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 Il nostro agire sostenibile  
 viene da lontano e si  
 rinnova ogni giorno: 

 filantropia, cittadinanza  
 d’impresa e oggi un nuovo     
 percorso per centrare gli  
 obiettivi dell’Agenda 2030.  



Lettera agli 
stakeholder

Siamo giunti al secondo Report di Sostenibilità di 
Alfasigma e il percorso della nostra azienda si è 
arricchito di nuovi stimoli, nuovi progetti e nuove attività. 
Il 2020 ci ha portato le molteplici sfide della pandemia 
che le nostre persone hanno affrontato in maniera 
esemplare. 

Durante la pandemia l’azienda ha gettato il cuore 
oltre l’ostacolo per tutelare la salute dei dipendenti e 
dei familiari, degli operatori della salute e dei pazienti 
che utilizzano i nostri farmaci. Oltre a questo, abbiamo 
continuato a fare la nostra parte nei confronti delle 
comunità di riferimento, anche in collaborazione con 
altre aziende di Farmindustria e a partner del non-profit.
 
Essere un’impresa leader nel settore della salute è una 
responsabilità che abbiamo sempre avuto ben presente, 
ma che nell’anno passato è divenuta ancor più evidente 
a tutti quanti. Oltre alla responsabilità nei confronti 
dei pazienti e degli operatori della salute, abbiamo 
da tempo messo in pratica iniziative di responsabilità 
sociale d’impresa in tutte le sue declinazioni: dalla 
filantropia, che abbraccia e sostiene le scienze, le 
arti e tutte le espressioni della società civile, fino alla 
sostenibilità che oggi si concretizza nell’applicazione 
dei criteri ESG – Environmental, Social and Corporate 
Governance.

Con la pubblicazione del rapporto dedicato al 2020, 
confermiamo il nostro impegno a rendicontare l’impatto 
ambientale, sociale ed economico nei confronti delle 
comunità e di tutti gli stakeholder. Ma, soprattutto, 
testimoniamo la nostra volontà di migliorarci e 
proseguire nel cammino intrapreso, con risultati tangibili 
e azioni concrete. 

Grazie per l’attenzione e buona lettura.

Stefano Golinelli
Presidente
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Nota metodologica
Alfasigma predispone per la seconda volta un Rapporto 
di sostenibilità su base volontaria per continuare a 
costruire progressivamente un percorso di sostenibilità 
sempre più strutturato. Rispetto al primo Rapporto 
si è consolidata un’impostazione collettiva, anche 
grazie alla scelta premiante di costituire un Comitato 
di sostenibilità che svolge un ruolo essenziale di 
coordinamento e ispirazione. 

La scelta di Alfasigma di proseguire sulla strada 
tracciata con il report 2019 è stata rafforzata da 
diversi riconoscimenti esterni che hanno premiato il 
suo impegno. È stata, infatti, inserita nell’Index Future 
Respect 2020 (una selezione di una quarantina di 
aziende fatta da un gruppo di 250 consumatori a partire 
da 210 bilanci di sostenibilità, individuati da un gruppo 
di esperti all’interno della banca dati di ConsumerLab, 
con più di mille classificati). Nel 2021 l’azienda è stata 
anche inclusa tra le 150 aziende “leader di sostenibilità 
in Italia”, scelte da Il Sole 24 Ore insieme a Statista, 
istituto indipendente di statistica. 

La pandemia è stata ovviamente la lente attraverso cui 
è stato analizzato il 2020, e per Alfasigma questo ha 
significato riconoscere un ruolo cruciale alle persone 
che sono state tutte importanti allo stesso modo per 
superare i momenti più duri e permettere la ripartenza. 

Anche per il 2020 il perimetro del report riguarda 
l’organizzazione di Alfasigma SpA, capofila del Gruppo 
multinazionale Alfasigma, includendo le sedi di Bologna 
e di Milano e gli stabilimenti farmaceutici di Pomezia 
e Alanno (l’impianto di Sermoneta, escluso dalla 
rendicontazione in quanto afferisce al settore chimico, è 
stato comunque incluso in un box informativo). 

Il percorso è stato strutturato con il coinvolgimento di 
tutte le divisioni aziendali attraverso il coordinamento 
del Comitato di sostenibilità. Nel documento, seppur in 

assenza di validazione di specifici indici internazionali 
(GRI), trovano spazio:

• la correlazione tra i progetti e gli obiettivi di 
sostenibilità sanciti dalle Nazioni Unite (SDGs); 

• come per l’esercizio precedente, il coinvolgimento 
degli stakeholder interni  nella definizione dei temi 
materiali, con l’aggiunta di una prima testimonianza 
richiesta ad alcuni stakeholder esterni (è il caso delle 
associazioni dei pazienti con cui l’azienda collabora 
abitualmente). L’obiettivo è di avviare nei prossimi 
anni una vera e propria analisi di materialità; 

• sono stati analizzati tutti i dati considerati nel 2019, 
modificando, e in alcuni casi aggiungendo, alcuni 
parametri grazie alla maggiore presa di coscienza da 
parte di tutta l’azienda e grazie al coordinamento del 
Comitato di sostenibilità.

Il risultato è un documento che, pur restando un 
rapporto volontario, mostra tutte le potenzialità per 
essere assimilato e trasformarsi in una vera DNF 
(Dichiarazione Non Finanziaria). Sono stati selezionati 
i contenuti ritenuti più significativi per la redazione del 
report e sono stati messi a confronto con il 2019. In 
alcuni casi, opportunamente segnalati, i parametri sono 
stati modificati, per ragioni di correttezza e coerenza.

Richieste di informazioni ed eventuali quesiti possono 
essere indirizzati a: Alfasigma SpA – Corporate 
Communication & Media Relations, all’indirizzo e-mail: 
Corporate.Communication@alfasigma.com
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Chi siamo

La storia di Alfasigma inizia nel 1948 a Bologna 
(Italia) per opera di Marino Golinelli – imprenditore 
e filantropo, che nel 2020 ha festeggiato i 100 anni 
– ed è saldamente ancorata a una lunga tradizione 
di innovazione e successo. Sin dalla fondazione, la 
strategia di business perseguita è duplice:

• internamente, una forte focalizzazione della Ricerca 
e Sviluppo e della Produzione attorno ad alcune 
molecole proprietarie, che oggi rappresentano oltre il 
50% delle vendite;

• per linee esterne, una solida strategia di fusioni e 
acquisizioni con altre società italiane e internazionali 
(Sigma-Tau, Pamlabs).

Attualmente Alfasigma conta più di 3.000 dipendenti 
nel mondo, 17 filiali e – attraverso i migliori distributori – 
una presenza in più di 70 paesi.

Alfasigma è uno dei 5 principali player 
dell’industria farmaceutica in Italia, con 
un fatturato che nel 2020 si è attestato 
a 800,4 milioni di euro. La proprietà 
dell’azienda è in capo per oltre il 75% 
alla famiglia Golinelli.
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Il Gruppo ha 5 molecole proprietarie: Rifaximina, 
Sulodexide, Carnitina, L-metilfolato, Parnaparina.

In Italia, Alfasigma è leader nel mercato dei prodotti 
da prescrizione dove è presente in diverse aree 
terapeutiche primary care (cardio, orto-reuma, gastro, 
pneumo, vascolare, diabete). Inoltre, commercializza 
prodotti di automedicazione molto noti come Biochetasi, 
Neo-Borocillina, Dicloreum e Yovis. 

Accanto al business tradizionale, l’azienda è diventata 
protagonista con una divisione dedicata del cosiddetto 
Contract Manufacturing, la produzione conto-terzi per 
altre società farmaceutiche multinazionali e italiane 
che ne premiano l’eccellenza nella qualità e nel servizio. 
Costante la crescita dal 2017, con un CAGR (Compound 
Annual Growth Rate, tasso annuo di crescita composto) 
del 10,2%.

Filiali Distributori

Presenza del gruppo  
Alfasigma nel mondo

70
Distributori

Belgio
Cina
Francia
India
Italia
Messico
Olanda

Polonia
Portogallo
Rep. Ceca
Rep. Slovacca
Romania
Russia

Spagna
Svizzera
Tunisia
Usa

17
Filiali
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Missione e valori
Il nostro scopo è migliorare la salute e la qualità della 
vita di pazienti, medici e operatori sanitari. Alfasigma 
ha l’ambizione di diventare una delle principali 
specialty pharma company italiane entro il 2025 
in aree terapeutiche come la gastroenterologia e le 
malattie vascolari, prendendosi cura dei pazienti in 
tutto il mondo.

La cultura aziendale si fonda su tre valori centrali: 
integrità, tenacia e passione.

Integrità significa che viene richiesto a dipendenti, 
manager e collaboratori di operare in modo 
trasparente, rispettoso e onesto, assumendo sempre la 
responsabilità delle proprie azioni.

La tenacia è ben rappresentata dal motto aziendale 
‘Non mollare mai’. Viene richiesto a tutte le persone di 
Alfasigma un approccio perseverante in ogni progetto e 
attività.

“Pharmaceuticals with passion” è il payoff istituzionale. 
Il filo rosso che lega tutto è la fiducia tra dipendenti e 
azienda da cui scaturisce una responsabilità condivisa.

E proprio la responsabilità è la parola chiave che ha 

guidato l’attività di Alfasigma nel 2020: la tenacia 
delle sue persone è stata raccontata dalle immagini 
della campagna #nevergiveup - la vita dentro agli 
stabilimenti nei primi durissimi mesi della pandemia - e 
la passione si è vista tutta nel grande rientro attraverso 
#RESTART – che ha dimostrato quanto sia importante 
un ruolo attivo e proattivo da parte di tutti gli attori in 
campo.

L’autenticità del percorso è 
confermata dal fatto che, anche 
in un anno difficile come il 2020, 
l’azienda ha sostenuto e dato 
il proprio appoggio ai territori 
in cui lavora da anni. Tutte le 
iniziative attivate dall’azienda 
sono svolte in maniera 
consapevole e con l’obiettivo di 
generare valore condiviso.

Passione e responsabilità
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La storia
Dal 1948 ha un ruolo da protagonista nella storia 
dell’industria farmaceutica.
L’anno della fondazione, il 1948, coincide con un 
momento cruciale della storia contemporanea: la 
“Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo”. 
Nello stesso anno, a Bologna, Marino Golinelli fonda 

Biochimici Alfa, in seguito Alfa Wassermann. Grazie a 
una concreta strategia di sviluppo e a un rigoroso piano 
di acquisizioni, la società inizia la sua crescita fino al 
culmine della fusione con il gruppo Sigma-Tau nel 2015, 
trasformandosi in Alfasigma.

Acquisizioni di Bama-Geve 
Slu con sede a Barcellona 
e Biosaúde di Lisbona – 
Produtos farmacêuticos Lda.

Distribuzione del principio 
attivo Rifaximina negli Stati 
Uniti con il marchio Xifaxan.

Costituzione delle filiali 
indiana e belga.

- Lancio del farmaco 
antimalarico Eurartesim, 
successivamente registrato 
nei Paesi endemici dell’Africa e 
dell’Asia e oggi distribuito in 32 
Paesi africani.
- Momento più alto del piano 
di sviluppo intrapreso a partire 
dal 2002. Entrano a far parte 
del Gruppo società di vari Paesi 
europei ed extraeuropei: Stati 
Uniti, Cina, Russia, Messico, 
Tunisia, Francia, Repubblica 
Ceca, Repubblica Slovacca, 
Olanda, Polonia, Romania.

Sigma-Tau rafforza la propria 
presenza internazionale 
attraverso filiali in Europa 
(Francia, Spagna e Svizzera) 
e negli Stati Uniti.

Fondazione di Biofutura 
Pharma SpA (Milano, Italia) che 
segna l’espansione nel mercato 
italiano dei farmaci etici.

1948

2003

2004 2008-2009 2012

1957 1960

19992001

Biochimici Alfa viene 
fondata a Bologna (Italia), 
successivamente diventa 
Alfa Wassermann.

Anno di fondazione di 
Sigma-Tau Ifr SpA a 
Pomezia (Roma, Italia). In 
pochi anni diventa leader 
nel settore farmaceutico 
italiano.

Inaugurazione dei laboratori 
di ricerca Alfa Wassermann 
a Bologna (Italia).
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Alfasigma nasce dalla fusione 
di Alfa Wassermann e Sigma-
Tau: le attività di due dei più 
importanti gruppi farmaceutici 
privati in Italia convergono 
attraverso un grande progetto 
industriale.

Lancio del nuovo piano 
finanziario, finalizzato a 
favorire lo sviluppo nel 
settore dei farmaci speciali 
e la presenza internazionale 
del gruppo.

Lancio del piano di investimenti 
a lungo termine (20 anni) 
in tecnologia e innovazione 
per lo stabilimento di Alanno 
(Pescara, Italia).

Sigma-Tau sintetizza la 
forma biologicamente attiva 
dell’acetil-L-carnitina che 
porterà alla formulazione 
del nicetile.

Fondazione di Biosint 
SpA a Sermoneta (Latina, 
Italia), Azienda Chimica 
- Farmaceutica, uno dei 
principali produttori italiani di 
principi attivi farmaceutici (API) 
per uso umano e veterinario.

Fondazione di Avantgarde 
SpA, dedicata alla ricerca e 
allo sviluppo di farmaci da 
banco (OTC) innovativi.

Nasce la divisione 
internazionale di Alfa 
Wassermann e viene creata 
una rete di distributori e 
licenziatari in oltre 60 Paesi 
nel mondo.

2015 2017 2020

1966 1970 1977

197919821989

La confezione innovativa 
di Rekord B12 è esposta al 
MoMA di New York.

Marino Golinelli  
compie 100 anni
11 ottobre 2020: sono stati celebrati i 100 anni del fondatore di 
Alfasigma  - imprenditore, filantropo e collezionista d’arte. Nato in 
una famiglia di contadini, Mario Golinelli ha fondato la sua azienda 
nell’immediato dopoguerra e da sempre promuove uno stile 
imprenditoriale responsabile. Il suo obiettivo è sempre stato quello di 
diffondere conoscenza e informazione, convinto che solo così si possa 
affrontare con ottimismo il futuro.
Tra le iniziative per i festeggiamenti spicca il muro virtuale su cui sono 
stati raccolti gli auguri da parte soprattutto di dipendenti e collaboratori. 
Le testimonianze - ancora disponibili sulla pagina web  - raccontano 
100 anni di storia economica, sociale e culturale. 

Sarà ricordato da tutti come 
l’anno del COVID-19: a 
marzo Alfasigma procede 
al lockdown degli uffici 
amministrativi, mentre le 
produzioni e i centri R&D 
proseguono l’attività nei 
siti. Per oltre due mesi le 
attività continuano in remote 
working, fino al 4 maggio 
con l’inizio della fase due 
sotto l’egida del progetto 
#RESTART. 

Passione e responsabilità
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Struttura societaria
Al 31 dicembre 2020 il Gruppo Alfasigma risulta 
costituito dalle seguenti società, come riportate 
nell’organigramma.

Alfasigma SpA

Addenda Pharma 
Srl (IT)

100% 100%

100%

100% 0,05% 50%99,95%

99,93%

100% 25%

100%

75%

100% 0,05% 49%

100%

100% 10% 90%

100% 0,07%

100%

100% 0,001% 99,99%99,999%

100% 100%

100%

Alfa Biotech Srl 
(IT)

Alfasigma USA 
Inc

Brand Direct 
Health LLC 

(USA)

Alfasigma India 
Private Ltd

Alldo Srl  
(IT)

Alfa-Geo 
Pharma Sarl 

(DZ)

Alfasigma 
España SL

Alfasigma 
Portugal Lda

Alfasigma 
France Sas

Somarbel Sprl 
(BE)

Alfasigma 
Healthscience 

Bv (NL)

Addenda 
Pharmaceuticals 

Srl (RO)

Laboratorios 
Alfasigma Mexico 

Sa de CV

Alfasigma 
Maghreb Sarl (TN)

Biosint SpA  
(IT)

Alfasigma 
Romania Srl

Llc Alfasigma 
Rus

Alfasigma 
(Beijing) Medicine 
Consulting Co Ltd

Alfasigma 
Czech SRO

Alfasigma 
Schweiz Ag (CH)

Alfasigma 
Belgium Sprl

Alfasigma 
Nederland Bv

Alfasigma Polska 
Sp.Z. O O
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Governance
Alfasigma è governata da un Consiglio di 
Amministrazione composto da 10 consiglieri e da un 
Collegio Sindacale composto da 3 membri effettivi e 2 
membri supplenti.

Consiglio di amministrazione

Presidente Stefano Golinelli

Vice Presidente Andrea Golinelli

Vice Presidente Giampaolo Girotti

Amministratore Delegato Pier Vincenzo Colli

Consigliere Carlo Incerti

Consigliere Andrea Dini

Consigliere Marina Golinelli

Consigliere Stefano Jr. Golinelli

Consigliere Matteo Tamburini

Consigliere Guido Armando Tugnoli

Collegio sindacale

Presidente Giuliano Foglia

Sindaci Effettivi Artemio Guareschi

 Sergio Parenti

Sindaci Supplenti Roberto Brioschi

Matteo Carfagnini

Passione e responsabilità
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I Soci hanno confermato il Cavalier Marino Golinelli alla 
carica di Presidente Onorario della Società e hanno 
nominato l’Ingegner Stefano Golinelli alla carica di 
Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione 
afferiscono i poteri di ordinaria e straordinaria 
amministrazione, oltre alla rappresentanza legale 
della Società, con la sola esclusione dei poteri che 
per Statuto o per legge sono riservati al Consiglio di 
Amministrazione. 

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato Andrea 
Golinelli Vice Presidente, Giampaolo Girotti Vice 
Presidente e Pier Vincenzo Colli Amministratore 
Delegato. 

È stato istituito, quale organo consultivo del Consiglio 
di Amministrazione, il Comitato Strategia e Sviluppo 
con l’obiettivo di perseguire, nell’ambito della strategia 
aziendale, una funzione di indirizzo ai fini della 
rielaborazione annuale del Piano Strategico del Gruppo 
Alfasigma, della valutazione delle operazioni strategiche 
e delle altre opportunità di sviluppo.

La verifica dell’andamento aziendale e la condivisione 
delle informazioni sui temi e progetti più rilevanti 
avvengono attraverso l’istituzione di comitati, tra 
questi lo Shareholders Business Review e lo Steering 
Committee a cui si affiancano comitati commerciali, 
industriali, di ricerca & sviluppo e di business 
development.

Il Collegio Sindacale, nella sua qualità di organo di 
vigilanza, mantiene i flussi informativi con i vari attori 
della governance di impresa, ovvero con le funzioni 
Corporate Finance, Administration & Control, Corporate 
Internal Audit, con la Società di revisione, ecc. 

L’Organo di Vigilanza è deputato al controllo di 
effettività e adeguatezza del Modello di organizzazione, 
gestione e controllo ex. D. Lgs. 231/2001 - del quale 
il Codice Etico è parte integrante - e al relativo 
aggiornamento. L’OdV è composto da 5 membri. 

Nel disegno organizzativo dei processi operativi, 
Alfasigma applica il principio della “segregation of 
duties”, prevedendo l’assegnazione delle diverse fasi 
del processo a soggetti diversi, in particolare quelle di 
autorizzazione, esecuzione e controllo. 

