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KPIs 2019/2020

Media visitatori unici mensili del sito         446.089   
Media visite mensili al sito         855.257   
Media mensile pagine visualizzate      2.293.510   
Tempo di permanenza medio sul sito 02:19
% accesso al sito da mobile 72%
% accesso al sito da desktop 28%
Numero di news pubblicate sul sito nella stagione -
Numero fan totali su Facebook    25.060.295   
Numero Iscritti totali su Youtube         619.000   
Numero followers su Twitter      7.684.296   
Numero followers su Instagram      7.842.211   
N° post pubblicati sui social media            16.533   

HR

La Direzione Human Resources è chiamata a presidiare una molteplicità di leve che pongono le persone nelle 
condizioni di performare al meglio delle loro potenzialità, in modo che possano mettere al servizio dell’organizzazione 
le proprie esperienze, competenze, capacità e motivazione.
Per realizzare nel modo più efficace questa mission, e per dare un forte segnale di cambiamento culturale, è 
fondamentale porre le basi per potenziare ed evolvere i processi e i sistemi che abilitano le persone. In particolare:

• Ricercare sul mercato e all’interno dell’organizzazione le persone più adeguate a coprire ruoli nuovi / in evoluzione;
• Fornire a tutti i dipendenti gli strumenti e le informazioni necessarie per entrare a far parte dell’organizzazione in 

modo ottimale;
• Governare gli adempimenti amministrativi in modo puntuale;
• Indirizzare e gestire la performance individuale in modo che sia allineata agli obiettivi strategici dell’azienda;
• Disegnare e far evolvere il modello di funzionamento organizzativo in coerenza con le esigenze del business;
• Premiare e riconoscere le persone per il livello di responsabilità e complessità gestito, garantendo equità interna e 

competitività rispetto al mercato del lavoro;
• Offrire un piano di sviluppo della leadership e delle competenze allineato con le aspettative organizzative e 

individuali;
• Agevolare la diffusione di un clima organizzativo positivo e stimolante, anche facilitando il confronto e il dialogo.
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Season review

Nel corso della Stagione Sportiva 2019-20 la Direzione Human Resources ha avviato diversi progetti la cui pianificazione 
e realizzazione è stata determinata o rivista, nel corso dell’anno, a causa dell’emergenza sanitaria causata dalla 
pandemia mondiale di Covid-19. 

In particolare si segnalano:

• Il lancio di un nuovo Sistema di Incentivazione e l’introduzione di un Premio di Produttività che ha previsto il 
coinvolgimento di tutta la popolazione aziendale, sebbene con modalità e opportunità retributive differenziate in 
funzione del livello di responsabilità e complessità del ruolo. I principi fondamentali alla base del sistema sono stati:

 - l’allineamento alle priorità strategiche e ai valori del club;
 - il focus sulle performance e sulla motivazione;
 - la differenziazione tra livelli organizzativi con responsabilità crescenti;
 - la semplicità e trasparenza di implementazione.

• L’avvio del corso di formazione linguistica che ha coinvolto l’organizzazione a tutti i livelli. In particolare: 
 - per l’area manageriale ed alcuni tesserati, sono state proposte lezioni di conversazione con insegnanti madrelingua 

in modalità one to one, sia di italiano sia di inglese;
 - per tutti gli altri dipendenti, la formazione linguistica è stata completamente in modalità e-learning e ha incluso lezioni 

telefoniche one to one, con docente madrelingua. Oltre alle conversazioni, ogni studente ha avuto la possibilità di 
utilizzare la piattaforma 24h su 24 (online o tramite l’applicazione) e di usufruire di oltre 7000 contenuti tra video, 
articoli ed esercizi. Conversazioni telefoniche e utilizzo della piattaforma linguistica sono stati attivati anche per 
tutta la nostra prima squadra femminile, attivando corsi sia in lingua inglese sia in lingua italiana.

Nel grafico sottostante vediamo come l’87% dei dipendenti partecipanti al corso 
lo hanno trovato efficace o molto efficace. 

Per nulla efficace
3,08%Non molto efficace

9,23%

Molto efficace
18,46%

Efficace
69,23%
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• Tra le diverse iniziative realizzate in partnership con le maggiori Università italiane ed europee, è stato lanciato 
un progetto in partnership con l’Università IULM. Con la Milan Media House abbiamo, infatti, sottoposto 
un brief agli studenti del Master in Marketing e Comunicazione dello Sport. La conclusione dell’iniziativa 
ha visto i ragazzi protagonisti di una giornata a Casa Milan per la presentazione dei progetti realizzati 
davanti alla direzione Marketing e Digital. Quest’ultima ha poi scelto, tra quelli esposti, quelli più interessanti.  
Inoltre è continuata la collaborazione con gli alunni del “Master in Strategie per il Business dello Sport” di 
Ca’ Foscari e Verde Sport, che ogni anno hanno l’opportunità di visitare l’headquarter e di stare a lezione con i 
Manager del nostro Club.

• In continuità con la stagione precedente: ricerca e selezione del personale a tutti i livelli e in tutte le aree organizzative, 
con l’avvio di percorsi formativi per stagisti e l’inserimento di nuovi profili e profili necessari per rafforzare le diverse 
aree. 

Durante il periodo di lockdown, l’azienda ha voluto essere accanto ai propri dipendenti, offrendo un ascolto strutturato 
e un supporto concreto per le diverse esigenze emergenti. Sono state pertanto avviate alcune iniziative ad hoc:   

• invio della survey “Covid-19 emergency”: la survey è stata lanciata durante il periodo di lockdown per raccogliere 
un feedback sull’esperienza di smart working vissuta dai colleghi, le principali difficoltà riscontrate e la percezione 
di efficacia della modalità di lavoro. A fronte delle risposte raccolte, sono seguiti ulteriori approfondimenti per 
capire meglio come poter supportare i colleghi. 

