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Senza dubbio, il 2020 è stato un anno contrassegnato da 
sfide inaspettate e senza precedenti. L’umanità le ha do-
vute affrontare come comunità globale. Abbiamo dovuto 
mettere da parte qualsiasi obiettivo personale, per unirci 
ed essere più forti di un virus che, mentre scriviamo questo 
report, stiamo ancora cercando di sconfiggere.

In un contesto come questo, e guidati dalla profonda con-
vinzione che la salute del nostro pianeta e dei suoi abitanti 
meriti il nostro massimo impegno, abbiamo cercato di 
trasformare il report del 2020 in qualcosa di più di un sem-
plice resoconto dei risultati di business basato su prassi e 
obblighi di legge. Abbiamo voluto dare spazio a tutti quei 
colleghi che hanno lavorato insieme, senza sosta, per la 
salute dei nostri pazienti e il benessere delle persone di 
tutto il mondo.
Perché #EveryStoryCounts. 

Alcune di queste storie, uniche e profonde, sono raccon-
tate nelle pagine #EveryStoryCounts del report. 



EveryStoryCounts

Cosi’ un progetto basato sul 
concetto di “valore condiviso” 
ha aiutato un uomo a scoprire 
che esiste una terapia per 
la malattia rara di cui soffre!

La sostenibilita’ e’ nel nostro 
DNA e in quello di Chiesi

Marilena Cojocaru, Medical Advisor 

e Maria Messerer, Medical Director

Chiesi Nordic

Julian Hemy di Presspart e Sergio Liberatore di IQVIA 

(Chiesi’s suppliers) 

Nel 2020 abbiamo avviato sette nuovi pro-

getti basati sul concetto di “valore condiviso”, 

di cui siamo molto orgogliosi; uno, in parti-

colare, ha per noi un valore speciale: la Glo-

bal Mitochondrial Disease Awareness Week. 

In collaborazione con la LHON Eye Society, 

associazione di pazienti svedese, abbiamo 

sviluppato un progetto dedicato alla sensibi-

lizzazione sulla LHON (una malattia rara degli 

occhi) rivolta a coloro che ne sono affetti e 

alle loro famiglie. Un uomo tramite il webi-

nar online ha riconosciuto i sintomi di questa 

Lavoriamo con Chiesi da anni. Siamo en-

trambi fornitori di Chiesi, un’azienda con cui 

siamo orgogliosi di lavorare, poiché è una 

delle pochissime realtà fortemente orientate 

all’innovazione nei materiali per la fornitura, 

la distribuzione e, in generale, nel modo di 

fare business. 

“La pandemia, ovviamente, è stato uno 

shock: da un giorno all’altro siamo stati co-

stretti a reinventare il modo di fare le cose e 

sviluppare nuovi processi. Abbiamo dovuto 

imparare rapidamente a far fronte a un incre-

malattia rara che, fino a quel momento, non 

gli era stata diagnosticata e tanto meno cu-

rata. Si è quindi rivolto immediatamente a 

noi di Chiesi che contattando il suo medico 

siamo riusciti a fornirgli tutte le informazioni 

disponibili sulla patologia di cui non era a co-

noscenza. Il paziente è ora sotto trattamento 

con una prognosi più favorevole di quella che 

avrebbe avuto. Tutto questo non sarebbe po-

tuto accadere se, per il nostro seminario, non 

avessimo collaborato con la LHON Eye So-

ciety e l’evento non fosse stato reso pubblico.

mento della domanda, il che ha significato 

far venire al lavoro tutti i dipendenti in un 

momento in cui si consigliava di restare a 

casa. Ma sapere di essere parte di qualcosa 

di più grande li ha resi orgogliosi e motivati. 

Abbiamo sviluppato innovazioni nei sistemi 

che, in condizioni normali, non si sarebbero 

realizzate. È stato, inoltre, un momento di 

riflessione e accelerazione; per questo, all’in-

terno di IQVIA, abbiamo assunto dei Sustai-

nability Ambassador per portare avanti gli 

obiettivi in tutte le funzioni aziendali. Sergio

“Noi di Presspart siamo sempre alla ricerca 

di alternative ecologiche: produciamo allu-

minio riciclabile al 100% e anche il processo 

di riciclo è green. Inoltre, stiamo valutando 

una plastica anch’essa riciclabile e con un 

processo ecologico di riciclo. Il cambiamento 

è lento a causa dell’assenza di domanda e 

per gli elevati costi di registrazione e licen-

za dei nuovi materiali, ma arriverà. Chiesi ci 

chiede costantemente alternative green ed 

è sempre pronta a sperimentare nuovi ma-

teriali”. Julian

“Chiesi e’ una delle poche 
aziende realmente interessate 
a utilizzare materiali ecologici 
riciclabili al 100%, per questo 
ci chiede costantemente nuove 
idee e iniziative in materia 
di sostenibilita’”. Julian
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Il 2020 è stato un anno che non dimenticheremo mai. 

Fra le tante emozioni che abbiamo vissuto, il sentimento più profondo che desidero esprimere è 

la gratitudine. Sono grato a tutte le persone di Chiesi che, nel mondo, hanno saputo rispondere 

a questi tempi difficili con umanità e professionalità. Nella paura generale e nell’incertezza di 

non sapere come sarebbe evoluta la pandemia, sono stato profondamente commosso dalla 

loro dedizione, dalla resilienza e, soprattutto, dal coraggio di tutti. 

Il coraggio non è aver paura, ma la determinazione ad agire per il bene comune e per fare 

la cosa giusta. Nel 2020 ci siamo uniti per perseguire la nostra missione e, oltre a piangere la 

perdita di molti, siamo fieri di aver contribuito a salvare vite umane. Mi ha ispirato l’esempio 

dei nostri colleghi che non solo hanno operato responsabilmente in azienda, ma si sono anche 

presi cura delle persone più fragili delle loro comunità, con generosità e capacità. 

Oltre al Covid-19, il 2020 è stato anche caratterizzato da un aumento delle ingiustizie sociali 

e razziali e dall’intensificarsi delle conseguenze dello scontro fra uomo e natura, come il peg-

gioramento della crisi climatica e la perdita di biodiversità.

Ma ogni sfida porta con sé un dono: mai come adesso abbiamo l’opportunità di cambiare, 

evolvere e svolgere con gioia il ruolo più importante che la nostra azienda, come comunità 

di persone, è chiamata a ricoprire nella società. 

La nostra vocazione è di avere un impatto positivo e rigenerativo non solo sui pazienti, attra-

verso il nostro approccio incentrato su di loro, ma anche sulle comunità e sull’ambiente di cui 

facciamo parte. La nostra profonda convinzione che un’attività sostenibile sia l’unica opzione 

Dichiarazione del Presidente
Alberto Chiesi
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possibile viene ormai riconosciuta come indispensabile e siamo più che mai decisi ad agire, 

ogni giorno, per esprimere il nostro pieno potenziale nel prenderci cura del domani.

Questo documento non è un semplice report annuale; è il report delle donne e degli uomini che, 

ogni giorno, fanno di questa azienda un sistema vivente. Racconta il loro contributo comune 

all’interno del nostro team e di come abbiano portato i nostri valori condivisi oltre la nostra 

organizzazione. Queste storie dimostrano chi sono le persone di Chiesi e siamo orgogliosi di 

averne incluse alcune in questo documento. 

La voce di insieme che emerge da queste storie è una sola: agiamo per essere una forza 

positiva, per tutti. 

Lettera dell’Amministratore
Delegato, Ugo Di Francesco 

Il 2020 è stato un anno senza precedenti, che ci ha colti di sorpresa. La pandemia ha modificato 

il panorama globale con tutta la sua forza, in quello che era già un periodo di trasformazione. 

In questo contesto di avversità che imponeva di gestire qualcosa di sconosciuto, sono grato per 

l’Organizzazione che abbiamo dimostrato di essere. La mobilitazione delle persone Chiesi è 

andata ben oltre l’ambito della nostra attività, affermando in pieno i valori che ci appartengono. 

Come Società Benefit e azienda certificata B Corp perseguiamo un modello di business basato 

sul concetto di valore condiviso come approccio imprescindibile per affrontare le sfide del 

nostro tempo. Oggi, è importante guardare indietro all’anno trascorso e rivedere i momenti 

fondamentali che non dimenticheremo. Il 2020 ha comportato un susseguirsi di decisioni 

prese repentinamente per reagire all’inimmaginabile, intrecciate a quelle già accuratamente 

definite per perseguire con determinazione la nostra strategia.

La priorità assoluta è stata garantire la sicurezza delle nostre persone. 

Sono orgoglioso di come siamo riusciti a starci vicini e sostenerci a vicenda. All’inizio della pan-

demia, abbiamo creato Chiesi Emergency Management team nella sede centrale di Parma e in 

tutte le nostre filiali. Questi team hanno monitorato costantemente la situazione epidemiologica 

e messo in campo le misure necessarie a salvaguardia della salute e della sicurezza dei nostri 

dipendenti in base all’evolvere della situazione, seguendo le indicazioni fornite dalle istituzioni 

locali e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Le loro azioni si sono concentrate su quattro 

aree principali: tutela, condivisione, informazione e formazione di tutte le nostre persone.

Allo stesso tempo, ci siamo impegnati a garantire la continuità del nostro valore condiviso. 

I nostri pazienti avevano bisogno di poter disporre delle cure salvavita: per questo era fon-

damentale assicurarne la disponibilità. Abbiamo trovato mezzi di trasporto alternativi per 

garantire la consegna puntuale di tutti i medicinali. Abbiamo definito nuove procedure per 

poter continuare a collaborare e crescere come team nonostante la mancanza di interazioni 
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fisiche. Le comunità avevano bisogno del nostro massimo impegno e delle migliori cure. 

Tutte le nostre sedi sono state incoraggiate a impiegare ogni mezzo necessario a favore delle 

persone più fragili. A livello mondiale, abbiamo donato oltre 10 milioni di euro di attrezzature, 

fondi e risorse a ospedali, associazioni e istituzioni locali.  

La nostra strategia incentrata sul paziente ha alimentato l’innovazione e i processi.

Innovazione e centralità del paziente sono i due pilastri fondamentali della nostra strategia e 

quelli che guideranno la trasformazione del nostro settore. Abbiamo ampliato e consolidato la 

nostra Global Rare Diseases Unit a Boston, assumendo oltre 150 persone, impegnate a tempo 

pieno nella ricerca e cura delle malattie rare. Per mantenere il nostro ruolo di leader nell’innova-

zione per le malattie respiratorie, abbiamo avviato una collaborazione strategica con Moderna, 

azienda biotecnologica pioniera nelle terapie a base di RNA messaggero (mRNA). Il passaggio 

alla centralità del paziente sta aprendo opportunità per lavorare in modo diverso e trasversale fra 

funzioni aziendali. Sta generando nuove metodologie che ci consentono di entrare nel mondo 

dei pazienti per rispondere nel modo migliore alle loro esigenze. Tale approccio sta portando 

a nuove soluzioni che vanno oltre le terapie, come i servizi ai pazienti e la Digital Health.

Abbiamo destinato risorse alla riduzione del nostro impatto sulla biosfera in modo incondizionato.

Gli ultimi dati sul clima confermano il chiaro avvertimento sulla necessità di frenare drastica-

mente l’aumento delle temperature. Nel 2019, Chiesi si è impegnata a diventare carbon neutral 

entro il 2035, portando un cambiamento radicale in tutto ciò che facciamo. Per questo, abbiamo 

deciso di affidarci alla scienza e comunicare i nostri obiettivi alla Science Based Targets Initiative, 

per assicurare che Chiesi rispetti l’obiettivo fissato dall’Accordo di Parigi di limitare l’aumento 

della temperatura globale a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali. Le iniziative interne che con-

tribuiscono in modo specifico a questo obiettivo si stanno moltiplicando. I primi importanti 

risultati stanno motivando tutte le funzioni aziendali a fare la propria parte. Siamo orgogliosi 

di aver realizzato il nostro nuovo Headquarters di Parma certificato LEED Platinum, primo del 

suo genere in Italia e uno dei soli 35 edifici al mondo ad aver ricevuto questo riconoscimento. 

Puntiamo, inoltre, a ridurre l’impatto dei nostri prodotti attraverso un nuovo progetto che ci 

consentirà di creare prodotti ecologici fin dalla fase di progettazione. Infine, nel Regno Unito 

e in Francia, abbiamo avviato con successo programmi per il riciclo degli inalatori.  

I nostri valori sono stati riallineati per essere un riferimento chiaro per tutte le persone Chiesi.

In un anno unico nel suo genere, abbiamo avvertito la necessità di riscrivere i nostri valori, 

in modo che fossero chiari, condivisi e vissuti da tutte le persone di Chiesi. Inoltre, abbiamo 

creato un Gender Equality Committee che, in seguito a un’analisi approfondita nel 2020, è 

pronto ad attuare, dal 2021, un piano d’azione volto a ridurre le differenze.

Tutto quello che è accaduto insieme a molto altro, raccontato nel nostro Report, comprese le 

difficoltà che abbiamo affrontato lungo il cammino, ha una caratteristica comune. Qualcosa 

che ho avuto la fortuna di sperimentare insieme a tutte le persone di Chiesi: la gioia del cam-

biamento. Questa straordinaria forma di energia ci rende fiduciosi che, insieme, continueremo 

a costruire il futuro che cerchiamo come comunità.

Headquarters Chiesi, Parma

Centro Ricerche Chiesi, Parma
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Non sono sufficienti le dichiarazioni o gli impegni per la sostenibilità e la decarbonizzazione, 

né gli appelli all’inclusione e a un modello di capitalismo “stakeholder centric” che consideri 

le persone e l’ambiente nell’equazione di creazione del valore. È essenziale intraprendere 

azioni forti, decisive e radicali. È indispensabile che ciascuno agisca da protagonista, perché 

qualsiasi allentamento comporta un’ulteriore e rapida accelerazione nel declino dei sistemi 

naturali e sociali.

Nessuna azienda può prosperare se i sistemi ambientali e sociali di cui fa parte si deteriorano.

Un modello economico diverso e più evoluto è possibile. In questo modello, tutti gli esseri 

umani e le imprese contribuiscono ad aiutare a risolvere le più grandi sfide ambientali e 

sociali del nostro tempo. Le aziende e la cultura umana diventano rigenerative e in grado di 

sostenere la vita.

2020-2030: 
Il Decennio d’Azione

Fin dagli anni ‘70, la scienza ha invocato la trasformazione dei paradigmi di sviluppo econo-

mico. Quasi 50 anni fa, un report del Club di Roma, “Limiti alla crescita”, descriveva come, 

continuando con il modello di sviluppo in corso, avremmo raggiunto i limiti di capacità della 

Terra intorno al 2020. Da allora, la popolazione del pianeta è passata da 3,5 a quasi 8 miliardi 

di persone e il “modello senza limiti” che adottiamo ha visto un’ulteriore accelerazione.

 

La convergenza, nel 2020, degli sconvolgimenti di tipo ambientale, climatico e sociale non 

dovrebbe sorprenderci, poiché il fenomeno e le prove esistono da decenni. Ora sappiamo 

esattamente cosa succederà se non intraprenderemo azioni radicali.

Nel 2021 non è stato ancora fatto nulla di sostanziale per ristabilire gli equilibri ambientali 

e sociali gravemente compromessi. Solo per citare una delle sfide ambientali, gli scienziati 

rilevano l’innalzamento del livello del mare a causa del riscaldamento globale antropogenico: 

nei prossimi decenni, il livello delle acque marine si alzerà da 3 a 6 metri, con effetti devastanti 

che porteranno allo spostamento di miliardi di persone.1

La stessa pandemia da Covid-19 è fortemente legata ai trend di insostenibilità, come la per-

dita di biodiversità e la distruzione degli habitat naturali, oltre a essere uno dei sintomi dello 

scontro tra i sistemi naturali e umani.2 

Nonostante questa situazione, molti dei più potenti decisori sulla terra sono riluttanti a compiere 

le scelte radicali necessarie. Siamo ancora molto lontani dalla portata delle azioni necessarie 

per riportare i nostri modelli economici entro i limiti chiamati “confini planetari”, identificati 

nel 2009 da un gruppo di scienziati del sistema terrestre e ambientale guidati da Johan 

Rockstörm e Will Steffen.

Dal punto di vista sociale, ci troviamo di fronte ad una svolta nella storia del capitalismo: si 

è parlato molto del concetto di “reset” dell’ideologia del primato degli azionisti; ma, anche 

in questo caso, i mercati finanziari, primi fra tutti, non hanno ancora iniziato ad affrontare il 

problema di un’adeguata inclusione delle persone nell’equazione di creazione del valore.

 

1  https://acp.copernicus.org/articles/16/3761/2016/acp-16-3761-2016.pdf
2 https://ipbes.net/pandemics Credits: Chiara Bonardi, Chiesi Headquarters

https://acp.copernicus.org/articles/16/3761/2016/acp-16-3761-2016.pdf
https://ipbes.net/pandemics
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Per Chiesi e’ naturale mettere 
le persone al primo posto

#EveryStoryCounts

Giota Giannopoulou

Respiratory Project Manager, BU Primary Care, Chiesi Hellas 

A marzo 2020, la Grecia ha affrontato la pri-

ma ondata della pandemia da Covid-19 con 

un lockdown repentino e rigido che ha ob-

bligato tutti, compresi i pazienti che soffrono 

di malattie respiratorie croniche, a rimanere 

a casa. Molti dei nostri pazienti erano terro-

rizzati perché il virus attacca i polmoni, il loro 

organo più fragile. Noi di Chiesi non poteva-

mo restare con le mani in mano! È nel DNA 

di Chiesi mettere i pazienti al primo posto 

e offrire cure e sostegno. Abbiamo risposto 

immediatamente, estendendo la nostra cam-

pagna digitale di sensibilizzazione sulla BPCO 

#happyBREATHday sui social media (Face-

book, YouTube e sito web) sotto l’egida della 

PanHellenic Respiratory Society. L’obiettivo 

dell’iniziativa era di informare i pazienti affetti 

da BPCO, le loro famiglie e i caregiver sul virus 

Covid-19 e fornire loro informazioni sulle mi-

sure da adottare per proteggersi, soprattutto 

in caso di patologie ad alto rischio, e 

sull’importanza di pro-

seguire 

con le terapie. Mobilitando i principali opinion 

leader, membri della PanHellenic Respiratory 

Society, siamo riusciti a creare una serie di 

post e video. La partecipazione è stata alta e 

la campagna ha raggiunto oltre 1,4 milioni di 

persone sulla pagina Facebook #happyBRE-

ATHday. Per noi è stato molto gratificante, 

non solo perché siamo riusciti a informare 

le persone, ma anche perché i nostri sforzi 

sono stati premiati con due riconoscimenti 

d’argento nelle categorie “Prevention and 

Disease Awareness Campaigns Award: Re-

spiratory Diseases” e “Improving Health: Im-

proving Patients’ Life Award” ai Patient Par-

tnerships Awards 2020, a coronamento del 

nostro impegno al servizio dei pazienti e della 

comunità. Sono orgogliosa di far parte di 

questo grande team e della 

famiglia Chiesi! 

Il nostro scopo

1. Il perché del nostro lavoro

Chiesi viene fondata a Parma 
da Giacomo Chiesi, un chimico 
che sogna di fare ricerca. 

1935
6 Luglio

Chiesi Farmaceutici ha dieci 
dipendenti molto determinati, 
la maggior parte donne.

Il laboratorio riprende 
le attività nella realtà post 
Seconda Guerra mondiale.

Chiesi apre nuovi mercati 
e arricchisce la sua o�erta.
L'azienda è ora composta 
da 50 dipendenti talentuosi.

Giacomo Chiesi cede il timone 
dell’azienda ai due figli, 
Alberto e Paolo.

Chiesi Farmaceutici, nonostante 
le piccole dimensioni, inizia a 
guardare a nuovi mercati.

Il lancio del Beclometasone dipropionato, 
trattamento per asma, rinite allergica e infiam-
mazione delle vie aeree, è un momento di svolta.

Un farmaco di successo, soprattutto nei mercati 
in cui sono disponibili pochissimi trattamenti 
e�caci per queste malattie, che apre la strada 
all'impegno di Chiesi nel campo delle malattie 
respiratorie.

Prosegue l'espansione 
internazionale.

Chiesi acquisisce l'azienda 
brasiliana Pharmalab.
Si espande in Europa e sviluppa 
numerosi farmaci innovativi 
per soddisfare le esigenze 
del mercato europeo.

Chiesi festeggia il 50° anniversario. 
Lancia Poractant alfa (un surfattante 
polmonare), trattamento salvavita 
per i bambini pretermine a�etti 
da sindrome da distress respiratorio.
Prodotto sviluppato in collaborazione con due 
ricercatori del Karolinska Institutet di Stoccolma.

Una tappa fondamentale del viaggio 
del Gruppo verso la centralità 
del paziente.

Chiesi lancia, in tutto il mondo, una 
serie di prodotti respiratori per 
migliorare la qualità di vita dei pazienti.
Vengono commercializzati nuovi 
prodotti per espandere l'o�erta in 
neonatologia e per le malattie rare. 

Nasce Chiesi Foundation.
L'obiettivo della fondazione è di promuovere l'accesso 
alla conoscenza e alle cure di qualità attraverso:

La condivisione della vasta conoscenza di Chiesi 
in neonatologia e pneumologia con persone che, 
altrimenti, non avrebbero accesso alle cure.
La promozione della salute in alcune delle aree 
più povere del mondo, dove l'azienda non opera 
e, quindi, non ha accesso diretto. 

Viene lanciata in Europa una 
combinazione fissa di Beclometasone e 
Formoterolo per il trattamento dell'asma.

L'innovazione risiede nella formulazione 
extra fine, che favorisce la distribuzione 
uniforme e l'alto tasso di deposito 
polmonare nelle piccole e grandi 
vie aeree.

2020

Inizia un nuovo percorso per valutare a fondo 
l'impatto sociale e ambientale dell’azienda 
e integrare completamente i principi di sostenibilità 
nel modo di fare business.

Lancio della prima terapia a tripla associazione fissa 
extrafine in singolo inalatore per il trattamento della 
BPCO. L’azienda adotta il concetto di valore 
condiviso: il valore creato deve essere condiviso. 

La combinazione fissa di 
Beclometasone e Formoterolo 
riceve l'approvazione per l'utilizzo 
come posologia di mantenimento 
e sollievo per i pazienti con asma 
e per il trattamento della 
broncopneumopatia cronica 
ostruttiva (BPCO). 

Chiesi struttura la governance 
delle proprie attività di 
Corporate Social 
Responsability (CSR).

Viene pubblicato il primo 
report CSR, rendicontando in 
maniera trasparente le proprie 
attività ai suoi stakeholder. 

Nasce il piano strategico di 
sostenibilità dell'azienda.

Integra la sostenibilità nel suo modello 
di business.
Diventa una Società Benefit sia in Italia 
che negli Stati Uniti (Benefit Corporation), 
dichiarando pubblicamente come intende 
generare valore, sia per il proprio business 
che per la società e l'ambiente.
Inizia il percorso per ottenere la 
certificazione B Corp tramite 
il B Impact Assessment.

È la prima azienda farmaceutica ad annunciare 
pubblicamente, con un investimento di 350 milioni 
di euro, una soluzione per a�rontare il problema 
dell'impronta di carbonio degli inalatori spray 
(pressurised metered dose inhalers, pMDI) entro il 
2025, garantendo una riduzione del 90%.

Chiesi diventa il più grande gruppo farmaceutico 
internazionale certificato B Corp e si impegna 
a diventare Carbon Neutral entro il 2035.

Definizione di linee guida condivise che richiedono 
alla catena del valore di Chiesi di aderire a un 
insieme di principi comuni.

Crea, in collaborazione con i propri fornitori, 
il primo "Codice di Interdipendenza" basato sugli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

Una nuova business unit dedicata alla 
ricerca avanzata e allo sviluppo di nuovi 
prodotti per le malattie rare e ultra-rare.

Il Gruppo annuncia la creazione della 
Business Unit Global Rare Diseases.

Un edificio innovativo, sostenibile 
e a misura d'uomo.

Il Gruppo inaugura il suo nuovo 
Headquarters certificato LEED Platinum 
a Parma.

Chiesi France si prepara a diventare 
la prima "Société à mission" (SAM) francese 
del settore farmaceutico.  

1955 1966

197919811985

1992 2005 2006

20132017 2015

2018 2019

“Tutto è iniziato in due stanze, un ufficio e un alambicco, con qualche tanica di olio di 
fegato di merluzzo, acqua distillata e, ovviamente, un giovane chimico intraprendente”.
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Pioniera nel proprio settore, nel 2018 Chie-

si Farmaceutici è diventata Società Benefit 

ai sensi della legge italiana1, modificando il 

proprio statuto per garantire una prospettiva 

orientata agli stakeholder e all’impatto delle 

sue decisioni su lavoratori, fornitori, clienti, 

comunità e ambiente. 

Oltre all’obiettivo di sviluppare e commercia-

lizzare farmaci che migliorano la qualità di 

vita dei pazienti, abbiamo inserito nel nostro 

statuto quattro obiettivi di beneficio comu-

ne, per la creazione di un impatto positivo 

sulla società e l’ambiente, integrando così il 

concetto di creazione di valore condiviso nel 

nostro modo di fare business. Anche Chiesi 

USA, nel 2018, è diventata una Benefit Cor-

poration (Società Benefit)2.

Nel 2021, Chiesi France è diventata la pri-

ma “Société à mission” (SAM)3 francese nel 

settore farmaceutico. Grazie a un processo 

iterativo, Chiesi France ha definito e pubbli-

cato il proprio scopo (“raison d’être”), nonché 

il modo in cui intende avere un contributo 

positivo verso gli stakeholder. 

“Diventare una Société à mission rap-
presenta una svolta per Chiesi France 
e questo è motivo di orgoglio”. 
Patrice Carayon, General Manager 
Chiesi France

Per valutare il proprio impatto sociale e 

ambientale, il Gruppo Chiesi si è rivolto a B 

Lab, ente no profit internazionale, e ha mi-

surato il proprio operato tramite il B Impact 

Assessment. Grazie a un punteggio pari a 

87,5, Chiesi nel 2019 è diventato il più grande 

gruppo farmaceutico internazionale certifi-

cato B Corp.

Il costante impegno di Chiesi nei confronti 

della comunità e l’attenzione ad una condot-

ta etica del business hanno reso la decisione 

di muoversi in questa direzione una scelta 

naturale per lo sviluppo futuro dell’azienda.

1. Law no. 208/2015
2. Delaware DEL. CODE ANN. tit. 8, §§ 361-368 (2019)
3. Loi Pacte, 2019

Informazioni sulle B Corp®
Le Certified B Corporations sono società a scopo di lucro che utilizzano il potere del 

business per costruire un’economia più inclusiva e sostenibile. Soddisfano i più alti 

standard verificati di performance sociale e ambientale, trasparenza e responsabilità. 

Ad oggi, ci sono più di 4.000 B Corps in 150 industrie e 74 paesi in tutto il mondo.

A proposito del B Lab®
B Lab® è un’organizzazione no-profit che promuove un movimento globale di persone 

che usa il business come forza positivaTM. Le loro iniziative includono la Certificazione 

B Corp, l’amministrazione dei programmi B Impact Management e il sostegno alle 

strutture di governance come la benefit corporation. B Lab® prevede un’economia 

inclusiva e sostenibile che crea prosperità condivisa per tutti.

“La nostra missione è fornire soluzioni terapeutiche in grado di migliorare la 
qualità della vita delle persone in tutto il mondo”. Alberto Chiesi, Presidente 
del Gruppo Chiesi 

Vogliamo essere 

riconosciuti come 

un Gruppo internazionale 

incentrato sulla ricerca, 

in grado di sviluppare 

e commercializzare soluzioni 

terapeutiche innovative 

che migliorino la qualità 

della vita delle persone. 

Intendiamo mantenere

un team imprenditoriale

di elevata qualità, 

caratterizzato da spirito 

di collaborazione 

e sicurezza in se stesso.

Il nostro obiettivo è unire 

impegno verso i risultati 

e integrità, operando con 

responsabilità sia dal punto

di vista sociale, sia da quello 

ambientale.

2. La nostra Missione

Chiesi: B Corp certificata 
e Società Benefit
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Aspiriamo a diventare entro il 2025 un 

punto di riferimento per le persone affette 

da patologie respiratorie croniche, malattie 

rare, neonatali e altre patologie difficili da 

trattare. Ci impegniamo ad offrire ai nostri 

pazienti e a coloro che si prendono cura di 

loro, soluzioni innovative per la gestione delle 

loro esigenze, anche esplorando nuove fron-

tiere terapeutiche. 

Pur rimanendo un’azienda a controllo fa-

miliare, vogliamo continuare a crescere in 

modo sostenibile, focalizzandoci sui mercati 

principali, come gli Stati Uniti e l’Europa, ma 

anche ampliando l’accesso dei pazienti alle 

cure nei principali Paesi Emergenti, come ad 

esempio la Cina. Vogliamo mantenere un li-

vello di profitto adeguato a sostenere i nostri 

investimenti in innovazione e sviluppo e la 

nostra internazionalizzazione.

In qualità di Società Benefit, vogliamo agi-

re come forza positiva, promuovendo un 

modo consapevole e diverso di fare busi-

ness, che abbia un impatto positivo sulla 

società e sulla natura, rimettendo in circolo 

le risorse di cui dispone e creando una nuo-

va armonia, finalmente sostenibile.

Ci impegniamo ad utilizzare tecnologie 

all’avanguardia per identificare e sviluppa-

re nuove terapie, per ottimizzare i proces-

si, per migliorare l’efficienza, per favorire la 

vicinanza delle persone e la condivisione.

Siamo convinti che tutto questo possa 

essere realizzato solo attraverso il lavoro 

di squadra, tenendo in particolare consi-

derazione il benessere e l’eccellenza di 

tutti i nostri collaboratori. Facendo leva 

sulla diversità e sulla creatività, vogliamo 

promuovere un ambiente di lavoro che ac-

colga il contributo di tutti e premi l’iniziativa 

individuale.

3. La nostra Visione

EVERY ONE OF US IS DIFFERENT,
EVERY ONE OF US IS CHIESI

Il programma chiamato 
We ACT – We Actively Care 
for Tomorrow, è stato lanciato nel 2018 
come espressione dell’impegno 
di Chiesi nella sostenibilità: 

ACTIVELY
CARE FOR
TOMORROW

MANIFESTO DI SOSTENIBILITÀ
Viviamo in un tempo di grandi cambiamenti. Gli equilibri del pianeta, sfruttato oltre 

i suoi limiti, sono in continua trasformazione. Noi stessi stiamo cambiando il nostro 
modo di vivere e di pensare la società. A pagarne il prezzo sono i più fragili

e gli indifesi: quelli che spesso, in questa grande corsa in avanti, sono lasciati indietro.

Noi di Chiesi da sempre crediamo che sia necessario prendersi cura del nostro
pianeta e delle persone che lo abitano, valorizzando la solidarietà reciproca, sapendo

che ogni individuo, così come ogni forma della natura, sono unici e insostituibili.

Per questo vogliamo o�rire agli individui più fragili la rassicurazione
di una scienza medica di qualità, vicina a loro, che li sappia ascoltare 

e capire, come persone prima che come pazienti.
  

Vogliamo agire come forza positiva, promuovendo un modo consapevole 
e diverso di fare business, che abbia un impatto positivo sulla società e sulla natura, 

rimettendo in circolo le risorse di cui dispone e creando una nuova armonia, 
finalmente sostenibile. Da questo equilibrio dipende il benessere di tutti.

E per noi è questa l’unica vera forma di progresso.

La nostra squadra di persone lavora con motivazione e mentalità aperta, 
valorizzando le diversità di ciascuno, come ci insegna la nostra cultura.
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This is us

EVERYONE OF 
US IS DIFFERENT
EVERYONE OF 

US IS CHIESI

INTERAGIAMO
CON INTEGRITÀ

E FIDUCIA

LIBERIAMO
IL NOSTRO

POTENZIALE PER
MIGLIORARE
E CRESCERE

COLLABORIAMO
IN MODO

INCLUSIVO

CREIAMO
INNOVAZIONE

E VALORE
METTENDO

IL PAZIENTE AL
PRIMO POSTO

AGIAMO
COME 
FORZA

POSITIVA

I nostri valori e comportamenti costituiscono la base della cultura aziendale e sono il nostro 

motore trainante. Sono l’anima di Chiesi e guidano le nostre azioni e relazioni quotidiane.

Nel 2020 abbiamo avvertito la necessità di riallineare e perfezionare questi valori per farli 

convivere, in modo coerente, con il nostro operato orientato al concetto di “valore condiviso”. 

I nostri valori sono rafforzati dallo status di B Corp e Società Benefit.

Come misuriamo l’impatto e integriamo i 

quadri di riferimento ESG (Ambientali, So-

ciali, di Governance) al core business

Il successo di un modello di business sosteni-

bile può essere raggiunto solo misurandone 

l’impatto. A tal fine, già dall’inizio del nostro 

percorso, abbiamo sviluppato un approccio 

sistemico che comprende i vari quadri di 

riferimento per la misurazione e la rappre-

sentazione dell’impatto che riteniamo fonda-

Per raggiungere i nostri obiettivi sociali, è 

fondamentale che questo approccio al bu-

siness sia parte integrante della struttura 

stessa ed elemento centrale del business. 

Le iniziative fondamentali da intraprendere 

in tal senso sono:

 — Core business e strategia: nel 2018 ab-

biamo creato un piano strategico intera-

mente dedicato alla sostenibilità, indivi-

duando le aree in cui Chiesi, negli anni a 

venire, cercherà attivamente di aumentare 

il proprio impatto positivo. Nel 2020 ab-

biamo unito questo processo alla strategia 

di core business. Questo ci ha consentito 

di applicare una prospettiva orientata al 

valore condiviso e di integrare le conside-

razioni sull’impatto nelle decisioni quoti-

diane che ogni funzione e filiale prenderà 

da questo momento in poi;

 — Impatto, decisioni, dati: crediamo che 

ogni decisione corretta debba essere ba-

sata sui dati. Per fare questo, in base ai 

quadri di riferimento descritti sopra, so-

steniamo le misurazioni dell’impatto con 

un processo interno strutturato e rigoroso 

per la raccolta dei dati ESG. Ora, il pro-

cesso è interamente digitale e affiancato 

da un nuovo strumento integrato per la 

raccolta e la gestione dei dati ESG in tutto 

il mondo;

 — Enterprise Risk management (ERM): 

nel 2018 abbiamo avviato una strategia 

ERM completa per fornire al Gruppo un 

processo unificato di risk management. 

Dopo una fase di predisposizione e co-

ordinamento durata due anni, nel 2020 

abbiamo integrato le questioni ESG e l’a-

nalisi di materialità nelle procedure ERM;

 — Impatto della governance: per noi è 

mentali per la nostra strategia ESG e di valore 

condiviso. 

Nello specifico, gli strumenti e i quadri di rife-

rimento che utilizziamo sono i seguenti: 

 — B Impact AssessmentTM di B Lab;

 — Profilo di impatto;

 — Quadro normativo delle Società Benefit;

 — Materialità e standard GRI; 

 — SDGs dell’ONU (Nazioni Unite) e SDG 

Action Manager di UNGC e B Lab.

fondamentale definire una governance 

strutturata, che consenta l’integrazione di 

una mentalità orientata al valore condivi-

so. Disponiamo di una funzione aziendale 

dedicata, Shared Value & Sustainability, 

che supervisiona il coordinamento di 

questa integrazione in accordo con tutti 

i principali stakeholder interni, come le 

funzioni Global Strategy e Global Finan-

ce. Abbiamo un Comitato d’Impatto che 

risponde al Consiglio di Amministrazio-

ne, responsabile del monitoraggio e della 

rendicontazione degli obiettivi di impatto. 

Il Comitato d’Impatto comprende le fun-

zioni Shared Value & Sustainability, Glo-

bal Communication & External Relations, 

Global Research & Development, Global 

Marketing, Global Procurement, Global 

Rare Diseases, Legal & Corporate Affairs, 

Corporate Health Safety & Environment 

e Global Human Resources;  

 — Coinvolgimento e incentivi: dal 2017 il 

Gruppo svolge attività volte a diffondere 

fra tutti i dipendenti una mentalità orien-

tata al valore condiviso. Ne è un esempio 

l’evento annuale We ACT Day. Inoltre, ci 

impegniamo affinché questi temi siano 

parte integrante della cultura aziendale, 

fornendo piani di incentivazione annua-

li, sia a livello di Gruppo che individuale, 

legati al raggiungimento di obiettivi di 

sostenibilità.

A livello internazionale, il Gruppo si impegna 

a seguire la continua evoluzione dei quadri di 

riferimento ESG e a promuovere una mag-

giore armonizzazione globale. Manteniamo, 

inoltre, un’attenzione particolare al settore 

farmaceutico, attraverso la partecipazione ad 

attività ad hoc di EFPIA, IFPMA e di piatta-

forme innovative come la Biopharma Sustai-

nability Roundtable.

5. La misurazione del nostro impatto 
globale: i nostri quadri di riferimento
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4. I nostri valori e comportamenti 



Sulla base del lavoro iniziato nel 2019, ab-

biamo scelto di raccontare il modo in cui l’a-

zienda opera in concreto ricorrendo a quattro 

dimensioni. Si tratta di una modalità esaustiva 

di allineamento del business agli SDGs pro-

posto dal professor Jeffrey Sachs4. Questo 

modello valuta le prestazioni di un’azienda at-

traverso l’analisi di prodotti, processi, catena 

globale del valore e cittadinanza d’impresa. 

Consente alle aziende di documentare ade-

guatamente il proprio contributo agli Obiet-

tivi di Sviluppo Sostenibile.

Chiesi ha modificato il proprio status giuridi-

co in Italia, Stati Uniti e Francia in base alla 

legislazione sulle Società Benefit. Chiesi ha 

inserito nello statuto quattro finalità fonda-

mentali di beneficio comune, collegate alle 

quattro dimensioni indicate sopra. Le quattro 

finalità scelte da Chiesi Farmaceutici sono:

 — Impegno nell’innovazione continua verso 

la sostenibilità dei processi e di tutte le 

pratiche aziendali, al fine di minimizzare 

gli impatti negativi e amplificare gli im-

patti positivi sulle persone, sulla biosfera 

e sul territorio; 

 — Impatto positivo sulle persone e sui pa-

zienti, con l’obiettivo di migliorarne la sa-

lute, il benessere e la qualità di vita;

 — Contributo allo sviluppo delle comunità 

locali in cui la Società opera;

 — Promozione di un modo consapevole e 

sostenibile di condurre l’attività d’impresa, 

anche attraverso il dialogo collaborativo 

con gli stakeholder. 

L’ambito di ciascuna finalità di beneficio co-

mune corrisponde a una delle aree del mo-

dello del professor Sachs, creando così un al-

lineamento completo. Di seguito è illustrata la 

rappresentazione del modello di Jeffrey Sachs. 

1. Modelli di rendicontazione 
e finalità di beneficio comune

Avere un impatto positivo 
sulle persone e sui pazienti 
migliorandone la salute,
il benessere e la qualità di vita

Prodotti
e pazienti

Contribuire allo sviluppo
delle comunità locali
in cui l'azienda opera

Cittadinanza
d’impresa

Innovazione continua verso 
la sostenibilità dei processi
e di tutte le pratiche aziendali 
per minimizzare gli impatti 
negativi, a favore di quelli 
positivi, sulle persone, 
la biosfera e il territorio

Processi

Promuovere un modo 
consapevole e sostenibile di 

gestire il business, anche 
favorendo un dialogo 

collaborativo fra gli 
stakeholder

Catena globale
del valore

1

2

4

3

4. Columbia Center on Sustainable Development, Aligning Corporations with the Sustainable Development Goals, 
    Summary of Conference Proceedings, November 2019

Il profilo di impatto di Chiesi è una rappre-

sentazione grafica qualitativa dell’impatto 

positivo dell’azienda su diverse aree. Lo svi-

luppo del profilo parte dalle aree di impatto 

individuate nel BIA (B Impact AssessmentTM) 

- governance, persone, comunità, fornitori, 

ambiente, pazienti - e dal relativo sistema di 

assegnazione del punteggio. Il profilo d’im-

patto offre un quadro di riferimento comu-

ne all’interno del Gruppo Chiesi e facilita la 

comprensione delle relazioni e interconnes-

sioni esistenti tra la sostenibilità e la strategia 

aziendale.

Il profilo è uno strumento chiaro ed effica-

ce per comunicare la strategia che l’azien-

da intende perseguire per avere un impatto 

positivo sulle questioni ambientali, sociali e 

di governance (ESG). Ci consente di coinvol-

gere le nostre persone nella realizzazione di 

obiettivi comuni e di mettere in atto azioni 

concrete per migliorare il nostro profilo. Tutte 

le azioni incluse nel profilo sono in linea con 

il concetto di valore condiviso. 

Il profilo è utile anche come strumento di con-

fronto per monitorare sia le prestazioni che gli 

obiettivi nel corso degli anni e per confrontare 

le prestazioni tra le diverse realtà del Gruppo.

Nel 2020 il profilo è stato allineato ai temi 

materiali identificati nell’analisi di materialità, 

che sono inclusi sotto ogni area nella seguen-

te immagine.