Da un punto di vista organizzativo, l’azienda è gestita 
attraverso le Business Unit (BU) commerciali, che 
presidiano e sviluppano i mercati di competenza (BU 
Italia, BU International, BU Contract Manufacturing), 
una Business Unit produttiva (Corporate Industrial 
Operations) e Funzioni Corporate, che, da un lato, 
rappresentano la struttura centrale di servizi del 
Gruppo Alfasigma, a supporto delle Business Unit 
e delle controllate estere, quali ad esempio Finance 
& Information Technology, Legal Affairs, Human 
Resources, Regulatory Affairs e,  dall’altro, consistono in 
funzioni di sviluppo strategico quali Ricerca e Sviluppo, 
Business Development, Marketing Strategico.

È un piano di durata quinquennale a definire la strategia 
aziendale e a operare il controllo dell’andamento del 
business. Questo rappresenta un processo chiave per lo 
sviluppo dell’azienda.

La formazione del budget annuale, avviata nel mese di 
settembre tramite un processo bottom-up, all’interno 
del quale ogni funzione aziendale pianifica le attività 
per l’anno successivo, prevede lo svolgimento di fasi 
di analisi, aggregazione, discussione e revisione, 
propedeutiche all’approvazione finale.
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La pandemia ha impattato fortemente anche 
in Alfasigma, così come nel resto del mondo 
imprenditoriale italiano e non solo, sul processo 
di Digital Innovation che ha subìto una notevole 
accelerazione nel 2020, in seguito alle nuove 
condizioni imposte dall’epidemia di COVID-19. 
Questo progetto si pone prima di tutto l’obiettivo 
di censire e coordinare tutte le iniziative di 
trasformazione digitale della Società al fine 
di valutare le opportunità interne ed esterne 
derivanti dall’adozione di nuove tecnologie digitali 
e veicolarne gli investimenti in modo strategico.

Il primo impulso alla dematerializzazione è
stato dato dall’obbligatorietà della cosiddetta 
“fatturazione elettronica”, nel 2019. Questo fatto 
ha sicuramente contribuito a modificare la cultura 
aziendale sul tema dell’innovazione digitale. 

Nel 2020, all’interno del Dipartimento Corporate 
Quality, è stato avviato un sistema di gestione 
documentale - Veeva Vault Quality Docs - che ha 
il compito di gestire in maniera digitale tutte le fasi 
della vita di un documento, incluse le revisioni e le 
validazioni. Si è partiti con il coinvolgimento di una 
novantina di utenti ma il commitment è talmente 
forte che si prevede di raggiungere 700 utenze 
entro marzo 2022.

Il 2020 è stato anche l’anno in cui, per cause di 
forza maggiore, il reparto ICT di Alfasigma, in 
stretta collaborazione con il team Corporate Legal 

Affairs e con i settori Corporate Internal Audit 
& Compliance e Corporate Quality, è riuscito 
a implementare nel giro di poche settimane 
DocuSign: il nuovo sistema permette non solo di 
firmare elettronicamente i documenti ma anche
di gestire online l’intero workflow tipico di alcuni 
contratti.

Non solo il settore amministrativo è interessato 
da questa rivoluzione: anche i reparti produttivi 
vivono la fase pilota dell’electronic batch record, 
vale a dire l’automatizzazione della raccolta di 
tutti quei dati del processo di produzione che 
garantiscono la qualità di un lotto di farmaco 
e che sono obbligatori per legge. Questo tipo 
di evoluzione non ha solo un effetto positivo 
in termini di impatto ambientale - finora i dati 
venivano raccolti a mano - ma anche per quanto 
riguarda la compliance, garantendo l’integrità dei 
dati. Il sistema risulta attivo presso gli stabilimenti 
produttivi di Alanno e Pomezia.

Sempre ad Alanno e Pomezia, nel 2020 è stata 
lanciata l’iniziativa pilota degli smart glasses: si 
tratta di occhiali “intelligenti” che permettono di 
sfruttare l’assistenza da remoto in sostituzione 
dell’assistenza in presenza nei reparti produttivi, 
da parte di personale esterno. Questo sistema, 
oltre a favorire una maggiore rapidità di 
intervento, offre anche vantaggi in termini di 
risparmio economico e sostenibilità ambientale.  

Alfasigma e la Digital Innovation
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55
Prodotti

9
Aree terapeutiche

1,3 mrd
di pezzi

La produzione
Il 2020 in numeri

83%
Quota rifiuti destinati  
a recupero di materia

Realizzazione nuovo 
impianto di trigenerazione

Impatti ambientali  
minimi

La transizione ecologica

1.419
Persone occupate

0
Infortuni gravi sull lavoro

100%
Della retribuzione 

Congedi di maternità

Il capitale umano
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626.511.679
di euro il valore  

economico distribuito

1.741.989  
di euro in investimenti  

per la comunità

172.000  
di euro in supporto  

ad associazioni

Cittadinanza d’impresa

133
Risorse occupate

80  
Domande di brevetti

1,452 mln
di euro in partership con 
università e centri ricerca

LABIO 4.0
Avanzamento nuovo  

centro ricerche

Ricerca e sviluppo

La risposta 
al COVID-19

2,3 mln  
di euro

Salute e sicurezza dei 
lavoratori
Adeguamento misure di sicurezza
Supporto al lavoro da remoto
Screening periodici

Comunità
Università e centri di ricerca
Associazioni no profit
Associazioni mondo cultura
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Strategia
Implementare ricerca e tecnologia per migliorare 
costantemente i prodotti, esplorare nuove frontiere, 
ampliare i mercati, cercare di essere un passo avanti: 
questi sono gli obiettivi primari della strategia di 
Alfasigma. 

La scelta strategica è quella di consolidarsi come 
società farmaceutica focalizzata sulla specialità 
(pharma specialty): attualmente è il gastrointestinale a 
rappresentare il focus principale dell’azienda.

Al fine di raggiungere e mantenere questo risultato i 
maggiori investimenti, sono rivolti all’acquisizione di 
nuove molecole da startup che realizzano la prima 
fase di ricerca: occorrono, infatti, almeno dieci anni per 
vedere realizzato un farmaco e Alfasigma, per sostenere 
la propria crescita su una linea di sviluppo solida, è 
chiamata a fare questo tipo di acquisizioni. L’impegno 
dell’azienda si fonda con quello messo in campo da 
G-Factor, l’incubatore della Fondazione Golinelli, 
attivo proprio nella selezione di progetti vincenti su cui 
investire. 

Per rafforzare il management e creare condizioni di 
continuità e stabilità, l’azienda ha particolarmente 
investito nelle risorse umane.

La strategia di business di Alfasigma è sempre più 
connessa con i principi di sostenibilità. Sostegno alla 
divulgazione scientifica e ruolo attivo negli ambiti della 
cultura, dell’arte e della società: è così che Alfasigma 
agisce anche come azienda culturale. Ogni giorno 
milioni di persone entrano in contatto non solo con i 
prodotti ma anche con i principi dell’azienda.

La Responsabilità Sociale d’Impresa (CSR) fa parte del 
DNA aziendale, costituendone una delle caratteristiche 
distintive al punto che, anche in un anno delicato come il 
2020, non ha mancato di fare sentire il proprio appoggio 
alla comunità in maniera fattiva e concreta. Tanto la 
presenza quanto il sostegno economico non sono mai 
venuti meno.
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Prodotti e  
aree terapeutiche 
Le aree terapeutiche su cui è principalmente concentrata 
l’attività del dipartimento Ricerca e Sviluppo sono la 
gastroenterologia e le malattie vascolari che fanno 
parte della storia di Alfasigma e che vanno a integrarsi 
con nuove aree di competenza come le neuroscienze e le 
malattie rare.

Per rispondere alle sfide del settore sanitario nei 
prossimi decenni si dovranno sfruttare le opportunità 

della medicina di precisione, massimizzando le 
competenze esistenti sul microbioma e acquisendo 
nuove molecole in fase avanzata di sviluppo.

Alfasigma collabora, inoltre, con diverse organizzazioni 
partner per esplorare ulteriori opportunità attraverso big 
data, nuove tecnologie e progetti di coinvolgimento dei 
pazienti.

Passione e responsabilità
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Generazione del 
valore economico 
condiviso 

Il 2020 è stato un anno fortemente segnato dalla pandemia e anche il 
settore farmaceutico, pur colpito in misura minore dalla crisi economica, 
ha subìto le conseguenze delle misure richieste per fronteggiare il rischio 
epidemiologico.

In questo contesto e nell’ambito dell’andamento del Gruppo, circoscrivendo 
il fatturato di Alfasigma SpA, ci troviamo di fronte a una lieve decrescita 
rispetto all’esercizio 2019 (-6%), sviluppato per il 59% da vendite in Italia 
- che si conferma il primo mercato per volumi - e per il 41% dal mercato 
internazionale. L’utile netto dopo le imposte risulta superiore a 134 milioni di 
euro, in crescita dell’11% rispetto al 2019.

Internamente gli sforzi di Alfasigma sono stati veicolati verso due obiettivi 
principali: la tutela della salute dei dipendenti dagli effetti della pandemia 
da COVID-19 e la contemporanea continuità operativa aziendale. 

Per affrontare l’impatto della pandemia sono stati investiti 2 milioni e 300 
mila euro. Dietro a questa cifra, significativa di per sé, si cela uno sforzo 
enorme, non solo economico ma soprattutto in termini di capitale umano, da 
parte di tutte le persone che lavorano in azienda per affrontare e superare 
la crisi nel modo migliore. Al centro di tutto, sin dalle primissime battute, è 
stata posta la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e delle 
loro famiglie. A tal fine sono state intraprese azioni correttive. Tra queste: 
riorganizzare gli spazi comuni come gli spogliatoi e gli uffici; garantire 
a tutti coloro che potevano usufruire dello smart working le condizioni e 
gli strumenti tecnici migliori; per i lavoratori impossibilitati a lavorare da 
remoto è stata ripensata la mensa, riorganizzando i pasti aziendali e la loro 
consegna.

Inoltre, sin da subito sono stati garantiti tutti i principali strumenti di 
sicurezza: mascherine certificate, termoscanner, limitazione delle trasferte, 
screening aziendale ogni 15 giorni, pulizie straordinarie e sanificazione.

Un enorme 
sforzo per 
la salute e 
la sicurezza 
dei lavoratori 
e delle loro 
famiglie.

2,3 mln  
di euro

per affrontare 
l’emergenza 
COVID-19.
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Il progetto #RESTART – avviato per supportare le persone nella Fase 2 
dell’epidemia in Italia – ha rappresentato la naturale prosecuzione di quanto 
fatto in azienda sin dai primi giorni e ha confermato come l’impegno di tutti 
sia fondamentale per raggiungere un obiettivo comune (per approfondire si 
veda p. 63).

Alfasigma non ha mai fatto mancare il proprio sostegno al territorio e a 
tutte quelle realtà che sono state messe a dura prova, soprattutto durante il 
primo lockdown, attraverso importanti donazioni ad associazioni ed enti no 
profit. Non è mai venuto meno neanche il supporto economico alla ricerca e 
al mondo accademico, garantendo così la continuità con gli anni precedenti. 

Nel 2020 l’azienda è riuscita a distribuire risorse e a liberare energie 
anche al di là dell’emergenza COVID-19 nell’ottica di rafforzare e 
potenziare la sua strategia. Sono state, ad esempio, inserite nuove figure 
apicali, come il responsabile del settore Ricerca e Sviluppo – a conferma di 
quanto per Alfasigma sia strategicamente essenziale potenziare lo studio di 
nuovi prodotti per espandere i propri mercati di riferimento.

L’altra iniziativa aziendale, avviata già nel 2019, che ha subìto 
un’accelerazione nel 2020, anche grazie alle mutate condizioni complessive, 
è la digital transformation che porterà l’azienda a essere più innovativa ed 
efficiente, migliorando di conseguenza anche il proprio livello di sostenibilità 
ambientale ed economica (si veda approfondimento a p. 19).

Tutti hanno 
gettato il 
cuore oltre 
l’ostacolo. 

Garantita, 
in completa 
sicurezza, la 
continuità 
nella 
produzione 
dei farmaci.

Costante la 
vicinanza alle 
realtà culturali 
e sociali del 
territorio.
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Valore economico direttamente generato e distribuito

Voce 2019 2020 Note

Valore economico generato     862.523.675       815.154.039   

Ricavi           862.523.675             815.154.039   Vendite nette più ricavi da investimenti 
finanziari e vendite di beni

Valore economico distribuito     723.889.899     626.511.679   

Costi operativi           516.114.187             494.394.026   Pagamenti a fornitori, investimenti 
non strategici, royalty, agevolazioni di 

pagamento

Retribuzioni e benefit           124.702.725             120.118.132   Uscite monetarie per i dipendenti 
(pagamenti correnti e non impegni 

futuri)

Pagamenti ai fornitori di capitale             21.693.437                 1.480.058    Tutti i pagamenti ai fornitori di capitale 
dell'organizzazione

Pagamenti alla Pubblica 
Amministrazione

            59.948.990                 8.777.474    Imposte e tasse lorde

Investimenti nella Comunità               1.430.560                 1.741.989    Contributi volontari e investimenti di 
fondi nella comunità (incluse donazioni)

Valore economico trattenuto           138.633.776             188.642.360    Calcolato come differenza tra 
generato e distribuito

I risultati del 2020 sono stati condizionati dalla crisi 
collegata alla pandemia da COVID-19 che, seppure 
nel settore farmaceutico si sia fatta sentire in misura 
minore, ha comunque condizionato al ribasso i consumi 
di farmaci (ovviamente con l’eccezione di quelli 
utilizzati per combattere il Coronavirus). In generale 

si è assistito alla chiusura di molti reparti ospedalieri, 
convertiti in reparti Covid, e alla conseguente difficoltà 
da parte dei pazienti di effettuare visite specialistiche 
non urgenti, rinviando così tutte le visite di controllo, 
con conseguente impatto sul numero delle prescrizioni 
mediche.
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Ricerca  
e Sviluppo
Le aree terapeutiche su cui è principalmente concentrata 
l’attività del dipartimento Ricerca e Sviluppo sono la 
gastroenterologia e le malattie vascolari che fanno 
parte della storia di Alfasigma e che vanno a integrarsi 
con nuove aree di competenza come le neuroscienze e 
le malattie rare.

Per rispondere alle sfide del settore sanitario nei 
prossimi decenni si dovranno sfruttare le opportunità 
della medicina di precisione, massimizzando le 
competenze esistenti sul microbioma e acquisendo 
nuove molecole in fase avanzata di sviluppo.

Alfasigma collabora, inoltre, con diverse organizzazioni 
partner per esplorare ulteriori opportunità attraverso big 
data, nuove tecnologie e progetti di coinvolgimento dei 
pazienti.
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Fatti e cifre 

I centri di ricerca sono due, a Bologna e a Pomezia 
- che nel 2020 occupano complessivamente 133 

persone - e due le grandi aree funzionali: tecnologia 
farmaceutica e sviluppo clinico.

Nel 2020 la divisione Ricerca e Sviluppo non solo 
si è rafforzata come forza lavoro ma, in un anno 
complicato, ha mantenuto stabile, addirittura 
incrementandola leggermente, la spesa per le 
partnership con le Università e i Centri di ricerca. 

In linea con questa forte attenzione nei confronti della 
ricerca, nel corso dell’anno sono state depositate 9 
nuove domande di brevetto e sono stati ottenuti 80 
brevetti.

Il settore in cui la ricerca è maggiormente attiva è quello 
finalizzato allo sviluppo di nuove terapie per malattie 

gastrointestinali con uno specifico interesse per le 
malattie rare e per i malati con particolari necessità. 

2019 2020

Dipendenti Bologna 45 52

Dipendenti Pomezia 80 81

Partnership università e centri ricerca 1,407 milioni di euro 
(10,41% di tutta la spesa 

per commesse esterne)

1,452 milioni di euro 
(10,71% di tutta la spesa 

per commesse esterne)

+6% sul 2019
Capitale umano nella R&S

10,71% della 
spesa totale

Partnership con Università 
e Centri ricerca

80
Brevetti
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Highlights 2020

Prosegue lo sviluppo della nuova 
forma di rifaximina, detta EIR, per 
la cura di persone affette da rosacea: 
c’è stata l’evoluzione dello studio di 
Fase 2 per confermare le dosi efficaci, 
con l’obiettivo di avviare gli studi 
regolatori nel 2022.

In parallelo, viene portato avanti un 
nuovo progetto di biotecnologia 
finalizzato alla generazione di un 
frammento anticorpale umano 
contro tutte le principali 
varianti della proteina ‘spike’ 
del SARS-Cov2. È stato sviluppato 
nei laboratori Alfasigma di Pomezia. 
Il progetto ha generato brevetti e dati 
promettenti, suggerendo un possibile 
uso topico in soggetti con diagnosi 
di COVID-19. Si prevede l’inizio della 
sperimentazione clinica nel 2022. 

Il dipartimento ha partecipato 
attivamente ai primi due 
progetti dell’Alfathon, il primo 
hackaton di Alfasigma totalmente 
digitalizzato (approfondimento a 
p. 81), contribuendo a identificare 
fra i partecipanti le soluzioni più 
interessanti.

Nel 2020 è iniziato lo sviluppo in Fase 
1 di una molecola defensina-mimetica, 
il Brilacidin, come trattamento 
per enema della rettocolite ulcerosa. 
La partenza dello studio di Fase 2 è 
prevista alla fine del 2021.

Alfasigma ha contribuito alla 
formazione di Novavido, una 
start-up basata su un brevetto 
dell’Istituto Italiano di Tecnologia per 
migliorare la visione in persone 
affette dalla retinite pigmentosa, 
una malattia rara neurologica della 
retina. 

Infine, è stato avviato un 
percorso di trasformazione 
digitale, che porterà all’adozione 
sia di nuovi sistemi di lavoro sia di un 
nuovo approccio alla ricerca basato 
su strategie di de-risking nella ricerca 
clinica e che include l’uso dei ‘Big Data 
e Real World Evidence’.
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Sin dal momento della fusione tra Alfa 
Wasserman e Sigma-Tau, l’obiettivo per l’azienda 
è stato quello di incrementare la produzione al suo 
interno, integrando l’attività di ricerca e sviluppo 
con la vera e propria produzione industriale. 

Il 2021 sarà l’anno in cui si concretizza questo 
traguardo con l’inaugurazione a Pomezia del 
nuovo impianto, intitolato a Marino Golinelli, 
dedicato alla tecnologia farmaceutica e alla 
chimica analitica. Il 2020, anche a causa delle 
condizioni legate all’epidemia, è stato un anno di 
passaggio in cui sono comunque state completate 
le fasi di collaudo e verifica.

Il nuovo impianto sorgerà presso il padiglione 
Labio: la superficie è di 5.600 metri quadri e 
l’investimento supera i 17 milioni di euro.
Una delle novità principali di questo Centro 

è la realizzazione di un impianto pilota per 
la produzione di farmaci sperimentali che 
opererà in sinergia con tutte le funzioni tecnico 
scientifiche di Alfasigma e consentirà all’azienda 
di raggiungere nuovi traguardi nell’innovazione 
applicata all’industria farmaceutica. 

La struttura offrirà, inoltre, l’opportunità di attrarre 
maggiormente potenziali clienti esterni, potendo 
supportare le fasi di sviluppo su scala pilota 
con una notevole riduzione di costi e di tempi di 
implementazione rispetto a un lavoro svolto su 
scala industriale. 

