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Cosa significa

riprogettare
i luoghi

DEL LAVORO OGGI?

Si tratta di una semplice

riconfigurazione
degli spazi?

rivoluzionare

O di
totalmente il concetto di ufficio?

Non si tratta di rimediare ma di
riprogettare gli uffici esistenti, per dare
a questa rivoluzione non il senso di
un penoso adattamento a uno spazio
più ristretto, ma quello di fare un
salto verso una vera flessibilità delle
abitudini lavorative e dei suoi spazi.

Esprimere la

brand identity

aziendale progettando
ambienti che valorizzino
il senso di appartenenza

SPAZI DINAMICI

in grado di mutare in base alle esigenze degli utenti

FLESSIBILITA’

AGGREGAZIONE

Spazi e arredi per
facili mutazioni

L’ufficio come luogo
di incontro

NUOVI SPAZI
Ibridi
Metamorfici
Multifunzionali
Flessibili
Tecnologici

strumenti tecnologici

in evoluzione per supportare i nuovi modelli di lavoro

SHARING DESK
CLOUD
Strumenti smart per
una facile connessione
e modalità di lavoro,
ovunque

per regolare i flussi dei
dipendenti in presenza
fisica e per prenotare la
propria scrivania o sala
riunioni

Approccio
“tailor-made”

ANALISI
PROGETTO

Servizio
“chiavi in mano”

Formula
“design & build”

RILIEVO
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Andrea Lazzaroni
Sales Manager Corporate

Chi è twt

 Atelier delle telecomunicazioni dal 1995
 Mercato B2B
 Costante evoluzione dell’infrastruttura

 Fibra e soluzioni dati ad alta velocità
 Servizi Voce, Unified Communication
 Cloud e Server dedicati e virtuali
 Data Center proprietario avanzato
 Assistenza tecnico commerciale esperta

servizi per lo smart working - Virtual desktop

I servizi di TWT pensati per lo Smart
Working garantiscono la stessa qualità,
sicurezza e operatività del lavoro in sede,
rendendo le attività da remoto ancora più
agili ed efficienti.
La virtualizzazione consente di gestire il
desktop dell’utente da remoto in modo
centralizzato offrendo un’esperienza utente
completa, come se si stesse utilizzando un
normale PC.

Full office
La Full Office di TWT è la soluzione completa per tutte le esigenze dello Smart Working, pensata per le aziende che
desiderano adottare tutti i servizi essenziali in un unico pacchetto di Unified Communication & Collaboration.

Full Office è comprensivo della Connettività, per collegare i sistemi e permettere il traffico dati, e dei principali
servizi Virtuali/Cloud per la telefonia, l’elaborazione ed il salvataggio dei dati.
Un’unica soluzione, oltre alla praticità, offre i vantaggi di un’unica fatturazione, dell’uniformità dei servizi
tecnologici aziendali e di una gestione notevolmente semplificata dei sistemi.

Linee Voce

Linee Voce

MS Exchange

Connettività

MS Office 365

INCLUSO

Virtualizzazione
server e client

IP PBX

IVR
Interactive Voice Response

Fax2Mail

Receptionist

Call Center

IN OPZIONE

I vantaggi della vdi per gli utenti

Maggiore potenza di calcolo

User Experience garantita

Tutte le operazioni vengono di fatto
eseguite sfruttando la potenza di calcolo
della macchina virtuale.

Accedendo con il proprio account, l’utente
ha sempre a disposizione la propria
macchina virtuale così come è abituato ad
utilizzarla e con i software configurati
sempre a disposizione.

Bring Your Own Device
È possibile fornire un accesso remoto
completo e protetto alle risorse
aziendali, tramite dispositivi gestiti e
abilitando BYOD per device non
gestiti.

Postazioni di lavoro flessibili

Completa mobilità

Ogni postazione può essere scambiata, è
possibile addirittura accedere non solo da
PC. Il dispositivo utilizzato per la
connessione potrebbe essere un tablet, un
netbook o uno smartphone di ultima
generazione.

L’accesso alla postazione di lavoro
potrebbe avvenire da qualunque luogo, in
aeroporto come durante le ferie, a casa
come in azienda.

