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L'accelerazione di processi  
organizzativi già iniziati

Fortunatamente nessun contagio si è verificato 
nello Studio e tra i dipendenti, trovandosi in una 
delle due zone di tutta Italia (ed Europa) con la 
concentrazione più alta di casi di Covid, dove 
l'impatto sanitario è stato pesante. Lo studio 
ha completato una trasformazione logistica, 
erano infatti già state impostate, organizzate e 
preparate le attività che avrebbero consentito 
un lavoro localizzato fuori dall'ufficio. Anche 
i telefoni, che hanno l’impatto più percepibile 
per il Cliente, sono stati gestiti in modalità 
remota con software apposito che ha permesso 
la continuità completa dell'operatività. Peraltro, 
per la tipica attività di studio, nel periodo di 
emergenza Covid i ritmi di lavoro sono aumentati 
per aiutare ed affiancare i clienti in questo difficile 
momento. Un supporto fondamentale e salvifico è 
stato rappresentato da un particolare software che ha permesso il coordinamento, la gestione delle pratiche 
e le relazioni tra i collaboratori indipendentemente dalla logistica. L’emergenza sanitaria ha “sdoganato” 
ufficialmente il lavoro dislocato fuori dall’ufficio, tant’è che diverse persone hanno continuato a usufruirne al 
100% o a gestirlo in funzione delle proprie esigenze familiari.

Il Business dello Studio è stato sicuramente modificato, con incrementi e picchi notevoli in termini di 
assistenza e consulenza, un aumento significativo delle attività formative finanziate e attivate con strumenti 
a distanza (che hanno consentito il superamento di barriere fisiche), ma un decremento forte delle attività di 
ricerca e selezione nonché delle politiche attive. È stata operata una modifica dei carichi di lavoro, laddove 
possibile, ed è stato prontamente attivato l’intervento degli ammortizzatori sociali, utilizzati in piccola parte 
dalle risorse umane bloccate nelle attività dall'emergenza Covid.

Per il futuro la modalità di smart working verrà mantenuta, in quanto non ha impatti negativi sulla 
produttività e consente ai lavoratori un risparmio di tempo e una gestione ottimizzata delle proprie 
esigenze familiari. Tuttavia, non appena è stato permesso dalla normativa Nazionale e Regionale, 
molti collaboratori hanno voluto espressamente tornare in ufficio per poter ritrovare la socialità. 
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Studio Sila Tommaso

“Nel futuro il welfare aziendale dovrà per forza  
essere coniugato con sistemi organizzativi,  
politiche retributive, flussi di lavoro organizzati,
logistica e orari di lavoro diversificati.”
 
– Tommaso Sila, Titolare
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