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Continental

 44,5 €Miliardi 
di vendite nel 
2019

 Circa 250.000 
Dipendenti

 595 siti in 59 
Paesi

Continental AG, Head Quarter in Hannover e operativa dal 1871, è uno dei primi produttori mondiali di 
pneumatici, di sistemi di frenata, di sistemi di controllo motore, trazione e stabilità della vettura nonché 
altre parti per auto, moto e veicoli commerciali
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Background
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› La Policy su “Agile Work” è stata introdotta il 01/01/2019 dopo lunga discussione avvenuta nel 2018 con tutte le Divisioni 
presenti in Continental in Italia. Il dibattito interno è avvenuto su su input del Gruppo che aveva lanciato soluzioni globali 
come il “remote working” già nel 2016 come tema di “ Employer Branding”, ovvero attrattività per l’assunzione di Talenti

› La Policy è articolata in:

1. aspetti normativi (Legge 81/2017)

2. Linee guida circa il contesto applicativo in  
Continental in Italia 

3. il processo di implementazione
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Implementazione Pre-Pandemia
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Accesso allo “Smart Work”:

1. Il Dipendente che intende aderire a tale modalità di lavoro, deve farne richiesta al Manager che ne valuta la praticabilità 

organizzativa; se la risposta è affermativa la richiesta passa a HR che ne valuta effettivamente la compatibilità 

trasversale nell’Organizzazione. In caso di risposta negativa da parte del Manager, questi dovrà contestualizzare il 

feedback sul perché non è possibile organizzare il lavoro in remoto per quel ruolo nello specifico.  

2. Il Dipendente accede ad un corso specifico sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro nella modalità “Agile Work” e 

successivamente ad un test; in caso di esito positivo, HR Admin riceve input di adire ad un Accordo Individuale della 

durata di 1 anno. In caso di esito negativo del test sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro il Dipendente potrà ripetere il test 

una seconda volta o riprovare nei mesi successivi. E’ importante per l’Azienda la comprensione dei diritti/doveri che 

regolano anche questa modalità di lavoro.

Set-Up:

1. durata dell’Accordo (min. 6 mesi e max 1 anno);

2. il numero di giorni per settimana che il Dipendente può lavorare in “Agile Work” senza possibilità di cumulo

(1 giorno per settimana);

3. “frame” circa le regole sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (incluso il diritto alla disconnessione) e circa la

protezione dei dati, nonché di cyber security per il mantenimento corretto del computer.
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Implementazione In-Pandemia
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1. Il paradigma si è “ribaltato”: max 50% dei Dipendenti in presenza per poter garantire anche
il corretto distanziamento ed evitare la possibilità di assembramento (ad esempio a mensa)

2. 100% dei meeting in modalità virtuale

3. Training in modalità virtuale anche con l’Università

4. Audit in modalità virtuale

5. Visite Cliente in modalità virtuale

6. Nel rispetto della Normativa vigente (Stato di Emergenza al 31/01/2021), comunicazione
massiva al Ministero del Lavoro per il 100% dei Lavoratori che possono svolgere il lavoro in
modalità da remoto

7. Maggiore soddisfazione e responsabilizzazione dei Dipendenti circa la pianificazione del
proprio lavoro e relativamente al bilanciamento vita privata e professionale
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Post-Pandemia?
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Thank You!
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