Twt cloud protection

Cyber Security e
protezione degli endpoint

Antimalware e
antivirus

Backup e
ripristino

Gestione della protezione degli
endpoint: desktop remoto,
valutazione delle vulnerabilità e
applicazione di patch, stato delle
unità

Protezione di ultima generazione
basata su intelligenza artificiale (IA) di
tutto lo stack contro il malware, con
filtraggio degli URL e scansione
automatizzata dei backup

Ripristino veloce e affidabile di
applicazioni, sistemi e dati su
qualsiasi dispositivo in seguito a
qualunque tipo di evento

Protezione proattiva

Protezione attiva

Protezione reattiva

Integra in un'unica soluzione backup, disaster recovery, protezione basata su intelligenza
artificiale contro malware e ransomware, desktop remoto e strumenti di sicurezza.
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GOVERNANCE
E SICUREZZA
DEI DATI
Le figure chiave del DPO e
del CISO

L’ I M P O R T A N Z A D E L L A
CYBERSECURITY
Proprio nel momento in cui tante aziende sono sempre
più dipendenti dal buon funzionamento della tecnologia
per garantire la continuità del business, si sono
moltiplicati gli attacchi informatici, mettendo a nudo la
fragilità di sistemi e di reti non adeguatamente protetti.

+250%

attacchi hacker
nel secondo
trimestre 2020*
*fonte, Osservatorio Cybersecurity di Exprivia

60%

degli attacchi
viene compiuto
per furto di
dati*

DATA BREACH
Sicurezza e protezione dei dati
personali
È importante avere alcune piccole accortezze!

Gli assistenti vocali

Famigliari e
coabitanti possono
essere curiosi

Fare clic per modificare il testo

I furti in casa

IL METODO
RÖDL & PARTNER
Implementazione del GDPR di policy per la governance dei dati

Valutazione del
rischio/impatto

Remediation e
implementation

Gestione del
rischio
(monitoraggio)

Impatti assicurativi
dello smart working

Un controllo
necessario!

Smart working
Conosciuto?
Sondaggio Mansutti 2021:
Il 50% delle imprese afferma di
non disporre di una conoscenza
chiara e precisa su forme e
modalità attraverso cui
contrattualizzarlo.

LE POLIZZE COPRONO
CORRETTAMENTE LO
SMART WORKING?
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INFORTUNI CHECK
Il ricorso alle
Polizze infortuni

Rischio
professionale?

Maggior tutela

Va verificata la definizione di
Spesso i dipendenti hanno un benefit

dell’orario di lavoro attraverso lo

eventuali polizze a copertura del

aziendale di polizze infortuni. A volte questa

smart working, è necessaria una

solo rischio professionale per la

copertura è limitata ai soli rischi professionali.

maggiore tutela dei dipendenti,

concreta sovrapposizione del

Alcune volte è stipulata per il solo personale

anche in ambito extra-

rischio da infortunio domestico a

viaggiante.

professionale, al fine di tutelare

quello lavoristico, causa il maggior

Il ricorso allo smart working ci evidenzia nuovi

questa modalità di lavoro

ricordo allo smart working.

maggiormente flessibile.

casi di infortuni non coperti dalll’INAIL,

Considerato l’allungamento

È necessaria una nuova tutela del lavoratore
attraverso la polizza infortuni.

Non
nominativa
Le coperture possono utilizzare il
numero dei dipendenti , senza

necessità dei nominativi, per una
più facile gestione.

Mancata
copertura INAIL
Lo smart working potrebbe portare a
scoperture INAIL per sovrapposizione
su attività casalinga.
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RC DIPENDENTI (RCO) CHECK
Fondamentale una
RCO adeguata
La copertura Rc versi i prestatori di lavoro
(cosiddetta RCO) è una tutela che le aziende. Per il
solo fatto di averla sottoscritta, le aziende pensano
che doni loro un ombrello sufficiente per coprirle
dalle intemperie della tempesta covid-19.
Alcune clausole vanno assolutamente controllate
ed i massimali devo essere congrui per avere la

Prestatori di lavoro
Controllare definizione
Per prestatori di lavoro si intendono tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della

vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l’Assicurato si
avvalga, anche occasionalmente o temporaneamente, nell’esercizio dell’attività
descritta in polizza, incluse quelle per le quali l’obbligo di corrispondere il premio
assicurativo all’INAIL e i contributi obbligatori a Istituti previdenziali ricade in tutto o in
parte, ai sensi di legge, su soggetti diversi dall’Assicurato.

certezza di una adeguata copertura.

