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 2 

 
Premessa  
 
Le scelte di outsourcing sono rappresentative di processi di 
esternalizzazione che si concretizzano nel ricorso, da parte 
dell’imprenditore, ad operatori esterni per lo svolgimento di attività 
che normalmente vengono realizzate mediante l’utilizzo di risorse 
interne.1 Si tratta di forme di esternalizzazione che interessano, nella 
loro accezione più tradizionale, le attività produttive, alle quali sono 
andate ad aggiungersi più recentemente una pluralità di attività di 
servizio riconducibili a diverse funzioni aziendali (sistemi informativi, 
attività amministrative, gestione del personale, ecc…).  
I processi di outsourcing sono tipici sia delle imprese in crisi, che 
devono affrontare una fase di riorganizzazione, sia delle imprese in 
via di sviluppo, alla ricerca di configurazioni organizzative capaci di 
valorizzare al meglio le risorse “core” attraverso l’esternalizzazione di 
tutte quelle attività che non sono considerate focali.  
Nel seguito ci occuperemo in modo particolare dell’outsourcing delle 
attività di servizio. Da qualche anno a questa parte, infatti, il ruolo 
assunto da queste ultime nell'ambito delle imprese è notevolmente 
accresciuto. Questa osservazione ha rilievo, sia per quanto riguarda 
l'entità delle risorse ad esse destinate, i cui costi incidono in misura 
sempre crescente rispetto alla totalità dei costi aziendali, sia per 
quanto riguarda l'impatto che di fatto esse hanno sulla capacità 
operativa e competitiva delle imprese. Diventa pertanto importante per 
le imprese, anche per le più piccole, la ricerca di soluzioni 
organizzative in grado di assicurare la massima flessibilità delle 
strutture, un'elevata professionalità delle persone che vi operano, e 
una costante innovatività dei processi e dei servizi erogati, nel rispetto 
delle esigenze di contenimento degli investimenti e dei costi di 
gestione nonché di soddisfacimento dei bisogni di cui sono portatori 
gli utenti dei servizi stessi e l'azienda nel suo complesso. 
 
Alla luce di questa premessa, nel corso di questo working paper si 
intende: 

a. analizzare e valutare l'alternativa dell'outsourcing quale 
modalità organizzativa delle attività di servizi potenzialmente 
in grado di generare vantaggi sia di natura economica che 
competitiva;  

b. soffermarsi sulle peculiarità dei meccanismi di coordinamento 
e controllo che e' opportuno adottare a supporto di questi 

                                                
1 Quinn, 2000, op cit 
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processi per un efficace governo delle relazioni di partnership 
sottostanti; 

c. analizzare un caso particolare di esternalizzazione: il 
telelavoro come modalità operativa di delocalizzazione di 
risorse e competenze. 

 
 
1. L'alternativa dell'outsourcing quale modalità organizzativa 
delle attività di servizio  
 Ogni nuova tecnica di management non e' mai totalmente nuova ma, 
molto piu' semplicemente, è il risultato di un processo di adattamento 
di soluzioni gestionali che i dirigenti delle imprese sperimentano di 
continuo per adeguare i loro sistemi operativi alla mutevoli esigenze di 
governo economico delle imprese. Questa considerazione vale anche 
per l'outsourcing. Esso rappresenta un punto di arrivo, al momento 
attuale, dei processi di riorganizzazione delle attività di servizio messi 
in atto dalle imprese piu' sensibili  alle esigenze di innovazione 
manageriale con lo scopo di trarre vantaggi, non solo sul piano 
strettamente economico o della funzionalità organizzativa dei servizi 
resi, bensi' anche sul piano del miglioramento della capacità 
competitiva dell'impresa stessa. 
   In questa prospettiva è possibile arrivare a definire l’ outsourcing 
muovendo dal confronto con le alternative di organizzazione dei 
servizi interni  che l'hanno preceduta nel tempo e nella storia delle 
aziende che, in vari modi, hanno affrontato e risolto il problema della 
loro riorganizzazione o del loro sviluppo con la consapevolezza che 
alcune attività possono risultare più efficaci e più efficienti se 
esternalizzate. Si tratta di soluzioni non necessariamente superate in 
quanto tutt'ora adottate con soddisfazione da molte imprese, e sulle 
quali val dunque la pena di soffermarsi e riflettere in logica 
comparativa.2 
 
Ciò che distingue in termini organizzativi la”grande impresa 
manageriale" da quella "minore tradizionale", non e' tanto la 
numerosità degli stabilimenti o dell'organico, bensì il "ruolo critico" 
rivestito, accanto alla linea, dalle funzioni di staff che rappresentano il 
cosiddetto terziario interno3. 

                                                
2 A. Arcari , (1996) ,  “L’outsourcing: una possibile modalità di organizzazione delle 
attività di servizio”, in Economia e Management, n: 4, 1966 
3 Il concetto di "Staff , fabbrica di procedure "e' stato tratto da: Waterman R.H.-
Peters T., “Alla ricerca dell'eccellenza: lezioni delle aziende meglio gestite”, 
Milano-Spearling & Kupper- 1984;titolo originale dell'opera, “In searche of 
excellence”;  Naccamulli  R. C.D. , "Le strutture centrali nelle organizzazioni" - 
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A questo proposito ci sono imprese in cui le staff sono considerate 
delle semplici "fabbriche di procedure" e imprese invece in cui, alle 
attività da esse svolte, viene riconosciuta la dignità di "servizi", in 
alcuni casi "imposti" all'utenza interna, in altri  "negoziati" con la 
stessa. 
Si vengono così a configurare tre possibili forme di organizzazione 
interna delle attività di staff , accomunate da scelte di accentramento 
ma differenziate in relazione al ruolo  che di fatto queste unità giocano 
all'interno dell'impresa. Infatti, mentre nel primo caso si tratta di unità 
che elaborano "procedure indispensabili" per il funzionamento 
dell'organizzazione, nel secondo esse erogano "servizi utili" alla linea 
e, nell'ultimo esse offrono “servizi decisi congiuntamente" con 
l'utente. Tre modi diversi, dunque, con cui le staff si pongono nei 
confronti dell'organizzazione, portando alla luce l'esistenza di 
differenti tipologie di relazioni tra fornitori ed utenti e differenti 
meccanismi contabili ed organizzativi di regolazione. 
 
1)Nelle imprese in cui le staff hanno il solo compito di disegnare 
procedure per il funzionamento dell'organizzazione, non esistendo di 
fatto nessuna relazione di scambio tra staff e linea, si opera in assenza 
di meccansimi di regolazione. Ad esempio, da un punto di vista 
contabile, i costi di queste staff sono considerati spese generali, cioe' 
costi di una struttura centrale che non vengono assoggettati a 
processi di ripartizione ed addebito sulle unità operative. 
  
2)Nelle imprese in cui le staff erogano servizi all'utenza, senza 
purtuttavia che quest'ultima venga coinvolta nella loro progettazione, 
le relazioni che si instaurano tra fornitore ed utente sono di tipo 
gerarchico (il fornitore "impone" il servizio, l'utente lo "subisce") . Il 
meccanismo che le regolamenta da un punto di vista contabile ed 
organizzativo, e' il sistema dei tassi di addebito 4. Si tratta nella 
sostanza di calcolare , secondo una prospettiva di full costing, in che 
misura le singole unità operative utenti assorbono i costi delle strutture 
di servizi erogati centralmente. Non essendoci nessuna forma di 
partecipazione dell'utente nella definizione degli attributi e del mix dei 
servizi erogati, tale meccanismo ha solo finalità conoscitive. Esso, 

                                                                                                                        
relazione presentata al XVI Workshop del Club dei Controller - SDA Bocconi 
Milano-5 luglio 1994 
4 sul tema dei tassi di addebito dei costi comuni si veda: Coda V. , “I costi di 
produzione”, Giuffre' , Milano 1968; Santesso E., "Le interdipendenze tra i centri di 
responsabilita'", in Sviluppo e Organizzazione, n.91, 1985;  Agliati M. , “La 
contabilita' direzionale. Metodologie di misurazione dei costi di produzione”, CUSL 
, Milano 1989 
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infatti, non assolve a nessuna funzione di responsabilizzazione, ne' sul 
tipo di richieste avanzate dall'utente, ne' sui costi ad essi associati e 
sostenuti dal fornitore centrale. 
 
3)Infine, nelle imprese dove si e' fatto spazio la convinzione che le 
unità centrali devono erogare servizi commisurati alle effettive 
esigenze dell'utenza, il rapporto tra fornitori ed utenti è assimilabile a 
quello che si riscontra tra l'impresa acquirente e le imprese fornitrici 
che operano in un mercato. Si tratta infatti di relazioni che si basano 
su processi di contrattazione, sia degli attributi quali-quantitativi dei 
servizi erogati, sia dei prezzi-costo/ricavo ad essi associati, inseriti in 
contesti in cui sono noti i prezzi di mercato dei servizi oggetto dello 
scambio o, meglio ancora, e' realistica la possibilità per l'utente di 
rivolgersi all'esterno in alternativa all'acquisto interno. In questo caso, 
il meccanismo contabile di regolazione dello scambio si identifica col 
sistema dei prezzi di trasferimento dove il ricorso al prezzo per 
valorizzare la transazione interna consente di simulare un mercato 
interno, generando gli stessi vantaggi che si hanno quando si pongono 
in competizione due o piu' azienda che operano in un mercato 
concorrenziale5. 
 
Le tre soluzioni prospettate sono di norma inserite in strutture 
aziendali integrate verticalmente . Come si e' avuto modo di rilevare, 
mentre le prime due si basano su relazioni di tipo gerarchico, la terza 
si basa su relazioni di mercato o concorrenziali6. Infatti, nel caso 

                                                
5 sul tema dei prezzi di trasferimento si rimanda a:  Dearden J. "Interdivisional 
Pricing ", H.B.R. , January.February, 1960;  Eccles R.G. "Control  with Fairness in 
Transfer Pricing", in H.B.R. ,November-December, 1983;  Solomons D. , Il controllo 
delle aziende  multidivisionale, ISEDI, 1973;  Swieringa R.J., Watherhouse J.H., 
"Organizational View of Transfer Pricing", in Accounting Organization and Society, 
February, 1982. Per quanto riguarda in particolare  le alternative di 
responsabilizzazione economica e le modalita' di regolamentazione dei rapporti di 
scambio nei processi di condivisione  dei servizi centralizzati si veda: Beretta S., (a 
cura ), Il controllo dei servizi generali aziendali-EGEA , Milano 1992, pag 58-98;  
Bowen D, Jones G., "Transaction Cost Analysis of Service Organization-Custoner 
Exchange", Academy of Management Review, Vol 11, 2, 1986, pp. 428-441; I prezzi 
di trasferimento - contributi di M. Agliati, S.Bianchi Martini, M. Cameran, A. 
Ditillo, A. Corvino, G. Meloni,. P. Riva, S. Simontacchi ; ed Egea , MI, 2002. 
6 per i concetti di "mercato"  e "gerarchia"si  rimanda a: Williamson  O.E., Market 
and Hierarchies: analysis and Antitrust Implications, Free Press, 1986; Williamson  
O.E., "Transaction Cost Economics: The governance  of Contractual Relations", 
Journal of Law and Economics, n 22, 1979;  Rugiadini A,  "L'efficienza delle scelte 
manageriali tra organizzazione e mercato " in Naccamulli R.C.D. e Rugiadini A. (a 
cura di), Organizzazione e Mercato, Il Mulino, 1985; Naccamulli R.C.D. 
,"L'efficienza tra Economia e Organizzazione", in Organizzazione e Mercato op. cit. 
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specifico di unità di staff che valutano congiuntamente con l'utenza il 
tipo di servizio e il prezzo di trasferimento ad esso correlato, si 
realizza la stessa dinamica che si osserva nel mercato concorrenziale 
quando l'acquirente e' alla ricerca del miglior offerente. Si tratta, più 
precisamente, di una forma di mercato "simulato", in quanto l'utente e 
il fornitore dei servizi solo teoricamente possono rivolgersi all'esterno 
dato che l'esistenza di una struttura interna, frutto di decisioni di 
integrazione verticale, non puo' essere ignorata (se non altro per 
l'entità degli investimenti in essa convogliati che devono essere 
adeguatamente ammortizzati). Il vantaggio di simulare il mercato e' 
quello di indurre ad un confronto diretto con ciò che il mercato offre 
portando alla luce conflitti di interessi che, se adeguatamente gestiti, 
introducono dei miglioramenti nelle modalità di erogazione dei servizi 
e nel contenimento dei costi sostenuti per erogarli . 
 