Al suo interno, oltre agli spazi per i laboratori di 
Biotecnologia, nell’ampia e moderna zona uffici 
sono confluiti i ricercatori delle varie strutture R&D 
del sito di Pomezia, che prima erano distribuite in 
vari edifici del campus. 

LABIO 4.0 - Centro di ricerche  
“Marino Golinelli”

Carta d’Identità Agire d’impresa La nostra sostenibilità Responsabilità e persone Ambiente e transizione ecologica

32



Passione e responsabilità

33



LA NOSTRA 
SOSTENIBILITÀ03



L’etica del business  36
La mappa degli stakeholder  41

I temi materiali   42
La correlazione con   44  
gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile



L’etica del business
La crescente consapevolezza e sensibilità dell’opinione 
pubblica nei confronti delle problematiche ambientali e 
sociali conseguenti lo sviluppo delle attività produttive 
sta assumendo un ruolo da protagonista nel dibattito 
istituzionale ed economico italiano e internazionale.

Il crescente interesse manifestato dagli stakeholder 
verso la responsabilità sociale d’impresa - che include 
le ripercussioni ambientali, sociali ed economiche 

dell’operato di un’azienda - si interseca con la sempre 
più spiccata sensibilità verso i valori e i comportamenti 
etici.  

Fattore parimenti strategico per un’azienda 
farmaceutica: gli aspetti di responsabilità sociale, 
data la particolarità del prodotto commercializzato, si 
intrecciano con l’attenzione per la salute e la qualità 
della vita dei pazienti. 

Il Codice Etico
Il Codice Etico (il “Codice”) esprime l’impegno del Gruppo 
Alfasigma a operare nel rispetto di leggi e regolamenti 
e in aderenza a principi e valori di natura etica, 
chiaramente indicati nel Codice affinché costituiscano 
l’elemento base della cultura aziendale e lo standard di 
comportamento di tutti coloro che operano, agiscono 
per conto e/o collaborano a qualsiasi titolo con 
Alfasigma SpA Il Codice, adottato nel 2016, costituisce 
inoltre uno degli elementi fondamentali del Modello di 
organizzazione, gestione e controllo ai sensi degli artt. 
6 e 7 del Decreto legislativo n. 231/2001. 

A che cosa serve il Codice 
Etico?
Il Codice Etico ha la finalità di fornire indirizzi di 
carattere etico comportamentale da seguire 
nell’esercizio delle proprie funzioni nonché di 
contribuire a prevenire la realizzazione degli illeciti 
amministrativi dipendenti dai reati previsti dal Decreto.

A chi è rivolto il Codice Etico?
Tutti coloro che agiscono per conto, operano 
e/o collaborano a qualsiasi titolo con la Società 
si trovano a dover affrontare situazioni che 
richiedono l’adozione di comportamenti rilevanti 
sotto il profilo etico e legale (c.d. “Destinatari” del 
Codice). 
I principi e le regole contenuti nel Codice si 
applicano ai seguenti destinatari: 
• a tutti i dipendenti della Società, a prescindere 

dal ruolo e dalla funzione esercitata; 
• ai componenti dei diversi organi sociali; 
• a qualsiasi soggetto terzo che possa agire per 

conto della Società;
• ai soggetti terzi che hanno rapporti con la 

Società, quali, a mero titolo esemplificativo, i 
consulenti, gli agenti, i procuratori, i fornitori, 
i partner commerciali e in generale tutte le 
controparti contrattuali con le quali la Società 
conduca trattative o concluda accordi a 
qualsiasi titolo.
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Cosa si aspetta Alfasigma 
dai destinatari del Codice 
Etico? 

Tutti i destinatari del Codice hanno il dovere 
di tenere e far tenere ai propri collaboratori e 
interlocutori un comportamento conforme ai 
principi di onestà, lealtà, buona fede, equilibrio, 
correttezza e diligenza, oltre che agli specifici 
obblighi che possano derivare dalla deontologia. 

In mancanza di specifiche disposizioni è 
necessario che tutti i destinatari, nello svolgimento 
della propria attività, si ispirino ai più elevati 
standard di comportamento, tenendo conto che 
la condotta corretta da tenere in ogni situazione 
trae origine dalla buona fede, dalla trasparenza, 
dalla imparzialità, dall’onestà e dalla lealtà di chi 
agisce. 

Alfasigma SpA non intrattiene rapporti con 
soggetti che non si impegnano al rispetto dei 
principi e delle regole contenute nel Codice Etico e 
tal fine provvede a inserire nei propri contratti con 
parti terze clausole idonee a garantirne il rispetto.

Il sistema di reporting interno del Modello 
prevede che possibili violazioni del Codice Etico 
e/o delle procedure operative che compongono 
il Modello così come ogni altro fatto o evento 
potenzialmente illecito di cui i Destinatari del 
Codice Etico siano venuti a conoscenza debbano 
essere segnalate all’Organo di Vigilanza (OdV) 
attraverso i canali di comunicazione previsti.

I componenti dell’Organismo di Vigilanza sono 
tenuti a trattare le informazioni che ricevono a 
seguito di segnalazione di violazioni del Codice 
e/o delle procedure operative che compongono 
il Modello nel rispetto di criteri di massima 
riservatezza dell’identità del segnalante e del 
segnalato, fatti salvi gli obblighi di legge.

Alfasigma SpA tutela coloro che abbiano fornito 
informazioni in merito a possibili violazioni del 
Codice Etico e del Modello da eventuali pressioni, 
intimidazioni e ritorsioni.

È attualmente in corso la redazione di un Codice di 
Condotta Globale che consentirà di riportare in un unico 
documento l’insieme dei valori e dei principi cardine del 
Gruppo Alfasigma, rilevanti sia dal punto di vista della 

responsabilità sociale sia in un’ottica di compliance, con 
l’obiettivo di fornire agli stakeholder una guida chiara 
per orientare i comportamenti e affrontare i dilemmi etici 
quotidiani in ambito professionale.

Il Codice di Condotta Globale
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Governance - 
Il modello delle tre 
linee di difesa
La funzione Corporate Internal Audit, istituita nel 
2019 in Alfasigma SpA con riporto diretto al Consiglio 
di Amministrazione, nel suo ruolo di “terza linea di 
difesa” svolge verifiche con approccio “risk based” 
sul Sistema di Controllo nel suo complesso, fornendo 
assurance e consulenza sull’adeguatezza e l’efficacia 
della governance e della gestione dei rischi. I risultati 
delle attività svolte e i correlati report sono indirizzati 
al management e all’organo di governo, al fine di 
promuovere e facilitare il miglioramento continuo.

La responsabilità della gestione del rischio rimane 
di competenza dei ruoli di prima linea, ovvero del 
management, mentre i ruoli che rappresentano la 
seconda linea di difesa sono concentrati su obiettivi 
specifici della gestione o del controllo del rischio quali, 
ad esempio, la compliance con leggi e regolamenti 
esterni e interni, la sicurezza informatica e tecnologica, 
la garanzia di qualità del prodotto, la tutela della 
sicurezza e la salute nell’ambiente di lavoro.
L’attività della funzione Corporate Internal Audit non 
si è mai fermata durante il 2020, in linea con quanto 
previsto dal piano triennale approvato dal Consiglio di 
Amministrazione di Alfasigma SpA, prediligendo forme 
di remote audit.

Anticorruzione
Anche il tema anticorruzione è gestito attraverso il 
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, che 
include il Codice Etico volto a fornire una linea guida 
comportamentale agli amministratori, ai sindaci, al 
management, ai dipendenti, a ogni collaboratore che 
operi per conto del Gruppo o su suo mandato nonché ai 
terzi, partner di affari di Alfasigma SpA.  

Nel 2019 sono state adottate dalle singole società 
controllate del Gruppo Alfasigma con delibera 
del Consiglio di Amministrazione le “Compliance 
Governance Guidelines” e sono stati nominati i 
Compliance Officer locali, responsabili della verifica 
della compliance con la normativa locale, della 
applicazione delle Corporate Governance Guidelines e 
della conduzione di programmi anticorruzione.
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Anche nel 2020 non si sono registrati casi accertati di corruzione o episodi simili.

Gli impatti del COVID-19

Corruzione - Numero di casi 2019 2020

Numero totale degli episodi di corruzione accertati 0 0

Episodi per i quali i dipendenti sono stati licenziati o sono 
stati oggetto di provvedimenti per corruzione

0 0

Episodi di corruzione accertati per cui i contratti con i 
partner commerciali sono stati risolti o non sono stati 
rinnovati a causa di violazioni legate alla corruzione

0 0

Cause legali pubbliche legate alla corruzione intraprese 
contro l'organizzazione o i suoi dipendenti durante il 
periodo di rendicontazione e gli esiti di tali episodi

0 0

A conferma dell’importanza per l’azienda di osservare 
un elevato standard comportamentale, nel 2020, la 
funzione Corporate Internal Audit ha proceduto, in 
relazione ai rischi “diretti” derivanti dall’emergenza 
sanitaria in atto, a verificare  la corretta adozione 

del Protocollo Anti COVID-19 e il suo allineamento 
ai decreti vigenti, analizzando altresì  l’adeguatezza 
del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 
adottato da Alfasigma SpA in relazione ai rischi 
“indiretti”.
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La mappa degli 
stakeholder

Dipendenti Comunità
Altri stakeholder

Pazienti e caregiver Istituzioni, ONG e Pubblica 
Amministrazione

Medici Fornitori e distributori

Farmacisti Centri di ricerca e Università

Enti regolatori
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I temi materiali 
Integrare la sostenibilità nell’approccio al business, per 
Alfasigma, significa impegnarsi nel creare valore per 
i portatori di interesse, prendendo in considerazione 
valutazioni economiche, sociali e ambientali nelle scelte 
e nelle azioni di business. È stata quindi riconfermata, 
anche in questo secondo Rapporto di Sostenibilità, 
un’indagine interna tra le prime linee dell’organigramma. 
L’obiettivo è di vedere in che modo si è evoluto 
l’approccio ai temi materiali in seguito all’avvio del 
percorso di sostenibilità e soprattutto dopo un anno 
particolarmente difficile come il 2020.

Nella pagina a fianco la fotografia relativa al 2020 
che raccoglie i temi rilevanti all’interno dell’azienda. 
L’obiettivo è quello di consolidare il percorso che 
porterà alla “matrice di materialità”.

Le persone, il business etico, il territorio e i pazienti 
sono prioritari nel 2020. Ricerca e Sviluppo si mantiene 
tra le prime posizioni, a conferma di quello che è il DNA 
dell’azienda, ma emerge chiaramente come durante 
l’anno del COVID-19 l’attenzione si sia focalizzata 
sulle persone, sia interne all’azienda sia esterne. In 
particolare, il focus è sui pazienti fragili che, in una fase 
così particolare per l’intero sistema sanitario italiano, 
hanno rischiato di essere dimenticati. Il sostegno alla 
comunità non è mai venuto meno e anzi ha acquistato 
un significato ancora più ampio. Rispetto al 2019, a 
conferma del percorso che l’azienda sta affrontando 
in maniera unita e consapevole, i temi ambientali 
guadagnano posizioni e segnano la strada verso un 
miglioramento delle prestazioni. 
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0

Personale: Valorizzazione e sviluppo del capitale umano e Diversity 

Salute e sicurezza dei pazienti

Trasparenza negli studi clinici

Condotta etica del business

Mobilità sostenibile

Valore economico generato e distribuito al territorio

Contenimento emissioni e lotta ai cambiamenti climatici

Sicurezza e qualità del prodotto

Gestione virtuosa dei rifiuti

Ricerca e Sviluppo

Personale: Tutela salute e sicurezza sul lavoro

Comunità e Territorio: Sostegno a cultura, arte, associazionismo, sport

Gestione rischi e opportunità di sostenibilità

Comunità e Territorio: Attrazione talenti e partnership con università

Personale: Welfare aziendale

Energia sostenibile (efficientamento energetico degli edifici, ecc.)

Clienti: Relazioni con la clientela 

62 84 10 12

APIAFCO (Ass. Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza). 
L’Associazione collabora da un paio d’anni con Alfasigma su progetti – 
come quello di informazione alimentare “Cibo e Benessere” e un progetto 
di formazione e informazione dei pazienti, “Patient Involvement School” 
- accomunati dall’importanza di mettere al centro i pazienti contribuendo 
a una comunicazione informativa efficace. Apiafco è anche vicina ad 
Alfasigma nel condividere l’importanza del legame con il territorio.

LA VOCE DELLE 
ASSOCIAZIONI DEI PAZIENTI:  
LA PAROLA AD APIAFCO

Business Etico Responsabilità verso i pazienti Responsabilità sociale verso gli Stakeholder Responsabilità Ambientale
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La correlazione 
con gli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile
L’Agenda per lo sviluppo sostenibile 2030, ratificata 
al summit dell’Onu di settembre 2015 da 193 Paesi, 
include al suo interno 17 obiettivi di sviluppo sostenibile 
(Sustainable Development Goals o SDGs), declinati in 
169 target. 

Gli obiettivi fissati per lo sviluppo sostenibile hanno una 
validità globale, riguardano e coinvolgono tutti i Paesi 
e le componenti della società, dalle imprese private 

al settore pubblico, dalla società civile agli operatori 
dell’informazione e della cultura. I 17 Goals fanno 
riferimento a un insieme di questioni importanti che 
prendono in considerazione in maniera equilibrata le 
tre dimensioni dello sviluppo sostenibile – economica, 
sociale ed ecologica – e mirano a porre fine alla 
povertà, a lottare contro l‘ineguaglianza, ad affrontare i 
cambiamenti climatici, a costruire società pacifiche che 
rispettano i diritti umani.
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Nel 2020, in linea con quanto fatto l’anno precedente, è 
stata rinnovata l’analisi interna per valutare gli obiettivi 

individuati e le azioni dell’azienda per sostenerli. Ne 
sono stati individuati sei:

SDGs Agenda 2030 Obiettivo Fatti 2020

Assicurare la salute e il benessere 
per tutti e per tutte le età.

Fornire un’educazione di qualità, 
equa ed inclusiva, e opportunità di 
apprendimento per tutti.

Incentivare una crescita economica, 
duratura, inclusiva e sostenibile, 
un’occupazione piena e produttiva e 
un lavoro dignitoso per tutti.

Costruire una infrastruttura 
resiliente e promuovere 
l’innovazione e una 
industrializzazione equa, 
responsabile e sostenibile.

Adottare misure urgenti per 
combattere i cambiamenti climatici 
e le loro conseguenze.

Rafforzare i mezzi di attuazione e 
rinnovare il partenariato mondiale 
per lo sviluppo sostenibile.

2,3 milioni di euro destinati alle iniziative legate al 
COVID-19 per mettere in sicurezza e garantire il 
benessere all’interno e all’esterno dell’azienda.
Aumentate le ore di formazione per la sicurezza sul 
lavoro.

Garantita la formazione interna anche in condizioni 
particolari.
Nel 2020 è cresciuto l’investimento dedicato alle 
collaborazioni con l’esterno per la diffusione della 
conoscenza (società scientifiche e Università).
La Fondazione Golinelli continua la sua attività sia in 
ambito formativo vero e proprio sia come incubatore di 
startup (G-factor).

Modello di Leadership, un percorso che permette al 
dipendente di svolgere il proprio ruolo arricchendolo di 
competenze.
Il progetto #RESTART che ha accompagnato la Fase 2 
della pandemia in azienda.

Alfathon, il primo hackathon full digital organizzato 
da Alfasigma dedicato all’innovazione e alla ricerca 
farmaceutica.
Supporto remoto alla manutenzione e qualifica degli 
impianti grazie all’utilizzo di Smart Glasses e Realtà 
Aumentata. Processo di Digital Innovation. 

Efficientamento energetico degli edifici.
83% del materiale a recupero. 
Avanzamento nei lavori per l’impianto di trigenerazione 
di Alanno.

Collaborazione continua con le Associazioni dei 
Pazienti.
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Il capitale umano
In un anno complicato sotto tanti punti di vista come il 
2020, le persone sono state più che mai al centro della 
strategia aziendale di Alfasigma. 

“Durante la pandemia abbiamo attuato 
una serie di azioni che rientravano 
nel più ampio progetto di occuparci 
non solo della sicurezza dei nostri 
dipendenti, ma anche delle loro famiglie. 
Abbiamo sentito forte la responsabilità 
nei confronti del territorio e del Paese, 
elaborando un piano basato su tre 
direttrici: salvaguardia dei dipendenti, 
continuità produttiva per dare risposte 
al bisogno di farmaci e di salute della 
collettività, vicinanza alle famiglie in 
una situazione difficile, dal punto di 
vista sanitario ed economico” 

- Francesco Bonvicini, Corporate HR Director
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I primissimi provvedimenti volti alla sicurezza e alla 
salute delle persone sono stati presi negli stabilimenti 
produttivi. Da subito si è cercata, e trovata, una 
mediazione tra la continuità produttiva e la sicurezza 
delle persone attraverso, ad esempio, la rinuncia a 30 
minuti di produzione per ogni turno. In questo modo 
è stato ritagliato il tempo necessario a garantire il 
distanziamento nella fase di cambio turno e la corretta 
sanificazione delle aree comuni. D’altronde, se non ci 
fosse stata piena collaborazione da parte dei lavoratori, 
l’impegno dell’azienda sarebbe stato vano.
In alcune situazioni si è anche giocato d’anticipo: 
procedure di sicurezza, seppur rudimentali, erano già 
attive alla fine di febbraio. 

Dal punto di vista economico, Alfasigma, consapevole 
di quanto fosse importante non far mancare il proprio 
sostegno alle famiglie, ha riconosciuto clausole di 
miglior favore sulle quarantene per garantire continuità 
nella retribuzione. L’azienda ha sostenuto anche gli 
informatori scientifici integrando loro lo stipendio 
rispetto all’assegno della cassa integrazione. In questo 
modo si è riusciti a ridurre in maniera consistente 
l’effetto di contrazione della retribuzione. 

E proprio i dipendenti sono stati protagonisti di 
un’importante attività di charity: una raccolta fondi 
devoluta alla Caritas per la distribuzione di beni di 
prima necessità alle famiglie in difficoltà. L’importo 
raccolto tra i lavoratori è stato raddoppiato dall’azienda. 
Un’iniziativa simile si è svolta anche in concomitanza 
con il Natale 2020: i lavoratori in quell’occasione hanno 
potuto devolvere quote della retribuzione o convertire 
parte delle ferie personali. 

Il fatto che l’azienda avesse già avviato un percorso 
volto a potenziare e standardizzare lo smart working 
ha fatto sì che non si trovasse impreparata di fronte 
alle nuove condizioni. In pochissimo tempo Alfasigma 
è stata in grado di fare lo switch completo da una 
modalità di lavoro in presenza a una da remoto con 
ottimi risultati. Risultati che sono comprovati dal fatto 
che, in base a una survey interna sullo smart working, il 
livello di soddisfazione si attesti all’85%.
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La collaborazione reciproca tra l’azienda e le sue persone si è concretizzata 
anche in una vera e propria campagna partita spontaneamente dal ‘basso’ 
ad aprile 2020, nelle settimane più difficili dell’emergenza. Sono stati 
coinvolti tutti i dipendenti attraverso la realizzazione di un video in cui le 
donne e gli uomini di Alfasigma tengono in mano un cartello con l’hashtag 
#Nevergiveup sottolineando di non aver mai sospeso la loro attività 
nemmeno durante il periodo più critico della pandemia.

