Persone di Alfasigma
Alfasigma da sempre svolge la sua attività con una profonda considerazione per i suoi dipendenti,
offrendo un ambiente costruito sul rispetto reciproco e sull’integrità individuale. L’azienda, infatti,
investe risorse nella formazione e nella qualifica del proprio personale interno, reclutando dall’esterno
laureati e diplomati, che costituiscono oltre il 90% di tutta la forza lavoro. Trattandosi di un’azienda
internazionale con solide basi in Italia, chi lavora in Alfasigma ha l’opportunità di contribuire in maniera
concreta, lasciando il proprio segno.
Esperienza e dinamismo: un mix vincente di generazioni - Nelle cinque sedi italiane di Alfasigma
lavorano circa 3.000 dipendenti che si impegnano ogni giorno per realizzare prodotti della massima
qualità e trovare soluzioni alle principali sfide sanitarie. Di questi il 58,7% sono uomini e il 41,3% Donne.
Quasi la metà dei dipendenti ha più di 50 anni di età (44,6%), mentre nella fascia di età tra i 41 e 50 anni
fanno parte il 35,9% delle risorse e il 16,6% rientra tra i 31 e i 40 anni. Solo il 2,9% dei dipendenti ha
meno di 30 anni e 273 sono i Millenials (19,5% del totale). I dipendenti italiani rappresentano il 46,7% di
tutti i lavoratori mentre il 53,3% si trovano nelle sedi estere.
Il valore della Persona, una ricchezza per l’azienda - Le risorse umane sono valorizzate attraverso
processi di learning organization, in modo da consolidare e migliorare continuamente competenze hard
e soft. Particolare attenzione è riservata alla formazione del personale a tutti i livelli in ogni Paese per
poter contribuire concretamente alla crescita dell’azienda e alla cura dei pazienti.
Valori & Modello di Leadership – Tenacia, Passione e Integrità sono i valori guida dell’azienda, che ha
identificato anche un set di cinque comportamenti ideali sintetizzati nel Modello di Leadership.
• Act with Team Spirit: Agire con spirito di squadra
• Drive Innovation: Incoraggia l’innovazione
• Clearly Communicate: Comunicare con chiarezza
• Do the right thing and more: Fare la cosa giusta e oltre
• Provide Value with People: Creare valore con le persone
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