L'orientamento al mercato e' presente anche in alcune scelte di 
esternalizzazione dei servizi alla base dell'attuazione di strategie di 
integrazione esterna7. Poiche' le soluzioni di esternalizzazione sono 
molteplici, ci si sofferma a considerare solo quelle ritenute piu' 
significative in quanto piu' ricorrenti:  

a) la subfornitura,  
b) la costituzione di società ad hoc,  
c) l'outsourcing. 

 
a) La subfornitura, in una accezione ampia, consiste in una " relazione 
contrattuale in base alla quale un committente affida ad un 
subfornitore la realizzazione , totale o parziale, di una parte o 
componente che costituisce una o piu' fasi del suo processo produttivo 
in senso lato, e che verrà poi re-immessa nello stesso per concorrere 
al suo completamento”8 . Riferita ai servizi delle staff interne il 
                                                
7 sul tema della crescita per vie esterne si faccia riferimento a: Lorenzoni G., 
"Costellazioni di imprese e processi di sviluppo",in Small Business-Milano 1992-
pag.87-100; Lorenzoni G., Accordi, rete e vantaggio competitivo : le innovazioni 
nell'economia d'impresa e negli assetti organizzativi, Etas Libri, 1992; Albertini S. , 
Gli accordi strategici, strumenti per la costruzione di un'impresa network,Milano,  
Egea 1991; Vacca'  S., L'economia delle relazioni tra imprese: dall'espansione 
dimensionale allo sviluppo delle reti esterne, In Economia e Politica Industriale, 
n.48/1986 
8 per la definizione di "sub-fornitura" si e' attinto da: Sallez A., "Sub-fornitura, 
produttivita' del sistema  industriale  e sviluppo economico regionale", in 
Ristrutturazioni Industriali e rapporti tra imprese, a cura di R. Varaldo , F. Angeli, 
Milano 1979; Ferrando P.M., Subfornitura e approvvigionamenti nell'evoluzione del 
sistema aziendale, Milano, F.Angeli, 1984; J.A. Welsh, P. Ronganath Nayak, 
"Strategie di approvvigionamento", Sviluppo e Organizzazione n. 135-gennaio-
febbraio 1993 
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rapporto di subfornitura si concretizza di fatto in una relazione 
contrattuale in cui le parti definiscono, in rapporto ad un dato prezzo, 
le caratteristiche quali-quantitative della componente di un servizio di 
cui l'impresa non può fare a meno ma che reputa più conveniente 
acquistare all'esterno. Ad esempio, la piccola imprese puo' svolgere 
internamente una serie di fasi elementari di rilevazione contabile 
(fatturazione, prima nota, ecc..) esternalizzando la tenuta del libro 
giornale e la predisposizione dei bilanci infrannuali ed annuali per 
reinserire l'output di tali processi esterni in processi interni di 
successiva elaborazione di dati. Le caratteristiche essenziali della 
subfornitura sono quindi due: la specificità della parte o componente 
di servizio data all'esterno, senza di che si ricadrebbe in un normale 
rapporto di fornitura da listino, nonche' il contributo del committente 
al processo produttivo. Queste forme di subfornitura poggiano su 
processi di "negoziazione" tipici del mercato "concorrenziale" in 
quanto organizzati e governati come normali transazioni di mercato. 
Ne consegue che, il meccanismo di regolazione di questi scambi, non 
puo' che essere il "prezzo di mercato" della componente di servizio 
oggetto della transazione. 
 
b) La seconda strada dell'esternalizzazione è quella che conduce alla 
costituzione di unità esterne, dotate di autonomia giuridica, cioe' delle 
vere e proprie società che hanno la missione di erogare servizi 
all'azienda che le ha poste in essere. Si possono riscontrare situazioni 
in cui la società di servizi opera solo ed esclusivamente per un'azienda 
o piu' aziende consorziate, oppure casi in cui essa si offre (per la 
capacità eccedente le richieste di questi clienti), anche sul mercato 
esterno9. Con i primi si vengono ad instaurare rapporti regolati da 
prezzi di mercato di tipo "protetto", cioe' sostanzialmente interni ad 
una stretta cerchia di clienti sufficientemente controllabili, con i 
secondi si ricade nella fattispecie pura dei rapporti "concorrenziali" 
regolati da prezzi di mercato aperto. 
A titolo esemplificativo, piccole imprese che operano nello stesso 
settore si possono consorziare e costituire una società ad hoc per 
svolgere ricerche di mercato di comune interesse, godendo di vantaggi 
economici facilmente intuibili e derivanti principalmente dalle 
economie di scopo derivanti dalla scelta del consorzio.  
 
c) La terza strada dell'esternalizzazione e' quella che ha per oggetto 
l'enucleazione, non di singoli servizi ma, di intere aree di attività, e 
                                                
9 si ricordano le società di servizi EDP, tanto diffuse negli anni ’80, costituite da 
gruppi di banche consorziate alla ricerca di modalità erogative dei servizi di 
elaborazione dati a costi competitivi e con garanzia di riservatezza. 



 8 

che si fonda sulla costituzione di rapporti di partnership tra l'azienda 
che esternalizza e un'impresa già esistente sul mercato in qualità di 
specialista nell'erogazione dei servizi oggetto dell'enucleazione: e' il 
cosiddetto "outsourcing" 10. L'azienda che sceglie l' outsourcing va 
dunque alla ricerca di un partner col quale avviare investimenti 
congiunti e forme di co-progettazione e co-produzione di servizi. Il 
fine è di acquisire vantaggi sul piano del contenimento dei costi e del 
miglioramento continuo assicurandosi nel contempo prestazioni ad 
elevato livello tecnologico e professionale. Quest'evoluzione comporta 
una ridefinizione del concetto di esternalizzazione e delle relazioni 
che si instaurano tra fornitore ed utente di un insieme correlato di 
servizi fino ad oggi concepite. Infatti, alla base dei processi di 
outsourcing risultano, non piu' rapporti di mercato, puro o protetto, 
bensi' relazioni di cooperazione e di stretta interazione tra 
l'outsourcer, l'unità esterna che eroga i servizi, e l'outsourcee, il 
committente dei servizi oggetto delle transazioni in outsourcing. Sono 
lo stesso tipo di  relazioni che stanno alla base della costituzione delle 
reti di imprese o network iter-organizzativi, quali modalità di 
organizzazione dell'attività economica alternative al mercato o 
all'impresa gerarchica11. 
L'attivazione di "rapporti di cooperazione" richiede l'impiego di 
meccanismi di regolazione che in parte si sostituiscono e in parte si 
integrano con quelli tradizionalmente in uso nelle relazioni di mercato 
e gerarchiche. Infatti, e' ragionevole immaginare che , in condizioni di 
partnership, il prezzo non possa costituire piu' l'unica  variabile 
discriminante la scelta del fornitore esterno. Inoltre, non esistendo 
relazioni di natura gerarchica poichè le parti tra di loro collaborano, i 
piani e i budget - tradizionali meccanismi di governo delle imprese 
gerarchiche - risultano insuffienti a soddisfare le esigenze di 
regolazione delle  relazioni di outsourcing. 

                                                
10 per la definizione di outsourcing si e' attinto da: Leinfuss E., "Is Staff Can Win 
When Outsourcers are Employers", Computerworld, vol 25, 38, September 23, 1991, 
p. 80 ; McComick J., "Outsourcing Action", Information Week, Issue 337, 
September 10, 1991. pp. 84,88,92; Ward B., "Hiring Out: Outsourcing is the New 
Buzzword in the Manangement of Information System ", Sky Magazine, Vol 20,8, 
August 1991, pp.37-45;  Wilder C., "Outsourcing : Fad or Fantastic?", 
Computerworld, Vol 24,1, December 25, 1989/January 1, 1990, p. 8;   Quinn J. B., 
“Strategic Outsourcing”, in Sloan Management Review , vol 35, Summer 1994;  
Quinn J. B., “Strategic Outsourcing Innovation: Leveraging Knowledge 
Capabilities”, in Sloan Management Review, -Summer 1999; Quinn J. B., 
“Outsourcing Innovation: The New Engine of Growth”, in Sloan Management 
Review-Summer 2000. 
11 Per un approfondimento sul tema delle reti, si rimanda al capitolo 2 ° della parte 4° 
del presente volume 
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La necessità di conseguire prestazioni sempre piu' elevate, in termini 
di costi, qualità e tempestività di risposta al mercato, ha indotto il 
management delle imprese, che considera critico il ruolo delle attività 
di servizio, ad abbandonare progressivamente forme di organizzazione 
delle stesse di tipo interno e, nell'ambito delle soluzioni di 
esternalizzazione, a ricercare nel fornitore esterno un partner . 
Quest'ultimo, in quanto detentore di capacità distintive, diviene co-
protagonista dei processi operativi e, in alcuni casi, addirittura delle 
scelte strategiche del committente, creando i presupposti per generare 
vantaggi non solo sul piano del contenimento dei costi ma anche e 
soprattutto del miglioramento delle capacità competitive.  
 
Il grafico di fig. 1 sintetizza le considerazioni fatte fino a questo punto 
in relazione alle alternative di organizzazione delle attività di servizio, 
ai meccanismi tipici di regolazione e alle logiche sottostanti ai rapporti 
che si instaurano tra clienti e fornitori nelle diverse soluzioni di 
esternalizzazione prospettate.   
 
Più specificatamente quando si parla di outsourcing si intende “una 
modalità di organizzazione esterna dei servizi per la cui attuazione e' 
necessario perfezionare tra l'azienda che  esternalizza (outsourcee) e 
una società già operante sul mercato in quel settore specifico 
(outsourcer), una serie di contratti associativi e/o di scambio che 
impegnano le parti in investimenti congiunti e in forme di 
collaborazione sul piano della progettazione e/o della erogazione di 
servizi oggetto dello scambio stesso"12 . 
 
 
 

                                                
12 anche per questa definizione si è attinto dall'esperienza e da alcune  fonti 
bibliografiche. Spunti interessanti sono stati tratti da: Matera C., Outsourcing 
dell'Information Technology  in Sviluppo  e Organizzazione n°. 136-Marzo-Aprile 
1993; Armour H. David, "Outsourcing questions", Information Week, April  n.30-
1990, p.64; Boisseau C., "Outsourcing companies facing scrutiny on financial 
incentives", Houston Chronicle, December 16, 1990 pag.12; Clemont P, 
"Outsourcing senza problemi", Computerworld, 21 novembre 1991, pp.33-36; 
Hannoyer D., "Ameliorer la performance par l'outsourcing", Bancatique n. 86-
octobre 1992, pp.499-501; Leggio A., "L'outsourcing " , Relazione introduttiva 
all'omonimo convegno tenuta in data 16  ottobre 1991, Confindustria, pp.1-23; 
Melchiorri G., " IT in un mondo che cambia: tecnologia client/server e outsourcing" , 
Sistemi Software, ottobre 1992, p. 91; Merli G., "I fornitori come partner", 
Information  & Technology n.410-novembre 1991, pp 4-5 
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FIG. 1: MODALITÀ ALTERNATIVE DI ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI 
SERVIZIO, MECCANISMI TIPICI DI REGOLAZIONE E LOGICHE SOTTOSTANTI 
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Pur trattandosi di un processo di enucleazione, alla base di questa 
modalità di organizzazione delle attività ci sono forme giuridiche, 
modalità operative di funzionamento e tipologie di relazioni tra le 
parti profondamente differenti rispetto all'esternalizzazione. 
 
 
 
 
Infatti, mentre quest'ultima porta alla costituzione di una società 
avente autonomia giuridica e ampia autonomia gestionale rispetto 
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all'azienda di origine, in virtù dei rapporti di mercato che si instaurano 
tra la nuova società che eroga servizi a vantaggio, a volte anche non 
esclusivo, della società che li ha enucleati , l'outsourcing , da un punto 
di vista giuridico si basa su una serie di contratti di collaborazione che 
legano le parti con relazioni di partnership. I contratti sono 
difficilmente inquadrabili in un unica fattispecie di  diritto 
commerciale. Essi sono finalizzati a formalizzare relazioni di 
cooperazione tra l'azienda che intende esternalizzare e un'impresa 
esterna già operante sul mercato nel settore dei servizi oggetto della 
riorganizzazione, e a legare reciprocamente le parti nella realizzazione 
di un disegno comune di progettazione ed erogazione di servizi. 
Da un punto di vista giuridico, l'outsourcing si configura pertanto 
come un "contratto complesso", risultante dall'accorpamento di 
diverse fattispecie giuridiche , quali i contratti di lavoro , aventi per 
oggetto la prestazione di un risultato dell'attività lavorativa, contratti 
di appalto, mandati senza rappresentanza, contratti di cooperazione, 
associazione e così via. La tendenza, eccezioni a parte, e' quella di 
costituire delle Joint Venture Capital (JVC) e da queste far discendere 
contratti che definiscono impegni ed attese delle parti coinvolte in 
questo progetto di cooperazione. Ad esempio, contratti di servizio tra 
l'azienda cliente e la JVC e, tra l'azienda fornitrice e la JVC, che 
impegnano le parti rispettivamente a richiedere e ad offrire certi tipi di 
servizi, oltre a contratti tra la società esterna e la società che 
esternalizza volti a definire la missione della JVC, i meccanismi di 
gestione e le clausole di recesso a tutela delle parti. 
 
Circa le motivazioni alla base della scelta di  questa particolare  
modalità di organizzazione delle attività di servizio, e' possibile 
identificare due finalità ben precise: finalità economiche e finalità 
competitive. 
Alle finalità economiche sono connessi i vantaggi di: 

A) contenimento dei costi operativi dei servizi,  
B) miglioramento delle condizioni di flessibilità delle strutture di 

costo, 
C) diminuzione del fabbisogni finanziario relativo agli 

investimenti in strutture centrali.  
 

I vantaggi di carattere competitivo sono strettamente connessi al 
verificarsi delle seguenti condizioni, tipiche dei processi di 
outsourcing:  

A) si liberano le persone dai compiti di routine e da attività non 
rilevanti dal punto di vista competitivo, creando le condizioni 
affinche' il management e le risorse aziendali possano essere 
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concentrati su attività strategicamente rilevanti, cioe' che 
possono contribuire a mantenere o sviluppare il vantaggio 
competitivo dell'impresa attraverso il potenziamento delle sue 
"core competence"; 

B) si acquisiscono dall’esterno competenze di specialisti ad 
elevato standard professionale e ad elevato tasso di 
innovazione tecnologica, in modo tale da garantirsi nel tempo 
la "miglior prestazione di servizi" possibile 13. 

 
L'opportunità di avvalersi , attraverso l'outsourcing, di know how 
specifico per l'erogazione di particolari tipologie di servizi,  a garanzia 
di un costante adeguamento degli standard tecnologici ai livelli che 
dominano il mercato, rappresenta un vantaggio importante dei 
processi di outsourcing rispetto a quelli di semplice 
esternalizzazione14.    
 
Le relazioni  che si instaurano tra l'azienda cliente e l'azienda 
fornitrice di servizi alla base degli scambi in outsourcing sono di tipo 
"cooperativo" . Ciascuna delle parti in causa, infatti, attraverso questa 
soluzione organizzativa, ricerca nel partner il portatore di know how 
specifico e complementare relativo al servizio oggetto di condivisione. 
Non si tratta di semplici rapporti di fornitura, bensì di relazioni basate 
sulla reciproca fiducia e fattiva collaborazione tra cliente e fornitore, 
condizioni  che sono la reale essenza della cooperazione. Infatti, se da 
un lato il cliente riconosce nel fornitore la "sua superiorità 
professionale", dall'altro il fornitore deve trarre vantaggio dal fatto di 
collaborare con un'azienda che opera con successo sul mercato e che 
ha una visione strategica dell'outsourcing . Se cio' si verifica, il 
servizio erogato in condizioni di cooperazione, risulta piu' efficiente e 
piu' efficace rispetto a quanto le singole parti non potrebbero garantire 
operando in modo disgiunto e, il risultato che deriva alla singola 
impresa dalla partecipazione alla relazione cooperativa e' 
reciprocamente influenzato dal comportamento delle parti. Il processo 
di outsourcing si caratterizza inoltre per un elevato grado di 
irreversibilità e richiede, mediamente, tempi lunghi per consolidare il 
                                                
13sul tema delle alleanze finalizzate ad acquisire  competenze esterne si veda 
Albertini S., Gli accordi strategici, EGEA ,Milano 1989. 
14     Nella realta' americana, dove i processi di outsourcing hanno origini più lontane 
nel tempo,  le motivazioni  di ordine competitivo giocano un peso nettamente 
preponderante su quelle di carattere economico nell'orientare la scelta di 
organizzazione delle attivita' di servizi verso questa soluzione. Nella realta' italiana 
ed europea invece,  il management si lascia ancora molto affascinare dalla possibilita' 
di ridurre i costi dei servizi,  e tende a sottovalutare tutti gli altri effetti benefici 
dell'outsourcing. 
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rapporto fiduciario sul quale la relazione di cooperazione si fonda. 
Cio' impone l'adozione di  strategie d'integrazione esterna di medio-
lungo periodo, dove alle parti viene richiesto di operare  in condizioni 
di elevata convergenza sui risultati di lungo. In altre parole, non ha 
senso adottare la soluzione dell'outsourcing se l'obiettivo della 
riorganizzazione delle attività di servizi e' la semplice riduzione dei 
costi da perseguire in tempi brevi. 
 
