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LA RESPONSABILITÀ VERSO 

LE PERSONE 

Sostenibilità vuol dire creazione di valore anche all’interno dell’azienda. Prysmian sa che il 

valore aggiunto di maggior importanza è costituito dalle proprie persone e di conseguenza, 

valorizza il personale e garantendo al tempo stesso la coesione necessaria per competere ai 

massimi livelli dei settori di appartenenza.  

All’interno della dimensione sociale del proprio business, Prysmian considera il proprio 

impegno e responsabilità nei confronti delle persone che lavorano nel Gruppo e di quelle che 

costituiscono le comunità locali nei territori in cui opera.  

 

In quasi 140 anni di vita, il Gruppo ha costruito la sua storia e i suoi successi sulle capacità 

dei propri dipendenti, principali attori nel raggiungimento di questi risultati, grazie alla 

capacità di trasmettere ai colleghi più giovani, generazione dopo generazione, i valori, 

l’esperienza e l’attaccamento verso l’azienda.  

La “human capital strategy”, lanciata nel 2015 con lo scopo di supportare la strategia di 

business e la crescita dell’azienda verso il 2020 e gli obiettivi di sostenibilità, guiderà lo 

sviluppo delle iniziative specifiche della funzione. La human capital strategy del Gruppo è 

fondata sui seguenti pilastri:  

• Continuo miglioramento e sviluppo del modello organizzativo in coerenza con le 

strategie e priorità del business; 

• Pianificazione strategica delle risorse al fine di assicurare la consistenza del capitale 

umano con le esigenze della società in termini di capacità e competenze, nel medio 

periodo; 

• Sviluppo dell’employer branding: aumentare la conoscenza e la consapevolezza del 

brand Prysmian come employer e sviluppare il posizionamento del marchio sul mercato 

del lavoro internazionale anche attraverso le iniziative di reclutamento strategico; 

• Creazione di una forte “talent pipeline” per rendere sostenibile la strategia del Gruppo 

in termini di risorse umane; 

• Sviluppo delle competenze tecniche, professionali e manageriali attraverso le iniziative 

di formazione di Prysmian Academy, giunta ormai al suo settimo anno di attività; 

• La meritocrazia come elemento di base per lo sviluppo delle risorse per garantire la 

sostenibilità di lungo termine; 

• Sviluppo dell’engagement e del senso di apparenza dei dipendenti all’azienda 

attraverso un approccio strutturato alla misurazione del clima aziendale per allineare 

il management e le iniziative alle priorità percepite dei dipendenti ed in particolare 

attraverso il programma di azionariato diffuso finalizzato a rendere soci la gran parte 

di loro. 

 

Nel 2017, mantenendo gli impegni presi lo scorso anno, Prysmian ha lanciato una serie di 

iniziative a livello globale rivolte ai propri dipendenti e al mondo dei talenti. Si riportano le 

principali di seguito: 

• I programmi di global recruitment “Sell It” e”Make It”, che porteranno all’inserimento 

di ulteriori 100 risorse con esperienza all’interno dell’azienda. È inoltre intenzione 

dell’azienda ripetere nel futuro queste iniziative. 

• Ulteriore sviluppo dei sistemi informativi per la gestione di tematiche legate alle 

Risorse Umane: piattaforma di digital training e di analisi dei big data. 

• Una nuova edizione della survey di Gruppo Viewpoint (engagement survey), insieme 

all’implementazione di azioni di risposta rispetto alle tematiche rilevanti emerse nella 

precedente edizione. 

• La settima edizione del programma “Build the future” per il recruiting di neo-laureati 

di diverse nazionalità con l’obiettivo di valorizzare il reclutamento nella strategia di 

pianificazione degli organici e delle competenze del Gruppo. 

• Avvio di un processo di due diligence sul rispetto dei diritti umani nei siti e negli uffici 

del Gruppo, in relazione alla Human Rights Policy promossa nel corso del 2017. 
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PROGETTO CYBER SECURITY 

Dal 2017 il Gruppo ha avviato un’importante progetto di information security nella quale sono 

coinvolti elementi tecnici, organizzativi, giuridici e umani, finalizzato a fornire maggiore 

consapevolezza delle responsabilità e degli strumenti di conoscenza necessari in materia di 

sicurezza delle informazioni e delle tecnologie informatiche del Gruppo. 

Il programma ha previsto diversi “cantieri di lavoro” a partire dalla definizione di un organismo 

aziendale di governo della materia fino alla ridefinizione di policy e procedure interne, 

classificazione e protezione dei dati accompagnati da una importante fase di informazione e 

formazione sul progetto e sulle policy per tutti i dipendenti. 

 

Nel 2017 è stata implementata una prima fase di assessment in loco di 10 strategici siti 

aziendali Arco Felice (Italia), Pikkala (Finlandia), Abbeville (Francia) Gron, Douvrin e Calais 

(Francia), Neustadt (Germania), Durango (Messico), Mudanya (Turchia),  e Slatina (Romania) 

che ha portato ad una ridefinizione del network security.  

È prevista per il 2018 un’estensione degli assessment ad altri siti quali il sito indonesiano di 

Jakarta-Cikampek, così da poter estendere le verifiche campionarie anche alla region Asean. 

 

Nell’ambito del programma sono stati predisposti nuove policy, procedure e istruzioni di 

lavoro che stanno entrando in esercizio a diversi livelli al fine di renderei soggetti più esposti 

sempre di più consapevoli ed attenti alla sicurezza nelle loro attività quotidiane.  

Un maggiore dettaglio è fornito nel paragrafo “Cyber Security” all’interno del capitolo “Il 

sistema di gestione dei rischi”. 

IL NOSTRO CAPITALE UMANO 

L’organico complessivo13 del Gruppo Prysmian è pari a 21.052 persone, di cui 5.124 White 

Collar (WC) che comprendono dirigenti e impiegati e 15.928 Blue Collar (BC), ovvero il 

personale operaio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
13 Il totale dell’organico è il totale della forza lavoro del Gruppo, calcolcato in FTE, e rappresenta il 100% del totale dei dipendenti di 

Prysmian, ossia tutte le società del Gruppo controllate o soggette a Direzione, inclusi dati stimati di India Ass Cables. In questo 

calcolo sono inclusi anche gli agency (stagisti e collaboratori). Si segnala che, al fine di garantire l’attendibilità del documento e la 

sua comparazione con i precedenti, è stato fatto ricorso a stime, limitatamente ai dati di Prysmian India, sulla base delle migliori 

metodologie disponibili. Infatti, per mancanza di dati, l’organico di Prysmian India è invariato da 4 anni, mentre le spaccature 

qualitative sono state stimate sulla base della media di Gruppo 
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L’ORGANICO DEL GRUPPO SUDDIVISO PER CATEGORIE PROFESSIONALI  

 
 

 

FORZA LAVORO DEL GRUPPO PER CATEGORIA PROFESSIONALE  

FTE 2015  2016  2017  

White Collar 4.899 5.147 5.124 

Blue Collar 14.417 15.346 15.928 

Totale 19.316 20.493 21.052 

 

Il 2017 registra 559 risorse in più rispetto all’anno precedente; tale incremento netto include 

l’avviamento della nuova fabbrica in Cina (Prysmian Technology Jiangsu, 127 risorse), l’inizio 

della produzione della nuova fabbrica di cavi ottici in Messico e gli incrementi legati ai nuovi 

investimenti in alcuni Paesi della Region Central Eastern Europe. Nel corso dell’anno è stata 

lanciata la sesta edizione del programma di inserimento in azienda “Build the future” orientato 

ai giovani neolaureati (48 risorse), e si è svolta la seconda edizione del piano di reclutamento 

“Make-IT” di professionisti con esperienza negli ambiti Produzione, Logistica e Qualità (52 

risorse) nonché la prima edizione del piano di reclutamento denominato “Sell-IT” di 

professionisti in ambito commerciale sia di front office che di customer care (48 risorse). 
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DIPENDENTI14 PER AREA GEOGRAFICA E GENERE 

Nel 2017, il 64% dei dipendenti è dislocato nell’area EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa), 

di cui l’Italia rappresenta circa il 17%. Il Nord America (Stati Uniti, Canada e Messico) e Sud 

America ospitano, rispettivamente circa il 14% e l’8%, mentre l’area APAC (Australia, Nuova 

Zelanda, Asia e Cina) il 15%.  

 

Nel 2017 i dipendenti del Gruppo con contratto a tempo indeterminato sono 18.514, di cui 

13.547 Blue Collar e 4.967 White Collar, pari all’94,4% del totale dei dipendenti del Gruppo. 

 

 

DIPENDENTI DEL GRUPPO IN HEADCOUNT PER AREA GEOGRAFICA E GENERE 

2017 

EMEA APAC 
Nord e Centro 

America 
Sud America 

Totale 

U D Tot U D Tot U D Tot U D Tot 

White 

Collar 
2.375 862 3.237 500 331 831 406 148 554 287 127 414 5.036 

Blue 

Collar 
8.269 921 9.190 1.741 351 2.092 1.876 306 2.182 1.078 28 1.106 14.570 

Totale 10.644 1.783 12.427 2.241 682 2.923 2.282 454 2.736 1.365 155 1.520 19.606 

 

DIPENDENTI15 PER TIPOLOGIA DI CONTRATTO (DETERMINATO – INDETERMINATO, 

FULL-TIME – PART-TIME) PER GENERE 

                                           
14 Il dato è calcolato in headcount e rappresenta il 100% del totale dei dipendenti Prysmian (esclusi stagisti e collaboratori) ossia 

tutte le società del Gruppo consolidate integralmente ad eccezione di OCI (Oman Cables Industry (SAOG)) e OAPIL (Oman Aluminum 

Processing Industries LLC) 
15 Il dato è calcolato in headcount e rappresenta il 100% del totale dei dipendenti Prysmian (esclusi stagisti e collaboratori) ossia 

tutte le società del Gruppo consolidate integralmente ad eccezione di OCI (Oman Cables Industry (SAOG)) e OAPIL (Oman Aluminum 

Processing Industries LLC) 

 

DIPENDENTI DEL GRUPPO IN HEADCOUNT PER CATEGORIA PROFESSIONALE  E GENERE 

2017 Uomini Donne Totale 

White Collar 3.568 1.468 5.036 

Blue Collar 12.964 1.606 14.570 

Totale 16.532 3.074 19.606 
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DIPENDENTI DEL GRUPPO IN HEADCOUNT PER TIPOLOGIA DI CONTRATTO (DETERMINATO E 
INDETERMINATO) PER GENERE E CATEGORIA PROFESSIONALE 