2. Profilo di impatto

GOVERNANCE
• Etica e conformità
• Trasparenza

• Continuità aziendale e risposta
alla crisi

MISSIONE E IMPEGNO
• Governance, missione

e impegno

COMUNITÀ 
• Coinvolgimento e sostegno

alla comunità
• Valore economico generato
• Diversità, equità e inclusione

AMBIENTE
• Cambiamenti climatici

• Utilizzo dell’energia, riduzioni
e fonti di energia alternative
• Gestione dell’acqua

• Prodotti farmaceutici nell’ambiente
• Gestione e riciclo dei rifiuti

• Prodotti ecologici
• Benessere degli animali

PAZIENTI
• R&S, innovazione

e digitalizzazione
• Accesso all’assistenza sanitaria 

da parte dei meno abbienti
• Approccio olistico e orientato

al paziente

CATENA DI FORNITURA
• Gestione responsabile della

catena del valore

PERSONE
• Salute, sicurezza e benessere

dei dipendenti
• Diversità, equità e inclusione

• Diritti umani

PERSONE
• Gestione e sviluppo dei

dipendenti

Prodotti e pazienti
Cittadinanza d’impresa
Processi
Catena globale del valore

2018

2020

GOVERNANCE
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• Trasparenza

• Continuità aziendale e risposta
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CATENA DI FORNITURA
• Gestione responsabile della

catena del valore
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dei dipendenti
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PERSONE
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Prodotti e pazienti
Cittadinanza d’impresa
Processi
Catena globale del valore

2018

2020
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Secondo gli standard GRI, i temi materiali 

sono “gli argomenti che hanno un impatto 

diretto o indiretto sulla capacità di un’orga-

nizzazione di creare, preservare o intaccare il 

valore economico, ambientale e sociale per sé 

stessa, i propri stakeholder e l’intera società”.

L’Analisi di Materialità è uno strumento fonda-

mentale per individuare i temi rilevanti per gli 

stakeholder e, in generale da una prospettiva 

esterna, quelli che meritano una particolare 

attenzione da parte della direzione aziendale. 

Nel 2020 abbiamo aggiornato l’analisi, per 

classificare la materialità di ciascuna questio-

ne su due livelli: l’impatto della questione sul 

business Chiesi e la sua rilevanza per i prin-

cipali stakeholder. Con il termine “impatto” 

abbiamo considerato sia il modo in cui l’argo-

mento può influenzare il business Chiesi, sia 

come il business può influenzare l’argomento.

L’organo di governo incaricato dell’analisi e 

della rendicontazione dell’impatto dell’azien-

da è il Comitato d’Impatto. Inoltre, l’analisi 

di materialità è sottoposta a un processo di 

approvazione formale da parte del CEO e dal 

Consiglio di Amministrazione.

Nel 2020, abbiamo identificato 21 temi ma-

teriali, rappresentati nel grafico a matrice 

sottostante.
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Impatto sul business di Chiesi (visione interna)
Impatto = il tema può influenzare il business di Chiesi e viceversa

Coinvolgimento e sostegno alla comunità

Utilizzo dell’energia, riduzioni e fonti di energia alternative

Gestione responsabile della catena del valore

Prodotti farmaceutici nell’ambiente

Valore economico generato

Governance, missione
e impegno

Gestione e riciclo
dei rifiuti

Gestione dell’acqua

Diritti umani

Benessere degli animali
Prodotti ecologici

Employees management and development
Accesso all’assistenza sanitaria

dei meno abbienti

Continuità aziendale, resilienza
e risposta alle situazioni di crisi

Trasparenza

Diversità e pari opportunità

R&S, innovazione e digitalizzazione

Etica e conformità

Salute, sicurezza e benessere dei dipendenti

Approccio olistico e orientato al paziente

Cambiamenti climatici
ed emissioni di gas
a e�etto serra (GHG)
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Per migliorare le informazioni destinate all’analisi di materialità, abbiamo coinvolto i nostri 

stakeholder realizzando sondaggi specifici su oltre 700 dipendenti, 200 operatori sanitari e 

circa 60 fornitori. 

Analisi di materialità basata sui dati

Per identificare le questioni materiali ed emergenti che la nostra azienda deve affrontare e 

in linea con le aspettative degli stakeholder interni ed esterni, abbiamo eseguito un’analisi 

di materialità utilizzando Datamaran, l’unico software in cloud al mondo che supporta un 

processo completo basato sui dati per il monitoraggio delle questioni e dei rischi esterni, 

compresi gli ESG. Datamaran fornisce analisi in tempo reale sui rischi e le opportunità di tipo 

strategico, normativo e reputazionale, oltre ad approfondimenti utili ai dirigenti. Ci consente 

di comprendere meglio le questioni ESG, geopolitiche, tecnologiche ed emergenti, oltre a 

migliorare la nostra capacità interna di monitorarne l’evoluzione.   

     

I PRINCIPALI STAKEHOLDER COINVOLTI NEL NOSTRO MODELLO 
DI BUSINESS SONO: 

Dipendenti Pazienti 
e caregiver

Istituzioni
e pubblica
amministrazione

Fornitori
di servizi

sanitari

FornitoriComunità
locali

Università
e comunità
scientificheMedia
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AREA TEMA MATERIALE DEFINIZIONE

Prodotti 
e Pazienti

R&S, innovazione 
e digitalizzazione

Sviluppo tecnologico e utilizzo di nuovi prodotti, 
servizi e modelli di business; innovazione come pro-
cesso.

Accesso 
all'assistenza 
sanitaria da parte 
dei meno abbienti

Contribuire a favorire l’accesso all’assistenza sanita-
ria attraverso i nostri prodotti in specifiche aree tera-
peutiche, comprese le malattie rare; collaborare con 
le autorità sanitarie per sensibilizzare sul tema delle 
malattie e promuovere la formazione degli operatori 
sanitari, anche nei paesi a medio o basso reddito. 

Prodotti ecologici
Valutazione e gestione dell'impatto ambientale dei 
nostri prodotti, prendendo in considerazione l'intero 
ciclo di vita lungo la catena del valore.

Approccio olistico e 
orientato al paziente

Attività e procedure volte a offrire prodotti e servi-
zi di alta qualità e a garantire la salute e la sicurez-
za dei pazienti, assicurando la qualità dei prodotti 
aziendali e la loro conformità a leggi e regolamenti. 
Attività che garantiscono un approccio empatico 
verso i nostri pazienti e i loro caregiver, al fine di svi-
luppare servizi e prodotti che migliorino significati-
vamente la loro qualità di vita.

Catena globale 
del valore

Gestione 
responsabile della 
catena del valore

Gestione della catena del valore e pratiche di ap-
provvigionamento responsabile dei beni. Coinvolgi-
mento della catena del valore per promuovere l'in-
tegrazione del valore condiviso (in tutti i processi di 
qualifica e nelle relazioni commerciali con fornitori, 
collaboratori e partner).

Processi

Salute, sicurezza 
e benessere dei 
dipendenti

Condizioni sociali, economiche, psicologiche, sani-
tarie, di sicurezza e fisiche dei dipendenti sul posto 
di lavoro.

Gestione e sviluppo 
dei dipendenti

Gestione e sviluppo delle risorse umane e capacità 
di attrarre e trattenere i talenti. Programmi di forma-
zione e sviluppo per potenziare le capacità mana-
geriali e organizzative dei dipendenti e consolidare 
le competenze professionali specifiche di un lavoro. 
Motivazione e realizzazione dei dipendenti, consen-
tendo loro di sentire di aver contribuito ai successi 
dell'azienda. Coinvolgimento dei dipendenti nella 
strategia e nelle attività del Gruppo.

Diversità e pari 
opportunità

Favorire e mantenere la diversità nella forza lavoro, 
garantendo a tutti i dipendenti pari opportunità e 
parità retributiva.

Cambiamenti 
climatici ed emissioni 
di gas a effetto 
serra (GHG)

Impatto dei cambiamenti climatici, comprese le 
fonti di emissione di gas serra e la gestione delle 
emissioni, nonché i rischi e le opportunità connessi 
ai cambiamenti climatici.

QUESTA ANALISI HA PORTATO ALL’IDENTIFICAZIONE DEI SEGUENTI TEMI: 

AREA TEMA MATERIALE DEFINIZIONE

Processi

Utilizzo dell'energia, 
riduzioni e fonti di 
energia alternative

Soddisfare il fabbisogno energetico con fonti tradi-
zionali, alternative o rinnovabili e ridurre il consumo 
di energia.

Gestione dell'acqua Utilizzo, gestione e conservazione delle risorse idri-
che.

Prodotti farmaceutici 
nell'ambiente

Composti chimici farmaceutici sempre più presenti 
nell'ambiente, effetti negativi sugli esseri umani e su 
altre specie viventi.

Gestione e riciclo dei 
rifiuti

Gestione del materiale indesiderato/inutilizzabile, 
riduzione e/o conversione in materiale riutilizzabile.

Benessere degli 
animali

Gli studi e i test sugli animali sono obbligatori  per 
le aziende farmaceutiche orientate alla R&S, per ga-
rantire la sicurezza e l'efficacia dei prodotti. È fon-
damentale garantire un approccio responsabile ed 
eticamente appropriato nei confronti degli animali, 
nei metodi di ricerca in cui non sono disponibili al-
ternative idonee. 

Governance, 
missione e impegno

Meccanismi, procedure e regole riguardanti il con-
trollo interno, la supervisione e il sistema decisiona-
le dell'azienda, implementando e promuovendo un 
modello di business a valore condiviso.

Cittadinanza 
d’impresa

Valore economico 
generato

Valutazione e stanziamento efficaci ed efficienti del-
le risorse per ottenere risultati economici positivi nel 
breve termine e un equilibrio economico nel medio 
e lungo termine. La capacità del Gruppo di creare e 
distribuire valore economico diretto a diverse cate-
gorie di stakeholder.

Trasparenza

Comportamento trasparente in materia fiscale, sui 
contributi economici e sulle politiche pubbliche, 
sugli studi clinici e sui metodi di rendicontazione 
dell'impatto dell'azienda, sia dell'impatto positivo 
che delle aree di miglioramento, compresi gli aspetti 
non finanziari.

Etica e conformità
Codice di condotta equo, trasparente e morale per 
la gestione strategica e operativa del business e le 
relative pratiche di conformità.

Diritti umani Diritti fondamentali che assicurano a tutti gli indivi-
dui le condizioni minime per vivere con dignità.

Coinvolgimento 
e sostegno alla 
comunità

Coinvolgimento, sostegno e sviluppo per promuo-
vere la salute e il benessere di una comunità, un'area 
geografica o un gruppo definito di persone.

Continuità aziendale, 
resilienza e risposta 
alle situazioni di crisi

Risk management, gestione finanziaria e resilienza 
per garantire la continuità delle nostre attività e la 
creazione di valore anche in risposta a eventi critici.
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Entrando nel Decennio d’Azione, è fondamentale che le aziende adottino un ruolo attivo nel 

raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs). 

I 17 SDGs sono stati lanciati nel 2015 dalle Nazioni Unite nell’Agenda 2030 come insieme definito 

di obiettivi, traguardi e indicatori che la comunità mondiale deve perseguire per salvaguardare 

il pianeta e la società. 

Il raggiungimento di questi obiettivi richiede il coinvolgimento degli stakeholder di tutto il 

mondo: governi, istituzioni, imprese, organizzazioni e singoli individui. 

Il nostro impegno verso gli SDGs nasce da un profondo senso di responsabilità per il nostro 

impatto e, allo stesso tempo, dalla grande consapevolezza del ruolo del business nel favorire 

la transizione verso un sistema economico sostenibile di lungo periodo.

Pur riconoscendo che i 17 SDGs sono tutti ugualmente importanti, abbiamo stabilito che il 

nostro contributo può essere più significativo per i seguenti nove, che abbiamo inserito nei 

processi di pianificazione strategica.

Calcolare il contributo di un’azienda agli SDGs si è rivelato finora difficile. A partire dal 2019, 

abbiamo deciso di utilizzare un nuovo strumento per misurare il nostro impatto: l’SDG Action 

Manager. Si tratta di una piattaforma di gestione che consente alle aziende di valutare, con-

frontare e migliorare le proprie prestazioni e ottenere progressi tangibili in merito agli Obiettivi 

di Sviluppo Sostenibile entro il 2030.

Lo strumento SDG AM è il risultato di una solida partnership, iniziata nel 2017, tra il Global 

Compact delle Nazioni Unite (UNGC) - l’agenzia dell’ONU responsabile di guidare e sostenere 

la comunità imprenditoriale globale nel promuovere gli obiettivi e i valori dell’ONU attraverso 

pratiche aziendali responsabili - e B Lab - l’organizzazione no-profit statunitense che sviluppa 

gli strumenti di misurazione delle B Corp e ne incoraggia la diffusione in tutto il mondo. 

4. Obiettivi di Sviluppo Sostenibile  
(SDGs)

SDG 1
Sconfiggere la povertà

SDG 2
Sconfiggere la fame

SDG 3
Salute e benessere

SDG 4
Istruzione di qualità

SDG 5
Parità di genere

SDG 6
Acqua pulita e servizi igienico-sanitari

SDG 7
Energia pulita e accessibile

SDG 8
Lavoro dignitoso e crescita economica

SDG 9
Imprese, innovazione e infrastrutture

SDG 10
Ridurre le disuguaglianze

SDG 11
Città e comunità sostenibili

SDG 12
Consumo e produzione responsabili

SDG 13
Lotta contro il cambiamento climatico

SDG 14
La vita sott'acqua

SDG 15
La vita sulla terra

SDG 16
Pace, giustizia e istituzioni solide

2019
2020

24,1%

13,2%

74,5%

13,9%

39,7%

17,3%

15,9%

28,3%

28,8%

21,5%

48,6%

22,5%

44,8%

16,6%

10,9%

33,0%

Maggiori dettagli sull’impatto di Chiesi sugli SDGs sono disponibili nel capitolo dedicato a pagina 163.
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Principi generali di rendicontazione:

Questo report è concepito e redatto in linea con i principi di progettazione introdotti lo 

scorso anno.

1. Impatto: il report è uno strumento pratico che descrive l’impatto del nostro business. In 

linea con i valori delle B Corp, impieghiamo lo stesso livello di precisione nell’indicare i 

risultati economici e nel riportare il nostro impatto sulla biosfera e le comunità.

2. Transparenza: noi di Chiesi vogliamo andare oltre  i meri requisiti legali. Crediamo che la 

trasparenza sia una componente fondamentale e un elemento chiave del processo di ge-

stione della nostra azienda. È anche un’opportunità per posizionarci rispetto agli standard 

internazionali e facilitare il lettore nel confrontare le nostre prestazioni con quelle di aziende 

analoghe.

3. Responsabilità: descriviamo non solo le azioni che abbiamo messo in campo e gli effetti 

positivi che abbiamo ottenuto, ma anche le difficoltà e le sfide da affrontare. 

4. Rilevanza: il report è strutturato secondo le quattro dimensioni sviluppate dal professor 

Jeffrey Sachs per allineare in modo completo il business agli SDGs: prodotti, processi, 

catena globale del valore e cittadinanza d’impresa.

5. Approccio multidimensionale: questo report integra i più solidi sistemi di misurazione 

e rendicontazione dell’impatto disponibili per la gestione del nostro business: B Impact 

Assessment di B Lab, quadro normativo delle Società Benefit, SDGs dell’ONU (Nazioni 

Unite) e SDG action manager di UNGC e B Lab, Standard GRI (Global Reporting Initiative).

Ci impegniamo a comunicare con la massima trasparenza possibile.  Desideriamo che questo 

report sia utile a chi lo leggerà. Con questo spirito, accogliamo con piacere i vostri feedback, 

consigli e impressioni sincere, per aiutarci a migliorare il racconto delle nostre attività. Vi invi-

tiamo a condividere i vostri pensieri scrivendoci a csr@chiesi.com, grazie.

“Noi di Chiesi siamo al fianco di tutti coloro che danno il proprio contributo 
per fermare l’emergenza climatica. Consideriamo il nostro percorso di sos-
tenibilità come un processo continuo, siamo sempre impegnati a migliorarci 
e a fissare obiettivi più ambiziosi. I nostri valori definiscono le azioni e il modo 
di fare business in Chiesi. La storia dell’azienda è un ulteriore conferma delle 
nostre parole”. Maria Paola Chiesi Shared Value & Sustainability Director of 
Chiesi Group

Ci assicuriamo che i fornitori rispettino
gli standard del nostro Codice

#EveryStoryCounts

Eunice Tang

Procurement Manager, Chiesi China

Il codice di interdipendenza non è solo uno 

slogan: è parte del nostro DNA. È il modo in 

cui intendiamo aiutare il mondo, sostenendo i 

progressi delle nostre iniziative a favore della 

sostenibilità e aiutando le nostre persone e la 

catena del valore ad accogliere il cambiamen-

to. L’implementazione del codice è partita 

dall’interno: per prima cosa, abbiamo dovu-

to garantire l’adesione delle nostre persone, 

chiarendo cosa comportasse e in che modo 

avrebbe condizionato e influenzato il nostro 

lavoro. Successivamente, abbiamo dovuto 

coinvolgere i fornitori: identificare quelli ido-

nei a far parte del sistema, spiegare il codice 

e affrontare le resistenze al cambiamento. Ci 

siamo riusciti aiutandoli a carpire che siamo 

tutti interdipendenti, viviamo sullo stesso pia-

neta e stiamo lottando per gli stessi obiettivi! 

Con i fornitori abbiamo inizia-

to a creare gare 

d’appalto concepite intorno al codice, per 

identificare i partner in grado di soddisfare al 

meglio i nostri valori condivisi. Ai fornitori non 

in linea con i nostri standard mostriamo, con 

trasparenza, perché non sono stati selezionati 

per lavorare con noi. Questo li aiuta a capire 

che tipo di azienda siamo e che teniamo fede 

alle nostre convinzioni e ai nostri valori. È sta-

to uno percorso straordinario e realizziamo 

progressi costanti. Amo il cambiamento e 

sento che, se voglio vedere le cose cambiare, 

questo è il posto giusto: Chiesi è un leader di 

mercato e siamo tutti impegnati a superare i 

limiti, a definire gli standard della sostenibilità 

e a puntare su un’innovazione che porta 

risultati anziché cavalcare le 

tendenze.
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Consiglio di Amministrazione

Alberto Chiesi

Alessandro Chiesi

Maria Paola Chiesi

Ugo Di Francesco

Paolo Chiesi

Andrea Chiesi

Giacomo Chiesi

Presidente

Chief Commercial Officer

Direttore Shared Value 

& Sustainability 

Amministratore Delegato

Vicepresidente

Direttore Special Projects

Direttore Global Rare Diseases

Il Codice di interdipendenza 
e’ cio’ che ci distingue 

#EveryStoryCounts

Ronaldo Santos Silva

Procurement Manager, Chiesi Brazil

Sono felice di lavorare per un’azienda che 

opera secondo i principi delle B Corp e che ha 

a cuore la sostenibilità. Utilizziamo il Codice 

d’Interdipendenza per instaurare un dialogo 

con i fornitori e definire i nostri standard di 

sostenibilità; è una clausola presente in ogni 

contratto e resa pubblica sul sito web, a di-

sposizione di tutti. Nel novembre 2020, ab-

biamo organizzato un evento virtuale per il 

lancio del Codice di Interdipendenza, invitan-

do 100 dei nostri fornitori più importanti. Non 

sapevamo esattamente cosa aspettarci, ma ci 

ha stupiti scoprire che oltre il 70% di loro stes-

se già lavorando con i principi del codice per 

un business più sostenibile, ad esempio usan-

do materiali riciclati o carta certificata FSC 

che tiene conto della compensa-

zione ambientale. Era 

evidente 

che stavamo tutti percorrendo la stessa strada 

del medesimo viaggio. Ci ha dimostrato, inol-

tre, che possiamo spingerci oltre: dobbiamo 

continuare a porci obiettivi sempre più ambi-

ziosi e, una volta raggiunti, fissarne di nuovi. 

La nostra flotta, ad esempio, è ora per l’85% a 

base di etanolo e intendiamo arrivare presto 

al 100%. Una volta raggiunto questo obiettivo, 

punteremo ad essere elettrici al 100%, e così 

via! Il Codice di interdipendenza definisce gli 

standard per il business del futuro e Chiesi 

Brazil è stata riconosciuta dal mercato per i 

suoi sforzi, e i valori B Corp ci consentono 

di distinguerci in materia di so-

stenibilità.
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Andra’ tutto bene
#EveryStoryCounts

Tatjana Romanova

Head of Multi Country Organization (Balkan, Baltics, CIS, Mongolia), Chiesi IMDD

Il 2020 era già un anno impegnativo per me, 

sia professionalmente che personalmente. 

Durante la pandemia, la salute di mia madre è 

stata fonte di grande preoccupazione perché 

è costretta a letto. Vive in Russia e, a causa 

delle restrizioni agli spostamenti, non posso 

più farle visita. Comunichiamo solo tramite 

videochiamate ed è incredibile come, anche 

adesso, sia lei a sostenermi con il suo ottimi-

smo, dicendomi “andrà tutto bene”.

Durante il primo lockdown in Austria, il 22 

marzo abbiamo saputo che a Zagabria, in 

Croazia, si era verificato il peggior terremoto 

degli ultimi 140 anni nella storia della città che 

aveva distrutto alcune zone, tra cui i reparti 

di neonatologia e pneumologia dell’ospedale 

Rebro. Le immagini mostravano giovani madri 

in strada, con ancora addosso i camici dell’o-

spedale, mentre cercavano di tenere al caldo 

i loro neonati con temperature di due gradi 

sottozero. I bambini prematuri nel-

le incubatrici erano 

allineati 

ordinatamente in strada, circondati a destra e 

a sinistra da persone in piedi con mascherine 

e guanti invernali. 

Il desiderio di sostenere la popolazione 

di Zagabria ci ha spinti a utilizzare quello 

che rimaneva del budget per le spese (per 

eventi cancellati a causa del Covid-19), pari 

a 200.000 euro, per donarli a Zagabria: un 

contributo molto significativo e unico nella 

storia della nostra azienda. La nostra richiesta 

ha ricevuto il consenso immediato da parte 

dei vertici di Chiesi. La notizia di questo aiuto 

è stata vissuta in Croazia come un segno di 

eccezionale solidarietà umana.

In quel momento, ho sentito più vere che mai 

le parole di mia madre e, ancora una volta, ho 

avuto la dimostrazione dei valori impor-

tanti della vita, come l’empa-

tia e la salute.
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Chiesi in sintesi

Il 2020 ha visto ricavi complessivi per un totale di 2 miliardi e 229 milioni di euro, con un incremento 

dell’11,8% rispetto al 2019.

1. Risultati economici

FATTURATO DI GRUPPO (milioni di €)

2019201820172016201520142013201220112010

1.685
1.768

1.992

2020

2.229

1.107

1.342

1.015

1.467

1.058
1.237

1.571Italia

Export

Sedi

Regno Unito

Stati Uniti

Chiesi Italia

Germania

Francia

Spagna

Europe Mid-Size area

China & International area

Chiesi Global Rare Diseases

€401

€254

€262

€260

€149

€126

€292

€320

€164

Tra i punti salienti del 2020, vogliamo sottolineare: 

 — La creazione della Filiale Chiesi Canada;

 — Il consolidamento della Business Unit Rare Diseases tra Parma, in Italia, e Boston, Massa-

chusetts, all’inizio del 2020; 

Il Gruppo impiega attualmente 6.389 persone, di cui 2.119 in Italia, all’interno di un’azienda 

globale composta da 30 Filiali, 7 centri di ricerca situati in Italia, Francia, Stati Uniti, Canada, 

Cina, Regno Unito e Svezia, 3 siti produttivi in Italia, Francia e Brasile e una presenza com-

merciale in oltre 100 paesi.



(MILIONI DI €) 2020

Totale ricavi del Gruppo   2.229 

EBITDA 2020
(milioni di €)

744,2

33,4%

2020

626,1

2019

31,4%29,0%

2018

512,7

27,8%

2017

469,0

% dei
ricavi

EBITDA
(milioni di €)

RICAVI

2019201820172016201520142013201220112010

1.685
1.768

1.992

2020

2.229

1.107

1.342

1.015

1.467

1.058
1.237

1.571Italia

Export

Sedi

Regno Unito

Stati Uniti

Chiesi Italia

Germania

Francia

Spagna

Europe Mid-Size area

China & International area

Chiesi Global Rare Diseases

€401

€254

€262

€260

€149

€126

€292

€320

€164

BILANCIO CONSOLIDATO
(milioni di €)

*  Il totale dei dipendenti include le assenze di lungo periodo, pertanto differisce dal totale dei dipendenti 
riportato nel Bilancio Consolidato (pari a 5.856 al 31 dicembre 2020), in cui sono escluse le assenze di lungo 
periodo, e differisce dal totale della forza lavoro (pari a 6.389 al 31 dicembre 2020), in cui sono inclusi i colla-
boratori esterni (field force e ad interim) del Gruppo e sono escluse le assenze di lungo periodo.

NUMERO TOTALE DI DIPENDENTI 

donne
3.162 

uomini
2.805

donne in R&S
64%

personale
6.389

*

dipendenti
interni

5.967 

collaboratori
esterni

533

numero medio 
di ore di formazione 
per dipendente

48
dirigenti fra 30 e 50 
anni di età

47,7%

53%

47%
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2. Panoramica dell’azienda: 
dati e cifre principali 

 — Diverse partnership strategiche a livello internazionale, tra cui le più rilevanti sono:

 – un accordo con Moderna Inc., finalizzato alla scoperta, allo sviluppo e alla commercia-

lizzazione di nuove terapie candidate per il trattamento dell’ipertensione polmonare 

arteriosa (IAP);

 – una partnership esclusiva con Kaia Health, azienda leader nel settore delle terapie di-

gitali, per la commercializzazione in Europa di Kaia COPD Management, una app per la 

riabilitazione polmonare delle persone affette da broncopneumopatia cronica ostruttiva 

(BPCO);

 — Parità di genere: il 53% dei dipendenti è donna, percentuale ancora più elevata nelle fun-

zioni di staff, dove raggiunge il 54% e nell’area Ricerca & Sviluppo, dove si attesta al 64%;

 — L’inaugurazione del nuovo Headquarters del Gruppo a Parma, in Italia, che testimonia le 

ambizioni dell’azienda e lo stretto legame con il territorio. 



IL NOSTRO IMPEGNO PER LE NOSTRE PERSONE

People are our most valuable asset 

WE ARE
TOP 
EMPLOYER!

#ChiesiThePlaceToB

 — Chiesi si è classificata al 10° posto al mondo nella classifica annuale Diversity Leaders del 

“Financial Times” che valuta 850 datori di lavoro in base a diversità di genere, età, etnia, 

disabilità e orientamento sessuale della forza lavoro;

 — Great Place to Work e Top Employer a livello europeo.

3. Panoramica dell’azienda: 
principali aree geografiche

TOP SIX

PRODUZIONE

STATI UNITI
Chiesi USA Inc.

REGNO UNITO
Chiesi Ltd.

ITALIA
Chiesi Farmaceutici S.p.A.

GERMANIA
Chiesi GmbH

FRANCIA
Chiesi S.A.S.

SPAGNA
Chiesi España S.A.U.

Parma, ITALIA

Blois, FRANCIA

Santana De Parnaiba, BRASILE
EUROPE MID-SIZE

PAESI BASSI
Chiesi Pharmaceuticals BV

POLONIA
Chiesi Poland Sp. Z.o.o.

BELGIO
Chiesi S.A.

GRECIA
Chiesi Hellas A.E.B.E.

SVEZIA
Chiesi Pharma AB 

AUSTRIA
Chiesi Pharmaceuticals Gmbh

INTERNATIONAL 
MARKETS 
DEVELOPMENT 
DIVISION (IMDD)

IMDD è una divisione che comprende 
anche i 68 Paesi in cui Chiesi è presente 
con un network di partner.

CHINA & 
INTERNATIONAL

CINA
Chiesi Pharmaceutical 
(Shanghai) Co. Ltd

BRASILE
Chiesi Farmacêutica LTDA

MESSICO
Chiesi Mexico S.A. de C.V.

PAKISTAN
Chisei Pharmaceuticals 
PVT. Limited

TURCHIA
Chiesi Ilac Ticaret A.S.

RUSSIA
LLC Chiesi Pharmaceuticals

AUSTRALIA
Chiesi Australia PTY LTD

NUOVA ZELANDA
Emerge Health New 
Zeland Limited

SVIZZERA 
Chiesi S.A. 

RICERCA 
& SVILUPPO
Toronto, CANADA

Chippenham, REGNO UNITO

Cary, STATI UNITI

Parma, ITALIA

Parigi, FRANCIA

Shanghai, CINA

Stoccolma, SVEZIA

CEE
UNGHERIA 
Chiesi Hungary Kft.

REPUBBLICA CECA
Chiesi CZ S.r.o. 

SLOVACCHIA
Chiesi Slovakia S.r.o.

SLOVENIA
Chiesi Slovenija D.o.o. 

ROMANIA
Chiesi România S.r.l.

BULGARIA 
Chiesi Bulgaria Ltd.
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“Chiesi mi ha incoraggiato a inseguire  
il mio sogno per la fotografia, il che  
mi ha portato a vincere il Green World  
Awards. Questo non sarebbe mai  
stato possibile senza Chiesi.” 
Fahri Tunç
Primary Care Product Specialist, Chiesi Turkey
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4. Panoramica dell’azienda: principali 
prodotti e aree terapeutiche

AREA TERAPEUTICA RICAVI % DEI RICAVI

Air 1,607 72.1%

Rare 164 7.3%

Care 458 20.6%

Totale 2.229

AREE TERAPEUTICHE
(milioni di €)

INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO 2020

NEL 2020 CHIESI È LA PRIMA AZIENDA FARMACEUTICA ITALIANA
IN EUROPA PER DEPOSITI DI BREVETTI

tra le case 
farmaceutiche
italiane

tra le aziende
di produzione
italiane

tra le case
farmaceutiche
europee

1a 2a 16a

Brevetti mondiali 
nel portafoglio di Chiesi

4.857
numero di brevetti registrati

tra le case 
farmaceutiche
italiane

tra le aziende
di produzione
italiane

tra le case
farmaceutiche
europee

1a 2a 16a

Brevetti mondiali 
nel portafoglio di Chiesi

4.857
numero di brevetti registrati

Commissione Europea - Quadro di valutazione degli investimenti industriali in R&S dell’UE nel 2020

5. Aree terapeutiche
All’inizio del 2021 Chiesi ha lanciato la sua 

nuova visual identity ispirata dalle parole ed 

esperienze dei pazienti. L’annuncio segna un 

ulteriore passo avanti nel continuo sforzo in-

trapreso dal Gruppo per creare una cultura 

aziendale realmente empatica nei confronti dei 

pazienti e allineata con i più alti standard etici 

e di sostenibilità a cui Chiesi aderisce come 

Società Benefit e azienda certificata B Corp. 

 

Nell’ambito di questo processo, il Gruppo 

ha seguito un nuovo approccio ascoltando 

le necessità dei pazienti, delle famiglie e dei 

caregiver ed entrando in empatia con loro 

facendo proprie le loro esperienze di vita quo-

tidiana e la gestione della patologia. 

 In questo contesto, Chiesi ha ridefinito la 

comunicazione della struttura del brand 

Prodotti e servizi che promuovono la salute 

respiratoria, dal neonato all’adulto

L’area terapeutica Air include un portfolio di 

prodotti e servizi legati all’atto della respira-

zione e alla qualità dell’aria che respiriamo.

Quest’area include le seguenti condizioni re-

spiratorie:

 

Asma e BPCO

Chiesi dedica il massimo impegno nel curare 

e migliorare la qualità della vita delle perso-

ne affette da malattie che interessano l’ap-

parato respiratorio ed in particolare l’asma 

e la BroncoPneumopatia Cronica Ostruttiva 

(BPCO). Entrambe le patologie sono caratte-

rizzate da una marcata riduzione del flusso 

respiratorio sebbene contraddistinte da un 

partendo dalle sue 3 aree terapeutiche Air, 

Rare e Care. I nomi delle aree terapeutiche si 

ispirano al linguaggio non medico utilizzato 

dai pazienti. 

 

 — Air: prodotti e servizi in ambito respirato-

rio, dai neonati agli adulti;

 — Rare: si focalizza sulla ricerca di soluzioni 

innovative e servizi personalizzati per mi-

gliorare la qualità di vita dei pazienti con 

malattie rare e ultra-rare;

 — Care: unisce prodotti e servizi a supporto 

delle cure specialistiche e prodotti per la 

cura ed il benessere della persona fornite 

da professionisti sanitari.

differente quadro patofisiologico. L’asma è 

una malattia infiammatoria cronica caratte-

rizzata da sintomi respiratori ricorrenti, come 

mancanza di fiato, tosse e dispnea, oltre a 

senso di oppressione al torace. In situazioni 

particolari e quando le condizioni del paziente 

asmatico sono incontrollate, le vie aeree sono 

soggette a infiammazione, che scatena un 

attacco d’asma. Di conseguenza, si verificano 

diversi cambiamenti tra cui la broncocostri-

zione, l’ispessimento della mucosa interna 

e l’ostruzione delle piccole vie aeree, che, a 

loro volta, rendono difficoltosa la respirazione. 

L’insorgenza dell’asma è più frequente nei 

bambini e negli adolescenti, anche se negli 

ultimi anni stanno diventando sempre più 

frequenti diagnosi in adulti e anziani.
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Secondo le ultime stime dell’Organizzazio-

ne Mondiale della Sanità (OMS), 235 milioni 

di persone nel mondo – soprattutto bambi-

ni – soffrono di asma, mentre  251 milioni di 

persone soffrono di BPCO (Global Burden 

of Disease Study, 20165). Si prevede che nel 

2030 sarà la terza causa di morte. Se non 

verranno adottate misure per ridurre i fattori 

di rischio legati alla malattia – come il fumo 

di sigaretta – si stima che le morti legate alla 

BPCO aumenteranno del 30% nei prossimi 

10 anni. I sintomi classici associati alla BPCO 

sono dispnea, tosse cronica ed espettora-

to produttivo cronico. In alcuni casi si può 

verificare un peggioramento acuto di tali 

sintomi, che innesca un’esacerbazione della 

BPCO. In generale, i pazienti affetti da BPCO 

sono anche più inclini a sviluppare malattie 

cardiovascolari, osteoporosi, diabete, cancro 

ai polmoni e bronchiectasia, che a loro volta 

aumentano l’ospedalizzazione e/o il rischio di 

morte. A differenza dell’asma, la BPCO è una 

malattia a insorgenza tardiva che colpisce la 

popolazione adulta, poiché il suo sviluppo è 

dovuto ad un’esposizione lenta e progressiva 

ai fattori di rischio.

Guidata dall’obiettivo di migliorare costante-

mente la salute dei pazienti, Chiesi ricerca e 

sviluppa nuove soluzioni terapeutiche basate 

sull’innovativa tecnologia di formulazione Mo-

dulite®. Questa innovazione consente la cre-

azione di soluzioni spray (pMDI, pressurized 

Metered Dose Inhaler) per inalazioni erogate 

tramite particelle extrafini. Chiesi ha brevet-

tato e introdotto sul mercato NEXThaler, un 

dispositivo medico per inalazione a base di 

polvere secca (DPI, dry powder inhaler), an-

ch’esso in grado di erogare particelle extra-

fini. Nel suo piano di Carbon Neutrality, nel 

2019 Chiesi ha annunciato un investimento di 

350 milioni di euro per sviluppare un nuovo 

inalatore a basse emissioni di carbonio. Ciò 

consentirà di tutelare la scelta dei pazienti, so-

stituendo gli attuali propellenti degli inalatori 

con un propellente innovativo a basso poten-

ziale di riscaldamento globale (HFA152a), ri-

ducendo così l’impronta di carbonio dei nostri 

pMDI di quasi il 90% a partire dal 2025, pur 

continuando a investire nella piattaforma DPI. 

Nella categoria Air, Chiesi dispone di due pro-

dotti principali, che testimoniano l’impegno 

dell’azienda negli anni verso queste due pato-

logie e il suo ruolo di leader nell’innovazione 

in campo respiratorio:

 — Una doppia combinazione fissa per l’ina-

lazione di beclometasone dipropionato e 

formoterolo fumarato in un unico inalatore 

che rilascia particelle extrafini;

 — Una tripla combinazione fissa di beclome-

tasone dipropionato, formoterolo fumara-

to e glicopirronio bromuro in formulazione 

extrafine.

Per accedere al documento completo  “Chiesi 

position on F-gases usage in pharmaceuti-

cal products” cliccare qui. 

Per maggiori informazioni sul nostro propel-

lente innovativo a basso GWP, consultare la 

sezione Prodotti e Pazienti.

Neonatologia

Il parto fisiologico avviene tra la 37a e la 42a 

settimana di gestazione. A quel punto, il feto 

è completamente formato e sufficientemen-

te sviluppato per potersi adattare alla vita 

extra-uterina. Tuttavia, in alcuni casi, il parto 

5. WHO https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/chronic-obstructive-pulmonary-disease-(copd)#:~:tex-
t=The%20Global%20Burden%20of%20Disease,in%20low%20and%20middleincome%20countries.

può avvenire prima della 37a settimana di 

gestazione. In questo caso, il bambino è con-

siderato pretermine.

L’età gestazionale di un bambino incide sul 

grado di sviluppo di molti organi. Una del-

le complicazioni più comuni di una nascita 

pretermine è l’immaturità polmonare. In base 

al grado di prematurità, i polmoni possono 

essere parzialmente o completamente imma-

turi, quindi incapaci di garantire un’adeguata 

funzione respiratoria.

Da quasi 30 anni, Chiesi si dedica con im-

pegno alla Neonatologia, lavorando a fianco 

della comunità medica e investendo nella 

Ricerca & Sviluppo neonatale. La missione 

principale di Chiesi è quella di offrire opzioni 

terapeutiche innovative ed efficaci, in grado 

di migliorare il livello di cura dei bambini pre-

termine. Grazie a questo impegno continuo 

e alla condivisione delle migliori pratiche cli-

niche, Chiesi è diventata un partner globale 

dei neonatologi, portando i suoi medicinali 

salvavita in quasi 100 paesi nel mondo. 

Ci occupiamo, in particolare, delle seguenti 

patologie: 

 — Apnea della prematurità: l’immaturità 

del sistema nervoso centrale si traduce 

spesso in episodi di apnea spontanea, so-

litamente definita come un’interruzione 

della respirazione per più di 20 secondi. 

Clinicamente, questa interruzione può 

causare un rallentamento della frequenza 

cardiaca e/o una riduzione della quantità 

di ossigeno nel sangue.

 — Sindrome da distress respiratorio neo-

natale (RDS): si tratta di una condizione 

frequente nei neonati pretermine. Anzi-

ché presentarsi con una singola patologia, 

l’RDS determina solitamente uno quadro 

clinico complesso i cui sintomi sono do-

vuti a un sottosviluppo del sistema respi-

ratorio. La gravità e l’incidenza dell’RDS 

sono direttamente collegate al grado di 

prematurità. I neonati dati alla luce prima 

della 28a settimana di gestazione rappre-

sentano la categoria a più alto rischio. L’in-

sufficienza respiratoria nei neonati preter-

mine con RDS è dovuta a una carenza nel 

pool di surfattante polmonare, che aiuta 

a creare una pellicola che riveste le pareti 

interne degli alveoli. Il ruolo fisiologico del 

surfattante è quello di permettere ai pol-

moni di espandersi ed evitare il collasso 

(atelettasia) durante le fasi espiratorie. 

La mancanza di surfattante si traduce in 

difficoltà respiratorie, una bassa ossigena-

zione, che richiedono un maggiore sforzo 

respiratorio e la necessità di un supporto 

alla respirazione.

Nel campo della neonatologia, il nostro far-

maco di punta è il Poractant alfa, un prodotto 

salvavita utilizzato per trattare 5,3 milioni di 

bambini pretermine in quasi 100 paesi. Que-

sto prodotto fornisce un efficace sostituto al 

surfattante polmonare naturale, essenziale 

per la normale respirazione. Questo tratta-

mento salvavita viene comunemente eroga-

to attraverso il posizionamento invasivo, ma 

sicuro, di un tubo nelle vie aeree del bam-

bino. Per migliorare la qualità della vita dei 

pazienti, abbiamo recentemente sviluppato 

un’alternativa: un sistema di erogazione più 

semplice e meno invasivo per la sostituzione 

del surfattante.

 

Fibrosi cistica

La fibrosi cistica è una malattia genetica ere-

ditaria. Una mutazione del gene CF causa-

ta dall’alterazione di una proteina chiamata 
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CFTR, che è presente in tutti gli organi e re-

gola lo scambio di cloruro di sodio e acqua 

attraverso le membrane cellulari. Gli organi 

più colpiti dalla malattia sono i polmoni e il 

pancreas; nei polmoni si verifica una secrezio-

ne densa e viscosa, che crea l’ambiente ideale 

per lo sviluppo di batteri come lo Pseudo-

monas aeruginosa. Chi ne soffre è soggetto 

a infezioni e infiammazioni ricorrenti, che, a 

loro volta, possono manifestarsi anche con 

condizioni gravi, come la polmonite.

Nel corso del tempo, i processi infiammatori 

Da decenni, l’attività di Chiesi è orientata a 

mettere al centro i pazienti, partendo dal 

principio che nessuno di loro debba essere 

dimenticato. Nel 2019, Chiesi ha creato una 

business unit interamente dedicata allo svi-

luppo e alla commercializzazione di medi-

cinali per le malattie rare e ultra-rare, con 

un’attenzione ancora maggiore ai pazienti. 

A febbraio 2020 è stata creata ufficialmente 

la business unit Global Rare Diseases (GRD). 

La struttura ha sede a Boston, Massachuset-

ts, un partner globale dedicato alla ricerca 

scientifica, la cura e il sostegno dei pazienti. 

GRD è presente in più di 20 paesi in Stati 

Uniti, Europa e Canada. 

