad Una strategia di lavoro flessibile combinata con una 
tecnologia all’avanguardia permetterà alle aziende 
di essere più produttive, attrarre i migliori talenti e 
puntare alla crescita. Essendo il modello preferito dalla 
maggioranza degli intervistati (il 68%), il lavoro ibrido 
può offrire ai dipendenti la flessibilità necessaria per 
organizzare al meglio il proprio tempo. Parimenti, la 
tecnologia, insieme a linee guida chiare, può risolvere le 
principali difficoltà derivanti dai modelli di lavoro ibrido 
e permettere ai team di essere più performanti, grazie a 
un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata. 

Un passo importante che in questo momento i manager 
possono compiere è quello di parlare apertamente 
con i dipendenti sia dei cambiamenti del lavoro ibrido, 
che del loro benessere individuale. Ciò favorirà una 
maggiore inclusività e lavoro di squadra, consentendo 
altresì alle aziende di prepararsi ad affrontare con 
successo un futuro di lavoro ibrido e le sfide che 
verranno.

17Pianificare un futuro ibrido
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Quattro passi per preparare la tua 
azienda al futuro del lavoro
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Per i dipendenti di tutto il mondo, il graduale ritorno al lavoro è tutt’altro che un ritorno alla 
normalità. Forrester prevede che il 70% delle aziende passerà a un modello di lavoro ibrido, 
del tipo “office plus anywhere”, in cui almeno alcuni dipendenti potranno lavorare ovunque 
vogliano per una parte della settimana, mentre trascorreranno i giorni rimanenti in ufficio.

Il luogo di lavoro sta cambiando forma, così come lo 
stile di lavoro, la tecnologia e le esigenze gestionali 
del personale. Migliorando la employee experience, il 
lavoro ibrido condurrà a un minore logoramento dei 
talenti e a maggiori successi nel loro reclutamento. Per 
i dipendenti, una maggiore flessibilità e autonomia e 
la riduzione degli spostamenti da e verso il luogo di 
lavoro si dimostreranno particolarmente attrattive. Di 
conseguenza, se i benefici dell’anywhere-work, o lavoro 
dislocato, possono sembrare limitati all’inizio, l’effetto 
combinato aumenterà nel tempo. 

Si tratta di un modello che anche i manager più riluttanti 
devono adottare per acquisire una serie di vantaggi 
aziendali. Tuttavia, virare verso questo modello più 
velocemente di quanto l’azienda sia pronta a fare può 
essere dannoso, tanto quanto del tutto inappropriato. 

Non tutte le aziende sono pronte a cogliere sin da 
subito i vantaggi derivanti dal lavoro ibrido, ma ci 
sono quattro passi che la dirigenza può compiere per 
valutare sia in che misura l’azienda sia pronta, sia quali 
aree richiedano investimenti per supportare appieno il 
lavoro ibrido.
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1  
Poni le domande giuste e poi 
ponile di nuovo
Quali ruoli o funzioni sono adatti al lavoro 
dislocato? Quale percentuale di dipendenti 
ha lavorato in modo flessibile o da remoto 
prima della pandemia? Quale percentuale di 
dipendenti potrebbe potenzialmente lavorare da 
remoto a lungo termine? Qual è la relazione tra 
i knowledge worker e chi opera in prima linea? 
Quale sarà l’impatto sui clienti? 

Queste domande ti aiuteranno a valutare in che 
misura l’azienda è potenzialmente pronta. Sappi 
che le risposte potrebbero cambiare nel corso 
del tempo, o subire influenze ambientali, quindi 
dovranno essere riviste regolarmente.

Una ricerca di Gartner mostra che il 74% delle aziende passerà in 
via definitiva al lavoro da remoto. Entro il 2024, Gartner prevede 
che i lavoratori in smart working rappresenteranno il 30% of di tutti i 
dipendenti nel mondo, per un totale di quasi 600 milioni di persone.