2017 

Indeterminato Determinato 

Totale 

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale 

White 
Collar 

3.522 1.445 4.967 46 23 69 5.036 

Blue Collar 12.237 1.310 13.547 727 296 1.023 14.570 

Totale 15.759 2.755 18.514 773 319 1.092 19.606 

 
DIPENDENTI DEL GRUPPO IN HEADCOUNT PER TIPOLOGIA DI CONTRATTO (DETERMINATO E 

INDETERMINATO) PER GENERE E CATEGORIA PROFESSIONALE 

2016 

Indeterminato Determinato 

Totale 

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale 

White 
Collar 

3.430 1.371 4.801 41 21 62 4.863 

Blue Collar 11.517 1.128 12.645 666 197 863 13.508 

Totale 14.947 2.499 17.446 707 218 925 18.371 
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DIPENDENTI DEL GRUPPO IN HEADCOUNT SUDDIVISI IN FULL-TIME E PART-TIME PER GENERE E 
CATEGORIA PROFESSIONALE 

2017 

Full-time Part-time 

Totale 

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale 

White 
Collar 

3.552 1.405 4.957 16 63 79 5.036 

Blue Collar 12.905 1.584 14.489 59 22 81 14.570 

Totale 16.457 2.989 19.446 75 85 160 19.606 

 
DIPENDENTI DEL GRUPPO IN HEADCOUNT SUDDIVISI IN FULL-TIME E PART-TIME PER GENERE E 

CATEGORIA PROFESSIONALE 

2016 

Full-time Part-time 

Totale 

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale 

White Collar 3.455 1.326 4.781 16 66 82 4.863 

Blue Collar 12.145 1.309 13.454 38 16 54 13.508 

Totale 15.600 2.635 18.235 54 82 136 18.371 

 

DIPENDENTI16 PER FASCIA DI ETÀ NEL 2017, SUDDIVISI PER UOMINI E DONNE 

  

 

                                           
16 Il dato è calcolato in headcount e rappresenta il 100% del totale dei dipendenti Prysmian (esclusi stagisti e collaboratori) ossia 

tutte le società del Gruppo consolidate integralmente ad eccezione di OCI (Oman Cables Industry (SAOG)) e OAPIL (Oman Aluminum 

Processing Industries LLC) 
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DIPENDENTI DEL GRUPPO IN HEADCOUNT PER CATEGORIA PROFESSIONALE E GENERE 

2017 

< 30 31-50 >50 

Totale 

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 

White Collar 495 234 1.859 899 1.214 335 5036 

Blue Collar 2.179 388 7.059 887 3.726 331 14.570 

Totale 2.674 622 8.918 1.786 4.940 666 19.606 

 

DIPENDENTI DEL GRUPPO IN HEADCOUNT PER CATEGORIA PROFESSIONALE E GENERE 

2016 

< 30 31-50 >50 

Totale 

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 

White Collar 361 191 1.943 880 1.167 321 4.863 

Blue Collar 1.615 163 7.214 883 3.354 279 13.508 

Totale 1.976 354 9.157 1.763 4.521 600 18.371 

 

IL TURNOVER DEL GRUPPO17 

 

I nuovi assunti nel 2017, per la categoria White Collar sono stati 518, prevalentemente 

nell’area geografica EMEA.  

Per la medesima categoria, si sono registrate 255 uscite volontarie, pari al 5% del totale dei 

White Collar. 

 

I NUOVI ASSUNTI  

 

2017 EMEA APAC 
Nord e Centro 

America 
Sud America Totale 

Fascia d’età U D Tot U D Tot U D Tot U D Tot 

 

< 30 90 24 114 28 25 53 25 9 34 8 11 19 220 

31-50 98 39 137 47 38 85 28 11 39 7 4 11 272 

>50 12 2 14 3  3 4 4 8 1  1 26 

Totale 200 65 265 78 63 141 57 24 81 16 15 31 518 

 

 

                                           
17 I dati del turnover del Gruppo per il 2017 sono calcolati in headcount e si riferiscono solamente ai dipendenti a termpo indeterminato 

della categoria White Collar. Il perimetro considera le società del Gruppo consolidate integralmente ad eccezione di OCI (Oman Cables 

Industry (SAOG)) e OAPIL (Oman Aluminum Processing Industries LLC) e India Ass Cables. Con riferimento al 2016, i dati del turnover 

del Gruppo sono calcolcati in FTE.  
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2016 EMEA APAC 
Nord e Centro 

America 
Sud America 

Totale 

Fascia d’età U D Tot U D Tot U D Tot U D Tot 

< 30 64 24 88 20 9 29 7 17 24 23 4 27 168 

31-50 106 56 162 56 25 81 17 7 24 26 12 38 305 

>50 7 11 18 7 1 8 1 - 1 10 2 12 39 

Totale 177 91 268 83 35 118 25 24 49 59 18 77 512 

 

IL TURNOVER IN USCITA18 

 

2017 EMEA APAC 
Nord e Centro 

America 
Sud America Totale 

Fascia d’età U D Tot U D Tot U D Tot U D Tot 

 

< 30 -26 -15 -41 -11 -11 -22 -2 -1 -3 -4 -5 -9 -75 

31-50 -60 -24 -84 -39 -15 -54 -11 -6 -17 -5 -3 -8 -163 

>50 -7 -1 -8 -1 0 -1 -4 -4 -8 0 0 0 -17 

Totale -93 -40 
-

133 
-51 -26 -77 -17 -11 -28 -9 -8 -17 -255 

 

 

 

2016 EMEA APAC 
Nord e Centro 

America 
Sud America Totale 

Fascia d’età U D Tot U D Tot U D Tot U D Tot 

 

< 30 -9 -8 -17 -8 -7 -15 -9 -3 -12 -2 -3 -5 -49 

31-50 -45 -25 -70 -32 -14 -46 -13 -5 -18 -5 -6 -11 -145 

>50 -4 -1 -5 -1 -2 -3 -4 - -4 - - - -12 

Complessivo -58 -34 -92 -41 -23 -64 -26 -8 -34 -7 -9 -16 -206 

 

                                           
18 Con riferimento al turnover in uscita, sono considerate solamente le uscite volontarie.  
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LA VALORIZZAZIONE DEL TALENTO 

In Prysmian il capitale intellettuale e il talento sono asset strategici per raggiungere obiettivi 

di redditività e di creazione di valore. Per tale motivo devono essere supportati da adeguate 

azioni di sviluppo e di valorizzazione.  

Nel periodo 2012-2017 il Gruppo ha disegnato e implementato una solida strategia di Human 

Capital Development al fine di minimizzare gli errori nelle decisioni sulle persone e dotare 

l’azienda di risorse di valore che siano capaci di contribuire alla crescita futura e al 

mantenimento della posizione di leader di settore a livello globale.  

La strategia di Human Capital Development si basa su un sistema integrato di gestione, in 

grado di attrarre, sviluppare, promuovere e trattenere in azienda persone di talento. Tale 

sistema di gestione del talento è fondato su quattro pilastri base:  

• Recruiting and Talent Acquisition; 

• Performance Management; 

• Talent and Succession Management; 

• Training and Development. 

 

TIPOLOGIA DI FORMAZIONE EROGATA NEL 2017  

 

Prysmian eroga formazione sia a livello di Gruppo (attraverso la Prysmian Academy) che a 

livello locale. Per quanto concerne la formazione a livello centrale nel 2017 sono state erogate 

12.484 ore di formazione sia professionale che manageriale. 

A livello locale19, inoltre, è stata svolta attività formativa per un totale di 486.370 ore: si 

evidenziano tra le tipologie di corsi principali il training on the job, il training focalizzato su 

tematiche di salute, sicurezza e ambiente, e il training professionale.  

 

Di seguito si rappresenta il grafico con le ore medie di formazione locale per dipendente 

erogate nel 2017, per categoria professionale e genere. 

 

 

                                           
19 Il dato fa riferimento ai seguenti Paesi: Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Danimarca, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, 

Germania, Indonesia, Italia (con PPL), Malesia, Messico, Paesi Bassi, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Slovacchia, 

Spagna, Svezia, Thailandia, Turchia, Ungheria, US. 
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ORE MEDIE DI FORMAZIONE PER CATEGORIA PROFESSIONALE E GENERE 

EMEA 

 
Ore Uomini Ore donne Uomini Donne 

Ore medie 
uomini 

Ore medie donne 

White Collar 35.912 12.396 1.952 702 18,4 17,7 

Blue Collar 152.600 18.917 7.727 678 19,7 27,9 

APAC 

 Ore Uomini Ore donne Uomini Donne 
Ore medie 

uomini 
Ore medie donne 

White Collar 109.04 6.254 410 275 26,6 22,7 

Blue Collar 65.711 4.973 1.646 344 39,9 14,5 

Nord e Centro America 

 Ore Uomini Ore donne Uomini Donne 
Ore medie 

uomini 
Ore medie donne 

White Collar 7.859 3715 406 148 19,4 25,1 

Blue Collar 90.674 19.091 1.876 306 48,3 62,4 

Sud America 

 Ore Uomini Ore donne Uomini Donne 
Ore medie 

uomini 
Ore medie donne 

White Collar 9.048 3.448 285 128 31,7 27,4 

Blue Collar 43.531 1.338 1.078 28 40,4 47,8 

 

 

 

RECRUITING AND TALENT ACQUISITION - EMPLOYER BRANDING  

Numerose sono state le iniziative nel 2017 volte a posizionare l’azienda come “Employer of 

choice” su scala mondiale al fine di attrarre i migliori Talenti. In particolare sono state 

intraprese azioni di promozione e comunicazione sia sul versante digitale che tradizionale. 

 

L’UTILIZZO DEI NUOVI STRUMENTI DIGITALI 

Il Gruppo ha investito in una solida strategia di posizionamento sui maggiori canali di 

comunicazione digitale raggiugendo traguardi storici e significativi: 

• È stata consolidata una forte partnership con Linked-in il più importante social 

network professionale, arricchendo la pagina “carriere” del Gruppo nonché l’offerta 

disponibile di job vacancy raggiungendo il traguardo di 60 mila follower; 
• È stata avviata un’intensa e mirata attività di Recruiting e Communication attraverso 

Facebook utilizzando lo strumento delle Dirette Live con i candidati dei diversi 

recruiting programme al fine di poter presentare al meglio Prysmian e la cultura del 
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Gruppo, rispondendo in tempo reale alle domande di maggior rilievo dei candidati e 

mantenendo un aggiornamento costante sulle fasi di selezione. Questo strumento si 

è rivelato un grande successo, raggiugendo il traguardo di 25.000 Like e ottenendo 

migliaia di commenti e visite; 
• È stato avviato il posizionamento su Glassdoor, network professionale di importante 

rilevanza su mercato Americano, raggiugendo traguardi rilevanti in termini di review. 
 

