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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 motivazioni.
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, promuovendo il confronto e il dialogo.
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in Casa Milan
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Season review

I recenti cambiamenti dell’assetto proprietario, societario e manageriale del Gruppo AC Milan hanno indotto 
l’organizzazione ad intraprendere un percorso di significativo cambiamento culturale accompagnato da un 
profondo ripensamento, da un lato, del modello di funzionamento organizzativo e, dall’altro, delle attese di ruolo e di 
comportamento delle singole Persone.  

Progetto #Fit2goal

A questo proposito, nel corso della stagione sportiva 2018/2019 è stato avviato il progetto #Fit2goal, con le 
seguenti principali finalità:
• Ascolto strutturato: pianificazione di momenti di ascolto strutturato delle persone, per comprendere le responsabilità 

e attività a loro assegnate, ma anche per raccogliere e ascoltare idee e suggerimenti di miglioramento; 
• Miglioramento della chiarezza organizzativa in termini di attese di risultato e attese di comportamento di ciascun 

ruolo, anche tramite l’elaborazione di Job description per tutti i ruoli; 
• Confronto con il mercato, facendosi ispirare dalle prassi più diffuse, ma anche facilitare l’equità interna, offrendo 

le stesse opportunità a posizioni che gestiscono medesimi livelli di responsabilità, tramite la mappatura delle 
responsabilità;

• Comprensione dell’impatto e del contributo di ciascun ruolo al raggiungimento dei risultati, le complessità e 
peculiarità che lo contraddistinguono.

Accanto a questo progetto, i processi maggiormente sollecitati nel corso della stagione sono stati:
• La ricerca e selezione del personale, a tutti i livelli e in tutte le aree organizzative;
• La formazione, con l’erogazione di corsi linguistici alla maggior parte della popolazione aziendale, e l’avvio di un 

percorso di formazione e sviluppo manageriale offerto a Management e Middle Management.



Rapporto di sostenibilità  
2018/201954

/ 

CHANGE OF OWNERSHIP

Department %

Commercial 23% 45
Communication 11% 21

Operation 20% 40
Financial 10% 19

Other (CEO’s direct reports) 7% 14

DISTRIBUTION BY DEPARTMENT

Other
10%

Commercial
32%

Communication
15%

Operation
29%

Financial
14%

31.12.2017 21.07.2018 30.06.2019

145 159 172of Employees
of IN

of OUT
54 26 28
27 12 15
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N.B. I dati sopra riportati sono aggiornati al 20 novembre 2018

Under 30 30-40 yrs 31-50 yrs 51-60 yrs Over 60

Dirigente 0 1 10 4 0 15
Quadro 0 4 9 9 0 22

Giornalista 0 1 1 0 0 2
Impiegato 19 49 26 25 3 122
Operaio 0 0 3 0 0 3
Intern 5 1 0 0 0 6

IMPIEGATI PER ETÀ

chief

director

middle manager*

white collar

blue collar

1,7% 0,6%

5,1% 1,1%

6,2% 5,1%

41,2% 28,8%

0,6% 1,1%

oltre i 60
2%

tra i 30 - 40 anni
33%

tra i 41 - 50 anni
27%

tra i 51 - 60 anni
24%

sotto i 30
14%
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Workshop on Organisational Development and HR

Il 5 febbraio 2019 si è tenuto a San Siro un evento dal titolo “Workshop on Organisational Development and HR”, 
primo Workshop organizzato da ECA, European Club Association, sui cambiamenti e la gestione dei dipartimenti di 
Human Resources delle principali squadre europee. In questa occasione, AC Milan e FC Internazionale Milano hanno 
ospitato l’evento all’interno dello Stadio di San Siro e dato insieme il kick-off.
L’ECA Workshop on Organisational Development and HR ha visto numerosi interventi tra cui quelli del Paris Saint-
Germain, del Manchester City, del Manchester United, dell’FK Austria Wien, oltre che quelli dei Club rossonero e 
nerazzurro.

Per il Milan hanno partecipato Agata Frigerio, Human Resources, Organization & Compliance Director e Giulia Gevi, 
Organization & Development Manager. La presentazione, dal titolo “HR Challenges in a changing Organisation”, ha 
voluto far emergere l’evoluzione del modello di HR del Club e la struttura del dipartimento in funzione dei cambiamenti 
societari e organizzativi. Dalla gestione trentennale di Silvio Berlusconi, alla proprietà cinese, fino all’attuale proprietà 
americana del Fondo Elliott.

“Il dipartimento HR in un Club di calcio è molto importante perché deve gestire tante anime differenti tra loro che 
concorrono, però, verso un unico obiettivo. La gestione del personale deve tenere conto di molteplici aspetti, a partire 
dal benessere aziendale e lo sviluppo personale, sia per quanto riguarda la componente sportiva che corporate. Senza 
dimenticare l’aspetto culturale che racchiude i valori e l’identità di un Club, soprattutto in un periodo di cambiamento. 
Non è sempre facile ma è la nostra sfida e cerchiamo di affrontarla al meglio”. Lo ha affermato Agata Frigerio, Human 
Resources, Organization & Compliance Director di AC Milan.

Novità stagione 2018/2019

• Introduzione di sessioni di Assessment Center per la puntuale e strutturata selezione dei migliori studenti 
delle principali università italiane da inserire in organico per periodi di stage;

• Prosecuzione dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro presso gli uffici di Casa Milan a favore dei ragazzi del 
nostro Settore Giovanile;

• Presentazione del nuovo CEO, Ivan Gazidis, tramite l’organizzazione di 3 Town Hall nei diversi Siti del Club a 
dicembre 2018.

• Pianificazione e strutturazione del nuovo sistema di incentivazione e introduzione del nuovo premio di produttività, 
con il coinvolgimento di tutta la popolazione aziendale; 

• Implementazione del nuovo contratto di lavoro, in riferimento al quale una delle principali novità è stata l’introduzione 
dello smart working;

• Prosecuzione dei corsi di formazione linguistica con modalità più flessibili e smart e rilevazione dei fabbisogni 
formativi di tutta la popolazione aziendale tramite la somministrazione di questionari individuali;

• Analisi del clima organizzativo tramite somministrazione di questionari anonimi a tutta la popolazione aziendale 
e successiva pianificazione degli interventi per il miglioramento della motivazione e del livello di collaborazione e 
chiarezza organizzativa.

OBIETTIVI