2 
Sostieni i valori fondamentali, 
sempre
Per promuovere una cultura che supporti il 
lavoro ibrido, è necessario rafforzare i valori 
fondamentali. I dipendenti devono potersi 
adattare facilmente, per riuscire ad adottare 
nuovi strumenti, processi e valori sul lavoro. 
Devono sentirsi felici e orgogliosi di lavorare per la 
tua azienda. 

Il burnout è frequente tra chi lavora da remoto. 
Perciò, le aziende devono prestare attenzione 
ai segnali d’allarme e focalizzarsi su programmi 
che incoraggino l’equilibrio, come pure 
devono investire in iniziative che favoriscano il 
coinvolgimento e la motivazione, in modo da 
mantenere i team connessi e concentrati.

3  
Rimani fedele ai tuoi obiettivi di 
business
Per ottenere il massimo beneficio dal lavoro 
dislocato, l’azienda dovrà allinearsi con gli 
obiettivi che in primo luogo creeranno valore. 
Nel tuo contesto aziendale, quanto sono 
importanti gli obiettivi relativi alle prestazioni dei 
dipendenti e alla loro fidelizzazione, alla customer 
experience, al reclutamento dei migliori talenti, 
alla riduzione dei costi per l’affitto degli uffici e alla 
garanzia della continuità aziendale? Dopodiché, 
assicurati di disporre delle metriche necessarie 
per misurare, monitorare e interpretare questi 
obiettivi nel tempo.

4  
Attrezza la tua azienda per il 
lavoro dislocato
Per il lavoro ibrido, è fondamentale raggiungere 
un certo livello di maturità tecnologica 
relativamente agli strumenti fondamentali, 
mantenendo la employee experience sempre 
in primo piano. I dirigenti aziendali dovrebbero 
concentrarsi su strumenti collaborativi, tecnologie 
per le sale conferenze, cloud, software-as-a-
service e tecnologie di sicurezza per favorire il 
successo del lavoro dislocato. Inoltre, per riuscire, 
i dipendenti devono essere dotati di tecnologie 
quali computer portatili, webcam e 4G/5G. 

In ultimo, la valutazione del livello di prontezza 
aziendale aprirà la strada al dialogo tra manager 
e dipendenti per definire il percorso migliore per 
il rientro in ufficio. Ma non considerarlo un evento 
occasionale: si tratterà di un costante work in 
progress.

Quattro passi per preparare la tua azienda al futuro del lavoro
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Affrontare le cause all’origi-
ne delle “Grandi Dimissioni” 
Il punto di vista di Peakon,  
una società di Workday

Di fronte a milioni di dipendenti che stanno riconsiderando ciò che il lavoro 
rappresenta per loro e il modo in cui vorrebbero essere apprezzati dai 
propri datori di lavoro, la tendenza delle “Grandi Dimissioni” potrebbe 
essere appena cominciata, indipendentemente dalle iniziali ondate di 
fatturati da record registratesi in alcuni settori e regioni.  

Gli ultimi risultati di Peakon, una società di Workday, basati sull’analisi di 
oltre 60.000 dimissionari in 250 organizzazioni di tutto il mondo, indicano 
che il 27% degli attuali dipendenti ha mostrato comportamenti simili a 
coloro che hanno abbandonato il lavoro nel corso dell’ultimo anno. 

Ricavati da milioni di risposte, questi dati rivelano che più di un quarto 
dei dipendenti intervistati nel mondo, nei diversi settori, mostra segnali 
d’allarme evidenti e misurabili, normalmente associati a chi ha già smesso 
di lavorare.



I dipendenti hanno atteso il 
momento giusto per andarsene 
La nostra ricerca indica che molti dipendenti nutrono 
un desiderio represso di abbandonare il loro attuale 
ruolo. Come mai? Durante la pandemia, i dipendenti si 
sono mostrati disponibili a svolgere il lavoro assegnato 
per quasi il doppio del tempo, nonostante il loro 
comportamento indicasse che stavano progettando 
di dimettersi. Globalmente, il tasso medio atteso di 
turnover dei dipendenti è diminuito del 5,9% nella prima 
metà del 2021, rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente. 