I METODI TRADIZIONALI 

Il Gruppo ha continuato ad investire anche nei metodi tradizionali, grazie ad una forte 

presenza all’interno delle maggiori career fair universitarie a livello internazionale. 

Prysmian ha partecipato soprattutto alle più prestigiose “fiere lavorative” che ogni anno si 

tengono nelle migliori università ingegneristiche ed economiche in Italia, Spagna, Francia, 

Svezia, Finlandia, Estonia, Danimarca, Russia, UK, Turchia, USA, Argentina, Brasile, China, 

Indonesia, Malaysia, Singapore, Tailandia, Philippines, Australia.  Il Gruppo ha promosso le 

proprie iniziative di Human Capital Development anche attraverso career corner dedicati nelle 

più rilevanti fiere di Business mondiali a cui il Gruppo ha partecipato (Middle East Electricity 

Dubai, OTC Houston USA, Offshore Wind Europe conference Londra UK, Wind Europe 

Amsterdam Netherlands, ADIPEC Abu Dhabi). 

 

I PROGRAMMI SPECIFICI DEL GRUPPO 

A partire dal 2012, Prysmian ha implementato diverse politiche di Recruiting che hanno 

favorito una diversificazione del portfolio di offerta, non solo con offerte di Job “spot” bensì 

con programmi di attrazione e gestione integrata del Talento (“Build the future”, “Make It” e 

“Sell It”). 

 

Build the Future, Graduate Program  

50 Giovani neolaureati per circa 45.000 candidature 

La costruzione di management e tecnici del futuro parte dal processo di selezione dei soggetti 

più capaci presenti sul mercato, con particolare attenzione ai neolaureati. “Build the Future, 

the Graduate Program” è il programma internazionale di Recruiting del Gruppo per 

l’inserimento, in funzioni aziendali e aree geografiche diverse, di giovani laureati con profili 

ad alto potenziale.  

Il Graduate Program si sviluppa in diverse fasi: un processo di selezione accurato (application, 

test, assessment di gruppo, intervista locale e di gruppo) in partnership con CEB SHL leader 

mondiale nel talent measurement; 2 settimane di induction a Milano nel primo anno di 

assunzione, più altre 3 settimane di formazione nei due anni successivi erogate all’interno 

programma formativo PGP (Post Graduate Program); job rotation di un anno con 

assegnazione di un mentore aziendale; l’assegnazione internazionale di due anni in una delle 

sedi del Gruppo; infine, l’affidamento di un ruolo di rilievo tecnico o manageriale al termine 

dei 3 anni.  

Partito nel 2012, il programma ha portato all’assunzione di circa 220 giovani da tutto il 

mondo. Nel primo semestre 2017 sono stati assunti 48 giovani provenienti da tutti i 

continenti, mentre nel secondo semestre 2017 sono state raccolte oltre 45.000 candidature 

che porteranno alla selezione e assunzione nel 2018 di circa altri 50 neolaureati. 

Make It  

50 Giovani ingegneri per circa 10.000 candidature 

Nel 2017, coerentemente con la strategia di acquisizione del talento, Prysmian ha portato 

avanti il programma di Recruiting internazionale “Make It”, rivolto in modo particolare a 

ingegneri con 3/5 anni di esperienza interessati a ricoprire ruoli chiave e altamente sfidanti 

nelle più importanti fabbriche del Gruppo. L’obiettivo è quello di individuare ingegneri, 

provenienti da altri settori, che avranno l’opportunità di apportare il proprio rilevante 

contributo alla crescita del manufacturing. 

Il programma è finalizzato alla crescita e sviluppo del talento industriale. Gli step di “Make It” 

prevedono: un processo di selezione accurato (application, test, assessment di gruppo, 

intervista locale e di gruppo) in partnership con HAYS leader mondiale nel Professional 
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Recruitment; on Boarding & Training on the Job di circa 2 mesi finalizzato all’inserimento 

nella realtà locale e nel ruolo specifico; un periodo di induction tecnica e manageriale presso 

la manufacturing Academy di Mudanya (Turchia); l’affidamento a un mentore aziendale e la 

continua formazione tecnica grazie alla partecipazione al programma di sviluppo delle 

competenze Lean Six sigma; infine, la prospettiva di sviluppo di carriera attraverso una 

valutazione delle performance e del potenziale.  

Partito con il processo di disegno e comunicazione nel 2015, il programma ha portato 

all’assunzione di circa 100 ingegneri da tutto il mondo tra il 2016 e il 2017. Nel primo 

semestre 2017 sono stati assunti 50 ingegneri e sono state raccolte circa 10.000 candidature. 

Sell It  

50 Giovani Commerciali per circa 10.000 candidature 

Coerentemente con le attività di Strategic Recruitment e dopo il successo di “Make It”, nel 

2017 è stato lanciato un nuovo programma di reclutamento indirizzato al mondo 

commerciale, denominato “Sell It”. Il programma è finalizzato alla crescita e sviluppo del 

talento commerciale. Gli step di “Sell It” prevedono: un processo di selezione accurato 

(application, test, assessment di gruppo, intervista locale e di gruppo) in partnership con 

HAYS leader mondiale nel Professional Recruitment; on Boarding & Training on the Job di 

circa 2 mesi finalizzato all’ inserimento nella realtà locale e nel ruolo specifico; un periodo di 

induction commerciale e manageriale presso la Group Academy situata a Milano; 

l’affidamento a un mentore aziendale e la continua formazione tecnico manageriale  grazie 

alla partecipazione al programma di sviluppo delle competenze in collaborazione con un 

network internazionale di Business School nei maggiori continenti Europa, America, Asia ed 

infine, la prospettiva di sviluppo di carriera attraverso una valutazione delle performance e 

del potenziale.  

“Sell It” ha raccolto circa 10.000 candidature e permesso l’assunzione di circa 50 commerciali, 

con 3/5 anni di esperienza interessati a ricoprire ruoli chiave e altamente sfidanti nelle diverse 

aree di Business Energy & Telecom. 

 

PERFORMANCE MANAGEMENT - P3 PRYSMIAN PEOPLE PERFORMANCE  

Circa 4.600 risorse coinvolte nel 2017 

Le performance delle nostre persone sono le performance del nostro business.  

Per raggiungere gli obiettivi aziendali e continuare a incrementare i risultati raggiunti, ogni 

dipendente deve essere messo in condizione di poter dare il proprio contributo quotidiano 

attraverso l’assegnazione di obiettivi chiari e condivisi con il proprio manager e poter disporre 

di continui feedback valutativi del proprio lavoro e dei risultati ottenuti.  

Il sistema di valutazione della performance, chiamato “Prysmian People Performance (P3)”, 

è stato introdotto per la prima volta nel 2012.  

Dopo una fase pilota, il processo è stato esteso a tutti i Paesi del Gruppo, coinvolgendo la 

sola popolazione White Collar (manageriale e impiegatizia); in particolare, nel 2017 ha visto 

coinvolte circa 4.60020 persone, pari al 94% delle donne (White Collar) e al 96% degli uomini 

(White Collar). 

Il “Prysmian People Performance (P3)” si pone i seguenti obiettivi:  

• allineare gli obiettivi individuali a quelli di Gruppo, in modo da motivare ciascun 

dipendente a fare del proprio meglio, generando valore per l’intera organizzazione e 

costruendo un’unica identità aziendale;  
• indirizzare i comportamenti di leadership; 
• favorire la comunicazione tra capo e collaboratore, permettendo la condivisione dei 

risultati raggiunti;  
• premiare le risorse più meritevoli sulla base di valutazioni oggettive. 

 

Il processo, supportato da una piattaforma on-line, si fonda sui seguenti step:  

• definizione delle performance: determinazione dei target e dei comportamenti attesi; 

                                           
20 Il dato riportato include solo i dipendenti a tempo intederminato, con l’esclusione delle società OCI (Oman Cables Industry (SAOG)) 

e OAPIL (Oman Aluminum Processing Industries LLC), India Ass Cables, Nantong Haixun e Naintong Zhongyao 
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• valutazione complessiva: processo di valutazione dei risultati quantitativi e qualitativi 

raggiunti; 
• calibrazione: attività di condivisione e comparazione delle valutazioni da parte del 

management a diversi livelli (Paese/Regione, Business Unit, Gruppo);  
• feedback: restituzione del feedback al collaboratore. 

 

Nel 2017, nello spirito di miglioramento continuo del business e dei processi aziendali, sono 

state implementate e monitorate alcune azioni finalizzate a garantire una sempre maggior 

meritocrazia e ingaggio dei dipendenti, di seguito riportate:  

• possibilità per i dipendenti di proporre i propri obiettivi - target, concordandoli con i 

rispettivi capi, e di ridefinirli nel corso dell’anno qualora il ruolo ricoperto o le condizioni 

dell’ambiente esterno mutino; 
• elaborazione e stesura di un piano d’azione finalizzato al miglioramento della 

prestazione; 
• allineamento tra processo di performance e dei programmi di carriera; 
• collegamento tra sistemi di valutazione e sistema premiante. 

 

Nel 2017 sono stati realizzati 4 interventi rilevanti per il consolidamento del processo, 

suddivisi in diversi ambiti: 

• Tecnologia: è stato implementato un upgrade della piattaforma online che supporta il 

processo, migliorando il “look and feel” e la “user experience”; 

• Cultura: è stato lanciato il primo training globale in collaborazione con l’Academy 

Digitale; 

• Formazione e Sviluppo: è stata integrata l’offerta formativa della Prysmian Academy 

(Professional School e Digital School) attraverso lo sviluppo della sezione Action plan; 

• Meritocrazia: sono stati rivisti i sistemi di rewarding. 

 

Le sfide per il 2018, prevedono il continuo miglioramento del processo e la sua evoluzione 

verso metodologie di Continuous Dialogue, che vanno verso la possibilità di effettuare self-

evaluation da parte dei dipendenti 

 

TALENT AND SUCCESSION MANAGEMENT - P4 PRYSMIAN PEOPLE PERFORMANCE 

POTENTIAL  

Circa 1.00 risorse coinvolte nel 2017 

In seguito a queste diverse esperienze in materia di assessment e misurazione del talento, e 

non ultimo a quanto auspicato dal Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana in materia di 

successioni, il Gruppo, su mandato del Comitato per la Remunerazione, per le Nomine e la 

Sostenibilità, ha deciso di razionalizzare le attività di assessment del potenziale e di dotarsi 

di un processo di individuazione del talento e di stesura dei piani di successione.  

