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L’equilibrio psicofi sico dei dipendenti al centro della strategia Hr di Janssen Italia

Il benessere batte il burnout
Agire fuori dall’azienda per prevenire malesseri interni

DI MICHELE DAMIANI

Prevenire il burnout 
prima ancora che si 
manifesti, mettendo 
a disposizione di ogni 

persona tutti gli strumenti e 
le possibilità per raggiunge-
re un equilibrio psicofisico 
sia dentro che fuori l’azien-
da. E’ la strategia impostata 
da Janssen, l’azienda far-
maceutica del gruppo John-
son & Johnson, presente in 
Italia dal 1975, con 1260 di-
pendenti occupati nelle due 
sedi di Cologno Monzese (Mi) 
e di Borgo San Michele (Lt). 
La società è molto attiva e 
riconosciuta a livello inter-
nazionale sul fronte dell’in-
novazione, tanto che l’Orga-
nizzazione mondiale della 
sanità ha incluso 13 molecole 
frutto della ricerca della so-
cietà nella lista dei farmaci 
essenziali per l’umanità. 

«Il nostro obiettivo», spiega 
Cosimo De Nigris, neo diret-
tore HR di Janssen Italia, 
Grecia ed Israele, «è preve-
nire il burnout prima che lo 
stesso si manifesti. Per farlo 
abbiamo ideato un program-
ma, chiamato Energy for per-
formance in life, che è nato 
con l’obiettivo di permettere 
ad ognuno di noi di gestire 
al meglio la propria energia 
personale, sia nel contesto 
professionale che in quel-
lo personale. Cerchiamo di 
rendere ogni collaboratore 
consapevole: è come se vo-
lessimo responsabilizzare 
ognuno di noi in direzione di 
un migliore bilanciamento 
vita personale/vita professio-
nale». Il programma, rivolto 
a tutti i dipendenti ma non 
obbligatorio, prevede la par-
tecipazione di alcuni esper-
ti, soprattutto sul versante 

motivazionale e psicologico, 
che danno ai lavoratori gli 
strumenti per ottimizzare le 
proprie energie. 

«Una sorta di coa-
ching», continua De 
Nigris, «che propone 
al collaboratore di oc-
cuparsi di se stesso; 
il preparatore propo-
ne comportamenti e 
buone pratiche che 
possono sembrare 
scontate, come l’im-
portanza del sonno, 
la necessità di stac-
carsi dal lavoro e non 
rimanere sempre 
connesso attraverso 
gli strumenti digita-
li al lavoro. Lo scopo 
di questo training ha 
delle ricadute positi-
ve immediatamente 
r iscontrabi l i , ad 
esempio nella gestio-
ne delle riunioni». 

L’attenzione al 
dipendente viene 
espressa anche attraverso 
la defi nizione dei percorsi di 
formazione: «abbiamo una 
piattaforma online che si 
chiama Summit», afferma 
il direttore HR, «che ci per-
mette di formare continua-
tivamente le nostre persone 
in modo personalizzato sulla 
base delle esigenze profes-
sionali di ciascuno. Abbiamo 
training volti a supportare 
la crescita manageriale delle 
persone, che vengono divise 
in due gruppi (individual con-
tributor o people manager). 
Questi training permettono 
di capire se ci sono dei gap 
da colmare».  I corsi di forma-
zione che il dipendente dovrà 
seguire verranno individuati 
dalla funzione HR, in base a 
delle aree di miglioramento 
specifi che, con delle scaden-

ze temporali da rispettare. 
«Li programmiamo seguen-
do due strade: una serie di 

percorsi derivano dal ruolo 
che ricopri in azienda; se sei 
un manager fai un certo tipo 
di programma ad esempio. 
L’altra strada prevede, inve-
ce, una formazione condivisa 
tra dipendente e manager di 
riferimento, un piano di svi-
luppo che ogni dipendente è 
tenuto a fare con il proprio 
responsabile».