 
2. I meccanismi di coordinamento e di controllo per un efficace 
governo dei processi di outsoursing 
Le imprese che si avviano sulla strada dell'outsourcing devono 
prepararsi a risolvere due ordini di problemi: come valutare la 
convenienza di questa soluzione organizzativa in rapporto ad altre 
percorribili e, una volta attuata la scelta della partnership come gestire 
le relazioni col partner. Si tratta nel concreto di affrontare dapprima 
difficoltà connesse all’avvio delle relazioni di cooperazione  e, 
successivamente,  di gestione delle stesse.     
Nella fase di avvio delle relazioni di tipo cooperativo, gli aspetti piu' 
importanti che l'impresa che esternalizza deve affrontare, sono di 
norma i seguenti: 
1.decidere "quali attività esternalizzare", 
2.decidere "il partner", 
3.decidere "la forma di accordo" da adottare, 
4.valutare i" vantaggi", in rapporto ai "rischi", che la scelta dell' 
outsourcing comporta. 
Nella fase di gestione delle relazioni, invece, diventa critica la 
progettazione e l'introduzione di adeguati meccanismi operativi atti a : 
5. regolamentare i rapporti tra i partner, 
6. controllare i processi enucleati. 
 
Si analizzano ora singolarmente i diversi punti. 
2.a..Fase di avvio 
a.1. Quali attività esternalizzare 
E' opportuno che il management dell'azienda che sta affrontando la 
riorganizzazione delle attività di servizi definisca l' “architettura 
complessiva" delle stesse decidendo cosa auto-produrre, cosa 
esternalizzare e, nello specifico, cosa produrre in partnership. Nella 
scelta delle attività da enucleare normalmente il criterio seguito è 
quello del discernimento delle competenze che l'impresa possiede. A 
questo proposito vanno distinte le competenze di "base" da quelle di 
"supporto". Le prime sono quelle che forniscono un potenziale 
accesso all'impresa ad un'ampia gamma di opportunità di mercato, che 
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contribuiscono in modo significativo ai vantaggi che il cliente vede 
nel prodotto finito che acquista proprio da quell' impresa e non da 
un'altra, e che sono difficilmente imitabili dalla concorrenza. Le 
seconde, non impattano per definizione sul valore creato dall'azienda, 
e fungono pertanto solo da sostegno allo sviluppo o al consolidamento 
delle competenze di base15. I processi di outsourcing hanno 
normalmente per oggetto proprio l'esternalizzazione delle "attività di 
supporto", giudicate enucleabili dall'azienda senza che essa incorra nel 
rischio di compromettere le competenze distintive in suo possesso. Si 
è detto normalmente perchè, di fatto, in alcune aziende, dopo aver 
sperimentato l'outsourcing per attività non critiche da un punto di vista 
competitivo, esso e' stato esteso anche ad attività vicine alle core 
competence. 
 
a.2. Come decidere i partner  
La scelta del fornitore viene fatta  valutando congiuntamente la sua 
"solidità finanziaria" e l'entità e la solidità del suo "patrimonio 
tecnologico". Quest'ultimo va inteso nella sua componente hard - le 
macchine disponibili- e nelle componenti soft - che comprendono gli 
skills professionali delle persone che vi operano e le regole 
organizzative sulle quali poggia il suo funzionamento (procedure, 
meccanismi e sistemi operativi). Essi rappresentano i presupposti  per 
un apprezzamento dei prerequisiti organizzativi allo sviluppo e 
consolidamento delle capacità innovative incorporate nella sua 
struttura16.  
 
a.3.Le varie forme di cooperazione 
Le esperienze di outsourcing osservate nella realtà italiana si 
caratterizzano per il ricorso, quasi esclusivo, alla forma "contrattuale" 
nelle varie specie prima accennate, quale meccanismo formale di 
regolamentazione delle relazioni di scambio tra le parti (accordi 
formali). Spesso, alla base di queste relazioni si trovano "accordi 
equity" ossia che legano tra di loro le parti in virtù del possesso di 
partecipazioni di capitali. Ciononostante, non si esclude la possiblità 
di affidare  a meccanismi informali (relazioni sociali, attese di 

                                                
15 per il concetto di "competenze distintive" si veda Prahalad C.K. e  Hamel G.  "La 
competenza di base dell'impresa" trad da HBR maggio/giugno 1989 
16 per i criteri alla base del processo di scelta del fornitore  si veda Esposito E. , Lo 
Storto C. ,"Il sistema della sub-fornitura" in Sviluppo e Organizzazione n.130 
marzo/aprile 1992; 
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reciprocità non contrattualmente garantite) la regolamentazione delle 
relazioni tra i partner 17.  
 
a.4.I vantaggi e i rischi dell'outsourcing 
E difficile generalizzare in merito agli effettivi benefici e costi dei 
processi di outsourcing18. E’ possibile però sottolineare come tale 
scelta debba essere fatta con la consapevolezza che essa non è esente 
da "rischi". Quelli più evidenti sono i seguenti: 19 
-le concrete difficoltà che le parti incontrano nel costruire tra loro un 
“rapporto fiduciario” sufficientemente solido; 
-i problemi di "identità di ruolo" di  coloro che operavano con 
posizioni di responsabilità nelle aree che sono state oggetto di 
esternalizzazione e che sono rimasti in azienda dopo l'operazione di 
outsourcing ; 
-le difficoltà imposte dalla normativa in materia di “diritto del lavoro 
e in materia sindacale” con riguardo alla gestione dei processi di 
trasmigrazione del personale da un'azienda ad un altra, nel caso in cui 
il contratto di outsourcing preveda l'assunzione da parte 
dell'outsourcer degli organici dell'outsourcee; 
 -l'elevato grado di “irreversibilià” del processo. 
 
2.b. Fase di gestione 
b.1. Regolamentare i rapporti tra i partner 
Governare i rapporti tra i partner e' compito tutt'altro che semplice. 
Per favorire il consolidarsi di relazioni fiduciarie, limitando gli attriti 
tra le parti, diventa indispensabile assumere una prospettiva di lungo 
termine ed evitare di fondare le  relazioni su accordi superficiali dove 
il prezzo rappresenta l'unico elemento di valutazione dell'offerta. Si 
devono realizzare situazioni favorevoli al passaggio da una logica di 
"normale sub-fornitura", ad una di "sub-fornitore partner". Non più 
pertanto accordi di breve basati sul prezzo quale variabile di selezione 
dei fornitori, bensì alleanze che prevedono investimenti congiunti e 
fasi in cui fornitori ed utenti vengono coinvolti sul piano sia della co-
progettazione che della co-produzione dei servizi. Da questa 
prospettiva si allarga lo spettro delle variabili discriminanti la scelta 

                                                
17 per le varie tipologie di  reti si veda: Grandori A. , "Reti inter-organizzative: 
progettazione e negoziazione" in Economia e Management  n.7-1989 
18 alcuni interessanti riferimenti empirici sono contenuti in: Lacity M.C., Hirschheim 
R., Information Systems Outsourcing, Myths, Metaphors and Realitie, John Wiley & 
Sons, 1993. 
19 per quanto riguarda i rischi dell'outsourcing si e' preso spunto da: Matera C. , 
"Outsourcing dell'Information Technology" Sviluppo e Organizzazione n.136, Marzo 
-aprile  1994 
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dei fornitori, includendo valutazioni che attengono alla tempestività, 
all'affidabilità del servizio e soprattutto del fornitore, in rapporto alla 
sua potenzialità tecnologica, alla sua coerenza strategica, alla sua 
capacità di innovazione e alla sua professionalità 20. 
Un altro modo per sostenere la parnership è quello di introdurre nei 
contratti di outsourcing l'attivazione di sistemi di incentivi. Essi 
possono tradursi in concreto in differenti meccanismi tra cui forme di 
ridistribuzione degli utili  qualora una delle parti consegua vantaggi 
aggiuntivi rispetto a quelli inizialmente previsti. 
 
b.2. Controllare i processi enucleati. 
L'enucleazione delle attività date in outsourcing non rappresenta un 
modo semplice per sbarazzarsi delle responsabilità manageriali 
connesse con l'attività scorporata. Piuttosto, tale operazione richiede lo 
sviluppo di attitudini manageriali particolari, tali da garantire un 
costante controllo dei processi interessati dalle operazioni di 
outsourcing per ciò che concerne, ad esempio, il controllo della 
qualità, la pianificazione e lo sviluppo delle tecnologie e così via21. 
Pertanto, le energie direzionali liberate per effetto dell'outsourcing 
verranno, da un lato re-indirizzate sul rafforzamento delle competenze 
distintive di base e, dall'altro nel passaggio da responsabilità 
prevalentemente operative ad attività di analisi, pianificazione e 
controllo del servizio erogato dal fornitore-partner. 
   Lo studio dei sistemi di controllo attivi per il governo delle reti offre 
spunti interessanti per mettere a fuoco le direzioni fondamentali verso 
cui dirigere gli sforzi di controllo per meglio gestire le relazioni di 
outsourcing 22. 
Le forme in cui l'attività di controllo nelle reti di imprese si puo' 
estrinsecare sono fondamentalmente tre:23  
-forme di controllo esecutivo, 
                                                
20 sulla distinzione tra rapporti di  sub fornitura e rapporti di partnership si veda: 
Nassimbeni  G., De Togni A.,Torchia S., "L'evoluzione dei rapporti di subfornitura", 
Sviluppo e Organizzazione , n.137, maggio-giugno 1993 
21 D. Baldissera, "La crescita per vie esterne delle piccole imprese", Sviluppo e 
Organizzazione n. 131, Maggio/giugno 1992 
22 sul concetto di rete esiste un'ampia letteratura cui si rimanda per ogni 
approfondimento. Qui si cita un articolo in cui le diverse concettualizzazioni sono 
poste a confronto al fine di aiutare l'interessato nella ricerca della fonte  di 
riferimento piu' adatta allo scopo della propria ricerca. Si tratta del lavoro di 
Cartoccio A., Fabbro M., "Complessita'  organizzativa e sviluppo manageriale" in 
Sviluppo e Organizzazione n.131, Maggio-giugno 1992 
23 Questa tripartizione e' proposta in: A.Arcari, A.Pistoni, S. Spedale, "The 
Governance of Network Organizations: Assessing the Role of Traditional 
Management Control Systems" Working Paper, presentato al  18th Annual Congress 
dell'European Accounting Association , May 1995 Birmingham , U.K. 
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-forme di controllo manageriale; 
-forme di controllo sociale/organizzativo. 
 
La forma del “controllo esecutivo "poggia sull'esistenza di un 
contratto col quale le parti si impegnano reciprocamente ad acquistare 
ed erogare particolari tipologie di servizi definiti, per quanto possibile, 
nelle loro caratteristiche quali-quantitative. Queste specifiche 
contrattuali assumono la funzione di parametri utili per avviare un 
controllo sulle modalità di esecuzione delle prestazioni di tipo 
fondamentalmente ispettivo. Il contratto è dunque il primo strumento 
di controllo che le parti pongono in essere per una garanzia reciproca 
dei risultati che si aspettano dalla cooperazione.  
 
Nonostante il controllo esecutivo svolga un ruolo di primo piano, non 
mancano forme di “controllo manageriale". Esse si caratterizzano per 
l'attivazione di processi direzionali diffusi e partecipati tra l'utente e la 
società esterna, processi sia di pianificazione strategica che di 
budgeting , attraverso i quali si arriva a formalizzare obiettivi 
strategici ed economico - finanziari, che riguardano le attività di 
interesse comune per le parti. Nel concreto si verifica che la società 
esterna formula una particolare strategia che riguarda l'evoluzione 
dell'attività oggetto dell'outsourcing e la sottopone all'attenzione 
dell'alta direzione dell'azienda utente. Quest'ultima la valuta, ne 
controlla la coerenza soprattutto rispetto alla propria strategia e 
approva l'allocazione di risorse finanziarie. La società esterna assume 
il rischio imprenditoriale della strategia approvata e alloca i mezzi di 
produzione che ritiene più adeguati per perseguirla24 . 
Il processo di controllo non è volto a monitorare l'andamento dei 
risultati monetari della società esterna ma piuttosto la qualità dei 
meccanismi operativi di cui essa dispone e che tendono ad incidere 
sulla sua condotta. Rimane purtuttavia necessario produrre situazioni 
di ausilio alla visione complessiva degli obiettivi e delle performances 
aziendali contenute nei piani e nei reporting da attivare attraverso 
l'elaborazione di sintesi economico - finanziarie sotto forma, ad 
esempio, di consolidati o di tavole di correlazione. 
 
 Da ultimo, ma non per questo meno rilevanti, sono le forme di 
“controllo sociale" o per meglio dire "organizzativo", che si 
concretizzano in virtù dell'esistenza dei rapporti di fiduciari tra le 
parti. La fiducia relazionale e' un tipico meccanismo informale, ma 
                                                
24 spunti interessanti sul tema della pianificazione e controllo delle reti sono stati 
tratti da: E. Nunziata, "Pianificazione e controllo nelle reti", Sviluppo e 
Organizzazione n.134 nov/dic.1992 
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non per questo meno efficace di quelli formali, che spinge le parti ad 
agire correttamente, vale a dire in coerenza con le obbligazioni 
contratte, contribuendo a migliorare la corresponsabilizzazione e il 
successo della cooperazione. 
 