Nel 2016 il Gruppo ha introdotto un processo strutturato di individuazione del talento P4 

(“Prysmian People Performance Potential”), in collaborazione con la società di consulenza 

Mercer, con l’obiettivo di fornire una valutazione del potenziale, predicendo la futura 

performance in ruoli di maggiore responsabilità.  

Il processo si fonda sulla definizione di talento elaborata a seguito di interviste strutturate 

con 35 manager chiave del Gruppo, e definita come somma di consistent performance21 e 

potential22.  

 

Il processo nel 2017 ha coinvolto tutti coloro i quali hanno partecipato al processo di P3 

secondo le seguenti fasi:  

• Potential Scouting: per tutti i dipendenti è stata calcolata la condizione di accesso di 

consistent performance. Per circa 1.000 dipendenti (definiti consistent performers) è 

stata sviluppata un’attività di scouting attraverso l’osservazione guidata degli 8 tratti 

di potenziale e di un rating di potenziale su una scala 1 a 3; 
• Talent Matrix: tutte le valutazioni sono state consolidate in nella Matrice del Talento; 

                                           
21 La capacità di aver conseguito almeno nei due anni precedenti buoni risultati tramite il sistema di valutazione P3. 
22 La combinazione di 8 tratti di personalità rilevanti per il Gruppo. 
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• Talent Discussion: in ogni Paese si sono svolti comitati di discussione finalizzati a 

condividere i risultati delle osservazioni e alla preparazione delle tavole di successione; 
• Group Validation and Succession Planning: tutti gli elaborati dei Paesi sono stati 

condivisi in un meeting annuale per identificare un talent pool finale di circa 300 

persone e definire le tavole di successione per le posizioni chiave del Gruppo; 
• Talent Membership ed External Assessment: per le 300 persone individuate come 

talent pool è stata avviata un’attività di validazione attraverso il design di un processo 

di assessment che terminerà nel 2018 con una “membership del talento”. 
 

Nel 2017, sono stati effettuati due interventi rilevanti per il consolidamento del processo: 

• Succession Planning: attraverso la definizione delle tavole di successione e 

l’individuazione del pool dei talenti, si è permesso al Gruppo di produrre soluzioni 

interne in grado da ridurre il rischio di discontinuità su posizioni critiche; 

• Formazione e Sviluppo: attraverso lo sviluppo della sezione Action plan si è potuto 

integrare l’offerta formativa della Prysmian Academy (“Professional School e Digital 

School”). 

 

TRAINING AND DEVELOPMENT - PRYSMIAN GROUP ACADEMY  

Per lo sviluppo delle proprie persone, il Gruppo ha creato la Prysmian Group Academy una 

scuola internazionale di formazione manageriale e professionale avente il fine di sviluppare e 

consolidare la leadership e le competenze tecniche del proprio management.  

L’Academy è strutturata in tre scuole distinte, ma sinergiche: la Scuola Manageriale, la Scuola 

Professionale e la Scuola Digitale  

Scuola Manageriale  

La Scuola Manageriale, direttamente collegata ai sistemi di misurazione e sviluppo del 

Potenziale (programma P4), è svolta da Prysmian in partnership con SDA Bocconi e un 

network di 10 maggiori Business School internazionali (ESADE, FUDAN, SMU, STENBEIS, 

CORVINUS, SSE, FGV, ESSEC, USC, UFS). La scuola ha coinvolto 710 partecipanti in 5 anni 

e già consegnato 439 diplomi, con continua ambizione di crescita nel 2018.  

La Scuola Manageriale è stata progettata per le risorse di maggior talento, con l’obiettivo di 

condividere una visione comune del business, di diffondere i valori e la cultura di Prysmian e 

di esporle alle migliori pratiche manageriali.  

L’unicità della scuola manageriale di Prysmian Group consiste nel fatto che il completo 

portafoglio di programmi di formazione, grazie ad un sistema di crediti ed esami, permette 

di conseguire il titolo internazionalmente riconosciuto del programma GEMBA (Global 

Executive Master Business Administration) erogato da SDA Bocconi in partnership con 

network internazionale di Business School.  

Inoltre, tutti i contenuti dei programmi sono stati fortemente personalizzati per adattarsi alle 

sfide competitive dell’industria in cui Prysmian opera. Ciò è stato reso possibile coinvolgendo 

la Faculty della SDA Bocconi nella stesura di “Casi aziendali Prysmian Globali e Regionali”, 

che, partendo da situazioni concrete, permettono ai partecipanti di cimentarsi con le difficoltà 

quotidiane che si incontrano nell’elaborare una strategia nel mondo dei cavi.  

Il portafoglio di formazione manageriale è pertanto strutturato in sette programmi di 

leadership manageriale:  

• Post Graduate Program: programma di formazione di Gruppo ideato per neo-

laureati entrati da poco all’interno del Gruppo Prysmian, che permette di acquisire le 

conoscenze fondamentali di business, prodotti, processi e clienti; 
• International Leadership Program: programma intensivo di Gruppo dedicato a 

risorse di talento con 5/7 anni di esperienza e avviate a ricoprire nel Gruppo 

Prysmian ruoli di leadership a livello internazionale; 
• Regional Leadership Program: programmi di formazione di carattere regionale 

(Sud Europa, Nord Europa, Sud America, Nord America, Europa Centro-orientale, 

APAC) progettati in collaborazione con le maggiori Business School rivolti al middle 

management regionale non coinvolto nei programmi globali. I programmi si adattano 
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nei contenuti alle peculiarità dei business e dei mercati, rafforzando il network 

all’interno della regione, senza perdere di vista la strategia unitaria di Gruppo; 
• Advanced Leadership Program: programma formativo di Gruppo progettato ad-

hoc per middle e senior manager al fine di valutarne e svilupparne le capacità e le 

competenze manageriali e favorirne un rapido avanzamento di carriera all’interno 

dell’azienda; 
• GEMBA Global: executive MBA di SDA Bocconi; 
• SLP (Senior Leadership Program): programma introdotto nel 2016, sviluppato in 

workshop formativi e di business indirizzati al top management. Nel 2017 è stato 

affrontato il tema dell’innovazione con l’ideazione di un’importante incubatore per lo 

sviluppo di nuove idee di business “Corporate Hangar”; 
• Alumni: programma nato nel 2016 che ha l’obiettivo di mantenere e facilitare il 

network, nonché di alimentare continuamente l’aggiornamento, manageriale. Nel 

2017 ha coinvolto oltre 100 dipendenti delle passate edizioni dei programmi di 

leadership che hanno completato il proprio percorso di riferimento. 
Nota di particolare rilievo nell’ offerta del 2017, merita il Women Leadership Program, 

primo programma di formazione per il sviluppo della leadership al femminile. Tale programma 

si inserisce come traguardo importante del progetto per la promozione della diversity in 

azienda, “Side by Side”, sviluppato in collaborazione con SDA Bocconi e Valore D.  

Il programma ha avuto l’obiettivo di formare un gruppo di donne di talento provenienti dai 

diversi Paesi e Regioni del Gruppo sui temi della strategia, della leadership, dell’intelligenza 

sociale e della gestione del cambiamento. 

 

Scuola Professionale  

La Scuola Professionale, direttamente collegata ai sistemi di misurazione e sviluppo della 

performance (programma P3), è organizzata in Academy di Funzione (Manufacturing, Supply 

Chain, Quality, Purchasing, R&D, Product & Sales, IT, HR e Inter funzionale) e centri di 

expertise (Manufacturing, Tecnologia, Sales) e ha formato oltre 1.500 dipendenti in cinque 

anni, coinvolto oltre 200 esperti e prevede di coinvolgerne altrettanti nel 2018.  

È finalizzata allo sviluppo e alla condivisione delle abilità tecniche e professionali chiave, con 

il supporto di un personale docente interno, proveniente da tutto il mondo. Obiettivo centrale 

è quello di sviluppare e consolidare il know-how e le competenze tecniche, garantendone la 

trasmissione dalle persone più esperte a quelle più giovani. Le aree interessate sono:  

• Manufacturing Academy: primo centro di Expertise fondato nel 2016, uno spazio 

fisco attrezzato realizzato a Mudanya (Turchia), in una delle più grandi fabbriche del 

Gruppo. In 2 anni, ha offerto training tecnico a circa 170 dipendenti provenienti da 

tutti gli stabilimenti. Uno dei corsi più importanti è stato il “Lean Six Sigma training”, 

attraverso il quale i partecipanti hanno ricevuto la certificazione Cintura Verde; 
• R&D Academy: in particolare a fine 2017 è stato inaugurato il primo centro di 

Expertise dedicato alla formazione R&D in USA (Lexington) con un’offerta di corsi 

condotti da esperti senior interni al Gruppo, finalizzati alla crescita di competenze 

tecniche nell’area dell’innovazione e dello sviluppo di prodotto, per proporre al mercato 

soluzioni tecnologicamente innovative a costi sempre più competitivi; 
• Quality e Supply Chain: dedicato alle risorse della funzione Operations, per 

approfondire le competenze chiave in materia di gestione della produzione; 
• Purchasing: ideato per sviluppare l’eccellenza nella gestione degli acquisti di 

materiali e servizi, approfondisce temi chiave come la negoziazione; 
• Sales and Marketing: corso destinato a rafforzare e sviluppare le competenze 

tecnico-commerciali nei diversi segmenti di business, quali l’analisi del mercato e la 

commercializzazione di prodotti del Gruppo; 
• IT: dedicato a fornire le conoscenze necessarie per le attività fondamentali relative a 

SAP One Client;  
• Interfunctional: corsi di natura specialistica che si propongono di sviluppare 

conoscenze trasversali; 

• Human Resources: corsi che consolidano le competenze per gestire i fondamentali 

processi di Recruiting, Training e Development. 
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Scuola Digitale 

La scuola digitale è da considerarsi uno dei progetti principali dell’Academy.  

Sempre al passo con l’evoluzione delle offerte di apprendimento aziendali, il Gruppo ha 

studiato un ventaglio di iniziative formative digitali creando spazi di apprendimento virtuali di 

altissima qualità destinati ad un vasto audience e implementando innovazioni tecnologiche in 

termini di Learning grazie alla piattaforma JAM.  

In particolare, il 2017 sono stati coinvolti circa 600 dipendenti, con alcuni prodotti chiave 

come il programma di formazione sui temi della Compliance (prima edizione), rivolto 

soprattutto ai manager della funzione Vendite al fine di sensibilizzare i partecipanti 

sull’importanza di adottare pratiche manageriali ispirate dall’etica e dall’integrità. 

