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1. Cosa significa cloud working?  

 

Sveglia alle 6.00 del mattino, una veloce colazione e poi via nel traffico per raggiungere il 

posto di lavoro. Ritorno a sera tardi quando si devono sacrificare le poche ore libere per 

cucinare, pulire e badare alla propria famiglia. Quanto tempo buttato nel tragitto casa 

lavoro? Quanti soldi buttati in benzina, auto e mezzi pubblici? E se il posto di lavoro 

continua a cambiare? Ti devi muovere con il lavoro e macinare chilometri per 

raggiungere il tuo cliente o la tua azienda.  

Immaginiamo che si possa risparmiare tutti questi costi semplicemente dedicando al 

lavoro il tempo in cui effettivamente si è produttivi. Si avrebbero enormi benefici sia per 

il datore di lavoro sia per il professionista senza dimenticare l’ambiente e la salute! Tutto 

questo è possibile con i nuovi mezzi di comunicazione: non importa più dove ti trovi ma 

cosa sai fare, non importa più se il tuo collaboratore abita vicino a te, in un’altra città o 

stato. Ciò che conta è il risultato.  

Già alla fine degli anni 90 negli USA sono nati dei siti che permettevano di far incontrare 

domanda ed offerta di professionisti in grado di lavorare da remoto. Ma queste 

professioni erano incentrate sulla programmazione di software: un software ha un 

linguaggio proprio in più è facilmente trasferibile. Solo con l’aumento della banda e la 

diffusione di internet le professionalità che possono lavorare online sono aumentate: ora 

anche creativi, illustratori, contabili, consulenti ed interpreti possono trovare clienti 

online e collaborare senza neppure incontrarsi   fisicamente.   
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Nasce e si diffonde solo negli ultimi anni il cloud working: cosi come le risorse del tuo PC 

possono risiedere nella rete così anche i tuoi collaboratori possono essere lontane da te 

ed accedere ad essi solo “on demand”. Per esempio se dovete modernizzare il vostro sito 

web, non occorre fare mille colloqui per assumere un web designer a tempo pieno: 

assumetelo online e lui lavorerà per voi nei mesi necessari per terminare il sito. Se avrete 

bisogno di aggiornamenti o supporto lo potrete contattare di nuovo quando volete per 

questi piccoli interventi.  

2. Scelta fra risorsa interna ed esterna 

 

Una piccola o media impresa si trova quotidianamente a fronteggiare emergenze per 

stare sul mercato, difendersi dalla concorrenza, ampliare la base dei clienti e contenere i 

costi. Ma come organizzarsi? I guru della gestione aziendale suggeriscono di focalizzarsi 

su quelle attività fondamentali che caratterizzano la propria attività e delegare le attività 

che richiedono altre competenze accessorie che, pur essendo necessarie, possono 

richiedere un impegno limitato nel tempo ma con un’elevata professionalità. Per 

esempio un ristorante deve cercare di creare un ambiente accogliente e curare i propri 

piatti ma ha anche bisogno di un sito web per le prenotazioni online così come un 

curatore di contenuti per la propria pagina facebook. Deve assumere a tempo pieno un 

content writer ed un web designer? Il gestore si deve improvvisare in queste attività? 

Certo che no. Riassumiamo nella tabella seguente i pro ed i contro di assumere un 

collaboratore dipendente o un freelance. Come sempre serve buonsenso per sfruttare al 

massimo le opportunità ed evitare costi inutili. 

 
Assumo un 

collaboratore? 

Ingaggio un 

freelance? 

Impegno limitato nel tempo 

(da un giorno a qualche mese) No Sì! 
Impegno limitato nel tempo ma ripetuto 

(qualche giorno al mese o una volta all’anno) No Sì!  
Impegno continuo ma part-time  

per tutto l’anno Sì!  No 
Impegno continuo a tempo pieno 

per tutto l’anno Sì! No 
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Ecco la spiegazione: un freelance ha più clienti e lavora contemporaneamente su più 

progetti (a meno che non ci siano specifiche esigenze) quindi non può essere gestito 

come una risorsa sempre disponibile. Anche i costi giocano una parte importante nella 

scelta: se assumente un freelance sapete che il suo costo è quello delle fatture e non ci 

sono costi nascosti, un dipendente porta con se dei costi che spesso non sono tenuti in 

considerazione:  

Costo 
Assumo un 

collaboratore? 

