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� Mrs. E.R. Dryer è la prima donna assunta in MSD. E’ il  1894. 
Il suo incarico è assistere le clienti di sesso femm inile 
all’interno della farmacia

� Le donne assumono ruoli di crescente responsabilità fin dai 
primi anni del ‘900 soprattutto come ricercatrici. 

� Elise Tobin è il primo chimico donna ad entrare nei 
laboratori MSD. E’ il 1920.



MSD oggi
Una presenza globale

•• Fatturato pari a 48 miliardi di dollariFatturato pari a 48 miliardi di dollari

•• 86.000 dipendenti, di cui 15.000 ricercatori86.000 dipendenti, di cui 15.000 ricercatori

•• Presenza in piPresenza in piùù di 70 Paesi e attivitdi 70 Paesi e attivitàà in oltre 140in oltre 140

•• 1,3 miliardi di dollari in programmi di responsabilit1,3 miliardi di dollari in programmi di responsabilitàà sociale di sociale di 
impresaimpresa



• Presenti dal 1956

• Fatturato pari a circa 800 milioni di €

• 1.700 dipendenti

• 2 stabilimenti di produzione

• Partnership strategiche con aziende italiane 
(Sigma Tau, Mediolanum, IDI Farmaceutici)

• Facciamo cultura con la Fondazione MSD

MSD in Italia



MSD Italia
Tre motivi di orgoglio

• 135 sperimentazioni cliniche (969 centri, 6.494 
pazienti), terza Azienda in Italia

• Il 64% dei nostri dipendenti è in possesso di un tit olo 
di laurea (51% nell’industria farmaceutica e 8% 
nell’industria manufatturiera)

• Il 40% dei nostri dipendenti e dei nostri dirigenti  
sono donne. Ed il 45% del nostro management team 
è costituito da donne (7% nell’industria)



Cardiovascolare Diabete/
Obesità

Metabolismo osseo/
Immunologia/
Respiratorio/
Dermatologia

Oncologia
Neuroscienze/
Oftalmologia

Salute della
Donna/
Endocrinologia

Prodotti maturi

Malattie
Infettive

Vaccini Farmaci
Biologici

Le nostre aree terapeutiche



Gli investimenti MSD in R&S

� MSD investe in R&S 8,6 miliardi di 
dollari, il 18% del fatturato

� MSD è la prima azienda farmaceutica 
per incremento di investimenti in 
R&S (+47% vs. 2010)

� MSD è la quinta azienda al mondo 
per investimenti in R&S, davanti ad 
aziende come General Motors (9 a), 
IBM (22a), Ford (23 a)

� MSD investe in R&S 7 volte più di 
Apple

The Best Drug Companies of All Time The Best Drug Companies of All Time (Agosto 2011)(Agosto 2011)



Come creiamo il nostro Valore?

• 8,6 miliardi di dollari investiti in 
R&S, pari al 18% del fatturato

• Prima azienda farmaceutica per 
incremento di investimenti in R&S
(+47% vs. 2010)

• MSD è la quinta azienda al mondo 
per investimenti in R&S, davanti 
ad aziende come General Motors
(9a), IBM (22a), Ford (23 a)
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• Attraverso partnership con 
soggetti pubblici e privati, a 
livello globale ed in Italia, 
favoriamo l’accesso ai 
nostri farmaci

• Nel 2011, il valore delle 
donazioni effettuate da MSD 
ha superato 1,3 miliardi di 
dollari



MSD ha stanziato 500 milioni di dollari per contribuire 
a ridurre del 75% la mortalità materna

Focus sulle due principali cause di mortalità materna: 

la pre-eclampsia e l’emorragia

28 SETTEMBRE 2011

Merck for Mothers



L’esempio della cecità fluviale
Mectizan Donation Program

L’oncocercosi (o cecità fluviale) e’ una malattia infettiva 
trasmessa da micro-organismi presenti nei fiumi a rapido 
scorrimento

– Noduli sottocutanei

– Dermatite cronica pruriginosa

– Cecità o danneggiamento della vista

La cecità fluviale è endemica in 33 Paesi dell’Africa,  
America Latina e Yemen



“Mectizan”…



L’esperienza MSD

Nell’ambito dell’obiettivo di avere almeno il 36% di rappresentanza 
femminile a livello executive, Merck & Co. ha sviluppato due 
programmi proncipali:

�Il Women’s Mentoring Program
�Il “5-2-5 Diversity Country Plan”
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Source:  Harvard Business Review:  “The Sponsor Effect:  Breaking Through the Last Glass Ceiling”; Dec. 2010
Merck Data as of December 31, 2012 and includes all Active and On-Leave employees.  Unknown gender counted with Males

Companies with 5,000 or more employees
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Leadership femminile ‘cade’ al 
livello executive



Women’s Mentoring
Obiettivi del programma:

�Aumentare la retention e l’ engagement dei talenti femminili

�Supportare e accelerare lo sviluppo dei talenti femminili  in futuri ruoli 
executive