 Oltre al focus sulla cresci-
ta personale e professionale 
costante, Janssen è molto 
attenta al versante dell’in-
clusione delle differenze (di 
genere, di generazione, di 
orientamento sessuale): «l’in-
novazione e la creatività», è 
il commento di De Nigris, 
«sono processi effi caci solo in 
un contesto ricco di persone, 
opinioni e approcci differenti. 
Per questo, l’azienda è impe-

gnata da sempre nel creare 
una cultura in cui tutti siano 
liberi di essere se stessi, va-

lorizzati e ascoltati. Per 
farlo», continua il diret-
tore Hr, «è stato creato 
un Team di «ambasciato-
ri della diversità e dell’in-
clusione», chiamato «Un-
conventional growth», per 
promuovere e diffondere 
a tutti i livelli una sempre 
maggiore consapevolezza 
attorno a questi temi at-
traverso workshop ad hoc. 
Janssen, inoltre, sostiene 
in particolare la leader-
ship femminile attraverso 
il sostegno a Valore D di 
cui l’azienda è socio fon-
datore e membro attivo. 
La rappresentanza fem-
minile è espressa a tutti 
i livelli gerarchici, il 40% 
del Board dei direttori 
di Janssen Italia è com-
posto da professioniste. 
Un importante esempio 
per il paese se si pensa 

che nel totale dell’industria 
italiana si può trovare solo 
una donna ogni 10 dirigen-
ti. Rispetto alla situazione 
mondiale, inoltre, le donne 
in Janssen Italia occupano il 
44% delle posizioni di senior 
management (dirigenti e qua-
dri) rispetto a una media pari 
al 12% delle aziende dell’area 
Emea (Europa, Africa e Medio 
Oriente) e del 19% dell’Ame-
rica del Nord. 

La società inoltre, per ri-
spondere alle esigenze mol-
teplici di persone diverse per 
età, formazione, provenienza 
geografi ca, percorso professio-
nale e personale, ha scelto di 
offrire ai propri collaboratori 
un’ampia scelta di benefi t tra 
cui scegliere, per valorizzare 
le diversità e trattenerle in 
azienda. 

In aggiunta, la piattaforma 
di «Flexible benefi t» di Jans-
sen consente a tutti i dipen-
denti di destinare una quota 
economica predefi nita ad un 
portafoglio ampio di servizi 
personalizzabili secondo le 
proprie esigenze. 

I servizi spaziano all’in-
terno di diversi ambiti come 
l’assistenza sanitaria, richie-
dendo il rimborso delle spe-
se mediche per sé e i propri 
familiari; l’assistenza socio-
assistenziale

per il rimborso di spese 
mediche per i propri familiari 
anziani o non autosuffi cienti, 
l’istruzione per coprire spese 
scolastiche dei propri fi gli; la 
previdenza complementare 
con il versamento aggiunti-
vo di una quota al fondo di 
previdenza complementare al 
quale il dipendente è iscrit-
to; il tempo libero e sport 
per acquistare abbonamenti 
sportivi, biglietti del cinema, 
pacchetti viaggio e benessere, 
oppure per acquistare buoni 
alimentari, buoni per la ben-
zina o ancora l’abbonamenti 
per i trasporti.

A questo si affi anca anche 
la possibilità di utilizzare ogni 
giorno la palestra aziendale, 
che prevede attività program-
mate per favorire il movimen-
to fi sico attraverso quotidiani 
corsi di yoga e mindfulness. 

Janssen è stata, infi ne, tra 
le prime in Italia a lanciare 
lo smart working in azienda: 
«promosso tra i dipendenti fi n 
dal 2014 e nato proprio per 
favorire l’equilibro fra lavoro 
e vita privata. L’adesione è su 
base volontaria. Alcune fi gure 
professionali hanno esteso lo 
Smart working al 100% del 
tempo totale», conclude De 
Nigris. 
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È STATO LANCIATO STANOTTE dal-
la base di Cape Canaveral il razzo Fal-
con 9 della compagnia SpaceX, che 
ha portato in orbita altri 60 satelliti 
della rete Starlink, il progetto che pre-
vede la realizzazione di una rete di 
connessioni internet globali dallo spa-
zio. Si tratta del terzo lancio dei satel-
liti Starlink operati dalla compagnia 
aerospaziale di Elon Musk, dopo quel-
li di maggio 2019 e novembre 2019: 
con questa missione i satelliti Starlink 
in orbita sono 180. Il lancio fa parte 

del piano della compagnia di creare 
una costellazione di piccoli satelliti a 
banda larga, ciascuno del peso di cir-
ca 220 chilogrammi, che forniranno 
una copertura Internet globale.
Secondo Elon Musk, la compagnia avrà 
bisogno di almeno 400 satelliti in orbi-
ta per fornire una copertura minima 
e almeno 800 per fornire una coper-
tura moderata e che i primi servizi 
potrebbero iniziare quest’anno, in 
alcune aree di Stati Uniti e Canada. 
L’obiettivo del progetto è fornire agli 

