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Esperienza 
molto diversa 
tra le persone 

di Sede e le 
persone sul 

territorio

• ~230 dipendenti
• Accordo di SW per 

2gg/settimana da 2 anni
• SW abitudine consolidata per 

molti colleghi

Head Office Field

• ~500 dipendenti
• Attività quasi esclusivamente 

F2F sul territorio con HCPs
• Strategia di Digital & Innovation 

in essere ma ancora agli albori
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Necessità di 
fornire 

strumenti e 
supporto 
diversi ai 
colleghi

• ~230 dipendenti
• Accordo di SW per 

2gg/settimana da 2 anni
• SW abitudine consolidata per 

molti colleghi
• Relativa semplicità nel passare a 

modalità di lavoro 
completamente in remoto

Ma…
• Necessità di creare nuovi 

modalità di socializzazione
• Attenzione a mental wellbeing

Head Office Field

• ~500 dipendenti
• Attività quasi esclusivamente 

F2F sul territorio con HCPs
• Strategia di Digital & Innovation 

in essere ma ancora agli albori
Quindi…
• Necessità di creare una nuova 

operatività da remoto
• Necessità di training su 

strumenti di lavoro digitali
• Necessità di ‘ripensare’ il profilo 

di ruolo nel nuovo contesto
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Riprendere ed 
accelerare la 

direzione strategica 
nell’area del Digitale 

e Innovazione

Integrare le nuove 
modalità di lavoro da 

remoto 
nell’operatività 

quotidiana di tutti i 
colleghi

Integrare la nostra 
modalità di lavoro nel 

panorama del 
Sistema Salute

Mettere la nostra 
esperienza al servizio 

dei pazienti

What next
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