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Il Coronavirus è una gigantesca esercitazione 
di smart work…
• La non simultaneità di tempo e la non compresenza nello spazio nell’incontro ci fa più 

ricchi di tempo… 

• …al costo di incontri più poveri di qualità

• Risparmio di tempi persi nel trasporto (che incidono negativamente sulla felicità)

• Maggiore resilienza a shock pandemici

• Meno inquinamento e più sostenibilità ambientale

• Maggiore capacità di conciliare lavoro e vita di relazioni

• Policy: molto + smart work dopo il Coronavirus per allenare e mantenere la capacità 
acquisita di lavoro a distanza



Simultanei
tà 
temporale

Compresenza 
spaziale

Ricchezza di 
tempo e 
conciliazione 
vita-lavoro

Qualità 
dell’incon
tro

Sostenibilità 
ambientale

Consentiti in 
tempi di 
Coronavirus

Face-to-face 
meeting without
physical distance

Yes Yes Low High Low No

Face-to-face 
meeting at physical
distance
(GoToMeeting, 
Zoom, ecc.) 

Yes No Medium Medium High Yes

Non face-to-face 
meeting at physical
distance

No No High Low High Yes





• Abbiamo sempre cercato di trovare soluzioni che risolvessero 
contemporaneamente quattro problemi: creazione di valore 
economico, sostenibilità ambientale, soddisfazione di vita, riduzione 
rischi… 

• Il Coronavirus ci ha sbattuto in faccia la risposta

• It is the smart work stupid !

• Fondamentale però evitare che ciò amplifichi le diseguaglianze e i 
divari digitali: investimenti per colmare il gap…e regole per tutelare 
dignità del lavoro…



Art.1 del futuro L’Italia è una repubblica democratica fondata su una 
combinazione armonica del tempo dei propri cittadini tra lavoro, 
formazione permanente, cura interpersonale e tempo libero









Il problema dei Sussidi 
Ambientalmetne Dannosi (SAD)

Effetto finanziario (milioni di €) 

2017 2018

SAD 19.195,34 19.748,44

di cui FFS 16.833,31 17.724,79

SAI Classificazione incerta 6.552,20 8.649,83

SAF 15.224,65 15.305,64

Totale 40.979,19 43.703,91



Alcuni punti per le politiche per la 
sostenibilità
• Border carbon tax, 
• Rating negozi e imprese, 
• Finanza etica e fondi pensione, 
• Appalti precommerciali, GPP, acquisti Mepa
• KPI ambientali bonus manager, 
• Nudging, 
• Mobilità sostenibile (bonus/malus N1 e N2)
• Economia circolare, decreti «End of waste» eco-design prodotti «dalla 

culla alla culla», 
• Investimenti su agricoltura familiare nel Sahel (Carbon sink,)
• Smart work, 



Benessere resiliente