#Nevergiveup è una precisa citazione delle parole utilizzate dal Presidente 
di Alfasigma, Stefano Golinelli, nella lettera ai dipendenti, inviata proprio nei 
giorni precedenti.

#NEVERGIVEUP
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Alfasigma ha dedicato molta attenzione anche alla 
ripartenza del 4 maggio, studiando una vera e propria 
campagna interna dal nome inequivocabile: #RESTART 
(si veda approfondimento a p. 63).

Tutte queste iniziative insieme hanno fatto sì che, nel 
contesto di una survey interna, il 70% dei dipendenti, 
rispetto a una domanda sul comportamento 

dell’azienda durante la pandemia, si è dichiarato 
pienamente soddisfatto. Da questa indagine emerge 
anche come le persone di Alfasigma abbiano a cuore 
il lavoro di squadra e come i lavoratori siano riusciti a 
mantenere uno spirito comunitario pur lavorando da 
remoto. 

1 https://www.alfasigma.com/our-people/

Nel 2020 non si sono arrestati i progetti per 
il consolidamento della Corporate Social 
Responsability. Come già scritto, è stata rivolta 
particolare attenzione al più importante tra 
gli stakeholder: le nostre persone. Grazie al 
loro coinvolgimento l’impresa riesce, infatti, a 
raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità con 
un occhio rivolto alla gestione e alla valorizzazione 
dei talenti incentrati sulla creatività, l’innovazione 
e lo sviluppo.  

Durante il lockdown Alfasigma ha pertanto 
deciso di creare l’A_MAB, l’Alfasigma Millennial 
Advisory Board: un progetto di ascolto ed 
engagement dei dipendenti che si rivolge 
al segmento più giovane della popolazione 
aziendale (1981-1996). Questa scelta deriva 
anche dal fatto che nel 2019 l’86,4% dei nuovi 
ingressi nell’azienda appartiene alla generazione 
Millennials. 

È stato creato un vero e proprio comitato che 
viene consultato periodicamente su iniziative di 

comunicazione ed engagement, HR e marketing, 
e tanto altro. L’obiettivo è quello di integrare in 
azienda un punto di vista diverso rispetto a 
quello della Generazione X e dei Baby Boomers.
 
L’A_MAB si riunisce circa una volta al mese per 
raccogliere feedback e confrontarsi su nuove 
iniziative.

Il gruppo iniziale era costituito da 6 persone, 
cresciuto fino a 30 e coinvolge diverse sedi, 
italiane, e diverse aree, dalla Ricerca e Sviluppo al 
Manufacturing.

Uno dei progetti avviati nel 2020 e nati dalla 
collaborazione tra A_MAB e i colleghi dell’HR è 
stato #LeaveYourMark1, un progetto collettivo 
che raccoglie diverse interviste in cui si racconta 
l’esperienza delle singole persone all’interno di 
Alfasigma. Le interviste non sono state fatte solo 
ai più giovani, ma hanno interessato donne e 
uomini di tutte le età. Si tratta di un’iniziativa che 
verrà ripetuta. 

Alfasigma Millennial Advisory Board 
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Nel 2020 il capitale umano di Alfasigma è rimasto 
sostanzialmente identico al 2019. 

Sono circa 150 i lavoratori in somministrazione impiegati nei due stabilimenti produttivi ad Alanno e a Pomezia. 

Fatti e cifre
+3% Forza lavoro femminile

Contratti Collettivi applicati: CCNL CHIMICO - FARMACEUTICO E CCNL 
DIRIGENTI INDUSTRIA 

Numero totale dipendenti suddivisi per tipologia contrattuale  
(tempo indeterminato, determinato e apprendistato) e genere

Tipologia contrattuale Al 31 dicembre 2019 Al 31 dicembre 2020

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

A tempo indeterminato 816 567 1.383   814     581     1.395   

A tempo determinato 8 12 20   10     14     24   

Totale 824 579 1.403   824     595     1.419   

Numero totale dipendenti suddivisi per part-time e full-time e per genere

Part-time/Full-time Al 31 dicembre 2019 Al 31 dicembre 2020

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Full-time   822   551     1.373    822     569     1.391   

Part-time   2    28     30     2     26     28   

Totale   824     579     1.403     824     595     1.419   

Percentuale del numero totale dei dipendenti coperti da accordi di contrattazione collettiva

Numero dipendenti Al 31 dicembre 2019 Al 31 dicembre 2020

Totale dipendenti 1.403 1.419 

Numero dipendenti con accordi di contrattazione collettiva 1.338 1.352 

Percentuale totale 95% 95%

Numero dipendenti per anzianità professionale

Anzianità professionale 2019 2020

Fino a 3 anni   96   141

Tra i 3 e i 5 anni   81   33

Tra i 5 e i 10 anni   94   120

Tra i 10 e i 15 anni   187   173

Oltre i 15 anni   945   952

Totale   1.403     1.419   
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Turnover
L’indice di turnover in Alfasigma è da sempre molto 
basso.

Congedo parentale
Nel 2020 il tasso di rientro al lavoro dopo aver 
usufruito del congedo parentale è del 100%, in 
aumento di 2 punti percentuali rispetto al 2019.   
Di seguito il dettaglio completo dei dati.

Entrate

Numero di dipendenti Al 31 dicembre 2019 Al 31 dicembre 2020

Fino ai 
30 anni

31-40 
anni

41-50 
anni

>50 anni Totale Fino ai 
30 anni

31-40 
anni

41-50 
anni

>50 anni   Totale 

Uomini 11 11 5 1 28   7   15   8   2   32 

Donne 15 20 2 1 38   7   13   5   3   28 

Totale 26 31 7 2 66   14   28 13   5 60 

Uscite

Numero di dipendenti Al 31 dicembre 2019 Al 31 dicembre 2020

Fino ai 
30 anni

31-40 
anni

41-50 
anni

>50 anni Totale Fino ai 
30 anni

31-40 
anni

41-50 
anni

>50 anni   Totale 

Uomini 3 8 6 12 29   3   3   11   14   31 

Donne 3 7 9 4 23   1   3   5   4   13 

Totale 6 15 15 16 52   4   6 16   18   44 

Numero di dipendenti Al 31 dicembre 2019 Al 31 dicembre 2020

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Numero totale di congedi parentali 
durante l’anno

11 54 65 11 66 77

di cui Al 31 dicembre 2019 Al 31 dicembre 2020

numero totale di dipendenti che sono 
tornati al lavoro a conclusione del 
congedo parentale

11 49 60 11 60 71

numero totale di dipendenti che erano 
ancora in congedo alla data indicata

- 4 4 - 6 6 

Numero totale di dipendenti che sono 
tornati al lavoro a conclusione del 
congedo parentale e che erano ancora 
impiegati 12 mesi dopo il ritorno al 
lavoro

11 48 59 11 60 71
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Numero di dipendenti Al 31 dicembre 2019 Al 31 dicembre 2020

Uomini Donne Uomini Donne

Tasso di rientro al lavoro: Numero 
totale di dipendenti che sono 
effettivamente tornati al lavoro dopo 
il congedo parentale/Numero totale 
di dipendenti che sarebbero dovuti 
tornare al lavoro dopo aver usufruito 
del congedo parentale*100

100% 98% 100% 100%

Tasso di retention: Numero totale di 
dipendenti ancora impiegati 12 mesi 
dopo il rientro al lavoro al termine del 
congedo parentale/Numero totale di 
dipendenti tornati al lavoro in seguito 
al congedo parentale nel precedente 
periodo di rendicontazione*100

100% 98%  100% 100%

Diversità dei dipendenti per categoria professionale, genere ed età

Numero di dipendenti Al 31 dicembre 2019 Al 31 dicembre 2020

Fino ai 
30 anni

31-40 
anni

41-50 
anni

>50 anni Totale Fino ai 
30 anni

31-40 
anni

41-50 
anni

>50 anni   Totale 

Dirigenti totale - - 20 46 66 - 1 18 49 68

Dirigenti uomini - - 15 37 52 - 1 14 35 50

Dirigenti donne 5 9 14 - - 4 14 18

Quadro totale - 19 105 195 319 - 15 88 206 309

Quadri uomini - 10 48 140 198 - 5 44 142 191

Quadri donne - 9 57 55 121 - 10 44 64 118

Impiegati totale 34 150 304 338 826 22 139 294 378 833

Impiegati uomini 10 51 124 254 439 10 40 117 270 437

Impiegati donne 24 99 180 84 387 12 99 177 108 396

Operai totale 7 63 75 47 192 5 52 95 57 209

Operai uomini 5 54 45 31 135 2 44 64 36 146

Operai donne 2 9 30 16 57 3 8 31 21 63

Uomini 15 115 232 462 824 12 90 239 483 824 

Donne 26 117 272 164 579 15 117 256 207 595 

Totale 41 232 504 626 1.403 27 207 495 690 1.419 

Nel 2020 le donne dirigenti sono aumentate del 28,6% rispetto al 2019

La Società offre pari opportunità alle persone 
nell’ambito del rapporto di lavoro, evitando forme di 
discriminazione dovute alla differenza di genere, età, 
stato di salute, nazionalità, opinioni politiche o religiose. 
Per quanto riguarda i congedi di maternità, ogni 

dipendente ha diritto a mantenere i propri benefit 
aziendali durante tutto il periodo e, nel corso dei mesi 
di astensione obbligatoria, l’indennità di maternità 
viene integrata dall’azienda per arrivare al 100% della 
retribuzione anziché l’80% come previsto dalla Legge.

Diversity
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L’emergenza COVID ha impattato sull’erogazione 
della formazione in svariati modi: prima di tutto, non 
è stato possibile offrire formazione in presenza e 
quindi sono stati rimandati tutti i progetti formativi 
che la prevedevano come condizione necessaria. 
Ciononostante, quasi tutta la formazione è stata 
svolta online con una conseguente modifica delle sue 
dinamiche e con una riduzione delle ore dovuta anche 
al fatto che, per sua stessa natura, la formazione a 
distanza richiede tempistiche ridotte.

La modalità in remoto ha permesso di continuare tutta 
la formazione “alfabetizzante” rispetto a tematiche 

varie e trasversali, e ha consentito anche di continuare, 
seppure con ritmi ridotti e modalità di fruizione del tutto 
inedite, la formazione manageriale e, in parte, quella 
tecnica. Le tempistiche sono cambiate e vi è stata una 
significativa contrazione del numero delle ore, dovuta al 
fatto che la formazione online ha tempi di svolgimento 
più brevi per risultare efficace. Da evidenziare, invece, 
un discreto aumento della formazione one to one. Tra i 
temi più gettonati ci sono le soft skills e le lingue. 

Alfasigma prevede una serie di benefit connessi 
all’assistenza sanitaria tramite polizze assicurative, il 
fondo FASI e il fondo FASCHIM.

• assicurazione sulla vita valida per i dirigenti;
• assistenza sanitaria: Fondo FASI per dirigenti, Fondo 

FASCHIM per quadri, impiegati e operai; 
• assistenza sanitaria integrativa per dirigenti;
• copertura assicurativa in caso di disabilità e 

invalidità: per i dirigenti tramite Fondo Fasi;
• contributi pensionistici integrativi;
• assicurazione infortuni per dirigenti, quadri e 

informatori.

Dal 2014 sono previsti i cosiddetti “flexible benefits”: 
una quota annuale per far fronte a rette scolastiche 
oppure per l’assistenza agli anziani. Nel 2019 è stata 
inclusa tutta la popolazione aziendale.

Formazione

Benefit
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Ore formazione 2019

Numero 
totale 

dipendenti 
uomini

Ore medie 
formazione 

uomini

Ore 
formazione 

donne

Numero 
totale 

dipendenti 
donne

Ore medie 
formazione 

donne

Ore 
totale di 

formazione

Numero 
totale 

dipendenti

Ore 
medie di 

formazione

Dirigenti 52 33,17 300 14 21,43 1.725 66 26,14

Quadri 198 29,09 2.900 121 23,97 5.760 319 18,06

Impiegati 439 35,38 8.901 387 23,00 15.530 826 18,80

Totale 2019 689 32,55 12.101 522 23,18 23.015 1.211 21

Ore formazione 2020

Numero 
totale 

dipendenti 
uomini

Ore medie 
formazione 

uomini

Ore 
formazione 

donne

Numero 
totale 

dipendenti 
donne

Ore medie 
formazione 

donne

Ore 
totale di 

formazione

Numero 
totale 

dipendenti

Ore 
medie di 

formazione

Dirigenti 50 32 250 18 13,89 1.600 68 23,53 

Quadri 191 23,56 2.200 118 18,64 4.500 309 14,56 

Impiegati 437 30,89 7.500 396 18,94 13.500 833 16,21 

Totale 2020 678 28,82 9.950 532 18,70 19.600 1.210 16,20 

Nel 2020 è stata valutata una gran parte della 
popolazione aziendale (a eccezione della forza 
operativa esterna e degli operatori). La valutazione 
è stata sia di tipo quantitativo/qualitativo per 
l’erogazione dell’MBO (Management by Objectives) sia 
sui comportamenti. Nel 2020 il numero delle persone 
valutate è più che raddoppiato rispetto all’anno 
precedente, anche grazie all’implementazione del 
sistema di Performance Management, introdotto nel 
2019. Questo nuovo metodo ha indotto un cambio 
radicale di perimetro organizzativo: l’eleggibilità non è 
più legata all’inquadramento, bensì alla complessità e 
responsabilità del contenuto professionale del ruolo. 

Il nuovo sistema prevede una valutazione  
bi-dimensionale: la parte “what”, ossia gli obiettivi 
quantitativi/qualitativi legati all’MBO, e la parte “how” 
che invece riguarda i comportamenti messi in atto per il 
raggiungimento dei risultati. I comportamenti osservati 

sono legati ai 5 pilastri del Modello di Leadership. 
Per il 2020 la valutazione relativa ai comportamenti 
è stata allargata anche a una buona parte di colleghi 
senza MBO: in questi casi, la valutazione è legata agli 
sviluppi di carriera e alla politica retributiva. L’azienda 
sta valutando anche un’ulteriore estensione ai 
gruppi ancora esclusi, previa diffusione del modello 
di leadership e comprensione da parte delle persone 
coinvolte.

Il sistema viene gestito centralmente dalla divisione 
Risorse Umane, suddividendo le responsabilità tra 
processo e gestione. Gli obiettivi individuali sono 
assegnati e valutati dal responsabile diretto, mentre il 
budget dedicato è accantonato l’anno precedente. 

Il sistema, oltre che alla performance, è collegato a un 
sistema di sviluppo continuativo che coinvolge l’intera 
popolazione aziendale. 

Valutazione e Performance Management
Il sistema di valorizzazione delle Persone in Alfasigma
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Nel 2019 è stato 
formalizzato e 
introdotto in azienda il 
Modello di Leadership, 
un set di standard 
comportamentali che 
rappresentano una 
bussola per prendere 
decisioni e facilitare 
l’esercizio del proprio 
ruolo in azienda.  Dal 

2020, oltre all’attività di disseminazione di materiale 
informativo, sono stati inaugurati workshop con 
i dipendenti che coinvolgeranno a cascata tutta 

l’organizzazione. Messo in pratica con costanza e 
proattività, il Leadership Model permette ai dipendenti 
di arricchire le proprie competenze, sviluppare il proprio 
talento e accrescere il contributo individuale, ispirando i 
propri comportamenti ai valori emersi dalle interviste al 
management di Alfasigma.

Per valorizzare questo modello e aiutarne il 
consolidamento all’interno dell’azienda e della sua 
quotidianità, nel 2020 è stata avviata la progettazione 
di una collana di 5 fascicoli sfogliabili sui rispettivi 
comportamenti del modello. In ogni fascicolo, oltre a 
esempi concreti, ci sono le testimonianze dirette dei 
dipendenti.

Il Modello di Leadership

LEADERSHIP 
MODEL

INIZIAMO IL NOSTRO 
VIAGGIO NEL 
NUOVO MODELLO 
DI LEADERSHIP ALLA 
SCOPERTA DEL PRIMO 
COMPORTAMENTO.

DO THE RIGHT THING

AND MORE

N U M E R O  1  |  D I C E M B R E  2 0 2 0

Do the right thing 
and more

Provide value  
with people

Drive  
innovation

Act with  
team spirit

Communicate  
clearly
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Act with team spirit
• senso di appartenenza: vivere con orgoglio 

l’appartenenza ad Alfasigma e, in ogni occasione, 
enfatizzare la cultura e i valori aziendali, diffondendo 
un messaggio di coesione, portando contributi in linea 
con le priorità aziendali e facendosi ambasciatore 
della società;

• approccio interfunzionale: lavorare in un’ottica 
di integrazione con le altre funzioni, tenendo in 
considerazione aspettative, priorità e specificità degli 
interlocutori;

• fare rete: coinvolgere e creare occasioni di confronto 
con i colleghi per identificare insieme soluzioni di 
valore per l’azienda, restando aperti allo scambio e 
costruttivi nel valorizzare spazi di collaborazione.

Drive innovation
• sfidare lo status quo: tenersi informati e confrontarsi 

con quanto fanno gli altri player, così da intercettare 
tendenze ed evoluzioni in atto; affrontare con 
entusiasmo i cambiamenti che vengono proposti, 
riorganizzando il proprio modo di operare;

• essere curiosi e guardarsi attorno: mantenersi 
aggiornati, curando la propria auto-formazione; 
enfatizzare i vantaggi connessi ai cambiamenti, 
spronando e supportando chi è più resistente, 
incentivando la ricerca di soluzioni migliori e innovative; 
affrontare in modo costruttivo criticità e problemi;

• approccio agile «do more with less»: guidare e 
collaborare al ridisegno dei processi e delle attività, in 
modo tale da renderli efficienti e coerenti con l’attuale 
contesto; prendere in considerazione nuove proposte 
e assumersi il rischio di introdurre dei cambiamenti e 
sperimentare nuove modalità più efficaci ed efficienti.

.
Communicate clearly
• condividere le informazioni: condividere informazioni, 

documenti e conoscenze con i colleghi della propria 
e di altre funzioni in modo che siano aggiornati sulle 
evoluzioni delle questioni più importanti. Circolare in 
modo tempestivo informazioni utili per intervenire su 

I CINQUE COMPORTAMENTI
potenziali problemi o rischi e migliorare il lavoro;

• dare feedback puntuali: creare canali o occasioni di 
scambio tra le persone del proprio team e colleghi di 
altre funzioni, dando riscontro puntuale alle richieste 
che vengono fatte;

• spiegare i perché: spiegare obiettivi e piani di lavoro 
del proprio perimetro organizzativo, illustrando le 
motivazioni alla base delle decisioni o dei cambiamenti 
aziendali; presentare in modo chiaro e professionale 
il proprio punto di vista/soluzione, adattando la 
comunicazione in funzione dei diversi interlocutori.

Do the right thing and more
• responsabilità e spirito imprenditoriale: individuare 

obiettivi sfidanti per sé e i propri team, da inseguire 
con determinazione, adottando in prima persona i 
comportamenti richiesti; garantire e rendicontare 
risultati di qualità e nei tempi definiti;

• fare un passo in più: essere proattivi di fronte alla 
complessità con lucidità e fermezza nell’attivare tutte 
le leve a disposizione per fronteggiare al meglio la 
situazione, non fermandosi di fronte a problemi;

• prendere decisioni con coraggio: esporsi in prima 
persona nel prendere decisioni e nel proporre soluzioni, 
anche in discontinuità con il passato, considerando i 
possibili impatti e senza il timore di confrontarsi con 
responsabilità crescenti.