Questa diminuzione nel turnover atteso dei dipendenti 
si è verificato in tutti i settori, con quelli dei beni di largo 
consumo e dei trasporti che hanno visto i maggiori 
cali, insieme ad altri quali il manifatturiero, i servizi 
professionali, il non profit e la tecnologia. 

Per la maggior parte delle persone, l’attuale incertezza 
economica e la mancanza di opportunità di lavoro al 
principio del 2021 hanno impedito l’abbandono del ruolo 
attuale. Ma dato che in alcune regioni la campagna 
vaccinale ha iniziato a produrre effetti positivi, questa 
riluttanza potrebbe diminuire.

Non è troppo tardi per fare qualcosa 
Le “Grandi Dimissioni” sono tutt’altro che una 
conclusione scontata, soprattutto per quelle 
organizzazioni che intervengono in modo rapido ed 
efficace. Come rivelano i dati di questo rapporto, 
esistono comportamenti specifici che consentono non 
solo di prevedere, ma anche di prevenire il turnover 
volontario dei dipendenti. 

Prima della pandemia, era possibile individuare chi si 
sarebbe licenziato circa sei mesi prima delle sue effettive 
dimissioni, con un calo significativo dell’intenzione 
di affrancarsi durante quell’arco di tempo. Durante 
la pandemia, invece, è stato possibile identificare i 
potenziali dimissionari fino a 11 mesi di anticipo, giacché 
hanno mostrato un calo più graduale dei livelli di 
coinvolgimento. 

Nel momento in cui le decisioni e le iniziative strategiche 
a tutti i livelli dell’organizzazione sono allineate con le 
aspettative dei dipendenti, in continua evoluzione, è 
possibile guardare oltre le “Grandi Dimissioni” e iniziare a 
pianificare la “Grande Rigenerazione””

22La Great Resignation: come le aziende possono evitare la fuga dei dipendenti
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2 su 5 dei dipendenti prevede di 
lasciare il lavoro quest’anno17 

Opportunità di sviluppo professionale18

Ambienti di lavoro più flessibil19

Miglioramento dell’equilibrio tra lavoro e 
vita privata19

La Great Resignation: 
come le aziende possono evitare la 
fuga dei dipendenti
La pandemia ha portato molte persone a mettere in discussione i propri comportamenti, gli obiettivi e la 
carriera, tra le altre cose. Questo fenomeno di forte cambiamento è stato chiamato “The Great Resignation”. 
Sebbene alcuni paesi e business non siano ancora stati colpiti, cosa possiamo imparare e quali cambiamenti 
introdurre all’interno delle nostre aziende per evitare che accada in futuro?

Come si ripercuote sul morale del 
team, sulla loro produttività e sulle 

entrate aziendali 

Il motivo principale  
delle dimissioni:  

la soddisfazione sul lavoro

delle persone ha affermato che non lascerebbe il 
proprio lavoro se l’azienda  
investisse nell’apprendimento18

Formazione: le preferenze dei dipendenti

Virtuale: accessibile sempre  
e ovunque

Imparare al “proprio ritmo” – con una formazione a “piccole dosi

La Great Resignation: come le aziende possono evitare la fuga dei dipendenti

Attraverso programmi 
personalizzati

Come aumentare 
la soddisfazione sul 
lavoro?
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Manager in prima linea nel nuovo 
mondo del lavoro  

Come altri grandi eventi storici, il COVID-19 ha diviso la 
nostra memoria collettiva in un “prima” e in un “dopo”. 
Prima della pandemia, la norma in ufficio era una 
settimana lavorativa di cinque giorni e le ore spese 
quotidianamente a viaggiare da e verso l’ufficio erano 
parte integrante della vita di moltissime persone. 
Strumenti come le videochiamate e la messaggistica 
istantanea esistevano da tempo e alcuni “pionieri” 
predicavano da anni i benefici del lavoro da remoto. 
Ma, in generale, le abitudini lavorative non erano 
cambiate e la secolare routine dell’ufficio dal lunedì al 
venerdì è continuata ovunque nel mondo. 

