
 

 

 

UNO SGUARDO SUL LAVORO CHE SARÀ: 

LO SMART WORKING - 

DALLA NORMA ALLA PRASSI 

 

Giovedì, 09.06.2016 

Ore 15:30-18:30 

Camera di Commercio Italo-Germanica 
 

 



 

 

PRESENTAZIONE EVENTO 

Il lavoro agile è inteso come una modalità flessibile di esecuzione del rapporto di 

lavoro subordinato - in ambito pubblico e privato - che ha lo scopo di incrementare la 

produttività, agevolando la conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro.  

 

In Italia, come riportano i dati dell’Osservatorio smart working del Politecnico di 

Milano, quasi il 50% delle grandi aziende sta già sperimentando questo tipo di 

prestazione lavorativa. È invece meno diffuso nelle PMI, venendo praticato solo dal 5% 

di esse. 

 

Il disegno di legge n. 2233 prevede l’estensione anche al lavoro agile degli incentivi di 

carattere fiscale e contributivo vigenti in relazione agli incrementi di produttività ed 

efficienza del lavoro.  

 

Il Business Coaching ha l’obiettivo di presentare agli operatori commerciali un nuovo 

futuro protagonista del mercato del lavoro, lo smart working. 

 

Le peculiarità di questa moderna modalità di lavoro verranno affrontate sul piano sia 

normativo, sia pratico con l’intervento del responsabile risorse umane di BASF Italia, 

così creando un’utile occasione di confronto. 

 

Inoltre, l’Assessora Chiara Bisconti presenterà i progetti e le esperienze del Comune di 

Milano in materia di lavoro agile. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

  

PROGRAMMA  I Dati dell'Osservatorio smart working 

 Comune di Milano: Piano Territoriale degli Orari 

e lavoro agile 

 Il quadro normativo  

 Un cambio di prospettiva rispetto alla 

trasformazione del lavoro 

 L'investimento in "capitale umano" 

 Tutela della riservatezza dei lavoratori 

 Incentivi di carattere fiscale e contributivo  

 Un caso pratico: lo smart working in BASF Italia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chiara Bisconti, Assessora al Benessere, Qualità 

della vita, Sport, Comune di Milano 

 Alberto Busnelli, Head of Human Resources Italy, 

BASF Italia S.p.A. 

 Avv. Gianvito Riccio, CBA Studio Legale e 

Tributario 

 Avv. Valentina Barzotti, CBA Studio Legale e 

Tributario 

 Avv. Gerolamo Pellicanò, CBA Studio Legale e 

Tributario 

  

 e Tempo libero, Comune di Milano 
 

68,00 € + IVA Soci della Camera di Commercio    

Italo-Germanica / AIGI 
 

85,00 € + IVA non Soci 

 

Le disdette dovranno essere comunicate entro e non 

oltre il 06.06.2016, in caso contrario la quota 

d’iscrizione dovrà essere comunque versata  tramite 

bonifico bancario a ricevimento della relativa 

fattura. 

 

 

NOME AZIENDA 

Testo 

RELATORI 

QUOTA 

D’ISCRIZIONE 
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UNO SGUARDO SUL LAVORO CHE SARÀ: 
LO SMART WORKING – DALLA NORMA ALLA PRASSI 

 

Giovedì, 09.06.2016 ore 15:30-18:30 

Partecipante: 

Cognome*                       Nome*                            Posizione 

Azienda* 

Indirizzo* 

Telefono*                        Fax                                Cellulare 

 

 

*Si accettano le condizioni riportate nella descrizione dell’evento (pag. 3 

dell’invito). 

Socio Camera di Commercio Italo-Germanica /AIGI 

*Presa visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 96/2003 si esprime il 

consenso al trattamento dei dati secondo le modalità indicate. 

*campi obbligatori 

 

 
Da inviare a: 

Carolina Pajé 

Tel.: +39 02 398009 52 

Fax: +39 02 6698 8660 

Email: recht@deinternational.it 

 

MODULO DI PARTECIPAZIONE 

DEinternational Italia Srl con socio unico è soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Camera di Commercio 

Italo-Germanica. 
DEinternational Italia Srl ist die Dienstleistungsgesellschaft der Deutsch–Italienischen Handelskammer (AHK Italien). 

 

P. IVA* 

CAP*                              Città*                             Provincia* 

Email* 

http://www.deinternational.it/
mailto:info@DEinternational.it
mailto:recht@deinternational.it
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