“Chiesi ha una lunga storia di successi 
nella scoperta, nello sviluppo e nella 
commercializzazione di terapie inno-
vative che rispondano alle esigenze 
insoddisfatte delle persone affette 
da malattie rare. Con la Business Unit 
Chiesi Global Rare Diseases stiamo 

cronici possono danneggiare il tessuto pol-

monare e, successivamente, portare a una 

funzione respiratoria compromessa, che è 

la principale causa di mortalità in questi pa-

zienti. I sintomi dell’infezione sono numerosi 

e il livello di gravità varia da caso a caso e 

da momento a momento: tosse persistente, 

difficoltà respiratorie, espettorazione, ridotta 

resistenza all’attività fisica, perdita di appeti-

to, sensazione di malessere generale e febbre.

Per maggiori informazioni, fare clic sul se-

guente link: https://www.chiesi.com/en/air/ 

portando tutto questo a un livello 
superiore – ridefinendo e intensifi-
cando i nostri sforzi per supportare le 
persone e le famiglie di tutto il mon-
do affette da malattie rare. In Chiesi 
GRD, il paziente è al centro di tutto 
ciò che facciamo”. Giacomo Chiesi, 
Head of Chiesi Global Rare Diseases.

Esistono oltre 7.000 malattie rare. Per il 95% 

di esse non è disponibile una terapia appro-

vata o sperimentale. Il 70% è di origine ge-

netica e, come tale, è caratterizzata da un 

esordio pediatrico. Quando non potenzial-

mente mortali, queste malattie sono spesso 

gravemente debilitanti, progressive e alte-

rano le condizioni di vita. I tempi di diagnosi 

sono in media di 5-8 anni e la diagnosi errata 

è un ostacolo frequente che contribuisce al 

peggioramento delle condizioni. Per il 50% 

delle malattie rare non è disponibile nem-

meno un gruppo di supporto per i pazienti.

Ci occupiamo, in particolare, dei seguenti 

disturbi principali:

 — I disturbi da accumulo lisosomiale (LSD) 

sono un gruppo di circa 50 disturbi me-

tabolici rari ereditati derivanti da difetti 

nella funzione lisosomiale.  Sono carat-

terizzati da un accumulo anomalo di vari 

materiali tossici nelle cellule del corpo, a 

causa di carenze enzimatiche. Per alcuni 

di questi disturbi sono in corso studi cli-

nici per trovare possibili terapie ma, per la 

maggior parte di essi, attualmente non è 

disponibile alcun trattamento approvato. 

Stiamo concentrando i nostri sforzi su tre 

diversi disturbi da accumulo lisosomiale: 

malattia di Fabry, alfa-mannosidosi e ci-

stinosi nefropatica;

 — Ematologia rara: la talassemia e l’anemia 

falciforme sono due disturbi che colpisco-

no i globuli rossi. Entrambe le patologie 

causano problemi con l’emoglobina, pri-

vando di ossigeno molte parti del corpo;

 

 — Immunologia rara: l’immunodeficienza 

combinata grave da deficit di adenosina 

deaminasi (ADA-SCID) è una disfunzione 

enzimatica che distrugge le cellule del si-

stema immunitario. La mancanza dell’en-

zima ADA porta anche a problemi neuro-

logici, come il deterioramento cognitivo, 

il deficit visivo e uditivo, il basso tono 

muscolare e i disturbi del movimento;

 — Oftalmologia rara: la neuropatia ottica 

ereditaria di Leber (LHON) è una malat-

tia oftalmologica rara causata da muta-

zioni nel DNA mitocondriale. La LHON 

è il disturbo da DNA mitocondriale più 

comune. La maggior parte dei pazienti 

con esordio della malattia in età adulta 

presenta la perdita della vista, che resta 

permanente. Oltre ad aiutare i pazienti 

con LHON, stiamo valutando anche altre 

opportunità, per aiutare i pazienti affetti 

da una serie di altre patologie oftalmo-

logiche rare.

L’azienda, inoltre, sta procedendo alla cre-

azione di una pipeline di terapie innovative 

per il trattamento di altri LSD e malattie rare. 

Le esigenze dei pazienti sono prese in consi-

derazione dall’inizio fino al completamento 

dello sviluppo e alla successiva commercia-

lizzazione del prodotto. 

Nel 2017 e nel 2018, con due accordi distinti 

con Protalix Biotherapeutics, Chiesi ha ac-

quisito i diritti globali per una terapia speri-

mentale attualmente in fase 3 di sperimen-

tazione clinica per il trattamento potenziale 

della malattia di Fabry. Nel 2020, Chiesi ha 

esteso il proprio impegno verso le malattie 

rare con una serie di acquisizioni: 

 — L’acquisizione dei diritti mondiali dell’E-

lapegademase, una terapia enzimatica 

sostitutiva approvata negli Stati Uniti e 

in Giappone per il deficit di adenosina 

deaminasi, un disturbo immunitario raro 

e letale; 

 — L’acquisizione da Apotex dei diritti mon-

diali del deferiprone;

 — L’acquisizione da Bioasis di una licenza 

mondiale per la loro piattaforma xB3, 

potenzialmente in grado di trasportare 

grandi molecole attraverso la barriera 

emato-encefalica e trattare i sintomi 

neurologici di una serie di disturbi me-

tabolici rari. 

Per maggiori informazioni: 

https://www.chiesiglobalrarediseases.com/
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Prodotti e servizi rivolti a special care e 

consumer healthcare

Il marchio Care comprende il portafoglio di 

prodotti e servizi del Gruppo Chiesi dedicati 

allo special care e alla salute del consuma-

tore. Include:

 — Special Care – prodotti forniti e sommi-

nistrati ai pazienti da personale medico 

per il trattamento di patologie croniche 

specifiche;

 — Consumer Healthcare – prodotti sanitari 

venduti direttamente al consumatore.

SPECIAL CARE

Trapianto di organo solido (SOT)

L’insufficienza d’organo si verifica quando un 

organo perde la capacità di svolgere le sue 

funzioni fisiologiche, con un potenziale rischio 

per la qualità della vita e la sopravvivenza 

del paziente. 

I reni svolgono numerose funzioni fisiologi-

che, dal filtraggio del sangue per eliminare 

i prodotti di scarto e preservare l’equilibrio 

elettrolitico, alla regolazione della produzione 

di globuli rossi attraverso l’ormone eritropo-

ietina. Per i pazienti allo stadio critico della 

malattia renale sono disponibili due strategie 

terapeutiche: la dialisi o il trapianto d’orga-

no. Il primo è un trattamento palliativo che 

sostituisce le funzioni di filtraggio del rene 

attraverso una macchina. Anche se efficace, 

nella maggior parte dei casi questo approccio 

costringe il paziente a tornare frequentemen-

te in ospedale per sedute lunghe e fastidiose. 

In caso di trapianto d’organo, attraverso un’o-

perazione chirurgica viene aggiunto un rene 

nuovo e funzionante (innesto) per sopperire 

alla funzionalità renale persa.

 

Per i pazienti affetti da insufficienza epati-

ca, la situazione è ancora più complessa. Un 

fegato funzionante, infatti, è assolutamente 

essenziale per la sopravvivenza e, allo sta-

to attuale, non esiste una terapia palliativa 

corrispondente alla dialisi per i pazienti con 

insufficienza epatica grave. Il trapianto, quin-

di, è l’unica strategia terapeutica possibile. A 

differenza del trapianto renale, durante l’o-

perazione chirurgica il fegato originale viene 

rimosso e sostituito da un organo nuovo.

 

I trapianti sono limitati da due importanti 

fattori: la disponibilità di organi, che rimane 

molto inferiore alla domanda, e la compati-

bilità biologica e immunologica tra organo e 

ricevente. Fisiologicamente, il sistema immu-

nitario protegge il corpo dagli agenti pato-

geni esterni, riconoscendo ciò che appartiene 

all’ospite (self) da ciò che gli è estraneo (non-

self). Sebbene questo meccanismo sia fonda-

mentale per difendere un individuo sano, in 

un paziente trapiantato che riceve un innesto 

da un donatore (quindi, in senso stretto, non 

self), porta il sistema immunitario a ricono-

scere e attaccare l’organo trapiantato (riget-

to). Attualmente, il trattamento standard per 

la prevenzione del rigetto di un organo è una 

combinazione di farmaci immunosoppres-

sori, che abbassano la reattività del sistema 

immunitario quanto basta per evitare il riget-

to, ma non tanto da esporre l’individuo a un 

maggior rischio di infezioni opportunistiche. 

Il trattamento viene somministrato per tutta 

la vita dell’organo trapiantato. La vita media 

di un rene trapiantato è di circa 10 anni ed è 

leggermente inferiore nel caso di un fegato 

trapiantato. Lo standard di cura attualmente 

in uso si basa su una tripla combinazione di 

agenti immunosoppressori, di cui il più im-

portante è il tacrolimus. Il portafoglio prodotti 

di Chiesi comprende una formulazione per il 

trattamento del rigetto da trapianto nei rice-

venti adulti di rene e fegato.

Malattie Cardiovascolari (CVD)

Le CVD sono la prima causa di morte a livello 

mondiale: ogni anno muoiono più persone 

per CVD che per qualsiasi altra cosa. Per CVD 

si intende qualsiasi malattia che colpisce il 

sistema cardiovascolare, principalmente le 

malattie cardiache, le malattie vascolari del 

cervello e dei reni e le malattie arteriose pe-

riferiche. Le cause delle CVD sono diverse, 

ma le più comuni sono l’aterosclerosi e/o 

l’ipertensione. L’invecchiamento, inoltre, de-

termina cambiamenti fisiologici e morfolo-

gici che alterano la funzione cardiovascolare 

e portano a un aumento del rischio di CVD, 

anche in soggetti sani asintomatici. Nella lotta 

alla prevenzione delle CVD, la massima pri-

orità è data al trattamento dell’ipertensione, 

poiché è uno dei maggiori fattori di rischio 

cardiovascolare. Aumenta, infatti, notevol-

mente la probabilità di eventi avversi cardio-, 

cerebro-, e reno-vascolari. Inoltre, l’eventua-

le associazione con altri importanti fattori di 

rischio, come l’ipercolesterolemia, il fumo e 

il diabete, comporta un ulteriore aumento 

significativo della probabilità. Pertanto, la 

scelta terapeutica deve basarsi sulla valuta-

zione del rischio cardiovascolare complessivo 

dei soggetti, considerando età, sesso, eventi 

cardiovascolari pregressi e presenza di altri 

fattori di rischio associati. Chiesi commercia-

lizza soluzioni terapeutiche per il trattamento 

di pazienti ipertesi da lievi a moderati e per 

il trattamento dell’ipertensione essenziale in 

pazienti che non rispondono adeguatamente 

alla monoterapia con manidipina o delapril, 

con una posologia giornaliera.

CONSUMER HEALTHCARE

Il portafoglio Consumer Healthcare compren-

de numerosi prodotti a marchio che offrono 

alle persone una gamma di soluzioni sanitarie 

e di automedicazione che ne migliorano la sa-

lute e il benessere. Il portafoglio è composto 

dai prodotti locali Chiesi Over The Counter 

(OTC), che variano da mercato a mercato, 

e dal portafoglio NHCO Nutrition (ad oggi, 

disponibile principalmente in Francia). Il por-

tafoglio prodotti OTC, con presenza in Italia, 

Spagna, Germania, Brasile e Grecia, copre 

diverse aree come tosse e raffreddore, pro-

biotici, malattie intestinali, perdita di peso, 

creme, cerotti per il dolore e altri.

NHCO è una società francese di integratori 

alimentari fondata nel 2008 e acquisita da 

Chiesi nel 2018. Leader nel mondo della mi-

cronutrizione, NHCO si concentra sulla ricerca 

e lo sviluppo di formule a base di aminoacidi, 

attraverso una scienza innovativa chiamata 

AMINOSCIENCE®. La connotazione scienti-

fica è espressa dal nome, che è un acroni-

mo delle parole inglesi per azoto, idrogeno, 

carbonio e ossigeno, gli elementi costitutivi 

di tutti gli aminoacidi. AMINOSCIENCE® si 

dedica allo studio e alla comprensione de-

gli aminoacidi e alla loro applicazione come 

integratori alimentari, concentrandosi sulla 

produzione di complessi brevettati che com-

binano gli aminoacidi con piante, vitamine e 

minerali. Questi prodotti forniscono risposte 

specifiche, forti e altamente tecniche a coloro 

che sono alla ricerca di soluzioni che miglio-

rano le funzioni fisiologiche del corpo.

NHCO dispone di un vasto portafoglio prodot-

ti, che spaziano dal segmento della salute (es. 

sonno, menopausa, comfort delle articolazioni, 

multi-vitamine), fino ad arrivare a salute der-

matologica, prestazioni, aminoacidi puri, mi-

nerali, salute respiratoria e immunità infantile.
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Per garantire ai nostri pazienti il miglior tratta-

mento, ci impegniamo a rispettare i più elevati 

standard di qualità, sicurezza e affidabilità dei 

nostri prodotti. Siamo fortemente orientati 

all’innovazione e a rispondere alle aspettati-

ve dei nostri pazienti, pur mantenendo una 

stretta aderenza ai requisiti normativi. Chiesi 

applica un approccio globale alla sicurezza 

dei propri prodotti per garantire uno stan-

dard costante di alta qualità esteso all’intera 

azienda.

Fornire un prodotto di alta qualità significa 

soddisfare una serie specifica di aspettative:

 — I nostri pazienti hanno esigenze mediche 

specifiche;

 — Gli operatori sanitari concentrano le loro 

aspettative sull’efficacia e la sicurezza dei 

prodotti;

 — Le autorità di vigilanza farmaceutica con-

trollano la coerenza delle procedure, veri-

ficando la sicurezza, l’efficacia e la purez-

za dei prodotti, nonché la conformità del 

processo produttivo ai requisiti normativi 

e agli standard di settore.

Dato l’elevato livello di diversificazione del 

nostro portafoglio prodotti, implementiamo 

diverse strategie di produzione per garanti-

re il massimo livello di qualità nel processo 

produttivo. Tutti i nostri prodotti sono rea-

lizzati in conformità con gli standard europei 

(ad es. le Buone Pratiche di Produzione) e 

internazionali (ad es. FDA statunitense, Sino 

FDA, ANVISA brasiliana), in siti autorizzati 

dagli enti normativi nazionali e internazionali 

competenti.

a cui sono stati somministrati i prodotti dell’a-

zienda. I dati vengono analizzati per valutare 

l’eventuale nesso causale con il prodotto in 

questione e, se ricorrono i presupposti, pron-

tamente presentati alle autorità sanitarie in 

conformità ai requisiti. Inoltre, i dati vengono 

analizzati cumulativamente per individuare 

eventuali rischi per la salute dei pazienti e 

predisporre attività di minimizzazione volte 

a ridurre o tenere sotto controllo tali rischi.

Il sistema di farmacovigilanza verifica il profilo 

rischi/benefici dei medicinali, assicurando, se 

necessario, la responsabilità e le azioni appro-

priate per i prodotti commercializzati o in fase 

di sviluppo clinico. Inoltre, tutte le informa-

zioni rilevanti per il profilo rischi/benefici dei 

nostri prodotti vengono fornite interamente 

e tempestivamente alle autorità competenti 

e agli altri soggetti interessati in conformità 

alla legislazione vigente.

 

FOCUS

Qualità e affidabilità dei prodotti 
e sicurezza dei pazienti

I nostri impianti sono costantemente soggetti 

a ispezioni e valutazioni per verificare il rispet-

to della legislazione vigente e dei regolamen-

ti interni. Effettuiamo, inoltre, auto-ispezioni 

periodiche per mantenere un sistema di con-

trollo di alta qualità.

Il monitoraggio della sicurezza dei farmaci è 

un elemento essenziale per un uso efficace 

dei medicinali e per un’assistenza medica di 

alta qualità. La sicurezza dei pazienti è un 

requisito fondamentale per tutti i prodotti 

Chiesi e, per garantirla, ci affidiamo alle no-

stre politiche di farmacovigilanza e di qualità, 

che vengono applicate a tutto il personale 

dell’azienda direttamente o indirettamente 

coinvolto in questo processo.

L’approccio globale alla sicurezza dei pazienti 

è guidato anche da un metodo proattivo di 

miglioramento continuo, secondo i principi 

espressi nelle linee guida dell’Agenzia Euro-

pea del Farmaco (ovvero, le Buone Pratiche 

di farmacovigilanza), delle autorità nazionali 

competenti e della Conferenza internazionale 

sull’armonizzazione dei requisiti tecnici per 

la registrazione dei farmaci per uso umano 

(https://www.ich.org/home.html).

La farmacovigilanza e il suo sistema di qualità 

rappresentano un elemento essenziale dello 

sviluppo clinico e della commercializzazio-

ne dei prodotti dell’azienda, che vengono 

quindi svolti in un ambiente altamente re-

golamentato. Il profilo di sicurezza dei nostri 

prodotti è rigidamente controllato attraverso 

la rilevazione degli eventi avversi dei pazienti 

I nostri prodotti sono etichettati con una 

composizione precisa (quantità e nome di 

ogni materiale). In base al quadro normativo 

vigente, i prodotti farmaceutici sono conside-

rati rifiuti speciali che devono essere smaltiti 

dai clienti finali di conseguenza. L’origine del 

materiale attivo è indicata nella documenta-

zione normativa. La provenienza di ciascun 

principio attivo, da un determinato sito, in un 

determinato luogo, è esaminata e approvata 

dagli organismi regolatori attraverso la proce-

dura ASMF (active substance material file, or 

drug master file). Tutti i fornitori del materiale 

utilizzato nella produzione farmaceutica sono 

qualificati e regolarmente ispezionati da Chie-

si, per garantire la loro idoneità alle operazioni 

di produzione, al controllo dei materiali e alla 

catena di approvvigionamento.

“All’inizio della pandemia da 
Covid-19, Chiesi ci ha fornito tutte 
le attrezzature necessarie per poter 
lavorare in sicurezza. Ci siamo sentiti 
piu’ sicuri al lavoro che all’esterno”. 
Giuseppe Impellizzeri, Paola Azzeo, Alessandra Capuzzi and Katiuscia Zanacca
Global Manufacturing Division, Chiesi Headquarters
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Prodotti e pazienti
Il nostro impegno su prodotti e pazienti è volto ad ottenere un effetto positivo fondamentale:

Migliorare la salute dei pazienti e la vita dei caregiver attraverso un profondo senso di 

empatia.

Per garantire che questo impegno venga mantenuto e sostenuto in futuro, Chiesi ha integrato 

la seguente finalità specifica di beneficio comune nel proprio statuto:

“Chiesi intende avere un impatto positivo sulle persone e sui pazienti, con 
l’obiettivo di migliorarne la salute, il benessere e la qualità di vita”.

Quello che, all’inizio, era solo 
un’illusione, si e’ trasformato 
in 290 sogni

#EveryStoryCounts

Rosa Horri Cano

Communication and Sustainability Specialist, Chiesi Spain

In un anno in cui il Covid-19 è stato il prota-

gonista, ho avuto la possibilità di seguire da 

vicino la storia di Noah Higón. In qualità di 

ragazza di 22 anni a cui sono state diagnosti-

cate sette malattie rare, tutte senza cura, negli 

ultimi anni Noah è diventata un importante 

punto di riferimento per tutta la comunità 

spagnola delle malattie rare. 

Poco prima del “We Act Day” (Chiesi Spain), 

il giorno in cui festeggiamo il nostro impegno 

a favore della sostenibilità, un grave problema 

di salute ha portato Noah in terapia intensiva, 

a lottare tra la vita e la morte. 

Come Chiesi, volevamo fare qualcosa di spe-

ciale per farla sorridere e farla sentire bene 

durante il ricovero, così abbiamo acquistato 

per ogni dipendente una copia del suo libro, 

“De que dolor son tus ojos”.  Era molto felice 

di sapere che avevamo com-

prato 290 copie 

del suo libro, dal momento che i ricavi servo-

no a finanziare la ricerca sulle malattie rare.

Poco dopo è accaduto un miracolo e Noah è 

uscita dalla terapia intensiva; ha vinto l’enne-

sima battaglia e noi abbiamo avuto la possi-

bilità di incontrarla subito dopo le dimissio-

ni dall’ospedale. Tutti i dipendenti di Chiesi 

Spain hanno avuto l’opportunità di conoscerla 

virtualmente durante un webinar in cui Noah 

ci ha insegnato un’incredibile lezione di vita: 

qualunque cosa accada, abbiamo tutti l’op-

portunità di sentirci vivi e, soprattutto, di fare 

la differenza nella vita e nel mondo. 

Noi di Chiesi abbiamo raggiunto il nostro 

obiettivo principale: farla sorri-

dere.

1. Migliorare la salute dei pazienti 
e la vita dei caregiver attraverso 
un profondo senso di empatia  
Noi di Chiesi promuoviamo una ricerca 
scientifica di alta qualità, utile 
ai soggetti più fragili, assicurandoci 
di prestare attenzione al punto di vista 
dei pazienti su malattia e terapie.

“Vogliamo assicurarci che l’empatia sia al centro di tutto ciò che facciamo. 
Tutti in Chiesi hanno bisogno di comprendere realmente i bisogni dei pazienti 
e le loro esperienze nella gestione di malattie croniche e rare, giorno dopo 
giorno”. Alessandro Chiesi, Chief Commercial Officer, Chiesi Group
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I principali temi che rientrano fra le competenze di Chiesi per i prodotti e i pazienti sono:

Approccio olistico 

e orientato al 

paziente

Governance, 

missione 

e impegno

R&S, innovazione 

e digitalizzazione

Prodotti 

Eco-friendly

Accesso 

all’assistenza 

sanitaria da parte 

dei meno abbienti
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Quando un concorso si 
trasforma in un gesto d’amore  

#EveryStoryCounts

Thais Stadnik

Sales Representative, Chiesi Brazil 

Il 2020 è stato un anno di perdite che ha 

colpito duramente i più vulnerabili, compre-

se le associazioni benefiche, che durante la 

pandemia hanno visto diminuire le donazio-

ni. Per aiutare alcune di queste associazioni, 

Chiesi ha lanciato un concorso tra i dipen-

denti, invitandoli a presentare e farsi garanti 

dell’associazione che ritenevano meritevole 

del primo premio.

Avendo una figlia affetta da sindrome di 

down, ho esposto il mio caso, condividendo 

l’importanza della stimolazione precoce di 

questi bambini e l’effetto che ha sulle persone 

disabili e sulla vita familiare. Ho presentato 

l’APAE (associazione di genitori e amici di 

persone eccezionali), che si occupa di bam-

bini con disabilità. Purtroppo, APAE non ha 

vinto il concorso; ma va bene lo stesso, 

dato che ha vinto un’altra 

grande ONG! 

Durante il concorso, mi sono sentita realizzata 

e contenta di condividere le mie esperienze. 

Ero molto felice dei messaggi di affetto, ca-

lore e rispetto da parte dei colleghi. 

Poi, dal nulla, è arrivato l’amore! Su richie-

sta dei miei colleghi, Chiesi ha invitato tutti i 

dipendenti a fare una donazione a favore di 

APAE e, qualunque somma fosse stata rac-

colta, Chiesi avrebbe donato all’associazione 

lo stesso importo. Desidero esprimere la mia 

gratitudine a Chiesi, ai colleghi, alla mia fami-

glia e, soprattutto, a mia figlia che, attraverso 

la sua vita, ci ha permesso di dimostrare che 

ognuno è unico, che dobbiamo rispettare i 

tempi degli altri e credere nel loro 

potenziale. 
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“Non appena il Covid-19 si e’ 
manifestato, abbiamo ampliato la 
nostra campagna di sensibilizzazione 
digitale    happyBREATHday sulla 
broncopneumopatia cronica ostruttiva 
(BPCO) per fare informazione in 
merito al virus ai pazienti con BPCO, 
alle loro famiglie e ai caregivers  
e fornire loro informazioni sulle 
misure da seguire per proteggere 
se stessi, in particolare quelli con 
condizioni mediche ad alto rischio,  
e sull’importanza dell’aderenza  
al trattamento”. 
Giota Giannopoulou
Respiratory Project Manager, BU Primary Care, Chiesi Hellas
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Highlights

La cura delle persone ispira tutte le nostre decisioni e definisce il nostro indirizzo etico. 

È la ragione stessa della nostra esistenza. Facciamo tutto il possibile per fornire un’assi-

stenza empatica, adeguata e in grado di garantire un trattamento continuo, anche per le 

malattie più rare. 

Al fine di fornire ai pazienti e ai loro caregiver la migliore assistenza possibile abbiamo: 

 — Lavorato incessantemente per garantire la continuità operativa e proteggere i pazienti 

durante la pandemia;

 — Canalizzato l’attenzione per passare da una mentalità focalizzata sul prodotto a una men-

talità incentrata totalmente sul paziente, attraverso:

 – L’attenzione al punto di vista dei pazienti fin dalle prime fasi della ricerca;

 – La collaborazione con le associazioni e i gruppi consultivi di pazienti per facilitare il 

dialogo;

 – La raccolta delle Real World Evidence (RWE) per ispirare la ricerca verso uno “sviluppo 

del farmaco orientato al paziente”;  

 – L’avvio di un programma di co-creazione a livello aziendale, in collaborazione con pazienti 

e caregiver, per ampliare i benefici dei prodotti e dei servizi di Chiesi;

 – Una politica di trasparenza negli studi clinici con un approccio incentrato sul paziente; 

 – L’impegno a trattare anche le malattie più rare con la business unit Global Rare Diseases 

di Boston (USA); 

 — Iniziato a sostenere i pazienti e i loro caregiver al di là dei medicinali, fornendo ai pazienti 

servizi, Digital Health e terapie;

 — Continuato a condividere con gli stakeholder la responsabilità di lavorare al miglioramento 

dell’accesso dei pazienti all’assistenza sanitaria;

 — Realizzato nuovi progetti tecnologici e di R&S per rispondere in modo più efficace alle 

esigenze di pazienti e caregiver, senza costringerli a scegliere fra la salute e l’ambiente;  

 — Effettuato investimenti in un propellente a basso potenziale di riscaldamento globale 

(GWP) per i nostri prodotti per inalazione;

 — Posto le basi per sviluppare un approccio Life Cycle Perspective (LCP), per mitigare l’im-

patto ambientale delle terapie.
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2020 DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DELLA R&S CHIESI
I NOSTRI CENTRI DI RICERCA

NUMERO DI DIPENDENTI IN R&S PER AREA GEOGRAFICA

32,8% per malattie rare e special care

12,1% per la ricerca in campo respiratorio primary care

ricavi in R&S

Abbiamo dedicato

7% per la neonatologia

20,1%

spese per R&S448,3 M€

Il nostro personale 
R&S globale 
è composto da

dipendenti 
che lavorano
nell'area R&S

944

incidenza della formazione in R&S*5%

spese per formazione in R&S2,55 M€

dipendenti
628

personale dedicato 
alla R&S compreso 
il personale clinico 
e a�ari regolatori

316



Donazioni a università e centri di ricerca

Numero di studi attivi

Numero di brevetti registrati

Collaborazioni

4,80 M€

49

2,54 M€

4.857

persone
1.900

donne52% uomini48%
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32,8% per malattie rare e special care

12,1% per la ricerca in campo respiratorio primary care

ricavi in R&S

Abbiamo dedicato

7% per la neonatologia

20,1%

spese per R&S448,3 M€

Il nostro personale 
R&S globale 
è composto da

dipendenti 
che lavorano
nell'area R&S

944

incidenza della formazione in R&S*5%

spese per formazione in R&S2,55 M€

dipendenti
628

personale dedicato 
alla R&S compreso 
il personale clinico 
e a�ari regolatori

316

*su un totale di 252 giornate lavorative dedicate alla formazione in R&S (La percentuale di ore di formazione 
dedicate alla formazione è calcolata considerando tutti i tipi di formazione (formazione manageriale, linguistica 
e specifica R&S) erogata a tutta la forza lavoro R&S (centri di ricerca mondiali) oltre le ore lavorabili)

Donazioni a università e centri di ricerca

Numero di studi attivi

Numero di brevetti registrati

Collaborazioni

4,80 M€

49

2,54 M€

4.857

persone
1.900

donne52% uomini48%

DIVERSITÀ DI GENERE NEGLI STUDI CLINICI NEL 2020
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Il miglioramento della salute dei 
pazienti è il risultato di un piano 
d’azione globale di Gruppo in corso 
di attuazione. Le principali iniziative 
per il 2020 sono descritte di seguito.

Abbiamo lavorato incessantemente per ga-

rantire la continuità operativa e per proteg-

gere i pazienti.

In un anno senza precedenti come il 2020, 

abbiamo lavorato senza sosta per assicurare 

la continuità delle forniture e dei trattamenti.

“Per me è stato molto importante: 
importante per i pazienti, perché 
abbiamo garantito la continuità del 
lavoro dell’azienda; importante per 
l’azienda, per lo stesso motivo, per-
ché abbiamo potuto proseguire il 
lavoro; importante per le nostre fa-
miglie, perché ho portato a casa uno 
stipendio e importante per me come 
persona, perché mi ha fatto sentire di 
avere un ruolo attivo e utile in questa 
fase”. Dipendente Chiesi

“Avevamo paura; paura di infettarci 
tra di noi perché c’era sempre quel 

Un cambio di mentalità: dal prodotto alla 

centralità del paziente.  

“In Chiesi ci impegniamo a far sì che 
la voce dei pazienti dia forma a ciò 
che siamo, e continuiamo a imparare 
dai pazienti ogni giorno dell’anno”. 
Giacomo Chiesi, Head of Global Rare 
Diseases, Gruppo Chiesi
 

Fin dai primi anni, in Chiesi ci siamo impegnati 

per fornire le migliori innovazioni in campo 

farmaceutico in diverse aree terapeutiche. 

Nella nostra storia più recente, abbiamo com-

preso come, per offrire le migliori soluzioni in 

campo sanitario, sia essenziale riscoprire l’es-

senza del nostro lavoro, integrando nel nostro 

modo di operare una prospettiva orientata 

al paziente.

La nostra evoluzione verso una prospettiva 

olistica e incentrata sul paziente si è tradotta 

in progetti specifici portati avanti nel 2020, 

per accelerare lo spostamento di mentalità 

dal prodotto al paziente. Abbiamo svolto una 

serie di interviste etnografiche, condotte da 

antropologi esperti, con pazienti, caregiver e 

operatori sanitari nel campo delle malattie re-

spiratorie (asma e BPCO), per comprenderne 

a fondo esigenze, preoccupazioni e aspetta-

tive. Il progetto, inoltre, ha previsto una serie 

di workshop intensivi con dipendenti di Chiesi 

minimo di timore. Ciononostante, ri-
cordo che mi svegliavo ogni mattina 
col sorriso, perché andavo al lavoro e 
producevo farmaci che erano utili in 
quel momento”. Dipendente Chiesi

In collaborazione con i fornitori, abbiamo ope-

rato a pieno regime, riuscendo a garantire la 

continuità delle forniture indispensabili. Una 

priorità fondamentale e assoluta per noi era 

assicurare la fornitura dei nostri trattamenti 

salvavita per i neonati prematuri durante l’e-

pidemia da Covid-19. Al di là della continuità 

operativa, la pandemia ostacola notevolmen-

te l’accesso alle cure ed esaspera molte delle 

difficoltà che le persone affette da malattie 

devono affrontare, compreso l’accesso ai trat-

tamenti e ai farmaci. Questo ci ha obbligati 

a sviluppare soluzioni innovative, come la 

campagna di infusione a domicilio che Chiesi 

ha predisposto in diversi paesi europei, per 

garantire le cure ai pazienti più vulnerabili.

provenienti da tutto il mondo, per sensibi-

lizzare, stimolare la creatività e ripensare il 

nostro lavoro quotidiano con una mentalità 

incentrata sul paziente.

Questo progetto ci ha consentito di creare un 

legame stretto con i pazienti e i loro caregi-

ver. Ci ha permesso di riaccendere l’empatia 

profonda che ogni persona di Chiesi prova nei 

confronti di pazienti e caregiver e di rimettere 

al centro la vera missione dell’azienda: una co-

munità di caregiver realmente empatici e resi-

lienti che cerca di migliorare la vita delle per-

sone. Il risultato principale di questo percorso 

è stato un cambiamento radicale nel modo 

di lavorare in tutte le funzioni dell’organizza-

zione. Stiamo trasformando i processi interni 

per dedicarci completamente ai pazienti e ai 

loro caregiver, ascoltandone le reali esigenze. 

Queste conoscenze forniranno informazioni 

all’attività di R&S, ai piani di comunicazione, 

alle partnership e alla strategia complessiva di 

marketing. Di seguito sono elencati gli aspetti 

più significativi messi in campo nel 2020 per 

alimentare e accrescere la centralità del pa-

ziente nel nostro lavoro quotidiano.

1. La prospettiva dei pazienti è parte inte-

grante del processo fin dalle prime fasi di 

ricerca.

Nel 2020 il Gruppo Chiesi ha destinato alla 

Campagna educativa rivolta ai pazienti colpiti da malattie cardiovascolari, per superare la 
paura di andare in ospedale durante la pandemia
Durante la pandemia, la paura di contrarre il Covid-19 ha spaventato molti pazienti con malattie 
cardiovascolari che non potevano evitare di recarsi in ospedale per le visite di controllo. In molti 
casi, questa situazione ha determinato un peggioramento del loro stato di salute e gravi conse-
guenze. In collaborazione con il GISE (Società Italiana di Cardiologia Interventistica), è stata avviata 
una campagna di sensibilizzazione e informazione sui principali canali social, per informare questi 
pazienti sulla sicurezza degli ospedali e sull’importanza di recarsi immediatamente in ospedale in 
caso di sintomi cardiovascolari. La campagna ha totalizzato più di 700.000 visualizzazioni totali.

Progetto Day Hunter per facilitare l’accesso ai servizi sanitari ai pazienti affetti da malattie rare
Per garantire l’accesso alle cure dei pazienti con malattie genetiche rare, anche durante le fasi 
più restrittive del Covid-19, Chiesi Brazil ha sostenuto un progetto locale chiamato Day Hunter 
- Piano di emergenza per il Covid-19, promosso dall’Associazione brasiliana per la sindrome di 
Hunter. Il progetto ha offerto supporto ambulatoriale ai centri di infusione, fornendo il trasporto 
dei pazienti ai centri, un team qualificato e la sensibilizzazione sul Covid-19. I servizi offerti con 
questo progetto hanno rappresentato un passo importante per rafforzare il rapporto di Chiesi 
con la comunità locale delle malattie rare e adempiere al nostro ruolo di B Corp. 
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Ricerca e Sviluppo il 20,1% dei propri ricavi. 

Grazie all’entità degli investimenti in ricerca, 

siamo al primo posto tra le aziende farma-

ceutiche italiane, al secondo tra le aziende di 

produzione italiane e al sedicesimo tra le re-

altà farmaceutiche europee. Il Gruppo Chiesi, 

inoltre, è al primo posto tra le aziende far-

maceutiche italiane e al quarto tra le aziende 

italiane di tutti i settori per il maggior numero 

di brevetti depositati. La Ricerca & Sviluppo è 

il fulcro della nostra attività, per questo cre-

diamo che debba rientrare a pieno titolo in un 

approccio olistico e incentrato sul paziente. 

Pertanto, abbiamo lavorato ai nostri Target 

Product Profiles (TPP) e ai Target Disease 

Profiles (TDP) per integrare i punti di vista 

dei pazienti. 

I Target Product Profiles e i Target Disease Pro-

files sono documenti fondamentali utilizzati 

per descrivere le caratteristiche desiderate di 

una nuova soluzione terapeutica durante la 

fase di sviluppo. Orientano il processo di R&S. 

L’anno scorso abbiamo aggiornato i processi 

per tenere conto dei feedback dei pazienti, 

sia nei Target Product Profiles che nei Target 

3. Lavoriamo sulle Real World Evidence 

(RWE) per ispirare i processi e migliorare 

le soluzioni sanitarie.

Nel 2020 abbiamo deciso di accettare la sfida 

di includere le Real World Evidence (RWE) al 

modo in cui Chiesi comprende le reali esigen-

in campo sanitario è in linea con il movimento 

pionieristico della Food and Drug Administra-

tion, verso uno “sviluppo dei farmaci orienta-

to ai pazienti”, un “approccio sistematico che 

garantisce che le esperienze, i punti di vista, 

le necessità e le priorità dei pazienti diventi-

no parte integrante del processo di sviluppo 

e valutazione dei farmaci”. L’uso di “dati del 

mondo reale”, ottenuti dalle prestazioni cli-

niche erogate ai pazienti in un ambiente sa-

nitario tradizionale (ad es., ospedalizzazione, 

visite ambulatoriali, ambiente domestico e 

uso di app di digital Health) e al di fuori del 

contesto “sperimentale” di studi randomizzati 

controllati, è visto come fonte utile e prezio-

sa di informazioni e prove sugli effetti di una 

malattia o di un farmaco sulla vita quotidiana 

dei pazienti.

Tradizionalmente, Chiesi ha utilizzato le RWE 

nelle fasi post-approvazione, per confermare 

la sicurezza di un trattamento immesso sul 

mercato nel rispetto dei requisiti normativi, 

o per rispondere ai quesiti clinici dei medici 

sull’utilizzo ottimale dei farmaci disponibili.

Oggi il nostro impegno è ancora maggiore: 

l’obiettivo non è solo di conoscere a fondo ed 

estendere l’utilizzo post-approvazione delle 

RWE per fornire prove utili e aggiornate sulla 

sicurezza e l’efficacia dei nostri prodotti nella 

vita reale; ma anche di utilizzarle per miglio-

rare la conoscenza sulle malattie, scoprire le 

esigenze dei pazienti e progettare e sviluppa-

re nuove soluzioni terapeutiche che abbiano 

un impatto positivo sulla vita dei pazienti, sul 

legislatore, sui soggetti paganti e sui medici. 

Naturalmente svolgeremo tutte queste attività 

con i più alti standard qualitativi, nel rispetto 

della normativa a tutela dei dati personali. In 

poche parole, vogliamo “restituire” ai pazienti 

quello che ci offrono: i loro dati reali trasfor-

mati in decisioni e soluzioni sanitarie migliori.

Disease Profiles, interagendo attivamente con 

i pazienti ed esaminando i punti di forza e di 

debolezza delle loro cure e i possibili miglio-

ramenti per soddisfare, attraverso la ricerca 

scientifica e clinica, le loro esigenze ancora 

insoddisfatte. 

2. Collaboriamo con le associazioni e i grup-

pi in difesa dei pazienti per facilitare questo 

dialogo.

Uno dei nostri obiettivi è quello di avviare 

una collaborazione con i Pazienti Esperti della 

European Patients’ Academy on Therapeutic 

Innovation (EUPATI), per integrarli nel proces-

so di sviluppo e negli studi clinici. La priorità è 

creare un rapporto di fiducia e sicurezza con i 

pazienti esperti, per ottenere un loro coinvol-

gimento a 360 gradi durante gli studi clinici.

Il risultato principale di questa iniziativa è 

l’inserimento di processi di co-sviluppo con 

i pazienti in tutte le fasi di studio clinico, su 

iniziativa del Comitato Consultivo, e il loro 

coinvolgimento diretto. Ciò favorirà la rea-

lizzazione di studi più sostenibili e orientati 

al paziente.

ze dei pazienti, sviluppa soluzioni terapeutiche 

incentrate su di loro, consente loro l’accesso 

e aiuta costantemente gli operatori sanitari a 

prendere decisioni cliniche a vantaggio della 

loro salute. Questo approccio alla creazione 

di prove a sostegno del processo decisionale 

4. Contribuiamo alla trasparenza degli stu-

di clinici con un approccio incentrato sul 

paziente.

Abbiamo una policy aziendale relativa alla 

trasparenza degli studi clinici e la condivisione 

dei dati. Abbiamo creato un portale in cui i 

ricercatori esterni possono richiedere i dati 

degli studi clinici di Chiesi, in base a requi-

siti specifici e predefiniti. Diamo la massima 

importanza alla trasparenza sul modo in cui 

eseguiamo gli studi clinici, in conformità ai re-

quisiti EFPIA; intendiamo, inoltre, aumentare 

la trasparenza e la collaborazione, consenten-

do alla nostra comunità di prosperare grazie 

alla condivisione delle conoscenze. Gli studi 

clinici sponsorizzati da Chiesi, le informazioni 

relative agli studi e ai risultati sono disponibili 

sul portale Chiesi Clinical Study Register, nel 

rispetto della nostra policy. Inoltre, in confor-

mità alle normative locali e specifiche sugli 

studi clinici, divulghiamo nei registri pubblici 

(ad es. il Registro degli studi clinici dell’Unione 

Europea), il protocollo clinico, le informazioni 

e le sintesi dei risultati degli studi sponsoriz-

zati da Chiesi.

Chiesi considera la trasparenza degli studi 

clinici anche dal punto di vista dei pazienti. 

Contribuiamo alla EFGCP-EFPIA Roadmap 

Initiative to good lay summary practices, ini-

ziativa multi-stakeholder con oltre 60 orga-

nizzazioni partecipanti, volta alla definizione 

delle linee guida di best practice per la crea-

zione e la diffusione di sintesi che consenta-

no alle comunità non scientifiche, compresi 

i pazienti, di avere una visione chiara delle 

informazioni e dei risultati degli studi. Chiesi, 

inoltre, ha sviluppato un processo interno per 

la divulgazione dei risultati degli studi clinici 

non solo quando richiesto dalle normative, 

ma anche attraverso sintesi realizzate a titolo 

volontario.