• supporto formativo: è stata pertanto lanciata una survey per capire le necessità di formazione dei colleghi 
relativamente alla sfera IT, al fine di pianificare un programma di corsi. Insieme alla survey è stato lanciato anche 
un test di valutazione del livello di preparazione in Excel, per poter inserire ogni partecipante nella sessione corretta 
tra i livelli: alto, intermedio e base. 

• a tutti i dipendenti è stata inoltre offerta la possibilità di:
 - usufruire di un supporto psicologico costante grazie ad una newsletter periodica di un nostro consulente, 

disponibile anche per appuntamenti personali;
 - godere dell’assistenza continua del nostro staff sanitario per qualsiasi bisogno emergente causa Covid-19;
 - ricevere costanti aggiornamenti normativi relativi alle disposizioni previste a livello nazionale.
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Chief

Dirigenti

Quadri

Dipendenti

Operai

100%

17% 83%

oltre i 60
1%

tra i 30 - 40 anni
34%tra i 51- 60 anni

27%

tra i 41 - 50 anni
24%

sotto i 30
14%

SEASON KPI 19/20

Distribuzione della popolazione aziendale per fascia di età*

Distribuzione della popolazione aziendale 
per livello organizzativo e genere*

Uomini

Donne
46% 54%

39% 61%

67% 33%

30.06.2019
31.12.2019

30.06.2020

172 178 182of Employees

of IN
of OUT

18 12
12 8

Numero di persone in ingresso e in uscita 
nel corso della Stagione Sportiva*

* Dati aggiornati al 30 giugno 2020

Numero di persone coinvolte nel corso di formazione linguistica: 
10 dirigenti e 86 dipendenti su 181 dipendenti totali 

(dati aggiornati a Febbraio 2020, mese di lancio del corso).  



Rapporto di sostenibilità  
2019/202042

/ 

Focus

SURVEY COVID-19 EMERGENCY

L’invio della survey “Covid-19 emergency” aveva l’obiettivo di raccogliere le opinioni dei colleghi sull’esperienza di 
smart working che stavano vivendo e comprendere, con riferimento alla gestione della Fase 2, eventuali criticità, 
preferenze, segnalazioni e suggerimenti. 

Il sondaggio, inviato a 195 persone, ha ottenuto un elevato tasso di risposte. Abbiamo infatti ricevuto risposta dal 77% 
di loro, ovvero di 151 persone. Il riscontro complessivo sullo smartworking è stato ottimo, con il 90% dei rispondenti 
che hanno giudicato questa modalità di lavoro come “molto positiva”, “positiva” o “discretamente positiva”. Per la 
maggior parte delle persone (56%) la strumentazione fornita dall’azienda era adeguata per le esigenze richieste 
dallo svolgimento delle rispettive mansioni in questa modalità. Nei casi di specifiche richieste è invece stata fornita la 
strumentazione tecnologica necessaria.

Come giudichi complessivamente la tua esperienza di Samert Working degli ultimi mesi? 
Esprimi un giudizio da 1 a 5

Nessuna risposta 14 Negativa 1

Positiva 71 Molto positiva 41 90%)Discretamente positiva 24

NUOVO SISTEMA DI INCENTIVAZIONE E PREMIO DI PRODUTTIVITÀ

L’altro progetto rilevante della Stagione Sportiva 2019-20 è stato la pianificazione e strutturazione di un nuovo 
Sistema di Incentivazione e l’introduzione di un Premio di produttività, con il coinvolgimento di tutta la popolazione 
aziendale, sebbene con modalità e opportunità retributive differenziate in funzione del livello di responsabilità e 
complessità del ruolo. 

Tra gli aspetti più significativi del sistema, si evidenziano:
• la scelta di subordinare l’erogazione del premio (sia dell’incentivo, sia del Premio di Produttività) al raggiungimento 

di una condizione minima di performance aziendale, il «Gate», per garantirne la sostenibilità finanziaria;
• la considerazione della performance aziendale depurata dai risultati raggiunti dalla Squadra, affinché potesse 

essere misurato – ed eventualmente premiato – il risultato manageriale effettivo; 
• il processo di assegnazione di obiettivi S.M.A.R.T. a tutte le persone coinvolte da parte dei rispettivi capi gerarchici;
• l’introduzione per tutti di un obiettivo qualitativo legato all’aderenza dei propri comportamenti ai valori aziendali;
• la determinazione dell’opportunità retributiva dei partecipanti coinvolti in coerenza con: le responsabilità assegnate, 

le complessità gestite e l’impatto sui risultati.
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Obiettivi:

• Lancio di una survey per la raccolta e mappatura del 
fabbisogno formativo di tutta la popolazione aziendale al 
fine di strutturare un piano formativo individuale per ciascun 
dipendente;

• realizzazione di interventi formativi legati al mondo IT. In 
un’ottica di progressiva e costante trasformazione digitale 
e integrazione digitale dei processi verranno organizzate 
sessioni formative di: Microsoft Teams, Excel e Power BI;

• in continuità con le stagioni precedenti, verrà seguito l’arrivo 
di nuove figure, stagisti e dipendenti, con lo svolgimento di 
un primo momento dedicato all’onboarding;  

• volontà di includere il 100% della popolazione aziendale nel 
sistema di incentivazione;

• pianificazione e strutturazione della nuova pagina HR sul 
sito ufficiale del Club, con una nuova sezione dedicata alle 
candidature e una sezione che racconterà ruoli e storie 
aziendali del mondo Milan. 