 

Un nuovo training center per l’headquarter 
Prysmian Group ha inaugurato nel 2017 il proprio Training Center della sua nuova sede di 

Milano, che solo quest’anno hanno ospitato oltre 1.000 partecipanti per un totale di 150 

giornate di formazione. L’Academy di Milano segue l’apertura della Manufacturing Academy 

inaugurata nel 2016 nello stabilimento di Mudanya (Turchia), e l’apertura dell’Academy di 

Product, Innovation & Technology a Lexington (USA) sempre nel 2017. 

Prysmian, una delle prime grandi aziende italiane a fondare una propria “Corporate 

University” dedicata alla formazione e al training manageriale e professionale, si conferma 

una delle realtà più innovative nella formazione aziendale. L’Academy rappresenta uno 

strumento concreto per la condivisione delle best practice manageriali e tecniche, e per la 

sua natura internazionale favorisce un approccio innovativo e imprenditoriale al 

business nonché la condivisione di uno spirito di diversità e integrazione. Inoltre, la 

diffusione di un orientamento strategico comune di lungo periodo alimenta l’engagement dei 

dipendenti in un’ottica sostenibile di crescita dei talenti all’interno dell’organizzazione. 

 

IMPEGNI FUTURI  

Coerentemente con la strategia di Human Capital Development, gli impegni del 2018 saranno 

orientati verso le maggiori iniziative in tema di Recruiting and Talent Acquisition, Performance 

Management, Talent and Succession Management e Training and Development. 

 

Recruiting and Talent Acquisition  

Continuerà nel 2018 l’impegno nell’attrarre i migliori talenti del mercato con i programmi 

“Build the Future, the Graduate Program”, “Make It, Manufacturing career at Prysmian Group” 

e “Sell It; a growing path at Prysmian Group”.  

Per il 2018, il Gruppo prevede l’inserimento di circa 150 nuovi talenti. 

 

Performance Management e Talent and Succession Management 

Coerentemente con l’evoluzione strategica del business e le evoluzioni dei sistemi di gestione 

della performance e della carriera dei dipendenti, acquista sempre più centralità la gestione 

integrata del talento in chiave meritocratica. Pertanto, i sistemi di gestione della performance 

(P3) e scouting del potenziale (P4) saranno oggetto di un continuo miglioramento dal punto 

di vista tecnologico (implementando le ultime release disponibili sul mercato), dal punto di 

vista culturale (sperimentando i più evoluti processi di gestione del personale come la self 

evaluation) ed, infine, dal punto di vista delle politiche di rewarding (delineando in maniera 

strutturata e trasparente iniziative di rilievo di valorizzazione del merito come la Talent 

Membership). 

 

Training and Development  

Prysmian Group Academy continuerà ad ampliare il proprio portafoglio Manageriale, 

professionale e digitale con la messa a punto di importanti iniziative in tema di formazione 

manageriale (Programma per tutti i giovani neoassunti), formazione tecnica (incremento del 

portafoglio corsi R&D Academy in Lexington per sviluppare le competenze e l’eccellenza per 

l’innovazione e sviluppo dei nostri prodotti) e formazione digitale (welcome kit di induction 

dei nuovi dipendenti). 
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MOBILITÀ INTERNAZIONALE 

Al 31 dicembre 2017 la popolazione espatriata del Gruppo Prysmian conta 243 dipendenti di 

circa 30 diverse nazionalità (il 34% è rappresentato da italiani) che si spostano verso 35 

diversi Paesi di destinazione.  

Questa forza lavoro è composta per il 72% da persone in posizioni non-executive e per il 14% 

da donne. Durante il 2017 le nuove partenze sono state 81.  

I numeri sopra riportati dimostrano l’importanza della mobilità internazionale all’interno di 

Prysmian. Questa è, infatti, parte integrante delle politiche di sviluppo e crescita del talento 

del Gruppo. Da un lato, essa consente la diffusione della cultura e dei valori di Prysmian in 

tutti i Paesi e in tutte le affiliate, bisogno divenuto centrale a seguito dell’acquisizione, nel 

2011, del Gruppo Draka. Dall’altro, la mobilità internazionale permette di far fronte ai 

fabbisogni organizzativi locali, consentendo il trasferimento di know-how, sia manageriale 

che tecnico, da un Paese all’altro.  

A tal proposito, l’implementazione di una nuova policy e di nuovi processi di mobilizzazione è 

proseguita nel corso del 2017 sempre nell’ottica di allineare la policy di Prysmian alle più 

evolute prassi di mercato, per facilitare espatri anche al di fuori dell’headquarter, per 

uniformare i trattamenti e per segmentare i diversi tipi di assignment.  

L’esperienza internazionale è centrale anche per la crescita professionale e manageriale dei 

giovani talenti che partecipano al programma “Build the Future, the Graduate Program”. 

Nel 2017 sono stati 35 i giovani neo laureati, provenienti da 17 diversi Paesi di origine, 

coinvolti in un’esperienza internazionale di due anni in 16 diversi Paesi di destinazione.  

Nonostante questa grande attenzione all’internazionalità e allo sviluppo di risorse cross 

country, il Gruppo pone molte energie nella valorizzazione delle diversità culturali dei singoli 

Paesi. Il 58% dei senior executive lavora, infatti, nel proprio Paese di origine.  

 

IMPEGNI FUTURI  

Anche nel 2018 le attività di mobilità internazionale saranno focalizzate nel garantire il 

successo delle assegnazioni internazionali, misurandone la loro efficacia in termini di 

trasferimento di know-how e crescita dei team locali e migliorando la pianificazione della 

carriera degli espatriati (terminata la fase di assegnazione internazionale).  

È un fattore chiave, per il successo della politica di mobilità internazionale, che gli espatriati 

riescano a condividere e rafforzare il senso di identità di Prysmian, la cultura e i valori 

aziendali all’interno dei team locali, al contempo fare leva sulla diversità di talenti al di là dei 

confini geografici, con l'obiettivo di ottenere risultati migliori per l'azienda.  

IL BENESSERE DEI DIPENDENTI 

PIANI DI REMUNERAZIONE23 

Le politiche di Compensation & Benefit adottate dal Gruppo Prysmian sono volte ad attrarre 

e mantenere risorse in possesso di elevate professionalità, in particolare per le posizioni 

chiave, adeguate alla complessità e specializzazione del business. La crescente 

internazionalizzazione richiede un costante focus delle diverse realtà geografiche per 

garantire talenti distintivi in un contesto di mercato competitivo. Esse sono definite in maniera 

tale da allineare gli interessi del management con quelli degli azionisti, perseguendo 

l’obiettivo prioritario della creazione di valore sostenibile nel medio-lungo periodo, attraverso 

la costruzione di un legame reale e verificabile tra retribuzione e performance, sia individuale 

sia di Gruppo.  

La definizione e implementazione di tali politiche avviene a livello centrale per quanto riguarda 

la popolazione executive (circa 300 dipendenti) e gli espatriati (252 dipendenti), mentre per 

il resto della popolazione, a parte linee guida emesse centralmente, tali attività sono 

demandate a livello locale.  

 

Il 2017 ha dato continuità ad alcune attività:  

                                           
23 Maggiori informazioni sono disponibili nella Relazione sulla Remunerazione 2017 
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• piano di acquisto azioni a condizioni agevolate (denominato YES) per il periodo 

2016-2018; 
• progetto di total reward, che leghi più direttamente le politiche di remunerazione a 

tutto tondo con i processi di performance e valutazione del potenziale. 
 

Per gli amministratori esecutivi e dirigenti con responsabilità strategiche, la definizione della 

politica di remunerazione è il risultato di un processo condiviso e trasparente nel quale 

rivestono un ruolo centrale il Comitato per la Remunerazione, per le Nomine e la Sostenibilità 

e il Consiglio di Amministrazione del Gruppo. Ogni anno, infatti, il Comitato per la 

Remunerazione, per le Nomine e la Sostenibilità sottopone all’approvazione del Consiglio di 

Amministrazione la politica retributiva e durante l’anno ne verifica l’applicazione.  

La struttura della remunerazione per gli amministratori esecutivi e i dirigenti con 

responsabilità strategiche, nonché per gli executive, si struttura in una parte di retribuzione 

fissa, una parte di remunerazione variabile di breve periodo e una parte di remunerazione 

variabile di medio/lungo periodo.  

 

La politica di remunerazione e i piani di incentivo di lungo termine hanno ottenuto un largo 

consenso tra gli stakeholder (voti favorevoli superiori al 98%), la cui opinione e feedback 

sono tenuti in considerazione nella formulazione della politica annuale. Infatti, la direzione 

risorse umane analizza i report e i pareri prodotti dai principali proxy advisor in merito alla 

relazione sulla remunerazione e ai piani di incentivo e propone modifiche o cambiamenti nelle 

prassi per rispondere a tali input. 

Nell’ambito della trasparenza sulle tematiche retributive, il Gruppo si è dotato di linee guida, 

nel rispetto delle legislazioni locali, per legare gli interventi retributivi a tutti i livelli 

dell’organizzazione ai piani variabili alla valutazione della performance individuale. La parte 

fissa della retribuzione viene valutata annualmente ed eventualmente aggiornata sulla base 

della competitività rispetto ai dati retributivi di mercato, dell’equità interna e tenendo in 

considerazione la performance individuale, sempre nel rispetto di quanto previsto dalle 

normative locali. Si tratta quindi di un approccio meritocratico, che si basa sul sistema globale 

di valutazione della performance (P3), coerente e omogeneo all’interno di tutto il Gruppo.  
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RAPPORTO24 TRA LO STIPENDIO STANDARD25E LO STIPENDIO MINIMO STABILITO 

DA CONTRATTO NAZIONALE26 PER GENERE 

 

Uomini  

 

 

 

 

 

 

                                           
24 Rapporto dello stipendio standard del Gruppo sullo stipendio minimo stabilito per ciascun Paese; il rapporto pari a 1 indica 

corrispondenza tra il minimo legale e quanto corrisposto da Prysmian  
25 Stipendio standard: retribuzione annua lorda minima del personale neoassunto 
26 Stipendio minimo stabilito: salario minimo previsto dalle legislazioni dei singoli Paesi  
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Donne 

 

 

Yes: Your Employee Shares  

Sul finire del 2013, il Gruppo Prysmian ha lanciato il piano YES (Your Employee Shares Plan), 

un piano di azionariato diffuso rivolto a tutti i dipendenti.  