Un sondaggio sui pazienti asmatici per identificare gli effetti psicologici della convivenza con 
l’asma
Il sondaggio è stato condotto con un gruppo di importanti opinion leader, tra cui uno psicologo 
comportamentale, e distribuito a 500 pazienti asmatici. Partendo dai risultati, è stata realizzata 
un’esaustiva campagna chiamata “Getting it off your chest”. Includeva alcune infografiche e un 
video, per informare gli operatori sanitari sugli effetti della convivenza con l’asma e migliorare 
l’assistenza fornita ai pazienti. I materiali sono stati visti da oltre 3.000 operatori sanitari nel corso 
del 2020/2021, a cui si aggiunge la pubblicazione in una rivista specializzata prevista per il 2021.

REGNO UNITO

Introduzione
- Dichiarazione  
   del Presidente
- Lettera del CEO
- 2020 - 2030: 
   Il Decennio d’Azione
  
01
Lo scopo e l’impatto 
della nostra azienda

02
Chiesi in sintesi

03
Impatti positivi e sfide
- Prodotti e pazienti
- Processi
- Catena globale del valore
- Cittadinanza d’impresa

04
Il contributo di Chiesi 
agli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile delle  
Nazioni Unite

05
Allegati

Im
pa

tt
i p

os
iti

vi
 e

 s
fid

e

65



5. Ogni vita è rara. E noi ci dedichiamo a 

quelle più rare.

A fine 2019, abbiamo inaugurato una business 

unit Global Rare Diseases (GRD), il cui sco-

po è rivoluzionare la vita dei pazienti affetti 

da malattie rare. Abbiamo creato funzioni 

dedicate per garantire un dialogo continuo, 

empatico e pragmatico con le persone affette 

da malattie rare e con i gruppi in difesa dei 

pazienti, per fornire informazioni e indirizzare 

strategie e sforzi. Nel 2020, abbiamo amplia-

to e consolidato l’unità Global Rare Diseases 

di Boston. Grazie alla nuova organizzazione, 

Chiesi assiste ora pazienti con malattie rare in 

più di 20 paesi tra Stati Uniti, Europa e Paesi 

Emergenti. Il processo decisionale nella GRD 

è influenzato unicamente dai pazienti e dalle 

loro esigenze. Ci impegniamo a fondo per 

trovare il modo migliore di interagire con i pa-

zienti e il loro mondo, per sviluppare soluzioni 

terapeutiche in aree della medicina ancora 

senza cure e migliorare la loro qualità di vita. 

Il nostro approccio è il seguente:

 — Riunioni incentrate sui pazienti – Ogni 

riunione del team inizia con la testimo-

nianza o la storia di un paziente. Succes-

sivamente, il team riflette sul legame tra 

la riunione e i vantaggi potenziali per i 

pazienti. Se non è possibile stabilire un 

legame, la riunione viene annullata. Inol-

tre, chi presiede la riunione si assicura che, 

durante tutto l’incontro, il punto di vista 

del paziente venga chiaramente rappre-

sentato e considerato centrale nel proces-

so decisionale; 

 — Tutela dei pazienti – Per noi, tutelare i 

pazienti significa partire dal punto di vi-

sta dei pazienti affetti da malattie rare per 

definire ciò che siamo. Questo si traduce 

in quanto segue:

 – Ascoltiamo e comprendiamo il percor-

so e le necessità di pazienti, famiglie e 

comunità;

paziente o collegarsi con un infermiere 

del programma per questioni urgenti 

sulla terapia;

2. In Italia abbiamo realizzato il primo programma di sostegno pensato appositamente per 

i pazienti anziani trapiantati. Questo servizio dedicato è stato realizzato in collaborazione 

con infermieri specializzati, per rispondere ai dubbi dei pazienti e alleviarne la solitudine e le 

paure sulle loro condizioni in seguito al ricovero. Il programma ha coinvolto più di 150 pazienti.  

3. Abbiamo dato sollievo alle persone che forniscono un sostegno indiretto a una malattia, 

finanziando, ad esempio, programmi di aiuto alla salute mentale dei caregiver o sponsoriz-

zando associazioni di genitori. 

 – Favoriamo un confronto ad ampio rag-

gio, che vada oltre il trattamento per in-

cludere la sensibilizzazione, la diagnosi, 

l’accesso e il sostegno;

 – Incorporiamo il punto di vista del pa-

ziente al processo di sviluppo; 

 – Sosteniamo i pazienti durante l’intero 

percorso; 

 — Coinvolgimento dei pazienti – Attraverso 

un processo di coinvolgimento dei pazien-

ti, impostiamo azioni che favoriscono la 

loro partecipazione agli studi clinici (ad 

es., attraverso una app che, in caso di 

necessità, facilita la prenotazione di voli 

e hotel). Creiamo questionari per racco-

gliere e analizzare le autovalutazioni dei 

pazienti sugli studi clinici;

 — Servizi ai pazienti – Il nostro impegno si 

estende oltre il trattamento farmaceutico, 

seguendo la nostra missione di offrire il 

meglio ai pazienti. Per raggiungere que-

sto obiettivo, la GRD dispone di un team 

Patient Services che fornisce ai pazienti 

una serie di servizi grazie a partner farma-

ceutici specializzati in tutto il mondo (se 

consentito dalla normativa locale), tra cui:

 – Consegna dei farmaci a domicilio;

 – Infusione a domicilio (per i farmaci 

iniettabili);

 – Assistenza con le compagnie di assi-

curazione, per ottenere l’accesso e il 

rimborso della terapia;

 – Programmi di assistenza ai pagamenti; 

partecipazione o copertura della quota 

a carico del paziente; 

 – Promemoria giornalieri per la terapia;

 – Promemoria per le nuove prescrizioni;

 – Video didattici per la parte ammini-

strativa e promemoria per gli appun-

tamenti;

 – Call center e messaggi bidirezionali 

con il personale del programma per 

porre domande, verificare lo stato del 

Un aiuto ai genitori di neonati prematuri fuori dall’ospedale
Nel 2020, abbiamo creato un’applicazione digitale chiamata “Bébé @home”, sviluppata, insieme 
ai medici, per aiutare i genitori dei bambini prematuri al ritorno a casa dall’ospedale. L’app è 
intuitiva e contiene attività che insegnano ai genitori i gesti principali e le buone abitudini. “Bébé 
@home” sarà disponibile nel 2021, gratuitamente e per tutti i genitori che ne avranno bisogno. 
Il nostro obiettivo è raggiungere almeno il 10% delle famiglie che necessitano di questo servizio.

Fornire informazioni ai pazienti affetti da patologie respiratorie con l’aiuto dei podcast
“Respira” è una campagna podcast per pazienti affetti da patologie respiratorie e interessati 
a ricevere informazioni e consigli utili forniti da personale sanitario. L’obiettivo del progetto è 
contribuire alla formazione dei pazienti per migliorarne la qualità della vita, sensibilizzarli sull’im-
portanza del rispetto delle terapie e al corretto utilizzo degli inalatori. 

Donazioni e volontariato per aiutare i bambini che devono volare per accedere all’assistenza 
sanitaria salvavita 
Chiesi USA fornisce risorse e sostegno a questa speciale organizzazione no-profit che offre voli 
di linea gratuiti alle famiglie di bambini affetti da gravi malattie che richiedono un trattamento 
presso strutture sanitarie lontane da casa. Chiesi USA e i suoi dipendenti hanno donato denaro, 
miglia e ore di volontariato per pagare, ai bambini e alle loro famiglie, i biglietti aerei di andata 
e ritorno necessari per i trattamenti. In totale, sono stati rimborsati i voli a famiglie in difficoltà 
per un valore pari a più di 11.000 dollari. Le donazioni crescono all’aumentare dei viaggi dei 
dipendenti durante l’anno.

FRANCIA

SPAGNA
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 – Assistenza all’autorizzazione preliminare; 

 – Risorse didattiche per aiutare i nuovi 

pazienti a gestire la propria condizione.

Abbiamo iniziato a sostenere i pazienti e i caregiver al di là dei medicinali: servizi ai pa-

zienti, Digital Health e terapie. 

1. Abbiamo sostenuto le famiglie dei pazienti con bambini prematuri con una serie di attività 

essenziali in tutto il mondo.
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Sostegno al programma Leadership Scholars dell’American Society of Health-System Phar-
macists (ASHP) Foundation
Chiesi USA sponsorizza il programma Pharmacy Leadership Scholars dell’American Society of 
Health-System Pharmacists Foundation, che sostiene, a inizio carriera, i farmacisti ricercatori che 
aspirano a diventare leader nella professione, nella ricerca e nel mondo accademico. Il programma 
fornisce sovvenzioni per la ricerca su diversità, equità e inclusione nel contesto farmaceutico del 
sistema sanitario. Il contributo di Chiesi USA per la sponsorizzazione ammonta a cinque borse 
di ricerca da 10.000 dollari ciascuna, per studiosi che collaboreranno alla realizzazione di testi 
destinati alla pubblicazione, oltre a casi di studio e infografiche da condividere e rendere dispo-
nibili online con accesso gratuito.

Utilizzare Share2Learn per condividere progressi e conoscenze sui casi clinici complessi
Share2Learn è una piattaforma digitale innovativa per i medici italiani dei laboratori di emodi-
namica, che consente la discussione e la condivisione in tempo reale di casi clinici complessi, 
attraverso dirette streaming dai centri di eccellenza e un archivio on-demand.  Si tratta di un 
network utile ed educativo, creato con la collaborazione e il sostegno della Società Italiana 
di Cardiologia Interventistica (GISE) e disponibile sul sito dell’associazione scientifica. Diversi 
casi clinici sono stati trasmessi e registrati dal 2018 (compreso il 2020, nonostante le criticità 
ospedaliere legate al Covid-19), coinvolgendo più di 300 sanitari online e offline e riuscendo a 
soddisfare le loro elevate aspettative. 

Sostegno allo sviluppo e all’utilizzo di una app pensata appositamente per i malati di Parkinson
Parkinson Rehab è la prima web app per persone affette da morbo di Parkinson, che contiene 
video esplicativi con un avatar. Creata con l’aiuto di neurologi esperti, è stata sviluppata per 
essere un vero e proprio strumento di riabilitazione che migliora la vita quotidiana dei pazienti 
con esercizi in base ai diversi livelli di gravità. Chiesi ha sostenuto la creazione e l’uso dell’app 
formando medici e associazioni di pazienti.

STATI UNITI
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4. Abbiamo formalizzato il nostro impegno 

a favore della digital health e delle terapie 

digitali, per modernizzare l’offerta e sod-

disfare le esigenze di pazienti e caregiver. 

Ogni giorno lavoriamo con dedizione per sod-

disfare le esigenze dei pazienti, cercando di 

trovare soluzioni sempre più complete. Lo 

facciamo da molto tempo, grazie allo svilup-

po e alla commercializzazione di trattamenti 

farmaceutici innovativi e di alta qualità, che 

sono e rimarranno il nostro fiore all’occhiello. 

Ora vogliamo sostenere ulteriormente i pa-

zienti, offrendo nuove soluzioni per la salute 

che vadano al di là dei medicinali e possano 

completare efficacemente la nostra strate-

gia di portafoglio. Per questo motivo, nel 

2020 abbiamo creato la funzione Patients 

Non-Pharma Solutions.

Abbiamo, inoltre, annunciato una partnership 

con Kaia Health, azienda leader nel settore 

delle terapie digitali, per la commercializ-

zazione nei mercati europei dell’App per la 

riabilitazione polmonare Kaia COPD. L’ac-

cordo segna uno dei primi casi di collabo-

razione, nell’ambito della cura dell’apparato 

respiratorio, tra un’azienda di terapie digitali 

e un’azienda farmaceutica, per offrire ai pa-

zienti una soluzione digitale che contribu-

isca a migliorare i risultati dei trattamenti 

per la BPCO, introducendo un cambiamento 

comportamentale, piuttosto che la sommi-

nistrazione di altri farmaci. Nello specifico, 

l’attività di scoperta, sfruttando la sua tec-

nologia leader per l’mRNA e le sue piat-

taforme di distribuzione, insieme all’espe-

rienza di Chiesi nel campo della biologia 

della PAH, mentre il Gruppo Chiesi guiderà 

le attività di sviluppo e commercializzazio-

ne a livello mondiale e finanzierà tutte le 

spese relative alla collaborazione. Questa 

partnership rappresenta un passo fonda-

mentale, che testimonia la nostra volontà 

di essere all’avanguardia nell’innovazione 

e nella scoperta di nuove terapie per le 

Kaia COPD è un programma di riabilitazione 

polmonare digitalizzato che punta a miglio-

rare la qualità della vita dei pazienti affetti 

da BPCO. Ciò consente a Chiesi di occuparsi 

dei comportamenti utili ai pazienti con BPCO, 

utilizzando modalità precluse ai prodotti 

puramente farmacologici e rispondendo a 

un’esigenza sociale (accesso facilitato alla 

riabilitazione) rimasta gravemente insoddi-

sfatta. Il lancio ufficiale è previsto nel 2021.   

 

Innovazione aperta

L’innovazione e le soluzioni d’eccellenza per 

pazienti e caregiver non possono sempre 

essere sviluppate internamente, ma devono 

essere cercate attraverso una mappatura 

strutturata delle opportunità di business con 

i principali innovatori in campo scientifico, 

con partnership e acquisizioni. Chiesi sta met-

tendo in atto un cambio di mentalità nelle 

proprie strategie di sviluppo, che definisce 

con il principio cardine della collaborazione 

e della condivisione delle conoscenze:

 — Abbiamo avviato una collaborazione con 

Moderna, azienda biotecnologica pionie-

ra nel campo delle terapie e dei vaccini a 

base di RNA messaggero (mRNA), per 

ampliare le opzioni di sviluppo di prodotti 

che utilizzano la tecnologia mRNA per il 

trattamento dell’ipertensione polmonare 

arteriosa (PAH), malattia rara con un’in-

cidenza di 2-5 casi per milione di adulti. 

L’accordo stabilisce che Moderna guiderà 

persone affette da malattie respiratorie 

e con importanti esigenze mediche in-

soddisfatte;

 — Abbiamo, inoltre, investito in Cyclica, 

azienda neo-biotech impegnata in atti-

vità di ricerca volte alla scoperta di far-

maci basati su un’innovativa tecnologia 

di Artificial Intelligence (AI), in grado di 

prevedere le proprietà molecolari nella 

fase di R&S e ridurre così le percentuali 

di insuccesso e il tempo trascorso dalla 

sperimentazione al paziente. 

Promuovere l’innovazione digitale attraverso collaborazioni locali
Chiesi Brazil ha promosso il suo primo Hackathon in collaborazione con un’università locale (Uni-
versità di San Paolo), invitando gli studenti a trovare una soluzione al seguente problema: in che 
modo le soluzioni innovative possono migliorare la vita quotidiana di pazienti affetti da malattie 
croniche? Risultato: 3 soluzioni, un vincitore e un grande valore aggiunto per Chiesi. Oltre alle 
idee innovative utili al nostro business, i risultati dell’Hackathon hanno anche rafforzato il posi-
zionamento dell’azienda nell’ambito dell’innovazione digitale locale e nella comunità scientifica, 
oltre a contribuire alla nostra missione e alla mentalità incentrata sul paziente.  

BRASILE
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Con i nostri stakeholder condividiamo la 

responsabilità di lavorare al miglioramen-

to dell’accesso dei pazienti all’assistenza 

sanitaria.

Nel 2020 i sistemi sanitari di tutto il mondo 

hanno dovuto affrontare una crisi di sicurez-

za sanitaria senza precedenti. A questo si 

aggiungono le pressioni di una popolazione 

che invecchia e un carico crescente di ma-

lattie croniche, che hanno evidenziato la ne-

cessità di rafforzarne la resilienza, per gestire 

al meglio gli imprevisti futuri e soddisfare la 

domanda crescente di assistenza sanitaria, 

tutto questo restando sostenibili nel tempo.

Inoltre, altre tendenze di trasformazione, come 

l’invecchiamento della popolazione e il carico 

crescente delle malattie croniche, incombono 

da anni sul settore. La somma di tutti questi 

fattori evidenzia la necessità di rafforzare la 

resilienza dei sistemi sanitari, per gestire al 

meglio gli imprevisti futuri, pur continuando 

a rispondere a una domanda in crescita.

Per Chiesi, l’accesso deve essere pensato 

all’interno di un quadro multifattoriale e mul-

ti-stakeholder, con responsabilità condivise 

e comuni, mantenendo il paziente al centro. 

Riteniamo che un accesso ampio e sostenibile 

all’assistenza sanitaria possa essere ottenuto 

unicamente attraverso la collaborazione di tut-

ti i soggetti interessati presenti nell’ecosistema, 

comprendendo le cause profonde dei ritardi, 

offrendo soluzioni concrete e optando per si-

stemi sanitari resilienti e sostenibili. Per questo, 

ci impegniamo a lavorare insieme a tutti gli 

stakeholder - i governi, il sistema sanitario, i pa-

zienti e le loro famiglie, gli operatori sanitari e il 

settore - con l’obiettivo di migliorare la qualità 

delle cure e l’accesso equo dei pazienti, in tutto 

il mondo. Ogni giorno, dialoghiamo in modo 

globale, trasparente, continuo e serio con gli 

stakeholder dell’ambito sanitario, per garantire 

bano sempre tenere in considerazione sia la 

sostenibilità finanziaria dell’azienda, sia la 

sostenibilità dei sistemi sanitari coinvolti; in 

questo ambito, ciò significa che né la prima né 

la seconda devono essere messe in difficoltà 

dall’introduzione del prodotto sul mercato.

Sosteniamo e adottiamo accordi innovativi 

per superare gli ostacoli all’accesso dei pa-

zienti. I Managed Entry Agreements6, sia fi-

nanziari che di risultato, rientrano nel nostro 

approccio a favore dell’accesso dei pazienti 

ai farmaci. Se usati in modo appropriato e 

un accesso utile ed equo.  Collaboriamo e co-

munichiamo con i pazienti, i gruppi in difesa 

dei pazienti e gli operatori sanitari, alla ricerca 

di un’innovazione utile fin dalle prime fasi dello 

sviluppo: sono indispensabili per identificare e 

segnalare le esigenze mediche ancora senza 

risposta. Durante lo sviluppo, teniamo traccia 

dell’esperienza di cura degli utenti (pazienti, 

caregiver, operatori sanitari, ecc.), includendo 

sempre il monitoraggio della qualità della vita 

correlata alla salute, come elemento essenzia-

le del valore che forniamo. Lavoriamo, inoltre, 

per assicurarci che l’esperienza e le preferenze 

dei pazienti influenzino le valutazioni sul va-

lore aggiunto condotte dai soggetti paganti 

e dagli enti HTA. 

Siamo a favore di investimenti significativi nel 

sistema sanitario in linea con gli obiettivi di 

pazienti, governi, soggetti paganti e industria 

farmaceutica. Stiamo lavorando per ridurre le 

barriere di accesso ai farmaci e, per raggiun-

gere questo obiettivo, sosteniamo, qualora 

sia possibile e utile, la commercializzazione 

dei nostri prodotti con programmi di accesso 

esteso e/o anticipato. Il nostro team di Ricerca 

e Sviluppo organizza e supervisiona program-

mi che approvano l’accesso ai farmaci ancora 

in fase di sperimentazione clinica da parte di 

pazienti a cui i sanitari abbiano consigliato tali 

terapie. Sono programmi che molte aziende 

farmaceutiche considerano rischiosi. Noi, in-

vece, crediamo che l’opportunità di salvare 

anche una sola vita giustifichi tale rischio, 

per questo abbiamo creato un programma 

di uso compassionevole che consente ai pa-

zienti affetti da malattia di Fabry di accedere 

al pegunigalsidase alfa, attualmente in fase di 

sviluppo clinico.

Nella fase di commercializzazione, le nostre 

procedure prevedono che le politiche di 

prezzo per le diverse aree geografiche deb-

personalizzato, possono accelerare l’accesso 

dei pazienti, consentendo ai soggetti pagan-

ti di gestire l’incertezza clinica e l’incidenza 

finanziaria, fornendo al contempo incentivi 

adeguati all’innovazione.

Chiesi offre soluzioni terapeutiche in oltre 

100 paesi nel mondo e continua a espandere 

la propria presenza geografica. Garantire la 

fornitura di medicinali di alta qualità ai pa-

zienti è il nostro core business, che si ottiene 

attraverso un piano d’azione globale portato 

avanti in tutta l’organizzazione.

6. https://www.oecd.org/health/health-systems/pharma-managed-entry-agreements.htm#:~:text=Managed%20
entry%20agreements%20(MEAs)%20are,their%20financial%20impact%20or%20performance.

— Risposta umanitaria alla mancanza di medicinali. I pazienti emoglobinopatici erano 

a estremo rischio dopo che le esplosioni avvenute nel porto di Beirut il 4 agosto 2020 

avevano pregiudicato l’accessibilità alle forniture loro necessarie (sacche ematiche, 

attrezzature trasfusionali, medicinali, e DPI). Chiesi Global Rare Diseases ha risposto 

attraverso una partnership con l’Organizzazione mondiale della sanità e Thalassaemia 

International Federation donando e assicurando la consegna di deferiprone al Chronic 

Care Center in Libano;

— Chiesi Foundation è impegnata a migliorare la salute e alleviare la sofferenza dei 

pazienti affetti da patologie respiratorie e neonatali nei Paesi in cui Chiesi non ha 

una presenza diretta. Nel 2014 abbiamo lanciato il modello NEST (Neonatal Essen-

tial Survival Technology) in Burkina Faso per ridurre i tassi di mortalità neonatale 

migliorando la qualità delle cure neonatali in Paesi con risorse limitate. Ad oggi il 

modello NEST è attivo in Burkina Faso, Burundi, Togo e Benin. In Sud America stiamo 

portando avanti il progetto GASP (Global Access to Spirometry Project) finaliz-

zato a sviluppare specifiche competenze cliniche per la diagnosi e la gestione 

delle patologie respiratorie croniche come l’asma e la broncopneumopatia cronica 

ostruttiva (BPCO), attraverso l’introduzione di capacità spirometriche e attività di 

formazione. Il progetto GASP è attualmente attivo in Guyana e Perù. 
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La salute del paziente sarà sempre al centro.

La scelta ottimale della terapia inalatoria più 

idonea è una decisione complessa che vie-

ne presa tra medico e paziente. Per gestire 

la propria patologia, una certa percentuale 

di pazienti si affida alla somministrazione di 

prodotti attraverso inalatori pMDI, incluse le 

persone che non sono in grado di adoperare 

i DPI (ad es., pazienti con flusso inspiratorio 

basso, bambini). È per questo che i prodotti 

somministrati attraverso inalatore pMDI de-

vono rimanere un’opzione disponibile per i 

pazienti affetti da asma e BPCO, in particolare 

per coloro che fanno affidamento sui trat-

tamenti pMDI e coloro per cui i pMDI sono 

l’unica opzione idonea. La scelta e la salute 

del paziente sono al centro del portafoglio 

e della pipeline innovativa di Chiesi, che si 

impegna a garantire al paziente l’accesso a 

tutti i trattamenti disponibili per le patologie 

respiratorie (sia in pMDI che in DPI).

Poniamo le basi per sviluppare un approccio 

di Life Cycle Perspective (LCP) per ridurre 

l’impatto ambientale dei nostri prodotti.

Nel prossimo futuro i governi e la società nel 

suo complesso si focalizzeranno sempre più 

sull’Economia Circolare e le imprese saran-

no responsabili dei prodotti per tutto il loro 

ciclo di vita, non solo per la produzione. Nel 

2020 abbiamo rafforzato il nostro approccio 

alla sostenibilità dei prodotti per far sì che il 

danno ambientale sia minimo, perseguendo 

un deliberato profilo di sostenibilità nella pro-

gettazione e nel ciclo di vita dei nostri prodot-

Abbiamo creato nuovi progetti di ricerca e 

sviluppo altamente tecnologici per rispon-

dere meglio alle esigenze di pazienti e ca-

regiver senza costringerli a scegliere tra la 

salute e l’ambiente.  

“La salute del nostro pianeta e dei 
suoi abitanti merita i nostri massimi 
sforzi” è l’affermazione conclusiva del 
nostro Manifesto di Sostenibilità We 
ACT, e noi ci crediamo fermamente. 

Sappiamo tutti che il riscaldamento globale 

ha effetti devastanti sia sul pianeta che sulla 

salute umana. Governi, ONG, organizzazio-

ni internazionali e gruppi di cittadini stanno 

chiedendo un cambiamento urgente e diffuso.

Vari studi dimostrano l’impatto dei cambia-

menti climatici su aspetti legati alla salute e 

l’impatto dei trattamenti farmacologici in ter-

mini di impronta di carbonio.7 I cambiamen-

ti climatici aumentano l’inquinamento, con 

conseguenti ripercussioni a livello di disturbi 

respiratori. Tale aspetto richiede maggiore 

attenzione ed è necessario capire meglio la 

correlazione tra questi fenomeni per poter 

affrontare il problema in modo adeguato. 

Riconosciamo che salute del pianeta signifi-

ca anche salute delle persone che lo abitano 

e ci impegniamo a dare il nostro contributo 

in tal senso, innanzitutto attraverso il nostro 

obiettivo di Carbon Neutrality.

Abbiamo realizzato investimenti in un pro-

pellente a basso potenziale di riscaldamen-

to globale (GWP).

Crediamo che promuovere la transizione a 

inalatori (pMDI) contenenti un propellente 

a basso potenziale di riscaldamento globale 

ti, sulla base di principi scientifici e obiettivi.

Stiamo entrando in un territorio complesso e 

quasi inesplorato, ma crediamo che il nostro 

ruolo sia tracciare la strada per un cambia-

mento culturale definendo aspettative am-

bientali più alte nell’industria farmaceutica.

Lo sviluppo di prodotti progettati secondo 

criteri sostenibili viene realizzato grazie a uno 

strumento che da fine 2020 è integrato nei 

nostri processi di ricerca e sviluppo. La fun-

zione dello strumento è quella di analizzare e 

valutare il potenziale impatto ambientale dei 

nostri prodotti considerando 8 aree principali:

 — chimica verde;

 — sicurezza e bioaccumulo;

 — materiali migliori, come nel caso di pla-

stica e carta;

 — progettazione dei dispositivi;

 — impronta di carbonio;

 — processo e industrializzazione;

 — filiera; 

 — valutazione dei pericoli e gestione dei 

rischi.

Questo processo è progettato per analizza-

re e valutare l’impatto ambientale dei nostri 

prodotti e attivare azioni di miglioramento 

sia in fase di ricerca che in fase di produzione. 

La prospettiva del ciclo di vita – Life Cycle 

Perspective (LCP) – prende in considerazione 

ogni fase di vita del prodotto, incluso il fine 

vita. Nel Regno Unito e in Francia abbiamo 

lanciato alcune iniziative per ridurre l’impatto 

del fine vita degli inalatori, che in questi due 

mercati contano un totale cumulativo di 107 

milioni di pezzi usati ogni anno.

(GWP) – in grado di ridurre l’impronta di car-

bonio del 90% rispetto al livello degli inalatori 

a polvere secca (DPI) – offra benefici ambien-

tali e garantisca la salute dei pazienti molto 

più di quanto faccia qualsiasi altra opzione, 

tra cui anche l’obbligo di passare agli inalatori 

DPI, privi di propellenti.

A novembre 2019 il Gruppo Chiesi ha firmato 

il primo accordo commerciale con il fornito-

re di gas propellenti Koura, per assicurarsi 

la fornitura di HFA 152a (1, 1-difluoroetano), 

classificato come propellente a basso GWP (il 

suo valore GWP è dieci volte inferiore a quello 

di HFA 134a, il propellente usato attualmente). 

Chiesi ha predisposto un piano di investimenti 

quinquennale da 350 milioni di euro per intro-

durre il primo inalatore pMDI Carbon Minimal 

entro il 2025, continuando al contempo a in-

vestire nei DPI. Approcci restrittivi e a breve 

termine volti a ridurre l’impatto ambientale 

limitando l’uso dei pMDI, rischiano di minare 

l’ecosistema e l’innovazione intorno ai pMDI 

a basso contenuto di carbonio. Così facendo, 

si rischia non solo di impedire al paziente di 

accedere alle soluzioni innovative di cui ha 

bisogno, ma anche di disincentivare l’innova-

zione volta al raggiungimento di obiettivi am-

bientali così ambiziosi. L’attuazione del nostro 

piano Carbon Minimal Inhaler richiede anche 

un nuovo modo di coinvolgere gli stakeholder 

del settore nell’obiettivo della carbon neutrali-

ty per collaborare con maggiore efficacia. Per 

acquisire una visione approfondita del tema 

“inalatori e ambiente” dal punto di vista cli-

nico, abbiamo organizzato un Comitato con-

sultivo europeo dedicato con medici illustri 

di diversi Paesi europei e un primo comitato 

consultivo dei pazienti (Patients Advisory 

Board) nel Regno Unito.

7. Climate change: challenges and opportunities for global health. Patz JA, Frumkin H, Holloway T, Vimont DJ, 
Haines A. JAMA. 2014 Oct 15;312(15):1565-80. doi: 10.1001/jama.2014.13186.

Contribuire al riciclo degli inalatori e alla sensibilizzazione
Dal 2019 Chiesi France è lo sponsor principale dell’iniziativa di riciclo “La Collecte Gaia’’ in col-
laborazione con Fondation du Souffle, importante associazione francese che riunisce pazienti 
respiratori e professionisti del settore sanitario. Il nostro ruolo consiste nello sviluppare una cam-
pagna di sensibilizzazione rivolta a medici di base, pneumologi, farmacisti e pazienti attraverso 
la nostra rete di informatori medici. Nel 2020 la campagna ha raggiunto una percentuale del 
2,20% di dispositivi raccolti tra 15.000 tonnellate di medicinali inutilizzati restituiti alle farmacie.

FRANCIA
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LE SFIDE CHE STIAMO AFFRONTANDO

Spostarsi da una conversazione incentrata 

sul prodotto

Questo obiettivo richiede un approccio diver-

so e canali nuovi, soprattutto con gli stakehol-

der tradizionali che devono essere pienamen-

te coinvolti. Alcune sfide che ci troviamo ad 

affrontare potrebbero richiedere di trovare 

nuovi modi di dare voce a pazienti e caregiver. 

Progettare prodotti ecocompatibili in un 

contesto fortemente regolamentato

Noi di Chiesi riconosciamo che il settore non 

è ancora pronto a incorporare i principi della 

sostenibilità ambientale nella progettazione 

dei prodotti. Non esiste alcuna piattaforma 

o quadro di riferimento comune. I prodotti 

ecocompatibili devono diventare la nuova 

normalità, con il supporto di un cambiamen-

to di mentalità e della disponibilità di nuovi 

strumenti e competenze. 

Stiamo pensando di non aspettare il settore, 

animati dall’ambizione di essere da stimolo 

per la concorrenza in quello che deve diven-

tare il pensiero comune. Tutti i nostri pro-

dotti saranno studiati, sviluppati, realizzati e 

distribuiti considerandone l’impatto sulle aree 

fondamentali. Baseremo questo percorso sul-

la scienza, svilupperemo nuovi strumenti e 

processi per aumentare la circolarità e fisse-

remo obiettivi di miglioramento trasparenti. 

Tutto questo supporterà il miglioramento 

della nostra impronta di carbonio e il cam-

mino verso la Carbon Neutrality.Tracceremo 

una nuova strada nello sviluppo dei prodotti 

farmaceutici per generare un impatto positivo 

sulle persone e sul pianeta.

Lavorare in mercati con diverse strutture 

delle associazioni dei pazienti 

Non in tutti i Paesi esistono associazioni locali 

di pazienti e, laddove sono presenti, hanno 

spesso strutture organizzative molto diverse 

tra loro. Questo rende più difficile concretiz-

zare il nostro supporto e impegno in tutte le 

aree geografiche in cui operiamo e raggiun-

gere il nostro obiettivo di trovare nuovi modi 

per dare voce ai pazienti. 

Gestire i cambiamenti strutturali provocati 

dal Covid-19

Prima di tutto, assicurarci di servire i pazien-

ti e garantire la distribuzione dei prodotti 

salvavita è stata la maggiore sfida che ci ha 

permesso di testare la nostra capacità di re-

silienza. Un’altra sfida per il settore è stato il 

minore contatto con pneumologi e medici, 

grossisti e farmacie a causa della pandemia. 

La mancanza di contatti è stata gradatamente 

compensata dalla digitalizzazione e dall’evo-

luzione di capacità e processi interni.

Incoraggiare il riciclo degli inalatori e fare ricerca sulle plastiche sostenibili
Lo speciale sistema di riciclo degli inalatori con spedizione postale, lanciato a febbraio 2021, è 
un progetto pilota per testare la fattibilità di una tale soluzione condotto in un’area designata 
del Regno Unito (Leicestershire). Le farmacie rilasciano una busta preaffrancata e pre-indirizzata 
al paziente che può inserire fino a 4 inalatori (di qualsiasi marchio e modello) e spedire poi il 
tutto a un riciclatore specializzato. I componenti dell’inalatore in pressione a dosi fisse vengono 
riciclati, mentre altri tipi di dispositivi vengono distrutti utilizzando sistemi di smaltimento con 
valorizzazione energetica. Inoltre, il team del Regno Unito, sovvenzionato dal Governo nazionale, 
ha iniziato a lavorare alla ricerca di plastiche sostenibili che in futuro consentiranno di sviluppare 
inalatori conformi ai criteri di sostenibilità. Entrambi i progetti saranno valutati nell’arco del 2021.

REGNO UNITO

L’anno dei giorni senza tempo
#EveryStoryCounts

Romina Osello

Respiratory Technical Leader, R&D, Chiesi Headquarters 

Lavoro nella R&S di Chiesi da circa 20 anni 

e, da un anno, sono diventata anche una 

“mamma che lavora da remoto”, ruolo che 

ho ricoperto a sorpresa, ma con coraggio. In 

questi momenti molto difficili, ho fatto del 

mio meglio per rispettare tutti i miei dove-

ri, cercando di trovare equilibrio e concen-

trazione anche quando mia figlia cantava e 

ballava accanto a me, aveva fame alle ore più 

improbabili o, ancora peggio, quando mi sono 

dovuta trasformare in insegnante, per aiutarla 

con la didattica a distanza.

I momenti più difficili, però, li ho vissuti quan-

do mia figlia veniva da me piangendo, non 

riuscendo a capire perché non potesse vedere 

i nonni e gli amici. Dovevo gestire le sue emo-

zioni, quando a stento riuscivo a far fronte 

alle mie, caratterizzate da un senso di soli-

tudine, disperazione e incertezza. E, così, 

i giorni passavano: giorni 

senza tempo. 

Ho ricevuto grande conforto dalla comunità 

di Chiesi, perché, giorno dopo giorno, mi sono 

resa conto che molti altri colleghi dovevano 

affrontare e gestire le stesse situazioni ed 

emozioni. Eravamo tutti eroi. E andavamo 

avanti, scherzando all’inizio delle riunioni 

per sdrammatizzare la situazione. Questo 

ha stimolato il senso di appartenenza a una 

realtà in cui crediamo e a cui teniamo, ai nostri 

progetti e al nostro gruppo. E oggi, a un anno 

di distanza, la tempesta non è ancora finita e 

continuiamo a stringere i denti e a chiudere 

gli occhi nella tempesta di sabbia di Mura-

kami (citazione di “Kafka sulla spiaggia”); 

senza accorgercene, ne verremo fuori, senza 

sapere come ma, sicuramente, ne 

usciremo cambiati, in 

meglio.
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Processi
Garantire una regolare fornitura di medicinali 

di alta qualità per le esigenze dei nostri pa-

zienti rappresenta il core business di Chiesi. 

Per raggiungere tale obiettivo mettiamo in 

campo numerose azioni ed iniziative tra-

sversali a tutta l’organizzazione, che trovate 

descritte nel presente Report.

Inoltre, attraverso i processi ci impegniamo 

con consapevolezza a ottenere altri quattro 

effetti positivi:

 — Ridurre il nostro impatto sulla biosfera;

 — Favorire la realizzazione e lo sviluppo del 

personale di Chiesi;

 — Garantire la salute, la sicurezza e il benes-

sere dei nostri dipendenti; 

 — Realizzare al meglio governance, missione 

e impegno.

Per garantire che questo impegno sia alimen-

tato e sostenuto anche in futuro, nel 2018 

Chiesi è diventata una Società Benefit, inte-

grando nel proprio statuto il seguente scopo 

specifico di beneficio comune:

“Chiesi si impegna a perseguire l’innovazione continua per sviluppare processi e 
procedure aziendali più sostenibili, al fine di ridurre al minimo gli impatti nega-
tivi e rafforzare gli impatti positivi sulle persone, sulla biosfera e sul territorio”. 

I temi principali associati ai Processi di Chiesi sono:

Benessere, 

salute e sicurezza 

dei dipendenti

Uso dell’energia, 

riduzione dei 

consumi e fonti 

energetiche 

alternative

Benessere 

degli animali

Gestione e sviluppo 

dei dipendenti

Gestione 

dell’acqua

Governance, 

missione e 

impegno

Diversità, 

uguaglianza e 

inclusione

Prodotti 

farmaceutici 

nell’ambiente

Cambiamenti 

climatici ed 

emissioni di gas a 

effetto serra (GHG)

Gestione dei rifiuti 

e riciclo

“Abbiamo creato una campagna 
mediatica per ringraziare i nostri 
supereroi, i nostri HCP
che hanno rischiato la loro vita  
ogni giorno durante la pandemia. 
Abbiamo anche fatto stampare  
i messaggi su cartoline con parole  
di gratitudine scritte a mano
per i nostri eroi dell’assistenza!”
Chloë Beerten
Sales Representative, Chiesi Belgium 

Nel 2020 stavamo lottando per portare avanti il nostro lavoro di volontariato. 
Grazie a Chiesi, che ci ha fornito tutte le attrezzature necessarie per continuare 
il nostro lavoro, quasi 750 persone, compresi i giovani del posto, hanno potuto 
contribuire all’impegno in sicurezza”. Clelia Bergonzani, Centro Servizi per il 
Volontariato, CSV Emilia
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1. Ridurre il nostro impatto 
sulla biosfera
Perché la salute del pianeta 
e dei suoi abitanti merita 
i nostri massimi sforzi.

E se rendessimo le nostre 
ICT sostenibili? 

#EveryStoryCounts

Yousra Choukrani

Applications Specialist, GICT, Chiesi France

Durante la pandemia da Covid-19 il mondo 

è entrato in un’era sconosciuta che ci ha co-

stretti ad adattarci a un nuovo stile di vita. Ho 

sempre creduto che ogni fine sia un nuovo 

inizio e che ci sia sempre un modo positivo 

di superare qualsiasi crisi. Credo che questa 

crisi nello specifico ci abbia insegnato a foca-

lizzarci sulle cose essenziali: salute, persone 

e pianeta. Facendo parte della famiglia GICT, 

sono stata ispirata da molte iniziative green 

realizzate in Francia:

 — Presentazione della “green IT” durante il 

We Act Day, tenuta da François, per sen-

sibilizzare gli utenti sulla riduzione dell’im-

patto ambientale dell’IT; 

 — Iniziativa di acquisto ICT sostenibile, pro-

mossa da Fabiana, volta a proporre una 

politica di acquisto IT rispettosa dell’am-

biente; 

 — Iniziativa di riciclo delle attrezzature ICT, 

promossa da Christophe, per perseguire 

soluzioni sostenibili per il fine vita delle 

attrezzature IT; 

 — Iniziativa batterie ricaricabili, 

promossa da Na-

Da quando è scoppiata la pandemia, abbiamo implementato misure di conten-
imento e processi rigorosi, in aggiunta a quelli già esistenti, per salvaguardare 
la salute e il benessere della nostra comunità, utilizzando tecnologie avanzate 
dove necessario. Essere in grado di eseguire test sierologici nei nostri uffici ha 
garantito una maggiore conoscenza del fenomeno che stiamo vivendo, oltre 
a proteggere la nostra comunità. La pandemia è arrivata inaspettatamente, 
ma ci ha subito insegnato che siamo parte di un complesso sistema intercon-
nesso di cui dobbiamo prenderci cura”. Antonio Magnelli, Responsabile della 
divisione Global Manufacturing, Gruppo Chiesi

thalie, per adottare batterie ricaricabili per 

mouse e tastiere e ridurre così la quantità 

di rifiuti da batterie nello stabilimento e 

presto anche nel nostro Headquarters. 

Con tutte queste magnifiche iniziative in atto 

qui da noi, mi sono chiesta: e se condivides-

simo le buone pratiche con tutti i colleghi e 

ne aumentassimo l’impatto? Come insegna 

la “leggenda del colibrì”, citata spesso da Pa-

trice Carayon, Presidente di Chiesi France: 

ogni azione conta! Con il supporto del team 

francese di GICT e del nostro direttore, Eric, 

le iniziative sono state condivise con il nostro 

CIO di Gruppo, Umberto, che ci ha suppor-

tati fin da subito e ha a sua volta condiviso 

la proposta con l’intero Gruppo Chiesi sotto 

forma di programma globale: ICT Sustaina-

bility. Sono molto orgogliosa di lavorare per 

ICT sostenibili e di far parte di Chiesi, società 

che promuove le iniziative a supporto 

della sostenibilità. 

