Per affrontare la recente e improvvisa situazione emergenziale scoppiata in Italia
in merito al Coronavirus (Covid19) da diverse settimane è stato indicato, come
strumento valido ed efficace per le aziende, per i lavoratori e per l’ambiente, il
ricorso allo Smart Working.
Le aziende italiane che hanno da alcuni anni integrato in via sperimentale lo Smart
working, hanno in larga misura deciso di confermarlo, riscontrando notevoli
vantaggi fra i dipendenti, sia in termini di ottimizzazione dei processi che di
miglioramento del Work-life Balance da parte di tutti i soggetti coinvolti.
Oggi gravi ragioni sanitarie stanno determinando una spinta al ricorso al “lavoro
agile” in modo tale che i datori di lavoro, i dipendenti, i professionisti e i consulenti
possano mantenere livelli di produttività equivalenti a quelli raggiunti prima di detta
criticità.
Per questa ragione Tesav (Socio Finco), da anni impegnata nell’azione di supporto
alle aziende nell’avviamento di progetti di Smart Working, ha deciso di mettere a
disposizione la propria esperienza ed operatività in favore di FINCO al fine di
promuovere l’immediato utilizzo dello Smart Working tra le realtà lavorative
aderenti alla Federazione.
Tesav opera sul mercato con lo scopo primario di individuare e sviluppare il business
e le relazioni di partnership, promuovendo soluzioni e servizi avanzati e monitorando
costantemente la realizzazione operativa degli stessi. Le principali aree di
competenza di Tesav sono le seguenti:
· Servizi di consulenza per lo sviluppo di progetti di Smart Working e di
Trasformazione digitale;
· Servizi di Data Protection Officer e Privacy Consultant;
Tesav è presente e opera su tutto il territorio nazionale.

- Un’attività di “Assessment” rivolta ai Soggetti appartenenti alla Federazione con lo
scopo di
individuare il miglior percorso evolutivo verso una conseguente applicazione di
modalità
innovative di lavoro;
- Sviluppo di un progetto operativo che definisca modalità, requisiti e tempi di
attuazione del
passaggio da modalità tradizionali di lavoro a soluzioni di “Innovation Work”
Le attività indicate in precedenza saranno svolte da TESAV in partnership con NFON,
multinazionale tedesca specializzata nella fornitura di soluzioni di comunicazione in
cloud, a condizioni di particolare favore in considerazione del ruolo di partnership
che la nostra società ha avviato con la Federazione.
Sul sito web di Tesav (www.tesav.it) nella sezione Smart Working è disponibile una
survey online di pre-assessment.
Gli Uffici della Federazione rimangono a disposizione per ulteriori informazioni
(Dr.ssa Danzi a.danzi@fincoweb.org).

