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Prologo
=l mercato globale della diagnos@ca in vitro A un mondo sempre piB dominato da
aziende di grandi dimensioni, con un’organizzazione aziendale similare. Nello sforzo
di diﬀerenziarsi nel mercato, le aziende si sono spinte ad una iperHcompe@zione sul
prezzo che ha trascinato la loro marginalitJ e la loro proﬁ5abilitJ al ribasso,
conseguentemente ha ampliﬁcato i fenomeni di fusione ed accorpamento nel
tenta@vo di fare leva sulle economie di scala generate.
Noi di Sebia cos@tuiamo un’azienda leader di un se5ore specialis@co della "edicina
di LaboratorioM la separazione ele5rofore@ca di marcatori proteici complessi di
alcune importan@ patologie.
Nel NO11 ci siamo domanda@ se fosse mai esis@ta una governance per la nostra
azienda, diversa da quella predominante nel mercato, e capace di servire al meglio i
bisogni dei nostri clien@, migliorando al contempo le ricadute posi@ve delle nostre
innovazioni tecnologiche sui pazien@.
4a questa domanda A nato un proge5o lean mul@livello di organizzazione aziendale,
denominato RSroge5o TepburnU che ha coinvolto, in uno sforzo congiunto, l’intera
organizzazione per oltre tre anni con il supporto di un’azienda di consulenza1.
=l Sroge5o Tepburn ha lavorato su due pilastri aziendaliM i processi e le persone.

Per quanto riguarda i processi Sebia si è organizzata in maniera innova@va ed il
risultato del lavoro che descrive la nuova governance aziendale, documentato in due
pubblicazioni scien@Kche2‐3, è in fase di implementazione.
Per quanto riguarda le persone, durante ques@ tre anni, abbiamo condiviso una
nuova Visione e Missione; abbiamo costruito una Carta dei Valori capace di unirci
a5raverso le emozioni che essi suscitano in ognuno di noi e guidano i nostri
comportamen@; abbiamo deciso di valutarci sui risulta@ raggiun@ a5raverso un
nuovo processo di eva/=a5on performance annuale, eliminando al contempo
l’u@lizzo del badge di presenza quale strumento di rilevazione del mero tempo
passato in azienda.
Abbiamo sopra5u5o lavorato su nove RPa5ern ComportamentaliU, semplici ma non
sconta@, che ognuno di noi in Sebia vuole me5ere in a5o per essere un
professionista di eccellenza, contribuendo quindi a creare un’organizzazione sempre
piB di eccellenza che ha scelto di organizzarsi in modo innova@vo.
Con questo libro ne vogliamo diﬀondere la comprensione ed il senso all’interno ed
all’esterno della nostra azienda.
Massimiliano *oggeAmministratore Delegato Sebia

Prefazione
!are innovazione partecipata è il conce0o centrale che impronta la strategia
organizza5va di Sebia. : nove pa0ern comportamentali descri; in <uesta
pubblicazione sono il dis5llato mirabile di una ri>essione condivisa e coinvolgente?
condo0a lungo un percorso di alcuni anni.
Non stupisce riconoscervi una valorizzazione del ruolo professionale in una visione a
360 gradi. L’impegno richiesto all’individuo è così orientato alla costruzione di un
solido tessuto relazionale concepito come il presupposto necessario per aﬀrontare la
sﬁda del cambiamento.
Gianfranco Rebora
4ire5ore Sviluppo&Organizzazione

=assi1i4ia.0 #088eC
Laureato in biologia a indirizzo scienze molecolari presso l’Università degli Studi di Milano nel 1994, ha maturato una lunga
esperienza dirigenziale nel se5ore biomedicale e diagnos@co, sia a livello nazionale che internazionale. 4al NO1O A
Amministratore 4elegato e 4ire5ore .enerale di Sebia =talia. A5ualmente ricopre anche le cariche is@tuzionali, QualiM
Presidente Asso4iagnos@ciHAssobiomedica jassociazione di ConKndustriak, membro della .iunta lsecu@va di
Assobiomedica e Consigliere in ASBM Assobiomedica Servizi Srl, nonché membro della Commissione di Coordinamento
Nazionale di Lab Tests Online e Coordinatore delle =ndustrie dei 4isposi@vi Medici in “Toscana Pharma & Devices Valley”,
proge5o di promozione e inves@mento dell’innovazione. Autore di pubblicazioni rela@vi alla tema@ca della
“Organizzazione d’impresa” e dei “Proge; lean”.

Sebia
Azienda mul@nazionale leader nel se5ore della diagnos@ca di laboratorio che proge5a, produce e commercializza sistemi
diagnos@ci basa@ sulla tecnica ele5ro/ore@ca per la diagnosi di importan@ patologie Quali i tumori del sangue, la sclerosi
mul@pla, l’abuso alcolico cronico, la talassemia, le emoglobinopa@e ed il diabete. Nata nel 1967 in Francia ha come
obie-vo il raggiungimento dell’eccellenza, sia di prodo5o che di servizio, per generare a5raverso le proprie tecnologie
valore aggiunto al paziente. Per perseguire tale obie-vo, Sebia pone al centro la valorizzazione dei collaboratori che
a5raverso un approccio partecipato promuovono e supportano l’innovazione e l’eccellenza.
www.sebia.it