Il Piano è stato introdotto in 28 Paesi, comunicato attraverso un’intensa campagna di 

comunicazione e sessioni di formazione dedicate.  

Il regolamento del piano prevede che i dipendenti possano acquistare azioni Prysmian, in 

alcune finestre temporali previste negli anni 2014, 2015 e 2016, a condizioni agevolate e 

accettando il vincolo di non vendere le azioni per almeno i 36 mesi successivi alla data di 

acquisto.  
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I dipendenti hanno ricevuto azioni con uno sconto variabile, pari all’1% per l’Amministratore 

Delegato e i Senior Manager, al 15% per gli executive e al 25% per la restante popolazione 

aziendale, in modo tale da favorire la partecipazione dei dipendenti a tutti i livelli. Inoltre, 

come bonus di benvenuto, a tutti i partecipanti venivano regalate 6 azioni.  

Gli obiettivi perseguiti attraverso il lancio di tale piano sono di aumentare la vicinanza, il 

coinvolgimento, il senso di appartenenza e la comprensione del business da parte dei 

dipendenti, di far convergere nel lungo termine gli interessi di azionisti, clienti e dipendenti e 

di rafforzare la percezione interna di Gruppo Prysmian come una sola, unica azienda, una 

vera ‘One Company’.  

Il desiderio è quello di far divenire i dipendenti azionisti stabili, rendendoli quindi proprietari 

di una piccola parte dell’azienda in cui lavorano. Il target di riferimento è l’1% circa.  

L’Assemblea degli Azionisti di aprile 2016 ha approvato un’estensione del piano fino al 2019, 

ha aumentato il numero di azioni bonus al momento della sottoscrizione (8 per chi ha già 

partecipato, 3 negli anni successivi), ha introdotto un premio fedeltà per chi decide di 

prorogare il periodo di lock up delle azioni e maggiore flessibilità nella gestione del piano 

(finestre multiple, acquisto vicino alla sottoscrizione, clausole di uscita legate alla vita 

personale).  

Nel 2017, vi sono state due finestre di acquisto. 

Il programma YES si è rivelato negli anni un vero e proprio successo, scelto da più di 7.400 

dipendenti: circa il 53% della popolazione aziendale avente diritto è diventata azionista. La 

partecipazione al Piano in alcuni Paesi è stata molto elevata durante tutto il triennio, 

raggiungendo, ad esempio, la quasi totalità dei dipendenti in Romania, l’85% in Turchia e 

circa il 65% nell’Headquarter di Milano.  

I risultati in sintesi del programma:  

• oltre 7.400 dipendenti coinvolti, il 53% degli aventi diritto; 

• 28 milioni di euro investiti; 

• 1,7 milioni di azioni acquistate dai dipendenti. 

IL SISTEMA DI WELFARE DEL GRUPPO 

L’offerta retributiva monetaria-equity è integrata dai benefici addizionali, quali previdenza 

integrativa, assicurazione medica integrativa, polizza infortuni extra-professionali, auto 

aziendale per gli aventi diritto e ticket restaurant o mensa. Tali benefit sono adattati ai 

contesti locali, tenendo conto delle caratteristiche del mercato e delle normative di 

riferimento. In particolare, a tutti i dipendenti della sede di Milano è offerta la possibilità di 

accedere a strutture mediche specializzate per svolgere check up e visite specialistiche e il 

finanziamento di borse di studio per i figli dei dipendenti a supporto degli studi superiori e 

universitari.  

I benefit previsti per i lavoratori a tempo pieno sono applicabili anche a quelli part-time.  

Nel 2017 è proseguita l’introduzione di nuovi benefit “intangibili” quali lo smart working e la 

flessibilità e la mappatura delle politiche di benefit a livello globale, essenziale per avviare 

attività di razionalizzazione e progetti di sviluppo in ambito welfare.  

In particolare, il Gruppo sta implementando, ove possibile, dei progetti di flexible benefit e 

lanciando nuove iniziative, facendo leva su quanto già disponibile in azienda.  

Un maggior focus e investimento su queste tematiche porterà un effetto positivo sulla 

motivazione dei dipendenti e di conseguenza sui risultati aziendali.  

 

L’attenzione alle persone è testimoniata anche dall’impegno di Prysmian nell’investire nello 

sviluppo della relazione dipendente-azienda attraverso numerose iniziative di coinvolgimento 

e stringendo accordi con partner esterni per la fornitura convenzionata di prodotti & servizi 

agevolati per i dipendenti, quali ad esempio ingressi e prodotti a prezzi scontati presso teatri, 

palestre, gruppi editoriali ed esercizi commerciali.  

Tra le iniziative degne di nota spicca quella di Prysmian Australia, che attraverso l’emissione 

di buoni sconto e altri benefit ai dipendenti ha lanciato una partnership con un fornitore locale 

e un servizio online e mobile che permette la personalizzazione dei benefici rispetto alle 

esigenze del dipendente. 

Inoltre, Prysmian HQ ha organizzato nel corso del 2017 un family day in azienda dedicato alle 

famiglie dei dipendenti. L’iniziativa si è svolta all’interno del nuovo headquarter sostenibile 
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del Gruppo appositamente progettato ridurre le emissioni di CO2 e garantire alti standard 

lavorativi ai dipendenti di Milano. Tema centrale della nuova sede è il concetto di Smart 

Working, un modo innovativo e funzionale di concepire il tempo e lo spazio lavorativo grazie 

alla digitalizzazione, ovvero promozione di un luogo di lavoro dove le informazioni digitali 

sono più facili da creare e condividere; lavoro di gruppo e promozione di community, dove 

l’efficienza e lo spirito collaborativo sono all’ordine del giorno; Work Life Integration, ossia 

una migliore integrazione tra vita privata e lavorativa attraverso una maggiore flessibilità 

nell’orario di lavoro dei dipendenti; lotta allo spreco e incentivo al riutilizzo dei materiali 

attraverso la raccolta differenziata; distribuzione di acqua per dipendenti e ospiti in bottiglie 

di vetro riciclabili; “paperless”, ossia lo sviluppo di prassi che mirano a ridurre drasticamente 

l’utilizzo della carta promuovendo il rispetto per l’ambiente. L’approccio alla sostenibilità non 

è stato concepito solo in termini di strutture, ma anche di buone pratiche: l’“Iniziativa della 

Frutta” mette a disposizione dei dipendenti due volte alla settimana frutta fresca di stagione, 

mentre per tutti coloro che rinunciano agli spostamenti casa-lavoro con mezzi inquinanti 

Prysmian garantisce un abbonamento gratuito ai trasporti pubblici urbani. 

 

In Romania sono state effettuate inoltre azioni volte a promuovere sconti ai dipendenti 

nell’ambito dell’assicurazione sanitaria, nonché l’implementazione di una politica di welfare 

volta a sostenere le famiglie di dipendenti che si trovassero colti da malattie gravi o incurabili. 

Anche Prysmian Brasile si è mossa in tal senso, fornendo inoltre un’assicurazione sanitaria ai 

propri dipendenti.  

In Russia, come già sperimentato nello scorso anno, Prysmian offre la possibilità ai dipendenti 

di mandare i propri figli ai campi estivi, con un rimborso pari all’80% della spesa. Inoltre, è 

possibile per i figli più meritevoli dei dipendenti avere delle borse di studio dai 14 anni fino al 

diploma universitario.  

In Finlandia, Prysmian ha promosso un’assistenza sanitaria volta ad aumentare il benessere 

nei luoghi di lavoro, che fornisce esami medici, vaccini e altre procedure specifiche.  

Il Gruppo fornisce, inoltre, una serie di piani di benefit successivi al rapporto di lavoro tramite 

programmi che comprendono piani a benefici definiti e piani a contribuzione definita.  

I piani a contributi definiti prevedono che il Gruppo versi, sulla base di obblighi di legge o 

contrattuali, dei contributi a istituti assicurativi, pubblici o privati. Tramite il versamento dei 

contributi il Gruppo adempie ai propri obblighi di legge. I piani a benefici definiti includono 

principalmente i Fondi pensione, il Trattamento di Fine Rapporto (per le società italiane), i 

Piani di assistenza medica e altri benefici come i premi di anzianità. 

 

IMPEGNI FUTURI  

Per il 2018 il Gruppo ha pianificato nuove azioni di trasparenza e attività di automazione dei 

processi in ambito retributivo, volte a facilitare le attività, la loro semplificazione e 

l’immediatezza della comunicazione con i dipendenti. 

COMUNICAZIONE E COINVOLGIMENTO INTERNO 

La comunicazione interna è un asset fondamentale per il Gruppo Prysmian, non solo per 

incentivare il senso di appartenenza da parte del personale ma anche per sottolineare e 

condividere con l’organico stesso attività, progetti e traguardi raggiunti. La comunicazione è 

fondamentale per creare un ambiente di lavoro propositivo e motivato verso la realizzazione 

degli obiettivi comuni; è uno strumento che permette di avvicinare tutti i dipendenti alle linee 

strategiche d’impresa e renderli partecipi anche di ciò che accade nel resto del Gruppo.   

Attraverso sistemi di comunicazione adeguati è possibile creare rapporti trasparenti e 

caratterizzati da fiducia reciproca. Gli strumenti di maggior rilievo, messi in campo per 

garantire la comunicazione in 50 Paesi diversi, sono:  

• “Inside” Group Intranet, uno strumento informativo finalizzato a creare una 

comunità globale che contribuisca a creare un’identità comune all’interno del 

Gruppo. La intranet di Gruppo è strutturata come un magazine online per circa 8.000 

White Collar ed è gestito da un comitato editoriale con membri in ogni Paese, 

business e funzione. 

• “Insight”, il magazine trimestrale del Gruppo dedicato a tutti gli stakeholder, interni 

ed esterni. Pubblicato sul sito internet e stampato, è un canale privilegiato per 
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rendicontare con regolarità l’andamento del Gruppo, dagli ultimi risultati finanziari 

all’andamento dell’azione, con approfondimenti sui business e sui mercati nei quali 

Prysmian opera, oltre a focus sulle persone e sulle iniziative messe in atto a livello 

mondiale 

• Group websites, ecosistema di Gruppo caratterizzato da un hub centrale – Prysmian 

Group website – e da 29 siti locali, gestiti direttamente dai paesi in collaborazione 

con l’headquarter. L’ecosistema web del Gruppo permette a Prysmian di dare 

informazioni precise e puntuali ai propri stakeholder circa i più importanti progetti, 

avvenimenti e iniziative sia corporate che di business. 