3. Un caso particolare di outsourcing: il telelavoro.  
3.a. Origini ed evoluzione dei processi di delocalizzazione del lavoro 
Il telelavoro rappresenta una modalità operative di esternalizzazione 
adottata dalle imprese per rendere più flessibili le proprie strutture. La 
flessibilità è un elemento chiave del successo di molte piccole 
imprese, che le grandi cercano in qualche modo di imitare attraverso 
interventi di ridefinizione dei confini dell’impresa stessa che poggiano 
sulla costituzione di reti di sub-fornitura o su scelte di outsourcing. 
Non esiste una definizione univoca di telelavoro, in quanto fenomeno 
fortemente dinamico e tutt’ora in fieri. In termini generali esso può 
essere definito una “attività lavorativa che viene svolta da una o più 
persone in un luogo remoto e indipendente dalla localizzazione del 
datore di lavoro o del committente e che prevede per il suo 
svolgimento l’utilizzo di mezzi informatici e telelmatici25”. 
E’ possibile invece individuare alcuni elementi che lo connotano: 
-la distanza tra i soggetti implicati nel rapporto (lavoratore, datore di 
lavoro, clienti), che agiscono in uno spazio tecnicamente ma non 
fisicamente ravvicinato; 
-l’interdipendenza funzionale tra i soggetti, che dilata il contesto 
organizzativo oltre il perimetro fisico degli ambiti tradizionali, 
-l’interconnessione operativa, resa possibile dall’impiego delle 
tecnologie che consentono sia l’autonomia di chi lavora a distanza, sia 
il rapporto con i referenti del proprio lavoro; 
-la flessibilità nelle modalità di erogazione, nelle forme d’impiego e 
nelle pratiche di gestione del lavoro.  
Nella realtà molteplici sono le possibili configurazioni organizzative 
del telelavoro. Le più ricorrenti sono le seguenti: 
-telelavoro a domicilio; 
-ufficio satellitare o centro satellite o unità satellitare 
-centro di lavoro comunitario o edificio telematico, 
-telelavoro mobile 
-sistema economico distribuito o sistema distribuito d’ufficio  
-agenzia di servizi o teleimpresa; 
-telelavoro offshore. 
                                                
25 A. Biffi, (1998), L’impatto dell’ITC sull’occupazione: la tecnologia cambia la 
natura del lavoro, in Camussone P.F., Biffi A., (a cura di ), I nuovi lavoratori, Edipi, 
Milano, pagg..19-24 
AGGIORNARE CON BIBLIOGRAFIA RECENTE 
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Per quanto attiene alle tipologie di attività telelavorabile esse rientrano 
tra tutte le attività lavorative che hanno i seguenti requisiti: 

- l’autonomia, 
- la programmabilità, 
- la facilità di controllo e di valutazione dei 

risultati . 
Più analiticamente una ricerca condotta dall’ ECTF26ha delineato le 
mansioni più adatte ad essere telelavorate e la loro relativa percentuale 
di attuazione. Da questi dati emerge che i settori di attività in cui il 
telelavoro è più diffuso o che possiedono le più elevate potenzialità di 
applicazione sono: la consulenza, l’editoria e il giornalismo; il credito, 
le assicurazioni e i servizi finanziari, l’elaborazione e la registrazione 
dati; la formazione; la programmazione, l’assistenza e la 
manutenzione, la distribuzione commerciale. 
 
Dal punto di vista operativo è lo sviluppo delle tecnologie 
informatiche che ha reso possibile i processi di delocalizzazione del 
lavoro. Il termine “telelavoro” risale al 1973, quando Jack Nilles27 lo 
usò per la prima volta nel corso dei suoi studi volti a valutare i costi e i 
benefici connessi al trasferimento delle informazioni tramite 
tecnologie piuttosto che lo spostamento fisico dei beni e delle persone 
(telework e telecommuting). Si trattava di capire i vantaggi e gli 
svantaggi connessi all’opportunità di  svincolare, almeno in parte, 
alcuni settori industriali dal consumo dei derivati del petrolio. 
Eravamo, infatti, in piena crisi petrolifera degli anni ’70 e l’idea di 
delocalizzare il lavoro piuttosto che il lavoratore che consumava 
benzina aveva incominciato a sedurre. Negli anni ’80 il dibattito sul 
telelavoro si arenò a causa dello scarso interesse dimostrato dalle 
aziende che si limitarono a qualche sporadica sperimentazione 
circoscritta per lo più a gruppi ristretti di lavoratori ad elevata 
professionalità. In quest’ultimo decennio l’interesse sembra essersi 
riacceso grazie allo sviluppo delle tecnologie informatiche, alla 
progressiva riduzione dei costi di telecomunicazione e alla maggior  
diffusione della cultura informatica. Negli anni ’90 il rilancio del 
telelavoro vide protagoniste le Amministrazioni Pubbliche, in 
particolare il Governo degli USA, l’Amministrazione dello Stato della 
California, la Contea della Città di Los Angeles, che realizzarono i 
primi progetti pilota nati con lo scopo di ridurre la quantità di 
emissioni nocive di gas inquinanti nei grandi centri urbani. L’obiettivo 
era di contenere lo spostamento in automobile dei lavoratori pendolari, 
                                                
26 European Communuty Telework Telematic Found 
27 professore dell’università della California, ricercatore presso la NASA e studioso 
di politica dei trasporti, considerato il padre del telelavoro 
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ai quali veniva proposto di telelavorare dalla loro abitazione e 
concedendo alle aziende che lo promuovevano vantaggi fiscali. I 
risultati furono apprezzabili. 
In questi ultimi anni anche l’Unione Europea ha proposto il ricorso al 
telelavoro per il recupero delle aree depresse e per consentire ai 
lavoratori di aree disagiate economicamente di poter lavorare per 
grandi centri industriali senza doversi trasferire. Nel ’94 il telelavoro è 
indicato al primo posto tra le azioni indicate nel rapporto Bergemann 
per il recupero della competitività dell’UE, fissando l’obiettivo di 
raggiungere i dieci milioni di telelavoratori in Europa entro il 2000. 
All’interno dell’iniziativa “e.europe” del 1999 la Commissione 
Europea ha proposto dieci azioni prioritarie per promuovere la 
“società dell’informazione per tutti”, imperniate su tre punti 
principali: rendere internet un sistema sicuro, sempre meno costoso e 
più rapido; promuovere il suo utilizzo; investire nelle persone e nelle 
loro competenze. Con il Quinto Programma Quadro (1999-2002) la 
Commissione Europea ha stanziato un budget pari a quindici miliardi 
di Euro per l’attività di ricerca e sviluppo, di cui una somma tra i 
cinquecento e gli ottocento milioni di euro per l’implementazione del 
telelavoro in Europa. A queste risorse comunitarie vanno ad 
aggiungersi risorse che ogni stato europeo si è impegnato ad investire 
in prima persona per l’affermazione di questa nuova modalità di 
organizzazione del lavoro. Il telelavoro non è, infatti, una nuova 
attività lavorativa, ma espressione del cambiamento organizzativo 
delle imprese e del lavoro indotto dal massiccio uso delle ICT.  
  
I principali impatti della delocalizzazione interessano prioritariamente 
tre ordini di soggetti, i lavoratori, il sistema sociale e le singole 
imprese che la pongono in essere, e si condizionano reciprocamente. 
Così, la maggior produttività, può essere vista a vantaggio sia 
dell’impresa che del singolo qualora vengano a crearsi opportunità di 
operare in condizioni di maggior autonomia e/o di conseguire livelli di 
reddito più elevati. Ma la maggior autonomia, che dovrebbe migliorare 
la qualità della vita del singolo, si traduce in un vantaggio per la 
collettività in quanto, la riduzione degli spostamenti, indirettamente, 
comporta minor traffico, minori consumi energetici, minor 
inquinamento e così via. Infine, le imprese, che sostenendo minori 
costi  riescono a conseguire maggiori livelli di redditività e di 
competitività, potrebbero addirittura liberare risorse da destinare 
all’attuazione di investimenti di utilità sociale. Nonostante questi 
condizionamenti reciproci, i tre soggetti potenzialmente interessati al 
telelavoro, tendono a decidere della convenienza della 
delocalizzazione utilizzando criteri parziali, che privilegiano una 
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prospettiva di parte. Così, chi rappresenta la collettività, si preoccuperà 
in modo particolare di analizzare l’impatto di tale scelta sui tassi di 
occupazione, sulle esigenze di adattamento delle infrastrutture e delle 
attrezzature pubbliche e, più in generale dell’assetto territoriale nel 
quale la proposta si inserisce. I lavoratori, a loro volta, si 
preoccuperanno di valutarne l’impatto sulle modalità di utilizzo del 
proprio tempo: tempo per il lavoro e per gli spostamenti, tempo libero 
e per le relazioni interpersonale, e così via. Infine, le imprese, 
privilegeranno la valutazione degli aspetti connessi alle variazioni 
possibili nelle strutture del costo del lavoro, nei supporti tecnici ed 
organizzativi necessari per telelavorare e nei livelli di efficienze e di 
efficacia delle attività delocalizzate  
In queste pagine si affronta il tema delle decisioni di delocalizzazione 
del lavoro nella prospettiva dell’imprenditore che deve valutare in 
termini di convenienza economica l’alternativa del telelavoro. Scopo 
di questo paragrafo è dunque la definizione dei criteri economici alla 
base delle scelte di delocalizzazione. Si tralascia pertanto ogni 
ulteriore dettaglio e ci si concentra su tale dimensione.  
 
 
3.b. Criteri di valutazione economica delle scelte di delocalizzazione 
del lavoro: dal make or buy all’outsourcing  
Poiché le soluzioni tecnologiche28 ed organizzative29 alla base delle 
scelte di telelavoro sono molteplici, così come la varietà delle attività 
telelavorabili spazia all’interno di una gamma molto ampia ed 
eterogenea, diventa fondamentale, al fine di operare valutazioni di 
ordine economico di qualche significato, porre attenzione sull’impatto 
che le stesse possono avere sulle strutture e sui processi operativi 
aziendali. 
Per quanto riguarda gli impatti sulle strutture, gli estremi sono 
rappresentati da situazioni dove il lavoratore dipendente si limita a 
portare a termine le sue mansioni fuori dall’azienda, in un luogo messo 
a disposizione dalla stessa (centri di servizi, call center,…), in 
contrapposizione a forme di lavoro autonomo svolto presso locali e 
con attrezzature di proprietà dei singoli. All’interno di questo 
intervallo è possibile individuare una vasta gamma di alternative, 
variamente configurabili per differenti mix di queste variabili. Queste 
diverse soluzioni tecnologiche ed organizzative, hanno di fatto 

                                                
28 per quanto riguarda gli aspetti tecnologici del telelavoro, si veda , oltre al paper 
elaborato in occasione di questa ricerca, gli altri contributi  di Alfredo Biffi in 
“Informatica aziendale”,  di Camussone P.F., 1994  
29 per quanto riguarda gli aspetti organizzativi del telelavoro, si rimanda al  paper 
elaborato in occasione di questa ricerca  da  Andrea Pontiggia 
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differenti risvolti strutturali in quanto impattano direttamente sia 
sull’entità degli investimenti in IT e in spazi, sia sulle caratteristiche 
degli organici (dimensionamento e natura del rapporto contrattuale che 
li lega all’impresa).  
Il secondo rilievo che si reputa interessante operare al fine di favorire 
una corretta valutazione di ordine economico, riguarda l’impatto che le 
differenti forme di telelavoro (lavoro decentrato, esternalizzato, 
destrutturato)30 possono avere sui processi operativi, e più in generale 
sulle esigenze organizzative delle imprese. 
La creazione di postazioni di lavoro decentrato (ad esempio, attività di 
assistenza clienti, di data entry,…) si accompagna spesso all’esigenza 
di garantire il collegamento con gli altri operatori aziendali, per non 
rischiare di pregiudicare l’efficienza e efficacia globale dei processi. 
Ciò impone alle imprese di introdurre adeguati meccanismi di 
comunicazione e/o procedure di coordinamento e controllo. Forme di 
lavoro esternalizzato (tipicamente le attività di vendita), pur esigendo 
il coordinamento con gli altri organi aziendali, si differenziano dalle 
precedenti per un più elevato livello di flessibilità che caratterizza i 
rapporti di scambio e di comunicazione sottostanti. Ne consegue che, 
pur rimanendo fondamentale l’esistenza di una qualche modalità di 
coordinamento/controllo, la frequenza e l’intensità di tali rapporti si 
riduce drasticamente. Infine, quando oggetto della delocalizzazione è il 
cosiddetto lavoro destrutturato (come le attività di ricerca, o le 
indagini di mercato…), le esigenze di coordinamento con gli altri 
operatori aziendali si fanno ancora più occasionali e irrilevanti, 
inducendo a semplificare, se non addirittura ad eliminare, parte delle 
procedure e dei meccanismi che, nelle due situazioni precedenti, 
costituivano il complemento organizzativo necessario per garantire la 
giusta integrazione delle attività delocalizzate con il ”core” 
dell’impresa. 
 
Da un punto di vista squisitamente economico, la considerazione delle 
implicazioni di ordine strutturale connesse alle scelte di telelavoro ( IT 
, spazi,…) può favorire la quantificazione dell’entità, della natura e 
della composizione degli investimenti che l’impresa deve essere pronta 
ad affrontare per portare a termine il progetto di cambiamento. 
L’attenta considerazione delle implicazioni di ordine operativo aiuta 
invece a preconfigurare il livello e la composizione dei costi di 
gestione ed organizzativi che caratterizzeranno la struttura del conto 
economico del progetto e dell’azienda che lo implementa.  

                                                
30 per una classificazione delle tipologie di telelavoro si rimanda la paper di Andrea 
Pontiggia    
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 Più analiticamente si elencano qui di seguito le principali categorie di 
costi e benefici che normalmente accompagnano l’avvio e la gestione 
dei progetti di delocalizzazione del lavoro. Si ritiene infatti opportuno 
affrontare il tema della valutazione economica dei progetti di 
telelavoro in due momenti distinti.  
Nella fase di avvio, in stretta aderenza alla necessità di disporre di 
informazioni economiche utili per decidere della convenienza a 
delocalizzare anche alla luce delle implicazioni reddituali e finanziarie 
che si riescono a prevedere.  
Nella fase di gestione, al fine di permettere il monitoraggio economico 
ed operativo delle performance conseguite dal telelavoratore .  
 