Provide value with people
• delegare per rafforzare le persone: organizzare le 

risorse del team in modo efficiente e responsabilizzarle 
attraverso deleghe e incarichi sfidanti;

• mantenere alta la motivazione: mettere in campo 
iniziative utili per far sentire le persone coinvolte e 
motivate, fare in modo che ci sia un buon clima di lavoro 
e intervenire in caso di tensioni;

• agire come coach: condividere con le proprie 
persone feedback puntuali sui loro punti di forza e di 
miglioramento, attivare iniziative per supportarne lo 
sviluppo e valorizzare chi mette in atto comportamenti 
di eccellenza.
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I progetti di welfare aziendale sono presenti in azienda 
da diversi anni, sostanzialmente ereditati dall’accordo 
integrativo aziendale firmato da Alfa Wasserman già 
nel 2013 e sviluppati nell’ambito di attività di relazioni 
industriali.

Si tratta dunque di un’esperienza di lungo corso, 
specialmente se paragonata al fatto che solo 
recentemente la maggior parte delle aziende ha 
approcciato la via del welfare interno. Nel 2020 il piano 
di sviluppo welfare è arrivato al suo terzo anno di vita. Il 
progetto sperimentale di Lavoro Agile, lanciato nel 2019, 
si è ormai consolidato come strumento fondamentale 
per rispondere alle mutate esigenze di lavoro. 

L’accordo integrativo del 2013 prevedeva una serie di 
interventi ad ampio spettro che possono essere riassunti 
nei punti a seguire, ma che – già allora – miravano 
a migliorare il rapporto tra vita lavorativa e vita 
personale dei dipendenti dell’azienda (quella che oggi 
comunemente chiamiamo “work/life balance”) al fine 
di generare un complessivo miglioramento della qualità 
della vita generale.

Le caratteristiche del Piano Welfare siglato in seno 
all’accordo integrativo del 2013 sono:

• ingresso e uscita dalle sedi di lavoro con orario 
flessibile: 8/9 – 17/18, sempre garantendo un arco 
massimo di lavoro con conclusione alle 18;

• iscrizione dei dipendenti aventi diritto al fondo 
Faschim, garantendo il passaggio a tutti i dipendenti 
prima iscritti a Unisalute, sostenendo le persone 
chiamate a uno sforzo economico aggiuntivo 
attraverso il pagamento delle quote di adesione 
dovute;

• introduzione dei buoni pasto e attivazione di 
partenariati con strutture di ristorazione esterne 
situate nei pressi delle sedi di lavoro;

• sostegno al fondo annuale alla mobilità nelle aree 
più complesse, tramite il contributo aziendale 
per acquistare titoli semestrali di parcheggio o in 
alternativa l’abbonamento all’autobus;

• estensione dell’uso delle ROL (Recupero Ore 
Lavorative) a multipli di 2;

• istituzione del premio di partecipazione, correlato al 
raggiungimento dei risultati di business dell’azienda 
calcolati in base al valore del fatturato e del MOL 
(Margine Operativo Lordo);

• introduzione dei Flexible Benefit in modo da 
rispondere alle singole esigenze e alla posizione 
ricoperta.

Rispetto, invece, al primo accordo integrativo siglato a 
seguito della nascita di Alfasigma nel 2015, nel 2020 le 
caratteristiche salienti sono rimaste invariate:

• l’applicazione e l’ampliamento del Piano Welfare 
aziendale, attraverso l’erogazione di una somma 
annuale, disponibile per ogni singolo lavoratore, da 
utilizzare nell’acquisto di beni e servizi attraverso una 
specifica piattaforma informatica. Nel 2020 l’importo 
a disposizione dei dipendenti è salito a 440 euro da 
425 euro;

• la conclusione del progetto sperimentale di Lavoro 
Agile con la finalità di promuovere un nuovo modo 
di lavorare e collaborare all’interno dell’azienda, 
in connessione a una migliore work/life balance. 
I risultati sono stati positivi e il lavoro agile verrà 
consolidato;

• miglioramento ed estensione della “flessibilità” 
dell’orario aziendale;

• copertura delle quote d’iscrizione/mensili dei 
lavoratori per la partecipazione al fondo di assistenza 
sanitaria integrativa FASCHIM di settore;

• estensione delle polizze assicurative per infortunio 
anche extraprofessionale a tutti i dipendenti 
inquadrati come Quadro e alla generalità dei 
lavoratori esterni (Informatori Scientifici del Farmaco 
e Area Manager).

Nel nuovo piano Welfare è prevista la messa a 
disposizione di un credito welfare da consumarsi 
entro una specifica data rispettando il quadro fiscale e 
legislativo.

Welfare
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Con la sottoscrizione dell’accordo sindacale del 
18 marzo 2019, Alfasigma e le organizzazioni 
sindacali hanno avviato un progetto sperimentale per 
l’implementazione del Lavoro Agile.

Il 2020 ha reso ovviamente cruciale questa modalità 
lavorativa e l’emergenza Coronavirus ha avuto l’effetto 
positivo di convincere il management aziendale 
che i lavoratori, nelle giuste condizioni e con le 
corrette motivazioni, riescono a mantenere le stesse 

performance anche da remoto. Infatti, il contributo 
di tutti i dipendenti è stato fondamentale soprattutto 
durante il primo lockdown quando sono stati in grado 
di non interrompere le loro mansioni garantendo la 
continuità del business. 

Lavoro agile

Le aree di servizio per le quali sarà possibile utilizzare il 
proprio credito:

• istruzione: spese per asili nido pubblici o privati, 
scuole di ogni ordine e grado pubbliche o private 
paritarie (che consentano l’acquisizione di un titolo 
di studio riconosciuto), università e master nonché 
spese per corsi di lingua, esami di certificazione 
linguistica, libri scolastici, ludoteche, centri estivi e 
invernali; 

• salute: spese mediche come ad esempio visite, 
check-up, area oculistica, odontoiatrica, fisioterapica, 
ecc.;

• assistenza familiare: spese per l’assistenza ai 
familiari anziani (che abbiano compiuto 75 anni di 
età) e/o non autosufficienti e le spese per la cura dei 
bambini fino a 14 anni di età;

• buoni acquisto (Ticket Compliments): buoni per 

acquistare beni in natura come spesa e shopping;
• previdenza: versamento di una somma integrativa 

alla quota che il beneficiario già versa annualmente 
al suo Fondo Pensione complementare; 

• ricreazione, cultura, tempo libero, benessere: 
pacchetti viaggio, attività sportive, ricreative/
educative, di formazione individuale e votate al 
benessere; 

• trasporto: spese sostenute per l’acquisto di 
abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale, 
interregionale.
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Salute e sicurezza
Nel 2020, il tema della tutela della salute e della 
sicurezza dei lavoratori è stato centrale, confermando 
una linea aziendale già consolidata. Garantendo le 
condizioni migliori, si è riusciti a mantenere la continuità 
produttiva anche nei momenti più difficili. 

Gli stabilimenti produttivi sono stati, infatti, i primi 
in cui si sono attivate le procedure di sicurezza e di 
contenimento dell’epidemia. In alcune situazioni si è 
anche giocato d’anticipo: procedure di sicurezza, seppur 
rudimentali, erano già attive alla fine di febbraio. 

Tra i primi provvedimenti presi vi è stata la rinuncia 
a 30 minuti di produzione per ogni turno. In questo 

modo è stato ricavato il tempo necessario a garantire il 
distanziamento nella fase di cambio turno e la corretta 
sanificazione delle aree comuni. 

Senza la totale collaborazione da parte dei lavoratori 
nessuno dei provvedimenti presi dalla direzione 
sarebbe stato sufficiente. 

In una survey interna dedicata a come l’azienda ha 
affrontato il lockdown (risalente a novembre 2020), il 
99% degli intervistati si è dichiarato assolutamente 
consapevole di quanto la responsabilità individuale 
incida sulla salute di tutti. 

Nello stabilimento chimico-farmaceutico di Sermoneta – che può essere 
considerato come la “metalmeccanica della farmaceutica” – il livello molto 
alto di sicurezza è stato garantito da alcuni interventi specifici e tempestivi. 
Sono stati, ad esempio, costruiti degli spogliatoi nuovi che hanno permesso 
a tutte le squadre di avere spazi ampi abbattendo così i rischi dati dalla 
cross-contamination. La riorganizzazione ha permesso anche agli impiegati 
di avere uffici individuali.

BIOSINT E I PROVVEDIMENTI  
ANTI-COVID
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Come già scritto, per la fase della ripartenza, a partire 
dal 4 maggio 2020, Alfasigma ha studiato una vera 
e propria campagna interna dal nome inequivocabile, 
#RESTART.  Oltre alle misure precauzionali 
(termoscanner, mascherine chirurgiche, sanificazione 
regolare delle postazioni, distanziamento garantito), è 
stato ideato un vademecum per il lavoro in sicurezza, 
in ufficio e a casa. Linee guida preziose prima di tutto 
per i lavoratori in presenza che hanno potuto anche 
usufruire di un altro strumento fondamentale: un 
gruppo di referenti del servizio EHS a disposizione per 
rispondere a dubbi e spiegare le regole da seguire in 
ingresso in azienda. Queste norme non sono limitate 
ai dipendenti ma sono allargate anche ai fornitori o 
agli ospiti costretti a entrare in azienda. L’elemento 
innovativo è la parte del vademecum dedicata ai 
dipendenti in lavoro agile nei confronti dei quali non 
è comunque stata sottovalutata l’importanza della 
sicurezza. Viene dato conto dei rischi da incidenti 
domestici, vengono consigliate le “buone pratiche” 
per lavorare al computer senza conseguenze per la 
salute. Si è dato anche il giusto spazio alla salute fisica 
e mentale con pratici consigli su come organizzarsi le 
giornate e con inviti espliciti a condividere con i colleghi 
emozioni e paure. 

La risposta tempestiva data all’epidemia da Coronavirus 
è dovuta anche al fatto che il Sistema di Gestione della 
Sicurezza e della Salute dei lavoratori (SGSSL) - attivo 
per tutte le sedi in rispetto del testo unico 81/2008 
e, per quanto riguarda il sito di Pomezia, conforme 
ai requisiti della norma UNI ISO 45001:2018 - è 
sottoposto a continuo miglioramento, con l’impiego della 
massima disponibilità delle risorse umane, strumentali 
ed economiche. Questo sistema è fondamentale per 
diffondere la consapevolezza e la cultura della salute e 
della sicurezza all’interno dell’organizzazione, oltre che 
assicurare il rispetto dei requisiti volontari e di legge 
previsti in materia di salute e sicurezza dei luoghi di 
lavoro.

Negli stabilimenti produttivi le conseguenti linee 
d’azione sono: 

• l’introduzione e l’aggiornamento costante del sistema 
procedurale per la gestione e la sorveglianza della 
salute del personale e dei luoghi di lavoro così 
come l’implementazione puntuale degli interventi 
correttivi necessari per la risoluzione di eventuali non 
conformità, anomalie ed emergenze;

• la valutazione preliminare e periodica dei rischi nella 
programmazione di ogni attività potenzialmente 
pericolosa;

• la promozione di attività di formazione e 
informazione, coinvolgendo tutti i lavoratori operanti 
all’interni delle unità produttive al fine di rafforzare 
la consapevolezza circa obblighi, comportamenti e 
responsabilità;

• la comunicazione e la collaborazione con le autorità 
e l’ambiente circostante (stakeholder), facendo 
proprie le loro aspettative e diffondendole all’interno 
dell’organizzazione.

Anche per la forza operativa esterna sono state 
costantemente applicate tutte le più importanti 
misure di prevenzione e protezione nei confronti 
dell’emergenza Covid-19 studiate specificamente al fine 
di garantire la business continuity legata all’operatività 
sul campo.
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Ore di formazione erogate in ambito salute e sicurezza

2019 2020

Alanno 1.471 1.436

Pomezia 1.564 489

Bologna 457 148

Milano 85 24

Forza operativa esterna 272 2.928

Totale 3.849 5.025

La formazione in termini di salute e sicurezza riveste 
un ruolo fondamentale all’interno di Alfasigma, sia per i 
dipendenti delle sedi operative e amministrative sia per 
i lavoratori esterni. Il significativo aumento registrato nel 

2020 è stato determinato proprio dallo sforzo compiuto 
per formare su una tematica così delicata i lavoratori 
esterni, come si vede dalla tabella seguente.

Per quanto concerne gli infortuni sul lavoro, non si 
segnalano né decessi né infortuni gravi nel 2020. Il 
numero totale di infortuni è pari a 4, concentrati tutti 
nella Forza Operativa Esterna. Si tratta di un dato 

significativamente basso, influenzato dalle condizioni 
particolari dovute alla pandemia.

+40% le ore di formazione in tema 
di salute

Zero decessi e zero infortuni gravi
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Pazienti e salute
Il 2020 ha lasciato una grande eredità: la rafforzata 
consapevolezza che il paziente va messo al centro 
della strategia di tutto il settore sanitario, compreso 
quello farmaceutico. Le sue esigenze vanno accolte 
e soprattutto vanno accolti gli “unmeet needs” dei 

pazienti più fragili. Per agire responsabilmente è 
pertanto necessario che la collaborazione dell’azienda 
farmaceutica con medici, farmacisti e caregiver sia 
ancora più solida e strutturata. 

Anche nel 2020 Alfasigma ha fatto sentire il proprio 
sostegno alle Associazioni dei pazienti con le quali da 
anni collabora in un’ottica di reale partenariato, tramite 
la condivisione dei reciproci obiettivi.

La collaborazione è focalizzata su specifiche aree 
terapeutiche per migliorare la qualità di vita dei 
pazienti.

Le aree terapeutiche con il maggiore focus e l’impiego 
di risorse sono state:

• la cirrosi epatica e l’encefalopatia epatica, la 
complicanza più grave e invalidante della stessa;

• la psoriasi.

Due sono le direttrici principali nelle iniziative che 
coinvolgono le Associazioni di pazienti:

• portare il punto di vista del paziente nelle istituzioni, 
nelle organizzazioni operanti nel settore della Sanità 
e in Alfasigma per contribuire alla conoscenza dei 
loro bisogni;

• sviluppare l’empowerment del paziente con 
l’informazione e la formazione per metterlo in grado 
di essere sempre più proattivo e consapevole del 
Sistema Salute.

Nel 2020, come conseguenza delle misure per 
contrastare la diffusione del COVID-19, non si sono 
potute fare attività formative, organizzate con le ASL, 
sui Caregiver perché per lo svolgimento delle stesse, più 
che per altre iniziative, è richiesta la presenza fisica.

Tali iniziative saranno riprogrammate quando le 
condizioni sanitarie lo permetteranno.

Il 2020 è stato comunque caratterizzato da un forte 
investimento in attività che coinvolgono le Associazioni 
Pazienti, le Università e le Società Scientifiche: circa 
177 mila euro rispetto ai 150 mila del 2019.

Si tratta di un segnale forte che dimostra l’impegno 
dell’azienda a prestare sempre maggiore attenzione 
al paziente e ai suoi bisogni, soprattutto in una fase 
delicata come quella iniziata a marzo 2020. 

La sfida del futuro post COVID-19: 

“Portare le cure a casa del paziente”

Ne abbiamo parlato al Salone della 
CSR e dell’innovazione sociale 2020. 
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Di seguito le principali attività svolte nel corso del 2020:

Oltre ai progetti di cui sopra, Alfasigma nel 2020 
ha investito 142 mila euro nel rafforzamento della 
collaborazione con le più importanti organizzazioni 
del settore healthcare con cui condivide l’impegno a 
migliorare la qualità di vita dei pazienti.

In collaborazione con Motore Sanità ha organizzato:

• Roadshow regionale cirrosi epatica - 4 Incontri 
Digitali per migliorare l’assistenza al paziente 
con cirrosi epatica: Emilia-Romagna (13 ottobre), 
Lombardia (22 ottobre), Veneto (13 novembre), Puglia 
(19 novembre);

• Progetto Open Way con Regione Toscana: 3 Incontri 
con la Regione Toscana per condividere un nuovo 
Modello di Elaborazione dei Percorsi Diagnostici 
Terapeutici Assistenziali (PDTA).

Insieme con Quotidiano Sanità - SICS sono stati 
organizzati 3 Incontri Digitali sul Tema “I pazienti cronici 
fragili dopo il COVID-19”:

• 12 giugno: “La sfida della Governance”;
• 18 giugno: “La sfida delle Cure”;
• 26 giugno: “La sfida della Presa in Carico”.

Progetti con Associazioni Pazienti

EpaC ONLUS Definizione di una “Mappa” regionale sulle dinamiche di accesso alle cure per 
pazienti con cirrosi epatica e relative complicanze. 

Fondazione Corazza Onlus Progetto di informazione alimentare in occasione della Giornata mondiale 
della psoriasi.

Progetti con Università

Università di Camerino Master Universitario di 2° Livello “Manager di Dipartimenti Farmaceutici”
Corso di Perfezionamento “Gestione Manageriale del Dipartimento 
Farmaceutico”.

Università di Salerno Stage retribuito di 400 ore presso la sede di Bologna.

Università di Messina Stage retribuito di 600 ore presso la sede di Bologna.

Università di Genova Corso di perfezionamento in Economia del Farmaco, della Salute e delle 
Tecnologie Sanitarie APHEC.

Università di Pavia Progetto di ricerca “DataBase amministrativi e Percorsi Diagnostici 
Terapeutici e Assistenziali nel trattamento dell’encefalopatia epatica: il ruolo 
della rifaximina”.

Unigastro - Coordinamento 
Nazionale Docenti Universitari di 
Gastroenterologia

Manutenzione, gestione e aggiornamento dei contenuti della Piattaforma 
Gastrolearning per le Lezioni Obbligatorie delle Scuole di Specializzazione in 
Gastroenterologia.

Progetti con Società Scientifiche

FADOI – Federazione delle 
Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri 
Internisti

Progetto Formativo Tiberino.

SIA – Società Italiana di Alcologia 3 Eventi Formativi Alcohol HUB.

AIPO, CARD, SIFO, SIMG, METIS, SIP e 
Regione Campania

Progetto AGIRE (Appropriatezza Gestionale in Regione Campania per BPCO 
e ASMA) rivolto al Medico di Medicina Generale della Campania sul PDTA per 
BPCO e Asma.

CARD - Confederazione Associazioni 
Regionali di Distretto

Progetto formativo FAD “La Psoriasi”.
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Nell’ambito del Corporate Marketing, Alfasigma ha 
sempre mostrato molta attenzione nei confronti dei 
medici per i quali è attiva una piattaforma digitale di 
aggiornamento continuo: doctorAsyou che, grazie a 
funzionalità intelligenti e intuitive, combina la letteratura 
emergente dai principali congressi scientifici con linee 
guida e pubblicazioni sulla salute che permettono una 
facile consultazione e la creazione di valore aggiunto 
per lo svolgimento della professione. La piattaforma 
è costituita da due sezioni: una dedicata alla ricerca 
scientifica e una alla formazione medica. Il database 
viene aggiornato quotidianamente e restituisce un 
totale di circa 30 milioni di abstract, combinando i tre 
database più autorevoli al mondo: Pubmed, ICTRP e 
ClinicalTrials.gov.