Massimale per
dipendente
Controllare che il massimale per
dipendente sia adeguato

Malattie
professionali
Verificare la congruità del
massimale e controllare la
copertura per le malattie in
genere (non solo tabellari).
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RC TERZI CHECK
L’importanza della
Tutela RC terzi

Danni causati a terzi
Controllare che siano coperti i danni causati a terzi da:

Il cvid-19 non riguarda solo i dipendenti, ma
anche tutti i prestatori di lavoro che

•

prestazioni attinenti l’attività svolta;

partecipano all’attività dell’impresa.
La copertura deve essere estesa a tutte le

imprese e/o persone appaltate o subappaltate dall’Assicurato per lavori e/o

•

persone diverse da quelle di cui alla definizione «Prestatori di lavoro» mentre

lesioni provocate da chi partecipa all’attività.

partecipano, anche occasionalmente, all’attività oggetto dell’assicurazione, nel

La copertura deve essere altresì valida

rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro.

pienamente anche per la responsabilità
personale degli amministratori, essendo le
lesioni a persone esclusa dalle polizze D&O.

RC personale
amministratori

Terzietà prestatori
di lavoro

Controllare che siano coperti gli

Controllare la terzietà tra prestatori

amministratori nella clausola RC

di lavoro per morte e lesioni subite

personale di tutti i dipendenti.

da tutti i prestatori di lavoro.
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NON CORRERE DIETRO LA TUA
BUSINESS CONTINUITY

Strumento di autovalutazione
gratuitamente a disposizione
dei partecipanti all’evento
END TO END SMARTWORKING
WORKEGG

bca.mansutti.it

CYBER CHECK
Verificare di avere
una adeguata polizza
contro i rischi CYBER

Criminali informatici

Team aziendali

I criminali informatici sanno che
quando più persone comunicano

I team aziendali IT e Operations

online, interagiscono con la

lavorano fuori orario per

Sia per lavoro che per uso personale, la nostra

tecnologia attraverso diverse

mantenere le reti attive senza

dipendenza dalla tecnologia non è mai stata

modalità, anche utilizzando reti o

interruzione, influendo

così elevata. Man mano che questa

software per la prima volta. Spesso

potenzialmente sulla capacità

dipendenza cresce, aumentano anche i rischi

i criminali informatici tentano di

delle stesse di rilevare

informatici ad essa associati. E quando

sfruttare queste situazioni, usando

rapidamente attività dannose.

più persone lavorano o studiano da casa, le

l'inganno per ottenere accesso a

probabilità che si verifichi un incidente

informazioni protette.

informatico aumentano.

Errori del
personale
Verificare che la copertura
includa i danni subiti da errore del
proprio personale o da errore di
programmazione.

Privacy

Smart working

La copertura deve prevedere

Per il recente ricorso massivo allo

Danno
reputazionale

la responsabilità civile per

smart working, il numero degli

Controllare copertura per danno

divulgazione di dati personali.

attacchi hacker è aumentato di

reputazionale dall’impatto

cinque volte.

mediatico derivante dalla
diffusione della notizia sui media.
R i e l a b o r a z i o n e

s u

a n a l i s i
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D&O CHECK
L’importanza della
RC degli amministratori

Contagio di un
dipendente

Da verificare i profili di responsabilità (cross-

Al fine di potersi vedere

liabilities) degli organi direttivi:

riconosciuta l'esimente di cui

D.lgs. 231/01
COVID-19

•

adozione di idonei assetti organizzativi,

all'art. 6 del D.lgs. 231/01,

Laddove un dipendente

•

valutazione degli aumentati rischi cyber,

bisogna dimostrare di aver

dovesse risultare contagiato dal

•

prevenzione e alla gestione della crisi da

adottato tutte le misure di

COVID-19, la Società potrebbe

Covid-19,

prevenzione e protezione

risponderne ai sensi del D.lgs.

•

preservazione della continuità aziendale,

specifiche che dovevano essere

231/01.

•

rispetto degli impegni finanziari verso

adottate: non è esimente

creditori sociali

l’indisponibilità di alcune di esse!

con potenziali riflessi civilistici, pubblicistici,
penali e amministrativi.

Modelli
organizzativi

Reati
Rischio che la attuale
riorganizzazione straordinaria

Verificare la «tenuta» del modello

divenga occasione per la

organizzativo.

commissione di ulteriori reati.