Rispetto all’esigenza di disporre di informazioni utili per orientare le 
scelte di convenienza economica del telelavoro, si propone, traendo 
spunto dalla letteratura e dalla prassi a aziendale, un elenco di costi e 
di benefici ritenuto particolarmente significativo a riguardo, ancorché 
non esaustivo.  
Le proposte di classificazione dei costi che si riscontrano nella 
letteratura che si occupa di aspetti economici del telelavoro sono di 
fatto numerose. Confrontandole tra loro emerge che gli elementi di 
costo più ricorrenti, sono identificabili nelle seguenti categorie31: 

- costi di scrivania (costi generali d’ufficio-manutenzione, 
elettricità, gas, acqua, sicurezza, pulizie; costi degli spazi d’ufficio; 
delle mense; dei parcheggi; ecc…); 

- costi delle attrezzature (hardware, software, strutture di 
supporto – videoconferenza, videotelefono…); 

- costi di start-up (costi di pianificazione del progetto, di 
consulenza, di selezione e formazione degli aspiranti lavoratori remoti 
e del management, costi di installazione delle apparecchiature 
informatiche e dei collegamenti necessari ai fini di comunicare 
attraverso una piattaforma comune, di riorganizzazione dell’assetto 
aziendale, legati ad eventuali interventi di reingegnerizzazione, o 
dell’appartamento, nel caso del telelavoro a domicilio e, infine, le 
spese legate alla promozione interna del progetto); 

- costi del management (costi di formazione, costi di 
progettazione e utilizzo di meccanismi di controllo dei telelavoratori, 
costo delle visite del manager al telelavoratore…); 

- costi degli operatori (remunerazioni); 
- costi delle telecomunicazioni (che dipendono dalle modalità di 

comunicazione: posta, posta elettronica , telefono, videoconferenza , e 
dalla tipologia delle infrastrutture scelte).    

                                                
31 Cavallini, 1997 
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Per quanto riguarda i benefici, molti sono gli autori che si concentrano 
in modo pressoché   esclusivo sulla produttività, dichiarando 
unanimemente che il telelavoro la incrementa in modo consistente. 
Numerose sono le ricerche empiriche che si sono svolte dagli anni 
ottanta ad oggi e che confermano tale tendenza. Marcia Kelly 32ha 
calcolato aumenti attorno al 20%, Walters e Evans33 arrivano 
addirittura a quantificare un aumento del 43% . Il problema di fondo è, 
e rimane comunque, quello di trovare misure adeguate per un suo 
corretto apprezzamento al fine di non prendere abbagli 34. Le ragioni 
che spiegano il miglioramento della produttività sono molteplici e non 
tutte misurabili in via separata, o legate in via esclusiva alla formula 
del telelavoro. Certamente i telelavoratori lavorano meglio perché 
possono seguire i loro ritmi biologici35,sono meno soggetti alle 
interruzioni tipiche d’ufficio (caffè, telefonate, contatti con colleghi, 
ecc..) 36,evitano gli stress legati ai trasferimenti, e così via. Inoltre è 
stato dimostrato che all’inizio di un progetto di telelavoro esiste 
sempre un naturale incremento di produttività generato, sia dal fatto 
che il datore di lavoro tende a sovraccaricare il proprio collaboratore 
nel timore di un suo impegno minore in ambito domestico, sia 
dall’entusiasmo del telelavoratore per la novità in essere. 
 
Questa classificazione per natura degli elementi tipici di costo 
connessi ai progetti di telelavoro, pur rispecchiando fedelmente le 
realtà, necessità di una riorganizzazione, al fine di poter disporre di 
informazioni utili per impostare correttamente calcoli di convenienza 
economica comparata. A questo proposito, occorre innanzitutto tenere 
distinti i costi pluriennali, costi che si sostengono una tantum, 
connessi agli investimenti necessari per avviare il telelavoro, dai costi 
ricorrenti. Questi ultimi sono quelli  legati alla gestione operativa e a 
loro volta riconducibili a tre categorie di costi: i costi operativi in 
senso stretto, i costi di struttura e i costi organizzativi. I costi operativi 
operativi in senso stretto sono associabili alla categoria di costi 
variabili , cioè di quelli che variano in funzione dei livelli di attività 
che si prevede di realizzare. I costi di struttura sono quelli 
tendenzialmente fissi, generati da particolare scelte di 
dimensionamento per l’appunto delle strutture indirette operative. I 
costi organizzativi, infine, anch’essi generalmente fissi, sono quelli 

                                                
32 Kelly, 1985 
33 Walters, 1984 
34 affronteremo questo problema nell’ultimo paragrafo 
35 Craipeau, 1984; Heller, 1981 
36 Strassman, 1985 
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connessi all’attivazione di procedure, meccanismi e processi 
organizzativi che l’impresa che delocalizza deve necessariamente 
porre in essere per non perdere il controllo delle sue unità satellite (tav 
1: Classi di costo connessi a progetti di telelavoro).  
 
All’interno di queste classi di costi possono trovare indirettamente 
riscontro monetario anche i benefici. Essi sono da associare a 
condizioni di operatività caratterizzate da maggior efficienza, maggior 
flessibilità strutturale, e una migliore qualità delle prestazioni. Ogni 
miglioramento in una di queste tre aree porta inevitabilmente ad una 
riduzione di costi, quindi ad un beneficio economico. La maggior 
efficienza si dovrebbe infatti tradurre in minori costi operativi, la 
maggior flessibilità in minori investimenti e in minori costi di struttura 
e la miglior qualità delle prestazioni, oltre a contribuire a soddisfare 
maggiormente i clienti (interni od esterni secondo la logica della 
catena del valore ) può incidere positivamente sul costo finale del 
prodotto/servizio offerto in quanto è stato dimostrato che, l’adozione 
del TQM, eliminando i costi della non qualità, migliora il conto 
economico delle imprese .37  
 
Alternativamente, i benefici, possono essere oggetto di rilievo distinto  
dai costi (TAV. 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
37 Crosby P.B., 1979; Ishikawa K.,  
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TAV. 1:CLASSI DI COSTO RILEVANTI NELLA VALUTAZIONE DELLE 
DECISIONI DI OUTSOURCING 

 
A) PLURIENNALI: 
       A.1. Investimenti/ disinvestimenti in IT (Hardware,software,strutture di 
supporto…) 
      A.2. Investimenti/ disinvestimenti in spazi (degli uffici, mense, parcheggi…) 
      A.3.Costi di start-up (pianificazione del progetto, consulenza, selezione formazione degli     
aspiranti lavoratori  remoti e del management, costi di istallazioni delle apparecchiature   necessari ai 
fini di comunicare attraverso   una piattaforma comune,  informatiche e dei  collegamenti, di 
riorganizzazione dell’assetto aziendale, legati ad    eventuali interventi di  reingegnerizzazione , o 
dell’appartamento nel caso del telelavoro a    domicilio e, infine,    le  spese legate alla promozione 
interna del progetto); 
            
B) DI GESTIONE: 

B.1. OPERATIVI  ( variabili in relazione a diversi fattori) 
- costo organico dedicato allo svolgimento delle  attività delocalizzate (salari e 

stipendi) 
- costi materiali ed altri fattori variabili connessi all’attività telelavorata 
- costi  generali d’ufficio (manutenzione, elettricità, gas, acqua, sicurezza 

pulizia..) 
- costi  delle telecomunicazioni (posta, posta elettronica, telefono, 

videoconferenza,…) 
-……………………………………………. 
B.2. DI STRUTTURA (fissi) 
-    quote ammortamento costi pluriennali capitalizzati 
-    costi di manutenzione apparecchiature a domicilio 
-    indennità per casa come ufficio 
-…………………………………………….  
B3. ORGANIZZATIVI: 

      -     attivazione meccanismi di coordinamento/controllo (progettazione e 
manutenzione) 

- istituzione organi con compiti di supporto/consulenza 
/coordinamento/controllo(costo organici interni) 

………………………………………… 
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 TAV. 2:CLASSI DI BENEFICI  RILEVANTI NELLA VALUTAZIONE DELLE 
DECISIONI DI OUTSOURCING 

 
A) PRODUTTIVITA' 

-          miglior efficienza operativa 
-          minor assenteismo e ritardi 
-          riduzione del turnover  
che si traducono in: 
-          maggior fatturato per lavoratore 
-          recupero giornate ore/giornate lavorative 
-          minori costi di selezione e di formazione 
 
     B) FLESSIBILITA’ STRUTTURALE  
-          differente mix degli interventi che gli operatori sono in grado di assicurare 
-          differenti condizioni di rischi operativo implicite nelle nuove strutture di costo 
(variabilizzazione) 
che si traducono in: 
-          incremento dei ricavi aziendali 
-          diminuzione dei costi medi e connesso aumento dei margini aziendali 
 

C) QUALITA’ DELLE PRESTAZIONI 
A. vantaggi interni della prevenzione: 
A.1.        riduzione della % di informazioni errare, non tempestive, incomplete e delle 
connesse richieste di precisazione 
che si traduce in: 
- riduzione di tempi di evasione e dei connessi costi operativi 
 
B.  vantaggi esterni della prevenzione: 
B.1       miglioramento del grado di soddisfazione dei clienti  
che si traduce in:               
- potenziali incrementi di fatturato 
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A questo proposito occorre misurare l’impatto economico del miglioramento della 
produttività, della riduzione dell’ assenteismo , dei ritardi, dei costi di selezione e 
di turnover . La maggior flessibilità deve essere misurata in termini di riduzione 
del fabbisogno di nuovi spazi d’ufficio , dei parcheggi , degli spazi per le mense e 
altri luoghi comuni, dei costi d’affitto, delle possibilità di sub-affitto, della 
riduzione del fabbisogno delle attrezzature e del loro utilizzo e altro ancora. Infine, 
la miglior qualità, può trovare riscontro in processi di misurazione diretti o 
indiretti. Tra i primi, quelli volti a misurare i vantaggi interni della prevenzione. 
Tra i secondi, quelli orientati a misurare i vantaggi percepiti dal cliente. 
 
Fin qui abbiamo parlato del telelavoro assimilandolo ad un processo di 
esternalizzazione che assume i tratti caratteristici dell’outsourcing. Nella realtà si 
osservano però anche casi in cui il telworking viene attuato in un’orizzonte “non 
strategico”, come una semplice decisione di “make or buy” tesa a esternalizzare 
mansioni laddove non esistono capacità e competenze interne e non si intende 
investire nel loro sviluppo. Alla luce di questo rilievo, qui di seguito si 
propongono due diversi modelli di valutazione economica dei progetti di 
telelavoro:  

a) il primo valido nell’ipotesi di assenza o di bassa entità degli investimenti / 
disinvestimenti a carico dell’impresa - situazione tipica delle decisione di 
make or buy,  

b) il secondo nell’ipotesi di elevati investimenti /disinvestimenti specifici a 
carico dell’azienda - situazione tipica delle decisioni di outsourcing. 

 
Assimilando le scelte di telelavoro alle decisioni di make or buy, la valutazione 
non può che essere impostata secondo la prospettiva dei costi incrementali o 
differenziali. Sono questi costi che sorgono per effetto di una particolare decisione 
di uso alternativo delle risorse. I costi interessati possono essere sia variabili che 
fissi, poiché è normale che si verifichi anche un impatto sulle strutture. In estrema 
sintesi, la valutazione della convenienza a delocalizzare, in assenza di investimenti 
aggiuntivi consistenti, deve avvenire sulla base del confronto tra gli incrementi dei 
costi di gestione ed i rispettivi decrementi (definibili come i benefici del progetto) 
generati dalla decisione. In altri termini, dovendo identificare tra più corsi 
d’azione quello ritenuto più conveniente è necessario per ciascuno di essi: 
 

a) stimare i costi che verranno meno (costi cessanti); 
b) stimare i costi che sorgeranno (costi emergenti); 
c) determinare il vantaggio economico quale somma algebrica dei 

costi cessanti e emergenti. 
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La decisone più conveniente è quella che genera il vantaggio economico 
maggiore, e i costi incrementali sui quali concentrare la valutazione sono tutti quei 
costi definibili differenziali poiché si modificano per effetto della decisione presa 
ed hanno manifestazione futura.  
A questo proposito è bene sottolineare che possono esistere tre differenti categorie 
di costi differenziali: 

- i costi espliciti 
- i costi-opportunità 
- i costi futuri previsti 38. 

I costi espliciti sono tutti quei costi che hanno una manifestazione evidente per 
effetto della decisione di delocalizzazione, come ad esempio i costi legati alla 
variazione che subisce la remunerazione degli operatori , i costi dei materiali o 
l’insieme dei fattori indiretti variabili utilizzati per telelavorare (elettricità, costi 
delle telecomunicazioni,ecc). 
I costi-opportunità, detti anche costi impliciti, sono definibili comunemente come 
il beneficio differenziale cui si rinuncia scegliendo l’alternativa meno redditizia 
(ad esempio le mancate entrate connesse al mancato uso alternativo degli spazi). 
I costi futuri previsti, infine, sono da intendersi tutti quei costi , impliciti ed 
espliciti, che avranno manifestazione futura ed impatteranno a cascata sull’attuale 
struttura di costo dell’impresa, qualora la decisione venisse attuata.  
 
Nota la metodologia di previsione dei costi è quindi possibile impostare il modello 
input/output per la valutazione economica della delocalizzazione incentrato sul 
concetto di costi e benefici differenziali. 
  
Nella tav. 3 si riportano le schede di valutazione dei costi e dei benefici di 
un’operazione di delocalizzazione del lavoro valutata nella prospettiva dei costi 
cessanti ed emergenti. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
                                                
38 Douglas, 1987 
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TAV 3: Un esempio di applicazione del modello di valutazione della delocalizzazione 

nella prospettiva del make or buy 

    
Descrizione    
Retribuzione annuale media € 26,000   
Giorni/settimana telelavoro 1,5   
    
A) COSTI PER TELELAVORATORE    

    
COSTI DIRETTI 
 

INIZIALI RICORRENTI NOTE 

    
Selezione e formazione € 175  Per telelavoratori e 

supervisori 
Telecomunicazioni    
Nuove Installazioni € 505  Linea telefonica ISDN (2 

B+D) e 
   card per adattatore PC 

portatile 
Servizi  € 912 Dipende dalle tariffe 

locali  
Computer € 3.200  Costo per docking station, 

monitor 
   computer laptop anziché 

desktop 
Costi di trasferimento    
Equipaggiamento informatico € 0  zero se a carico del 

dipendente 
Rinnovo attrezzature € 240  Materiale specifico per 

telelavoro 
Affitto strutture  € 0  
Acquisto/affitto materiale € 350 € 0  
Assicurazione  € 0 L'impresa è già assicurata 
Acquisto/affitto attrezzature € 350 € 0 Stampante a getto 

d'inchiostro 
Costi relativi a studio di fattibilità € 700  Dipende dal livello di 

dettaglio 
e progetto pilota   Richiesto 

    
TOTALE COSTI DIRETTI € 5.520 € 912  
    



 31 

B) BENEFICI PER TELELAVORATORE    
    

BENEFICI DIRETTI INIZIALI RICORRENTI NOTE 

    
Incremento produttività dipendenti  € 3.900 In media del 15% rispetto 

ai non  
   telelavoratori (FL 

tradizionale) 
Riduzione assenteismo  € 226 2 giorni per anno (230 

giorni 
   lavorativi per anno) 

Incremento efficienza organizzativa  € 520 In media attorno al 2% 
Riduzione del turnover  € 1300 Pari al 5% spese per 

selezionare 
   e formare nuovo 

personale 
Riduzione delle aree di parcheggio  € 360  
Riduzione spazi d'ufficio  € 3.240  

    
TOTALE BENEFICI DIRETTI € 0 € 9.546  

    
BENEFICI INDIRETTI    

    
Riduzione dell'inquinamento   Variabile funz. delle leggi 

locali 
Incremento della competitività   Indice di efficacia 

    
TOTALE BENEFICI INDIRETTI n.q. n.q.  