Saltando velocemente a marzo 2020, nel giro di pochi 
giorni, le aziende hanno trasferito in massa l’operatività 
dagli uffici agli home office, facendo affidamento alla 
tecnologia esistente. Ci è voluta la tempesta perfetta 
della pandemia per spazzare via le nostre abitudini 
e farci entrare nella nuova realtà dello smart working. 
Allora, cosa ci ha impedito di adottare dei modelli 
di lavoro che sono evidentemente più adatti alla 
vita di tante persone, per non dire più sostenibili per 
l’ambiente? L’abitudine e il timore di sfidare le norme 
acclarate. Pochi di noi erano disposti a cambiare il 

proprio comportamento o a sfruttare l’opportunità 
del lavoro da remoto, quando nessun altro sembrava 
propenso a farlo. 

Diciotto mesi dopo, molti dipendenti non vogliono 
più tornare alla situazione pre-pandemia. Tuttavia, 
le aziende hanno anche imparato che lavorare 
esclusivamente da casa non rappresenta una 
soluzione ottimale. Anche se sulle prime i legami 
sociali esistenti e la cultura aziendale si sono trasferiti 
nella consuetudine del lavoro da casa, con il tempo 
la cultura si indebolisce e la creatività ne risente, 
venendo meno la casualità degli incontri inattesi tra 
colleghi, le connessioni spontanee, l’apprendimento per 
immersione e la capacità di avvertire e contribuire al 
clima interno. Inserire nuovi colleghi, instillare in loro un 
senso di appartenenza e sviluppare rapporti di fiducia è 
immensamente più difficile in un mondo da remoto.

Il futuro è ibrido, ma quando e 
come?
Il futuro del lavoro dovrà combinare il meglio del lavoro 
dall’ufficio e da casa in un modello ibrido, che imporrà 

Dopo la pandemia, i leader aziendali devono accogliere favorevolmente 
l’opportunità di creare un ambiente di lavoro che consenta di attrarre, sviluppare 
e trattenere i migliori talenti.
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di sfidare le abitudini formatesi negli ultimi diciotto 
mesi: dipendenti adattatisi a lavorare da casa, alcuni 
che non desiderano più tornare in ufficio e altri che 
dicono “non ancora”. A seguito della nuova ondata di 
notizie preoccupanti circa il riacutizzarsi del COVID-19, 
i manager che vogliono riportare i dipendenti in 
ufficio rischiano di essere stigmatizzati come privi di 
empatia, irresponsabili o peggio ancora. Il risultato è 
stato confusione e disorientamento in gran parte dei 
dipendenti. 

Trovare la strada giusta verso un modello di lavoro 
sostenibile nel lungo periodo si sta rivelando più 
complicato di quanto non lo sia stato il passaggio 
improvviso al lavoro da remoto nel marzo 2020. 
Molti leader aziendali sono ora alle prese con una 
serie di domande. Quale modello ibrido funzionerà 
meglio per la propria azienda e i propri dipendenti: 
un modello strettamente regolamentato o uno più 
orientato al “laissez-faire”? In che modo la leadership 
può mantenere il controllo della produttività? Come 
è possibile valutare equamente le prestazioni in 
un organico ibrido? Qual è il momento giusto per 
partire? Cosa sta facendo la concorrenza?

Reportage dalla prima linea  
La pandemia è diventata reale per noi già nel gennaio 
2020, quando le restrizioni di viaggio imposte dalla Cina 
hanno impedito ad alcuni dei nostri colleghi di Shanghai 
di tornare al lavoro dopo le vacanze del Capodanno 
lunare. A metà marzo, abbiamo dotato tutto il nostro 
organico — più di 1.200 colleghi in tre continenti — delle 
attrezzature per lo smart working e abbiamo chiuso 
i nostri uffici. Nell’estate dello scorso anno, abbiamo 
iniziato a pianificare il domani e a considerare quale 
sarebbe stato infine il futuro del lavoro. 

