
Lo smart working ai tempi 
della quarantena



Che voto darebbe alla modalità di lavoro lavoro agile (smart
working), in termini di efficienza e produttività?

78,0 %

giudizio positivo (voto 7-10)



Qual è il maggiore vantaggio (aspetto positivo) che ha 
riscontrato durante lo smart working (lavoro da casa)?

35,9%

29,6%

14,9%

13,2%

3,3%

3,1%

risparmio di tempo (si annulla il tempo 
dello spostamento casa-ufficio)

orario di lavoro più flessibile

risparmio economico (sui 
trasporti, pranzo)

più tempo trascorso con la famiglia 
(partner e/o figli)

c'è la possibilità di fare più esercizio 
fisico

si mangia più sano



Qual è la maggiore difficoltà (aspetto negativo) che ha 
riscontrato durante lo smart working (lavoro da casa)?

22,6%

15,6%

14,9%

14,2%

13,4%

7,1%

6,9%

5,3%

non si stacca mai (lavoro più dilatato in 
qualsiasi orario/giorno)

velocità o stabilità della connessione 
internet non adeguata

difficoltà nel mantenere i rapporti con i 
colleghi/collaboratori

in casa manca l’opportuna strumentazione 
informatica (hardware, software, sicurezza)

ci sono troppe distrazioni (familiari, TV, ...)

solitudine

gestire e pianificare il lavoro

organizzare il tempo



Qual è il suo giudizio complessivo di soddisfazione della 
modalità di lavoro smart working (lavoro da casa)?

2,2%

16,5%

57,7%

23,6%

insoddisfatto poco soddisfatto abbastanza soddisfatto molto soddisfatto



Ritiene che la modalità di lavoro da casa, con gli strumenti 
adeguati, possa essere per lei una soluzione percorribile e gradita 
anche quando sarà superata l'emergenza legata al coronavirus?

34,9%

57,5%

7,6%

in tutto (rapporto di lavoro consolidato e 
quotidiano)

in parte (legato a periodi o esigenze variabili del 
lavoratore)

per nulla



Sarebbe disposto a rinunciare a parte del suo stipendio per 
avere l'opportunità di lavorare da casa?

37,4%

62,6%

sì

no



NOTA METODOLOGICA 
Popolazione di riferimento: residenti in Italia in età lavorativa (18-65 anni) che abbiano avuto esperienza di lavoro agile.
Campionamento stratificato rappresentativo della popolazione italiana per: sesso, classi d’età e macro-area geografica.
Metodologia: CATI-CAWI.
Totale interviste: 1002. Interviste effettuate tra il 07/04/2020 e il 09/04/2020. 

Tabelle

Che voto darebbe alla modalità di lavoro lavoro agile 
(smart working), in termini di efficienza e produttività? 

% 

voto 1-6 12,0

voto 7-10 78,0

100

Qual è il suo giudizio complessivo di soddisfazione della 
modalità di lavoro smart working (lavoro da casa)?

% 

insoddisfatto 2,2

poco soddisfatto 16,5

abbastanza soddisfatto 57,7

molto soddisfatto 23,6

100

Ritiene che la modalità di lavoro da casa, con gli strumenti 
adeguati, possa essere per lei una soluzione percorribile e 
gradita anche quando sarà superata l'emergenza legata al 

coronavirus?

% 

in tutto (rapporto di lavoro consolidato e quotidiano) 34,9

in parte (legato a periodi o esigenze variabili del 
lavoratore)

57,5

per nulla 7,6

100Sarebbe disposto a rinunciare a parte del suo stipendio per 
avere l'opportunità di lavorare da casa?

% 

sì 37,4

no 62,6

100

Qual è il maggiore vantaggio (aspetto positivo) che ha 
riscontrato durante lo smart working (lavoro da casa)? 

% 

risparmio di tempo (si annulla il tempo dello 
spostamento casa-ufficio)

35,9

orario di lavoro più flessibile 29,6

risparmio economico (sui trasporti, pranzo) 14,9

più tempo trascorso con la famiglia (partner e/o figli) 13,2

c'è la possibilità di fare più esercizio fisico 3,3

si mangia più sano 3,1

100

Qual è la maggiore difficoltà (aspetto negativo) che ha 
riscontrato durante lo smart working (lavoro da casa)?

% 

non si stacca mai (lavoro più dilatato in qualsiasi 
orario/giorno)

22,6

velocità o stabilità della connessione internet non 
adeguata

15,6

difficoltà nel mantenere i rapporti con i 
colleghi/collaboratori

14,9

in casa manca l’opportuna strumentazione 
informatica (hardware, software, sicurezza)

14,2

ci sono troppe distrazioni (familiari, TV, ...) 13,4

solitudine 7,1

gestire e pianificare il lavoro 6,9

organizzare il tempo 5,3

100