    
C1) DIFFERENZA COSTI/BENEFICI 
PER IL PRIMO ANNO 

 
(€ 5,520) 

  

C2) DIFFERENZA COSTI/BENEFICI 
RICORRENTI 
(VANTAGGIO NETTO) 

 
 

€ 8.634  

 
 
 
Gli elementi che distinguono una decisone di make or buy da un processo di 
outsourcing vanno ricercati nei risvolti strategici, organizzativi ed economici che 
caratterizzano quest’ultimo39. L’outsourcing, infatti, comporta un visione 
strategica di lungo periodo e orientata alla massima cooperazione tra i partner che 

                                                
39 Pasini C. ,1999 -  A. .Arcari (1996) 
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lo realizzano. Ne consegue che gli sforzi organizzativi richiesti vanno ben al di là 
dell’attuazione di un semplice intervento di esternalizzazione operativa 
richiedendo ristrutturazioni interne consistenti, volte a modificare aspetti della 
struttura e della cultura aziendale. Infine, per quanto attiene i risvolti economici, le 
implicazioni più significative non si riscontrano solo a livello di conto economico 
ma anche all’interno dello stato patrimoniale, sia per quanto riguarda l’entità e il 
rischio degli investimenti richiesti, sia per la rilevanza finanziaria assunta dal 
tempo, che è una variabile importante nei processi di delocalizzazione.  
Queste ultime due considerazioni spostano i criteri di valutazione economica, dalla 
semplice logica differenziale precedentemente proposta, verso l’uso di tecniche di 
valutazione degli investimenti fondate sul calcolo dei flussi di cassa attualizzati.  
 
Per quanto riguarda il calcolo dei costi e dei benefici si rimanda alle 
considerazioni formulate precedentemente durante la descrizione del modello 
decisionale alla base della logica differenziale.  
L’aspetto nuovo da considerare qui, invece, è l’uso di indicatori di rilevanza 
finanziaria per la valutazione di convenienza economica del progetto. Il 
riferimento al valore attuale netto si impone proprio per le caratteristiche 
riconosciute a questo tipo di decisione di delocalizzazione che, implicando forti 
investimenti e richiedendo tempi lunghi di realizzazione, non può ignorare le 
implicazioni finanziarie e di rischi ad essi connessi. 
 
Il modello decisionale si incentra sul calcolo del NPV (o VAN) e assume pertanto 
la struttura illustrata nella tav. 4 
 
In situazioni di delocalizzazione del lavoro realizzata in una prospettiva di 
outsourcing occorre in sintesi:  

- integrare la logica differenziale con l’introduzione di elementi di natura 
finanziaria nel processo di valutazione ; 

- calcolare i flussi di cassa netti attualizzati per disporre di indicatori 
significativi in ottica finanziaria e in grado si misurare il livello di rischio 
implicito nel progetto; 

- e, nel caso in cui si riconosca l’esistenza di condizioni di incertezza, 
avvalersi di simulazioni per un apprezzamento delle variazioni che possono subire 
alcuni fattori critici e i risultati economici aziendali nel tempo . 
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TAV 4: Un esempio di applicazione del modello di valutazione della 

delocalizzazione nella prospettiva dell’outsorcing 

 

 Modello previsionale     
      
 Anno  2003 2004 2005 
      
 N. di telelavoratori  10 25 50 
      
 Spese     
 Hardware e comunicazioni     
 One time lump-sum per dipendente € K 1,5   
 One time lump-sum totale € K 15 22,5 37,5 
      
 Supporti Tradizionali     
 Infrastrutture di rete     
 Costi modem € K 20   
 N. persone supportate dal modem  5   
 N. modem necessari  2 5 10 
 Costo totale modem € K 40 100 200 
 Help Desk     
 Retrib. pers. di supporto high tech € K 70   
 N. anni formazione pers. di supporto anni 2   
 Costi personale di supporto high tech € K 0 70 0 
 Personale HR     
 Retribuzione HR € K 60   
 N. min. partecipanti per supporto HR  25   
 N. telelavoratori in diminuzione  50 25 10 
 N. anni di formazione personale HR anni 2   
 Costo del personale HR dedicato  € K 0 60 60 
 Costo totale supporti tradizionali € K 60 230 260 
      
 Organizzazione degli spazi     
 Costi di conversione € K 20 0 0 
      
 Supporti non tradizionali     
 Costi tecnologie groupware € K 100 25 25 
      
 Spese totali € K 175 277,5 322,5 
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Benefici     
Produttività     
Entrate per dipendente € K 250   
Entrate per telelavoratori antecedente € K 2500 6250 12500 
Alla variazione di produttività     
Variazione della produttività % 10%   
Entrate increm. totali per telelavoratori € K 250 625 1250 

     
Turnover     
Riduzione del tasso di turnover  1%   
N. di persone riposizionate  1,2   
Costo per formare nuovo personale € K 100   
Risparmi per non formare personale € K 120 120 120 

     
Retribuzione dipendenti     
Variazione nelle retribuzioni  0%   
Retribuzione per dipendente € K 27   
Risparmio totale  € K 0 0 0 

     
Riduzione spazi d'ufficio     
Costo unitario per spazio d'ufficio € /pq/mese 3,28   
Dimensione media spazio per persona p.q.  100   
Saggio d'incremento affitto % 4%   
Costo annuo spazio ufficio € K 3,9 4,1 4,3 
N. telelavoratori che condividono spazio persone 2   
N. uffici non dismessi  5 13 25 
Risparmi di costo spazi € K 19,7 51,2 106,4 

     
Benefici totali € K 389,7 796,2 1476,4 

     
Cash flow ante-imposte  214,7 518,7 1153,9 

     
Benefici totali ante-imposte € K 389,7 796,2 1476,4 
Imposte € K 155,9 318,5 590,6 

     
Net cash flow € K 58,8 200,2 563,4 
NPV € K 749,1   
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dove : 

VAN = ∑ 

 

 

 

58.8  +                    +                    =   

 

 

=  € 749.100 

 

 
 3.c. Il monitoraggio delle performance  
Qualsiasi sforzo di pianificazione è vano, se non è seguito da una fase di 
controllo in senso stretto, tesa a verificare il grado di conseguimento degli 
obiettivi e dei piani ad essa sottostanti. Questa considerazione vale anche 
per i progetti di delocalizzazione per i quali, dopo aver valutato in ottica 
prospettica e secondo i modelli illustrati nel paragrafo precedente, i costi, i 
benefici, e i flussi di cassa netti attualizzati, occorre mettere a punto un 
tableau de bord che attraverso l’uso di pochi e selezionati indicatori 
consenta di attuare un efficace monitoraggio dei risultati che accompagnano 
l’implementazione del progetto. Lo scopo ultimo è verificare se la sua 
attuazione ha contribuito a generare valore per l’azienda.40 
  
Sulla scorta della struttura della Balanced Scorecard proposta da Kaplan ,41 
si propone di organizzare il quadro di controllo dei progetti di telelavoro su 
quattro fronti diversi: 

1. il monitoraggio dei risultati finanziari 
2. il monitoraggio dell’efficienza 
3. il monitoraggio della qualità 
4. il monitoraggio della flessibilità/adeguatezza strutturale. 
5.  

                                                
40 Rappaport A. , 1989 
41 Kaplan, R.S., Norton, D.P.1992-1993 

(1+i)t 

563.4 200.2 

(1+0.06)2 (1+0.06) 

Ft 
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1. Il monitoraggio dei risultati finanziari presuppone il ricorso ad indicatori 
in grado di controllare il rispetto dei costi e dei benefici preventivati, il 
conseguimento degli obiettivi di NPV e dell’eventuale punto di pareggio. 

 
2.Il monitoraggio dell’efficienza suggerisce l’utilizzo dei costi per unità di 
tempo, volume o altro parametro ritenuto significativo per le differenti 
attività oggetto della delocalizzazione. Nel caso di attività standardizzabili, 
il costo per driver è riferito ad unità di tempo o di volume, ed assume il 
valore di uno standard assimilabile a quello calcolato con metodi 
ingegneristici (tempi e metodi). Esso si presta dunque a confronti con valori 
effettivi, per una puntuale valutazione dei livelli di efficienza o produttività 
conseguita dai vari operatori . Nel caso invece di attività non 
standardizzabili, il costo per driver è calcolato rispetto a dei fattori di 
complessità che sono identificati secondo criteri soggettivi e variabili nel 
tempo e nello spazio. Tale parametro, pertanto, è scarsamente rigoroso e 
mal si presta per valutazioni di efficienza, offrendo solo alcune indicazioni 
di tendenza del costo che richiedono una puntuale ricerca delle cause che 
hanno generato l’eventuale scostamento (cause che non sono solo da 
ricondursi al mancato conseguimento degli obiettivi di efficienza). Accanto 
a questi indicatori monetari, è opportuno affiancare indicatori fisico-tecnici 
(ore lavorate; ore pagate/ore lavorate; % ore di assenteismo,…) ed altri 
indicatori economici, legati al sostenimento di particolari costi connessi al 
progetto (costi di selezione, di formazione, di coordinamento, di controllo, 
di turnover…) . In questo modo il quadro di controllo si arricchisce di 
parametri che richiamano costantemente il management sul rispetto di tutte 
quelle condizioni che possono influire sul conseguimento degli obiettivi di 
miglioramento dei livelli di efficienza operativa. 
 
3.Il monitoraggio della qualità impone il ricorso ad indicatori per la 
misurazione del livello percepito sia dall’interno (clienti interni) sia 
dall’esterno (clienti finali). Nel primo caso, indicatori quali i tempi di attesa  
o di ritardo cumulati dagli operatori che telelavorano, oppure la percentuale 
di informazioni errate, non tempestive o incomplete che giungono 
all’operatore posto a valle dell’attività delocalizzata, o ancora il numero di 
richieste di precisazioni/correzioni, misurano la qualità della prestazione 
telelavorata in una prospettiva interna. Nel secondo caso, quando oggetto 
della misurazione diventa la qualità percepita dal cliente finale, gli indicatori 
devono essere in grado di rilevare, attraverso sistemi tradizionali (sondaggi, 
questionari, ecc..) il grado di soddisfazione del cliente, la percentuale di 
tempo di evasione superiore ad un predefinito livello soglia, o ancora il 
numero dei reclami e così via. 
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4.Il monitoraggio della flessibilità/adeguatezza strutturale, infine, proietta 
la valutazione del progetto in una prospettiva di medio termine, e richiede il 
ricorso ad indicatori in grado di formulare apprezzamenti sull’uso adeguato 
degli spazi (tassi effettivi di occupazione degli uffici, parcheggi, mense e 
spazi comuni) e delle attrezzature (tasso di saturazione delle capacità di 
memoria e di telecomunicazione allestite ), sull’entità degli investimenti 
necessari per adeguare nel tempo le competenze degli operatori e dei 
manager (costi di formazione e sviluppo), sull’ effettiva flessibilità della 
struttura (apprezzamento della percentuale dei cosi fissi in rapporto a quelli 
variabili) e sulla sua capacità di rispondere in modo tempestivo alle 
esigenze dei clienti sia interni, sia esterni (tempi medi di erogazione dei 
servizi, tempi medi di attesa dei clienti, ecc…) . 
 
Un quadro di controllo così configurato dovrebbe favorire il monitoraggio 
costante di tutti i fattori rilevanti che sono normalmente alla base della 
decisione di delocalizzazione, sollecitando il management ad intervenire 
laddove i risultati effettivi non siano in linea con quelli auspicati.  
 
Nel paragrafo successivo si analizza l’esperienza di una piccola azienda 
italiana operande in Lombardia, nelle province di Varese e Milano, che ha 
sperimentato con successo il telelavoro e sta progettando di estenderlo 
ulteriormente. In questa azienda non si è trovato traccia, forse a motivo delle 
dimensioni, dei processi valutativi formalizzati nei due modelli che abbiamo 
precedentemente illustrato. Ma, la sperimentazione ha consentito di 
apprezzare in modo empirico i vantaggi connessi a questa particolare forma 
di organizzazione del lavoro anche nelle piccole imprese.  
 
L’auspicio è che le proposte e i suggerimenti contenuti in queste pagine e 
scaturiti dall’osservazione dei processi posti in atto da aziende di grandi 
dimensioni trovino in futuro occasioni di riscontro anche nelle imprese di 
minori dimensioni creando concrete occasioni per un loro affinamento, sia 
concettuale, sia applicativo. 
 
