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Parte 1: Anagrafica

Titolo del Progetto: Telepraktikum

Amministrazione proponente: Assessorato Industria
Unità organizzativa (dipartimento, servizio, ufficio...):
Indirizzo: Palazzo 5, Via Raiffeisen 5, 39100 Bolzano
Sito
web:www.provincia.bz.it/industry/index_i.asp?AbtNr=3
4
Indirizzo internet dove esiste una descrizione del
progetto:
www.teleworker.org

Referente
Nome e Cognome: Dr. Franz Schöpf
Funzione: Direttore d’Ufficio
Ente: Ufficio Innovazione Industriale
Telefono: 0471 /413710
Fax: 0471 /413794
E-mail: industry@provincia.bz.it

Parte 2: Aspetti generali

Settore
Agricoltura Beni culturali e ambientali
Turismo x Gestione del territorio

2.2  Progetto: realizzato �        in corso di realizzazione x�

Descrizione sintetica del progetto (max 15 righe)
Da una ricerca promossa dal BIC in collaborazione con l'Associazione Industriali è emerso che un
numero rilevante di imprese industriali in Provincia di Bolzano mostra un vivo interesse
all'introduzione del telelavoro all'interno delle proprie organizzazioni. A questo proposito il progetto
pilota "Telepraktikum 2000" mira a sensibilizzare le imprese industriali dell'Alto Adige sul tema
delle nuove tecnologie dell'informazione e sulle possibilità di riorganizzare l'azienda e aumentarne
la competitività attraverso l'introduzione di stazioni elettroniche di lavoro.

"Telepraktikum 2000" intende inoltre rendere accessibile lo strumento dell'e-work a tutte le imprese
dell'Alto Adige, fornendo un sostanziale contributo affinché queste tecnologie non rimangano
un'eccezione, ma diventino modelli di successo replicabili e implementabili anche in futuro.
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2.4  Motivazioni

Telecomunicazione e "lavoro elettronico" (electronic-work, e-work) sono importanti fattori di
competitività aziendale, in quanto permettono di incrementare l'efficienza organizzativa di
un'impresa e di fare fronte alle sfide poste dalla globalizzazione. Con il termine "lavoro elettronico"
o e-work si intendono tutte le attività basate sull'utilizzo delle ICT (Information & Communication
Technologies), che vengono elaborate in modo permanente, o per un periodo di tempo limitato, da
una stazione di lavoro installata a fianco della struttura informatica centrale.

Il concetto di e-work rappresenta quindi la fase di sviluppo successiva a quella del telelavoro
tradizionale e comprende, accanto a tutte le forme del lavoro a distanza, anche la
delocalizzazione, il decentramento e la ridistribuzione delle unità e dei potenziali produttivi su scala
globale.

Caratteristiche del progetto (max 20 righe)
L'introduzione dell'e-work consente di superare le difficoltà legate alle caratteristiche peculiari di
una determinata regione e di prevenire in tal modo il fenomeno dell'abbandono del territorio da
parte delle imprese industriali locali. Le aziende hanno infatti l'opportunità di mantenere la propria
organizzazione nel tradizionale contesto di appartenenza storica e culturale e di usufruire dei
vantaggi della delocalizzazione offerti dai nuovi sistemi dell'ICT. Grazie alla presenza "elettronica"
le imprese possono dunque continuare a essere competitive sui mercati locali, nazionali e
internazionali.

Finalità
L’obiettivo del progetto è l’introduzione del telelavoro (e-work) sul territorio provinciale attraverso
un progetto che al di là della dimensione teorica del tema, vuole dare un forte riferimento pratico a
tutte le aziende intenzionate ad introdurre il telelavoro.

Obiettivi

Indicare gli obiettivi specifici del progetto:

Risultati conseguiti
Aquisizione di Know-how sull’introduzione di soluzioni e-work.
Indice ICT sulle possibilità di introduzione di e-work alla luce delle risorse tecniche ed
organizzative per ogni azienda.
Introduzione di soluzioni di e-work sul territorio provinciale
Istituzione di una rete di telecentri

Parte III: Aspetti specifici

Risorse
finanziarie: il volume finanziario del progetto è di ca. 750.000.000 Lit.
personale: alla realizzazione del progetto collaborano strettamente ca. 14 persone (inclusa la
supervisione di 2 professori universitari di Milano e Innsbruck) e ca. 10 aziende ed istituzioni.