�Accrescere la pipeline della leadership femminile

�Aumentare l’esposizione dei key talent femminili alla leadership



� 19 mentees da Europa e Canada
� One-on-one mentor/mentee
� Durata di 1 anno – da marzo 2011 a marzo 2012

Mentee Criteria Mentor Criteria

� Mentees saranno donne da GHH Europe e Canada, 
grades M04-M05 or D1-D2

� Mentees scelte tra il pool di talenti, coerentemente ai 
piani di successione

� Mentees hanno un piano di sviluppo che possa 
beneficiare del mentoring

� La partecipazione è volontaria

� Mentors possono essere uomini o donne, 1 per paese, 
da qualunque Divisione in Europa e Canada, grades 
M02, M03 or D3+

� Mentors saranno scelti e nominati dai MD Europa e 
Canada

� Mentors non devono avere relazioni gerarchiche nè
essere nella reporting line

� Mentors devono avere una sola mentee 

� Mentors saranno assegnati in base alle loro abilità, 
caratteristiche ed esperienze, rispetto alle esigenze di 
sviluppo del mentee

Mentoring Pilot: Europe & Canada
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Mentoring Overview
� Mentoring is a relationship with a high potential for personal and professional 

development , where the goal is to support the growth of one or both parties. Clawson

� Mentoring is a support and a challenge. Conway.

� Mentoring involves coaching and counseling skills; mentoring is not an activity a 
person performs, but it describes the role played by a person who wants to help 
another to grow and learn . Murray

� A Mentor is simply a person who supports another person to learn something that 
otherwise he/she would have learnt slower, partially or less effectively. Bell

� Mentoring is largely about discovering new understandings, changing perspectives , 
and acquiring abilities from the life experience of another. .. Mentoring can make 
people more aware of their strengths, dreams, goals, opportunities, next steps and 
unexplored potential.

Mentee
Mentor
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Le risorse
� Women’s Mentoring Program Guide:

� Patto di Mentoring
� Schema di colloquio
� L’agenda del Primo Meeting
� Pianificazione dei Meeting successivi
� Mentee’s / Mentor’s Journal
� Schema di apprendimento
� suggerimenti per Mentors / Mentees

� Letture
� Articoli, bibliografia
� Web sites

� HR support
� continuativo

� Mentoring Teamsite

program introduction
timeline
resources
setting objectives
conversation framework
agreement
agreement letter
first meeting
next meetings
Mentor's Journal
tips for Mentor
Learning Framework
Mentoring Objectives & myPMP
Conflicts Management
Type of resistance to change



Misure e feedback 



Mentees’ Final Feedback Summary
MOST VALUED

•Open, trustworthy, direct relation/discussions with 

a Merck mentor but outside local environment;

•be exposed to a different perspective / way of 

thinking / way of looking at things;

•very concrete discussions on how to solve practical 

problem, to deal with daily situations;

•networking - pick up the phone and talk with the 

right person;

•share best practices.

TAKE AWAY

•how to prioritize and focus on relevant topics;

•how to handle things interactively;

•look at things with an external look - looking things 

from outside;

•MSD has a lot of resources (great persons);

•how to do things differently.

TOPICS DISCUSSED

•how to face and deal with a variety of different 

situations;

•how to set priorities;

•leadership skills in practical situations;

•how to improve work-life balance;

•change management in practice;

•open discussion on career.

IMPROVEMENT NEEDED

•Opportunity to meet – we could leverage on 

regional meetings as opportunities to meet (or 

having a budget to travel);

•Meeting scheduling: need for flexibility in arranging 

the calls, but we must understand having regular 

calls/meetings is a priority – maybe video conference 

would be helpful;

•Exposure at Regional level: mentoring is not the 

ideal format;

•Be sure Mentoring is aligned to Global/Regional 

Development career programmes.



Gli uomini hanno una “migliore” sponsorship

Source:  Harvard Business Review:  “The Sponsor Effect:  Breaking Through the Last Glass Ceiling”; Dec. 2010
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Definizione di Sponsor

Makes 
connections 
outside my 
company

Advises me on 
my appearance

Source:  Harvard Business Review:  “The Sponsor Effect:  Breaking Through the Last Glass Ceiling”; Dec. 2010

Connects me 
to career 

opportunities

Promotes my 
visibility

Makes 
connections 

to senior 
leaders

Expands my 
perception of 
what I can do

Gives career 
advice

A sponsor is 
someone who:

Uses chips 
on my behalf

Advocates 
for my next 
promotion

And does at 
least 2 of the 

following:
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5-2-5 Eucan plan
È un programma che mira a identificare I talenti femminili all’interno della fascia 

middle/upper management per le quali sviluppare un piano di sponsorship della durata di 

5 anni, con la finalità di avere un incremento della leadership femminile a livello di 

direttori di paese:

�Il programma prevede l’identificazione dei talenti femminili

�La creazione di piani di sviluppo individuali specifici

�L’assegnazione di uno sponsor europeo (stabile per i 5 anni di durata del programma)

�Momenti e strumenti dedicati alla revisione dei piani di sviluppo, all’interno dei 
programmi di Talent Management
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