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Smart working
con Smafely, dal 
fare la 
differenza al 
misurare la 
differenza

Imola 
19 novembre 2019

• 200 anni di 
storia

• Top 10 società 
di ingegneria e 
architettura al 
mondo

• Attiva nei 
settori 
dell’ambiente, 
dell’acqua, 
delle 
infrastrutture, 
dell’energia e 
della 
sostenibilità
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Stantec in Italia

• 150 collaboratori
• 2 uffici
• Attiva dal 1973

• Fatturato annuo 64Mil Euro
• Servizi di progettazione e consulenza

per l’ambiente, le infrastrutture, 
l’energia e la sostenibilità

• Ogni anno tra le prime 15 società di 
ingegneria pura in Italia (Classifica
“Edilizia e territorio”)

Chi siamo

Milano

Roma

La nostra esperienza «smart» 

• Lancio sperimentale nel 2008: gruppo ristretto, un giorno al mese
• 2016: potenziamento del progetto
• Oggi: media di 1 giorno a settimana a testa; fascia oraria flessibile
• Obiettivo a medio termine: 3 gg a settimana a testa 

Il progetto

• Impegno del management
• Responsabilità individuale e fiducia reciproca
• Solida infrastruttura IT
• Regolamento interno
• Osservatorio sullo smart working
• Da marzo 2018: misurazione KPIs e monitoraggio istanze con Smafely
• Culture Manager

Quando

Come
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Culture
management

Smafely misura gli effetti dello 
Smart working!!!

 Monitorare i dipendenti per la sicurezza 

e gli aspetti assicurativi

 Evidenzia l’impatto dello smart working

su: dipendenti, azienda, ambiente

 Crea modelli predittivi, da cui trarre 

opportunità di miglioramento e 

risparmio

Perché 
Smafely

5

6



06/12/2019

4

Lo smart working conviene a tutti e… 
Smafely può dimostrarlo

Smafely e i 
vantaggi 
dello smart 
working

Perché lo 
smart

working?

+ Produttività e + 
tempo - straordinari

+ Prevenzione stress 
lavoro-correlato 

+ Responsabilità 
individuale, Crescita e 
fiducia reciproca

Meno spazio per le 
scrivanie + spazio per 
ambienti funzionali

+ Equilibrio vita-lavoro

Riduzione impatto 
ambientale

Meno 
Incidenti in itinere

Meno giorni di malattia < 3 e 
richieste permessi 

*
I NOSTRI 
RISULTATI 

* in Stantec Italia negli ultimi 18 mesi Smafely.com
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Ogni settimana a Milano circa 2 millioni di persone utilizzano un mezzo 

privato 

per raggiungere il luogo di lavoro (elaborazione dati ISTAT da ultimo censimento) 

 Proiettando i risultati di Stantec a scala cittadina, con un giorno a settimana di SW si 

eviterebbero emissioni di 90.000 tons CO2/anno

L’Italia è il paese dell’area EU 28 col maggior numero di incidenti stradali

mortali

A Milano nel 2015 si sono registrati circa 9.000 incidenti e 50 decessi

(ANCII, Conferenza nazionale sulla mobilità sostenibile 2017)

Il registro infortuni di Stantec Italia riporta quasi esclusivamente indicenti 
stradali: raggiungere il luogo di lavoro è la nostra attività più pericolosa, 
pur svolgendo attività di cantiere in siti a rischio d’incidente rilevante!

NO2 
In 
toposfera

https://www.esa.int/Our_Activities/Observing_
the_Earth/Envisat/Global_air_pollution_map_p
roduced_by_Envisat_s_SCIAMACHY

Smafely.com
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I MIEI 
RISULTATI

Smafely.com

Il 
feedback

Smafely.com
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Per provare Smafely anche nella tua realtà scrivici!

Cecilia Razzetti
Senior Project manager
cecilia.razzetti@stantec.com

Paola Favarano
Responsabile Stantec Academy
Paola.favarano@stantec.com

Smafely.com
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