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LA PAROLA A SEBIA

G 
RAZIE a Laura Cellini, 

consulente Manageri-

talia per l’iniziativa 

Produttività&Benes- 

sere che già aveva collaborato con 

noi in passato, abbiamo potuto 

conoscere e realizzare il progetto 

Smart Welfare.

Sebia aveva appena terminato 

l’implementazione di Hepburn, un 

complesso progetto multilivello di 

organizzazione aziendale “lean” 

volto a far raggiungere alla nostra 

azienda un’eccellenza operativa 

incidendo su persone e processi. 

Lavorare sul benessere delle perso-

ne era una naturale prosecuzione 

del progetto Hepburn. Eravamo 

fermamente convinti, già prima di 

conoscere Smart Welfare, che il be-

nessere dei collaboratori fosse inti-

mamente collegato alla qualità del 

lavoro svolto e avevamo già inizia-

to a implementare iniziative in tal 

senso. Il fatto che fosse un progetto 

di Manageritalia, sviluppato e im-

plementato con il contributo di col-

leghi manager, è stato un plus. La 

conoscenza delle competenze della 

nostra consulente e la fiducia nei 

suoi confronti hanno giocato un 

ruolo chiave nel voler comprende-

re meglio l’opportunità proposta. 

La qualità del percorso proposto, 

combinato con 

la serietà di Ma-

n a g e r i t a l i a , 

hanno poi con-

fermato la no-

stra volontà di 

implementarlo.

Premessa  
e bilancio
Le nostre poli-

tiche di benes-

sere non erano 

strutturate e nel complesso erano 

poco valorizzate all’interno della 

nostra organizzazione. Si pensa-

va, quale azienda nel settore della 

salute, che fosse necessario imple-

mentare ulteriormente l’area della 

sanità complementare integrativa 

per tutti i collaboratori aziendali. 

L’idea di contestualizzare questa 

ulteriore manovra di welfare in un 

quadro più ampio ci è sembrato 

fin da subito il giusto approccio. 

Innanzitutto volevamo capire me-

glio le esigenze dei colleghi e far 

emergere i loro bisogni. Poi, attra-

verso un team di lavoro orizzon-

tale, abbiamo voluto comprende-

re cosa significasse fare politiche 

di welfare su base continuativa e 

strutturata in azienda. 

Sebia usciva da un percorso plu-
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riennale di lavoro sulla crescita 

delle persone, sul lavoro di team, 

sulla valutazione della perfor-

mance anziché del tempo speso in 

azienda, tanto da avere persino 

abolito la timbratura del badge. 

Lavorare sulle politiche di benes-

sere attraverso un processo bot-

tom-up che sapesse coinvolgere 

tutti i colleghi è stato il naturale 

proseguimento del lavoro fatto in 

precedenza e quindi il nuovo per-

corso intrapreso è stato compreso 

e vissuto con entusiasmo.

Arrivati alla conclusione, sebbene 

tanti effetti dovessero ancora esse-

re evidenziati, ci si è portati a casa 

la consapevolezza che in Sebia tut-

ti possono continuare a esprimere 

i propri bisogni, sapendo che ver-

ranno ascoltati. Ciò non significa 

LA REALTÀ SEBIA
Sebia è una multinazionale 
francese che opera nell’am-
bito della medicina di labo-
ratorio sin dal 1967, suo an-
no di fondazione. Tra le 
aziende leader nel proprio 
settore, progetta, costrui-
sce e commercializza stru-
mentazione scientifica innovativa e di alta qualità. I prodotti, non 
solo strumenti ma soprattutto reattivi dedicati, sono utilizzati per 
la diagnosi, il follow-up e la prevenzione di importanti patologie.
I centri di ricerca e sviluppo e i siti produttivi si trovano in Francia 
e in una sede distaccata a Roma; conta a livello globale oltre 120 
distributori e 9 filiali. In Italia Sebia è presente con una filiale 
commerciale di circa 100 collaboratori a Bagno a Ripoli, Firenze, e 
a Roma con uno stabilimento di ricerca e sviluppo e di produzione 
costituita da circa 50 collaboratori.
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che ogni proposta debba essere 

sempre implementata, ma che co-

me team siamo attenti e aperti a 

ogni idea che ci sappia far evolve-

re verso l’eccellenza.

Il ruolo del management
È stato cruciale il ruolo dei mana-

ger in questa fase. Il nostro mana-

che per arrivare fino in fondo è 

necessario allocare le risorse suf-

ficienti per implementare le idee 

a maggiore valore aggiunto che 

emergono dal progetto. Questo 

non vuole dire che tutto quello 

che verrà presentato dal gruppo 

di lavoro dovrà essere accettato e 

quindi finanziato, ma il manage-

menti maggiori sono quelle più 

apprezzate in un campo delicato 

come quello del benessere delle 

persone in azienda. 