“Organizzare webinar online
per gli operatori sanitari e’ stato  
molto gratificante. E’ stato bello
vedere come ricevere informazioni 
abbia fatto sentire le persone piu’ 
sicure e piu’ preparate a svolgere  
il proprio lavoro”. 
Pavlína Janovská
Product Manager Primary Care, Chiesi Czech Republic 
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Highlights
L’anno scorso, come mai prima di allora, abbiamo visto quanto la salute umana e la salute del 

pianeta siano strettamente interdipendenti. La pandemia di Covid-19 ci ha mostrato l’evidente 

e intrinseca relazione tra uomo e natura, tra la nostra salute e quella dell’ambiente. La crisi 

climatica è un fattore chiave che influenzerà le decisioni non solo delle aziende, ma anche 

dell’agenda politica; il Green Deal europeo e la scelta della nuova amministrazione USA di 

riaderire all’accordo di Parigi sono solo due esempi recenti in questa direzione. Considerato il 

contesto, è indispensabile che ci adoperiamo con la massima dedizione per ridurre il nostro 

impatto sulla biosfera. 

Il nostro obiettivo di diventare carbon neutral entro il 2035  

Crediamo nella scienza. Fa parte del nostro DNA e sarà sempre un elemento chiave nella 

definizione del nostro percorso per affrontare le sfide che ci troviamo davanti. La Carbon 

Neutrality non farà eccezione. Il nostro obiettivo è essere carbon neutral entro il 2035. Av-

vertiamo un profondo senso di urgenza per la salvaguardia della biosfera. Abbiamo quindi 

pianificato di diventare carbon neutral entro il 2030 per le emissioni dirette (Scope 1) di gas a 

effetto serra (GHG) e per quelle indirette di GHG (Scope 2) derivanti dall’acquisto di elettricità 

e calore ed entro il 2035 per tutte le altre emissioni indirette di GHG (Scope 3). Per quanto 

ci riguarda, uno dei fattori che contribuiscono maggiormente alle emissioni di GHG riguarda 

l’uso del propellente contenuto in alcuni dispositivi per l’inalazione di farmaci antiasmatici.  

Nel 2018 abbiamo deciso di investire nello sviluppo di una nuova generazione di gas fluorurati 

per i nostri inalatori, passando dal HFA 134a usato al momento al HFA 152a, un propellente a 

basso potenziale di riscaldamento globale (GWP). Ci siamo impegnati a investire oltre 350 

milioni di euro in 5 anni per la sperimentazione clinica e l’industrializzazione dei nuovi inalatori 

a basso impatto ambientale. 

Siamo la prima società farmaceutica al mondo ad utilizzare questa tecnologia a emissioni 

minime di carbonio nei processi industriali su larga scala. Per supportare il nostro obiettivo 

di Carbon Neutrality, stiamo collaborando con al specifica PAS 2060, ente internazionale 

riconosciuto, e abbiamo presentato il nostro impegno di riduzione delle emissioni alla Science 

Based Target Initiative, il più solido quadro di riferimento al mondo, nell’impegnativa sfida di 

promuovere i target di riduzione di gas a effetto serra nel settore privato e in linea con gli 

obiettivi dell’Accordo di Parigi. 

Abbiamo presentato il nostro impegno alla Science Based Target Initiative, il più solido 

quadro di riferimento al mondo che guida un’ambiziosa azione per il clima nel settore 

privato permettendo alle imprese di fissare obiettivi di riduzione delle emissioni su basi 

scientifiche in linea con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi. Per dare massima credibilità 

e attendibilità ai nostri impegni, stiamo inoltre lavorando in conformità al processo della 

specifica PAS 2060 riconosciuta a livello internazionale, il che dimostra il valore e l’efficacia 

dei piani di Chiesi, in cui rientrano azioni di mitigazione e compensazione delle emissioni 

di GHG residue e la verifica da parte di un soggetto terzo indipendente.

riduzione del 
prelievo d’acqua
rispetto al 2019

Adottare energie e tecnologie rinnovabili
in tutte le aree che lo consentono

Neutralizzare 
le rimanenti 
emissioni di 
gas serra 
investendo
in progetti
o iniziative di 
compensazione 
del carbonio

Compensare

Evitare

Carbon
Neutrality

• Tra le decisioni aziendali più importanti, 
   individuare le alternative per eliminare il carbonio

• Garantire principi e specifiche di progettazione 
   che portino a progetti a bassa emissione di carbonio

Ridurre
• Uso e�ciente 
   dell'energia 
   nelle operazioni
   attraverso la 
   gestione e 
   l'aumento 
   dell'e�cienza 
   energetica 
   in ogni ambito

• Aumentare 
   l'e�cienza 
   delle risorse 
   per unità

Sostituire

100% 
utilizzo 
di energie 
rinnovabili 
per i siti italiani

780kW 
nuovo impianto
fotovoltaico

+900mila  
   kW/anno 
di produzione 
di energie 
rinnovabili

9% 6% 

Il progetto
Better Building

+20% 
nelle 
spedizioni 
via mare

-12% 
nelle 
spedizioni
via aerea

Nuovo propellente 152a

Uso di
risorse
naturali

riduzione dello 
smaltimento 
dei rifiuti rispetto 
al 2019

SCOPE
TONNELLATE 
DI CO2e

RIPARTIZIONE %

Scope 1 48.936 6%

Scope 2
market-based 15.572 2%

Scope 3 743.606 92%

Total 808.114 100%

SCOPE
TONNELLATE 
DI CO2e

RIPARTIZIONE %

Scope 1 43.846 5.40%

Scope 2
market-based 2.030 0.25%

Scope 3 769.239 94.35%

Total 815.115 100%

2019

INVENTARIO DELLE EMISSIONI DI GAS SERRA (GHG) 2020

2020

AZIONI PER RIDURRE L’IMPRONTA AMBIENTALE
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La riduzione dell’impatto sulla 
biosfera sarà il risultato di un piano 
d’azione completo attuato dal Gruppo. 
Le principali iniziative per il 2020 
sono descritte di seguito.

Il nostro percorso verso la Carbon Neutrality.

In qualità di Società Benefit e azienda certifi-

cata B Corp, Chiesi è impegnata a condurre le 

sue attività commerciali sempre più in modo 

tale da assicurare la sostenibilità a lungo ter-

mine, riducendo quanto più possibile l’impat-

to ambientale di operazioni e prodotti. Defini-

re una via chiara e affidabile per raggiungere 

il nostro obiettivo di diventare carbon neutral 

entro il 2035 è stata una tappa fondamenta-

le. Nel 2020 abbiamo definito il piano che ci 

porterà a diventare carbon neutral entro il 

2030 per le emissioni dirette di gas a effetto 

serra (GHG) e le emissioni di GHG da consu-

mo energetico (Scope 1 e 2) ed entro il 2035 

per tutte le altre emissioni indirette di GHG 

(Scope 3). A maggio 2021 abbiamo lanciato 

la campagna #ActionOverWords, un invito a 

passare dal celebrare l’impegno al celebrare i 

progressi misurabili nella lotta ai cambiamenti 

climatici. Per saperne di più sull’impegno per 

la carbon neutrality e sulla campagna #Actio-

nOverWords di Chiesi, vi invitiamo a visitare 

il sito www.actionoverwords.org 

Abbiamo mappato le nostre emissioni di 

gas a effetto serra (GHG). 

Un piano a lungo termine come quello della 

carbon neutrality non può avere successo 

senza un solido quadro di riferimento ope-

rativo che permetta di misurare i progressi 

compiuti e l’impatto in ottica futura. Nel 2020 

ci siamo focalizzati sulla definizione e sul cal-

colo delle nostre emissioni Scope 1, Scope 2 e 

Scope 3, e abbiamo quindi mappato le nostre 

emissioni di GHG. Le emissioni sono calcolate 

con metodi di quantificazione forniti o racco-

mandati nello standard WRI/WBCSD per la 

reportistica delle emissioni di gas serra azien-

dali (GHG Corporate Reporting Standard). 

Nell’inventario sono incluse tutte le categorie 

di gas oggetto del protocollo di Kyoto.8

Tutte le strutture in cui Chiesi ha il controllo 

operativo rientrano nella mappatura GHG in 

termini di emissioni di Scope 1 e Scope 2. Tali 

strutture includono tutti gli uffici, i magazzini, 

gli stabilimenti produttivi e i centri di ricerca e 

sviluppo. Per lo Scope 3 Chiesi ha incluso tutte 

le 15 categorie indicate nel Greenhouse Gas 

Protocol, definite in modo da evitare doppi 

conteggi delle emissioni. Sono state calcolate 

solo le categorie applicabili al nostro business.

I risultati presentati in questo Report si rife-

riscono all’inventario completo 2019 e 2020. 

Abbiamo ricalcolato il 2019 come anno di ri-

ferimento a fini comparativi per gli obiettivi di 

riduzione delle emissioni. 

8. https://unfccc.int/kyoto_protocol
 https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards_supporting/Required%20gases%20and%20GWP%20

values_0.pdf

IL NOSTRO INVENTARIO DELLE EMISSIONI DI GHG

EMISSIONI DIRETTE DI GHG (SCOPE 1) 
(TONNELLATE DI CO2e)

2020 2019

Emissioni dirette 43.846 48.936

Emissioni di CO2 biogenica 1.271 581

EMISSIONI INDIRETTE DI GHG (SCOPE 2) 
DA ENERGIA (TONNELLATE DI CO2e)

2020 2019

Emissioni indirette da energia 
(basate sull’ubicazione)  12.965 12.939

Emissioni indirette da energia 
(basate sul mercato)  2.030 15.572

INTENSITÀ DELLE EMISSIONI DI GHG 
(TONNELLATE DI CO2e/milioni unità eq.)

2020 2019

Intensità delle emissioni di GHG (Scope 1 
+ Scope 2, basata sull’ubicazione)  444,31 475,51

Intensità delle emissioni di GHG 
(Scope 1 + Scope 2, basata sul mercato)  374,01 526,29

ALTRE EMISSIONI INDIRETTE DI GHG 
(SCOPE 3) (TONNELLATE DI CO2e)

2020 2019

Altre emissioni indirette 769.239 743.606

Le nostre emissioni di GHG Scope 1 per il 2019 derivano da: perdite di propellente durante i processi produttivi 
(57%), emissioni derivanti dal nostro parco veicoli (26%), emissioni fisse derivanti dai processi termici (16%) e 
perdite di refrigerante dai nostri edifici (1%).
Le nostre emissioni di GHG Scope 1 per il 2020 derivano da: perdite di propellente durante i processi produttivi 
(66%), emissioni fisse derivanti dai processi termici (17%), emissioni derivanti dal nostro parco veicoli (15%) e 
perdite di refrigerante dai nostri edifici (1%).
Le emissioni di CO2 biogeniche sono indicate separatamente come richiesto dagli Standard GRI.

Le nostre emissioni di GHG Scope 2 derivano dall’acquisto di elettricità. Le nostre emissioni Scope 2 basate sul 
mercato sono diminuite dell’87% rispetto al 2019 grazie all’acquisto di energia rinnovabile per tutti i nostri siti 
italiani, pari a oltre l’80% della nostra domanda energetica totale.

L’intensità delle emissioni di GHG è calcolata considerando le emissioni di GHG (Scope 1 e Scope 2) degli impianti 
produttivi diviso il volume della produzione (espresso in milioni di Unità Equivalenti prodotte). I siti produttivi 
considerati sono: Blois (Francia), Santana de Parnaiba (Brasile), Parma (Italia, stabilimenti di via Palermo e via 
San Leonardo)

Per ulteriori informazioni sulla metodologia di calcolo delle emissioni di CO2 si vedano gli 

Allegati pp. 216-219 (Click here). 

Nel 2019 le nostre emissioni Scope 3 derivanti dai processi a monte hanno rappresentato circa il 30% dello Scope 
3 totale, mentre i processi a valle hanno causato circa il 70% delle emissioni di Scope 3 totali.
Nel 2020 le nostre emissioni di Scope 3 derivanti dai processi a monte hanno rappresentato circa il 26,3% dello 
Scope 3 totale, mentre i processi a valle hanno causato circa il 73,7% delle emissioni di Scope 3 totali.

83

Introduzione
- Dichiarazione  
   del Presidente
- Lettera del CEO
- 2020 - 2030: 
   Il Decennio d’Azione
  
01
Lo scopo e l’impatto 
della nostra azienda

02
Chiesi in sintesi

03
Impatti positivi e sfide
- Prodotti e pazienti
- Processi
- Catena globale del valore
- Cittadinanza d’impresa

04
Il contributo di Chiesi 
agli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile delle  
Nazioni Unite

05
Allegati

Im
pa

tt
i p

os
iti

vi
 e

 s
fid

e

http://www.actionoverwords.org
https://unfccc.int/kyoto_protocol
https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards_supporting/Required%20gases%20and%20GWP%20values_0.pdf
https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards_supporting/Required%20gases%20and%20GWP%20values_0.pdf


Abbiamo elaborato una strategia conforme agli standard internazionali più autorevoli, con 

lo scopo di ridurre le nostre emissioni.

La carbon neutrality è una sfida globale che si interseca con molti dei nostri obiettivi. Stiamo 

attuando una strategia di mitigazione basata su una scala ben precisa: 

Evitare

 — Tra le decisioni aziendali più importanti, individuare le alternative per eliminare il carbonio;

 — Garantire principi e specifiche di progettazione che portino a progetti a bassa emissione 

di carbonio.

Ridurre

 — Uso efficiente dell’energia nelle operazioni attraverso la gestione e l’aumento dell’efficienza 

energetica in ogni ambito;

 — Aumentare l’efficienza delle risorse per unità.

Sostituire

 — Adottare energie e tecnologie rinnovabili in tutte le aree che lo consentono.

Compensare

 — Neutralizzare le rimanenti emissioni di gas serra investendo in progetti o iniziative di com-

pensazione del carbonio.

La nostra strategia è allineata a uno standard internazionale solido e supportato da valide 

basi scientifiche. A tale proposito, stiamo lavorando in conformità al processo della specifica 

PAS 20609 riconosciuta a livello internazionale per dimostrare il valore e l’efficacia dei piani di 

Chiesi, in cui rientrano azioni di mitigazione, la compensazione delle emissioni di GHG residue 

e la verifica da parte di un soggetto terzo indipendente: attraverso azioni di mitigazione, la 

compensazione delle emissioni di GHG residue e la verifica da parte di un soggetto terzo 

indipendente.

Il nostro piano per la Carbon Neutrality in-

clude i seguenti obiettivi:

 — Entro il 2030, tagliare le emissioni dirette 

di GHG (Scope 1) e le emissioni indirette 

di GHG associate all’acquisto di elettricità 

e calore (Scope 2) almeno del 50% rispet-

to al 2019. Tale obiettivo sarà conseguito 

migliorando le operazioni aziendali, man-

tenendo il consumo di energia rinnovabile 

al 100% nei siti Chiesi che lo hanno già 

raggiunto e passando al 100% di energia 

 — Limitare la compensazione solo alle emis-

sioni di GHG che non si possono ridurre 

ulteriormente.

A marzo 2021 Chiesi è entrata a far parte del 

gruppo B Corp Climate Collective (BCCC), 

impegnandosi al rispetto della Convenzione 

quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti 

climatici (UNFCCC) “Race to Zero”. Si tratta 

di una campagna globale per mobilitare la 

leadership e il supporto di imprese, città, re-

gioni, investitori per un futuro più green. L’o-

biettivo è quello di dare slancio al passaggio 

a un’economia decarbonizzata in vista della 

COP26, in cui i governi dovranno rafforzare il 

proprio contributo all’Accordo di Parigi.

Aspetti chiave della nostra strategia per 

raggiungere la Carbon Neutrality

1. Abbiamo presentato i nostri target di 

riduzione delle emissioni alla Science Ba-

sed Targets initiative (SBTi), perseguendo 

obiettivi ancor più ambiziosi che riferiremo 

nell’ambito del Carbon Disclosure Project.

I nostri obiettivi di riduzione delle emissioni 

sono stati approvati dalla Science Based Tar-

get initiative10 (SBTi) ad aprile 2021 e sono in 

linea con i più ambiziosi obiettivi dell’Accor-

do di Parigi, che mirano a limitare l’aumento 

della temperatura globale a 1,5°C al di sopra 

dei livelli preindustriali,11 e vanno addirittura 

oltre tali requisiti. Chiesi si impegna, inoltre, 

a pubblicare il suo inventario delle emissioni 

attraverso il Carbon Disclosure Project (CDP), 

organizzazione internazionale senza scopo 

di lucro che aiuta le imprese a rendere noto 

il loro impatto ambientale, entro il secondo 

trimestre del 2021, incluse le emissioni dirette 

rinnovabile anche negli altri siti e conver-

tendo all’elettrico il parco veicoli; 

 — Entro il 2030, tagliare le emissioni di GHG 

per unità di prodotti inalati venduti, (Sco-

pe 3), di oltre l’80% rispetto alle emissioni 

2019. Entro il 2035, ambiamo a ridurre le 

emissioni assolute di GHG (Scope 3) deri-

vanti dall’uso di prodotti venduti del 90% 

rispetto al 2019, grazie a un nuovo propel-

lente a basso potenziale di riscaldamento 

globale utilizzato per gli inalatori; 

e indirette (Scope 1, 2 e 3). Questo renderà 

l’azienda ancora più trasparente e permetterà 

di confrontare la mappatura delle emissioni di 

Chiesi con le aziende comparabili del settore 

su base annua.

2. Abbiamo avviato un imponente piano 

incentrato sull’uso del nuovo propellente a 

basso potenziale di riscaldamento globale 

(GWP) HFA152a, in sostituzione dell’attuale 

propellente HFA134a che costituisce i 2/3 

di tutte le nostre emissioni globali.

La transizione a HFA 152a sarà la principale 

spinta per ridurre le emissioni di carbonio 

di Chiesi. L’azienda ha fatto notevoli investi-

menti in ricerca e sviluppo e in infrastruttu-

re per sviluppare un portafoglio di prodotti 

pMDI facenti uso di questo nuovo propellen-

te, con un chiaro obiettivo di riduzione delle 

emissioni di GHG di ben il 90%. 

 — Nel nostro Centro Ricerche abbiamo cre-

ato un’area dedicata e attrezzature ap-

posite per sviluppare nuovi prodotti con 

propellente HFA152a, garantendo ai nostri 

dipendenti le migliori condizioni lavorative 

e di sicurezza possibili;

 — Abbiamo allestito un nuovo impianto nel 

nostro stabilimento produttivo francese 

di Blois con una linea di produzione dedi-

cata alla sua industrializzazione, che sarà 

pienamente operativa nell’arco di 3-4 anni. 

Sarà il primo sito a lavorare con questo in-

novativo propellente per uso farmaceutico;

 — Alla fine del 2020 abbiamo adottato una 

tecnologia di abbattimento criogenico ne-

gli stabilimenti di Parma e Blois. La sua 

funzione è quella di catturare le moleco-

le di propellente disperse in fase di spray 

test (sia a Parma che a Blois) e in fase di 

riempimento (solo a Blois). A inizio 2021 

10.  Science Based Targets initiative, “How it works?” www.sciencebasedtargets.org
11. Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, “L’accordo di Parigi” www.unfccc.int9.  British Standards Institution, “PAS 2060 Carbon Neutrality” www.bsigroup.com
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2020 2019

Intensità energetica (GJ/milioni unità eq.) 2,203.37 2,386.00

questi sistemi sono diventati completa-

mente operativi;

 — Chiesi è stata tra le prime aziende far-

maceutiche ad abbandonare già anni fa i 

propellenti CFC lesivi dell’ozono a favore 

di un propellente non ozonolesivo e più 

rispettoso dell’ambiente (HFA134a), pas-

sando da GWP 8500 a 1300; con il propel-

lente HFA152a passeremo da GWP 1300 a 

GWP 138, diventando così la prima azien-

da farmaceutica a introdurre un inalatore 

a emissioni minime di carbonio (Carbon 

Minimal Inhaler) contenente HFA152a.

3. Abbiamo orientato la nostra strategia 

per contribuire alla transizione all’energia 

pulita su scala globale.

Per raggiungere i nostri obiettivi di carbon 

neutrality e ridurre al minimo il nostro impat-

to negativo sul riscaldamento globale, stiamo 

lavorando alla transizione energetica dalle 

risorse fossili a quelle rinnovabili. Nel 2020 

tutti i nostri siti italiani, che rappresentano 

circa l’80% della nostra domanda energetica 

totale, sono stati alimentati da energia rin-

novabile al 100%. Abbiamo firmato un nuovo 

Abbiamo messo in atto un sistema di gestio-

ne organico per un utilizzo razionale dell’e-

nergia, allo scopo di continuare a migliorare 

le nostre prestazioni energetiche. Nel 2020 

abbiamo ottenuto la certificazione ISO 50001 

per la buona gestione energetica del nostro 

Centro Ricerche e stabilimento produttivo 

a Parma.

4. Abbiamo esteso il nostro programma 

Better Buildings per ridurre l’impatto sui 

sistemi naturali e migliorare il benessere 

delle persone.

Comprendendo il ruolo critico dei danni che i 

comportamenti dell’uomo arrecano agli eco-

sistemi naturali e mossi dall’ambizione di un 

miglioramento continuo, abbiamo elaborato 

il programma Better Buildings: un piano spe-

cifico di Chiesi basato sui quadri di riferimen-

to più riconosciuti a livello internazionale in 

materia di progettazione ambientale.

Il piano Better Buildings, nato inizialmente 

per il nostro Headquarters e Centro Ricer-

che, è stato esteso nel 2020 a tutte le sedi. 

L’obiettivo è migliorare il benessere delle 

persone che lavorano nelle nostre strutture 

e le prestazioni dei nostri siti in termini di 

sostenibilità, riducendo l’impatto ambientale 

sui sistemi naturali e sulle comunità locali, 

con misure che si estendono dai processi di 

costruzione alle attività operative degli edi-

fici esistenti. Il piano nasce dalla volontà di 

cambiare i comportamenti unita al desiderio 

di coinvolgere ognuno di noi e realizzare un 

cambiamento a tutti i livelli. Di fatto ambiamo 

a creare una cultura diffusa che incoraggi 

contratto per le forniture 2021 e 2022 con la 

centrale MELFI II, una nuova centrale eolica 

situata in un’area molto ventosa della Puglia. 

Il 100% dell’elettricità utilizzata negli stabili-

menti di Parma proviene da fonti rinnovabili 

di alta qualità; il 2,6% proviene da impianti 

propri (autoproduzione) con una capacità 

totale di 780 kW (+670 kW rispetto all’anno 

precedente). Una linea guida aziendale per 

l’acquisto di energia pulita (Corporate Green 

Energy Purchasing Guideline) sarà condivisa 

con tutte le sedi per disporre l’acquisto di 

energia rinnovabile secondo gli standard più 

elevati. I modelli che stiamo valutando per i 

futuri acquisti di elettricità sono caratterizzati 

da una maggiore addizionalità in termini di 

supporto alla transizione verso energia pulita 

e allo sviluppo di energia rinnovabile. Per il 

2021 ci siamo posti l’obiettivo di completare 

la transizione all’elettricità da fonti rinnovabili 

in tutti i siti produttivi. Il consumo energetico 

totale per il 2020 è stato del 15% inferiore 

rispetto al 2019. Questo calo è stato deter-

minato principalmente da una riduzione del 

consumo energetico del parco veicoli dovuta 

alla pandemia da Covid-19.

l’uso responsabile delle risorse quali acqua 

ed energia, la massima riduzione dei rifiuti 

prodotti, il riciclo e il riutilizzo, e la realizza-

zione di edifici a misura d’uomo.

Il sistema di impegno continuo di Better Bu-

ildings prevede:

 — una valutazione della sostenibilità per 

sapere dove possiamo migliorare e per 

tenere traccia dei progressi nel corso del 

tempo;

 — una piattaforma per monitorare costan-

temente gli impatti ambientali connessi 

agli immobili;

 — un dossier di buone pratiche ecologiche 

– Good Green Practices – per orientare il 

miglioramento degli edifici già esistenti e 

valutare ristrutturazioni, nuove costruzioni 

o acquisto di nuovi locali già in una logica 

di innovazione, e per essere in prima linea 

per quanto riguarda efficienza energetica, 

uso razionale dell’acqua, gestione ottimale 

dei rifiuti e benessere sul luogo di lavoro.

I siti interessati sono: Headquarters di Parma 

(certificazione LEED Platinum), Centro Ri-

cerche di Parma (certificazione LEED Gold), 

stabilimenti di Blois (Francia) e Santana de 

Parnaiba (Brasile), quelli con il maggiore 

fabbisogno energetico, a cui faranno seguito 

tutte le sedi del Gruppo.

Nel nostro magazzino di Fontevivo (Parma) 

abbiamo messo in atto alcune azioni di mi-

glioramento, sostituendo tutta l’illuminazione 

con luci LED ad alta efficienza e installando 

sul tetto pannelli fotovoltaici. L’obiettivo è 

ottenere per questo magazzino la certifica-

zione LEED nel 2021.

CONSUMO ENERGETICO ALL’INTERNO 
DELL’ORGANIZZAZIONE (GJ)

2020 2019

Consumo totale di carburante non rinnovabile  232.254 323.572

Gas naturale 133.468 139.766

Benzina 14.039 24.823

Diesel 80.982 150.841

Bioetanolo 3.611 8.142

GPL 154 -

Energia acquistata totale 191.460 173.088

Da fonti rinnovabili 153.723 36.635

Da fonti non rinnovabili 26.504 136.453

Teleriscaldamento 11.232 -

Elettricità autoprodotta da fonti rinnovabili 459 444

CONSUMO ENERGETICO TOTALE 424.173 497.104

CONSUMO ENERGETICO ALL’INTERNO DELL’ORGANIZZAZIONE

INTENSITÀ ENERGETICA

L’intensità energetica relativa ai processi produttivi è calcolata considerando il consumo energetico degli impianti 
produttivi diviso il volume della produzione (espresso in milioni di Unità Equivalenti prodotte). I siti produttivi 
considerati sono: Blois (Francia), Santana de Parnaiba (Brasile), Parma (Italia, stabilimenti di via Palermo e via 
San Leonardo)
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Il sistema di valutazione e monitoraggio sti-

ma l’impatto degli edifici esistenti in ottica 

di sostenibilità – nello specifico in termini di 

benessere delle persone, politiche di mobili-

tà, gestione dei rifiuti, consumo energetico e 

idrico – e il contributo agli obiettivi di carbon 

neutrality. Abbiamo redatto sette linee guida 

operative globali in ottica green finalizzate 

alla condivisione di pratiche ottimali sia per 

una gestione virtuosa delle strutture esistenti 

che per la costruzione idonea di nuovi edi-

fici. Le linee guida si riferiscono ai seguenti 

aspetti: acquisti per gli uffici, cibi e bevande, 

manutenzione delle strutture, green cleaning, 

green IT, gestione dei siti, disinfestazione e 

gestione generale.

ONGOING

· Centro ricerche, Parma, Italy

· Headquarters, Parma, Italy

· Warehouse, Fontevivo, 
   Parma, Italy

WAVE 1
2021/2022

· Amburgo, Germania

· Barcellona, Spagna

· Paris Bois Colombes, Francia

· Nizza (NhCo), Francia

· Manchester (Commercial 
   O�ce), Regno Unito

· Chippenham, Regno Unito

· Cary, North Carolina, Stati Uniti

· Boston, Massachussets, 
   Stati Uniti

· Vienna, Austria

· Amsterdam, Schiphol, 
   Olanda

WAVE 3
dal 2023 

· San Paolo, Brasile

WAVE 2
2022/2023

· Bruxelles, Belgio

· Toronto, Canada

· Atene, Grecia

· Colonia Del Valle, Messico

· Lahore (Commercial  
   O�ce), Pakistan

· Lahore (Warehouse), 
   Pakistan

· Varsavia, Polonia

· Mosca, Russia

· Istanbul, Turchia

· Ankara, Turchia

· Melbourne, Australia

· Shanghai, Cina

· Beijing, Cina

· Guangzhou, Cina

· Zhengzhou, Cina

· Chengdu, Cina

· Wuhan, Cina

· Hangzhou, Cina

MANUFACTURING
SITES

· Via San Leonardo, Parma, 
   Italy

· Santana de Parnaiba, Brazil

· Blois, France

· Stoccolma, Svezia

· Lidingö, Svezia

· Sofia, Bulgaria

· Praga, Repubblica Ceca

· Budapest, Ungheria

· Bucarest, Romania

· Via Palermo, Parma, Italy

· Ljublijana, Slovenia

· Bratislava, Slovacchia
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· Blois, France
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· Bucarest, Romania

· Via Palermo, Parma, Italy

· Ljublijana, Slovenia

· Bratislava, Slovacchia

L’Headquarters di Parma 

ha ottenuto la certifica-

zione LEED Platinum. 

L’Headquarters è il primo 

edificio nel suo genere, nella categoria 

LEED BD+C v.4 New Construction, ad avere 

raggiunto il livello Platinum in Italia, ed è tra 

i migliori 35 al mondo. Abbiamo coinvolto 

540 persone nel processo di certificazione.

Avendo costruito su 46.300 m2 di aree di-

smesse, con questo progetto non abbiamo 

sottratto altri terreni alla natura, rappresen-

tando invece un motore di rigenerazione 

per le aree degradate e fornendo benefici 

tangibili alla nostra comunità.

Il nostro Centro Ricerche 

di Parma ha ottenuto la 

certificazione LEED v4.1 

EB:OM GOLD. Trattandosi 

di un edificio preesistente, questa certifica-

zione include tutti i flussi operativi, quali:

 — Riduzione del consumo idrico in tutte 

le aree (uffici, aree di produzione, aree 

esterne);

 — Uso efficiente e rinnovabile dell’energia;

 — Approccio sostenibile a gestione dei 

servizi, pulizia e disinfestazione.

Alcuni risultati chiave legati 
al programma Better Buildings

BETTER BUILDING PROGRAMME
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Nella progettazione e costruzione del 

nuovo Headquarters di Parma abbiamo 

integrato il principio che mette al centro 

le persone

L’Headquarters Chiesi, situato alle porte 

di Parma vicino al nostro Centro Ricerche, 

rappresenta un elemento di rilievo nel per-

corso di attuazione del programma Better 

Buildings. Nonostante la complessità di un 

anno come il 2020, e dopo circa due anni di 

lavori di costruzione, abbiamo deciso di inau-

gurare il nostro nuovo Headquarters proprio 

quando molti colleghi stavano rientrando in 

ufficio dopo diversi mesi di smart working. 

L’occasione per vivere questo edificio come 

una nuova casa in cui rincontrarsi, mante-

nendo sempre le migliori condizioni di salute 

e sicurezza.

Persone, Innovazione e Sostenibilità sono i 

principi su cui si è basata la fase di proget-

to, che ha visto il coinvolgimento dei nostri 

dipendenti in workshop interni dove hanno 

potuto esprimere le loro richieste, esigenze e 

aspettative, poi integrate nel piano di costru-

progettazione e dove possano crescere in-

sieme. Abbiamo quindi creato un ambiente 

che ci avvicina, in cui le persone condividono 

spazi comuni che sono terreno fertile per lo 

sviluppo di nuove idee e progetti. In questo 

modo, vengono favoriti una migliore comu-

nicazione, la creatività e il coworking, e le 

diversità si integrano più facilmente. 

L’edificio rientra nella categoria LEED BD+C 

v.4 (Building Design and Construction ver-

sion 4) New Construction ed è il primo nel 

5. Abbiamo riorganizzato la nostra intera 

struttura dei trasporti per ridurre il nostro 

impatto ambientale e sostenere la sicurezza 

e il benessere dei nostri dipendenti.

Una delle cose che ricorderemo del 2020 è 

la rimodulazione del modo in cui funziona il 

nostro mondo in termini di trasporti e con-

nessioni. Noi di Chiesi abbiamo riorganizzato 

l’intero sistema di trasporti del Gruppo, coin-

volgendo attivamente tutte le nostre sedi nel 

mondo, e abbiamo sviluppato una politica 

sui trasporti – Human Transportation Policy 

– articolata su tre temi principali:

zione. Una nuova visione del luogo di lavoro 

come spazio condiviso, incentrato sul rispet-

to dell’ambiente e sull’efficienza energetica.

Abbiamo seguito pratiche edili responsabili, 

utilizzato materiali ecologici o riciclati, ridotto 

i rifiuti da costruzione e razionalizzato il con-

sumo d’acqua. La luce solare e il comfort acu-

stico hanno svolto un ruolo importante nella 

concezione dell’edificio, così come il mante-

nimento di una buona qualità dell’aria inter-

na, che rappresenta un aspetto di massima 

importanza per il benessere dei dipendenti 

Chiesi. La mobilità alternativa da e verso l’uf-

ficio è stata e sarà ancora incentivata dopo la 

pandemia. L’efficienza energetica è ottenuta 

attraverso l’uso di energia rinnovabile, e le 

emissioni di GHG residue, comunque minime, 

sono completamente compensate attraverso 

progetti di riforestazione.

Le aree verdi del nostro Headquarters rien-

trano nel progetto di riforestazione “Kilome-

troVerdeParma”, che copre l’intera provincia. 

Abbiamo inoltre voluto offrire un luogo in 

cui le persone siano al centro dell’idea di 

suo genere a raggiungere il livello Platinum 

in Italia, classificandosi inoltre tra i top 35 nel 

mondo. Questo riconoscimento rappresenta 

un’altra tappa fondamentale ed è simbolo 

dell’impegno concreto dell’azienda a ridurre 

progressivamente l’impatto ambientale, sia 

nella fase di progettazione che in quella di 

costruzione. L’Headquarters Chiesi ha, inol-

tre, ricevuto il premio IN/ARCH 2020, pro-

mosso dall’Istituto Nazionale di Architettu-

ra, nella categoria dedicata agli interventi di 

nuova costruzione.

Parco veicoli

Abbiamo creato e distribuito un piano stra-

tegico per il parco veicoli globale (composto 

da circa 2.600 mezzi) incentrato su quattro 

aspetti fondamentali:

 — Garantire la sicurezza a tutti i livelli;

 — Ridurre le emissioni GHG;

 — Aumentare la soddisfazione delle persone.

Per ridurre l’impronta di carbonio delle auto 

e raggiungere l’obiettivo dell’impatto mini-

mo entro il 2030, abbiamo messo in atto un 

piano di conversione all’elettrico del nostro 

BLOIS SAN 
LEONARDO

SANTANA DE
PARNAÍBA

“L’edificio simboleggia l’innovazione, la sostenibilità e il focus sulle persone, 
tre concetti che caratterizzano da sempre il nostro Gruppo. La nostra nuova 
‘casa’ è stata progettata per integrarsi armoniosamente nell’area circostante 
e nella comunità locale, permettendoci di continuare a portare avanti il nostro 
programma di crescita e sviluppo basato su una visione del futuro che ci vede 
diventare sempre più sostenibili attraverso azioni concrete”. 
Alessandro Chiesi, Chief Commercial Officer

Repubblica Ceca e Slovacchia scelgono uffici più green 
Nella Repubblica Ceca abbiamo trasferito la nostra sede centrale in un edificio amministrativo di 
nuova costruzione progettato secondo criteri ecologici e certificato dal più autorevole sistema al 
mondo di certificazione della sostenibilità degli edifici. Gli edifici certificati LEED consumano meno 
energia e acqua, evitano rifiuti, permettono di risparmiare sui costi di manutenzione, migliorano 
la qualità dell’aria interna, offrono comfort a chi li occupa e creano un minore onere ambientale 
per la comunità. Inoltre, la sede centrale di Chiesi Slovakia è stata trasferita in un nuovo spazio 
all’interno di un edificio con attestato di prestazione energetica di categoria A secondo un sis-
tema di classificazione nazionale che illustra sinteticamente l’efficienza energetica degli edifici.

REPUBBLICA CECA E SLOVACCHIA 
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parco veicoli. Il progetto si avvale delle nuove 

tecnologie e del coinvolgimento di partner 

selezionati. Abbiamo iniziato una sistematica 

sostituzione delle nostre auto con modelli 

ibridi o elettrici e l’Italia è stata il punto di 

partenza di questo piano di elettrificazione.

Nel 2020 15 stazioni di ricarica sono state 

installate presso i nostri siti italiani e altre 

27 auto ibride sono entrate a far parte del 

parco veicoli. Le attività previste per il 2021 

includono l’installazione di altre 55 stazioni di 

ricarica (per un totale di 70 colonnine presso 

i siti italiani) e la sostituzione di 55 automobili 

a carburanti fossili con modelli ibridi.

Mobilità 

Promuoviamo la cosiddetta “soft mobility” 

incoraggiando l’uso di biciclette e mezzi pub-

blici. L’emergenza da Covid-19 ha ovviamente 

interrotto questa iniziativa, che ripartirà alla 

fine della pandemia. Continueremo a promu-

overe l’uso della mobilità alternativa anche 

attraverso bonus, premi e iniziative di gam-

ification per incoraggiare la partecipazione.

Viaggi

La pandemia ha determinato una drastica 

riduzione dei viaggi di lavoro nel corso del 

2020.  Dopo la pandemia, la nostra strategia 

continuerà a ridurre i viaggi di lavoro sos-

tituendoli con incontri virtuali, sfruttando le 

alternative messe a disposizione dalla tecn-

ologia. Laddove i viaggi rimarranno neces-

sari, il numero di colleghi che si sposteranno 

insieme sarà anch’esso ottimizzato e Chiesi 

supporterà partner e opzioni di viaggio più 

ecologiche.

6. Stiamo mettendo a punto una specifica 

strategia aziendale di compensazione delle 

emissioni.

del nuovo impianto di dosaggio automa-

tico dell’acqua salina nel nostro stabili-

mento italiano) che nei nostri uffici (ad 

es. aumentando la digitalizzazione dei 

processi e riducendo il consumo di carta 

e toner). Il nostro consumo di rifiuti com-

plessivo è stato ridotto del 6% rispetto 

al 2019 e nel 2020 il riciclo ha riguardato 

oltre il 50% dei rifiuti totali (+6% rispetto 

al 2019). Molte altre iniziative sono state 

 — Water

Il nostro consumo idrico principale è quel-

lo legato ai processi di produzione e ai 

requisiti di pulizia associati. Lo stabilimen-

to produttivo in Italia è responsabile della 

quota di consumo d’acqua maggiore. È 

per questo motivo che nel 2020 abbiamo 

I progetti di compensazione delle emissio-

ni di carbonio sono parte integrante della 

strategia di Chiesi per raggiungere gli obi-

ettivi di carbon neutrality entro il 2035 e si 

applicheranno solo alle emissioni residue non 

altrimenti migliorabili, in linea con la strate-

gia globale di mitigazione delle emissioni 

adottata da Chiesi (evitare-ridurre-sostitu-

ire-compensare).

Il nostro impegno per la tutela delle risorse 

naturali, in particolare l’acqua, e per la mas-

sima riduzione dei rifiuti.

Abbiamo messo in atto un piano d’azione 

completo per fare un uso migliore delle 

risorse naturali.

Rifiuti e acqua possono rappresentare una 

vera e propria sfida nel nostro settore, dove 

i processi di produzione dipendono in larga 

misura da rigorosi requisiti di qualità difficili 

da cambiare. Chiesi riconosce l’importanza 

delle risorse naturali ed è attivamente im-

pegnata a ridurre la produzione di rifiuti e 

il consumo idrico, portandoli al livello più 

basso possibile. Abbiamo ottenuto la certi-

ficazione ISO 14001 per il nostro sistema di 

gestione ambientale a Parma per il nostro 

Centro Ricerche, il magazzino di Fontevivo, 

l’Headquarters e lo stabilimento produttivo.

Abbiamo istituito efficienti sistemi di con-

trollo della produzione dei rifiuti, dello smal-

timento dei rifiuti e della gestione dell’ac-

qua, nonché varie misure di riduzione. Ciò 

ha portato a un calo sia della produzione dei 

rifiuti che del consumo idrico, specialmente 

nel nostro stabilimento produttivo di Parma.

 — Rifiuti

Abbiamo iniziato a ridurre gradualmente 

le attività che generano rifiuti, sia nei pro-

cessi industriali (ad es. con l’installazione 

realizzate o sono in corso per coinvolgere 

attivamente noi tutti nella riduzione dei 

rifiuti; ad esempio: la predisposizione di 

un nuovo sistema di concentrazione dei 

fanghi che sarà operativo nel 2021; l’ot-

timizzazione della produzione secondo 

una logica di controllo dei rifiuti; l’uso, 

durante le attività di produzione, di in-

dumenti protettivi in materiale lavabile 

in sostituzione degli indumenti monouso. 

attuato le seguenti azioni di riduzione dei 

consumi:

 – Efficienza degli addolcitori d’acqua, 

con parametri di funzionamento mi-

gliorativi, per mantenere il buon fun-

zionamento riducendo al contempo il 

consumo idrico;

PESO TOTALE DEI RIFIUTI PER TIPO E METODO DI SMALTIMENTO
Tonnellate

2020 2019

Metodo di 
smaltimento

Pericolosi
Non
pericolosi

Totale Pericolosi
Non
pericolosi

Totale

Riutilizzo  1,50  4,05  5,55  1,00  3,18  4,18 

Riciclo  360,43  1.609,20  1.969,64  351,42  1.509,24  1.860,66 

Compostaggio  -    14,88  14,88  -    17,19  17,19 

Recupero 
(compreso 
il recupero 
di energia)

 36,07  81,50  117,57  37,14  66,97  104,11 

Incenerimento 
(massa 
bruciata)

 65,46  17,74  83,20  47,06  57,34  104,40 

Iniezione 
in pozzi 
profondi

 -    -    -    -    -    -   

Smaltimento 
in discarica

 16,44  14,80  31,24  13,33  17,19  30,52 

Stoccaggio 
in loco

 55,46  1.468,43  1.523,90  70,92  1.803,62  1.874,55 

Altro  0,06  16,84  16,91  6,70  5,99  12,69 

Totale 535,43 3.227,44 3.762,88 527,58 3.480,73 4.008,31 
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 – Riduzione del consumo idrico di de-

terminati impianti di produzione attivi 

a ciclo continuo 24 ore su 24;

 – Migliore gestione di refrigeratori e torri 

di raffreddamento.