Per comprendere meglio le realtà sul campo e gli umori 
dei dipendenti, abbiamo lanciato sondaggi a catena 
per sollecitare le opinioni dei nostri colleghi sul futuro di 
lavoro ideale. I risultati del nostro primo sondaggio sono 
stati illuminanti: il 91% dei nostri dipendenti ha affermato 
che ciò che preferisce del lavoro in azienda sono i 
colleghi, l’84% ha detto di sentirsi più a contatto con la 
cultura aziendale quando lavora in ufficio e il 75% degli 
intervistati ha riscontrato che è più semplice collaborare 
con i colleghi di persona. Allo stesso tempo, sono stati 
tutti chiari sui benefici del lavoro da remoto e sul fatto di 
non voler tornare in ufficio a tempo pieno. 

Abbiamo lanciato un secondo sondaggio per 

Manager in prima linea nel nuovo mondo del lavoro

confrontare i vari modelli di lavoro ibrido. Le opinioni dei 
dipendenti mostravano indecisione rispetto a scelte 
progettuali precise: ad esempio, alcuni preferivano 
un modello ibrido decentralizzato, in cui potevano 
scegliere in quali giorni essere in ufficio. Questo modello, 
tuttavia, escluderebbe il beneficio fondamentale che 
i nostri dipendenti cercano, ovvero essere in ufficio 
contemporaneamente ai colleghi. Inoltre, la transizione 
verso un modello decentralizzato è complicata, 
dovendo superare il paradosso dell’uovo e della gallina, 
per cui nessuno vuole tornare a meno che non lo 
facciano tutti gli altri. 

Unendo coraggio e pragmatismo, abbiamo deciso di 
procedere con il nostro modello per il futuro del lavoro 
“3+2”, ossia lavorare obbligatoriamente in ufficio dal 
lunedì al mercoledì, con la possibilità di farlo da casa 
il giovedì e il venerdì. I risultati del nostro sondaggio ci 
hanno dato il conforto necessario per procedere con 
questo modello: l’82% dei nostri colleghi ha preferito il 
modello “3+2” proposto, rispetto alle varie alternative, 
e il 91% lo ha ritenuto tale da rendere AlphaSights un 
luogo di lavoro “più attraente” o “significativamente più 
attraente”, se raffrontato alla situazione pre-pandemia. 
Ritrovandoci di nuovo insieme tre giorni a settimana, 
l’energia nei nostri uffici è palpabile e sia il riscontro 
verbale che i dati sul sentiment suggeriscono che il 
“3+2” supera le aspettative della maggior parte dei 
dipendenti.

Lezioni apprese
Mentre le aziende si muovono verso un futuro post-
pandemico, sarà fondamentale disporre di una 
leadership determinata. A differenza del marzo 2020, 
non c’è una tempesta perfetta a imporci nuove 
regole e nessuna modalità, lungo la linea ideale 
che va da interamente da remoto a interamente in 
ufficio, incontrerà il favore di tutti. Qualsiasi modello 
propongano, la dirigenza aziendale dovrà presentare 
un’argomentazione chiara e convincente: gli insight 
basati sui dati, un processo decisionale trasparente e 
la volontà di porsi sempre in prima linea, sono la chiave 
del successo. Anche se ci vuole coraggio per virare 
verso un nuovo modello di lavoro, i manager dovrebbero 
accogliere favorevolmente la rara opportunità a portata 
di mano: creare una modalità di lavoro che consenta 
di attrarre, sviluppare e trattenere i migliori talenti, 
costruendo su di essi un successo aziendale duraturo.
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Le persone prima 
del profitto: perché è 
importante la cultura 
aziendale 
Il punto di vista di  Pleo

La tua cultura aziendale ha il potere di distinguerti dalla 
concorrenza e può fare miracoli per il tuo team.
Se questi ultimi due anni hanno insegnato qualcosa alle imprese, è stata l’importanza 
di una cultura aziendale sana e autentica. D’altronde, è ciò che ha tenuto 
insieme i team, mentre i vari membri lavoravano dal tavolo della propria cucina e 
partecipavano ad ogni riunione tramite Zoom.