Tutela bilancio
Istituzione di presidi a tutela del

Business
continuity

bilancio e della continuità

Pieni di Business Continuity

aziendale ex D. 18/2020.

inadeguati e Piani di gestione
della crisi che non sono stati rivisti.
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FOCUS WELFARE

PIATTAFORMA WELFARE HR
PER I DIPENDENTI
… ANCHE IN SMART WORKING

POLIZZE MENSILI
AUTO, CASA, INFORTUNI, MALATTIE, PET, CYBER,
DISPOSITIVI, ON DEMAND
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Grazie

Tomaso Mansutti - Mansutti S.p.A.
Via Fabio Filzi, 27 – 20124 MILANO
t.mansutti@mansutti.it - Cell. 392.2001001 Diretto 02.8557.210
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L’ A C C O R D O D I
SMARTWORKING
Per una modalità di lavoro
davvero ‘smart’ e cucita
sulle esigenze del business

L’ A C C O R D O I N D I V I D U A L E
DI SMARTWORKING
Quadro normativo

L’accordo individuale di smartworking è
un requisito imprescindibile per poter
applicare questa modalità lavorativa.

L. 81/2017
Regola lo
smartworking
L’obbligo di accordo è
stato
temporaneamente
sospeso a causa
della pandemia fino
al

31 Marzo
2021

COSA DEVE REGOLARE QUESTO ACCORDO?
QUALI CLAUSOLE DEVE CONTENERE?
La
ripartizione
tra giornate
svolte da
remoto e
giornate
svolte in sede.

L’orario di
lavoro.
WORK-LIFE
BALANCE

La disciplina attinente ai
luoghi dove potrà essere
svolta la prestazione
lavorativa a distanza.

DIRITTO ALLA
DISCONNESSIONE
Fare clic per modificare il testo
ORGANIZZAZIONE DEL
LAVORO

UN ACCORDO DI LAVORO
TAYLOR MADE
Attraverso l’accordo individuale è
possibile realizzare una migliore
organizzazione del lavoro, capace
di garantire un significativo
aumento della produttività.

COME?
• Organizzazione del
lavoro per obiettivi
• Maggior pianificazione
delle attività giornaliere,
settimanali e mensili

• Disciplina del controllo
dei lavoratori a distanza
• Nuove policy retributive

COME ARRIVARE ALLA
DEFINIZIONE
DELL’ACCORDO?
Sarà necessario coinvolgere tutte le
funzioni aziendali interessate per
disciplinare i singoli aspetti.

• Funzione People & Culture
(HR)
• Facility Manager
• Funzione IT e Cyber
• R.L.S. e R.S.P.P.
• DPO (Data Protection
Officer)

OCCORRERÀ CONFEZIONARE
L’ACCORDO SU MISURA ASCOLTANDO
LE ESIGENZE DI TUTTI I RESPONSABILI
DEI VARI DIPARTIMENTI COINVOLTI.

ANCHE PER LA NEGOZIAZIONE E
DEFINIZIONE DEGLI EVENTUALI
ACCORDI SINDACALI COLLETTIVI

contatti
RÖDL & PARTNER

Via F. Casati, 14, Milano
fnafesti@arclabsrl.it
www.arclabsrl.it
+39 02 94437473

TWT S.P.A.

PAOLA BRUMANA
CENCIARINI

Via E. Jenner, 33, Milano
a.lazzaroni@twt.it
www.twt.it
+39 331 62 36 433

PROSSIMI APPUNTAMENTI
• Ruolo del People
Officer tra change
management, normativa,
livello di well-being e
misurazione dei risultati

• Space planning ed
implementazione
degli strumenti
tecnologici

• Controllo della
contrattualistica del
trasferimento del
rischio agli assicuratori

• Cybersecurity,
cyber-risk e
tecnologia

ARCLAB S.R.L.

L.go Donegani, 2, Milano
workegg@roedl.com
www.roedl.it
+39 02 63 28 841

MARIACRISTINA
VACCARISI

maria.vaccarisi@outlook.it
linkedin.com/in/mariacristinavaccarisi
+39 335 7979522

Via C. Maraini, 1, Lugano
paola@paolabc.com
www.paolabc.com
+39 338 6692232

MANSUTTI S.P.A.

Via F. Filzi, 27, Milano
t.mansutti@mansutti.it
www.mansutti.it
+39 02 85571

VISIONANDO

davide.reina@visionando.it
www.visionando.it
+39 334 68 13 963