Alfasigma, dopo un iniziale stop forzato dovuto 
all’esplosione della pandemia da COVID-19, è riuscita 
anche nel 2020 a far ripartire la sua fondamentale 
attività di organizzazione di congressi ed eventi per la 
comunità medica. Molte delle attività originariamente 
previste e calendarizzate si sono svolte in modalità 
digitali. Questa scelta è frutto della volontà di mostrare 
vicinanza e sostegno ai medici, fornendo loro un 

servizio utile in un momento di potenziale smarrimento. 
L’impegno profuso in questa attività è dimostrato 
dall’investimento di risorse economiche che, seppur 
inferiore a un “anno normale”, resta molto importante: 
circa 3 milioni di euro per 175 eventi (nel 2019 ne 
erano stati spesi 13,5 milioni per 1.200 eventi). 
Per ottimizzare il servizio si è scelto di prediligere 
gli eventi istituzionali rispetto a quelli più specifici 
sui brand. A partire da maggio 2020, mese in cui 
l’attività congressuale è ripartita a tutti gli effetti, 
seppur da remoto, circa il 17% delle iniziative è stato 
espressamente dedicato al tema del COVID-19 
nelle diverse aree terapeutiche. L’azienda ha rivolto 
un’attenzione particolare al rapporto medico-paziente 
con uno sguardo al futuro: come si trasformerà la 
gestione del paziente cronico nell’epoca post pandemia. 

Da un lato, l’azienda ha investito e, dall’altro, la risposta 
della comunità medica è stata decisamente positiva. 
Particolare apprezzamento hanno avuto anche i 
webinar “Zoom with the Expert”, con la partecipazione 
di circa 1.300 persone su un totale di 10 incontri.
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Questi alcuni dei principali progetti formativi rivolti ai 
medici nel corso del 2020:

Non è mancata l’attenzione ai dipendenti e, in 
particolare, alla Sales Excellence per cui sono stati 
organizzati diversi incontri di formazione per imparare 
a gestire le relazioni con i medici a distanza, in una 
modalità completamente nuova rispetto al passato. 

Questo tipo di attività, rivolto anche alle filiali estere, 
ha avuto un riscontro molto positivo. Si sono svolti 85 
incontri, tutti online, che hanno visto la partecipazione di 
circa 1.000 persone. 

Tra gli altri eventi che hanno coinvolto i dipendenti, si 
segnala l’Alfasigma Marketing Academy: 5 incontri 

tra luglio e dicembre, con la partecipazione a ogni 
appuntamento di 60-70 persone collegate da remoto. 

Progetto Area terapeutica Società scientifica, associazione o 
centro di ricerca

ESGE Days ed ESGE Connect Gastrointestinale ESGE - European Society of 
Gastrointestinal Endoscopy

UEG Week Gastrointestinale UEG - United European 
Gastroenterology

29th IUA World Virtual Congress Cardiovascolare IUA - International Union of 
Angiology 

ACHEIVE: Advances in 
CompreHensIvE VEnous disease 
management

Cardiovascolare ACHEIVE: Advances in 
CompreHensIvE VEnous disease 
management 

Amo il modo in cui la tecnologia oggi 
ci ha permesso di partecipare a una 
formazione interattiva. Grazie per la 
grande preparazione ed esperienza dei 
moderatori.

Il fatto che l’azienda abbia tenuto aperti tutti i 
canali di comunicazione anche in piena pandemia 
è stato premiato dal riscontro positivo ricevuto 
sotto diverse forme. Tra queste ha suscitato 
particolare emozione il video relaizzato dai 
colleghi russi che hanno voluto rendere omaggio 
all’Italia cantando il celebre brano “Felicità”. 
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L’impegno allo sviluppo di un reale rapporto di 
partnership con i farmacisti si concretizza non solo 
nell’articolazione di una offerta commerciale forte 
di alcuni tra i brand più importanti del mercato, ma 
soprattutto attraverso la creazione di una serie di 
servizi ad alto valore aggiunto che possano aiutare la 
farmacia a rispondere al meglio al potenziale del proprio 
bacino di clientela. 

Le parole chiave sono consulenza, relazione e 
formazione, il tutto mixato in un approccio integrato 
che mira a offrire allo stesso tempo formazione sui 
prodotti Alfasigma e creazione di competenze che 
aiutino i farmacisti ad affrontare le sfide e i cambiamenti 
in atto nel mercato healthcare. Il tutto sostenuto dal 
consolidamento di una forte partnership tra i vari 
interlocutori della filiera.

All’interno di questa strategia rientrano i programmi 
di training mirato che negli anni hanno visto 

la partecipazione di migliaia di farmacisti, tra 
titolari e collaboratori, all’interno di un programma 
itinerante volto soprattutto a trasferire competenze 
di managerialità, elementi di visual merchandising, 
marketing e category management per permettere ai 
farmacisti di sviluppare al meglio le potenzialità del 
proprio punto vendita. Questo perché, oltre alla parte 
scientifica, attualmente serve una formazione più ampia 
per coprire tutti gli aspetti dell’healthcare presenti in 
farmacia. Negli ultimi anni il farmacista è sempre più 
in prima linea. Spesso, soprattutto nei casi di ordinaria 
amministrazione, i pazienti si rivolgono a lui per un 
primo consulto. Questo nuovo ruolo costringe a una 
conoscenza molto più ampia rispetto al passato. 

I momenti istituzionali formativi organizzati per fornire 
elementi utili nell’attività pratica sono: 

• YovisAcademy, un programma nato nel 2018, che ha 
toccato tutto il territorio italiano grazie a un tour in 12 

La relazione con i farmacisti
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tappe, durante il quale è stata erogata formazione sul 
mondo dei probiotici a oltre 1.500 farmacisti;

• CarnitinAcademy, evento nato nel 2019 e svolto 
anche questo in forma di roadshow con 14 tappe su 
tutto il territorio nazionale per fare cultura attorno alle 
grandi potenzialità dei prodotti a base di Carnitina, 
ottenendo il coinvolgimento di oltre 1.800 farmacisti; 

• MeclonAcademy del 2020, che a causa della 
pandemia ha visto la formula del roadshow 
convertirsi in un programma di 4 webinar che hanno 
raccolto l’adesione di circa un migliaio di operatori 
sanitari.

Oltre alla formazione residenziale e ai webinar, 
l’impegno di Alfasigma a favore dei farmacisti si 
concretizza ogni giorno attraverso l’attività degli  
In Store Marketing Consultant, un team di 20 
professionisti del marketing del punto vendita che 
incontrano direttamente in farmacia i nostri migliori 
clienti per approfondire insieme a loro le tematiche 
della customer experience, del visual merchandising 
e del category management, al fine di massimizzare 
la redditività di ogni singolo punto vendita e cogliere 
appieno le potenzialità della realtà in cui questo si 
trova a operare. Si tratta di una rete di circa 4.500 
farmacie che vengono visitate circa 4-5 volte l’anno. 

Nel 2020 questa attività non si è interrotta: i consultant 
sono stati i primi a rientrare in farmacia non appena è 
stato possibile. E anche nei mesi iniziali dell’epidemia di 
COVID-19, quando gli spostamenti non erano permessi, 
è stato offerto pieno sostegno da remoto sulle norme 
da seguire aiutando a diffondere e a spiegare le linee 
guida di FederFarma. E questo, in un periodo di grande 
confusione, è stato prezioso soprattutto per quei 
farmacisti che non fanno parte di un grande network.  
Negli ultimi mesi la consulenza degli In Store Marketing 
Consultant a favore dei partner si è ulteriormente 
arricchita grazie a un’attività di formazione specifica 
sui Social Media e sulle potenzialità connesse a questo 
canale di comunicazione. Ciò dimostra come l’attività di 
consulenza sia sempre rivolta a trasferire a favore dei 
partner competenze tradizionalmente assenti all’interno 
del mondo della farmacia italiana.

Questo settore mostra, inoltre, molta attenzione alla 
tematica della sostenibilità economica e ambientale 
dal momento che tutto il materiale informativo è già 
fornito in formato digitale. 

La sfida 3 dell’Alfathon, il primo hackaton full digital 
promosso da Alfasigma (v. approfondimento a p. 81), 
riguarda il modo in cui il farmacista si può avvicinare ai 
propri clienti, migliorando la sua attività di counseling. Per 
questa sfida sono stati presentati 14 progetti. 

ALFATHON - IL PRIMO HACKATON 
DIGITALE
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Fornitori e partner
La sostenibilità della catena di fornitura nell’industria 
farmaceutica:

• è essenziale per gestire gli impatti economici, sociali e 
ambientali lungo tutto il ciclo di vita dei prodotti;

• dimostra l’impegno dell’organizzazione verso la 
qualità in ogni aspetto del servizio;

• pone l’azienda come un partner vitale della filiera 
sanitaria. 

Alfasigma è impegnata a gestire la propria catena di 
fornitura nel modo più responsabile possibile: un attento 
e completo coinvolgimento della rete dei fornitori risulta 
fondamentale affinché l’efficienza del lavoro si coniughi 

con la sostenibilità a medio-lungo termine.
Le procedure aziendali codificano il processo relativo 
alla richiesta e all’acquisto di materiali e servizi indiretti, 
utile a soddisfare i fabbisogni di approvvigionamento 
espressi dalle unità aziendali, garantendo la 
qualità dei fornitori coinvolti e il rispetto dei livelli di 
servizio concordati. L’obiettivo è duplice: da un lato, 
massimizzare il valore in termini di prodotti e servizi 
resi al cliente finale e, dall’altro, minimizzare i costi 
complessivi di approvvigionamento. 

Il processo di approvvigionamento comprende le 
macro-fasi di seguito schematizzate:

Definizione
strategie
di acquisto

Attività periodica

Gestione strategica
approvvigionamento Approvvigionamento

Attività continuativa

Definizione strategie 
di acquisto, 
market scouting, 
mantenimento della 
lista dei fornitori 
qualificati.

Gestione del rischio 
di fornitura.

Vendor 
management.

Rda
con definizione
specifiche
di acquisto

Esplicitazione 
del fabbisogno di 
acquisto e definizione 
delle specifiche 
tecniche del bene/ 
servizio oggetto di 
approvvigionamento.

Definizione
long list
fornitori

Definizione di una
long list di fornitori
(5-6) in grado
di soddisfare
le richieste di
fornitura definite
nelle specifiche
tecniche.

Definizione
short list
fornitori

Definizione di
una short list
di fornitori (2-3)
in base alla
valutazione tecnica
delle offerte
ricevute.

Negoziazione
e selezione

Negoziazione,
valutazione
tecnica ed
economica
delle offerte
ricevute,
selezione finale
del fornitore.

Execution

Esecuzione
operativa
dell’acquisto:
emissione ordine
e firma del
contratto.

A B1 B2 B3 B4 B5

Non applicati in caso di: single sourcing, 
acquisti spot, contratto quadro.
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Rispetto al 2019, una novità importante è la 
partecipazione alle aste online sulla piattaforma SAP 
Ariba. Questa attività, connessa anche al processo di 
dematerializzazione attualmente in corso, si rafforzerà 
grazie alla creazione di un albo dei fornitori online e 
alla possibilità di gestire in maniera più efficace tutta la 
documentazione relativa alla supply chain.

Il 2020 è stato anche l’anno in cui è stata avviata la 
revisione della procedura di procurement, che vedrà 
luce nel 2021 e che irrobustirà questo settore, favorendo 
la Segregation of Duties e rafforzando il ruolo del 
Procurement. 

Tipicamente l’azienda si rivolge direttamente al 
fornitore/produttore ma ci sono diverse situazioni in cui 
vengono utilizzati distributori, agenti o rappresentanti 
lungo la catena. 

La creazione e il mantenimento della lista dei fornitori 
qualificati è funzionale all’obiettivo di avere una base di 
aziende in grado di fornire prodotti e servizi in linea con 
le specifiche di Alfasigma. 

La qualifica è finalizzata ad accertare l’idoneità tecnica 
del fornitore a procurare prodotti o servizi di qualità 
adeguata. Viene effettuata valutandone gli aspetti 
organizzativi, tecnici e produttivi e non è sostitutiva dei 
controlli da effettuare in fase di valutazione dell’offerta e 
della sorveglianza in corso di fornitura.

Per prevenire le eventuali criticità nel processo di 
approvvigionamento è attiva la gestione del rischio che 
include la valutazione del rischio specifico di fornitura e 
l’identificazione e implementazione di piani di back-up 
per forniture chiave. 

Tale attività prevede l’identificazione dei fornitori critici 
per livello di rischio di fornitura in base all’elevata 
importanza o all’elevata complessità tecnica della 
stessa. Una volta definiti tali fornitori, si procede ove 
possibile all’identificazione di soggetti di back-up in 
grado di sopperire a eventuali carenze.

Nel caso dei servizi acquistati si cerca, fatto salvo 
il criterio di qualità, di utilizzare i fornitori più vicini 
al sito di svolgimento del servizio, e quindi si può 
affermare che sono prevalentemente di origine italiana. 
La scelta di privilegiare aziende vicine territorialmente 
si sposa perfettamente con il tema della sostenibilità 
ambientale (i minori km percorsi generano un 
abbattimento delle emissioni) e di quella sociale 
(l’azienda crea così valore condiviso con il territorio, uno 
dei temi più cari a livello aziendale).

Nel 2020 la spesa complessiva per i fornitori risulta 
in calo rispetto al 2019. Infatti, per motivi legati alla 
pandemia, sono praticamente scomparse le voci 
relative ai viaggi e ai congressi. Le altre voci (marketing 
e pubblicità, acquisti in conto capitale, prodotti 
industriali e servizi logistici) sono rimaste pressoché 
invariate.

L’epidemia di Coronavirus ha sicuramente impattato 
notevolmente su questo settore: le voci viaggi e 
congressi sono scomparse dal bilancio aziendale, 
l’azienda ha organizzato quasi esclusivamente incontri 
online con i fornitori e ha modificato, adattandole 
alla nuova situazione, le procedure di selezione. Si 
è registrato, inoltre, un deciso aumento di tutte le 
voci correlate alla prevenzione del COVID-19, come 
l’acquisto dei dispositivi di sicurezza, le attività ordinarie 
di pulizie e quelle straordinarie di sanificazione. 
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A partire da ottobre 2020, Alfasigma ha 
implementato la soluzione del Dynamic Discounting 
(sconto dinamico) per i propri fornitori in 
collaborazione con la Fintech Italiana FinDynamic, 
nata all’interno dell’incubatore del Politecnico di 
Milano. Un progetto di Digital Transformation che ha 
visto l’impegno di tutto il team del Group Treasury.

Si tratta di una soluzione digitale nella gestione 
dei pagamenti verso i fornitori: è una piattaforma 
digitale che permette ai fornitori una gestione 
innovativa del proprio credito e offre ad Alfasigma 
l’opportunità di generare valore economico 
attraverso l’utilizzo efficiente della liquidità. 

Il Dynamic Discounting ha un duplice obiettivo: 
da un lato, i fornitori di Alfasigma possono avere 
il pagamento anticipato delle fatture in cambio di 
uno sconto, che varia dinamicamente in relazione 
al numero di giorni di anticipo. Dall’altro, Alfasigma 
genera valore monetizzando la propria liquidità 

e fidelizzando i propri fornitori grazie al supporto 
finanziario fornito in alternativa al mondo bancario. I 
benefici dell’applicazione di FinDynamic sono concreti 
per tutta la filiera.

Dopo una fase di analisi del parco fornitori, con la 
clusterizzazione di accordi diversi per settore, si è 
proceduto all’integrazione con i sistemi gestionali 
della Treasury. Il programma è partito definitivamente 
nel mese di ottobre 2020, coinvolgendo circa 
200 aziende fornitrici. La fase iniziale è stata 
accompagnata da una comunicazione e-mail e da 
diversi touchpoint digitali e telefonici con consulenti 
esperti, messi a disposizione da Fintech. I fornitori 
coinvolti sono cresciuti nel corso del 2021. 

Questo progetto conferma la visione aziendale 
innovativa, digitale e trasversale delle diverse 
attività.   

Dynamic discounting: il digital al 
servizio della semplificazione

Nel 2020 la supply chain di 
Alfasigma ha dimostrato tutta 
la sua solidità funzionando 
in maniera efficiente anche in 
momenti di forte stress, come 
quando è maturata la necessità 
di ordinare un numero molto 
elevato di DPI conformi alle 
direttive. 

Grazie anche alla stretta 
collaborazione con il medico 
competente e con il settore HR, 
non si sono registrati episodi di 
non conformità e non si sono 
rilevate criticità.
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Cittadinanza 
d’impresa

La responsabilità sociale è nel DNA dell’azienda sin 
dai suoi esordi e negli anni non ha fatto che crescere, 
passando a una nuova dimensione grazie alla 
rendicontazione e alla misurazione delle tante attività 
svolte con “passione” nei territori in cui è presente. Il 
valore condiviso creato da Alfasigma è un pilastro 
della strategia aziendale e genera un sicuro beneficio in 
termini sociali. 

“Il bene non fa rumore”: tra i valori-chiave che 
guidano l’operato aziendale c’è quello di praticare una 
beneficenza non urlata. La filantropia e il sostegno 
concreto nei confronti di chi ha bisogno non si sono 
mai fermati durante i mesi più acuti della pandemia e 
un esempio particolarmente significativo è il grande 

successo riscontrato dalla raccolta di pacchi alimentari 
organizzata tra i dipendenti e destinata alla Caritas. 

È proprio con le sue persone che l’azienda costruisce 
negli anni un rapporto di fiducia reciproca e di 
responsabilità. Nel 2020 queste caratteristiche si sono 
dimostrate più che mai decisive nell’affrontare al meglio 
le difficoltà e la lontananza.

Autorevolezza, affidabilità e presenza: è grazie a 
questi tratti distintivi che Alfasigma ha sfidato la 
“sospensione” in cui ci siamo trovati a vivere nel 2020, 
per continuare a garantire il suo sostegno alla cultura, 
all’arte, alla divulgazione scientifica e soprattutto alla 
società civile. 

Comunità e cultura

Confermando la sua storia, l’azienda si è impegnata a 
fare sì che la bellezza rimanesse il filo rosso che corre 
lungo tutte le sue iniziative volte a migliorare la crescita 
educativa, culturale e ambientale della società. 

Un impegno che prende forma anche all’interno 
dell’azienda: Alfasigma, forte della certezza che il 
benessere si genera anche sul posto di lavoro, è stata, 
infatti, anticipatrice nel cogliere le potenzialità di una 
raccolta d’arte corporate, tanto da acquisire le prime 
opere fin dalla metà degli anni ’50. L’obiettivo non è il 
collezionismo ma far vivere i luoghi di lavoro con la 

bellezza e incrementare il benessere quotidiano.

Ritroviamo la bellezza anche nel packaging che 
veste i farmaci rispecchiando la sensibilità estetica 
di Alfasigma, e rispettando la sua volontà di tradurre 
sempre un concetto in un’immagine immediatamente 
riconoscibile. Ogni gruppo di prodotti è contraddistinto 
da un abbinamento di colori ispirato ad artisti 
protagonisti dell’arte contemporanea in modo da 
accendere nell’utente finale quella “luce creativa” che 
lega strettamente l’arte e la scienza e che rende ogni 
prodotto di Alfasigma riconoscibile.