29Le persone prima del profitto: perché è importante la cultura aziendale 

Ma cos’è esattamente la cultura aziendale?
È il carattere e la personalità della tua organizzazione, fatta dai valori, dalle convinzioni e dalle tradizioni di chi ci 
lavora. È in definitiva ciò che anima la tua azienda e la tiene insieme. Sul lavoro, la cultura si rispecchia in quasi tutto: 
che si tratti dell’organizzazione dell’ufficio, dei benefit per i dipendenti, delle nuove assunzioni, della leadership o 
finanche degli orari di lavoro. 

Ma una cultura sana non nasce per caso. Ha bisogno di essere nutrita e sostenuta, continuamente, il che non 
significa soltanto comprare un tavolo da ping-pong per l’ufficio. 

Quali sono dunque i vantaggi di un’autentica cultura aziendale? 

La tua cultura aziendale è ciò che distingue la tua azienda dalla concorrenza. Non solo può attrarre i clienti 
desiderosi di lavorare con un’azienda che condivida i loro stessi valori, ma può fare miracoli anche per il tuo team. 



Trattenere i talenti acquisiti
La tua cultura aziendale non serve solo ad 
attrarre nuovi talenti. Svolge un ruolo cruciale 
anche nel trattenere quelli già acquisiti. Infatti, il 
suddetto rapporto di Glassdoor ha rilevato che 
per il 65% degli intervistati la cultura aziendale è 
la ragione principale che li spinge a mantenere 
l’attuale lavoro. 

Inoltre, la fidelizzazione ripaga: dei dipendenti 
“leali” miglioreranno ulteriormente la cultura 
aziendale, poiché agiranno efficacemente come 
brand ambassador della tua azienda. 

E non finisce qui... un alto tasso di fidelizzazione 
ha un effetto benefico anche sulle tue finanze. 
Uno studio condotto da Oxford Economics e 
Unum23 ha dimostrato che il costo medio per 
assumere un dipendente che guadagni 25.000 £ 
annui (circa 30.000 €) o anche più è pari a 30.614 
£ (quasi 37.000 €), mentre secondo Glassdoor24 
occorrono 42 giorni per coprire quella posizione24.

30

Attrarre nuovi talenti
Man mano che un numero sempre maggiore di 
aziende si riprende dal lockdown, la competizione 
per i talenti si fa più accesa che mai20. Oggi, 
reclutare qualcuno non è più una questione di 
ciò che offri in quanto azienda, che si tratti di una 
polizza assicurativa o della possibilità di usufruire 
dei ticket restaurant, quanto piuttosto di ciò che 
la tua azienda rappresenta e del tuo modo di 
fare business. 

Secondo il sondaggio su Mission and Culture21 
svolto da Glassdoor nel 2019, il 77% degli 
intervistati ha affermato di “aver valutato la 
cultura aziendale” prima di candidarsi. Allo stesso 
modo, il 56% ha sostenuto che una buona cultura 
aziendale è “più importante dello stipendio” 
quando si tratta di soddisfazione sul lavoro. 

Come se non bastasse, un sondaggio della 
Society for Human Resource Management 
(SHRM)22 ha scoperto che la cultura aziendale è 
la prima ragione per cui le persone scelgono un 
lavoro piuttosto che un altro, dimostrando che 
vale la pena investire nella propria cultura.

Performance aziendale
È stato più volte dimostrato che le aziende con 
culture sane e autentiche sono redditizie. Un 
recente rapporto di Forbes25 ha rilevato che le 
aziende che mettono la cultura al primo posto 
hanno visto i propri ricavi quadruplicarsi. 