Ingaggio un  

freelance? 

Contributi pensionistici Sì No 

Assicurazioni Sì No 

Postazione ufficio Sì No 

Buoni pasto Sì No 

Vacanze retribuite Sì No 

Ho bisogno di un ufficio più 

grande? 
Sì No 

E’ un costo fisso? Sì No 

Burocrazia/Buste paga/Corsi 

sicurezza 
Si No 

Costo per familiarizzare con la 

mia attività? 
Una sola volta 

Ogni volta che cambio 

freelance 

 

Quanto si fa pagare un freelance? Chiaramente nella fattura il freelance farà rientrare 

tutti i suoi costi, contributi pensionistici e altro. La variabilità nell’onorario di un freelance 

è elevata e la analizzeremo di seguito.  

3. Scelta fra risorsa online e offline: il giusto candidato 

 

Avete quindi deciso di assumere un freelance e di dargli in outsourcing un’attività della 

vostra impresa. Dove trovare il professionista e come sapere se rappresenta il miglior 

rapporto fra qualità/prezzo?   

Il metodo tradizionale è quello offline: cercare su rubriche telefoniche dei professionisti 

nella vostra provincia. Contattarli e farsi inviare qualche preventivo. Alcuni saranno 
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impegnati mentre chi risponderà subito magari non è sufficientemente qualificato e 

butterete via tempo e soldi. Potreste anche recarvi da loro di persona perdendo altro 

tempo. Oppure potete rivolgervi alle agenzie interinali o di outsourcing tradizionali che vi 

caricheranno di ingenti costi di intermediazione.  

Possibile che non esista uno strumento più comodo e che mi permetta di raggiungere il 

mio obbiettivo anche in meno di un giorno? Uno strumento che mi possa dare maggiore 

scelta e qualità?  

Nascono così le piattaforme online di freelance dove potete entrare in contatto con una 

grande quantità di professionisti che competono per fornirvi il miglior servizio con tempi 

rapidi. Non sono solo questi i vantaggi di ricorrere a risorse online. Ecco un elenco dei 

pro e contro: 

 Freelance offline Freelance online 

Numero di talenti Basso Elevato 

Tempo speso nella ricerca Alto: anche un mese Basso: un giorno 

Tempo inizio lavori Alto: mesi Basso: giorni 

Controllo referenze No Sì 

Pagamenti sicuri No Si, su piattaforme evolute 

Intermediari Sì No 

Costo Alto Basso 

Flessibilità Bassa Alta 

    

I motivi che portano a contenere sensibilmente i costi affidandosi a piattaforme online 

per i propri collaboratori sono essenzialmente legati a: 

 Elevata specializzazione dei professionisti: un freelance specializzato nella 

grafica di package impiegherà meno tempo ad intuire le necessità del cliente ed a 

realizzare la propria creazione.  

 Maggiore efficienza: un freelance non dovrà buttare via tempo prezioso 

correndo dal cliente ma potrà lavorare comodamente da casa o dal proprio 

studio. 
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 Maggiore trasparenza: vi è una competizione per aggiudicarsi il progetto. Infatti 

le piattaforme evolute permettono di dare il via ad un asta al ribasso così che il 

cliente può scartare i preventivi troppo costosi o troppo contenuti che potrebbero 

indicare bassa qualità. 

 

 

4. Guida alle piattaforme online 

 

Le piattaforme non sono tutte uguali e i risultati cosi come i costi possono cambiare 

notevolmente. Si contano più di 50 piattaforme attive nel mondo: vogliamo analizzarne le 

caratteristiche principali. 

Generiche vs specializzate 

Vi sono piattaforma che racchiudono professionalità di tutti i tipi dall’ingegnere all’attore: 

pratiche ma molto dispersive. Così come siti con talenti specifici come solo traduttori o 

solo video maker: dovrete cambiare piattaforma per ogni attività perdendo così anche la 

reputazione acquisita. Ebbene si: anche la reputazione del cliente conta se solete 

ingaggiare il freelance di punta. 