La bellezza al servizio della comunità 
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In un periodo complesso come quello che viene 
raccontato in questo Rapporto, durante il quale, in 
particolare, il mondo culturale e quello delle associazioni 
no profit sono risultati come “congelati”, il contributo 
complessivo in termini economici dato da Alfasigma 
è stato pari a 172 mila euro. Al di là del rilevante 
contributo economico, a fare davvero la differenza è 
stata la vicinanza dell’azienda: non aver abbandonato 
le associazioni, soprattutto quelle piccole di quartiere, 
e, anzi, averne ampliato il sostegno, ha consentito di 
rimettere in moto alcuni meccanismi che inevitabilmente 

rischiavano di spegnersi a causa dell’incertezza 
dominante nelle fasi di lockdown e di stop forzato per 
tante attività culturali e sociali. 

Per quanto riguarda il Teatro Comunale di Bologna, 
a cui la famiglia Golinelli è legata da uno storico 
sodalizio, nel 2020 si sono gioco forza interrotti i lavori 
di riqualificazione. Non è mancato, però, il sostegno 
all’organizzazione di spettacoli che si sono “salvati” 
dagli inevitabili ritardi o cancellazioni.  

Anche l’attenzione allo sport e al benessere segue 
la regola della responsabilità sociale e della creazione 
di valore condiviso: nel 2020 la sede di Casa Virtus 
Alfasigma - legata alla prestigiosa squadra di 

pallacanestro Virtus Segafredo Bologna ma pensata 
innanzitutto per i giovani del quartiere - è stata 
sottoposta a inevitabili chiusure. 

Organizzazione Tipologia intervento

A.N.T. Erogazione liberale

A.M.A.C.I. Progetto Arte contemporanea

Associazione Mozart La musica come terapia - Progetto Tamino

Associazione I Colori delle Stelle Fari - Fiori

Bologna Festival Stagione Baby Bofè 

Bologna Festival Grandi interpreti 

Bologna Festival Concerto straordinario Muti

C.B.M. Progetto Etiopia

C.B.M. Emergenza COVID-19

F.A.I. Golden Donor 

Fondazione Manuli Alzheimer

Labor Artis Progetto DanCER

Regia Accademia Filarmonica Orchestra Mozart 

Orione 2000 Sostegno attività

Piccole Sorelle dei Poveri Sostegno per assistenza ad anziani

Teatro Comunale di Bologna Opera Otello

Teatro Comunale di Bologna Concerto straordinario Kaufmann
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Fondazione Golinelli:  
“L’intelligenza di esserci”

La Fondazione Golinelli nasce nel 1988 per volontà 
di Marino Golinelli, fondatore dell’azienda Alfa 
Farmaceutici, poi Alfa Wassermann e oggi Alfasigma, 
che qui ha investito oltre 85 milioni di euro del proprio 
patrimonio personale. 

Nata per rivolgersi principalmente ai bambini e ai 
ragazzi che costituiranno le future generazioni, la 
Fondazione ha sede presso l’Opificio Golinelli, una 
struttura futuristica che si estende per 14 mila metri 
quadri.  

Si tratta di una fondazione filantropica privata, ispirata 
ai modelli anglosassoni e pienamente operativa. La 
Fondazione si occupa di educazione, formazione, 
ricerca, innovazione, impresa e cultura in quattro aree 
progettuali: 

• arti e scienze;
• scuola;
• impresa;
• ricerca e alta formazione. 

L’obiettivo è quello di offrire ai giovani, e anche ai meno 
giovani, strumenti aggiornati per comprendere il futuro, 
favorendo la crescita culturale, la consapevolezza e la 
capacità di affrontare in modo responsabile e propositivo 
ciò che ci attende dal punto di vista sia professionale 
sia umano. Tra le tante iniziative lanciate nel 2020 c’è il 
Digital Kit for School, un programma di attività gratuite 
sulle STEAM che i/le docenti possono proporre a studenti 
e studentesse, in classe o a distanza, valorizzando le 
potenzialità del digitale. Lo scopo dell’iniziativa - in 
un periodo particolarmente complesso per il mondo 
scolastico - è offrire in modo continuativo, a distanza, un 
supporto didattico con spunti e materiali adatti all’attività 
in classe o a un percorso di didattica integrata. Tale 
supporto offre l’opportunità agli/alle insegnanti di tutta 
Italia, indipendentemente dalla distanza geografica da 
Opificio Golinelli, di conoscere e sperimentare l’approccio 
e i materiali della Fondazione e, qualora lo desiderino, 
entrare in contatto con i suoi esperti.

Il sostegno della Fondazione si spinge anche nel mondo 
delle start-up grazie all’incubatore G-Factor rivolto in 
particolare ai più giovani per trasformare le loro idee in 
storie di successo. 

Coniugando l’esigenza di solidarietà con quella di evitare il più possibile gli 
sprechi, Alfasigma da anni collabora attivamente con l’Associazione Banco 
Farmaceutico in occasione dell’annuale Giornata di Raccolta del Farmaco.
Nel 2020 ha donato  più di 44.000 confezioni di medicinali, spazzolini e 
detergenti in collaborazione con Assosalute, Associazione nazionale farmaci 
di automedicazione.

LE DONAZIONI AL BANCO 
FARMACEUTICO
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Comunicazione interna, esterna ed engagement: 
nonostante le condizioni oggettivamente sfavorevoli 
legate alla diffusione del COVID-19, il 2020 è 
stato un anno di significativo consolidamento per 
le iniziative avviate nel 2019, tutte orientate a un 
ascolto strutturato tanto all’interno quanto all’esterno 
dell’azienda.

Proprio in virtù del profondo lavoro d’impostazione nel 
corso del 2019, la funzione comunicazione, in stretta 
collaborazione con altre funzioni e il vertice dell’azienda, 
ha fornito un contributo trasversale per il funzionamento 
della macchina aziendale, sottoposta a uno stress mai 
provato in precedenza. 

Nel 2020 sono state implementate alcune attività di 
ascolto interno che, seppure con modalità diverse, 
hanno inevitabilmente puntato l’attenzione sull’epidemia 
da COVID-19.

A maggio, agli inizi della “Fase 2”, si è scelto di condurre 
internamente un sondaggio “rapido”, utile a tastare il 
polso in situazioni di crisi: una Pulse Survey specifica 
sul tema COVID-19. 

A novembre si è svolta la tradizionale Engagement 
Survey, l’indagine completa per misurare il livello di 
coinvolgimento dei dipendenti all’interno dell’azienda. 
Anche in questo caso il tema della pandemia è stato 
centrale.  

Alfasigma ha nel 2019 aveva lanciato due piattaforme 
interne di condivisione che, in un anno come il 2020 
durante il quale la solitudine anche professionale è stato 
uno dei temi caldi, si sono rivelate fondamentali per 
mantenere il contatto tra colleghi anche molto distanti:

• The Hub, una intranet aziendale in cui vengono 
caricate le notizie. Oltre al portale dedicato all’Italia 
e a quello internazionale, su The HUB sono stati 
sviluppati miniportali per diverse filiali estere e 
per diverse funzioni aziendali. Nel 2020 sono stati 
pubblicati su The Hub Italia 161 articoli, con una 

media di 990 utenti unici al mese e registrando tra 
le 25.000 e le 32.000 visite del sito complessive al 
mese. Performance leggermente diverse per The Hub 
International ma sempre importanti per un progetto 
che muove i suoi primi passi: 93 articoli pubblicati, 
una media di 300 utenti unici/mese e 1.200-2.300 
visite al mese;

• Yammer è il social network interno all’azienda che 
include 24 gruppi e 2.626 iscritti nel complesso. Le 
tre community più attive nel 2020 sono state l’Italia, 
l’international e la Russia. 

Ascolto, comunicazione e ingaggio

Ascolto e relazioni interne
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Di seguito una rappresentazione dei dati relativi alla 
community italiana da marzo 2020 a marzo 2021. I 
grafici mettono bene in evidenza come le interazioni 

si siano sviluppate soprattutto nei mesi più duri 
dell’epidemia da coronavirus, favorendo quindi un clima 
inclusivo per tutti i lavoratori di Alfasigma.

A queste piattaforme si 
aggiungono le newsletter italiane e 
internazionali, con cadenza mensile, 
che raggiungono tutti i dipendenti di 
Alfasigma con una sintesi di ciò che 
è accaduto negli ultimi trenta giorni 

e il calendario degli eventi e delle attività in programma. 

Active people
1.318 (+65%)

Posted messages
450 (+22%)

Read messages
91.380 (+33%)

Messages reactions
3.802

Members:  
336 (+24%)

People who posted messages 76/336 23/982

People who read messages 336/336 982/982

People who reacted to messages 183/336 163/982

Non-Members:  
982 (+86%)

Mar Mar Mar
0 0 0

100 16k 800

Jun Jun JunSep Sep SepDec Dec Dec

In ogni sede infine è presente il cartonato di AL, la 
mascotte aziendale nata a febbraio 2020, che permette 
di distribuire materiali cartacei stampati ad hoc per una 
fruizione analogica integrata a contenuti digitali fruibili 
da mobile.
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Il 2020 è stato un anno particolarmente intenso 
anche per le media relations che si sono rafforzate 
e consolidate seguendo di pari passo le attività e le 
iniziative aziendali, concentrate sull’innovazione e rivolte 
al futuro.

Lanciato a febbraio e poi rilanciato a giugno, si è svolto 
l’Alfasigma Contest, un concorso per giovani giornalisti 
non ancora iscritti all’Ordine, ma diplomati in una scuola 
riconosciuta dall’Ordine stesso. Il concorso prevedeva la 
presentazione di un reportage giornalistico, in formato 
video, testuale o graphic, sul tema della Cirrosi e 
dell’Encefalopatia Epatica. Al vincitore è stata attribuita 
una borsa-lavoro per svolgere il proprio praticantato 
presso la testata giornalistica online “OPEN” per la 
cura di una nuova rubrica dedicata all’informazione 
medico-scientifica. 

Il mese di marzo è stato inevitabilmente dedicato a 
tutte le iniziative legate al COVID-19: la preparazione 
e la gestione della comunicazione interna durante il 
lockdown; esternamente la comunicazione legata alle 
donazioni e la divulgazione degli streaming del Teatro 
Comunale, per sostenere la cultura e lo spettacolo, tra i 
settori più colpiti dalle chiusure al pubblico.

Molte iniziative importanti si sono svolte tra aprile e 
maggio: 

• è stata avviata la comunicazione legata al progetto 
#RESTART con la pubblicazione del Vademecum 
per la sicurezza sul lavoro e gli aggiornamenti da 
parte dell’Amministratore delegato sulle disposizioni 
relative alle modalità di lavoro in presenza e smart 
e sono state inviate pillole sulle corrette modalità 
di smart working. È stata organizzata una raccolta 
di immagini con le dichiarazioni da parte dei 
dipendenti che da maggio ricominciavano a rientrare 
in presenza. Successivamente è stata estesa anche 
agli informatori medico scientifici del farmaco nel 
momento in cui sono tornati a recarsi di persona 

presso gli studi medici;
• #NEVERGIVEUP: una campagna di comunicazione 

che ha coinvolto i lavoratori di Alfasigma e che ha 
visto la realizzazione di un video con tutti i dipendenti 
di stabilimento. Con l’esposizione di un cartello su 
cui era scritto #Nevergiveup, gli uomini e le donne 
di Alfasigma hanno così condiviso di non aver mai 
sospeso l’attività nemmeno durante il periodo più 
critico della pandemia;

• il debutto online dei profili social corporate: LinkedIn, 
Facebook, Instagram e Twitter. E tra i primi post 
condivisi, quelli relativi alle due campagne interne - 
#RESTART e #NEVERGIVEUP – che hanno generato 
decine di migliaia di interazioni, tra views, reactions 
e condivisioni.

A giugno sono ripresi alcuni tipi di eventi, ad esempio:

• il primo Lunch & Learn sulla psoriasi. Si è trattato 
di un momento di formazione diverso dai classici 
corsi di aggiornamento, meno formale e soprattutto 
facilmente fruibile perché durante l’ora di pranzo. 
L’obiettivo di questo nuovo format è quello di 
aggiornare tutta la popolazione aziendale su 
iniziative interne dei vari dipartimenti, nonché dare 
qualche spunto sulle aree terapeutiche di interesse;

• la prima edizione della Health Serie di Quotidiano 
Sanità, intitolata PAZIENTI CRONICI FRAGILI DOPO 
COVID-19: un nuovo format di trasmissione in diretta 
online dedicato ad argomenti specifici di carattere 
sanitario, nato grazie alla partnership del Market 
Access di Pharma Italia e Corporate Communication 
Alfasigma. Questa prima edizione, divisa in tre 
puntate è andata in diretta sui siti di Quotidiano 
Sanità, Popular Science e tutti i canali social ad essi 
collegati di Facebook, Youtube e Twitter. In ciascuna 
puntata è stata approfondita, con gli ospiti collegati, 
una delle tre grandi sfide che attendono la sanità e la 
medicina del territorio per i pazienti cronici nel post-
COVID: governance, presa in carico e cure. 

Comunicazione e Ingaggio:  
voci e volti di un anno vissuto intensamente
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A luglio, per promuovere il nuovo Modello di Leadership 
– nato nel 2019 per definire i 5 comportamenti da 
mettere in pratica quotidianamente in azienda (per 
approfondire vedi pag. 58) - è iniziata la progettazione 
del primo dei 5 fascicoli sfogliabili sui rispettivi 
comportamenti del modello: si è partiti dal Behaviour 1 
“Do the Right Thing and More” pubblicato a dicembre 
e distribuito in Italia e in tutto il resto delle filiali 
internazionali. 

Tra agosto e settembre è avvenuta la messa online dei 
nuovi siti web Alfasigma Italia e Global ed è stato avviato 
il lavoro di realizzazione dei diversi siti web delle filiali. 

A ottobre, in occasione del centesimo compleanno di 
Marino Golinelli, è stato creato un social wall – 100 
Marino Golinelli - che si aggiornava continuamente 
grazie ai messaggi di auguri che giungevano da parte 
dei diversi dipendenti Alfasigma in Italia e nel Mondo. 
Sono arrivate immagini, video, fotografie, poesie e 
dichiarazioni scritte. Il tutto è stato poi selezionato e 
montato in un video celebrativo. 

Sempre nel mese di ottobre è stato presentato al Teatro 
Comunale di Bologna il primo Rapporto volontario di 
sostenibilità e per l’occasione è stato organizzato un 
dibattito sul tema della sostenibilità. 

L’anno si è chiuso con due importanti iniziative, 
entrambe a novembre:

• il lancio di Alfathon, il primo Hackathon full digital 
di Alfasigma con 3 sfide che ha registrato più di 
300 iscrizioni, 40 progetti con team provenienti 
da 10 Paesi UE ed ExtraUE. Il progetto è giunto a 
conclusione nel corso del 2021;

• l’avvio della campagna #LeaveYourMark sia sui 
social sia sui siti web aziendali. Attraverso brevi 
interviste, sette dipendenti si sono offerti per 
raccontare la loro personale esperienza in Alfasigma 
descrivendo le diverse sfumature del rapporto con 
l’azienda. Questa iniziativa, ideata dall’A_MAB – il 
Millennial Advisory Board di Alfasigma, un comitato 
interno costituito dai dipendenti più giovani (nati dal 
1981 al 1996) allo scopo di potenziare la Corporate 
Social Responsability e di consolidare la presenza di 
una pluralità di voci (v. approfondimento a p. 51) -   
ha spinto tanti altri a proporsi come candidati per una 
futura giornata di interviste che coinvolgerà anche 
i dipendenti delle altre sedi italiane per poi arrivare, 
quando possibile, anche nelle filiali estere. 
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Reputazione, fiducia e impegno 
per la sostenibilità: un percorso 
in costante crescita

Alfasigma ha confermato la scelta di condurre una 
indagine quali-quantitativa sulla propria reputazione, 
coinvolgendo il pubblico informato (composto da 
farmacisti e medici), le comunità territoriali in cui è 
presente con gli stabilimenti produttivi (Pomezia e 
Alanno), gli stakeholder (enti pubblici e associazioni) e 
l’opinione pubblica.

I risultati sono in linea con lo sforzo aziendale. La 
reputazione cresce rispetto all’anno precedente 
soprattutto nelle comunità locali dove Alfasigma è 
presente (70% vs 57%) e tra il pubblico informato (81% 
vs 69%). Anche la fiducia registra risultati positivi e 
in decisa crescita rispetto al 2019, in particolare per 
quanto riguarda i farmacisti/medici che dichiarano la 
loro fiducia al 90% (vs 85% nel 2019).

L’impegno per la sostenibilità è riconosciuto dagli 
stessi intervistati che per il 50% considerano Alfasigma 
un’azienda responsabile socialmente, radicata nei 
territori, attenta all’impatto ambientale e focalizzata 
su ricerca e innovazione. Tra chi ha letto il Rapporto di 
sostenibilità 2019, il 75% dà un voto molto alto perché 
lo ritiene, tra le altre cose, “completo, trasparente, 
onesto, passionale” ed “esaustivo”.

Leader della sostenibilità 2021

L’impegno dell’azienda nel 2020 è stato premiato anche 
da diversi riconoscimenti come quello conferito da Il 
Sole 24 Ore che, sulla base di un’indagine condotta 
da Statista, l’ha inserita tra le 150 aziende italiane più 
sostenibili.

Future respect index 2020

Il primo Rapporto di sostenibilità 
ha ricevuto un riconoscimento 
importante rientrando nel 
Future Respect Index 2020 di 
ConsumerLab.it insieme ad altre 
43 aziende italiane, alcune delle 
quali con una lunga storia di 
rendicontazione.
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Il trend in atto: gli impegni si sono ancora più concentrati 
nell’adattare le tecnologie per migliorare le prestazioni. È 
il caso, ad esempio, del nuovo impianto di trigenerazione 
al servizio dello stabilimento di Alanno che vedrà la 
luce entro il 2022 e che permetterà un significativo 
salto di qualità nel raggiungere i target di efficienza 
energetica e di riduzione dell’impatto ambientale. 
Anche a Pomezia è prevista per il 2021 l’attività di 
revamping generale dell’impianto di trigenerazione, che 
ne assicurerà il funzionamento continuo per ulteriori 60 
mila ore. Contemporaneamente il sito di Pomezia ha 

visto la realizzazione di un nuovo reparto di produzione 
con la tecnologia avanzata di gestione razionale dei 
consumi nelle fasi di essiccamento. Ma la “transizione” 
non intende arrestarsi e già sono pronte iniziative 
per la riduzione dei consumi, per l’autoproduzione di 
energia con l’installazione di impianti fotovoltaici e 
per l’incentivazione all’utilizzo del trasporto elettrico 
con l’installazione di colonnine di ricarica oltre a nuove 
soluzioni per rafforzare la raccolta differenziata e ridurre 
gli sprechi.  

Il percorso di sostenibilità di Alfasigma 
trova nella dimensione ambientale 
un simbolo dello sforzo in atto per 
migliorare gli standard qualitativi e 
contribuire, così, a compiere una vera e 
propria transizione ecologica.
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Fatti e cifre 2020
Rispetto ad altre dimensioni aziendali, il COVID-19 
ha impattato sulla produzione in modo assai meno 
significativo. A fronte di questa sostanziale stabilità, i 
consumi energetici sono cresciuti nel loro complesso di 
circa il 12%. L’incremento è motivato dall’avvio dei nuovi 
impianti Softgel e Labio a Pomezia – anche se ancora in 
fase pre-autorizzativa - e dall’attivazione ad Alanno del 
nuovo reparto sterile 3, unitamente all’avvio parziale del 
reparto sterile 4. 