Allora qual è il collegamento? Quando una 
cultura aziendale è forte, i team lavorano 
insieme in armonia per un obiettivo comune. 
Nella stragrande maggioranza dei casi, sono 
determinati, motivati e produttivi e alla fine 
prenderanno le decisioni migliori e risolveranno i 
problemi molto più velocemente. 

Le persone prima del profitto: perché è importante la cultura aziendale 

Ecco, cosa può fare una buona cultura aziendale per il tuo business:
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People-Powered EdTech: Learnlight, 
un fattore di cambiamento per i tuoi 
dipendenti e non solo
Il cambiamento è una costante nelle nostre vite, anche in ambito lavorativo 
e professionale. In un mercato del lavoro in continua evoluzione, i tuoi 
dipendenti hanno le competenze giuste per affrontare i cambiamenti che 
verranno?

Molti di noi, nello stesso momento, hanno affrontato un 
cambiamento di enorme portata, quando nel corso 
della pandemia hanno dovuto adattarsi a lavorare da 
casa, sottostare alle restrizione imposte dal lockdown e 
così via. Questo periodo ha portato alcune persone a 
riconsiderare, tra le altre cose, il proprio modus vivendi, 
gli obiettivi che si erano posti e il luogo in cui risiedono 
o lavorano. Per le aziende, ha accelerato il processo 
di digitalizzazione della formazione, ha complicato 
l’erogazione dei training e messo in crisi l’approccio 
analitico e metodologico per l’empowerment e la 
fidelizzazione dei dipendenti.

Perché l’upskilling è fondamentale 
per il futuro del lavoro
La ‘Great Resignation’ (ossia la grande ondata di 
dimissioni) sta avendo un notevole impatto sulle 
aziende. Soltanto nel Regno Unito, il 48% degli uomini 
e il 45% delle donne intende lasciare il proprio lavoro 
nei prossimi 6-12 mesi (rispetto al 27,5% pre-pandemia). 
Nel ‘2021 Workplace Learning Report’17 pubblicato 
da LinkedIn Global all’inizio di quest’anno, il 59% dei 
responsabili del Learning & Development ha identificato 
l’upskilling e il reskilling, cioè il miglioramento e la 
riqualificazione delle competenze professionali, in cima 
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alle proprie priorità. La fidelizzazione e il coinvolgimento 
del personale stanno diventando sempre più importanti, 
al punto che i responsabili dei dipartimenti di Risorse 
Umane, Learning & Development e Talent Management 
hanno dovuto riconsiderare le strategie per trattenere 
talenti e implementarne rapidamente di nuove. Per 
quanto allettanti, aumenti di stipendio, bonus, o altri 
incentivi non sono sostenibili, né tanto meno personali, 
come la crescita professionale. Offrendo competenze 
linguistiche, interculturali e comunicative, le aziende 
investono sui propri dipendenti, che a loro volta 
investono sul proprio futuro.

Da quasi 15 anni, Learnlight offre soluzioni di 
apprendimento blended per la formazione aziendale 
dei dipendenti, in più di 180 Paesi. La nostra 
piattaforma innovativa e pluripremiata, abbinata alla 
Learnlight Empowerment Methodology™, agevola il 
cambiamento, sviluppa le competenze dei dipendenti 
e guida l’innovazione all’interno delle organizzazioni. 
Grazie a una varietà di sessioni e attività virtuali di 
autoapprendimento digitale, è estremamente semplice 
da utilizzare. Inoltre, gli studenti possono scegliere come, 
dove e quando imparare.