Flessibili vs rigide  

Potete trovare soluzioni che vi permettono di interagire liberamente con i freelance della 

comunità o siti in cui sono gli stessi amministratori a scegliere il freelance al posto vostro. 

Quest’ultimo caso anche se può sembrare estremamente comodo vi impedisce di 

eseguire lavori complessi in cui ci si deve interfacciare continuamente per ottenere un 

lavoro perfetto. Una soluzione di questo tipo si applica in casi rari come nelle traduzioni 

o lavori standardizzati. Nel caso di piattaforme flessibili si può giovare di una 

competizione ad asta per aggiudicarsi il progetto così come avviene nelle gare d’appalto.  

Globali vs locali 

Pensate il vostro freelance ideale abiti dall’altra parte del mondo e non debba conoscere 

la vostra lingua, i gusti dei vostri clienti e potete lavorare con lui alle 10 di sera o alle 4 del 

mattino?  Vi conviene una piattaforma che coinvolge talenti sparsi soprattutto nei paesi 

low cost dell’Asia. Ma attenzione alla qualità: lavorare per 2$ all’ora potrebbe portare a 

risultati pessimi. Se preferite ci sono piattaforme con aree geografiche di riferimento 

specifiche con un numero minore di freelance che però garantiscono migliori risultati. 
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Commissioni su clienti vs  freelance 

Alcune piattaforme richiedono il pagamento anticipato ai clienti e da questo trattengono 

le commissioni. Altre caricano le commissioni sul freelance e guadagnano solo se 

effettivamente il cliente approva il lavoro del freelance. In generale le commissioni 

variano dal 10% al 20% ma possono raggiungere il 40%.  

Deposito cautelativo vs pagamenti offline 

In alcune piattaforme in questo è incluso il servizio di deposito cautelativo per versare 

presso terzi il pagamento prima di rilasciarlo al freelance: si riducono i rischi per 

entrambe le parti. Il freelance sa che il cliente si è impegnato con questa cifra, il cliente sa 

che solo lui deciderà se rilasciare il pagamento al freelance a lavoro eseguito. Si tratta di 

un servizio evoluto che non tutti i siti possiedono. 

Confrontiamo ora alcuni siti tra cui AddLance.com 

 AddLance Ifreelance 
People 

perhour 
99designs Guru 

Freelancer.

com 

Specializzazione 

 
Moderata Bassa Bassa Alta Bassa Bassa 

Area 

 

ITALIA 

 

USA 

 

UK 

 

Globale 
(focus USA) 

Globale 
(focus USA) 

Globale 
(focus Asia) 

Costo 10% 
Membership 

obbligatoria 
fino  

15% 

fino 

40% 
12% 13% 

Deposito 

cautelativo 

 

Sì No Sì 
Pagamento 

anticipato Sì Sì 
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5. Evoluzione della figura del freelance e dell’outsourcing 

 

Siamo di fronte ad un nuovo modo di lavorare che sta rivoluzionando non solo le piccole 

e medie imprese ma anche le grandi società. La flessibilità unita ad un elevata 

professionalità è l’arma vincente per affrontare le sfide nel prossimo futuro. Sempre più 

lavoratori scelgono di intraprendere la carriera di freelance e sempre più aziende 

ricercano i migliori professionisti online. Secondo le stime di “Staffing Industry Analysts” il 

settore cresce del 50% l’anno. La professione del freelance che prima era propria solo del 

fotografo e del reporter ora copre tutte le professioni a partire dal web e dall’IT in 

genere.   Crescendo di questo passo non solo sostituirà la società di outsourcing 

tradizionale ma amplierà le potenzialità per le aziende che potranno creare lavoro anche 

la dove adesso non possono. Si pensi solamente a quante piccole attività rimangono 

incompiute per la difficolta nel reperire velocemente il talento necessario.  Nel futuro 

sarà cosi facile ingaggiare un freelance cosi come ora si prenota un viaggio? Noi di 

AddLance ci stiamo impegnando a fornire anche per l’Italia un servizio innovativo, veloce 

e semplice che può rappresentare l’asso nella manica delle piccole e medie imprese. Vuoi 

far parte della nostra comunità?  www.addlance.com 

 

http://www.addlance.com/