Prossimi passi
Stiamo valutando l’opportunità di 

utilizzare i benefici introdotti dal-

la legge di stabilità in tema di de-

fiscalizzazione di premi di pro-

duttività e di welfare. A questo 

punto, finito il progetto, si è avvia-

ta la fase realizzativa. C’è grande 

entusiasmo da parte del gruppo di 

lavoro nel mantenere viva l’atten-

zione sull’implementazione delle 

varie decisioni prese. Si percepi-

sce un clima di fiducia e di aspet-

tativa nell’organizzazione.

Il clima dell’azienda è migliorato, 

ma è presto per misurare la rica-

duta in termini di aumento di pro-

duttività. A medio termine vor-

remmo realizzare quanto concor-

dato nei tempi e nei modi, sarà 

fondamentale condurre una nuo-

va indagine sul clima aziendale 

per valutare come le iniziative 

implementate abbiano davvero 

colmato le aree di insoddisfazione 

evidenziate dal primo questiona-

rio e rafforzato la squadra.

Il progetto Manageritalia ha l’o-

biettivo primario di incidere 

sull’organizzazione aziendale, ha 

aumentato la maturità dei collabo-

ratori, soprattutto nell’area della 

consapevolezza dei propri biso-

gni e di quelli degli altri. Siamo 

convinti che la responsabilizza-

zione dei collaboratori e la loro 

gement ha sempre lavorato incen-

tivando progetti orizzontali e cre-

ativi, quindi abbiamo vissuto il 

progetto con estrema naturalezza 

e serenità, a partire dall’indagine 

sul clima aziendale che ci ha per-

messo di comprendere alcune 

aree di crescita inaspettate.

È possibile migliorare la produt-

tività e il benessere in azienda 

anche spendendo molto poco o 

nulla. Questo, in particolare, è un 

punto critico, bisogna iniziare 

percorsi come questi consapevoli 

ment dell’azienda deve essere 

pronto ad argomentare in manie-

ra trasparente ai colleghi cosa ri-

tiene più utile e cosa superfluo, 

finanziando le idee giuste. Il team 

di lavoro deve vagliare attenta-

mente cosa proporre al manage-

ment, dimostrando le ricadute 

positive degli investimenti ri-

chiesti e contestualizzandoli 

nell’azienda in cui si lavora. D’al-

tra parte, per esperienza persona-

le, ci siamo accorti che non sem-

pre le idee che richiedono investi-
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PASSA ALL’AZIONE 
Valuta i programmi, anche solo come traccia, 
per capire come sia facile cambiare

CONTATTACI  
pb@manageritalia.it
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partecipazione a progetti di lavo-

ro complessi possano portare be-

nefici all’intera organizzazione. 

L’esperienza nel complesso è sta-

ta molto soddisfacente e voglio 

sottolineare la grande professio-

nalità di tutto il team Manageri-

talia. In generale posso dire che 

l’approccio utilizzato durante 

l’intero progetto ha evidenziato 

una forte volontà da parte dell’as-

sociazione dei manager di pro-

muovere all’interno delle azien-

de una cultura basata sulla for-

mazione, l’ascolto e la partecipa-

zione, piuttosto che la pura “ven-

dita” di servizi consulenziali. 

Un’immagine migliore  
verso l’esterno
Il progetto Hepburn ha saputo da-

re grande visibilità alla nostra 

azienda che, nel corso degli anni, 

ha prodotto pubblicazioni e libri 

sull’argomento. Negli ultimi tem-

pi abbiamo colto queste occasioni 

per parlare anche del progetto 

Smart Welfare come parte integra-

le dell’evoluzione di Hepburn. 

Nello specifico ne ho parlato in 

veste di relatore a un evento orga-

nizzato da Assobiomedica, “Mi 

prendo cura di te: pratiche e trend 

delle politiche di welfare”, e lo 

tratto spesso in interviste o in arti-

coli, così come in un capitolo del 

libro Lean Healthcare Management, 

a cura di Alessandro Bacci, edito 

da Ipsoa. Per migliorare e promuo-

vere queste azioni su manager e 

aziende è fondamentale puntare i 

riflettori su casi concreti e positivi, 

come il nostro.

Il progetto Produttività&Benessere 

in definitiva è da consigliare a tut-

ti coloro che pensano a un’azienda 

moderna, dove le leve motivazio-

nali per i collaboratori si spostano 

da quelle economiche a quelle le-

gate alla qualità del lavoro e alla 

qualità del tempo investito nel la-

vorare. 

PER SAPERNE DI PIÙ VISITA IL SITO
www.manageritalia.it > Manageritalia > Focus > Progetti Manageritalia >  
Produttività&Benessere> >