La riduzione del consumo idrico dei nostri 

uffici nel 2020 è stata influenzata in modo 

significativo dalla pandemia da Covid-19 

e dalle misure di efficienza messe in atto, 

come l’installazione di rompigetto più ef-

ficienti, l’installazione di nuovi serbatoi 

per servizi igienici, e programmi di sen-

sibilizzazione del personale. Nel 2020 il 

nostro consumo complessivo di acqua è 

calato del 9% rispetto al 2019.

Nel corso del 2020, allineandoci ai req-

uisiti dei più recenti standard GRI,12 ab-

biamo identificato i siti che si trovano in 

aree geografiche “a stress idrico” (cioè 

dove il problema dell’acqua è particolar-

mente sentito a causa della scarsità di 

risorse naturali). Stiamo lavorando con i 

fornitori di acqua di questi siti per individ-

uare fonti di approvvigionamento terze 

e poter quindi migliorare il tracciamento 

del consumo idrico e le azioni dirette di 

risparmio. Il prelievo di acqua da aree a 

stress idrico rappresenta l’8% del nostro 

prelievo totale. Tutti questi siti sono uffici 

con un basso consumo idrico, con l’unica 

eccezione dello stabilimento produttivo 

di Santana de Parnaiba, Brasile. Qui per 

ridurre il consumo idrico stiamo realiz-

zando azioni di riduzione come l’acquisto 

di una nuova macchina di lavaggio per il 

Controllo Qualità che esegue automatica-

mente le operazioni di pulizia sostituendo 

così la pulizia manuale, un nuovo sistema 

di depurazione dell’acqua che produce 

meno acqua di scarto e il miglioramento 

nella gestione dell’acqua.

 — Prodotti farmaceutici nell’ambiente e 

scarico dell’acqua  

A ottobre 2020, in linea con quanto in-

dicato dalla Federazione Europea delle 

Associazioni Farmaceutiche (EFPIA), 

abbiamo introdotto un sistema di valu-

tazione del rischio per valutare il possi-

bile impatto dei nostri principi attivi nelle 

acque reflue. Abbiamo creato una nuova 

procedura interna che ci permette di val-

utare il possibile impatto delle sostanze 

farmaceutiche attive (API) nelle acque 

reflue e di prendere in futuro decisioni 

tecnologiche per ridurre e limitare tale 

Abbiamo continuato ad adottare le buone 

prassi più riconosciute per il benessere degli 

animali. 

L’unico caso in cui Chiesi considera eticamen-

te appropriato l’uso di animali a fini di ricerca 

scientifica è laddove non sia disponibile alcun 

metodo alternativo idoneo. L’uso di animali è 

richiesto dalle autorità di regolamentazione 

per ricevere l’autorizzazione a procedere con 

impatto. Per sottolineare il proprio im-

pegno in tal senso, Chiesi sta preparando 

un documento programmatico sull’argo-

mento, che sarà pubblicato nel corso del 

2021. Nel 2020 abbiamo scaricato un to-

tale di 117,45 megalitri d’acqua dai nostri 

impianti di produzione. Tutto lo scarico 

idrico dai siti di Chiesi è conforme alla 

legislazione locale, è costituito da acqua 

dolce e viene mandato a terzi, a eccezi-

one di una piccola parte pari a 5 megalitri 

che viene invece scaricata nelle acque di 

superficie dopo essere stata trattata in un 

sistema di depurazione biologica.

gli studi sull’uomo, per tutelare la salute dei 

pazienti e ottenere l’approvazione finale del 

prodotto. Viene fatto tutto il possibile per 

ridurre al minimo il numero di animali impie-

gati nella ricerca scientifica e per garantirne 

sempre il benessere.

Questo obiettivo viene perseguito secondo i 

principi delle tre R13 e adottando tutte le più 

recenti innovazioni scientifiche e tecnologi-

12. GRI 303: Water and Effluents (2018) – GRI 303-3

PRELIEVO IDRICO TOTALE 
(megalitri)

2020

Tutte le aree
di cui in aree 
a stress idrico

Acqua superficiale (Totale)  2,40 0,89

- Acqua dolce 
(≤1,000 mg/L solidi disciolti totali)

 2,40 0,89

- Altra acqua  
(>1,000 mg/L solidi disciolti totali)

 -   -

Acqua sotterranea (totale)  2,83 2,79

- Acqua dolce  
(≤1,000 mg/L solidi disciolti totali)

 2,83 2,79

- Altra acqua  
(>1,000 mg/L solidi disciolti totali)

 -   -

Acqua da forniture terze (totale)  260,11 17,66

- Acqua dolce  
(≤1,000 mg/L solidi disciolti totali)

259,34 16,89

- Altra acqua  
(>1,000 mg/L solidi disciolti totali)

0,78 0,78

Prelievo idrico totale 265,35 21,35

SCARICO DI ACQUA TOTALE (megalitri) 2020

Scarico di acqua totale 117,45 

Acqua superficiale  5,12 

Acqua sotterranea -

Acqua di mare -

Acqua da forniture terze 112,32 

PRELIEVO IDRICO PER FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO  
(megalitri)

2019

Acqua urbana 293,93

Acqua superficiale -

Di cui acqua dolce 293,93

Ulteriori dettagli sul consumo idrico e sulla produzione di rifiuti sono illustrati negli Allegati 

pp. 220-222

13. Per ulteriori informazioni, si veda il link: https://www.nc3rs.org.uk/  
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che per facilitare l’attuazione di tali principi 

e, ove possibile, introdurre delle alternative.

I principi delle tre R sono:

 — Replace sostituire l’impiego di animali con 

tecniche alternative o evitarlo del tutto;

 — Reduce ridurre al minimo il numero di ani-

mali utilizzati, per ottenere informazioni 

da meno animali o più informazioni dallo 

stesso numero di animali;

 — Refine affinare il modo in cui sono svolti 

gli esperimenti, per garantire che gli ani-

mali soffrano il meno possibile. Questo 

principio include spazi più idonei e pro-

cedure perfezionate per ridurre al mini-

mo dolori e sofferenze e/o migliorare il 

benessere degli animali.

Nel 2020 Chiesi ha iniziato il processo di 

accreditamento con l’Association for Asses-

sment and Accreditation of Laboratory Ani-

mal Care (AAALAC), lo standard più elevato 

nel settore per quanto riguarda il benessere 

degli animali. A novembre è stata presenta-

ta la documentazione per ottenere la cer-

tificazione entro la metà del 2021. È stato, 

inoltre, creato un programma di formazione 

dedicato rivolto al personale che si occupa 

di ricerca e sviluppo, che è stato completa-

to alla fine del 2020. Ulteriori programmi di 

formazione sono previsti per tutto il nostro 

personale nel 2021.

LE SFIDE CHE STIAMO AFFRONTANDO

Better Buildings è una sfida pluriennale

La realizzazione del programma Better Buil-

dings a livello internazionale richiede impor-

tante impegno, coordinamento e una chiara 

definizione degli obiettivi nel lungo termine. 

In parallelo dovrebbe essere istituito per tutti 

i nostri siti nel mondo un piano locale che 

consideri caratteristiche e norme del luogo 

specifico.

Lo sviluppo di nuovi inalatori con propel-

lente a basso GWP 152a rappresenta una 

sfida in termini di ricerca e sviluppo, indu-

strializzazione e scalabilità  

HFA152a è il propellente che consentirà a 

Chiesi di ridurre le emissioni di CO2 nella 

massima misura. Ogni nuovo trattamento 

sarà sottoposto a rigorosi test clinici prima 

di dare il via libera alla commercializzazione, 

secondo un importante processo richiesto 

a livello normativo. Per raggiungere questo 

obiettivo abbiamo messo in atto un rigoroso 

piano di sviluppo degli inalatori a emissioni 

minime di carbonio (Carbon Minimal Inhaler), 

con complessità e tempistiche dettate dai re-

quisiti delle autorità e degli enti regolatori. È 

attualmente in corso la procedura accelerata 

di approvazione della nostra nuova formula-

zione e prevediamo di ottenere il primo via 

libera regolamentare entro il 2025, ma non 

possiamo permetterci di fermare l’innovazio-

ne con un giudizio affrettato. La scalabilità a 

livello globale è fondamentale in considera-

zione del nostro obiettivo di carbon neutra-

lity. Dobbiamo tuttavia tenere a mente che 

l’industrializzazione di un nuovo propellente 

è complessa e introduce requisiti specifici per 

una manipolazione adeguata.   

È necessario trasporre il nostro tema dei 

trasporti in uno scenario post-Covid  

Il Covid-19 ha bloccato il lancio delle “azioni 

per la mobilità” previste, pertanto il poten-

ziale del piano iniziale in atto non è anco-

ra compreso appieno. Dobbiamo rivedere 

il modo in cui viaggiamo e ci rechiamo al 

lavoro. Sarà necessario adattare la nostra 

strategia di trasporto delle persone a uno 

scenario post pandemico, tenendo a mente 

il bisogno di preservare le interazioni umane 

e ridurre al contempo le emissioni dovute ai 

trasporti.

2. Favorire la realizzazione 
e lo sviluppo del personale di Chiesi
Siamo un team di persone capaci e motivate. 
Lavoriamo con spirito aperto e creativo 
rispecchiando la cultura aziendale di Chiesi 
che riconosce il valore della diversità.

Anche io sono Chiesi  
#EveryStoryCounts

Fahri Tunç

Primary Care Product Specialist, Chiesi Turkey

Nel raccontare la mia storia desidero innanzi-

tutto salutarvi ed esprimervi il mio affetto. Da 

12 anni sono orgogliosamente membro della 

grande famiglia Chiesi, dove lavoro nell’area 

Primary Care. In questi 12 anni ho preso parte 

a molti progetti che hanno apportato valore a 

me stesso e a Chiesi. Mi sento felice e onorato 

nel vedere medici che aiutano i loro pazienti 

con prodotti innovativi e avanzati e permetto-

no loro di ritornare ad una vita normale.

In questi anni sono stato anche fotografo ama-

toriale, occupandomi in particolare di fotogra-

fia naturalistica e birdwatching. Nel 2020 ho 

ricevuto da National Geographic un invito a 

realizzare scatti alla fauna selvatica in Costa 

Rica. Lo shooting sarebbe durato almeno due 

settimane, ma non avevo giorni liberi ed era un 

periodo dell’anno molto intenso per la rete di 

assistenza primaria. È stato il mio responsabile 

a incoraggiarmi a fare lo shooting, dicendomi 

che la crescita individuale e l’amore per la na-

tura sono valori importanti per Chiesi. 

Dalla Costa Rica, sono stato poi invitato in 

nove Paesi e un canale turco mi ha addirittura 

chiamato per preparare un do-

cumentario a Salt 

Lake. Fatih Donmez, ministro turco dell’Ener-

gia e delle Risorse naturali, mi ha supportato 

mandando il documentario a tutti gli enti pub-

blici della Turchia, portandomi così a ottenere 

il Green World Award per il mio lavoro e la 

possibilità di esporre le foto in una mostra il 

cui ricavato è stato donato agli studenti delle 

scuole dei villaggi. Se non fosse stato per Chie-

si e per il suo costante incoraggiamento ad 

aggiungere valore alla mia vita professionale, 

ma anche personale e sociale, non avrei mai 

vissuto questa esperienza incredibile. Vorrei 

ringraziare ed esprimere la mia gratitudine 

al direttore generale Umut Meric, al direttore 

della divisione prodotti farmaceutici Serdar 

Temel, alla direttrice risorse umane Mari Ben-

gi, alla responsabile per l’eccellenza azienda-

le Mine Senyuva, al direttore vendite Toros 

Yildirim, ai responsabili regionali Hakan Tas 

e Huseyin Sezer e a tutti i membri della gran-

de famiglia Chiesi per la loro comprensione, 

tolleranza e supporto. Anche io 

sono Chiesi.

Fa
hr

i T
un

ç,
 C

hi
es

i T
ur

ke
y

97

Introduzione
- Dichiarazione  
   del Presidente
- Lettera del CEO
- 2020 - 2030: 
   Il Decennio d’Azione
  
01
Lo scopo e l’impatto 
della nostra azienda

02
Chiesi in sintesi

03
Impatti positivi e sfide
- Prodotti e pazienti
- Processi
- Catena globale del valore
- Cittadinanza d’impresa

04
Il contributo di Chiesi 
agli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile delle  
Nazioni Unite

05
Allegati

Im
pa

tt
i p

os
iti

vi
 e

 s
fid

e



Highlights

Abbiamo usato quest’anno fuori dall’ordinario per ripensare i nostri valori e comportamenti alla 

luce del nostro modo di intendere il business in qualità di Società Benefit e azienda certificata 

B Corp. Abbiamo voluto rafforzare la nostra cultura aziendale per essere più inclusivi, equi 

e positivi. Abbiamo creato un sistema di Nuovi Valori che rappresenta il Gruppo con tutte le 

sue diversità e prospettive culturali. I nostri nuovi valori sono stati inclusi in tutti i processi di 

gestione delle persone.

L’anno scorso ci siamo inoltre assicurati che tutte le nostre iniziative di formazione e proce-

dure fossero disponibili da remoto, per rispondere all’emergenza in corso. Ciò ha significato 

rivalutare il modo in cui lavoriamo e pensare a possibili sviluppi futuri.

Continuiamo a investire nella formazione in materia di sostenibilità: abbiamo lanciato una 

nuova versione del programma formativo di Gruppo We ACT Educational, rivolto a tutti i 

nuovi assunti, e specifiche sessioni di formazione individuali sui messaggi delle B Corp e delle 

Società Benefit.

Dopo la creazione del Diversity and Inclusion Committee nel 2019, abbiamo istituito uno speci-

fico Gender Equality Committee. Questo gruppo di lavoro ha studiato e monitorato tutti i vari 

aspetti che compongono la disuguaglianza di genere. Il nostro obiettivo per il 2021 è mettere 

in atto il piano d’azione che abbiamo elaborato per eliminare qualsiasi divario di genere.
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OF US IS DIFFERENT

EVERYONE 
OF US IS CHIESI

We act as 
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for good

This is us

EVERYONE OF 
US IS DIFFERENT
EVERYONE OF 

US IS CHIESI

INTERAGIAMO
CON INTEGRITÀ

E FIDUCIA

LIBERIAMO
IL NOSTRO

POTENZIALE PER
MIGLIORARE
E CRESCERE

COLLABORIAMO
IN MODO

INCLUSIVO

CREIAMO
INNOVAZIONE

E VALORE
METTENDO

IL PAZIENTE AL
PRIMO POSTO

AGIAMO
COME 
FORZA

POSITIVA

*  Il totale dei dipendenti include le assenze di lungo periodo, pertanto differisce dal totale dei dipendenti ri-
portato nel Bilancio Consolidato (pari a 5.856 al 31 dicembre 2020), in cui sono escluse le assenze di lungo 
periodo, e differisce dal totale della forza lavoro (pari a 6.389 al 31 dicembre 2020), in cui sono inclusi i colla-
boratori esterni (field force e ad interim) del Gruppo e sono escluse le assenze di lungo periodo.

NUMERO TOTALE DI DIPENDENTI
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La realizzazione di sé e il benessere 
del personale di Chiesi sono 
il risultato di un ampio piano di azioni 
specifiche messe in atto dal Gruppo. 
Le principali iniziative condotte 
nel 2020 sono descritte di seguito.

Abbiamo ridefinito i nostri valori attraver-

so la lente del bene comune e li abbiamo 

introdotti nella cultura aziendale.

Abbiamo rivisto il modello di valori di Chiesi 

con l’obiettivo di rafforzare la nostra cultu-

ra interna orientata allo scopo di beneficio 

comune. Questo sistema di Nuovi Valori è 

stato elaborato da un team internazionale 

Abbiamo pianificato e lanciato il program-

ma Diversity & Inclusion.

Il concetto di diversità e inclusione – Diversity 

& Inclusion (D&I) – è enfatizzato e integra-

to nel nostro sistema di valori. Noi di Chiesi 

crediamo che il valore della D&I sia essen-

ziale per costruire una comunità aziendale 

inclusiva e positiva, in cui le persone possa-

Tutti i tipi di diversità sono tenuti in conside-

razione; ad esempio: disabilità, diversità di 

genere, diversità tra generazioni e diversità 

culturale. Nel 2020 abbiamo realizzato un’a-

nalisi dedicata per comprendere in maniera 

più approfondita le diverse dimensioni della 

D&I. Tale analisi, condotta con un team in-

ternazionale, ha portato a un piano d’azione 

specifico che sarà lanciato nel 2021.

 

Prestiamo particolare attenzione alla que-

stione della parità di genere. Per questo 

motivo abbiamo istituito un Gender Equality 

Committee, il cui compito è eliminare qual-

siasi divario retributivo fra i sessi e garantire 

pari opportunità nei percorsi di carriera.

 

Nel 2020 ci siamo dedicati anche alla forma-

zione e alla sensibilizzazione sui temi della di-

versità. Abbiamo coinvolto i team di dirigenti 

nei vari Paesi del mondo in specifiche inizia-

tive di sensibilizzazione; abbiamo elaborato 

e realizzato programmi formativi riguardanti 

valori, leadership inclusiva e preconcetti in-

consci per il Top Management dell’azienda. 

Chiesi ha unito le forze con Parks – Liberi e 

Uguali, associazione senza scopo di lucro cre-

ata per aiutare le aziende che ne fanno parte 

ad attuare buone pratiche per rispettare la 

diversità, nello specifico per quanto riguarda 

l’identità di genere e l’orientamento sessuale.

Chiesi ha, inoltre, firmato due importanti 

partnership: una con la Piattaforma europea 

delle Carte della diversità, sottoscrivendo la 

Carta per le pari opportunità, e l’altra con 

la rete per l’empowerment femminile WEPs 

(Women’s Empowerment Principles).

Siamo, inoltre, attenti alla diversità di età e 

promuoviamo attività volte a coinvolgere i 

formato da componenti del Gruppo Chiesi 

con il coinvolgimento di oltre 200 colleghi 

che hanno fornito feedback e miglioramenti 

al processo da diverse prospettive.

In parallelo abbiamo elaborato un nuovo 

modello comportamentale, tangibile e ap-

plicabile ai processi di selezione, sviluppo e 

acquisizione di talenti. 

no crescere sia a livello professionale che a 

livello personale. 

In quest’ottica, nel 2019 abbiamo istituito il 

nostro D&I Committee. Il compito di questo 

comitato è creare una struttura di governan-

ce in merito a questi temi e di pianificare e 

supervisionare tutti i progetti relativi alla D&I. 

membri più giovani dei team e attrarre gio-

vani talenti:

 — JOY project: Il JOY Project (Junior on Stra-

tegy Project) riunisce colleghi junior e se-

nior, che di solito interagiscono raramente, 

per lavorare su specifici aspetti strategici. 

L’obiettivo è trovare soluzioni innovative 

attraverso lo scambio di punti di vista ed 

esperienze. L’iniziativa offre anche mag-

giore visibilità ai membri più giovani dei 

team e permette di mettere in campo 

nuove competenze. Il tema affrontato 

nel 2020 è stato “Dalla complessità alla 

semplicità: la rivoluzione di diventare più 

agili”, che ha sfidato i partecipanti a trova-

re soluzioni innovative per una maggiore 

agilità nell’organizzazione e nel modo di 

lavorare;

 — Collaboriamo e interagiamo con le uni-

versità portando l’esperienza maturata 

nel settore farmaceutico e nel mondo 

delle B Corp e Società Benefit e offrendo 

opportunità di carriera. Tra le università, 

collaboriamo con: Università di Parma, 

SDA Bocconi, e Bologna Business School.

INTERAGIAMO
CON INTEGRITÀ

E FIDUCIA

This is us This is us This is us This is us This is us

Mostriamo coerenza tra 
le parole e le azioni dando 

il buon esempio

Costruiamo relazioni basate 
sulla fiducia attraverso 

il rispetto, l'onestà e l'autenticità

Abbiamo il coraggio di farci 
sentire ed esprimere il nostro 
punto di vista apertamente 

e in modo costruttivo

Rispettiamo tutte le 
caratteristiche individuali, 

accogliendo e valorizzando 
la diversità, l'unicità 

e l'autenticità

LIBERIAMO
IL NOSTRO

POTENZIALE
PER MIGLIORARE

E CRESCERE

Condividiamo e applichiamo 
le lezioni apprese per migliorare 

e progredire costantemente

Siamo responsabili del nostro 
sviluppo professionale 

e personale e dei nostri risultati

Ci ascoltiamo a vicenda, 
con apertura e sincera curiosità, 

apprezzando i feedback

Ci impegniamo a promuovere 
il talento e le capacità altrui, 

incoraggiando le persone 
a esprimere il meglio di sé

COLLABORIAMO
IN MODO

INCLUSIVO

Quando lavoriamo insieme, 
chiediamo "cosa ne pensi" 

e valorizziamo il punto di vista 
e il contributo di tutti

Collaboriamo con gli altri 
all'interno dell'organizzazione 

per raggiungere obiettivi comuni

Dimostriamo empatia 
mettendoci nei panni degli altri

Creiamo un ambiente positivo 
in cui le persone si sentono 
a proprio agio a esprimersi 

e collaborare

Celebriamo il successo basato 
sul lavoro di squadra

CREIAMO
INNOVAZIONE

E VALORE
METTENDO

IL PAZIENTE AL
PRIMO POSTO

Ci assumiamo responsabilità e rischi 
nella ricerca di nuove sfide 

e opportunità, facendo leva sul 
nostro spirito imprenditoriale

Ascoltiamo il punto di vista e le 
esigenze dei pazienti, per creare 

la soluzione migliore per loro, le loro 
famiglie e gli operatori sanitari

Innoviamo e sfidiamo lo status quo, 
puntando su creatività, competenze 

e intuizioni

Perseguiamo l'eccellenza, 
per garantire la massima qualità 

nei nostri risultati e prodotti

Mettiamo passione e cuore 
nel nostro lavoro, per competere 

con i migliori e vincere le sfide

AGIAMO
COME UNA

FORZA
POSITIVA

Quando prendiamo decisioni, 
comprendiamo la necessità 

di creare valore sia per l'azienda 
che per la società

Ci prendiamo cura l'uno dell'altro, 
perché sappiamo di essere tutti 
responsabili del benessere altrui

Destiniamo risorse, sforzi 
ed energia per preservare 

il bilancio ambientale

Collaboriamo per migliorare 
la nostra comunità locale attraverso 

la solidarietà reciproca

Generiamo idee per rendere 
il mondo migliore

55 persone da 
18 sedi diverse

ore medie di formazione
600

7.735 test sierologici 
a 1.712 dipendenti

935 Vaccini antinfluenzali

Azioni dell'Headquarters 
per contribuire alla salute 
dei dipendenti

245 Tamponi molecolari

new hires under 
30 years of age

27%

2020
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Innovation Event per le giovani generazioni con focus sul paziente – Hackathon  
Hackathon è stata una sfida per gli studenti di livello universitario, a cui è stato chiesto di presen-
tare un progetto relativo al seguente problema: “In che modo delle soluzioni innovative possono 
migliorare la vita quotidiana dei pazienti con patologie croniche?”. Svoltosi in collaborazione con 
la USP, Università di San Paolo, questo evento online è stato tenuto da Chiesi, che ha coinvolto 
la comunità scientifica per fornire agli studenti adeguate conoscenze in preparazione alla sfida.

Chiesi è la prima azienda a calcolare il divario retributivo di genere nei Paesi Bassi. Nel 2020 la 
funzione aziendale HR & Development ha eseguito un’analisi dettagliata del divario retributivo 
di genere, prima azienda del Paese a svolgere un lavoro così approfondito. Il rapporto numerico 
tra uomini e donne sul posto di lavoro è già a livelli molto buoni nei Paesi Bassi, dove le donne 
sono leggermente più rappresentate degli uomini. In termini di etnicità, nei Paesi Bassi sono 
già molti i dipendenti con origini etniche diverse. Il prossimo passo è la formalizzazione di una 
politica sulla diversità.

BRASILE

PAESI BASSI

Diversità fra i dipendenti Chiesi

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 membri. Di questi, 6 sono uomini e 1 è 

donna (rispettivamente l’86% e il 14%). Sei membri hanno più di 50 anni e rappresentano 

l’86% del Consiglio, mentre il restante 14% è rappresentato da un membro di età compresa 

tra i 30 e i 50 anni.

Nel 2020 abbiamo proceduto ad una revisione del nostro sistema di classificazione interna, 

che ha determinato una modifica delle preesistenti categorie di dipendenti. In seguito a 

questa armonizzazione, i dati raccolti nel 2020 presentano un criterio di rendicontazione 

diverso da quelli riportati nel 2019. Pertanto, il 2019 è stato rielaborato per allinearsi a questo 

nuovo sistema.

Abbiamo ricevuto, per il secondo anno, il 

“Diversity Leaders Award”, riconoscimen-

to dei nostri sforzi a favore di diversità e 

inclusione.

Chiesi ha raggiunto il 10° posto al mondo 

nella classifica annuale Diversity Leaders del 

“Financial Times”, che valuta 850 datori di 

lavoro in base a genere, età, etnia, disabilità 

e orientamento sessuale della forza lavoro. 

Siamo una delle uniche due aziende italiane 

nella top 10 e al 1° posto nel settore farma-

ceutico e delle biotecnologie.

Questo riconoscimento premia le aziende 

leader le cui politiche e azioni sensibilizzano 

sul tema della diversità, ponendo questo va-

lore come uno dei cardini del funzionamen-

to dell’azienda. La classifica è il risultato di 

una serie di interviste ai dipendenti di più di 

15.000 aziende con almeno 250 dipendenti, 

in 16 paesi europei.

“Il Diversity Leaders Award è un’ul-
teriore dimostrazione del continuo 
impegno di Chiesi, come azienda B 
Corp, a favore dei temi di Diversità 
& Inclusione. Rispettare l’unicità di 
ogni individuo, valorizzare l’autenti-
cità e i diversi punti di vista, creare un 

ambiente positivo in cui le persone si 
sentano libere di esprimersi, sono i 
valori che guidano le azioni del Grup-
po sui temi di Diversità & Inclusione”.
Giacomo Mazzariello, Chief Human 
Resources Officer, Gruppo Chiesi

Abbiamo piani di incentivazione annuali per 

i dipendenti, per favorire l’adozione di una 

mentalità orientata al “valore condiviso”.

Dal 2018 Chiesi offre a vari livelli (Gruppo, 

paese e individuale) piani di incentivazione 

(MBO) relativi alla sostenibilità. Per garantire 

l’effettiva integrazione della sostenibilità nel 

nostro lavoro quotidiano, nel 2020 abbiamo 

sviluppato un approccio più evoluto, inclu-

dendo il concetto di “valore condiviso” negli 

obiettivi del Gruppo. Ciò ha effetti positivi 

sul piano di incentivazione annuale a livello 

di funzione aziendale e di paese.

Abbiamo ottenuto le certificazioni Great 

Place to Work e Top Employer a livello eu-

ropeo.

Oltre alle certificazioni locali, Chiesi ha ri-

cevuto il riconoscimento europeo di Great 

PERCENTUALE DI DIPENDENTI INTERNI PER GENERE 
E CATEGORIA DI IMPIEGO

2020 2019

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Dirigenti  2,6% 1,1% 3,7% 2,5% 1,1% 3,6%

Manager 
e Area Manager 
della field force

12,9% 10,2% 23,1% 12,8% 9,5% 22,3%

Impiegati e 
rappresentanti 
della field force

29,0% 39,5% 68,5% 29,6% 39,8% 69,4%

Operai 2,5% 2,2% 4,7% 2,7% 2,1% 4,8%

Totale 47,0% 53,0% 100,0% 47,5% 52,5% 100,0%

DIPENDENTI INTERNI PER FASCIA D’ETÀ E CATEGORIA DI IMPIEGO

2020 2019

<30 30-50 >50 Total <30 30-50 >50 Total

Dirigenti 0,0% 1,8% 1,9% 3,7% 0,0% 1,8% 1,8% 3,6%

Manager 
e Area Manager 
della field force

0,4% 16,6% 6,2% 23,1% 0,3% 16,3% 5,6% 22,3%

Impiegati e 
rappresentanti 
della field force

9,3% 45,0% 14,2% 68,5% 9,6% 46,0% 13,8% 69,4%

Operai 0,6% 2,7% 1,4% 4,7% 0,7% 2,7% 1,4% 4,8%

Totale 10,3% 66,0% 23,7% 100% 10,6% 66,8% 22,6% 100%

103

Introduzione
- Dichiarazione  
   del Presidente
- Lettera del CEO
- 2020 - 2030: 
   Il Decennio d’Azione
  
01
Lo scopo e l’impatto 
della nostra azienda

02
Chiesi in sintesi

03
Impatti positivi e sfide
- Prodotti e pazienti
- Processi
- Catena globale del valore
- Cittadinanza d’impresa

04
Il contributo di Chiesi 
agli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile delle  
Nazioni Unite

05
Allegati

Im
pa

tt
i p

os
iti

vi
 e

 s
fid

e



Place to Work e Top Employer. Il Gruppo sta 

ora lavorando a piani d’azione globali che 

prevedono progetti di diversità e inclusione, 

che verranno progettati dal basso. Abbiamo 

migliorato le azioni a favore dell’equilibrio tra 

vita lavorativa e personale, istituendo una po-

litica di smart working.

Nel 2020, dieci sedi del Gruppo hanno otte-

nuto la certificazione Top Employer: l’Italia ha 

ottenuto il titolo per il 12° anno consecutivo, 

mentre Francia, Germania, Paesi Bassi, Polo-

nia, Spagna e Regno Unito hanno confermato 

Chiesi come Top Employer Europe per l’8° 

anno consecutivo. Altri paesi a cui è stata 

rinnovata la certificazione sono Brasile, Stati 

Uniti e Russia.

Dopo l’indagine pilota Great Place to Work® 

del 2019, il Gruppo Chiesi è stato premiato 

anche nelle categorie Best Workplaces Eu-

rope 2020 e Best Multinational Workplaces. 

Questo premio viene assegnato alle aziende 

che abbiano almeno 3 paesi in Europa rico-

nosciuti come Best Workplace (ottenendo la 

certificazione locale), che siano anche nell’e-

Abbiamo trasformato la formazione in e-le-

arning.

Il 2020 è stato l’anno in cui la formazione 

è stata ripensata e trasformata in processi 

virtuali. Il catalogo e tutti i corsi di forma-

zione sono diventati digitali. I tradizionali 

programmi di formazione sulle competenze 

di leadership sono stati arricchiti con nuove 

iniziative e adeguati ai cambiamenti che stia-

mo affrontando in questo nuovo mondo del 

lavoro smart e virtuale. È diventata, inoltre, 

virtuale la Chiesi Academy, un programma 

didattico intensivo che coinvolge giovani ta-

lenti e manager da tutto il mondo, proget-

tato e realizzato in collaborazione con SDA 

Bocconi, la business school italiana di fama 

internazionale.

Ci siamo concentrati sulla diffusione dei prin-

cipi delle B Corp e delle Società Benefit tra 

i dipendenti: abbiamo realizzato una nuova 

versione di We ACT Educational, il program-

ma di formazione del Gruppo rivolto a tutti i 

nuovi assunti, per garantire che la mentalità 

orientata al valore condiviso venga integrata 

durante il periodo di inserimento.

Inoltre, abbiamo sviluppato programmi di 

formazione più specifici e individuali, per 

consentire agli spokeperson interni di ac-

lenco delle migliori aziende del proprio paese. 

In particolare, Chiesi Austria, Chiesi Francia, 

Chiesi Germania, Chiesi Spagna e Chiesi UK. 

Inoltre, sono stati certificati Chiesi Brasile, 

Messico, Paesi Bassi, Svezia e Stati Uniti.  

Abbiamo attivato il portale C-People per 

favorire la connessione tra le persone e faci-

litare la navigazione all’interno dell’azienda.

C People è il portale globale delle risorse 

umane di Chiesi. È il luogo in cui sono archi-

viate tutte le informazioni su persone, pro-

cessi, procedure e offerte di Chiesi. I momenti 

più significativi della nostra vita professionale 

portano con sé delle emozioni ed è questa 

la vera forza di C-People. È stato creato per 

facilitare la connessione tra le persone e la co-

noscenza dei processi. I dipendenti possono 

trovare informazioni su prestazioni professio-

nali, programmi benessere, amministrazione, 

sviluppo e informazioni generali. 

Piena trasparenza e un approccio costruttivo 

sono i valori alla base di C-People; progettato 

nel 2020 ed entrato in funzione nel 2021.

Abbiamo lavorato per migliorare gli strumen-

ti di formazione, implementando in C-Peo-

ple, tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021, un 

nuovo learning management system globale. 

Tutti i sistemi e i processi di formazione sono 

stati ripensati e riprogettati per essere fruiti 

in modo digitale.

Nel 2020 la comunità globale è stata impe-

gnata in 286.247 ore di formazione, con una 

media di 48 ore per dipendente. Abbiamo 

avuto un leggero calo rispetto al 2019 (quasi 

l’1% di ore di formazione in meno), a causa 

della transizione e del riadattamento al vir-

tuale, poiché i programmi sono stati proget-

tati per essere più brevi. 

quisire le competenze per presentare e con-

dividere pubblicamente i valori e i principi 

delle B Corp e delle Società Benefit, in modo 

efficace e coinvolgente. Abbiamo formato 

55 persone di 18 sedi diverse, per un totale 

di quasi 600 ore.

Inoltre, è stata fornita alla field force italiana 

una formazione online dedicata ai temi Be-

nefit, resa disponibile anche come e-learning, 

raggiungendo oltre 400 persone.

ORE PER CATEGORIA DI IMPIEGO E GENERE

2020

Totale ore 
uomini

Media ore 
uomini

Totale ore 
donne

Media ore 
donne

Totale 
ore Media

Dirigenti 5.382 35,0 5.737 84,0 11.120 50

Manager 
e Area Manager 
della field force

28.280 36,8 20.275 33,2 48.555 35,2

Impiegati e 
rappresentanti 
della field force

103.543 59,8 113.241 48,1 216.784 53,1

Operai 4.568 30,1 5.220 40,5 9.788 34,8

Totale 141.774 50,5 144.473 45,7 286.247 48
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In Italia, abbiamo firmato un nuovo accor-

do integrativo pensato con un approccio 

B Corp.

Nel 2020 ci siamo impegnati ancora di più 

a prenderci cura del benessere delle nostre 

persone. Per questo, abbiamo firmato un 

contratto integrativo con i sindacati locali 

(FILCTEM CGIL, FEMCA CISL e UILTEC UIL 

di Parma). Sarà valido per i prossimi tre anni 

e verrà applicato a oltre 2.000 dipendenti 

in Italia.

Con questo contratto abbiamo voluto dare 

una svolta positiva alla vita dei nostri di-

pendenti. Le parti più innovative del nuovo 

contratto includono: cessione delle ferie ai 

colleghi con gravi malattie in famiglia; ore 

illimitate per le visite mediche; aumento del 

30% dei pagamenti per congedo parentale; 

contributo per le spese di asilo nido e scuola 

primaria; congedi part-time per i genitori con 

figli di età inferiore ai 6 anni. 

Nell’accordo sono stati inseriti due nuovi temi 

importanti, per sottolineare la maggiore at-

tenzione alle questioni sociali:

 — Un percorso per prevenire e combattere 

la violenza di genere: prevede, tra le altre 

cose, il coinvolgimento delle associazioni 

locali che si occupano quotidianamente 

di questo problema; 

 — Una dichiarazione sul volontariato e il ser-

vizio alla comunità: consentire ore di per-

messo aggiuntive per attività svolte con 

le associazioni locali a favore di progetti 

volti a combattere la povertà, sostenere le 

categorie vulnerabili, promuovere il multi-

culturalismo e proteggere l’ambiente.

Particolare attenzione è stata rivolta alla field 

force e alla valorizzazione del suo ruolo, con 

una riconsiderazione dell’indennità di man-

sione, estesa ai lavoratori impegnati nei re-

parti produttivi per i quali, tra le altre cose, 

è stata prevista una specifica indennità di 

vestiario e il diritto a interrompere i turni di 

notte al compimento del 60° anno di età, a 

parità di trattamento economico.

55 persone da 
18 sedi diverse

ore medie di formazione
600

7.735 test sierologici 
a 1.712 dipendenti

935 Vaccini antinfluenzali

Azioni dell'Headquarters 
per contribuire alla salute 
dei dipendenti

245 Tamponi molecolari

new hires under 
30 years of age

27%

3. Garantire la salute, la sicurezza 
e il benessere dei dipendenti  
L’eccellenza si raggiunge applicando 
le procedure e le pratiche più rigorose 
per prenderci cura al meglio delle 
nostre persone.

Ci siamo sentiti piu’ al sicuro al 
lavoro che in qualunque altro luogo  

#EveryStoryCounts

Giuseppe Impellizzeri, Paola Azzeo, Alessandra Capuzzi and Katiuscia Zanacca

Global Manufacturing Division, Chiesi Headquarters

È necessaria la presenza dell’80% del per-

sonale. Perciò, abbiamo attuato subito dei 

cambiamenti. Abbiamo distribuito il perso-

nale su turni diurni e pomeridiani, per ridurre 

il numero di persone presenti al lavoro nello 

stesso momento, e Chiesi ha istituito un team 

“Il lockdown ha colto tutti di sorpresa. Ovunque c’era la paura del virus; 
ma, per noi che lavoriamo in produzione, non era possibile restare a casa” 
Giuseppe

“E’ stato incredibile vedere come tutti abbiano risposto alle attivita’ da svolgere 
con un forte senso del dovere. Ci siamo dovuti adattare a un modo di lavorare 
totalmente diverso da quello a cui eravamo abituati”. 
Katiuscia
“Non ci si lamentava di andare al lavoro; c’e-

ra, invece, un crescente senso di orgoglio e 

responsabilità che nasceva dal team, perché 

di emergenza (CEM), per aiutare a mantenere 

il personale informato e protetto. All’inizio 

del lockdown, mi sono sentito più al sicuro al 

lavoro che in qualunque altro luogo. Eravamo 

fra i pochi fortunati a indossare una protezio-

ne completa”. Giuseppe

 

tutti sapevamo che il nostro lavoro era indi-

spensabile; i farmaci che produciamo salvano 

la vita delle persone”. Paola

FORMAZIONE SPECIFICA SU B CORP E SOCIETÀ BENEFIT
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La salute e la sicurezza dei dipendenti è 

sempre la nostra priorità.

La pandemia ha avuto conseguenze impor-

tanti sulla nostra vita quotidiana, a ogni livello, 

e ci siamo tutti trovati ad affrontare situazioni 

mai vissute prima. Questo ci ha costretti a 

ripensare alle procedure e al modo di lavorare.

Da quando è stata dichiarata l’emergenza 

da Covid-19, i team Chiesi Emergency Man-

agement (CEM), una task force dedicata a 

livello aziendale presente in ogni sede, hanno 

costantemente monitorato l’evoluzione della 

situazione. 

I team CEM di tutta l’organizzazione hanno 

messo in atto diverse misure di emergenza 

per proteggere la salute e il benessere di 

dipendenti, pazienti e partner, seguendo le 

indicazioni fornite dalle istituzioni e dall’Or-

ganizzazione Mondiale della Sanità. Queste 

azioni si concentrano su quattro aree prin-

cipali di attività: protezione, condivisione, 

informazione e formazione. Un canale di 

comunicazione bidirezionale costante con i 

dipendenti, in cui condividere aggiornamenti, 

video formativi e messaggi, ha contribuito 

ad aggiornare i colleghi sull’evoluzione del-

la situazione e a rispondere alle richieste di 

informazioni.

 

Abbiamo identificato una forza lavoro essen-

ziale, la cui presenza fisica era indispensabile 

per garantire la continuità delle operazioni. 

Abbiamo fornito il supporto tecnologico e 

le attrezzature necessarie per garantire che 

tutti gli altri componenti del team Chiesi fos-

sero in grado di lavorare da casa. Per tutti i 

dipendenti che hanno continuato a lavorare 

in presenza, sono stati implementati processi 

rigorosi a protezione della loro salute, com-

prese le regole sul distanziamento sociale e 

i nuovi protocolli di igiene, in aggiunta alle 

procedure di sicurezza standard esistenti.

La nostra field force, il cui lavoro quotidiano 

consiste nel comunicare di persona con gli 

operatori sanitari, si è trovata in un mondo 

in cui, improvvisamente, i viaggi e gli incontri 

dal vivo non erano più consentiti; abbiamo, 

quindi, dovuto ripensare completamente il 

loro modo di lavorare. Per questo, abbiamo 

offerto loro un’opportunità, trasformando le 

ore di lavoro ridotte in tempo utile dedicato 

alla formazione in aree come:

 — Gestione dello stress;

 — Preparazione al ritorno sul campo;

 — Competenze linguistiche; 

 — Formazione generale sulle soft skill, come 

le abilità comunicative.