L’aumento dei consumi ha ovviamente inciso sulle 
emissioni dirette, in particolare per quanto riguarda 
gli stabilimenti produttivi: nel complesso sono state 
prodotte 34.600 tonnellate di CO2.

Gli stabilimenti produttivi hanno prelevato 246.183 
metri cubi di acqua, registrando una diminuzione del 
5% rispetto al 2019 dovuta alla minore presenza del 
personale negli stabilimenti a causa del COVID-19.

Tra stabilimenti produttivi e sedi amministrative 
sono state prodotte complessivamente circa 2 mila 
tonnellate di rifiuti, di cui ben l’83% è stato destinato al 
recupero di materia.

Oggi tutte le sedi e gli stabilimenti Alfasigma, 
a eccezione della sede di Milano (inserita in un 
edificio che ospita più organizzazioni), dispongono 
dell’Autorizzazione Unica Ambientale e gli impatti 
ambientali sono minimi con valori ben al di sotto dei 
limiti di legge.
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Gli stabilimenti 
produttivi
Pomezia
Lo stabilimento Alfasigma di Pomezia si estende 
per una superficie totale disponibile di circa 344.000 
m2 con circa 50.000 m2 coperti. Situato a 50 Km 
di distanza dal centro di Roma, lo stabilimento è 
composto da 23 edifici principali tra cui uffici, mensa, 
officine e laboratori di ricerca e sviluppo. Le attività di 
produzione e confezionamento sono centralizzate in 
4 aree produttive principali, appartenenti a 2 diverse 
unità di business: liquidi e solidi. Le attività di controllo 
qualità e campionamento si trovano in 2 aree principali. 
L’impianto ha un magazzino centralizzato con una 
superficie totale di circa 12.500 metri quadrati e una 
capacità massima di circa 12.000 posti pallet.

Dal punto di vista ambientale, sono stati autorizzati 22 
punti di emissione (camini), fissando il rispetto dei valori 
di emissioni espressi in concentrazione per le diverse 
sostanze inquinanti (principalmente composti organici 
volatili, polveri, acetone, cloruro di vinile e stirene). Su 
ciascun punto, con cadenza annuale, vengono eseguiti 
prelievi e analisi per la verifica dei parametri di legge.
Sono, inoltre, presenti 91 di punti di emissione derivanti 
da attività scarsamente rilevanti (ai sensi della parte 
quinta del D. Lgs n. 152/06 art. 272 ed allegato IV parte 
I “impianti ed attività di cui all’art. 272 comma 1”).

I risultati di tali analisi fotografano un impatto 
ambientale ridotto, dove tutti i valori sono ben 
al di sotto dei limiti soglia stabiliti sia dal Decreto 
Autorizzativo che dalla norma nazionale. L’ultimo 
rinnovo dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è 
stato rilasciato il 9 aprile 2018.

Nel 2020 sono state messe a nuovo le guaine e le 
impermeabilizzazioni per migliorare l’efficienza 
energetica di alcuni edifici del plant. 

Alanno
Lo stabilimento Alfasigma di Alanno, in provincia di 
Pescara, si estende per 20.410 m2 utili di cui 18.470 m2 
di superficie coperta, su un terreno di 128.500 m2 di 
superficie.

Un piano di ulteriore espansione dello stabilimento è 
tuttora in corso di implementazione.
 
Nel 2020 è stato messo in operatività il nuovo reparto 
sterile 3 e parzialmente avviato il reparto sterile 4.
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Questi i principali impianti presenti:

• centrale termica;
• centrale frigo;
• centrale aria compressa;
• unità di trattamento aria e ausiliari di ventilazione;
• apparecchiature di processo;
• torri evaporative esterne;
• sala acque;
• impianto di depurazione.

L’Autorizzazione Unica Ambientale più recente risale al 
2019. Dal punto di vista delle emissioni atmosferiche, 
Alfasigma è autorizzata all’emissione in atmosfera degli 
effluenti provenienti dagli impianti di produzione. Nello 
specifico sono stati autorizzati 25 punti di emissione 
soggetti a controlli periodici (camini), fissando il rispetto 
dei valori di emissioni espressi in concentrazione per le 
diverse sostanze inquinanti (principalmente Composti 
Organici Volatili di classe III, polveri, acetone, cloruro di 

vinile e stirene). Su ciascun punto, con cadenza annuale, 
vengono eseguiti prelievi e analisi per la verifica del 
rispetto dei parametri di legge.

I risultati di tali analisi fotografano un impatto 
ambientale ridotto, dove tutti i valori sono ben 
al di sotto dei limiti soglia stabiliti sia dal Decreto 
Autorizzativo che dalla norma nazionale.
Tra gli interventi da segnalare nel 2020: 

• l’ampliamento della mensa che, permettendo di 
rispettare il distanziamento, è diventata anche 
un’area break frequentabile;  

• una nuova area rifiuti appositamente delimitata per 
evitare che quelli pericolosi vadano in falda;

• nuovi impianti conformi agli standard ambientali 
attuali;

• per assicurare la corretta gestione in sicurezza dei 
rifiuti pericolosi.

Biosint, azienda con sede a Sermoneta (in 
provincia di Latina), è una SpA controllata 
da Alfasigma, attiva nel comparto chimico-
famaceutico dal 1979, ed è leader nel settore dei 
produttori di materie prime farmacologicamente 
attive per uso umano e veterinario.

Le attività produttive vengono svolte su due 
aree adiacenti per una superficie complessiva 
che ammonta a circa 130.000 m2, di cui 18 mila 
coperti.

È articolata nei settori della produzione
di materie prime per uso farmaceutico e 
fabbricazione di fermenti lattici e ingredienti 
attivi per uso nutraceutico, con linee e reparti di 

produzione completamente dedicati e autonomi. 

Gli impianti operano nelle attività di:
• concentrazione;
• cristallizzazione;
• centrifugazione; 
• essiccamento; 
• liofilizzazione;
• miscelazione;
• confezionamento. 

Inoltre la produzione si estende ad attività non 
facilmente riscontrabili in altri siti analoghi, come 
l’utilizzo di resine a scambio ionico di diverse 
tipologie (anche in fase liquida) e l’elettrodialisi 
(anche su scala pilota). 

BIOSINT SPA 
L’impianto chimico-farmaceutico di Sermoneta.
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Le sedi di Bologna  
e Milano
La sede di Bologna, in via Ragazzi del ’99, si sviluppa 
su 3 piani e ospita il centro direzionale di Alfasigma e 
alcuni laboratori analisi mentre a Milano l’edificio di 
Via Fabio Filzi 29, certificato Leed Platinum (garanzia di 
sostenibilità a 360 gradi), ospita gli uffici della divisione 
internazionale dell’azienda.

La sede di Bologna è in possesso dell’Autorizzazione 
Unica Ambientale (AUA): l’ultimo rinnovo è datato 28 
agosto 2019.
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Le prestazioni 
ambientali 

Per l’edizione 2020 del rapporto si è provveduto 
a un ricalcolo dei pezzi prodotti all’interno dei due 
stabilimenti rispetto a quanto riportato nel 2019, 

consentendo un allineamento più coerente con quella 
che è la reale produzione. 

La produzione di fiale e compresse è restata 
essenzialmente stabile, impattando marginalmente 
sul consumo di materie prime. A Pomezia si registra 

una variazione tra principi attivi farmaceutici (APIs) ed 
eccipienti riconducibile a un diverso mix di prodotti.

Prodotti finiti e consumi di materie prime

Produzione prodotti finiti

Tipologie prodotti 2019 2020

Alanno Single Dose Units

Iniettabili 61.871.623 74.994.715

Solidi Orali 662.462.924 641.132.250

Totale SDU's 724.334.547 716.126.965

Packs 61.168.735 49.506.813

Pomezia Single Dose Units

Iniettabili 38.642.825 43.421.354

Solidi Orali 517.337.837 539.699.299

Totale SDU's 555.980.662 583.120.653

Packs 51.259.758 49.574.215

Totale SDU's 1.280.315.209 1.299.247.618

Packs 112.428.493 99.081.028

Consumi materie prime

Tipologie materie prime (in tonnellate) 2019 2020

APIs Pomezia 110 124 

Eccipienti Pomezia 380 354 

APIs Alanno 172 172 

Eccipienti Alanno 294 289 

Totale 956 939

Produzione stabile
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Consumi energetici per fonte di approvvigionamento

Fonte 2019 2020

Energia elettrica acquistata totale 
(KWh)

42.304.545 47.533.336

Pomezia 25.566.666 28.103.905 

Alanno 15.427.399 18.245.957

Milano 66.444 55.951

Bologna 1.244.036 1.127.523

Gas Naturale totale (Smc) 6.222.323 6.148.375

Pomezia 4.836.182 4.559.853 

Alanno 1.302.991 1.523.051

Milano NC (l’impianto condominiale non utilizza gas naturale)

Bologna 83.150 65.471

Emissioni a effetto serra  
(kg di CO2) 

2020

Totale CO2 prodotta 34.598.444,27

di cui dovute a consumi energetici 33.056.632,27

di cui dovute alla flotta auto 1.541.812 

Consumi energetici Calano nelle sedi per l’effetto-
lockdown, aumentano negli 
stabilimenti per l’avvio delle nuove 
linee

I consumi elettrici di Alfasigma nel 2020 sono 
complessivamente aumentati di circa il 12%: la parziale 
riduzione dovuta al del lockdown è stata compensata 
dall’avvio di nuove linee nei due stabilimenti produttivi. 

Di seguito il dettaglio:
• ad Alanno Sterile 3 e Sterile 4: circa 900 m2 da 

mantenere in condizioni di asepsi in cui sono stati 
prodotti solo i lotti di convalida;

• a Pomezia Softgel Caps: 1.500 m2  con sistemi e 
Utilities completamente operativi che hanno visto la 
produzione solo di lotti di convalida;

• sempre a Pomezia R&D LABIO: più di 2.400 m2 con 
sistemi e Utilities operativi per 6 mesi nel 2020.

Per quanto riguarda le sedi amministrative di Milano e 
Bologna il calo dei consumi è decisamente significativo: 
quasi il 10% in meno rispetto al 2019. Su questo dato 
hanno indubbiamente impattato il primo lockdown e le 
misure di contenimento del COVID-19. 

Il consumo di gas naturale è rimasto nel complesso 
stabile.

La tabella riporta i dati complessivi del 2020, 
calcolati rielaborando e affinando il sistema di 
misurazione rispetto all’edizione precedente: 
per questo il primo dato utile per future azioni di 
benchmark e confronto è quello sopra riportato.
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Efficientamento energetico

Nel 2020 sono state portate avanti diverse iniziative 
volte a migliorare l’efficienza energetica già avviate 
negli anni precedenti.

A Pomezia, ad esempio, 1.045.000 euro sono 
stati destinati alla realizzazione del nuovo reparto 
con tecnologia avanzata per razionalizzare il 
consumo energetico delle fasi di essiccamento e nel 
mantenimento delle condizioni termoigrometriche; 
260.000 euro sono stati investiti nel miglioramento 
dell’intera infrastruttura elettrica, a partire 
dall’installazione dei led (iniziata nel 2019). Altre attività 
sono state: la sostituzione di gruppi frigoriferi obsoleti e 
del compressore per la produzione di aria compressa oil 
free. 

Da evidenziare, poi, come all’interno dello stabilimento, 
è stato pianificato per il 2021 il revamping del 
trigeneratore, già in uso dal 2010, garantendo al 
sistema la continuità di utilizzo per ulteriori 60.000 ore. 
Questo sistema assorbe circa il 50% del fabbisogno 
di energia elettrica del sito. Per il 2021 sono pianificati 
interventi per circa 600 mila euro per il risparmio 
energetico: dall’installazione di fari led nelle torri faro 
e nelle aree a maggior utilizzo fino alla nuova gestione 
delle centrali di produzione di aria compressa e acqua 
surriscaldata.

Ad Alanno sono state installate le pellicole oscuranti 
all’interno del padiglione che include il Laboratorio 
biologico e gli uffici. Il sistema HVAC del dispensing 
obsoleto è stato sostituito con uno nuovo dotato di 
inverter per l’abbattimento dei consumi energetici. Nei 

locali di produzione oggetto di revamping e nei nuovi 
uffici sono stati installati nuovi corpi led. In aggiunta, è 
stato completato lo studio di fattibilità per l’installazione 
di due impianti fotovoltaici e di colonnine elettriche 
(favorendo così la mobilità sostenibile).

Da evidenziare, poi, come all’interno dello stabilimento 
di Alanno, sono programmate importanti realizzazioni 
che porteranno a un ulteriore miglioramento 
dello standard energetico: l’edificio per i nuovi 
spogliatoi, progettato secondo gli standard NZEB 
(Nearly Zero Energy Builiding), verrà dotato di una 
tecnologia fotovoltaica termica all’avanguardia per 
il raggiungimento della massima classificazione 
energetica. Ancora più importante, è stato avviato il 
progetto del nuovo impianto di trigenerazione che si 
concluderà nel 2022.
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Gestione idrica

I consumi complessivi di acqua sono diminuiti del 
5,1% come conseguenza del COVID-19. L’unico dato in 
controtendenza è il prelievo da acquedotto a Pomezia in 

netto aumento per una maggiore disponibilità da parte 
del servizio comunale. 

Nell’impianto di Pomezia le acque di scarico generate 
rientrano nelle seguenti tipologie:

• le acque meteoriche che sono convogliate in fosso 
e non sono soggette ad autorizzazione, rispettando 
i dettami previsti dall’Art. 30 del nuovo PTAR 
approvato dalla Regione Lazio nel 2018;

• le acque chiare, generate dal lavaggio effettuato 
in produzione e le acque nere, derivanti dai servizi 
igienici, sono convogliate nel depuratore di tipo 
biologico (a fanghi attivi) e successivamente 
scaricate in fognatura comunale. Entrambi i flussi 
sono soggetti ad autorizzazione;

• le acque di raffreddamento (UTA) utilizzate a ciclo 
chiuso non generano scarichi ma necessitano solo di 
reintegro a causa dell’evaporazione che avviene nelle 
torri.

Non esistono reflui effettivi di processo.

Per il 2021 è stata pianificata l’installazione di un 
impianto in prova per il pretrattamento della gelatina di 
scarto proveniente dal nuovo reparto Softgel.

Ad Alanno lo stabilimento utilizza come fonte di 
approvvigionamento principale i pozzi per il prelievo 
dell’acqua direttamente dalla falda acquifera per la 
gestione degli impianti tecnologici a cui si accompagna 
un modesto prelievo dalle acque superficiali, e 
l’acquedotto municipale per la gestione del processo 
produttivo.

Consumi idrici stabilimenti produttivi 

Prelievo idrico degli stabilimenti produttivi per fonte di 
approvvigionamento

2019 2020

Acqua di superficie (m3) 12 12

Alanno 12 12

Acqua di falda (m3) 207.391 181.273

Pomezia 143.545 118.675 

Alanno 63.846 62.598

Acquedotto (m3) 52.087 64.898

Pomezia 1.961 17.944 

Alanno 50.126 46.954

Totale 259.490 246.183
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Gestione rifiuti

La gestione dei rifiuti è diversa tra stabilimenti produttivi 
e sedi amministrative. Per questo è stato deciso di 
considerare questi dati separatamente. All’interno degli 
impianti la principale fonte di produzione è data dagli 
scarti di attività della produzione. 

Nei rifiuti che vanno a recupero si ricorda che, per 
quanto riguarda Bologna, dal 2019 vengono presi in 
carico gli smaltimenti di farmaci di proprietà Alfasigma 
provenienti da magazzini di logistica esterni.

Gli stabilimenti produttivi
La principale fonte di produzione di rifiuti all’interno 
degli stabilimenti è data dagli scarti dell’attività 
di produzione, rappresentati pertanto dagli stessi 
materiali che entrano nel processo come materia prima. 
I rifiuti non pericolosi sono legati sostanzialmente alle 
obsolescenze.

Si noti come in entrambi gli stabilimenti  sia aumentata, 
anche se leggermente, la quota dei rifiuti destinata a 
recupero e smaltimento, passata da 82% a 83%.

A Pomezia l’incremento del 33% dei rifiuti pericolosi 
è dovuto a una riclassificazione del rifiuto “scarti di 
produzione”. L’aumento di quelli non pericolosi è dovuto 
ad attività di manutenzione interna (circa 47 tonnellate 
di rifiuti ingombranti: è stata smaltita soprattutto carta).

Ad Alanno dal 2020 i rifiuti speciali non pericolosi 
vengono conferiti nei container scarrabili e 
successivamente smaltiti. In questo modo si è riusciti 
a diminuire il numero di viaggi necessari per lo 
smaltimento, riducendo così il conseguente impatto 
ambientale. 

Produzione e destinazione rifiuti stabilimenti produttivi (in tonnellate) 

2019 2020

Pericolosi 284,09 328,54

Pomezia 50,12 75,15

Alanno 233,97 253,39

Non pericolosi 1.223,77 1.354,08

Pomezia 598,64 704,69

Alanno 625,13 649,39

Totale 1.507,86 1.682,62

di cui a recupero 1.239,58 1.393,46

Pomezia 620,26 750,05

Alanno 619,32 643,41

di cui a smaltimento 258,97 289,15

Pomezia 19,19 29,79

Alanno 239,78 259,36
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Le sedi amministrative

Emissioni acustiche

Per quanto riguarda le sedi di Milano e Bologna è stato 
scelto di prendere in considerazione solo il 2020, perché 
è disponibile una nuova classificazione dei rifiuti che 
permette un maggiore dettaglio.

Nella sede di Bologna i flussi di smaltimento rifiuti sono 
di due tipologie:

• rifiuti di sede (laboratori, carta, plastica, etc.);
• rifiuti da magazzini DHL (medicinali in fase di 

scadenza e materiale promozionale).

Nello stabilimento di Pomezia le principali fonti di 
emissione di rumore sono rappresentate dai sistemi di 
riscaldamento, ventilazione e condizionamento (HVAC) 
e dai compressori posizionati nei locali tecnici esterni.

Ad Alanno, le principali fonti di emissione di rumore 
derivanti dallo stabilimento sono rappresentate dai 
compressori ubicati nei locali tecnici esterni e da tutte le 
macchine e gli impianti di produzione. 

Nella sede amministrativa di Bologna le principali fonti 
di emissione di rumore sono rappresentate dai sistemi di 
riscaldamento, ventilazione e condizionamento (HVAC) 
e dai compressori posizionati nei locali tecnici esterni.
Dai risultati delle analisi ambientali realizzate emerge 
che per entrambi gli stabilimenti e per la sede 
amministrativa di Bologna tutti i livelli misurati di 
rumore immesso nell’ambiente esterno sono al di sotto 
dei limiti imposti dai piani comunali di zonizzazione e 
autorizzazione acustica.

Produzione e destinazione rifiuti sedi (tonnellate)

Prelievo idrico degli stabilimenti produttivi per fonte di approvvigionamento 2020

Pericolosi 11 

Milano N/A

Bologna 11 

Non pericolosi 332,846 

Milano 7,158 

Bologna (rifiuti di sede) N/A

Bologna (rifiuti da magazzini DHL) 325,688

Totale 343,86

di cui a recupero 194,436

di cui a smaltimento 149,421
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