4. Il telelavoro in Italia: il caso di un’azienda operante nella provincia 
di Varese  
4.a. Il telelavoro in Italia 
Nei primi anni ’90 l’interesse per il telelavoro è stato molto forte anche in 
Italia. La sua concreta diffusione  è stata però frenata da un’insieme di 
fattori di ordine socio-culturale, oltre che di natura tecnologica, propri del 
nostro paese. Da sempre ancorati alle tradizioni, la propensione al 
cambiamento e l’apertura verso le novità non appaiono certo elementi 
caratteristici del lavoratore medio italiano. A queste vanno ad aggiungersi 
motivazioni di ordine psicologico, sia parte del lavoratore che si priva di 
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un’occasione importante di socializzazione, sia da parte dell’imprenditore 
che deve rinunciare a controllare il suo dipendente, e ragioni politiche, di 
tipo prevalentemente sindacale connesse alla regolamentazione dei rapporti 
tra lavoratori i datori di lavoro. 
Nel corso 1996, l’Unione delle Camere di Commercio della Lombardia ha 
realizzato un’indagine sul telelavoro in questa regione42. La ricerca è stata 
condotta inviando dei questionari a un campione di circa 800 imprese da cui 
è risultato che il 72% delle aziende contattate conosce  il telelavoro, il 
49,2% è molto interessata a tale modalità di organizzazione del lavoro, ma 
soltanto il 25%, vale a dire circa 190 imprese, lo ritiene possibile. 
43L’interesse per il telelavoro è più consistente nelle aziende di grandi 
dimensioni aziendali, è presente indifferentemente nelle imprese industriali 
e in quelle di servizi, ma in modo particolare nelle aziende che erogano 
servizi alle imprese. I vantaggi che gli imprenditori interessati intravedono 
nel telelavoro sono riconducibili alla opportunità che lo stesso offre di 
flessibilizzare la forza lavoro e i correlati costi e di migliorare i rapporti di 
collaborazione con consulenti e fornitori. 
L’indagine inoltre rileva come l’interesse suscitato in Europa e l’enorme 
diffusione che il telelavoro ha raggiunto negli Stati Uniti, non trovano un 
possibile riscontro in Italia anche per i motivi legati alle dimensioni 
territoriali del nostro paese e alla nostra relativa arretratezza tecnologica. 
Non emerge un bisogno evidente di azzerare le distanze, perché non sono 
mai così ampie come nei paesi in cui il telelavoro è attecchito, e le 
infrastrutture esterne spesso non sono in grado di supportare le esigenze 
operative di una simile modalità di organizzazione del lavoro. Si denuncia 
un forte inadeguatezza delle linee ADSL aziendali, spesso interrotte, e del 
circuito di fibra ottica, che non copre adeguatamente tutto il territorio. 
Quelle poche imprese  che in Italia hanno sperimentato il telelavoro, lo 
hanno fatto per risolvere problemi organizzativi interni, come quelli relativi 
alla necessità di recuperare spazi o l’esigenza di non perdere risorse umane 
detentrici di know how aziendale importante. Proprio questi sono i motivi 
alla base della scelta di delocalizzazione del lavoro sperimentata in 
SI.EL.CO S.r.l. qui di seguito illustrata. 
 

                                                
42 Cfr. Unione delle Camere di Commercio della Lombardia (1996) Indagine sul telelavoro 
in Lombardia,quaderno n° 2, Collana Studi. 
43 Ma una quota ben maggiore, il 36%, ha un orientamento negativo e un’ulteriore quota 
che sfiora il 41% non esprime alcuna valutazione in proposito. Chiamate ad esprimersi su 
altri aspetti, le 190 imprese che ritengono il telelavoro comunque possibile, prevedono in 
larga maggioranza (il 60,5%) che il telelavoro interesserà al massimo una quota di forza 
lavoro del 5%; più che dimezzate (circa il 26,3% del sub-campione) sono le previsioni di  
un’incidenza compresa tra il 5% e il 10% della forza lavoro, mentre crollano al solo 2% le 
previsioni di un’incidenza superiore al 10%. 
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4.b. Il caso Si.El.Co. srl 44 
     1. La gamma dei prodotti 
La Si.El.Co. S.r.l. si costituisce nel 1977 come società per la vendita e 
l’assistenza di hardware e per la produzione, la manutenzione e l’assistenza 
di software. Dal 1992 è anche rivenditore di sistemi RISC45 e di personal 
computer IBM. 
Si tratta di una azienda di piccole dimensioni, che opera prevalentemente 
nelle province di Varese e di Milano, con clienti localizzati in tutta la 
Lombardia. La forte espansione che ha conosciuto negli ultimi ha portato ad 
un notevole incremento del numero dei dipendenti e, per motivi di spazio, 
alla necessità di cambiare sede che attualmente è a Buguggiate, in provincia 
di Varese. La società opera oggi con un organico di circa cinquanta persone, 
tra cui operatori tecnici dipendenti, collaboratori esterni, commerciali 
remunerati a provvigione, oltre ai titolari.  
La Si.El.Co. S.r.l. opera dunque sia come distributore di prodotti hardware e 
software, sia come produttore di programmi gestionali per le imprese. In 
particolare i prodotti e i servizi offerti sono: 

• Commercializzazione di sistemi RISC, di personal computer, di 
accessori, di periferiche e di prodotti ausiliari; 

• Vendita di sistemi operativi, di software per aree reti e per office 
automation; 

• Sviluppo e progettazione di software gestionali; 
• Personalizzazione di software applicativi; 
• Istallazione di prodotti software; 
• Disegno e cablaggio di reti; 
• Assistenza hardware e software; 
• Organizzazione di corsi di formazione sui sistemi operativi e sul 

software commercializzato e prodotto, sia per gli acquirenti che per altri 
clienti; 

• Erogazione di servizi Internet. 
 
                                                
44 Si ringraziano i dott. Emanuela Cavinato e Jacopo Miglio,  laureati presso l’Università 
dell’Insubria – Facoltà di Economia- sede di Varese,  per aver messo a disposizione i dati 
dell’azienda che hanno raccolto durante il lavoro di tesi  svolto nel corso dell’a.a. 2002-’03. 
Si ringrazano inoltre gli imprenditori per aver consentito di pubblicare informazioni 
riguardanti la Si.El.Co. s.r.l. 
 
45 Acronimo di Reduced Instruction Set Computing, è l’architettura utilizzata per la 
realizzazione di alcuni tipi di microprocessore. Si basa su un insieme limitato di istruzioni 
semplici, ciascuna delle quali è ottimizzata per essere eseguita in tempi molto rapidi. I 
microprocessori di tipo RISC sono utilizzati sulle piattaforme UNIX e sui mainframe IBM 
(AS/390 e AS/400), oltre che sui modelli di Macintosh basati su processore PowerPC. 
L’architettura RISC si contrappone a quella CISC, che caratterizza i microprocessori 
utilizzati nei personal computer ad uso domestico. 
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La Si.El.Co S.r.l., business partner di IBM, opera come distributore di una 
vasta gamma di prodotti, hardware e software. I prodotti hardware distribuiti 
provengono da diversi fornitori, tra cui : 

- 3Com: Schede di rete, router, HUB, Modem 
- Cisco Systems: Router, switch, HUB 
- IBM: Personal computer, server, workstation, notebook, monitor 

periferiche 
- Hewlett Packard: Stampanti, scanner, plotter. 
- SONY: Monitor 
- OKI: Stampanti laser e ad aghi, telefax 
- TOSHIBA: Notebook 
- Canon: Stampanti, fotocamere 
- EPSON: Stampanti, scanner  
- LG Electronics: Monitor  
- Nashuatec: Fotocopiatori multifunzione  
- ONLINE: Gruppi di continuità  
- Tally: Stampanti laser, ad aghi e di linea. 
 
 

I prodotti software distribuiti da Si.El.Co. S.r.l. sono: 
 - TeamSystem: Gecom Paghe, software per l’amministrazione del 
personale, e Gecom Multi, per la gestione delle attività di uno studio 
commerciale; 
- IBM: Sigla++, soluzione contabile e gesionale, e Fabbrica++, un sistema 
informativo per la produzione aziendale. 
 
Oltre alla distribuzione di prodotti hardware e software, la Si.El.Co. S.r.l. 
produce internamente programmi applicativi, personalizzandoli alle 
esigenze dei clienti. I software progettati e sviluppati dalla società sono: 

• GEA46: La soluzione informatica per la gestione integrata 
dell’azienda nel settore ecologia, sia per problemi gestionali sia per 
l’espletamento di tutte le normative vigenti in ambito rifiuti e consulenza 
conto terzi. 

• Media Amp: Una soluzione contabile e gestionale per le aziende. 
 
Obiettivo primario della Si.El.Co S.r.l. è la  soddisfazione dei propri clienti 
e il mantenimento nel tempo di  risultati economici aziendali positivi. Per 
raggiungere questi obiettivi, il management persegue una strategia rivolta al 

                                                
46 Acronimo di Gestione Ecologica e Ambientale. Questo software, nato nel 1988, è stato 
sviluppato in collaborazione con alcune aziende del settore. E’ possibile aggiornarlo 
facilmente per adeguarlo ai repentini cambiamenti delle leggi che coinvolgono questo 
settore. Questa applicazione è facilmente integrabile con una piattaforma Internet, GEA.net. 
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“miglioramento continuo”, ponendo la soddisfazione del cliente come 
riferimento costante per qualsiasi scelta aziendale. 
Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, la Si.El.Co S.r.l., oltre a 
coinvolgere tutto il personale, procede periodicamente all’ analisi e alla 
verifica delle esigenze di mercato e del livello di soddisfazione del cliente, 
interviene per eliminare, agendo soprattutto attraverso la prevenzione, le 
non conformità; ricerca con continuità opportunità di ottimizzazione dei 
processi aziendali curandone l’esatta definizione e l’attribuzione delle 
responsabilità; controlla l’andamento dell’azienda e dei suoi processi 
ricorrendo ad adeguati parametri e meccanismi di misurazione.  
 
     2. L’evoluzione dei servizi di assistenza  
Una delle attività principali svolte da Si.El.Co. S.r.l. è quella relativa alla 
fornitura di assistenza hardware e software. Fino a pochi anni fa questa 
attività era secondaria alla vendita di hardware e software ed era 
principalmente volta alla fidelizzazione del cliente. Negli ultimi anni, 
soprattutto a causa del rapido diffondersi dell’informatica in tutte le realtà 
aziendali, l’assistenza hardware e software è diventata un’attività primaria 
della società. L’introduzione, da parte delle aziende, di sistemi informativi 
automatizzati e di strumenti di office automation, hanno fatto crescere 
esponenzialmente la domanda di questa tipologia di servizio. Oggi, infatti, 
l’assistenza è fornita a chiunque la richieda e, quindi, non solamente ai 
propri clienti. 
Il servizio di assistenza si è evoluto di pari passo con lo sviluppo delle 
tecnologie informatiche e telematiche e con il conseguente mutamento delle 
necessità delle imprese. Fino a pochi anni fa, infatti, l’assistenza poteva 
essere prestata solamente in loco e le relative richieste venivano inoltrate via 
telefono o via fax. Questo modo di operare aveva molti limiti. Innanzitutto, 
il tecnico doveva necessariamente raggiungere la sede del cliente per 
svolgere il proprio compito, rendendo molto costoso l’intervento. In 
secondo luogo, il numero di interventi giornalieri erano particolarmente 
ridotto. Tutto questo aumentava notevolmente il costo orario dell’intervento, 
sia per l’azienda che per il cliente, rendendo poco redditizia l’attività di 
assistenza. 
Il primo passo compiuto dalla Si.El.Co. S.r.l. per velocizzare l’attività e 
ridurne il costo, ha riguardato l’introduzione di una modalità di richiesta di 
intervent via Internet. In questo modo, i clienti, collegandosi al sito 
aziendale47, possono inoltrare le richieste direttamente al tecnico competente 
per materia, fornendo una prima descrizione del problema. La pagina web 
permette al cliente di indirizzare la richiesta ai tecnici hardware o software 
oppure di chiedere informazioni generali o avere consigli. Questo consente 

                                                
47 www.sielco.it. 
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di evitare al cliente lunghe attese telefoniche per contattare la persona 
richiesta che, tra l’altro, può essere fuori ufficio.  
La compilazione del modulo di richiesta dell’intervento via Internet 
consente, oltre a dirottare le domande di assistenza hardware da quella 
software, di indirizzarle ad uno specifico reparto di assistenza, ad esempio a 
seconda del software utilizzato, e di richiedere l’intervento di un tecnico 
particolare. 
Attraverso questa procedura la Si.El.Co. S.r.l. riesce a gestire meglio le 
richieste di intervento, inoltrarle ai tecnici competenti che, leggendo la 
descrizione del problema, valutano la complessità del problema e l’urgenza 
dell’intervento.  
Il passo successivo ha riguardato l’attivazione di un sistema di help desk per 
offrire l’assistenza hardware e software ai propri clienti. 
 
3. La teleassistenza in “sede”  
Con l’introduzione del sistema di help desk, la Si.El.Co. S.r.l. è passata da 
un’approccio di assistenza “a domicilio” ad uno basato sulla 
“teleassistenza”. Questo sistema, infatti, permette ai tecnici di risolvere la 
gran parte delle problematiche dei clienti direttamente dalla sede aziendale, 
riducendo sensibilmente la necessità delle trasferte in loco. 
Il sistema web assistance implementato dalla Si.El.Co S.r.l. offre diversi 
servizi ai clienti, che possono: 

• Inoltrare richieste di assistenza software; 
• Inviare richieste di assistenza hardware; 
• Aggiornare direttamente in rete i software acquistati; 
• Ottenere informazioni e promozioni via e-mail; 
• Accedere al servizio di teleassistenza tramite livecare e-support48; 
• Richiedere licenze per l’utilizzo del software. 

Il servizio di help desk genera vantaggi sia per i clienti, soprattutto in 
termini di soddisfazione e di risparmio di costi, sia per la società, in termini 
di aumento della produttività e di maggiore redditività dell’attività di 
assistenza. 
 
a. Gli aspetti tecnici del servizio 
Per fornire il servizio di web assistance, la Si.El.Co. S.r.l. si avvale di 
strumenti hardware e software. 
La strumentazione hardware necessaria si compone di un server, collegato 
attraverso una rete locale ai diversi utenti del sistema, che possa colloquiare 
con l’esterno, attraverso una rete geografica, solitamente quella Internet. La 

                                                
48 Livecare e-support è un software che permette l’attivazione della funzionalità di 
application sharing, cioè di possesso remoto completo del desktop dell’utente. 
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società, già dotata di una rete aziendale HDSL, raggiungibile dall’esterno, 
non ha dovuto compiere sforzi in questa direzione. 
Più interessante è la componete software del sistema. Per realizzare il 
sistema di help desk la Si.El.Co. S.r.l. ha dovuto infatti acquistare due 
tipologie di software: Lotus Notes e Livecare e-operator. 
Con Lotus Notes la Si.El.Co. S.r.l. riesce a fornire assistenza software e 
hardware ai propri clienti. Grazie a questo software, le richieste vengono 
smistate ai tecnici destinatari, che dovranno preoccuparsi solamente di 
rispondere. Lotus Notes permette di organizzare al meglio l’attività 
lavorativa in quanto fornisce un piano di lavoro completo di tutto quello di 
cui l’utente ha bisogno. 
Il piano di lavoro di Lotus Notes è un vero e proprio ufficio virtuale che 
consente di rispondere rapidamente alle richieste di assistenza hardware e 
software, valutando l’opportunità di ricorrere alla teleassistenza o ad un 
intervento in loco. Lotus Notes è anche utilizzato dalla società per inviare 
comunicazioni, informazioni e novità ai clienti attraverso delle mailing list. 
Gli altri servizi di web assistance della Si.El.Co. S.r.l. vengono forniti con 
l’ausilio di Livecare e-operator. Questo software è l’unica soluzione Internet 
che consente di erogare servizi di teleassistenza, senza la necessità di 
installare nessun software al cliente. Esso consente di fornire: 

1. assistenza on line tramite chat; 
2. assistenza tramite l’invio di frasi predefinite e documenti; 
3. assistenza tramite trasferimento di file in upload e download; 
4. assistenza tramite application sharing (teleassistenza); 
5. assistenza tramite Iphona49. 