• YES app”, nata per favorire lo scambio di informazioni con i dipendenti che hanno 

aderito al piano azionario YES, è la prima app di Gruppo ed è diventata un 

riferimento per chiunque sia interessato alle novità sul Gruppo Prysmian. Scopo 

principale è quello di poter raggiungere tutte le categorie di dipendenti, in particolare 

coloro che non hanno una postazione con accesso diretto al sito intranet. 

• Social network: Prysmian è attiva sui principali social network con pagine dedicate, 

non solo a livello corporate ma anche di Paese, agevolando così l’interazione dei 

dipendenti anche in lingua locale, e verso l’esterno brand awareness ed employer 

branding. 

Le iniziative di coinvolgimento, al fine di migliorare la copertura e la capacità di rispondere 

alle diverse sensibilità culturali presenti nel Gruppo, sono promosse dalle direzioni risorse 

umane sia a livello centrale, sia a livello locale. Da segnalare, nel 2017 il proseguimento della 

campagna di comunicazione interna Prysmart dedicata ai dipendenti dell’Headquarter di 

Milano, volta ad agevolare il passaggio al nuovo HQ e alle pratiche di smart working. 

DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ 

Prysmian si è data come obiettivo strategico nella gestione delle risorse umane la 

valorizzazione delle diversità e delle pari opportunità. A fronte di questo impegno, il Gruppo 

ha intrapreso un percorso iniziato con l’implementazione di una Diversity and Inclusion Policy 

globale e lo sviluppo di iniziative dedicate a supporto.  

Nel corso del 2016 Prysmian ha lanciato un programma denominato “Side By Side” con 

l’obiettivo di promuovere e supportare la diversity in azienda. L’ambito di attività ha 

riguardato in prima battuta il supporto alla diversità di genere per poi estendersi a diversità 

di altra natura (età, cultura, etc.).  

Il programma si basa su quattro pilastri:  

• La Diversity and Inclusion Policy e le policy di recruitment e di gender equality; 
• L’identificazione di obiettivi quantitativi di partecipazione femminile nei diversi livelli 

aziendali e di rappresentatività nei processi di gestione delle Risorse Umane, in 

particolare il recruiting; 
• Campagne di comunicazione interna ed esterna; 
• Lo sviluppo e l’erogazione di iniziative di formazione e sensibilizzazione al tema della 

diversità nell’ambito della Prysmian Academy, al fine di garantire la massima 

condivisione e coinvolgimento della popolazione aziendale. Tutte le iniziative saranno 

disegnate con l’ausilio di focus group che coinvolgeranno dipendenti a diversi livelli 

aziendali ed età. 
 

Il progetto è stato presentato ed approvato dal senior management durante il 2016 mentre 

le prime iniziative iniziate nel corso del 2017, continueranno anche nel 2018 includendo 1 

workshop sulla Diversity e Unconscious Bias per costruire una mentalitá aperta alla diversitá 

e alla multiculturalitá, policy e regole base per promuovere un ambiente rispettoso e 

produttivo per tutti, eventi sociali che permettano lo scambio di best practice fuori e dentro 

l’azienda.  

L´obiettivo del progetto è l’aumento di presenza femminile ai diversi livelli organizzativi entro 

il 2020 e l’inclusione come caratteristica fondamentale di leadership e condizione nei processi 

di selezione del personale delle quote obiettivo di candidature femminili. 
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RAPPORTO SUL SALARIO BASE MEDIO DELLE DONNE RISPETTO A QUELLO DEGLI 

UOMINI PER CATEGORIA PROFESSIONALE27 

 

 

 

                                           
27Rapporto del salario base medio delle donne su quello medio degli uomini; il rapporto uguale ad 1 indica uguaglianza tra il salario 

medio femminile e maschile 
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RAPPORTO SULLA REMUNERAZIONE DELLE DONNE RISPETTO A QUELLA DEGLI 

UOMINI PER CATEGORIA PROFESSIONALE 28 

DIALOGO CON LE PARTI SOCIALI 

Il Gruppo mantiene costanti e produttive relazioni con le rappresentanze dei lavoratori e le 

organizzazioni sindacali, fondate sul reciproco riconoscimento e sul confronto leale, nella 

convinzione che, pur nel rispetto dei reciproci ruoli, siano numerosi gli interessi comuni 

perseguibili in una logica di dialettica costruttiva. Le rappresentanze dei lavoratori e le 

organizzazioni sindacali operano pertanto liberamente, nel rispetto delle legislazioni e delle 

prassi locali.  

Anche il 2017 è stato caratterizzato, in molti dei Paesi in cui in Gruppo opera, dalla 

sottoscrizione di accordi con le rappresentanze dei lavoratori e le organizzazioni sindacali. 

Tali accordi hanno avuto come oggetto sia normali rinnovi della parte economica e normativa 

dei contratti in essere, sia nuove condizioni di orario di lavoro e di turnazione laddove resi 

necessari dalle particolari condizioni di mercato. La percentuale di dipendenti del Gruppo 

coperti da accordi di contrattazione collettiva è di 65,7%29. 

Inoltre, a livello Europeo, Prysmian Group si qualifica come un gruppo di imprese su scala 

comunitaria ed è quindi soggetto alle Direttive UE e alle leggi nazionali di recepimento volti a 

migliorare i diritti dei lavoratori all'informazione e alla consultazione attraverso il Comitato 

                                           
28 Rapporto della remunerazione annuale media delle donne su quella media degli uomini; il rapporto uguale ad 1 indica uguaglianza 

tra la remunerazione femminile e maschile 
29 Il dato è calcolato sul totale degli HC di Gruppo al 31.12.2017 rappresentato dal 95,3% del totale. I paesi esclusi risultano i 

seguenti: Argentina, Cile, Costa d’Avorio, Danimarca, Emirati Arabi, India, Oman e Tunisia 
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Aziendale Europeo (CAE). In particolare, si evidenzia che il 10 Maggio 2017 Prysmian ha 

sottoscritto un accordo di rinnovo per la costituzione del CAE con l'obiettivo di favorire il 

miglioramento delle attività e dei risultati del Gruppo attraverso un efficace coinvolgimento 

del personale europeo nelle decisioni transnazionali, ottenuto attraverso informazioni e 

consultazioni con i membri del medesimo Comitato che rappresenta collettivamente gli 

interessi del personale appartenenti ai diversi siti localizzati nei vari paesi della UE.  

Il Comitato si compone di 28 rappresentanti sindacali provenienti da tutti i paesi europei nei 

quali Prysmian è presente e si riunisce almeno 2 volte all’anno con possibilità di programmare 

ulteriori riunioni in caso di necessità di operazioni straordinarie. 

Il CAE sarà informato e consultato su materie di natura transnazionale che hanno un impatto 

rilevante sul personale: 

 

Le informazioni fornite al CAE si riferiranno in particolare a: 

• lo sviluppo del business 

• la struttura e la situazione economica del Gruppo 

• i rendiconti finanziari consolidati e la posizione in termini di reddito e finanze 

• il probabile sviluppo della produzione e delle vendite del Gruppo 

• sviluppi rilevanti nell'ambito della ricerca, dei processi e dei prodotti 

• politiche significative relative alla Risorse Umane e formazione 

 

Le informazioni fornite al CAE e le consultazioni con lo stesso riguarderanno in particolare: 

• situazione del personale e sua potenziale evoluzione 

• investimenti realizzati e pianificati 

• cambiamenti sostanziali riguardanti l'organizzazione 

• apertura e/o chiusura di uffici e strutture produttive 

• innovazioni significative ed estese dell'organizzazione del lavoro 

• introduzione di nuovi metodi di lavoro o processi di produzione 

• trasferimento della produzione 

• fusioni, riduzioni del personale o chiusure di imprese, strutture o parti rilevanti delle 

stesse 

• esuberi collettivi 

 

A livello sia europeo che nazionale il processo di comunicazione e consultazione deve essere 

avviato in modo coordinato. A livello globale, non ci sono state particolari contrattazioni e 

consultazioni nel corso del 2017 resesi necessarie a seguito di importanti cambiamenti 

organizzativi con impatto sulle persone. Va citato, come eccezione il progetto cosiddetto 

“+90” implementato l’anno scorso in Brasile che prevede la chiusura del sito di Santo Andrè 

con conseguente trasferimento delle attività amministrative e delle persone dedicate a 

Sorocaba, con conseguente concentrazione degli Enti centrali della Regione Sud America a 

Sorocaba. Le attività industriali saranno in parte ricollocate a Sorocaba ed in parte presso gli 

altri siti produttivi brasiliani di Prysmian (Vila Velha e Jointville) e presso il sito La Rosa in 

Argentina. Nel corso dell’anno è stato comunicato a tutti i dipendenti dei due siti l’operazione 

(aprile 2017) con l’identificazione delle persone che potevano trasferirsi articolata in due step 

(White Collar fatta ad agosto 2017 e Blue Collar da comunicare a febbraio 2018). 

Con il sindacato, informato e consultato per l’intera operazione, sono state definite le 

condizioni economiche per facilitare il trasferimento collettivo nonché quelle di uscita in caso 

di indisponibilità delle medesime persone a trasferirsi nel nuovo sito di Sorocaba. 

Va infine evidenziata una ristrutturazione in Olanda presso lo stabilimento di Emmen che ha 

portato ad un efficientamento della struttura dello stabilimento; anche in questo caso il 

sindacato locale è stato consultato per l’intera operazione definendo congiuntamente le 

condizioni di uscita per coloro che hanno lasciato l’azienda. 

 

La conflittualità collettiva nel 2017 all’interno del Gruppo è stata pressoché nulla a livello 

globale grazie al perseguimento di una politica di relazioni industriali volta a prevenire 

attraverso il dialogo costante e costruttivo e la consultazione sindacale fattiva, qualsiasi fonte 

di controversia che potenzialmente possa generare conflitto ai diversi livelli. 
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A questo quadro generale hanno fatto eccezione i siti italiani che verso la fine dell’anno hanno 

registrato una mobilitazione sindacale a livello nazionale dei settore Gomma & Plastica di 

alcune ore di sciopero per questioni interpretative relative al Contratto Collettivo Nazionale 

del medesimo settore senza però grandi impatti sulla produzione ed organizzazione interna. 