 

Abbiamo offerto test sierologici e tamponi ra-

pidi per il Covid-19, in tutte le sedi in cui i team 

ne avevano bisogno e la normativa locale lo 

consentiva. Presso l’Headquarters, ad esempio, 

i dipendenti che ne hanno fatto richiesta hanno 

potuto usufruire gratuitamente sia dei test che 

della vaccinazione antinfluenzale:

Abbiamo fatto in modo di esserci per tutti, 

utilizzando strumenti come i gruppi What-

sApp, per rimanere in contatto e assicurarci 

di creare una rete di sostegno per tutto il 

personale. Non è stato facile, ma indubbia-

mente abbiamo avuto la pro-

va che siamo un 

gruppo unito, con un forte senso di appar-

tenenza e il desiderio di portare a termine il 

lavoro. È come se, in Chiesi, ci fosse un po’ 

di ognuno di noi”. Alessandra    

“C’era un grande gioco di squadra, in cui ognuno si impegnava 
a svolgere la propria parte in modo che i colleghi del turno successivo 
potessero continuare il lavoro.”  
Alessandra

Garantire ai dipendenti un luogo 
di lavoro sicuro e sano è sempre 
stata la nostra priorità. Le misure 
di sicurezza straordinarie attuate 
nel 2020, a seguito della pandemia, 
sono descritte di seguito. 
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Abbiamo continuato a investire nel benes-

sere generale delle persone attraverso il 

progetto People Care.  

Tutte le azioni messe in campo per tutelare la 

sicurezza e il benessere dei dipendenti duran-

te la pandemia erano coerenti con l’approccio 

People Care che applichiamo da anni.  

People Care è un programma volto a garanti-

re che Chiesi sia un luogo di lavoro costruttivo 

e sano. Il suo approccio è quello di creare un 

equilibrio armonioso tra lavoro e interazioni 

sociali. Il nostro desiderio è che tutti i dipen-

denti si sentano a proprio agio, per esprimere 

sé stessi e sfruttare i propri talenti unici per 

dare il meglio di sé. Partendo da questo obiet-

tivo, il programma People Care assicura la 

disponibilità di servizi e benefit per rendere 

l’equilibrio tra lavoro e vita privata una real-

tà in tutte le funzioni aziendali, garantendo 

un’esperienza personalizzata in base ai diversi 

stili di vita ed esigenze. 

 

Di seguito sono riportate alcune iniziative 

realizzate a livello di Headquarters Chiesi e 

replicate in tutto il mondo.

 — Abbiamo attivato un’assistenza telefonica 

e servizi dedicati per il sostegno psicolo-

gico dei dipendenti. Tra questi, un servi-

zio 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e incontri 

Abbiamo costantemente monitorato i rischi 

potenziali all’interno delle nostre strutture 

e istituito piani di prevenzione.

Tutti i nostri siti sono certificati ISO 45001, il 

nuovo standard internazionale per i sistemi 

di gestione della salute e della sicurezza sul 

lavoro. Monitoriamo gli aspetti della salute e 

della sicurezza sia per i dipendenti che per gli 

ospiti. Nei nostri siti di produzione è in vigore 

individuali con psicologi esperti, per ri-

durre al minimo gli effetti psicologici del 

lockdown o le situazioni difficili dovute 

all’emergenza; 

 — Molte attività di benessere come yoga, 

meditazione, incontri per la gestione del-

lo stress ed educazione all’empatia, sono 

state spostate su piattaforme digitali; 

 — Abbiamo introdotto workshop online per 

condividere informazioni utili riguardanti 

la dieta quotidiana, lo spreco di cibo e la 

spesa; 

 — Sono state intensificate le attività di life 

coaching per lavorare sugli obiettivi per-

sonali; 

 — È stato inaugurato un percorso antistress 

online: un’opportunità innovativa per pre-

venire e alleviare lo stress e il tecno-stress 

dovuti al momento che stavamo affron-

tando;

 — Un programma rivolto ai genitori (chia-

mato progetto LIFEED) con l’obiettivo di 

capire come trasferire le competenze dei 

genitori sul lavoro. 

 

Inoltre, nel 2020 abbiamo raccolto tutte le at-

tività e iniziative di People Care realizzate nel 

mondo, per creare una lista di best practice 

da utilizzare a partire dal 2021.

un sistema di “segnalazione dei quasi inciden-

ti”, per concentrarci sulla prevenzione anziché 

sulla correzione. 

I lavoratori sono coinvolti in attività forma-

tive sulla sicurezza e sono state dedicate alla 

formazione sulla sicurezza quasi 4.700 ore. 

Il nostro piano strategico prevede azioni per 

migliorare la salute come i controlli medici 

preventivi per tutti. 

55 persone da 
18 sedi diverse

ore medie di formazione
600

7.735 test sierologici 
a 1.712 dipendenti

935 Vaccini antinfluenzali

Azioni dell'Headquarters 
per contribuire alla salute 
dei dipendenti

245 Tamponi molecolari

new hires under 
30 years of age

27%

Sostegno psicologico per tutti in questi tempi di incertezza 
Una delle più grandi sfide che abbiamo dovuto affrontare è stato l’improvviso cambiamento di 
stile di vita e le relative conseguenze sulla salute mentale delle persone. Ci siamo resi conto che, 
per aiutare i dipendenti e ridurre il livello di stress legato al Covid, dovevamo concentrarci sulla 
loro salute fisica e mentale. Questa intuizione ci ha portato a introdurre, gratuitamente per tutti 
i dipendenti, un supporto psicologico online. L’iniziativa ha avuto grande successo, aiutando i 
dipendenti e le loro famiglie a capire meglio i propri sentimenti, le ansie e a gestire la nuova 
normalità.

MESSICO

INFORTUNI (numero e percentuale) 

2020 2019

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Infortuni sul 
lavoro

12 12 24 10 18 28

di cui 
mortali 

- - - - - -

di cui con 
conseguenze 
gravi (non 
mortali) 

- - - - - -

Ore lavorate 4.971.579 5.365.807 10.337.386 4.596.584 4.760.935 9.357.519

Percentuale 
infortuni

0,48 0,45 0,46 0,44 0,76 0,60

Percentuale 
infortuni con 
conseguenze 
gravi 

- - - - - -
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INFORTUNI LAVORATORI ESTERNI 

2020 - Totale

Infortuni sul lavoro (numero) 2

di cui mortali -

di cui con conseguenze gravi (non mortali) -

Ore lavorate 850.181

Percentuale infortuni 0,47

Percentuale infortuni con conseguenze gravi -

Maggiori informazioni sulla metodologia utilizzata sono disponibili negli allegati (p. 213)

LE DIFFICOLTÀ CHE STIAMO AFFRONTANDO 

Creare una cultura duratura basata sui valori 

sarà il nostro più grande successo  

Coltivare una cultura aziendale solida e 

duratura è sempre una sfida. Da qui in poi, 

dovremo infondere questi valori anche nella 

vita quotidiana. È fondamentale creare una 

cultura aziendale che definisca la nostra iden-

tità per gli anni a venire. Sarà il motore delle 

nostre decisioni quotidiane, attirerà i migliori 

talenti di tutto il mondo e migliorerà il nostro 

vantaggio competitivo. In definitiva, la nostra 

redditività ne trarrà beneficio e, in più, sarà un 

contributo che potremo offrire al progresso 

delle condizioni sociali ed economiche delle 

comunità in cui operiamo. 

Diversità e inclusione: una partita a lungo 

termine, da giocare a qualunque costo  

Abbiamo affrontato le difficoltà dell’ugua-

glianza di genere, acquisendo conoscenze 

solide con diversi criteri. Anche se, su que-

sto argomento, stiamo facendo progressi, 

l’implementazione sarà impegnativa, a causa 

delle differenze culturali e strutturali presenti 

nel mondo. Dovremo, inoltre, assicurarci che 

le nostre iniziative prendano in considerazio-

ne tutte le dimensioni della diversità esistenti 

all’interno dell’organizzazione. 

proccio al business abbia cambiato il modo 

in cui operiamo. Flessibilità, resilienza e adat-

tabilità sono le nuove parole chiave per la 

Diversità significa anche avere una cultura 

che includa tutte le fasce di età. Dovremo, 

quindi, continuare ad attrarre e coinvolgere 

i nostri giovani talenti, poiché rappresentano 

la risorsa più preziosa per il successo futuro 

dell’azienda. 

Trovare il giusto equilibrio tra smart wor-

king e interazioni reali  

Lo smart working definirà il nuovo modo 

in cui lavoreremo in futuro. Come esseri 

umani, però, abbiamo bisogno di interagire, 

condividere idee e opinioni di persona. Ci 

impegneremo a fondo per trovare il miglior 

equilibrio tra questi due mondi, mantenendo 

la salute e la sicurezza delle nostre persone 

come principio guida fondamentale. 

L’agilità e la ridefinizione dei processi in-

terni saranno la norma 

La pandemia di Covid-19 ha costretto le 

aziende di tutto il mondo ad adattarsi a una 

nuova normalità: lavorare da casa e imple-

mentare nuovi processi interni per salvaguar-

dare e proteggere la salute dei dipendenti. 

Per le aziende multinazionali come Chiesi, 

era una sfida chiara che meritava attenzione 

e dedizione senza compromessi. 

Allo stesso tempo, crediamo che questo ap-

gestione delle persone. Dobbiamo ridefinire 

e implementare nuove procedure interne e 

strutture organizzative.

Aiutare gli affamati:
una missione in cui credo

#EveryStoryCounts

Laura Shaeffer

National Strategic Business Liaison, Chiesi USA

Ho coinvolto la famiglia e gli amici in un Meal 

Packing Day, per aiutare le comunità cam-

bogiane che soffrono la fame. L’evento era a 

favore di Feed My Starving Children, che lotta 

contro la malnutrizione in 70 paesi, fornendo 

pasti nutrienti alle comunità vulnerabili.

La mia squadra ha lavorato alle stazioni di 

confezionamento, componendo tutti gli in-

gredienti necessari per preparare pasti sem-

plici sviluppati da nutrizionisti esperti. Hanno 

partecipato persone di tutte le età, dai bam-

bini più piccoli, che non arrivavano ai tavoli, 

agli adolescenti che, alla fine, hanno superato 

l’imbarazzo di indossare retine per capelli. 

Come gli adulti, tutti avevamo compiti utili. 

Una piccola competizione che ha permesso 

a ogni stazione di gioire quando una scato-

la veniva riempita. Era una gara per 

vedere quante vite sa-

remmo ri-

usciti ad aiutare. “Ci hanno mostrato i video di 

persone che correvano per raccogliere i pasti 

paracadutati sui loro villaggi. Immagini molto 

emozionanti!”. Sono entrata in Chiesi tre anni 

fa come National Strategic Business Liaison 

e mi piace molto l’impatto che abbiamo sui 

pazienti. Sono persone molto malate che, in 

alcuni casi, si trovano in bilico tra la vita e la 

morte. E noi le aiutiamo. Credo che l’impegno 

di Chiesi per la sostenibilità sia una “missione 

che sposa” le mie motivazioni. “Permea tut-

to ciò che facciamo, dall’aiutare i medici e i 

pazienti, al servire le comunità e proteggere 

l’ambiente. Lo facciamo con tutto ciò 

che tocchiamo”.
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Una festa di compleanno speciale 
#EveryStoryCounts

Xie Feng

Legal, Compliance and Social Responsibility Director, Chiesi China 

Honghe è una città povera situata nel sud-est 

dello Yunnan, in Cina, dove la maggioranza 

della popolazione è costituita da minoranze 

etniche. Un melting pot di culture. Trovandosi 

in una regione remota della Cina, al confine 

con il Myanmar, la sua fragile condizione eco-

nomica è peggiorata a causa del Covid-19. In 

risposta all’obiettivo del governo di risollevare 

queste aree dalla povertà, Chiesi China, insie-

me al governo di Shangai, ha visitato Honghe, 

per trovare il modo migliore di sostenere la 

comunità locale. Durante una di queste visite, 

siamo rimasti colpiti da un gruppo di studenti 

delle scuole superiori, tutti figli di lavoratori 

immigrati. Vivono e studiano in condizioni dif-

ficili, a causa del basso reddito delle famiglie. 

Ci ha rattristato sapere che la maggior parte 

di loro non aveva mai festeggiato il 

proprio compleanno. 

In una calda notte di settembre, i dipendenti 

di Chiesi hanno organizzato una festa di com-

pleanno per questi studenti. Abbiamo deco-

rato il campo da gioco della scuola, cantato 

canzoni insieme, distribuito regali e proiettato 

un film italiano! All’inizio erano un po’ timidi, 

ma, un po’ alla volta, ci siamo conosciuti e, alla 

fine, abbiamo passato una bellissima serata. 

Per la maggior parte di loro, quella è stata 

la prima festa di compleanno. Un momento 

memorabile e toccante per loro e per noi. 

Avevamo tutti le lacrime agli occhi! Siamo 

stati felici di averlo fatto e crediamo che que-

sto amore e questa attenzione siano 

fondamentali per il loro 

futuro.
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La catena globale 
del valore 
Attraverso la catena globale del valore, ci 

impegniamo a produrre un effetto positivo 

generale: 

 — Assumere un ruolo di primo piano nella 

creazione di una catena del valore so-

stenibile. 

Per garantire che questo impegno venga col-

tivato e sostenuto in futuro, nel 2018 Chiesi è 

diventata una Società Benefit, aggiungendo 

la seguente finalità specifica di beneficio co-

mune agli articoli dello statuto:

“Chiesi promuove un approccio consapevole e sostenibile nel modo di fare bu-
siness, generando al contempo uno scambio collaborativo con gli stakeholder”.

I principali temi associati alla catena globale del valore di Chiesi sono:

Gestione 

responsabile 

della catena 

del valore

Diritti 

umani

Governance, 

missione 

e impegno

1. Assumere un ruolo di primo 
piano nella creazione di una 
catena del valore sostenibile
Promuoviamo la collaborazione 
e l’interdipendenza tra tutti i nostri 
stakeholder, per favorire il progresso 
e la crescita reciproci.

“La registrazione di nuovi materiali e licenze è un processo costoso. Chiesi è 
una delle poche aziende a chiederci alternative green e disposta a provare 
nuovi materiali”. Julian Hemy, H&T Presspart, fornitore Chiesi



Highlights

Per avere un impatto positivo sulle persone e sul pianeta, abbiamo bisogno del sostegno e 

dell’impegno di tutti i partner commerciali. Il 2020 è stato l’anno in cui abbiamo implemen-

tato a livello globale il nostro Codice di Interdipendenza. Si tratta della versione di Chiesi di 

un codice di condotta, elaborato nell’ambito di un’iniziativa congiunta con i nostri fornitori 

strategici. Trasforma il concetto di catena di fornitura in un ecosistema, che riconosce ognuno 

di noi come essenziale agli altri, all’interno di un processo di apprendimento reciproco e di 

co-evoluzione.

Ci hanno ispirato i movimenti e le visioni innovative dell’industria farmaceutica, come PSCI 

(Pharmaceutical Supply Chain Initiative), B Corp, ILO (International Labour Organization) e gli 

SDGs (Sustainable Development Goals) delle Nazioni Unite. Il Codice è uno strumento pratico 

che Chiesi, e tutti gli altri attori del nostro ecosistema, possono utilizzare per evolvere verso 

un concetto di azienda più sostenibile e inclusiva.

Tredici paesi hanno tradotto il Codice nelle proprie lingue e lo hanno reso disponibile sui siti 

web locali di Chiesi. 

3 Impianti
di produzione

Logistica, magazzino
e distribuzione

Migliaia
di ospedali

Migliaia
di farmacie

Pazienti in
+100 Paesi
nel mondo

Centinaia
di grossisti

7 Centri R&S

+16.000
Partner e
fornitori

Circa 40 fornitori
di logistica di

terze parti

Partner per
lo sviluppo

del business

Circa 75
distributori

commerciali

Impianti
virtuali

Principi attivi
e materiali di

confezionamento

Fornitori di servizi
R&S e partner

accademici

Studi clinici

LA NOSTRA CATENA DEL VALORE

Durante l’anno, inoltre, ci siamo concentra-

ti sull’evoluzione dei processi interni, come 

l’analisi, la qualificazione e la valutazione di 

tutti i fornitori e partner strategici nel mondo, 

affinché potessero incorporare il Codice. Ciò 

ha gettato le basi per una diffusione completa 

e globale, avviata a inizio 2021.
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https://www.chiesi.com/flipbook.php?url=https://www.chiesi.com/documenti/30_code-of-interdependence.pdf
https://bthechange.com/changing-the-rules-of-the-game-d045e8991002
https://bthechange.com/changing-the-rules-of-the-game-d045e8991002


Il Gruppo sta implementando 
un piano d’azione globale per assumere 
un ruolo di primo piano nella creazione 
di una catena del valore sostenibile. 
Le principali iniziative svolte nel 2020 
sono descritte di seguito

Abbiamo implementato il nostro Codice di 

Interdipendenza a livello globale.

La nostra catena di fornitura è un’area stra-

tegica per estendere il perimetro dell’im-

patto positivo dell’azienda sulle persone e 

sull’ambiente, affrontando al contempo le 

sfide globali che la nostra produzione po-

trebbe generare. 

Il Codice di Interdipendenza di Chiesi è un 

codice di condotta sviluppato nel 2019 in 

collaborazione con i fornitori strategici, per 

rispecchiare la nostra prospettiva orientata ai 

valori condivisi. Esprime il concetto di interdi-

pendenza, perché possiamo cambiare il mon-

do in meglio solo agendo collettivamente. In 

questo modo, la nostra catena di fornitura 

può avere un impatto positivo tangibile su 

tutti gli stakeholder.

Il Codice si basa su una serie di principi: gli 

obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni 

Unite, PSCI (Pharmaceutical Supply Chain 

Initiative), ILO (International Labour Organi-

zation) e i principi della B Corp. Con questo 

Codice, definiamo le linee guida condivise 

e chiediamo a ciascun componente della 

catena del valore di Chiesi di aderire a una 

serie di principi comuni, per creare un mo-

dello di business più sostenibile e inclusivo.

Per questo motivo, abbiamo avviato con le 

sedi un processo di implementazione locale 

del Codice. È stato tradotto in tredici lingue, 

pubblicato sui siti web locali di Chiesi e co-

municato a tutti i fornitori a livello globale. 

Tutti gli accordi di Chiesi con i terzi, gestiti 

a livello di Gruppo, hanno ora una specifica 

clausola vincolante che richiede l’adesione 

al Codice.  

I diritti umani rientrano fra le numerose sfide 

da affrontare per le quali è stato creato il 

Codice di Chiesi. Promuoviamo il lavoro di-

gnitoso in tutte le sue manifestazioni, come 

condizioni di lavoro eque, prevenzione del 

lavoro minorile, diritti sul lavoro e dialogo 

sociale.

Nel 2020 abbiamo firmato 75 nuovi contratti 

e accordi importanti14 compresa la clausola 

del Codice di Interdipendenza, che rappre-

sentano quasi il 9% dei nuovi accordi.

Il Codice, inoltre, richiede a tutti i partner 

commerciali di progettare soluzioni, im-

plementarle, monitorarle e rendicontarle, e 

collaborare con Chiesi al raggiungimento di 

obiettivi comuni.

 

Tutte queste iniziative hanno stimolato un cir-

colo virtuoso spontaneo. Ad esempio, molti 

dei nostri partner commerciali hanno chiesto 

maggiori informazioni sulle Società Benefit 

e alcuni di loro hanno deciso di richiedere la 

certificazione B Corp. 

Abbiamo introdotto un nuovo approccio per la qualificazione dei fornitori per tutti i 

partner commerciali a livello globale.

Nelle sedi è stato implementato un processo di qualificazione che incorpora i parametri di 

sostenibilità, per creare un assetto di governance coerente e le condizioni idonee a favorire 

l’impegno dei fornitori. Nel 2020, il nuovo processo di qualificazione, attivo in l’Headquar-

ters dal 2019, è stato esteso a quattro Filiali (Brasile, Francia, Germania, Regno Unito), che 

rappresentano oltre l’80% della spesa globale.

Di conseguenza, tra i tanti risultati, sono stati analizzati più di 200 fornitori dal punto di vista 

sociale, ambientale e di governance.

Inoltre, parallelamente al programma di diffusione del Codice, tutti i nuovi fornitori devono 

ora aderire al Codice durante il processo di qualifica.

Ora stiamo lavorando per creare le basi del 

piano di impegno “2021 e oltre” con i nostri 

partner strategici, concentrandoci sulle cate-

gorie a maggior impatto sulle spese.

14. L’importo fa riferimento ai contratti del Gruppo firmati per Opex e Capex richiesti nel 2020, il cui valore è 
superiore a 150.000 euro. Si noti che il valore non include gli “accordi di distribuzione in & out”, poiché non 
è stato possibile quantificarne il valore. Il numero considera solo i contratti e gli accordi che contengono la 
clausola di accettazione del Codice di Interdipendenza

Diffusione del Codice di Interdipendenza
Abbiamo distribuito il Codice di Interdipendenza ai fornitori esistenti, ai quali versiamo più di 
50.000 sterline l’anno, e ai nuovi fornitori con cui spenderemo più di 10.000 sterline l’anno. Come 
risultato di questa azione, il 50% dei fornitori, in termini di spesa per il 2020, si è ora impegnato 
a rispettare il Codice.

Prodotto un cortometraggio per incentivare l’impegno dei fornitori a favore del Codice di 
Interdipendenza   
Poiché la comprensione del Codice di Interdipendenza è fondamentale per il lavoro che svolgiamo 
con i fornitori, abbiamo prodotto un cortometraggio che illustra il Codice rendendolo più acces-
sibile e favorendo il coinvolgimento dei fornitori. Come risultato, il nostro ecosistema di partner 
e fornitori ha iniziato a impegnarsi a favore del Codice. Come ha spiegato uno di loro: “Mi piace 
molto lavorare con Chiesi, perché mi spingete ad approfondire, consentendomi di offrire ad altri 
clienti soluzioni più sostenibili”.

REGNO UNITO

PAESI NORDICI
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la valutazione di un investimento o di una 

partnership. Con l’applicazione di questa 

politica, siamo ora in grado di comprendere 

le prestazioni ambientali, sociali e di gover-

nance di una determinata azienda. La politica 

stabilisce i diversi requisiti e la possibilità per 

Chiesi di sostenere i partner nell’identificazio-

ne degli obiettivi per il miglioramento della 

sostenibilità.

Abbiamo coinvolto attivamente i partner 

per ridurre le emissioni della nostra infra-

struttura logistica. 

Nell’ambito dell’obiettivo generale di ridurre 

a zero la nostra impronta di carbonio, ci sia-

mo concentrati sull’infrastruttura logistica, 

che gestiamo sia internamente, sia tramite i 

nostri operatori logistici esterni, e che rappre-

senta gran parte dei nostri flussi. Abbiamo, 

quindi, integrato un nuovo modello di analisi, 

utilizzando uno strumento chiamato Logistic 

Impact Meter, per mappare le conseguenze 

sull’ambiente e sulle persone di ciascuna fase 

logistica (magazzini, hub, punti di transito, 

corsie di trasporto). Questo ci permette di 

identificare le aree prioritarie di miglioramen-

to e, nel 2021, avvieremo un progetto in Italia.

Inoltre, abbiamo completato il calcolo delle 

Nell’ambito del processo di fornitura, ponia-

mo maggiore attenzione ai fornitori locali. In 

questo modo sosterremo lo sviluppo econo-

mico delle nostre comunità. Nel 2020, com-

plessivamente, Chiesi ha versato ai fornitori 

locali una cifra pari al 50% della spesa totale. 

“Una delle priorità più importanti 
delle aziende responsabili è quella 
di trovare soluzioni che neutralizzino 
il loro impatto negativo. Prima lo fan-
no, meglio è. Quelle che non si orien-
tano in tale direzione, commettono 
un errore gestionale”. Guido D’Ago-
stino, Head of Global Procurement 
Gruppo Chiesi

Abbiamo strutturato le procedure per il 

piano di audit partendo dagli argomenti 

affrontati nel Codice di Interdipendenza.

Sulla base dell’obbligo di ottemperanza al 

Codice di Interdipendenza, abbiamo realizza-

to un programma pilota per il piano di audit. 

Stiamo analizzando i dieci fornitori principali 

per monitorarne il livello di conformità.

La procedura di audit, guidata dal Global Pro-

curement, è strutturata in base al quadro di 

riferimento del Pharmaceutical Supply Chain 

Initiatives (PSCI), utilizzato come benchmark 

di settore. 

Il nostro piano è quello di estendere, nei pros-

simi anni, la portata del programma di audit 

all’intera catena di fornitura.

Abbiamo sviluppato una politica di investi-

mento e partnership responsabile.

Nel corso del 2020, abbiamo sviluppato una 

politica di investimento e partnership respon-

sabile, che integra i principi ESG al processo 

di due diligence, che conduciamo durante 

emissioni di gas serra del principale flusso 

di trasporto globale di Chiesi, da includere 

nella mappatura totale dei gas effetto serra 

del Gruppo.

In aggiunta, abbiamo iniziato a implementare 

diverse soluzioni e iniziative di miglioramento:

 — Abbiamo avviato la transizione dal tra-

sporto aereo a quello marittimo, per ridur-

re la nostra impronta, dando priorità alle 

destinazioni Stati Uniti e Corea del Sud;

 — Abbiamo ottimizzato le prestazioni di ca-

rico dei camion, per tutte le spedizioni dal 

magazzino di Fontevivo ai siti produttivi 

di Parma. In tal modo, siamo riusciti a ri-

durre il numero di veicoli che attraversa-

no Parma, con una riduzione immediata 

dell’inquinamento acustico e atmosferico;

 — Sullo stesso percorso di trasporto, utiliz-

ziamo ora camion a GNL (gas naturale li-

quefatto), gestiti da una B Corp certificata, 

con minori emissioni di CO2;

 — Metà dei pallet utilizzati negli stabilimenti 

di Parma sono realizzati con legno prove-

niente da foreste gestite secondo le linee 

guida PEFC (Programme for the Endor-

sement of Forest Certification), attraverso 

un fornitore B Corp certificato.

QUALIFICAZIONE DEI FORNITORI

Vendor Qualification process spread on all Affiliates, 
containes formal request of acceptance of Chiesi Col 
or main parameters assessment.

Qualificazione
dei fornitori

2019 Italia
+ Headquarters
+ R&S globale

Francia

Brasile

Germania

Regno Unito

Spagna

Cina

Polonia

Grecia

Austria

Stati Uniti

Resto
del
mondo

2020

2021

2022

+90%
    della spesa
    del Gruppo Abbiamo incorporato la visione di Chiesi, basata sugli obiettivi delle Società Benefit, nel nostro 

rapporto con distributori e licenziatari.

Avvertiamo l’urgenza di diffondere la cultura del valore condiviso a tutti i nostri partner com-
merciali, in modo da amplificare l’uso del business come forza positiva e migliorare le possibilità 
di cura che intendiamo fornire ai pazienti.

Partendo da questo obiettivo, l’International Markets Development Division ha organizzato un 
concorso, in cui si chiedeva ai partner di fornire un elenco di tutte le azioni di sostenibilità che 
stavano realizzando nei loro paesi. Il vincitore avrebbe ricevuto da Chiesi un contributo a sostegno 
del proprio percorso a favore della sostenibilità. 

LA MISSIONE DELL’IMDD È DI FAR CRESCERE IL BUSINESS DI CHIESI IN TUTTI I MERCATI 
DISPONIBILI IN CUI OPERIAMO CON IL SUPPORTO DI PARTNER LOCALI.

IMDD - International Markets Development Division
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Quattro aziende hanno presentato i loro progetti e IMDD ha deciso di assegnare non uno, ma 
due contributi a: 

—  New Country Healthcare, partner di Chiesi negli Emirati Arabi Uniti, che ha identificato e 
implementato diversi progetti di sostenibilità basati sugli SDGs, e intrapreso il primo passo 
per diventare B Corp;

—  Sadco, partner di Chiesi in Libano, che ha identificato e implementato una serie di attività di 
riduzione dei rifiuti, riciclo, risparmio energetico e “acquisti verdi”. 

Colombia

Sud Africa

Life on Land

Responsible
Consumption
& Production

Responsible
Consumption
& Production

Israele

Good Health
and Well-Being
Quality Education

Reduced Inequalities
Partnerships
for the Goals

Canada

Emirati Arabi Uniti

Libano

Tutti gli SDG

Responsible
Consumption
& Production

Responsible
Consumption
& Production

Taiwan

Good Health
and Well-Being

Kuwait

LE DIFFICOLTÀ CHE STIAMO 

AFFRONTANDO

Operare in paesi che non dispongono di un 

piano di immunizzazione da Covid-19 rap-

presenterà un ostacolo operativo

La nuova sfida portata dal Covid-19 ha colpito 

il nostro settore su scala globale e continuerà, 

nel tempo, a determinare una serie di con-

seguenze. Il tempo necessario a ogni paese 

per vaccinare la popolazione sarà un fattore 

determinante per la velocità e la sicurezza con 

cui le aziende potranno nuovamente operare. 

“Nel breve periodo, i vaccini alimenteranno 

il divario tra ricchi e poveri. Presto, nei paesi 

ricchi, le uniche persone a morire di Covid-19 

saranno quelle eccezionalmente fragili o ec-

cezionalmente sfortunate, oltre a coloro che 

hanno rinunciato alla possibilità di essere vac-

cinati. Nei paesi più poveri, invece, la maggior 

parte delle persone non avrà scelta. Rimarrà 

senza protezione per molti mesi o anni”.15

In questo contesto sempre più delicato, per 

noi di Chiesi è doveroso continuare a esten-

dere la portata del nostro senso di interdi-

pendenza, attraverso il business e le azioni a 

favore della comunità globale. Faremo tutto 

ciò che è in nostro potere per garantire la 

fornitura costante dei nostri prodotti agli oltre 

100 paesi in cui operiamo, indipendentemen-

te dal livello di complessità. 

Non sarà facile creare partnership solide e 

durature a causa dello scenario incerto dovu-

to all’evoluzione della pandemia da Covid-19  

L’impegno dei nostri partner e fornitori è vi-

tale, per amplificare l’impatto positivo delle 

pratiche di sostenibilità in tutta la catena del 

valore. Prima della pandemia, Chiesi organiz-

zava incontri e riunioni in presenza (i cosid-

detti Vendors’ Day), che erano fondamen-

tali per consolidare le relazioni con i partner 

commerciali strategici e costruire una visione 

condivisa. Ora siamo costretti a ripensare il 

modo di raggiungere questo obiettivo, per 

continuare il viaggio iniziato insieme.

La riduzione della nostra impronta ambien-

tale richiede un grande impegno in tutta la 

catena di fornitura  

Per il 2021, abbiamo un programma chiaro: 

gettare le basi per un impegno più deciso, at-

traverso l’implementazione di nuove partner-

ship, l’estensione del Codice di Interdipenden-

za a tutti i fornitori e l’ulteriore diffusione del 

piano di audit del Codice. L’obiettivo generale 

per i prossimi anni è quello di creare una ca-

tena del valore più sostenibile, con un’atten-

zione particolare alla riduzione dell’impronta 

di carbonio dei nostri fornitori.

Il coinvolgimento dei fornitori sarà il prossi-

mo passo del percorso verso la creazione di 

una catena del valore realmente sostenibile

Noi di Chiesi non possiamo limitare gli sfor-

zi al coinvolgimento dei soli fornitori diretti. 

Abbiamo bisogno di creare le condizioni e il 

know-how per coinvolgere i nostri fornitori, 

dando così un contributo positivo esponen-

ziale all’intero ecosistema di cui facciamo 

parte. Dobbiamo progettare una nuova mo-

dalità di collaborazione e interdipendenza 

reciproca.

15. “Ten million reasons to vaccinate the world”, The Economist, May 15th, 2021

AZIENDE/PAESI CHE PARTECIPANO A PROGETTI SOSTENIBILI

Apprezziamo la forza delle relazioni con i partner che condividono l’ambizione di ridurre le 
emissioni di gas serra.

L’International Markets Development Division sta ripensando il modo di costruire e mantenere 
le relazioni con i partner di tutto il mondo, tenendo presente la nostra ambizione di limitare le 
emissioni di gas serra.  

Nello specifico, abbiamo creato diversi eventi digitali “in-touch”, per rimanere in contatto con i 
partner strategici. Questo ci consentirà, dopo la pandemia, di ottimizzare l’impronta di carbonio, 
ridurre il rischio di affaticamento e infortuni e migliorare la salute e la sicurezza dei colleghi. 

Considerando le sfide del 2020, abbiamo concentrato gli sforzi per continuare a sostenere tutti 
i partner commerciali. 

Abbiamo investito in strumenti che migliorano l’interazione digitale con partner e colleghi, 
dalla firma elettronica a soluzioni tecnologiche più complesse, come la digitalizzazione degli 
ordini logistici. 
 
“La sostenibilità affronta sfide diverse in aree geografiche diverse. Le azioni, quindi, hanno un 
peso diverso a seconda del luogo in cui vengono implementate”. Marco Rombi, General Manager 
IMDD, Gruppo Chiesi
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Cittadinanza d’impresa
Attraverso le iniziative di cittadinanza d’impresa, ci impegniamo a raggiungere quattro effetti 

positivi: 

 — Garantire la continuità delle cure mediche e un business resiliente; 

 — Avere un impatto positivo sul territorio; 

 — Aumentare la trasparenza e le pratiche etiche di business;

 — Contribuire attivamente e positivamente all’agenda europea e internazionale. 

Per garantire che questo impegno venga coltivato e sostenuto in futuro, Chiesi ha integrato 

la seguente finalità specifica di beneficio comune al proprio statuto:  

“Chiesi intende contribuire allo sviluppo delle comunità locali in cui l’azienda 
opera”. 

I principali temi associati alla cittadinanza d’impresa di Chiesi sono:

Trasparenza del valore 

economico generato

Diritti 

umani

Garanzia di

trasparenza

Impegno 

e sostegno 

alla comunità

Governance, 

missione e impegno

Capacità di assicurare 

continuità aziendale, resilienza 

e risposta alle situazioni di crisi

Etica e 

conformità

1. Garantire la continuità delle cure 
mediche e un business resiliente
La nostra azienda esiste perché abbiamo 
a cuore le persone e migliorare la loro 
vita è la nostra ambizione. Garantire 
continuità alle forniture di cure mediche 
per i pazienti, grazie a un business 
resiliente, è lo scopo vitale che ci 
proponiamo di perseguire.
“È bellissimo che, nel 2019, Chiesi sia diventata una B Corp”. Leonardo Fabbri, 
Specialista in medicina respiratoria e interna, Università di Ferrara

“Soltanto una vita vissuta 
per gli altri e’ una vita che vale 
la pena vivere” Albert Einstein

#EveryStoryCounts

Mehreen Obaid

Manager Regulatory Affairs, Quality Assurance & Pharmacovigilance, Chiesi Pakistan  

I primi mesi della pandemia da Covid-19 sono 

stati un enorme disastro in tutto il mondo e il 

Pakistan non ha fatto eccezione.  Molte per-

sone hanno perso la vita e il lavoro. La gente 

non aveva cibo, medicine o alcuna fonte di 

reddito. Era straziante assistere a situazioni 

così difficili. Chiesi Pakistan ha deciso di dare 

una mano alle comunità sofferenti intorno a 

noi, creando il progetto “Food Bags”. Ogni 

giorno, abbiamo preparato borse con alimenti 

di prima necessità per le famiglie. Le abbia-

mo invitate a venire a ritirare le “Food Bags” 

presso le strutture di Chiesi. Ad alcuni, le ab-

biamo consegnate direttamente a casa. Ho 

individuato i bisognosi e i lavoratori a giornata 

della mia zona, oltre ad alcune persone con 

cui Chiesi lavora e che avevano 

bisogno di aiuto.

Mentre distribuivo le borse, ho incontrato una 

famiglia che si era indebitata per pagare le 

cure alla figlia malata di cancro. Purtroppo, 

non ce l’aveva fatta. Il padre era un tassista 

che non riusciva a ripagare il debito, dovendo 

sostenere le spese per la famiglia. Li abbiamo, 

quindi, aiutati con la spesa e ho fatto in modo 

di saldare tutti i loro debiti. Se non fosse stato 

per il programma “Food Bags”, non li avrei 

incontrati e non avrei avuto la possibilità di 

aiutarli. Questa storia mi ha toccato profon-

damente, dandomi grande soddisfazione. Ho 

tolto un peso ad alcune persone e restituito 

qualche sorriso a un’intera fa-

miglia.
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Highlights

Noi di Chiesi crediamo nello spirito di collaborazione e nell’interdipendenza. Per questo, con-

tribuire allo sviluppo delle comunità in cui viviamo è parte della nostra missione.

 

Il 2020 è stato un anno senza precedenti, in cui la nostra priorità è stata quella di poter con-

tinuare a essere utili ai nostri pazienti:

 — Siamo riusciti a garantire la produzione dei medicinali, soprattutto quelli essenziali e 

per il trattamento delle malattie rare;

 — Abbiamo sostenuto ospedali, centri medici e personale sanitario con dispositivi di 

protezione. 

Ci siamo presi cura delle nostre persone, adattando le procedure necessarie affinché potessero 

lavorare in un ambiente sicuro. 

Abbiamo, inoltre, confermato il nostro sostegno a organizzazioni, associazioni e volontari locali, 

in modo che potessero continuare a svolgere il loro lavoro indispensabile per la comunità.

Tutto ciò è stato realizzato senza trascurare o sospendere l’impegno a favore dell’implemen-

tazione del nostro ambizioso piano di sostenibilità.

Nel 2020, abbiamo concretizzato il concetto di “prendersi cura” degli altri.

Dispositivi medici
e di protezione individuale

397.731

Il nostro impegno in Italia

Il nostro impegno nel mondo

ABBIAMO DONATO 
COMPLESSIVAMENTE

*per aiutare la zona di Parma e tutta Italia

Ospedali
512

Enti di beneficenza
68

Istituzioni
153

Istituzioni
190

Istituzioni, Associazioni, 
Università

343

Istituti 
penitenziari

3

Mln
€7

Mln
€3,6*

Mln
€10,6

Ospedali
331

Ospedali
181

Enti di 
beneficenza

46
Associazioni 
di volontariato

22
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Il Gruppo sta implementando un 
piano d’azione globale per garantire 
la continuità delle cure mediche 
e la resilienza del nostro business. 
Le principali iniziative svolte nel 
2020 sono descritte di seguito.

Abbiamo lavorato incessantemente per garantire la continuità operativa e proteggere i 

pazienti.

In un anno senza precedenti come il 2020, ci siamo impegnati a fondo per evitare la carenza 

di prodotti. Maggiori informazioni sono disponibili nel capitolo “Prodotti e Pazienti”.

Nei seguenti riquadri di approfondimento dei paesi, sono riportati esempi di iniziative attivate 

in tutte le sedi di Chiesi. 

“Lo spirito di assistenza che ci lega ai dipendenti e agli stakeholder esterni 
è codificato nel DNA del Gruppo. Proprio per questo, quando è scoppiata 
la pandemia, non ci abbiamo pensato due volte a mettere in pratica i nostri 
valori fondanti, offrendo un sostegno scientifico ed economico per affrontare 
l’emergenza”. Ugo Di Francesco, CEO Gruppo Chiesi

Abbiamo creato un gruppo dedicato per ri-

spondere alle emergenze legate al Covid-19 

in tutto il mondo.

Come Società Benefit, lavoriamo per avere un 

impatto positivo sulla società e sostenere le 

comunità locali al meglio delle nostre capacità.

Garantire che il Covid-19 non sminuisse l’importanza del trattamento e del sostegno ai pazienti 
affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)
Per fare questo, abbiamo invitato gli operatori sanitari a sostenersi a vicenda, condividendo le 
conoscenze sul Covid-19, per informare i pazienti con BPCO, le famiglie e i caregiver sulle misure 
da seguire e sull’importanza del rispetto delle terapie. Inoltre, abbiamo arricchito la campagna 
digitale sulla BPCO  #happyBREATHday, integrandola con interviste e linee guida offerte dagli 
pneumologi ai pazienti con BPCO, su come medicarsi da soli durante la pandemia. Oltre a questa 
iniziativa, Chiesi Greece ha sponsorizzato uno spot radiofonico in collaborazione con l’Hellenic 
Chest Disease Society, per sensibilizzare sulla BPCO. Infine, abbiamo collaborato con la Panhellenic 
Respiratory Society per assicurare la partecipazione del personale sanitario a un evento online 
in occasione della World COPD Day.

Sostegno alle nostre comunità in tutti i paesi CEE (Bulgaria, Repubblica Ceca, Ungheria, Ro-
mania, Slovacchia e Slovenia) durante l’emergenza da Covid-19
L’azienda è riuscita a garantire la fornitura continua di farmaci alle sei sedi Chiesi dei paesi CEE.
Durante questi mesi, la sicurezza di tutti i dipendenti è stata una priorità. Abbiamo implementato 
rigorose politiche di sicurezza, rafforzato l’infrastruttura IT e fornito condizioni adeguate al lavoro 
a distanza e la relativa formazione necessaria. Tutte le misure messe in atto erano in linea con le 
normative locali e le raccomandazioni dell’OMS. Per noi di Chiesi, pazienti, operatori sanitari e 
comunità locale sono ugualmente importanti. A fine maggio 2020, erano stati donati a queste 
categorie circa 60.000 euro in dispositivi di protezione. Ai pazienti vulnerabili, come quelli affetti 
da asma o BPCO, abbiamo anche offerto webinar formativi e di sostegno. Inoltre, a marzo 2020, 
abbiamo donato 200.000 euro ai reparti di neonatologia e pneumologia dell’ospedale Rebro di 
Zagabria (Croazia), che era appena stato distrutto dal peggior terremoto degli ultimi 140 anni 
nella storia della città.

GRECIA

PAESI DELL’EUROPA CENTRO-ORIENTALE (CEE) 

Abbiamo creato un team dedicato, per co-

ordinare la raccolta e la distribuzione delle 

donazioni. Durante i periodi di picco della 

pandemia, i vertici dell’azienda sono stati 

costantemente coinvolti nella valutazione 

di ogni richiesta di sostegno pervenuta.