Nel caso specifico della società in esame, il software viene utilizzato per il 
trasferimento degli aggiornamenti del software distribuito e per applicazioni 
di application sharing. Quest’ultimo servizio è fornito dal tecnico che, dalla 
sua scrivania, può connettersi al server o al computer del cliente e di 
“prenderne possesso”. Il cliente, a sua volta, ha a disposizione un pannello 
di controllo che gli permette di fermare l’operatore in qualunque momento 
dell’intervento, riprendendo il controllo sul suo desktop, oppure di 
interrompere la sessione di teleassistenza. 

 
b. I vantaggi per il cliente  
Le novità principali offerti dal nuovo sistema di assistenza sono da 
identificarsi nella più elevata personalizzazione degli interventi effettuati e 
nella maggiore rapidità di risposta degli operatori. L’accesso a questo 
servizio è però riservato ai clienti che hanno già un contratto di assistenza 
tradizionale, con un costo aggiuntivo annuo di cinquanta euro. Ad ogni 

                                                
49 Il modulo IPhona è stato sviluppato per consentire l’utilizzo di una modalità di 
comunicazione audio. 
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cliente vengono attribuiti un nome utente e una password che permettono 
l’accesso al servizio direttamente dalla pagina web della società. In questo 
modo vengono offerti al cliente solamente i servizi di cui necessita, di solito 
legati al software acquistato. In particolare, il cliente può colloquiare e 
chiedere assistenza hardware e software, utilizzando una sorta di forum, con 
il tecnico Si.El.Co. competente, aggiornare il software acquistato, richiedere 
licenze, ricevere comunicazioni e novità e, soprattutto, richiedere il 
collegamento di teleassistenza remota. Quest’ ultimo servizio che 
rappresenta la novità in ambito di teleassistenza, consente al cliente, 
rimanendo seduto sulla poltrona del suo ufficio, di assiste alla risoluzione 
del suo problema. Oltre a risparmiare il costo dell’uscita del tecnico, a 
fronte del pagamento del solo collegamento con il tecnico, il cliente, 
osservando molto semplicemente il monitor e ascoltando le parole del 
tecnico, acquisisce nuove competenze, che lo aiuteranno in futuro a 
risolvere autonomamente problemi analoghi. 
La web assistance è utile soprattutto per risolvere questioni che sorgono a 
livello software. La maggior parte dei problemi hardware, infatti, non è 
affrontabile da una postazione remota e, quindi, necessita di un intervento in 
loco del tecnico. Bisogna però considerare che le richieste di assistenza 
hardware sono in realtà una piccola percentuale del totale. Questo si verifica 
soprattutto perché, al giorno d’oggi, i computer sono molto affidabili e 
necessitano di poca manutenzione. Il software, al contrario, richiede un 
numero maggiori di interventi di aggiornamento, personalizzazione, 
manutenzione e sistemazione. 
In sintesi, i vantaggi che il servizio di web assistance offre ai clienti sono: 

• di ordine economico, derivanti dal costo decisamente più basso 
dell’assistenza via Web in rapporto a quella in “loco”; 

• connessi alla soddisfazione, in quanto gli interventi via Web hanno 
un tempo di risposta ridotto e sono personalizzati; 

• di apprendimento, poiché servizio di teleassistenza favorisce 
l’accrescimento delle competenze.  
 
c. I vantaggi per l’azienda  
Le ragioni per cui Si.El.Co. s.r.l. ha implementato questo sistema di help 
desk sono prevalentemente di ordine strategico: migliorare la soddisfazione 
dei clienti e le potenzialità di reddito dell’azienda nel tempo. Il servizio di 
web assistance messo a punto dalla società contribuisce fortemente al loro 
raggiungimento in quanto esso ha permesso di conseguire i seguenti 
vantaggi: 

• riduzione dei costi di erogazione dei servizi di assistenza. Grazie al 
servizio di help desk si sono ridotti, nella misura di circa il 90%, i costi di 
trasporto come conseguenza di una riduzione delle trasferte, del numero 
delle automobili attive e dei correlati costi di bollo e assicurazione e 
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carburante.. Gli investimenti che la società ha sostenuto per implementare il 
servizio sono esigui e costituiti per la parte maggiore dai costi delle licenze 
del software necessario. La società, infatti, aveva già a disposizione 
un’infrastruttura tecnologica adeguata. Per quanto riguarda i costi di 
gestione del servizio, sono anch’essi molto bassi. I costi di connessione, 
infatti, sono a canone periodico, e le chiamate telefoniche o di teleassistenza 
sono a carico del cliente. L’effetto combinato di questi fattori ha portato ad 
un incremento della redditività dell’attività di assistenza.  

• Miglioramento della qualità delle prestazioni. I soci, i responsabili 
di area e i tecnici, sono tutti concordi nel riconoscere che il nuovo servizio 
di web assistance ha contribuito a migliorare la qualità delle prestazioni e la 
soddisfazione del cliente. Alla riduzione dei tempi di attesa si accompagna 
un’assistenza più professionale per effetto della miglior organizzazione e 
della maggiore specializzazione degli interventi che il sistema consente. 

• Aumento della produttività. E’ è il vantaggio più importante che il 
nuovo servizio offre. L’aumento della produttività dei tecnici Si.El.Co. è 
conseguenza della: 

o possibilità di gestire contemporaneamente le problematiche 
di diversi clienti; 

o forte riduzione del tempo perso nel trasferimento nella sede 
dei clienti; 

o riduzione dello stress generato dalle trasferte e da eventuali 
imbottigliamenti nel traffico; 

o miglioramento del rapporto con i colleghi e conseguente 
scambio delle competenze a vantaggio, sia del singolo, sia 
del gruppo. 

 
4.c. Il progetto futuro: il telelavoro a” domicilio”  
Con l’introduzione della teleassistenza, la Si.El.Co. S.r.l. ha di fatto già 
implementato una modalità singolare di telelavoro. I tecnici, infatti, 
forniscono assistenza da un luogo diverso da quello tradizionale, 
rappresentato dal domicilio del cliente, ma operano in sede.  
Durante il 2002, l’ azienda si è trovata a dover affrontare alcune 
problematiche organizzative che hanno portato l’imprenditore a valutare 
l’opportunità di passare da una teleassistenza “in sede” ad una teleassistenza 
erogata “presso il domicilio dell’operatore”. I motivi che sono alla base di 
questo riorientamento sono fondamentalmente due: 

• l’espansione dell’azienda, che ha reso necessario il reclutamento di 
nuovi dipendenti, pone seri problemi di spazio. La Si.El.Co. S.r.l., che ha 
già compiuto uno sforzo economico non indifferente pochi anni or sono 
trasferendosi nella sede di Buguggiate, non è in grado di finanziare ulteriori 
ampliamenti degli spazi che a breve si riveleranno insufficienti. Nonostante 
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il forte sviluppo che l’impresa sta conoscendo, un ulteriore investimento in 
stabilimenti è ritenuto finanziariamente non fattibile. 

• la prevalenza di personale femminile tra gli operatori dediti alla 
teleassistenza che ha la necessità di conciliare impegni lavorativi con quelli 
familiari e che richiedono  contratti part-time o comunque forme di 
collaborazione più flessibili, pena il licenziamento. Questa richiesta è stata 
inoltrata anche da qualche dipendente uomo per problemi personali o 
familiari. Si tratta in ogni caso di risorse critiche per l’azienda, in quanto 
detentrici di know how tecnico non facilmente trasferibile. La loro dipartita, 
oltre ad influire negativamente sulla qualità del servizio di assistenza e sui 
livelli di produttività aziendale, avrebbe seriamente comprometterebbe il 
consolidamento e lo sviluppo dell’impresa. 
Il quadro appena delineato ha indotto i vertici aziendali a prendere in 
considerazione l’ipotesi del “telelavoro a domicilio”, in quanto la 
teleassistenza può, teoricamente, essere fornita da qualsiasi sito remoto e, 
quindi, anche dalla residenza dell’operatore. 
La Si.El.Co. S.r.l. ha sviluppato un progetto per l’implementazione del 
“telelavoro a domicilio” che dovrebbe partire per un periodo di 
sperimentazione nel  mese di Marzo del 2003. Esso coinvolgerebbe 
inizialmente 3-5 dipendenti con le seguenti caratteristiche: 

• si tratta di operatori di teleassistenza aventi un rapporto consolidato 
di dipendenza con l’impresa50; 

• sono individui che hanno problemi familiari o personali che 
impediscono loro la permanenza in azienda per le consuete otto ore di 
lavoro; 

• di tratta di personale che gode di massima fiducia e considerazione 
da parte del management; 

• sono dipendenti che comunque hanno scelto volontariamente di 
aderire al progetto. 
Gli adeguamenti tecnici da attuare non sono, né onerosi, né tecnicamente 
impegnativi. L’unico vero investimento, tra l’altro già programmato da 
tempo per la risoluzione di altri problemi e quindi non considerabile indotto 
da tale scelta, riguarda l’acquisto di un nuovo centralino telefonico che 
consentirà di dirottare le chiamate all’esterno dell’azienda. In questo modo è 
possibile fornire al telelavoratore a domicilio una linea telefonica 
direttamente collegata al centralino aziendale. Le telefonate in entrata e in 
uscita sarebbero quindi direttamente a carico della Si.El.Co. S.r.l., evitando 
in questo modo l’erogazione di rimborsi per i costi della bolletta. Al 
telelavoratore verrebbe fornita la postazione di lavoro tradizionale, 
composta da un computer e da un telefono. La connessione con il server 
aziendale avverrebbe attraverso una linea ADSL a canone periodico fisso. Il 

                                                
50 Sono dipendenti che, mediamente, lavorano alla Si.El.Co. S.r.l. da almeno dieci anni. 
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sistema informatico aziendale permette già l’accesso ad utenti esterni e, 
quindi, non dovrebbe subire modifiche. 
Per quanto riguarda le condizioni contrattuali dei telelavoratori, si è previsto 
di mantenerle immutate. I candidati alla sperimentazioni sono tutti 
dipendenti che hanno a disposizione, come benefit aziendale, un automobile 
dell’impresa. Da questo lato non si avrebbero risparmi sui costi legati alle 
autovetture in quanto il benefit sarebbe monetizzato in busta paga. Per le 
eventuali trasferte del telelavoratore dovrà essere predisposta una modalità 
di rimborso spese. Nulla è stato previsto per i rimborsi delle spese di 
elettricità, acqua e gas. Il contratto dovrebbe prevedere dei rientri 
settimanali in azienda, soprattutto per la necessità di confrontarsi con gli 
altri dipendenti e per evitare il rischio di isolamento. Grazie ai rientri 
settimanali, i telelavoratori, essendo dipendenti molto esperti, potranno 
continuare nella loro opera di supporto e di formazione dei nuovi tecnici. Il 
telelavoro permetterebbe ai candidati di gestire meglio il loro tempo durante 
l’arco della giornata ma, comunque, dovranno essere reperibili durante le 
consuete otto ore di lavoro. 
Nella prospettiva di portare a regime il sistema e di definire una 
contrattualistica ad hoc, gli aspetti che la stessa dovrà contenre sono 
riconducibili a:  
 

1. l’individuazione esatta del o dei luoghi di svolgimento del lavoro; 
2. l’indicazione dell’eventuale periodo di tempo entro il quale è 

possibile trasformare il rapporto di telelavoro in uno ordinario; 
3. l’elenco esatto delle mansioni affidate ai telelavoratori e dei risultati 

richiesti; 
4. l’orario di lavoro da rispettare; 
5. i legami gerarchici e funzionali con la sede; 
6. i sistemi di comunicazione tra impresa e telelavoratore; 
7. la fascia oraria, giornaliera o settimanale, per la disponibilità del 

lavoratore a ricevere comunicazioni da parte dell’azienda; 
8. le riunioni e la formazione a cui obbligatoriamente il dipendente 

deve partecipare; 
9. l’accettazione da parte del dipendente di una qualche forma di di 

controllo a distanza delle prestazioni lavorative51. 
 

                                                
51 Nello stilare questo elenco, il consulente del lavoro della società, si è basato sull’ 
“Accordo interconfederale del 20 giugno 1997”, riguardante i rapporti svolti in regime di 
telelavoro dipendente e applicabile ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia regolato dal 
C.C.N.L. ( dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi)  che è quello 
applicato ai dipendenti della Si.El.Co.. 
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L’attuale sperimentazione è volta a verificare la fattibilità del progetto di 
telelavoro a domicilio. La Si.El.Co. S.r.l.,infatti, è orientata a trovare una 
soluzione definitiva ai problemi precedentemente elencati. I vantaggi che, 
secondo i manager della società , il telavoro a domicilio potrebbe 
comportare una volta a regime sono i seguenti: 

• possibilità di incrementare il personale destinato a mansioni diverse 
dalla teleassistenza senza la necessità di investimenti in nuovi spazi 
d’ufficio. I nuovi dipendenti andrebbero ad occupare le postazioni lasciate 
libere dai telelavoratori. 

• ulteriore riduzione del numero delle autovetture aziendali. Ad oggi, 
grazie alla teleassistenza, il numero delle automobili è in esubero generando 
costi anche se inutilizzate. Ma mano che le automobili saranno dimesse esse 
non dovranno più essere sostituite. 

• aumento della flessibilità. Il telelavoro permetterebbe all’azienda di 
far fronte più facilmente alle oscillazione della domanda. L’aumento delle 
postazioni di lavoro disponibili in azienda permetterebbe di assumere 
dipendenti con contratti di lavoro part-time, a tempo determinato o con un 
contratto di lavoro interinale. 

• contenimento del rischio di perdere personale qualificato per 
motivazioni di carattere personale o familiare.  
 
I soci della Si.El.Co. sono molto determinati nel perseguire questa strategia 
di delocalizzazione della teleassistenza perché ritengono che essa sia la 
soluzione dei loro problemi organizzati e attendono i primi segnali di 
successo di questa sperimentazione per estendere in modo massiccio la 
teleassistenza a domicilio. 
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