Un passo avanti verso la sostenibilità
Nel settembre del 2015, l’ONU ha sottoscritto l’Agenda 
203026 per lo Sviluppo Sostenibile e ha definito 17 
obiettivi primari all’interno del proprio “piano d’azione 
per le persone, il Pianeta e la prosperità”. Dal piano si 
evince chiaramente che sarà la tecnologia a guidare il 
cambiamento. Formare virtualmente i tuoi dipendenti 
è anzitutto conveniente e, grazie alla flessibilità e 
alla personalizzazione dei programmi, offre maggiori 
possibilità di coinvolgere gli studenti. Ma soprattutto 
apporta dei benefici al pianeta: basti considerare il 
numero di dipendenti che lavorano nell’organizzazione 
e i costi e l’energia associati agli spostamenti da e verso 
l’ufficio, ai sistemi di riscaldamento e condizionamento 
dell’aria, ai materiali che occorre stampare e via 
dicendo. Visto il gran numero di persone rimaste a casa 
lo scorso anno, nel solo Regno Unito le emissioni di gas 
a effetto serra da parte delle famiglie sono diminuite del 
10%27.

Ora che è possibile considerare anche i candidati 
residenti nei centri più distanti, per coprire le posizioni 
aperte, la disponibilità di talenti non è mai stata 
così ampia. La formazione virtuale e digitale azzera 
le diversità, contribuendo a creare un ambiente di 

lavoro inclusivo. Come risultato dell’apprendimento, 
i dipendenti hanno maggiori possibilità di crescita e 
progressione di carriera, indipendentemente dalla loro 
collocazione geografica, fuso orario o lingua.

“Aiutiamo le aziende 
a liberare tutto il 
potenziale dei diversi 
talenti , fornendo la 
formazione linguistica e 
interculturale necessaria 
a garantire a ciascuno 
pari opportunità”  
 
Benjamin Joseph, 
Cofondatore e CEO di Learnlight

Punta sui tuoi leader
Quando si esaminano le figure di riferimento all’interno 
di un’azienda, i responsabili di reparto sono colori 
i quali realizzano materialmente il cambiamento 
e contribuiscono a promuovere la cultura e i valori 
aziendali. Allineando gli obiettivi di formazione con i 
tuoi valori fondamentali e le finalità aziendali, riuscirai 
a creare e mantenere un ambiente di lavoro, in cui i 
dipendenti potranno ottenere enormi gratificazioni 
professionali.

A mano a mano che le aziende si evolvono dotandosi 
di una forza lavoro sempre più diversificata, la 
necessità di comprensione tra culture e la capacità 
di comunicazione diventano fondamentali per lo 
sviluppo del business. L’incomprensione e la cattiva 
comunicazione possono condurre a prestazioni 
scadenti, demotivare i dipendenti e diffondere 
atteggiamenti negativi verso il lavoro. Learnlight offre 
ai leader le competenze necessarie per aiutare i 
dipendenti a crescere.

Learnlight mette al primo posto le esigenze dei tuoi 
dipendenti. In questo modo, non solo promuove il 
cambiamento e l’innovazione, ma guida la crescita.

People-Powered EdTech
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Attrai e trattieni i 
tuoi talenti con il 
People-Powered 
Learning
Learnlight è un’azienda EdTech che aiuta 
i professionisti a esprimere il loro massimo 
potenziale. Se stai cercando di adottare 
una mentalità di crescita, migliorare la 
collaborazione tra team diversi, o arricchire le 
competenze dei tuoi dipendenti per il futuro 
del lavoro, trasformiamo digitalmente l’offerta 
di formazione sulle competenze linguistiche, 
interculturali e comunicative, per sostenere il tuo 
talento in un mondo in continua evoluzione.

Contattaci
Ci piacerebbe saperne di più sul tuo progetto, per discutere di 
come possiamo aiutarti a potenziare il tuo talento. 

Contattaci oggi stesso e un membro del nostro fantastico 
team si renderà disponibile per rispondere alle tue domande 
e soddisfare le tue richieste. Puoi anche inviarci un’email a 
info@learnlight.com

Italia: 
+39 028 295 2043

Messico:  
+52 55 56 51 15 00

Stati Uniti d’America:  
+1 800 673 6836

La nostra piattaforma pluripremiata alimenta 
tutte le soluzioni di apprendimento blended, 
offrendoti l’opportunità di scegliere programmi 
virtuali, digitali o in aula per il tuo organico 
in crescita, consentendo a tutti di imparare, 
sempre e ovunque. 
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