Fonte di finanziamento
Il progetto è stato finanziato con fondi:
Comunitari Nazionali  x Provinciali Sponsorship  x Altro

Soggetti coinvolti (partnership)
Il progetto ha previsto la partecipazione di più soggetti istituzionali e prevede allo stesso tempo una
forma di partnership pubblico/privato. Il ruolo del partner pubblico si definisce attraverso l’attività di
iniziatore, supervisore e sponsor del progetto. Il ruolo dei partner privati riguarda la realizzazione
operativa del progetto.

Stato di realizzazione

Fase 1 Check-Up aziendale
Gli esperti analizzano lo "Status Quo" organizzativo dell'impresa e
identificano le aree e i settori che dovranno essere in qualche misura
modificati rispetto alle procedure organizzative tradizionali per consentire
l'introduzione dell'e-work.

Fase 2 Check-Up tecnologico
Gli esperti verificano la disponibilità di infrastrutture aziendali e il livello di
conoscenza dei soggetti coinvolti al fine di programmare gli interventi
tecnologici e di elaborare le azioni formative necessarie.

Fase 3 Definizione delle interfacce operative
Gli esperti definiscono le interfacce software e le procedure organizzative
interne per garantire una integrazione perfetta delle stazioni di e-work con
le modalità di processo abitualmente utilizzate all'interno dell'azienda.

Fase 4 Start up formativo e motivazionale
Esperti di formazione aziendale e psicologia attueranno un intervento
formativo con i soggetti coinvolti.

Fase 5 Installazione di stazioni di e-work
I tecnici effettuano l'installazione, la configurazione e il collaudo delle
stazioni di e-work presso l'azienda. Inoltre verrà verificato il corretto
funzionamento dei sistemi di interfaccia con i software applicativi
comunemente utilizzati all'interno dell'impresa.

Fase 6 Monitoraggio e valutazione dei dati
Gli esperti effettueranno un costante monitoraggio dell'attività degli e-
workers e una raccolta completa dei dati necessari a elaborare a fine
progetto la valutazione dei rapporti di efficacia/efficienza dei sistemi
applicati



3.5  Realizzazione

Il progetto è stato promosso dall’ Assessorato all’ Industria della Provincia Autonoma di Bolzano in
collaborazione con l’Associazione degli Industriali della Provincia Autonoma di Bolzano. Il progetto
ha richiesto nuove modalità organizzative oltre al coinvolgimento di più unità organizzative.
Nell’ambito del progetto sono state realizzate delle strutture permanenti (Telecentri). Il progetto ha
richiesto azioni di riorganizzazione interna nelle 14 ditte partecipanti.

Utilizzo nuove tecnologie
Si. Nel progetto sono state impiegate prevalentemente nuove tecnologie.

3.7  Formazione personale

All’interno del progetto sono state effettuate ca. 240 ore di formazione di persone direttamente
interessate dalle soluzioni introdotte nelle 14 ditte partecipanti.

3.8  Comunicazione/partecipazione

Il progetto prevede una manifestazione conclusiva con elaborazione di una linea guida per
l’introduzione di e-work. La manifestazione conclusiva darà modo ai partecipanti del progetti di
comunicare le loro esperienze e le conclusioni riguardo l’introduzione di e-work nelle aziende
industriali.

3.9  Monitoraggio e valutazione

La valutazione ed il monitoraggio del progetto sono avvenuti in itinere attraverso una stretta e
costante collaborazione del gruppo di progetto con le aziende pronte ad introdurre l’e-work. La
valutazione ex post avviene tramite un questionario dettagliato. L’incentivo legato ai risultati
riguarda il know-how pratico aquisito durante il progetto e quindi una capacità sia tecnologica che
organizzativa di poter far fronte alla crescente richiesta di informazioni sul introduzione di e-work.

Sostenibilità organizzativa