SPACE X: L’INTERNET VELOCE 
ARRIVERÀ DAL SATELLITE?

utenti di tutto il mondo un accesso a 
Internet ad alta velocità poiché, attual-
mente, ci sono aree rurali o remote 
off-line perché non raggiunte dalla con-
nessione via cavo. Inoltre i tradiziona-
li provider di servizi Internet via satel-
lite diffondono una copertura dai loro 
satelliti che si trovano in orbita geo-
stazionaria (in genere a 35.000 chilo-
metri di altezza) e di conseguenza il 
segnale deve percorrere una distanza 
troppo lunga che si traduce in tempi 
di connessione lenti. 
Operando a un’altitudine più bassa, 
SpaceX spera di ridurre questo proble-
ma e di fornire una connessione velo-
ce a un prezzo accessibile.
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GLI INVESTIMENTI IN START UP ITA-
LIANE CRESCONO, ma non così tanto. 
Nel corso del 2019 le nuove aziende tec-

-
ti per 694 milioni di euro, circa 100 milio-
ni in più rispetto alla raccolta del 2018, 
ma con un tasso di incremento inferio-
re rispetto alla crescita 2017-2017, quan-
do i capitali raccolti erano quasi rad-
doppiati. È questa la tendenza che 

emerge dai dati presentati ieri dall’Os-
servatorio Startup Hi-tech della School 
of Management del Politecnico di Mila-
no in collaborazione con Italia Startup, 
presentati durante il convegno “Inno-
vazione Digitale 2020: imprese e star-
tup insieme verso l’open company”.
Gli investimenti da attori informali - che 
includono tra gli altri venture incubator, 

START UP ITALIANE:
CRESCONO GLI INVESTIMENTI
(MA NON TROPPO)

di euro contro i 188 di consuntivo del 2018. 
Gli investimenti di attori formali - come 
i fondi di venture capital indipendenti e 
di corporate venture capital aziendali, e 

-
ziarie regionali - si attestano a 215 milio-
ni dai 192 dell’anno scorso.
I restanti 231 milioni di euro (a fronte dei 
213 del 2018) sono gli investimenti effet-
tuati da attori internazionali. I capitali 
attratti dall’ecosistema startup hi-tech 
da parte di player esteri provengono pre-
valentemente da Europa (46,4%), Usa 
(41%), Cina (11,6%), Giappone (0,55%) e 
Taiwan (0,49%). Negli ultimi 12 mesi sono 

aumentati quelli europei e cinesi. Nel 

Europa (23,36%) e Cina (3,77%). 
«Il valore complessivo investito in Equi-
ty di startup hi-tech nel 2019 si avvicina 
ai 700 milioni di euro (+17%), mostrando 
un rallentamento che costituisce una 
parziale battuta di arresto rispetto a quel-
lo che lo scorso anno avevamo battez-
zato come il giro di boa verso l’obiettivo 
del miliardo di euro di finanziamenti 
annui», ha affermato Antonio Ghezzi, 
Direttore dell’Osservatorio Startup Hi-te-
ch del Politecnico di Milano. «È comun-
que importante sottolineare come la cre-
scita 2019 resti un dato positivo: non dob-
biamo infatti dimenticarci degli anni tra 
il 2012 ed il 2015, in cui il nostro ecosi-
stema versava in una condizione altale-
nante che alternava timida crescita a 
contrazione, mentre quest’anno le nostre 
startup avranno comunque a disposizio-
ne 100 milioni di euro in più rispetto a 
dodici mesi fa» © Riproduzione riservata

MENTRE LA TECNOLOGIA AVANZA INE-
SORABILE nel produrre sistemi di intel-

-
-
-

zera di Zurigo e quella neozelandese di 

-
-
-

-
-

-
-

-
-

-

-

-
-
-
-

I NEURONI ARTIFICIALI 
DIVENTANO REALTÀ

-

-

-

neuroni».

-

-
-

-
-
-

SCARICALA 
OGNI GIORNO 
È GRATIS!

Cosimo De Nigris


