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Istituto Biochimico Italiano

CAS E H I S TO R Y

L’Istituto Biochimico Italiano, IBI, fondato dal Prof. Giovanni Lorenzini
nel 1918, è un’azienda farmaceutica di grande tradizione scientifica
presente sul mercato da oltre 80 anni. Da circa 60 anni IBI è a
“conduzione femminile”: alla morte del suo fondatore, l’azienda è
passata infatti sotto la direzione della figlia Loredana Lorenzini, nonna
dell’attuale presidente e amministratore delegato Camilla Khevenhueller
Borghese, che guida IBI dalla fine degli anni novanta.
IBI dedica la propria attività allo sviluppo di nuove applicazioni
terapeutiche per offrire soluzioni alternative alla classe medica ed è oggi
una realtà consolidata sia in Italia che all’estero. Con 274 dipendenti,
IBI è in grado di seguire l’intero sviluppo della vita di un farmaco: dalla
produzione alla tecnica farmaceutica, dalla realizzazione dei dossier
di registrazione alla ricerca clinica, dal marketing all’informazione alla
classe medica. IBI è leader negli antibiotici sterili iniettabili, esporta
circa metà della sua produzione all’estero ed è una delle due aziende,
fuori dal territorio americano, ad aver ottenuto l’approvazione dell’FDA
per produrre penicilline sterili per il mercato statunitense.
La sede di IBI si trova ad Aprilia dove, oltre allo stabilimento di
produzione, sono collocate tutte le funzioni aziendali.
Sul mercato italiano IBI è presente con una vasta gamma di prodotti. Il
listino IBI spazia dagli antibiotici sterili agli integratori alimentari, nella
convinzione che è importante non solo curare le malattie ma anche
migliorare la qualità della vita.
Punti di forza della produzione IBI sono i continui investimenti per il
rinnovo dei reparti produttivi e l’uso di metodiche originali di sintesi
brevettate. La produzione IBI è certificata dalle più importanti Autorità
Sanitarie Mondiali quali FDA (Food and Drug Administration), TGA
(Terapeutic Goods Administration), MCA (Medicine Control Agency).
IBI partecipa a varie Commissioni, tra cui quella dell’aggiornamento
delle monografie della Farmacopea Europea per il settore degli
antibiotici.

Settore
Farmaceutico
Dipendenti in Italia
274
Presente in oltre 30 Paesi con un’esportazione
pari ai 2/3 della sua produzione totale
(60% del fatturato)
“Scegliere ADP non significa acquistare
semplicemente un software o un servizio
ma la sicurezza di avere a disposizione
un gruppo con oltre 40 anni di esperienza
nel mondo del lavoro e la certezza di ottenere
dei risultati.”
Francesca Rubino
Direttore del Personale
IBI, Istituto Biochimico Italiano

Una lunga storia di partnership
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• 330 dipendenti
• Termine prima fase di riorganizzazione
aziendale
• Modifica struttura Uffici del Personale
di Milano e di Aprilia
• Avvio fase di rilascio

•
•
•
•

• Payroll Outsourcing
(livello servizio Processing)

• Payroll Outsourcing
(livello servizio Esteso)
• Gestione Amministrativa:
- Budget
- 770

www.it-adp.com

320 dipendenti
Assetto ottimale dell’Ufficio del Personale
Payroll
Radicale e progressiva modifica
della organizzazione del lavoro in Aprilia

2002/2004
• 270 dipendenti
• Chiusura sede Milano
• Trasferimento Aprilia con totale
turn over del personale
• Successiva cessione Ramo
di Azienda
• Gestione Amministrativa:
- Stage
- Archiviazione Ottica
• MyHR@ADP

ADP Pharma HR Solutions per
IBI, Istituto Biochimico Italiano

Il progetto in sintesi

CAS E H I S TO R Y

IBI ha scelto ADP nel 1993. È una scelta che si protrae nel tempo, frutto di un impegno costante da parte di entrambe le
parti. IBI ha affrontato in questi anni numerosi mutamenti aziendali, tra le quali trasferimenti e cessioni di rami d’azienda.
ADP è stato nel tempo un partner affidabile a supporto della gestione del personale in questo contesto di cambiamento.
La collaborazione è nata come un servizio base, livello Payroll Processing, si è estesa progressivamente coprendo altre
aree: il servizio esteso del Payroll, il budget ed il 770, fino ad arrivare all’archiviazione ottica e al sistema di gestione
risorse umane myHR@adp.

Le criticità del Processo di Outsourcing
Scegliere un outsourcer, anche quando è il più esperto del
mercato, porta inevitabilmente degli impatti sui processi
dell’amministrazione. Il ruolo fondamentale del Direttore
del Personale, è individuare questi impatti e le eventuali
criticità per poter, insieme con ADP, affrontare e creare
nuove soluzioni.

Criticità
• Modifica delle prassi operative aziendali
• Progressive riorganizzazioni aziendali
• Modifiche organizzative incisive
(lavorazioni a turni/FOE)
• Trasferimento e Cessione Ramo d’Azienda

Cultura aziendale
• Autonomia - Competenze - Scarsa apertura all’esterno
• Timore perdita esperienza e ruolo/potere

Scegliere l’outsourcing per avere
un “Partner Interno”
Conoscere e capire la realtà aziendale aiuta a massimizzare
l’impatto del processo di outsourcing. IBI e ADP hanno
collaborato fin dall’inizio per ottenere da questa
partnership i massimi benefici.

Risultati

• Flessibilità del lavoro dell’Ufficio del Personale
• Minore dipendenza dalle risorse interne
(assenze, turn over)
• Apertura verso l’esterno e collaborazioni
• Analisi e Controllo (myHR@adp)
“L’Istituto Biochimico Italiano” commenta Francesca
Rubino Direttore del Personale di IBI, “ha preferito
ADP perché ha da subito dimostrato di sapersi
adattare alle particolari esigenze della nostra
azienda ed ha, inoltre, mostrato la capacità di
evolversi accompagnando le criticità che si sono
avvertite durante il processo di esternalizzazione.
Ottenimento di risultati vuol dire lavorare bene
e con un impegno serio e costante”, continua
Rubino “qualità che ho riscontrato da subito nella
consulenza di ADP”.
“Scegliere ADP non significa acquistare
semplicemente un software o un servizio ma la
sicurezza di avere a disposizione un gruppo con
oltre 40 anni di esperienza nel mondo del lavoro e
la certezza di ottenere dei risultati. Ci siamo affidati
ad ADP in modo pressoché totale scegliendo il
servizio esteso che comprende diversi prodotti per
la l’Amministrazione del Personale e la gestione
delle Risorse Umane: budget@adp, infodot, info770,
multidocs@adp, multiservice@adp, myHR@adp
modulo cruscotto e dal 2007, IBI ha allargato
il portfolio dei Servizi scegliendo di gestire le
Presenze/Assenze dell’azienda con Time@adp”.

• Supporto al cambiamento aziendale (Ristrutturazione,
Turnazione, Cessione ramo, ...)
• Miglioramento degli aspetti gestionali (budget)
• Re-impiego risorse
• Da competenza tecnica → A competenza gestionale

“Nel lungo periodo IBI sarà sempre aperta e
disponibile a provare quanto sarà realizzato come
nuovo servizio da ADP”.

www.it-adp.com contact.italia@it.adp.com
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