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Dal welfare alla formazione, le politiche di gestione dei dipendenti in Amgen Italia

La diversità leva per la crescita
Puntare sull’inclusione arricchisce le persone e l’azienda

DI FRANCA FLORIS

Un report di Boston 
Consulting Group in-
titolato «Fixing The 
Flawed Approach To 

Diversity» e diffuso a marzo 
rivela che in Italia il 97% del-
le imprese ha adottato politi-
che di diversity a favore delle 
donne, ma le lavoratrici che ne 
hanno benefi ciato sono appe-
na il 29%. Il motivo principale 
è da ricercare nella incapacità 
di creare e mettere in atto pro-
grammi concreti e strutturati 
che lasciano invece il campo 
a iniziative sporadiche che, 
se non inserite in piani di 
ampio respiro «sono sintomo 
di scarso impegno “reale” della 
leadership e rischiano così di 
risultare ineffi caci». Tutto il 
contrario di quanto accade in 
Amgen, multinazionale attiva 
nel settore delle biotecnologie 
nata 40 anni fa in California, 
con 20 mila dipendenti in più 
di 100 paesi e circa 300 colla-
boratori in Italia, che rappre-
senta per il gruppo il sesto 
mercato a livello internazio-
nale. Amgen ha fatto dell’in-
clusione e della diversity uno 
dei pilastri della propria or-
ganizzazione aziendale, come 
dimostrano subito i numeri: 
dei 300 dipendenti presenti 
in azienda, il 51% appartiene 
al sesso femminile e le donne 
nel management committee 
raggiungono il 43%. L’atten-
zione alle politiche di genere 
(tra cui anche il programma 
MAAM, Maternity as a Ma-
ster, attraverso il quale viene 
offerto ai futuri genitori un 
percorso digitale della durata 
di ventiquattro mesi che in-
clude moduli di training per 
lo sviluppo di abilità connesse 
con l’esperienza genitoriale.) 

è valso ad Amgen 
il #bollinorosa dal 
Winning Women 
Institute la certifi -
cazione della parità 
di genere riservata 
a chi dimostra di 
mettere in atto po-
litiche efficaci su 
questo terreno. 

Inclusione e diver-
sità in Amgen non si 
fermano all’equità di 
genere, ma puntano 
a favorire uno scam-
bio di esperienze tra 
le persone diverse 
per età, provenien-
za ed esperienza 
professionale. «Le 
persone in Amgen», 
sottolinea André Dahinden, 
presidente e amministratore 
delegato di Amgen in Italia, 
«formano una squadra etero-
genea che opera nell’ambito di 
una cultura aziendale forte-
mente orientata allo scambio 
e alla “contaminazione”, con 
logiche agili e fl essibili vicine 
al mondo delle startup, da cui 
di fatto proveniamo. Dunque 
una straordinaria opportunità 
di crescita dove il patrimonio 
professionale dei singoli diven-
ta comune e amplifi ca il valore 
dei team, in un ambiente di la-
voro ricco di energia, passione, 
stimoli». Per esempio, è stata 
ideata proprio dai millennials, 
che in Amgen rappresentano il 
23% del totale delle risorse, la 
Jungle room, un’area a dispo-
sizione dove poter condividere 
in un’ottica cross-funzionale 
i propri pensieri e i percorsi 
lavorativi e di vita. «Il nostro 
presidente Dahinden voleva 
che le sale riunioni fossero più 
funzionali al modo di lavorare 
dell’azienda, anche in ragione 
della elevata presenza di mil-

lennials abituati a lavorare 
in modo non convenzionale», 
spiega Luigi Uccella, direttore 
risorse umane di Amgen Ita-
lia, «abbiamo quindi aperto un 
contest e abbiamo chiesto alle 
persone di progettare la loro 
sala ideale. Tra i tre progetti 
fi nalisti abbiamo scelto quello 
della Jungle room, ispirata al 
concetto del verde: tante pian-
te, acqua in boccioni per ri-
durre l’uso di plastica, vernici 
lavabili per prendere appunti 
sui muri. Anche le sedute sono 
un mix, in parte più istituzio-
nali, in parte comodi divanetti 
o pouf per favorire lo scambio 
di idee e opinioni in un am-
biente confortevole». 

Il dialogo e la comunicazione 
con le persone sono alla base 
delle scelte di valorizzazione 
e crescita adottate dalla com-
pany delle biotecnologie. Sono 
infatti frequenti gli incontri 
di illustrazione degli obietti-
vi aziendali durante i quali i 
dipendenti possono chiedere 
spiegazioni o dare suggeri-
menti, i colloqui con i people 

manager, le riunioni con i pro-
pri responsabili per valutare i 
percorsi di sviluppo individua-
li. «Partecipiamo ogni anno alla 
survey di Great Place To Work 
(nell’edizione 2019 Amgen si è 
classifi cata al quinto posto del-
la classifi ca aziende medium, 
ndr)», aggiunge Uccella, «e i 
feedback vengono poi da noi 
utilizzati per migliorare o ag-
giornare le procedure secondo 
le esigenze dei collaboratori». 
È la possibilità di crescita la 
principale richiesta di natura 
professionale che i dipendenti 
fanno in Amgen, non necessa-
riamente dal punto di vista 
economico ma soprattutto in 
termini di maggiori competen-
ze e nuove esperienze. «Siamo 
un’organizzazione aperta», sot-
tolinea Uccella, «che crede nel 
job rotation, anche in maniera 
trasversale tra le divisioni, 
perché fare nuove esperienze, 
entrare in contatto con realtà 
diverse rende le persone più 
ricche e consapevoli. Essendo 
poi una multinazionale, abbia-
mo la fortuna di avere anche 

posizioni aperte in Europa, 
negli Usa e nell’area asiati-
ca». La formazione è un’altra 
leva di crescita in Amgen. 
Ogni dipendente ha un Pdp, 
Piano di sviluppo individua-
le discusso ogni anno con il 
proprio responsabile e nel 
quale vengono individuati 
sia gli obiettivi di crescita, 
sia gli strumenti necessari 
per raggiungerli. Insieme 
ai responsabili Hr e al capo 
vengono defi nite, in base a 
parametri prefi ssati, le azio-
ni da adottare che possono 
consistere nella frequenza 
di un Mba, o in un percorso 
di coaching o ancora in corsi 
interni di aggiornamento. 

