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~=~~~~~~~_~~~~nto dipendenti in smart working alla Epta
È partito il progetto dellazienda
basato su quattro parole chiave:
«Flessibilità, fiducia,
responsabilità e pianificazione»
Da marzo assunte 148 persone

È inimmaginabile, in tempi
come questi, quanto accade
alla Epta di Limana. Dall'ini-
zio della pandemia sono sta-
ti assunti 148 lavoratori,
portando a 1.100 il totale
dei dipendenti. Non solo, al-
tre assunzioni potrebbero
arrivare perché è in corso

mi-
lione e mezzo di euro per la
costruzione di una line 
duttiva dedicata a clienti im-
portanti che si sono materia-
lizzati negli ultimi tempi.
La Epta, si s d at-

trezzature,
colare, per la grande distri-
buzione. Come non bastas-
se, ha offerto a 200 collabo-
ratori del settore impie 

tiziodiluvorazeiouoaozbieo,

te diverso d uello del
prio ufficio. «Flessibilità, fi-
ducia, responsabilità e pia-
nificazione: queste le paro-
le chiave alla base del pro-
getto di smart working di
Epta, che apre a più di 200
dipendenti la possibilità di
lavorare da una sede diver-
sa dall'ufficio», dichiara Gre-
gorio Todeschini, Epta HR

«Sì, possiamo dirlo anche
noi», commenta Stefano So-
na, segretario della Fiom
Cgil, «che l'azienda di Lima-
na sta sfidando il Covid alla
grande, confermandosi una
delle industrie più perfor-
manti della provincia. Pec-
cato solo che sullo smart
working abbia proceduto
per conto proprio, con una
scelta legittima, ma che
avremmo volentieri condivi-

SO».

«Al fine di agevolare l'ado-
zione di uno strumento a co-
sì grande impatto sul modo
di lavorare e di rapportarsi
tra colleghi, abbiamo attiva-
to seminari specifici», com-
uzeora Monica Toffanin,
HR Development Manager
di Eptam, «formando già
quasi 500 dipendenti sul ter-
ritorio nazionale. Abbiamo
iniziato con tre sessioni de-
dicate ai responsabili degli
smart workers facilitatori
strategici di questo nuovo
approccio al lavoro e coin-
volto successivamente i fu-
ruzilavocaroúaúooücilio,
che hanno preso parte a 13
sessioni, per un totale di ol-
oe 30 ore complessive di
corsi erogati».
Implementare lo Smart

Working significa— per i ver-

dci di Epta intervenire sul-
la cul 
volte anche sugli spazi di la-
voro, dando alle persone
maggiore flessibilità e auto-
nomia. Il nuovo paradigma
si fonda, infatti, sulla costi-
tuzione di un più solido rap-
porto di fiducia tra mana-
ger e membri del team, a fa-
vore anche di una superiore
responsabilizzazione dei
collaboratori sui risultati
raggiunti, più che sulle atti-
vità da svolgere. Ulteriori
vantaggi sono connessi, ad
esempio, alla limitazione
degli spostamenti, che por-
ta a benefici rilevanti sia per
il dipendente, che avrà mag-
giore tempo da dedicare ai
propri interessi e alla cura
della famiglia, sia per il terri-
torio in ottica di sostenibili-
tà ambientale, in virtù di
una riduzione dell'inquina-
coeuco.

parle con la didattica digitale integrala
«Subito slravolto il lavoro fatto in estate»
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