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Lo smart working conquista
anche le PMI, con il lockdown
è crescita record
Forzato dalle misure di contenimento al coronavirus, il lavoro da remoto
è un modello destinato a rimanere anche dopo la pandemia: lo utilizzerà
un’impresa su quattro, anche se per il 90% l’ufficio resta centrale.
Rimangono solidi i rapporti con i territori: il 50% delle PMI continua a
collaborare con il mondo della scuola e dell’università.
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