Dal punto di vista perso-
nale, invece, l’esigenza princi-
pale dei dipendenti di Amgen 
è conciliare vita lavorativa e 
vita familiare e poter lavora-
re con modalità fl essibili. La 
risposta dell’azienda prevede 
diverse iniziative: dalle ore di 
permesso retribuite aggiunti-
ve a quelle previste per legge, 
che possono essere impiegate 
anche per l’assistenza ai nonni 
e genitori, ai venerdì liberi da 
riunioni con l’istituzione della 
#nomeetingzone; dall’abolizio-
ne del timbro cartellino a tutti 
i livelli fi no allo smartworking, 
con la possibilità di lavorare da 
casa per otto giorni al mese. «Al 
centro delle nostre attività ci 
sono le persone», conclude Da-
hinden, «si tratti dei pazienti, 
dei collaboratori dell’azienda, 
dei giovani. Lo dimostriamo 
dedicando costantemente at-
tenzione e risorse allo svilup-
po sociale, sanitario e culturale 
del paese, al benessere e alla 
crescita dei nostri dipendenti, 
alla formazione scientifi ca del-
le nuove generazioni».
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Sono pochi, sotto i 3 milioni, e sono ancora meno 
dei millennial. Il rapporto con le nuove tecnologie è 
senz’altro il loro elemento distintivo. Sono più di-
sillusi, partono con minori aspettative ma non sono 
meno determinati di chi li ha preceduti. Tendono ad 
essere più cauti e pragmatici, più concreti rispetto al 
presente e riconoscere che l’impegno di oggi è pre-
messa indispensabile per realizzare i propri obiettivi 
professionali e di vita. A scattare la fotografi a sulla 
generazione Z, i giovanissimi tra i 2 e i 24 anni e il 
loro rapporto con il lavoro è un’indagine realizzata 
da Umana, con la collaborazione scientifi ca dell’Os-
servatorio Giovani dell’Istituto G. Toniolo di Milano 
e Valore D. Alla domanda «Il lavoro è per te…», la 
percentuale più elevata di risposta è quella che cor-
risponde a «strumento per procurare reddito», ma 
cresce molto anche la voce «luogo di impegno perso-
nale» che si posiziona poco sotto la precedente. La 
preoccupazione principale è quella di un buon sti-
pendio (94,2%), che porta con sé anche la possibilità 
di affrontare il futuro (91,3%). In mezzo c’è però la 
consapevolezza della necessità di mettere l’impegno 
personale (93,1%), che risulta anche un modo per sen-
tire il lavoro come qualcosa di proprio, che coinvolge 
e stimola a fare e migliorarsi.

Generazione Z, il lavoro
è solo una fonte di reddito

Le applicazioni sul telefono cellulare, oltre 
a rivelarsi, in alcuni casi, utili per ridurre 
i tempi di una ricerca, per raggiungere le 
destinazioni di nostro interesse e per orga-
nizzare il nostro tempo libero, possono sup-
portarci anche in un contesto lavorativo, se 
selezionate in funzione delle nostre esigenze 
e professionalità.
Rientrare in ufficio dopo un periodo di ferie 
o dover pianificare una settimana partico-
larmente impegnativa potrebbe, ad esempio, 
portare ad una sensazione di sovraccarico, 
dovendo ricominciare ad affrontare una quo-
tidianità fatta di abitudini e di scadenze.
Esistono applicazioni finalizzate a ridurre 
il carico di lavoro, supportandoci nella tra-
smissione di informazioni. Esse consentono 
di condividere in tempo reale e con estrema 
facilità i documenti di interesse rendendoli 
istantaneamente accessibili alla ricerca da 
parte dei membri di un gruppo, sostituendosi, 
così, alla posta elettronica.
Altre App permettono di rafforzare e incre-
mentare la propria rete di contatti, renden-
done maggiormente immediata la ricerca: i 

contatti vengono automaticamente aggiorna-
ti, ad esempio, dalle firme della posta elettro-
nica e connessi con i dati pubblici tra i quali i 
profili social, le foto e i luoghi di lavoro.
Esistono, inoltre, applicazioni il cui utilizzo 
è finalizzato al miglioramento delle proprie 
competenze. Ad esempio, alcune di esse con-
sentono di perfezionare una o più lingue 
straniere con riferimenti specifici al conte-
sto professionale e al business travel. Per 
chi lavori in contesti internazionali risulte-
rà, infatti, indispensabile un aggiornamen-
to continuo soprattutto della terminologia 
tecnica di settore. Altre App, infine, risolvono 
istantaneamente problemi di tipo pratico tra 
i quali la necessità di scansionare un docu-
mento (appunti, biglietti di visita, materiale 
pubblicitario), di eseguire calcoli in modo im-
mediato (incrementi e riduzione percentua-
le, ad esempio) o di gestire i propri impegni 
organizzandoli tramite liste e categorie, in 
modo da poter ottenere una visione d’insieme 
e, di conseguenza, ridurre lo stress.
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