Anche in Francia, da settembre, va segnalato un periodo di conflitto collettivo presso tutte le 

nostre fabbriche (ad eccezione delle fabbriche desinate al Telecom) derivante dalle 

manifestazioni di dissenso contro la legge sul lavoro voluta dal presidente francese Emmanuel 

Macron. La riforma prevede sostanzialmente cinque punti principali: maggiore possibilità di 

derogare ai contratti nazionali a livello aziendale, un nuovo limite ai risarcimenti che possono 

ricevere i lavoratori per i licenziamenti senza giusta causa, maggiori possibilità per le aziende 

di assumere e risolvere contratti di lavoro, una liberalizzazione dei contratti a tempo 

determinato e una semplificazione della rappresentanza sindacale nelle aziende più grandi. 

Queste novità hanno tutte lo scopo dichiarato di spostare la contrattazione dal livello centrale 

a quello aziendale con il risultato di dotare il Paese di una contrattazione collettiva più 

flessibile e vicina alle esigenze dei dipendenti e delle aziende con la conseguenza di maggiori 

incentivi per la creazione di nuovi posti di lavoro. 

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

Il Gruppo Prysmian è da sempre impegnato affinché la tutela dell’integrità, della salute e del 

benessere dei propri lavoratori sia perseguita nei propri luoghi di lavoro. L’obiettivo è quello 

di promuovere attività che tengano sempre più in considerazione i temi di salute, prevenzione 

e benessere, sia all’interno sia all’esterno dell’ambiente di lavoro.  

Il Gruppo definisce programmi di educazione e formazione sui temi della sicurezza sul lavoro, 

sul primo soccorso, sulle norme antincendio, sulle conseguenze dell’uso di alcool e sostanze 

stupefacenti e sull’ambiente, anche se non definiti obbligatori dalla legislazione locale.  

Convinti che regole, formazione e informazione rivestano un ruolo chiave nella gestione dei 

rischi e nella prevenzione degli infortuni, il Gruppo indirizza le attività, codifica le fasi di lavoro 

più rilevanti con Istruzioni Operative contenenti con le regole e le precauzioni da osservare e 

si preoccupa che siano concretamente recepite. Per ogni fase di lavoro rilevante, tenendo 

conto dei presidi esistenti e dei dispositivi di protezione da utilizzare, è quindi calcolato il 

rischio residuo e sono definite le misure specifiche necessarie per mantenerlo ai livelli minimi 

possibili.  

Per diffondere questa cultura in modo capillare Prysmian eroga, nelle sue realtà operative, 

corsi di formazione sulla gestione in sicurezza di materiali e attrezzature, sulla corretta 

gestione dei rifiuti, sulla sicurezza delle macchine o degli impianti, sia nella fase costruttiva 

sia nella fase manutentiva. Pari attenzione è posta ai Dispositivi di Protezione Individuale che 

sono assegnati a ciascun lavoratore con lo scopo di mitigare i rischi residui della fase di lavoro 

che svolge. Per garantire un approccio sistematico alla sicurezza concreta, il Gruppo adotta il 

sistema di gestione della salute e sicurezza OHSAS 18001, sistema che tende a declinare in 

tutte le sue realtà produttive.  

A livello di singolo Paese, anche per garantire la compliance con le normative vigenti, le 

funzioni HR definiscono i piani formativi per il personale di competenza, definendo percorsi 

formativi specifici per le diverse tipologie di lavoratori a seconda del ruolo, della mansione, 

del livello di responsabilità e del contesto lavorativo.  

Anche nel 2017 l’impegno per la salute e la sicurezza è stato assicurato dal coordinamento 

tra attività a livello centrale e a livello locale, sotto la guida della funzione HSE. All’inizio 

dell’anno, la funzione HSE ha raccolto, analizzato e condiviso con il top management i risultati 

e la performance del Gruppo e dei singoli Paesi/Aree Geografiche attraverso gli indicatori di 

riferimento (numero totale di incidenti con perdita di lavoro e relativo ‘Indice di Frequenza’).  

Nel corso del 2017 sono stati raggiunti alcuni degli obiettivi prefissati per l’anno, con una 

serie di iniziative di supporto e coinvolgimento dei vari livelli aziendali:  

• si è reso più efficace e condiviso il processo di analisi degli incidenti e di definizione 

delle azioni correttive e preventive; nel caso di infortuni gravi, sono state analizzate 

dettagliatamente le cause, in modo non soltanto da contribuire alla gestione dei casi 

specifici, ma anche per prevenire il ripetersi di incidenti simili in altre unità operative 

del Gruppo; 
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• è proseguita l’attività di formazione sui temi specifici della sicurezza: nel corso 

dell’anno sono state erogate alcune sessioni di training, che hanno interessato, ad 

esempio, l’utilizzo del nuovo tool Blumatica utilizzato per gestire dati e contenuti a 

livello worldwide. I momenti di formazione e incontro vengono colti anche come 

possibilità di analizzare i risultati ottenuti e le difficoltà incontrate dalle varie Aree 

geografiche e Business Unit, con lo scopo di ricavarne pratica ed esperienza e 

presentare le iniziative e gli strumenti promossi dalla funzione centrale HSE, per la 

gestione sempre più efficace e condivisa delle tematiche HSE;  

• è proseguita l’attività di supporto per le funzioni HSE di Paese/Area geografica e di 

sito nell’attuazione dei sistemi di gestione della salute e sicurezza e nella valutazione 

degli aspetti di sicurezza dei nuovi investimenti. Nel corso del 2017 grande 

attenzione è stata data alla sicurezza dei macchinari, per migliorarne gli standard di 

sicurezza. 

 

Anche quest’anno l’obiettivo prioritario del Gruppo è stato, in ultima analisi, la riduzione degli 

infortuni, attraverso l’indice IF (OHSA LTA). Tale valore è risultato, a fine 2017, pari a circa 

2,35. Gli infortuni sono stati monitorati anche con riferimento ad altri parametri, quali la loro 

gravità valutata in rapporto ai giorni di assenza dal lavoro.  

Per quanto riguarda le malattie professionali, in conformità con la legislazione locale 

applicabile, per una maggiore efficacia, le azioni preventive e di monitoraggio sono sviluppate 

con strumenti idonei a livello di area; alla funzione HSE è assegnato il compito di disegnare 

le linee guida e di intervento. 

 

Di seguito si riportano i dati sulla salute e la sicurezza monitorati dal Gruppo per genere e 

regione geografica per il 2017. Ai fini comparativi si riportano i dati del 2016 con i dettagli 

per area geografica. I dati riportati si riferiscono alla sola categoria Blue Collar.  

 
TASSO DI INFORTUNI SUL LAVORO, DI MALATTIA PROFESSIONALE, GIORNATE DI LAVORO PERSE , 

TASSO DI ASSENTEISMO PER GENERE30 

Indicatore 

2017 

Uomini Donne Totale 

Indice di frequenza degli infortuni31 2,53 0,95 2,35 

Indice di gravità32 59,66 45,03 58,04 

Tasso di malattia professionale33 0,99 2,00 1,10 

Indice di assenteismo34 - - 5,74% 

 

 

                                           
30 In seguito all’indisponibilità di reperire alcuni dati su infortuni, giorni persi e malattia professionale divisi per genere è stato fatto 

parzialmente ricorso a stime. Le stime si basano sulla ripartizione dei dati non disponibili in base alla percentuale dei dati di cui si ha 

visibilità. Le ore lavorate sono state riproporzionate sulla la % di uomini e donne headocunt blue collar   
31 Indice frequenza degli infortuni: (numero totale di infortuni con perdita di lavoro /ore lavorate) * 200.000 
32 Indice di gravità: (numero di giorni persi/ ore lavorate) * 200.000 
33 Tasso di malattia professionale: casi di malattia professionale (comunicati ufficialmente) / ore lavorate)* 1.000.000 
34 Indice di assenteismo: totale ore di assenza / ore lavorabili 
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   TASSO DI INFORTUNI SUL LAVORO, DI MALATTIA PROFESSIONALE, GIORNATE DI LAVORO PERSE , 
TASSO DI ASSENTEISMO PER REGIONE 

Indicatore 

2017 

APAC EMEA 
North 

America 
South 

America 
Totale 

Indice di frequenza degli 
infortuni 

0,83 3,16 0,25 4,20 2,35 

Indice di gravità 37,80 76,80 8,54 66,73 58,04 

Tasso di malattia professionale 0,00 1,32 0,53 4,13 1,10 

Indice di assenteismo 2,9% 6,9% 3,5% 6,2% 5,74% 

 

 

 
   TASSO DI INFORTUNI SUL LAVORO, DI MALATTIA PROFESSIONALE, GIORNATE DI LAVORO PERSE , 

TASSO DI ASSENTEISMO  

 2017 2016 2015 

Indice di frequenza degli infortuni35 2,3 2,6 2,6 

Indice di gravità36 58,0 53,6 51,8 

Tasso di malattia professionale37 1,1 1,2 0,75 

Indice di assenteismo38 5,7% 5,5% 5,4% 

 

 

 

Implementata la piattaforma Blumatica  

Il Gruppo ha implementato Blumatica, una piattaforma di gestione e condivisione di 

argomenti relativi alla Salute, Sicurezza e Ambiente. In particolare, è stata completata 

l’implementazione della piattaforma in tutti gli stabilimenti italiani. Tale piattaforma è, 

tuttavia, operativa nel 50% dei siti, incluso l’headquarter, attraverso il trasferimento in 

Blumatica di tali elementi di sistema. Inoltre, in alcune unità operative è presente la gestione 

sistematica sostanze chimiche.  

Tramite la piattaforma è possibile la gestione (sia a livello locale che centralizzato) di vari 

elementi che formano il sistema di gestione della sicurezza e dell’ambiente, quali: moduli 

formazione, documenti di valutazione del rischio, identificazione dei DPI da utilizzare per le 

varie mansioni, sorveglianza sanitaria, e si è rafforzata, a livello worldwide, la gestione dei 

dati e contenuti riguardanti gli infortuni. 

 

 

  

                                           
35I dati dell’Indice di frequenza degli infortuni non sono comprensivi degli stabilimenti in Australia e Slovacch ia (nel 2017) e dello 

stabilimento di Livorno in Italia (nel 2016) 

36 I dati del Indice di gravità non sono comprensivi degli stabilimenti in Australia e Slovacchia (nel 2017) e dello stabilimento di 

Livorno in Italia (nel 2016) 
37 I dati del Tasso di malattia professionale non sono comprensivi degli stabilimenti in Repubblica Ceca, Germania, Ungheria, Romania 

e Slovacchia (nel 2017), Svezia, Ungheria, Australia e Nuova Zelanda (nel 2016), Ungheria, Australia e Nuova Zelanda (nel 2015) 
38 I dati del Tasso di assenteismo non sono comprensivi degli stabilimenti di Sicable (Costa d’Avorio) e Arco Felice (Italia) per tutti e 

tre gli anni 


