
Fondata nel 1999 dalla fusione tra il laboratorio 
svedese Astra AB e l'azienda farmaceutica 
britannica Zeneca Group, AstraZeneca è un'azienda 
biofarmaceutica globale, con oltre 70.000 
dipendenti distribuiti in 100 paesi, tra cui Stati Uniti, 
Messico, Germania, Regno Unito e Brasile. 
Focalizzata sull'innovazione e lo sviluppo dei 
farmaci, AstraZeneca è responsabile 
dell'elaborazione, produzione e distribuzione di uno 
dei principali vaccini contro il Covid-19, a oggi 
autorizzato per essere utilizzato in almeno 80 paesi.

Il suo obiettivo di fornire i migliori benefit e soluzioni 
per la salute si estende sia ai suoi pazienti che al 
proprio personale. Oltre a un programma di 
supporto per i dipendenti (PAC) già attivo, che 
include servizi di assistenza sociale e legale, 
AstraZeneca offre ai suoi dipendenti in Brasile 
anche Gympass, la piattaforma di salute e 
benessere più completa.

Semplificazione dei processi
Parte della struttura delle risorse umane (HR) 
dell'azienda, l'area Servizi alle persone si occupa 
della gestione dei benefit per i dipendenti ed è 
sempre alla ricerca di semplificazione per i propri 
processi, tralasciando quelli meno operativi per 
concentrarsi su ciò che davvero conta: le persone. 
Per Renata Rezende, responsabile HR Operations & 
Solutions per il Brasile, la soluzione sta nel trovare 
partner che offrano più soluzioni in un unico 
servizio: "Oggi, con un unico partner, puoi 
ottimizzare il tuo lavoro, se quest'ultimo riguarda 
più aspetti". 
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"Gympass è un partner 
estremamente 
importante per noi."
Renata Rezende, 
Responsabile HR Operations & 
Solutions



Collega i tuoi dipendenti alla più completa 
piattaforma di benessere 

gympass.com/it

L'implementazione di Gympass era una richiesta 
proveniente dagli stessi dipendenti di AstraZeneca, 
ma la piattaforma in realtà soddisfa i desideri sia dei 
dipendenti che gli scopi delle risorse umane. 

In quanto piattaforma unica per l'accesso a 
palestre, lezioni online e le più diverse app di 
benessere, tra cui app di meditazione, terapia e 
nutrizione, Gympass offre ai dipendenti la libertà di 
scelta e alle risorse umane la libertà operativa. 
Inoltre, per AstraZeneca, la leadership è uno dei 
principali valori promossi internamente, applicabile 
anche nella scelta dei benefit. Secondo Rezende, 
"Più autonomia riesco a dare al dipendente, più 
rafforzo la nostra cultura di auto-leadership, la 
ownership di cui tanto si parla".

Differenziale per restare competitivi
Gympass ha inoltre aiutato AstraZeneca a rimanere 
competitiva nel settore, conferendo peso al 
pacchetto dei benefit offerti ai dipendenti. A fronte 
di aziende che sempre più incoraggiano la 
flessibilità nella giornata lavorativa e che offrono un 
ampio ventaglio di servizi per aiutarli a raggiungere 
un equilibrio, Gympass si presenta come l'unica 
soluzione in grado di aiutare i dipendenti ad avere 
una migliore qualità di vita, inglobando attività 
fisica, monitoraggio nutrizionale, sessioni di terapia 
o meditazione, lezioni dal vivo nonché consulenza 
finanziaria.
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Rezende sottolinea che avere visibilità sulla 
frequenza di utilizzo della piattaforma da parte dei 
propri dipendenti è molto importante, ed era una 
cosa che non esisteva con il servizio del rimborso 
precedentemente offerto. "Come faccio a sapere se 
le persone stanno utilizzando un benefit? Gympass 
ti offre la possibilità di gestire meglio il servizio che 
offri e di investire sapendo che davvero tale 
investimento raggiungerà il suo scopo."

Così come per Gympass, AstraZeneca crede 
nell’importanza di fornire una migliore qualità di vita 
ai propri dipendenti ed è disposta a farlo 
avvalendosi dei migliori partner. Secondo Rezende, 
"le persone sanno che l'investimento che stiamo 
facendo è rivolto a un dipendente che sta 
effettivamente utilizzando il servizio, adempiendo 
alla sua funzione: investire in salute. Gympass è per 
noi un partner estremamente importante".

https://bit.ly/2WnmZMr

