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TwentyEighty Strategy Execution per GSK:  
      Project Management per il successo! 
 

 

Background 
 
GlaxoSmithKline (GSK), azienda leader nel settore farmaceutico, ha una 
missione ben precisa: migliorare la qualità della vita, aiutando le persone a fare 
di più, sentirsi meglio e vivere più a lungo. Per GSK e i suoi 100.000 dipendenti 
in tutto il mondo, concretizzare questa missione significa la gestione di una 
considerevole ricerca medica e dello sviluppo di numerosi progetti – progetti che 
possono richiedere un decennio per realizzarsi, comprendendo un vasto range 
di business units e impiegano moltissime risorse.  
 
 
Nel 2006, GSK Research and Development (R&D) ha dato il via ad iPlan, un programma globale e sponsorizzato ad alti livelli 
di Management. Questa iniziativa aveva lo scopo di migliorare le abilità delle persone e i processi, supportare tecnologie e 
servizi nell’erogazione di project e portfolio planning integrati. 
 
 
KEY ASPECTS: 
 

 Definizione planning processes, responsabilità e key practices 
 Monitoraggio costante dei nuovi processi, practices, WBS (Work Breakdown Structure) e attività IT dei diversi team 

di sviluppo per comprendere, definire e confermare l’efficacia dei cambiamenti 
 Esteso programma di formazione e sviluppo in Project Management 
 Selezione e validazione di un Enteprise PM system 
 Integrazione tra project e clinical development planning 
 Sviluppo di una strategia di comunicazione per coinvolgere e costruire uno slancio positivo per il cambiamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Headquarter: Brentford, England 

Numero addetti: oltre 99.000 (mondiale) 

Settore: Pharma 

Attività: Manufacturing Drugs e Vaccines 

 

Per portare questa iniziativa al successo e guidare l’azienda attraverso il cambiamento,  

i leader di GSK sapevano che avrebbero avuto bisogno del supporto di esperti nell’erogazione 

su larga scala di Performance Improvement Training nel Project Management. 
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Strategia 
 
Tra i numerosi provider presi in considerazione, GSK ha scelto TwentyEighty Strategy Execution per l’iniziativa iPlan.  
Il motivo della scelta, oltre all’intensa collaborazione tra le due realtà iniziata nel 2002, è stata l’esperienza riconosciuta e 
documentata di TwentyEighty nel rispettare deadline rigide, sviluppando programmi ritagliati su realtà e obiettivi dei clienti.  
 
Jacqui Alexander, Director of Project Management Learning & Change Management, ha riassunto la decisione di affidarsi a 
TwentyEighty Strategy Execution come provider di formazione in questo modo: 
 
 

“In virtù della solida e reciproca collaborazione 
costruita negli anni con TwentyEighty StratEx, era 
chiaro che avremmo scelto di coinvolgere loro nel 

nostro ambizioso programma di sviluppo in campo di 
Project Management” 

 “Having forged a strong and collaborative relationship 
with TwentyEighty StratEx over a number of years, it was 
clear that they would be our ‘partner of choice’ in further 

extending our professional project management 
development programme.” 

 
 
Dopo un primo meeting, è stato chiaro che personalizzazione, collaborazione e support interno sarebbero stati i punti chiave 
nella strategia di GSK. Per assicurare pertinenza dei contenuti, GSK ha chiesto non solo di avere corsi customizzati sulla 
specifica realtà aziendale ma anche di poter far intervenire nell’erogazione alcuni suoi esperti in qualità di co-docenti. 
 
Il supporto interno è stato considerato vitale anche e soprattutto in vista dell’iniziativa iPlan. GSK già vantava il supporto degli 
executive; tuttavia, per assicurare maggiore sostegno tra i dipendenti di tutta l’organizzazione, ha selezionato alcune figure 
rilevanti tra le diverse business units interne. Queste risorse avevano il compito di garantire che il materiale del corso fosse 
pertinente e, cosa altrettanto importante, che esso stimolasse consapevolezza ed entusiasmo per il percorso formativo.  
Ad oggi, l’azienda ha 40 persone scelte per ricoprire questo ruolo. 
 
 

Tattica 
 
GSK e TwentyEighty Strategy Execution hanno lavorato insieme per generare numerosi corsi per i dipendenti dell’azienda 
farmaceutica, compreso un corso introduttivo che definisse i ruoli all’interno di un Project Team e come ricoprirli in modo 
efficace. Altri training vertevano su Responsabilità e Risk Management, per far comprendere ai partecipanti rischi ed 
opportunità relativi ai progetti di Drug Devolpment. 
 
Per l’erogazione dei corsi, GSK  ha scelto di trarre il massimo del vantaggio tramite la modalità InHouse, da sempre utilizzata 
da TwentyEighty Strategy Execution, mandando i propri docenti presso l’azienda cliente. 
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Risultati 
 
Con oltre 1.000 dipendenti formati ad oggi – e molti in attesa di partecipare ai nostri corsi – l’azienda è riuscita a cambiare 
l’atteggiamento individuale, soprattutto in merito a tematiche come il Risk Management. I membri dei Project Team hanno ora 
un linguaggio comune per identificare i rischi dei loro progetti e approcciarne la gestione in modo più continuo ed efficace, 
che si riflette positivamente sull’intera realtà di GSK. Sono ora in vigore precise indicazioni per il Senior Management che sa 
di dover includere un dettagliato Risk Plan nei nuovi progetti, da rivedere prima che l’iniziativa sia approvata per lo sviluppo. 
 
 

La partnership tra TwentyEighty StratEx e GSK è 
stata un vero successo. Abbiamo portato sia 

contenuti, knowledge e training skills per potenziare le 
competenze del reparto R&D di GSK, arricchendo le 
abilità e possibilità di raggiungere il massimo benefit. 

L’attività comune e unita ci ha permesso di 
trasmettere valore immediato a seguito 

dell’erogazione dei corsi in azienda. 

 This has been a great partnership between TwentyEighty 
StratEx and GSK. We brought both content, knowledge 
and training skills to complement the knowledge in GSK 

R&D on how to apply the TwentyEighty StratEx 
capabilities to obtain maximum benefit.  

The joint efforts have allowed us to deliver benefit 
immediately after the training programmes have been 

completed across the organisation. 

Karl Donn, Vice President of Global Project & Portfolio Management 
GlaxoSmithKline 

 
 

Prossimi passi 
 
L’impegno di GSK per il Performance Improvement attraverso la Formazione è ancora solido ed importante. L’azienda ha ora 
iniziato a lavorare sullo sviluppo di un centro dedicato alle risorse di Project Management per l’intero reparto R&D. Inoltre, i 
leaders di GSK verificano costantemente il feedback dei propri dipendenti circa i training seguiti, misurando così i progressi 
rispetto ai risultati desiderati e costruendo un piano formativo sempre più strutturato e specializzato. 
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