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Smafely (smart + safely) è un innovativo strumento ideato da Stantec e svilup-
pato in partnership con Dilium, che permette di calcolare in base a dati reali e 
puntuali i principali benefici dello Smart Working o Lavoro Agile per la salu-
te e sicurezza personale e per la tutela dell’ambiente. 

Misurare i benefici dello Smart Working è fondamentale
Maggiore produttività, riduzione dello stress lavoro-correlato, conciliazione 
vita-lavoro, riduzione dei costi per l’azienda e per i dipendenti, riduzione delle 
emissioni in atmosfera sono i principali e indiscussi benefici dello Smart Wor-
king per le persone, le aziende e l’ambiente. Probabilmente state introducendo 
o avete già avviato lo Smart Working nella vostra azienda, ma avete già misura-
to davvero tutti i vantaggi che questo comporta?

Si possono calcolare i benefici dello Smart Working in base a dati reali 
In Stantec lo facciamo! Ecco perchè, con Dilium, abbiamo sviluppato Smafely, 
un software basato su un algoritmo che calcola la massa di ben sette compo-
sti (N2O, NOx, CO, CO2, COV, PM2.5 e PM10) da considerare come fattori di 
inquinamento evitato indirettamente mediante una giornata di Smart Working 
(non percorro il tratto casa-lavoro), assieme ai fattori personali e aziendali di 
risparmio economico e di tempo. 
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Evitato di emettere in atmosfera oltre 25 
tonnellate di CO2 equivalente, un risultato 
paragonabile all’assorbimento annuo di 5 
ettari di bosco.

In Stantec, grazie a Smafely, abbiamo scoperto che, in 18 mesi di Smart 
Working, abbiamo:

Risparmiato circa 29.000 euro di costi per 
i dipendenti, equivalenti in Italia a un buon 
stipendio annuo netto.

Evitato di percorrere circa 180.000 km, 
ossia 4 volte e mezzo il giro della Terra.

Guadagnato oltre 5.150 ore di tempo libero, 
che altrimenti avremmo trascorso in macchina 
o sui mezzi di trasporto pubblici; per ottenere lo 
stesso risultato avremmo dovuto chiedere 644 
giorni di ferie!

Obiettivi
raggiunti

• Fornisce dati puntuali sull’andamento dello Smart Working;

• Misura in modo affidabile i risparmi dello Smart Working;

• È di supporto alle politiche di welfare;

• È utile per il rapporto di sostenibilità e la comunicazione non finan-
ziaria;

• È predittivo per studiare scenari futuri (es. per ridurre il numero delle 
postazioni di lavoro e i costi legati all’occupazione degli uffici).

02 Perchè
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In un’interfaccia semplice e intuitiva, la prima volta che lo Smart Worker 
accede a Smafely, dovrà profilarsi e dire come raggiunge il lavoro, quanto 
ci mette, da dove arriva, con che mezzo e così via, nel rispetto della privacy. 
Smafely calcolerà automaticamente quanti km, Euro, ore ed emissioni 
inquinanti risparmiamo per ogni giorno di Smart Working. E la funzione HR 
potrà avere i dati aggregati per utilizzarli nella logica di analisi dei vantaggi.

PROFILAZIONE
Il dipendente accede per la prima volta alla 
piattaforma e crea il suo profilo, fornendo 
dati su: veicoli usati per recarsi al lavoro, di-
stanza casa-ufficio, costi sostenuti nello spo-
stamento casa-ufficio, tempo impiegato, ecc.

RICHIESTA SMART WORKING
Il dipendente emette la sua richiesta di 
Smart Working per una certa data, indican-
do dove sarà reperibile e se ci sono le condi-
zioni di ergonomia, tecnologia e privacy suffi-
cienti per lavorare bene. 

APPROVAZIONE
Il supervisore – secondo le procedure azien-
dali – riceve la richiesta di Smart Working 
da parte del dipendente e la approva o meno. 

E per la funzione HR?
Il dipartimento HR ha visibilità dei dati immessi e delle richieste processate e 
può ottenere report e statistiche. Questi i principali KPI misurati: tempo, de-
naro, km e emissioni risparmiati dallo Smart Worker nel mancato spostamen-
to. È possibile anche misurare qualitativamente il livello di benessere, salute 
e sicurezza dei lavoratori e, quantitativamente, i risparmi aziendali, ad es. nel 
ridurre lo spazio occupato.

X



6 7

Come funziona 
Smafely ?04 Gallery05

In un’interfaccia semplice e intuitiva, la prima volta che lo Smart Worker 
accede a Smafely, dovrà profilarsi e dire come raggiunge il lavoro, quanto 
ci mette, da dove arriva, con che mezzo e così via, nel rispetto della privacy. 
Smafely calcolerà automaticamente quanti km, Euro, ore ed emissioni 
inquinanti risparmiamo per ogni giorno di Smart Working. E la funzione HR 
potrà avere i dati aggregati per utilizzarli nella logica di analisi dei vantaggi.

PROFILAZIONE
Il dipendente accede per la prima volta alla 
piattaforma e crea il suo profilo, fornendo 
dati su: veicoli usati per recarsi al lavoro, di-
stanza casa-ufficio, costi sostenuti nello spo-
stamento casa-ufficio, tempo impiegato, ecc.

RICHIESTA SMART WORKING
Il dipendente emette la sua richiesta di 
Smart Working per una certa data, indican-
do dove sarà reperibile e se ci sono le condi-
zioni di ergonomia, tecnologia e privacy suffi-
cienti per lavorare bene. 

APPROVAZIONE
Il supervisore – secondo le procedure azien-
dali – riceve la richiesta di Smart Working 
da parte del dipendente e la approva o meno. 

E per la funzione HR?
Il dipartimento HR ha visibilità dei dati immessi e delle richieste processate e 
può ottenere report e statistiche. Questi i principali KPI misurati: tempo, de-
naro, km e emissioni risparmiati dallo Smart Worker nel mancato spostamen-
to. È possibile anche misurare qualitativamente il livello di benessere, salute 
e sicurezza dei lavoratori e, quantitativamente, i risparmi aziendali, ad es. nel 
ridurre lo spazio occupato.

X



8 9

Chi siamo06

Stantec, multinazionale canadese con oltre 22mila collaboratori, è una delle 
prime 10 società di ingegneria e architettura al mondo. Ci occupiamo di 
progettazione e consulenza nell’ambito dello sviluppo urbano e infrastrutturale, 
dell’energia, dell’ambiente, delle risorse naturali e della sostenibilità. 

www.stantec.com/it 
Centro Direzionale Milano 2, Palazzo Canova
20090 Segrate (Milano) - Italia
italia.info@stantec.com

Dilium, è una startup innovativa nata nell’aprile del 2017, specializzata nella 
progettazione e nello sviluppo di progetti basati su Tecnologie di Frontiera per 
l’evoluzione digitale dei canali B2B e B2C. Ci occupiamo di Artificial Intelligence, 
Machine Learning, Algoritmi Avanzati & CMS, Blockchain, App Native, Software 
& IoT.

www.dilium.com 
Via Selvanesco, 75
20141 Milano - Italia
hello@dilium.com

www.smafely.com
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