Le donazioni hanno riguardato diverse for-

niture mediche, come il materiale e il gel di 

protezione individuale, oltre ad attrezzature 

per ospedali, strutture sanitarie, associazioni 

di volontariato e istituzioni.

Inoltre, abbiamo organizzato una serie di 

eventi interni di raccolta fondi, per sostene-

re economicamente le associazioni no-profit 

locali, i cui fondi erano stati tagliati, affinché 

potessero continuare le loro attività.

Nella zona di Parma, Chiesi ha deciso di rad-

doppiare l’importo finale delle donazioni. Ab-

biamo effettuato oltre 1.000 donazioni su 

progetti specifici, per sostenere le attività 

legate all’emergenza da Covid-19 nelle co-

munità locali. Abbiamo sostenuto ospedali e 

operatori sanitari in tutta Italia. Abbiamo as-

sistito una serie di associazioni, da quelle che 

gestiscono il trasporto ospedaliero durante 

le emergenze a quelle che svolgono attività 

di volontariato per garantire la sicurezza dei 

soggetti più fragili delle nostre comunità.

Abbiamo sostenuto le organizzazioni loca-

li nella creazione di un fondo specifico, per 

aiutare le nuove povertà causate da questa 

crisi: dagli aiuti alimentari, alla formazione a 

distanza, ai sussidi per il pagamento di bollet-

te o affitti, alla riqualificazione professionale. 

Abbiamo partecipato a iniziative mirate al 

sostegno dei bambini, tra cui la creazione di 

campi scuola all’aperto a prezzi accessibili.

Complessivamente, abbiamo donato oltre 

3,5 milioni di euro per aiutare il territorio di 

Parma e tutta Italia.

 

Lo stesso approccio è stato adottato in tutto 

il Gruppo Chiesi, fornendo una risposta tem-

pestiva alle esigenze delle nostre comunità 

locali e delle aree geografiche in cui operia-

mo. Con il sostegno dei dipendenti e di tutte 

le sedi, i nostri sforzi congiunti hanno tota-

lizzato oltre 10 milioni di euro di donazioni.

Sul sito web, abbiamo creato una sezione, 

regolarmente aggiornata, per garantire la 

trasparenza su tutte le attività e la distribu-

zione dei fondi.

Nel 2020 abbiamo avvertito un senso di re-

sponsabilità ancora più forte. In risposta all’e-

mergenza globale, abbiamo deciso di aumen-

tare il nostro contributo, che comprendeva 

sia un sostegno finanziario che donazioni in 

natura.
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Un sostegno alla Fondazione Alice, associazione belga per i bambini prematuri
Chiesi Belgium ha sostenuto “The Alice Foundation”, un’associazione di pazienti con sede ad 
Anversa, che offre un aiuto finanziario ai genitori di bambini prematuri (per coprire i costi come 
viaggi in ospedale, borse frigo per il latte e buoni pasto). Inoltre, l’associazione distribuisce borse 
con prodotti per la cura del bambino e presta gratuitamente ai genitori attrezzature mediche 
specialistiche da utilizzare a casa.

Un sostegno all’associazione polacca per i neonati prematuri
Abbiamo donato dispositivi di protezione individuale e attrezzature mediche, tra cui masche-
rine protettive, camere di inalazione, tute protettive, guanti e unità ecografiche mobili. Inoltre, 
abbiamo donato 50.000 złoty alla fondazione “Się Pomaga”. Durante la pandemia, l’obiettivo 
della fondazione era di garantire che operatori sanitari e genitori dei bambini pretermine fossero 
informati adeguatamente e avessero accesso a materiale formativo, per sapere come comportarsi 
una volta usciti dalla terapia intensiva neonatale. Sono stati aiutati circa 1.000 operatori sanitari 
e oltre 700 famiglie di pazienti. Questo progetto ha dato continuità a ciò che stavamo già realiz-
zando prima del Covid-19 e ha rafforzato il rapporto con i neonatologi polacchi, le associazioni 
polacche di pazienti e i pazienti stessi.

BELGIO

POLONIA

Abbiamo istituito i team Chiesi Emergency 

Management (CEM) per proteggere, infor-

mare e formare i nostri dipendenti in tutto 

il mondo.

Dall’inizio dell’emergenza da Covid-19, abbia-

mo adottato le necessarie misure di conteni-

mento in Headquarters e in tutte le Filiali. In 

questo modo, siamo riusciti a evitare foco-

lai interni. In tutto il mondo, gli Emergency 

Management Teams dedicati hanno imple-

mentato procedure rigorose, in linea con le 

politiche governative e le raccomandazioni 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Protezione, condivisione, informazione e for-

mazione su argomenti rilevanti sono stati i 

pilastri fondamentali del lavoro svolto. Inol-

tre, abbiamo fornito supporto psicologico ai 

nostri dipendenti. Sono state messe in atto 

misure straordinarie a favore dei dipendenti 

che lavoravano a distanza e di coloro che do-

vevano lavorare nelle strutture e negli stabili-

menti di produzione di Chiesi. Abbiamo ga-

“Abbiamo messo a disposizione la 
nostra esperienza e le nostre per-
sone per collaborare con le autorità 
straniere. Chiesi China ha organizzato 
un webinar a cui hanno partecipato 
70.000 medici europei insieme a 
medici cinesi. È stata un’occasione 
proficua per scambiare informazioni 
preziose sulla gestione della pande-
mia in corso”. Davide Dalle Fusine, 
General Manager Chiesi China

Queste iniziative hanno favorito il confronto 

tra gli operatori sanitari sulla gestione del Co-

vid-19. Iniziative simili sono tuttora in corso e 

si concentrano sulla condivisione delle best 

practice per l’adattamento alla nuova norma-

lità post-pandemica.

Abbiamo collaborato con lo stabilimento 

di Parma di GlaxoSmithKline (GSK) Manu-

facturing, per condividere le best practice 

e discutere degli approcci migliori per la 

gestione dell’emergenza globale. 

Chiesi e GSK Manufacturing di Parma hanno 

firmato il protocollo della Regione Emilia-Ro-

magna. Si tratta di un documento conforme 

alle procedure previste dalla delibera della 

Conferenza delle Regioni, che aderisce al 

progetto regionale di screening dei lavora-

tori, autorizzando le aziende ad effettuare 

test sui dipendenti per rilevare gli anticorpi 

del Covid-19.

Per garantire il massimo livello di protezione 

ai dipendenti e alle comunità in cui lavorano, 

Chiesi e GSK Manufacturing hanno offerto, 

gratuitamente e su base volontaria, la pos-

sibilità di effettuare test sierologici e rapidi 

con tampone antigenico. Sono stati eseguiti 

direttamente all’interno di ciascuna delle no-

rantito i più alti standard di sicurezza, attivato 

una copertura assicurativa aggiuntiva per il 

Covid-19 e aumentato del 25% gli stipendi 

di chi lavorava nelle strutture, per premiarne 

gli sforzi.

Abbiamo unito le forze con altri operatori 

del settore, per accelerare il sistema di sup-

porto legati al Covid-19.

Abbiamo collaborato con altri operatori del 

settore per accelerare i programmi di sup-

porto legati al Covid-19. Abbiamo svolto un 

ruolo attivo nella creazione di un ponte tra i 

medici cinesi ed europei, per facilitare l’attua-

zione delle best practice durante la diffusione 

della pandemia in Europa. Da marzo a giugno 

2020, abbiamo collaborato a 20 eventi digi-

tali internazionali e a più di 60 conferenze 

nazionali, grazie alla collaborazione di 16 sedi 

di Chiesi. In questo modo, abbiamo raggiunto 

quasi 200.000 visualizzazioni in più di 100 

paesi diversi.

stre strutture, con l’aiuto del Servizio Sanitario 

Aziendale e del personale esterno di laborato-

ri autorizzati. Lo screening è stato effettuato 

nel rispetto della privacy dei dipendenti.

I test sono tuttora in corso e consentono di 

effettuare uno screening ampio sui dipen-

denti delle aziende, evidenziando il rischio 

epidemiologico attuale e individuando nuove 

misure potenziali di contenimento.

Uno degli obiettivi principali del progetto 

Chiesi–GSK era quello di raccogliere dati 

preziosi a livello regionale e nazionale per lo 

studio sulla siero-prevalenza (ovvero il grado 

di circolazione del virus) nella popolazione 

attiva. Questi dati contribuiscono ora a ga-

rantire la sicurezza sul luogo di lavoro. Inol-

tre, in un momento di emergenza globale, 

ci ha permesso di fare la nostra parte per 

proteggere la salute della comunità. Questa 

iniziativa, infatti, ha anche aiutato la Regione 

Emilia-Romagna a effettuare gli screening 

necessari senza gravare sulle risorse del Si-

stema sanitario nazionale, già pesantemente 

sotto pressione. Inoltre, ha offerto un prezioso 

servizio a una comunità ancora più ampia, 

poiché ha fornito dati utili per conoscere il 

livello di circolazione virale nella popolazione.
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2. Avere un impatto 
positivo sul territorio
Vogliamo agire per il bene comune, 
promuovendo un modo diverso 
e consapevole di fare business, 
con un impatto positivo sulla 
società e sulla natura. Per noi questa 
è l’unica vera forma di progresso.

“La solidarietà è ben più di un semplice lavoro. È un modo di vivere, il mio 
modo di contribuire alla società”. Clelia Bergonzani, Centro di Servizio per il 
Volontariato, CSV Emilia

L’impegno di Chiesi 
per il pianeta!

#EveryStoryCounts

Judith Disbergen

Office manager and PA General Manager, Chiesi Netherlands  

Oltre a lavorare con dedizione come capouffi-

cio e responsabile PA, sono molto impegnata 

in vari progetti B Corp e We Act. Mi piace rim-

boccarmi le maniche e contribuire a iniziative 

per la salvaguardia del pianeta. Credo che sia 

naturale volersi prendere cura della nostra 

terra e in Chiesi ho l’opportunità di mettere 

in pratica questo desiderio. Contribuisco atti-

vamente dall’interno a rendere più sostenibile 

il modo in cui facciamo business, anche con 

campagne per il clima come questa. 

Ecco perché sono felice di raccontarvi che il 9 

luglio 2020 il primo bosco finanzia-

to da Chiesi Nether-

lands è 

diventato realtà! Sono orgogliosa di avere 

partecipato ad un’iniziativa come questa! 

Il bosco conta migliaia di alberi in grado di 

aumentare la biodiversità e agire contro i 

cambiamenti climatici. Questo momento ha 

creato un senso di rinnovamento, ottimismo 

e allegria all’interno della nostra azienda, 

soprattutto perché mostra i valori di Chiesi: 

innovazione, ottimismo, volontà di fare del 

bene e azione positiva concreta 

per il nostro pianeta. 
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“Abbiamo piantato la nostra prima 
foresta di Chiesi, per aiutare  
a ripristinare la perdita di  
biodiversita’ e combattere  
il cambiamento climatico”. 
Judith Disbergen
Office manager and PA General Manager, Chiesi Netherlands
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Highlights

Nel corso del 2020 abbiamo continuato a investire nella promozione della crescita sostenibile 

a lungo termine delle nostre comunità attraverso aiuti finanziari e donazioni.

Sapendo che la pandemia ha creato fragilità senza precedenti in tutte le comunità, abbiamo 

reagito attivamente dando loro un contributo ancora maggiore con impegno incondizionato.

VALORE ECONOMICO GENERATO E DISTRIBUITO PER IL SUPPORTO E LO SVILUPPO DELLE COMUNITÀ LOCALI

Abbiamo una strategia specifica che guida le nostre azioni nelle comunità locali sotto il coor-

dinamento di un organo di governance dedicato a livello centrale, il Comitato per le Attività di 

Sviluppo Sociale e di Comunità (CASSC) di Chiesi. La strategia viene attuata sia nel territorio 

di Parma e dintorni, dove si trova l’Headquarters del Gruppo, sia nel contesto locale delle altre 

sedi, tenendo conto delle esigenze specifiche di ciascun luogo. La nostra strategia per le comu-

nità locali è basata sul concetto di “valore condiviso” e si focalizza principalmente su tre aree.

Impegnarsi per 
lo sviluppo sociale, 
economico, culturale 
e ambientale delle 
comunità in cui viviamo

Sviluppo 
delle comunità

Aiutare ed educare
le persone a prendersi

cura della propria
salute e del pianeta

Ambiente
e salute

Aiutare coloro che 
si trovano in situazioni 

di emergenza nei 
Paesi di riferimento 

del Gruppo

Emergenza
Fornitori

Dipendenti e collaboratori 32,7%

-2,3%

6,1%

1,5%

Pubblica Amministrazione

Finanziatori

Comunità

62,1%

71% 29%

Valore economico trattenuto

Valore economico distribuito
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Chiesi Foundation 

Chiesi Foundation opera in Paesi a basso e medio reddito attraverso:

 — Il modello NEST (Neonatal Essential Survival Technology), finalizzato a ridurre la mor-

talità neonatale; 

 — Il progetto GASP (Global Access to Spirometry Project), focalizzato sullo sviluppo di spe-

cifiche competenze cliniche per la diagnosi e la gestione di patologie respiratorie croniche 

come l’asma e la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO).

Nel 2020 Chiesi Foundation ha conseguito importanti risultati: 

 — La pubblicazione nella rivista Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine dell’inter-

vento NEST: “Impact of a quality improvement intervention on neonatal mortality in a 

regional hospital in Burkina Faso”;

 — Il contributo a due importanti pubblicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità: 

“Standards for improving the quality of care for small ad sick newborn in health faci-

lities” e “Roadmap on human resource strategies to improve newborn care in health 

facilities in low- and middle-income countries”. 

Volontariato aziendale digitale

Nonostante la pandemia e l’impossibilità di svolgere attività in presenza, abbiamo voluto 

mantenere il nostro programma di volontariato aziendale attraverso i mezzi digitali.

Abbiamo quindi organizzato sei workshop online per conoscere sempre più da vicino il mondo 

del volontariato grazie al dialogo diretto con i volontari delle associazioni sui seguenti temi:

 — Interdipendenza globale - Cooperazione, diritto all’alimentazione e migranti;

 — Vulnerabilità sociale - Vicinanza e assistenza domiciliare;

 — Donne e diritti;

 — “Dopo di noi” e Amministratore di Sostegno;

 — Nuova povertà e disparità socioeconomiche;

 — Ambiente e sostenibilità.

Alla fine, i programmi online hanno coinvolto circa 215 persone, raccogliendo 380 iscrizioni 

ed erogando oltre 700 ore di formazione.

1% 
public administration

13% 
employees 
and collaborators

41%
economic value

 distributed

17%
economic value

retained

1%
community

2%
capital providers

25% 
suppliers/vendors

VOLUNTEERING PROGRAMME:

CHIESI’S ECONOMIC VALUE DISTRIBUTED:

215 380 +700
colleghi che hanno 
partecipato a uno 

o più moduli

iscrizioni ore dedicate ad attività
di volontariato
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Il Gruppo sta attuando un importante 
piano d’azione per produrre un impatto 
positivo sulle comunità locali in cui 
opera. Le principali iniziative del 
2020 sono descritte di seguito. 

Valore economico generato e distribuito

Il valore economico generato e distribuito da 

Chiesi quantifica l’ammontare della ricchezza 

generata nell’anno di riferimento e distribu-

ita ai vari stakeholder: comunità, finanziato-

ri, pubblica amministrazione, dipendenti e 

 — Comunità: Il valore distribuito alla comuni-

tà si riferisce alle donazioni e ai contributi 

a scopo sociale definiti secondo il manuale 

Business for Societal Impact Guidance 

pubblicato da Corporate Citizenship, tra 

cui spese congressuali, sponsorizzazioni, 

studi e test clinico-scientifici esterni. Glo-

balmente sono stati investiti nella comu-

nità oltre 24,4 milioni di euro, di cui 10,6 

milioni per iniziative legate al Covid-19; 

 

 — Finanziatori: L’incremento di valore di-

stribuito ai finanziatori si riferisce a mi-

Abbiamo una strategia strutturata per sup-

portare lo sviluppo di Parma e del territorio 

circostante.

La strategia di risposta all’emergenza sul terri-

torio locale è stata integrata in un programma 

molto più ampio lanciato da Chiesi nel 2015 

e coordinato dal Comitato per le Attività di 

Sviluppo Sociale e di Comunità (CASSC), che 

si riunisce una volta al mese. 

Nel 2020, oltre a offrire un supporto aggiun-

tivo per l’emergenza Covid, abbiamo conti-

nuato ad aiutare in forma proattiva tutte le 

dall’accordo sull’agevolazione di Patent 

Box16 sottoscritto a maggio 2020 con 

l’Agenzia delle Entrate. L’agevolazione si 

applica alle attività di ricerca e sviluppo 

svolte da Chiesi dal 2015 al 2019 ed è stata 

collaboratori retribuiti con stipendi e salari, 

e infine fornitori attraverso il costo di beni e 

servizi acquistati. 

Le cifre per il 2020 e il 2019 sono riassunte 

nella seguente tabella.

nusvalenze e cessioni obbligazionarie 

per circa 34 milioni di euro. La sezione 

dei finanziatori include anche i dividendi, 

che sono considerati quelli distribuiti entro 

l’anno di riferimento ma legati ai profitti 

dell’anno precedente, e gli interessi sui 

prestiti bancari;

 — Pubblica amministrazione: Questa se-

zione include tutte le imposte sul reddito 

e i contributi ricevuti dalle istituzioni. La 

notevole variazione del valore distribui-

to alla Pubblica amministrazione deriva 

organizzazioni e associazioni locali con cui 

collaboriamo da anni.  

Il sostegno alle comunità locali viene attuato 

sia a Parma e provincia, dove si trova l’Head-

quarters di Chiesi, sia nel contesto locale delle 

altre sedi, dove vengono realizzate iniziative 

specifiche che tengono conto delle particolari 

esigenze del luogo.

Le tre aree d’azione principali sono:

 — Ambiente e salute: aiutare ed educare 

le persone a prendersi cura della propria 

riconosciuta nel quarto trimestre 2020. 

Nel 2020, il 71% del valore economico genera-

to è stato distribuito agli stakeholder e il 29% 

è stato trattenuto dalla Società.

VALORE ECONOMICO GENERATO 
E DISTRIBUITO  (milioni di €)

2020 2019

Valore economico generato 2.334,58 2.012,45

Comunità 24,20 17,88

Finanziatori 101,03 53,19

Pubblica amministrazione (38,33) 143,27

Dipendenti e collaboratori 543,38 494,09

Fornitori 1.032,39 860,07

Valore economico distribuito 1.662,67 1.568,50

Valore economico trattenuto 671,91 443,95

Fornitori

Dipendenti e collaboratori 32,7%

-2,3%

6,1%

1,5%

Pubblica Amministrazione

Finanziatori

Comunità

62,1%

71% 29%

Valore economico trattenuto

Valore economico distribuito

16. Il regime di Patent Box è un bonus fiscale introdotto per favorire lo sviluppo della proprietà intellettuale con-
cedendo agevolazioni fiscali ai contribuenti residenti e non che svolgono attività di ricerca e sviluppo. https://
www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/english/nse/invest-in-italy/patent-box-regime?inheritRedirect=true

VALORE ECONOMICO GENERATO E DISTRIBUITO
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salute e del pianeta;

 — Sviluppo delle comunità: impegnarsi per 

lo sviluppo sociale, economico, culturale e 

ambientale delle comunità in cui viviamo; 

 — Emergenza: aiutare coloro che si trovano 

in situazioni di emergenza nei Paesi di ri-

ferimento del Gruppo. 

Di seguito sono elencati alcuni dei progetti 

realizzati nel 2020:

 — Parma Capitale Italiana della Cultura 

2020+21 è un progetto che vede Chiesi 

tra gli sponsor principali ed è in linea con il 

nostro impegno di contribuire attivamen-

te allo sviluppo sociale e culturale della 

comunità. Parma 2020 + 21 presenta un 

programma ampio e articolato che mette 

costantemente al centro la comunità, la 

valorizzazione del patrimonio e la pro-

duzione culturale. Nell’ambito di questo 

progetto e tra le altre iniziative abbiamo 

ideato, sviluppato e lanciato due progetti 

chiave insieme a Davines, altra B Corp con 

sede a Parma: 

 – Il progetto “Pharmacopea” che risco-

pre le radici dell’identità chimico-far-

maceutica di Parma;

 – L’iniziativa “The Art of Caring” che ri-

guarda, tra l’altro, il nostro patrimonio 

culturale, intersecandosi con la storia 

e l’eredità di Chiesi;

 — Non Più Soli è stato lanciato come pro-

getto pilota nella città di Parma nel 2019 

per garantire assistenza e beni di prima 

necessità (generi alimentari, medicinali, 

ecc.) agli anziani che vivono soli, dimessi 

dagli ospedali e temporaneamente non 

autosufficienti. Questo progetto è stato 

portato avanti nel 2020, anche quando 

la pandemia da Covid-19 ha toccato i suoi 

picchi massimi (marzo-giugno), includen-

il territorio, promuovendo la sinergia con 

le istituzioni per proporre un modello vir-

tuoso di collaborazione pubblico-privata;

 — La Regenerative Society Foundation 

è stata lanciata nel 2020. Chiesi è tra i 

membri fondatori del movimento “Rege-

neration 20|30” e della Regenerative So-

ciety Foundation. Questa organizzazione 

coinvolge società, accademici, istituzioni 

governative e individui che promuovono 

la trasformazione della società verso un 

modello socioeconomico rigenerativo. Il 

dialogo avviato permette la promozione 

del valore condiviso e di nuovi paradigmi 

di business innovativi. Le attività della fon-

dazione si focalizzano su tre macro-temi: 

economia rigenerativa, felicità nel mondo 

e lotta al cambiamento climatico; 

 — Il programma di volontariato azienda-

le di Chiesi, lanciato nel 2015, è basato 

sulla convinzione che il lavoro volontario 

sia una risorsa preziosa della nostra orga-

nizzazione. Il programma ci permette di 

amplificare il lavoro che svolgiamo come 

Società per contribuire allo sviluppo delle 

comunità locali. Il 2020 è stato un anno 

complesso anche per il mantenimento 

del nostro programma formale di volon-

tariato. Lo abbiamo adattato creandone 

una versione online e, per la fine del 2020, 

siamo riusciti a sviluppare la prima inizia-

tiva di volontariato digitale, con sei diversi 

workshop interattivi forniti da associazioni 

locali. L’obiettivo era sensibilizzare su temi 

particolarmente rilevanti per soddisfare 

bisogni sociali nella comunità locali e pro-

muovere le future possibilità di volontaria-

to per i nostri dipendenti. Il volontariato 

online ha visto la partecipazione di circa 

215 dipendenti e totalizzato oltre 700 ore 

do tra i beneficiari tutte le categorie sociali 

più fragili e in difficoltà nell’area di Parma; 

 — Consorzio KilometroVerde Parma è un 

progetto volto a creare aree verdi e boschi 

permanenti nel territorio di Parma e pro-

vincia. A maggio 2020 Chiesi e altri due 

fondatori hanno dato vita al Consorzio 

KilometroVerdeParma Impresa Sociale, 

un’organizzazione senza scopo di lucro 

con l’ambizione di realizzare importanti 

progetti di riforestazione nell’area di Par-

ma. Il valore aggiunto di questa iniziativa 

è la capacità del Consorzio di agire come 

coordinatore di diversi stakeholder fon-

damentali: enti pubblici, soggetti del set-

tore terziario, imprese e cittadini. Ad oggi 

il Consorzio conta 45 soci. Promuove e 

massimizza l’impatto positivo che le azioni 

collettive possono avere sul miglioramento 

della qualità dell’aria e della biodiversità, 

sulla riduzione dell’inquinamento acustico 

e sulla cattura delle emissioni di gas serra 

(GHG). Dalla sua fondazione, il Consorzio 

ha piantato circa 20.000 alberi. Il contri-

buto di Chiesi a questo sforzo comune 

ammonta a 9.530 piante, e un altro bosco 

Chiesi di 2.000 alberi sarà creato nel 2021;

 — Siamo tra i fondatori di “Parma, io ci sto!”, 

un’organizzazione senza scopo di lucro 

lanciata nel 2016 con un approccio basato 

sull’azione e un metodo mirato a promuo-

vere il territorio, mossa da un chiaro desi-

derio di rinascita della città e dalla volontà 

di fare qualcosa di concreto. Oggi “Parma, 

io ci sto!” conta 120 membri tra cittadini e 

imprese, attivi negli ambiti più disparati: 

dall’ospitalità all’agroalimentare ai servi-

zi farmaceutici. L’associazione valorizza 

le competenze di ciascuna persona per 

creare un piano di sviluppo generale per 

di formazione. Molti dipendenti di Chiesi 

hanno dato anche il proprio contributo 

individuale durante la pandemia, aiutando 

associazioni locali e partecipando a inizia-

tive a sostegno dei più fragili.

Abbiamo promosso attivamente l’importan-

za di proteggere il nostro pianeta attraverso 

la collaborazione con scuole, università e 

istituzioni locali.

In Chiesi crediamo nel nostro ruolo di pro-

motori della sostenibilità e di condivisione 

delle migliori pratiche con le comunità locali 

(come scuole, università e organizzazioni lo-

cali). Partecipiamo a corsi universitari in tutto 

il mondo e investiamo in progetti che incorag-

giano comportamenti consapevoli, approcci 

inclusivi e modelli economici rigenerativi per 

le nuove generazioni.

Di seguito sono elencati alcuni dei proget-

ti che abbiamo realizzato con le scuole nel 

2020:

 — Abbiamo collaborato con Invento Lab

 – Insieme ci siamo attivati per promuo-

vere il modello B Corp nelle scuole. 

Invento Lab, altra B Corp certificata, 

ha collaborato con Chiesi per offrire 

formazione sui principi della sosteni-

bilità coinvolgendo gli studenti nello 

sviluppo di start-up ispirate al modello 

B Corp (progetto B Corp School); 

 – Dinanzi all’urgente bisogno di sup-

portare la rapida digitalizzazione delle 

scuole durante la pandemia, Invento 

Lab ha collaborato con il Ministero 

dell’Istruzione per ampliare l’offerta di 

e-learning e formare gli insegnanti e le 

amministrazioni scolastiche su come 

insegnare online in maniera efficace 

(progetto Solidarietà Digitale);
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 — Abbiamo supportato il progetto  “Respi-

ra con il Cuore”. Si tratta di un progetto 

innovativo che ha dato a oltre 300 giovani 

studenti nell’area di Parma l’opportunità di 

condividere i loro punti di vista e le emo-

zioni che stavano vivendo durante la pan-

demia. Gli studenti hanno, inoltre, condivi-

so i sogni e i dubbi che nutrono in merito 

Abbiamo celebrato il We ACT Day online il 

24 e 25 settembre.

“We ACT - We Actively Care Tomorrow” è un 

titolo coniato da Chiesi nel 2018 per indicare 

un esteso programma volto a sensibilizzare 

e coinvolgere tutti i nostri dipendenti per svi-

luppare comportamenti più consapevoli da 

cui derivi un impatto positivo sulla società 

e sull’ambiente. Il We ACT Day è un evento 

globale che invita tutto il personale Chiesi 

nel mondo a diffondere la mentalità del va-

lore condiviso e a partecipare ai progetti di 

sostenibilità messi in atto dall’azienda. Si è 

scelta la data del 25 settembre, perché coin-

cide con l’anniversario della pubblicazione 

dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) 

delle Nazioni Unite. 

L’edizione 2020 è stata adattata alla com-

plessa situazione che stavamo vivendo. Ab-

biamo sviluppato una versione digitale del 

We ACT Day che si è tenuta in collegamento 

con tutte le 30 Filiali del Gruppo. L’iniziativa 

è stata strutturata in quattro sessioni riguar-

danti temi strettamente connessi alle aree di 

sostenibilità su cui si è focalizzata Chiesi: Co-

munità, Carbon Neutrality, Diversità & Inclu-

sione (D&I) e Pazienti. Il progetto ha coinvolto 

dipendenti e rappresentanti delle istituzioni, 

esperti, accademici e associazioni.  

Nei due giorni di evento l’intero Gruppo ha 

potuto celebrare e sperimentare il significato 

reale di essere una Società Benefit e una B 

Corp. In un anno come il 2020 ritrovarsi in-

sieme, anche solo virtualmente, ha avuto un 

valore ancora più grande.

“È stato un momento significativo per 
la nostra Società, soprattutto trattan-
dosi di una Società Benefit e B Corp 
certificata che si impegna tutto l’anno 
per creare benessere per le persone, 

al futuro. Ideato dal Comune di Parma e 

supportato da Chiesi, “Respira con il Cuo-

re” ha visto la partecipazione di 12 scuole 

medie locali. Il progetto ha portato alla cre-

azione di 12 video realizzati dagli studenti 

per esprimere il concetto di “respirare” in 

base a quello che stavano vivendo in un 

periodo storico così complesso.

la società e il pianeta… con relatori 
ospiti esterni all’azienda, i cui impor-
tanti contributi non potranno che fa-
vorire il miglioramento continuo delle 
nostre attività. Non dimentichiamoci 
che le persone da sempre sono e con-
tinueranno a essere le figure chiave 
del nostro processo di sviluppo”. 
Maria Paola Chiesi, Shared Value & Su-
stainability Director del Gruppo Chiesi

L’impegno di Chiesi Foundation per la sa-

lute globale

Il lavoro di Chiesi Foundation consiste nel 

perseguire un impatto positivo sulla salute 

delle persone oltre i mercati dove è presente 

il Gruppo. Chiesi Foundation è impegnata a 

migliorare la salute e alleviare la sofferenza 

dei pazienti affetti da patologie respiratorie 

e neonatali in Paesi a basso e medio reddito 

dove l’accesso a un’assistenza di qualità non 

è garantito.

Abbiamo istituito programmi di cooperazio-

ne internazionale in Paesi dell’Africa e dell’A-

merica Latina per attuare due diversi modelli 

sanitari in collaborazione con vari stakeholder:

 — Il modello NEST (Neonatal Essential Sur-

vival Technology) mira a ridurre i tassi di 

mortalità neonatale migliorando la qualità 

delle cure nei Paesi con risorse limitate, 

con particolare attenzione ai neonati 

prematuri, affetti da malattie o disturbi 

dell’età gestazionale;

 — Il progetto GASP (Global Access to 

Spirometry Project) mira a sviluppare 

specifiche competenze cliniche per dia-

gnosticare e gestire patologie respiratorie 

croniche come l’asma e la broncopneumo-

patia cronica ostruttiva (BPCO) attraverso 

l’introduzione di capacità spirometriche e 

attività di formazione. In più, il program-

ma si occupa di educazione dei pazienti 

Booth Centre
Il Booth Centre è un centro comunitario gestito con e per persone senza fissa dimora secondo una 
visione che vuole per ognuno una casa sicura e l’opportunità di godere di una buona qualità di vita. 
Chiesi UK finanzia il programma di apprendimento del Booth Centre da dieci anni, aiutando per-
sone senza fissa dimora ad acquisire qualifiche e nuove competenze, e a reinserirsi nel mondo 
del lavoro. Chiesi ha effettuato una donazione aggiuntiva per supportare il centro durante la 
pandemia. Quando il Regno Unito è entrato in lockdown, molti luoghi che i senzatetto usavano 
come riparo sono diventati inaccessibili. Il Booth Centre ha organizzato punti di aiuto e riparo 
dal freddo con gazebo per ogni condizione meteorologica e stufe da esterno, dove le persone 
hanno potuto trovare telefoni, riparo e alimenti.

Abbiamo parlato di food insecurity (impossibilità di avere accesso ad un’adeguata alimenta-
zione) con gli studenti della regione del Research Triangle, in North Carolina
Chiesi USA e i suoi dipendenti offrono supporto sotto forma di finanziamenti e volontariato a 
questo programma regionale che mira ad arginare la food insecurity tra gli studenti della regione 
del cosiddetto “Research Triangle” in North Carolina. In questa zona molti studenti sono costretti 
a fare affidamento sulle colazioni e sui pranzi gratuiti che ricevono a scuola per soddisfare i biso-
gni nutrizionali quotidiani. Nell’ambito del programma di supporto vengono offerti agli studenti, 
nello specifico quelli delle scuole elementari, di cui Chiesi è partner, pasti nutrienti durante i fine 
settimana e nei periodi in cui non ci sono sessioni scolastiche. Oltre 42.000 dollari sono stati 
donati da Chiesi USA, i cui dipendenti volontari hanno inoltre regolarmente impacchettato e 
consegnato kit alimentari. Nell’arco dei cinque mesi di durata del programma, il contributo di 
Chiesi ha fornito 5.600 borse di generi alimentari alle famiglie in difficoltà.  

Collaborazione con “Smile of the Child”, organizzazione che fornisce alimenti e vestiti agli emarginati 
Abbiamo collaborato con l’organizzazione non governativa “Smile of the Child” per supportare 
le popolazioni sottorappresentate fornendo alimenti e vestiti. Abbiamo offerto 167 ore di volon-
tariato all’organizzazione, aiutando a raccogliere fondi, supportare la sostenibilità economica 
delle famiglie a basso reddito e passare del tempo con i bambini coinvolgendoli in attività di 
gioco ed educazione ambientale.

Supporto ai bambini affetti da autismo e patologie cardiache 
Chiesi China ha supportato bambini affetti da autismo a Shanghai e bambini con patologie 
cardiache nello Xinjiang attraverso donazioni e attività di volontariato. Occuparci del benessere 
delle persone nella comunità fa parte dei nostri obiettivi. Attività di questo tipo non solo aiutano 
i bambini a vivere meglio e a riprendersi dalla malattia, ma danno anche ai nostri dipendenti una 
comprensione più profonda della missione di Chiesi.

REGNO UNITO
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offrendo attività di formazione medica. 

Il 2020 è stato un anno complesso per i Pa-

esi in cui opera la fondazione, nei quali la 

situazione è stata aggravata dalle disparità 

esistenti e dalla mancanza di preparazione 

dei servizi sanitari.  

“I primi casi sono stati ufficialmen-
te annunciati il 9 marzo. In un primo 
momento eravamo spaventati dalla 
mancanza di mezzi e risorse adatti ad 
affrontare una simile crisi. Nell’intero 
Paese di circa 20 milioni di persone, 
ci sono soltanto 17 respiratori per la 
rianimazione. Poi abbiamo iniziato a 
organizzare sessioni di formazione, 
adottato misure amministrative e svi-
luppato una campagna di sensibilizza-
zione per pazienti e famiglie.Abbiamo 
chiesto a Chiesi Foundation di suppor-
tare il nostro ‘programma di resilienza’ 
e ottenuto una risposta positiva. Gra-
zie al supporto dato, abbiamo potuto 
iniziare a produrre una soluzione idro-
alcolica e ad installare dispositivi per 
igienizzare le mani al fine di garantire 
la sicurezza all’interno dell’ospedale. A 
un anno di distanza posso dire che il 
clima caldo e la giovane età della po-
polazione ci hanno aiutati, ma nessuno 
può prevedere che cosa succederà in 
futuro.  Servono disciplina e più risor-
se. Colgo l’occasione per ringraziare 
tutto il personale ospedaliero che ci ha 
spontaneamente offerto la sua colla-
borazione nella lotta alla pandemia”. 
Dottor Paul Ouedraogo, Direttore del 
Saint Camille Hospital of Ouagadou-
gou, Burkina Faso. Referente per il 
progetto NEST

La pandemia da Covid-19 ci ha mostrato 

quanto il mondo sia interconnesso e quan-

to sia importante investire in una copertura 

sanitaria universale rafforzando al tempo 

stesso i sistemi sanitari locali. Conosciamo il 

significato profondo della salute globale e la 

necessità di una solidarietà altrettanto glo-

bale per superare questa sfida comune. Con 

questa consapevolezza, fin dall’inizio della 

pandemia, Chiesi Foundation ha sostenuto i 

suoi partner. Nonostante la distanza, abbiamo 

sostenuto le iniziative di prevenzione messe in 

atto dalle varie organizzazioni per contenere 

l’emergenza. La prima donazione è stata a 

favore del Burkina Faso, uno dei primi Paesi 

africani a essere colpiti dal Covid-19. 

Nel 2020 Chiesi Foundation ha raggiunto 

un importante traguardo: la pubblicazione 

dell’intervento NEST nella rivista Journal of 

Maternal-Fetal & Neonatal Medicine. La pub-

blicazione dell’articolo “Impact of a quality 

improvement intervention on neonatal 

mortality in a regional hospital in Burkina 

Faso” è una tappa importante nel cammino 

intrapreso con il personale dell’unità neona-

tale di HOSCO, il direttore ospedaliero Dott. 

Paul Ouedraogo, i neonatologi e i numerosi 

collaboratori di Chiesi Foundation.

Nello stesso anno abbiamo anche contribuito 

a due importanti pubblicazioni dell’Organiz-

zazione mondiale della sanità: “Standards 

for improving the quality of care for small 

and sick newborns in health facilities” e 

“Roadmap on human resource strategies 

to improve newborn care in health facili-

ties in low- and middle-income countries”.  

Due pubblicazioni cruciali per ispirare e orien-

tare il lavoro dei Paesi a basso e medio reddito 

per migliorare la qualità delle cure neonatali.

Per maggiori informazioni: 

https://www.chiesifoundation.org/en/ 

3. Aumentare la trasparenza 
e l’etica nelle pratiche di business  
Lavoriamo con apertura e trasparenza.

2020: l’anno dei nostri 
nuovi supereroi 

#EveryStoryCounts

Chloë Beerten

Sales Representative, Chiesi Belgium   

Marzo 2020. Il Coronavirus sta colpendo gra-

vemente tutto il mondo. Entriamo in lock-

down senza sapere ancora molto del virus, in 

attesa di capire cosa accadrà. Qualche setti-

mana dopo, è ormai chiaro che l’emergenza 

da Covid-19 non potrà essere risolta nel breve 

periodo e iniziamo a sentirne le conseguenze.  

Non è più possibile svolgere le normali attività 

di tutti i giorni, come ad esempio fare visita 

agli operatori sanitari proprio in un momento 

in cui hanno particolarmente bisogno di sup-

porto. Ma ci teniamo a esprimere loro vicinan-

za e riconoscenza per essere ogni giorno in 

prima linea in questa battaglia, ed è così che 

nasce una campagna per ringraziare i nostri 

supereroi. La campagna è stata promossa 

tramite i social media, i media e i canali in-

terni, anche grazie a messaggi stampati su 

cartoline con lettere di ringraziamento scritte 

a mano per i nostri eroi del settore 

sanitario. A fine anno, 

con i tassi 

di contagio di nuovo alti, gli operatori sanitari 

ancora impegnati sul campo di battaglia e gli 

ospedali sempre più sotto pressione, realiz-

ziamo un’altra campagna con il contributo 

di un artista nel creare un biglietto di Natale 

personalizzato da mandare a tutto il persona-

le sanitario per dare ancora una volta risalto 

al loro operato. L’impatto è stato incredibile. 

Abbiamo ricevuto molte reazioni toccanti, sia 

internamente che esternamente. La campa-

gna mi ha anche permesso di tenermi mag-

giormente in contatto con gli operatori sani-

tari, dandomi un’opportunità particolarmente 

speciale nel corso della crisi pandemica. Que-

sto è lo spirito di Chiesi Belgium: esserci gli 

uni per gli altri nel momento del bisogno 

#proud #superheroes.
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Highlights

Abbiamo iniziato a integrare i temi ESG (Environment, Social, Governance) nei nostri processi 

di gestione del rischio, collegando l’analisi di materialità alla mappatura dei rischi. Per il 2021 

puntiamo a rafforzare ulteriormente l’integrazione di questi due strumenti.

COMITATO DI IMPATTO DI CHIESI – RIFERISCE AL CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE E COMPRENDE LE SEGUENTI DIVISIONI GLOBALI

PRINCIPALI RISCHI 2020

Global Human Resources

Shared Value & Sustainability

Global Communication & External Relations

Global Research & Development

Global Marketing

Global Procurement

Global Rare Diseases

Legal & Corporate A�airs

Corporate Health Safety & Environment

Sicurezza delle informazioni

Relazioni commerciali 

Dinamiche dei prezzi

Pipeline ricerca e sviluppo

Salute e sicurezza dei dipendenti

Sostenibilità ambientale
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Accrescere la trasparenza 
e le pratiche etiche di business 
è possibile attraverso varie attività 
di governance. Alcuni aspetti rilevanti 
sono descritti di seguito.

Abbiamo rafforzato il nostro approccio 

aperto e collaborativo con le autorità fiscali.

Nel 2018 abbiamo istituito un quadro di ri-

ferimento interno per il controllo del rischio 

fiscale (TCF, Tax Control Framework) per il ri-

levamento, la misurazione, la gestione e il con-

trollo dei rischi fiscali che possono verificarsi in 

tutte le nostre attività. In tale ambito ci siamo 

impegnati a svolgere attività di manutenzio-

ne e monitoraggio continuo come richiesto 

dal modello stesso. Tali attività sono regolate 

nel regime di adempimento collaborativo o 

di “Cooperative compliance” a cui abbiamo 

aderito a novembre 2019 e costituiscono per-

tanto un obbligo richiesto dall’Agenzia delle 

Entrate. Nel 2020 abbiamo quindi validato 

l’efficacia e l’efficienza del nostro modello in 

questo nuovo contesto. Un altro aspetto fon-

damentale del nostro approccio aperto verso 

le autorità fiscali è costituito dagli accordi pre-

ventivi sui prezzi di trasferimento (APA) con 

l’Agenzia delle Entrate, con cui condividiamo 

e concordiamo il costo delle operazioni con 

le nostre sedi nei vari Paesi. 

  

Oltre alle attività ricorrenti sopra indicate, il 

2020 ha anche visto per Chiesi l’opportuni-

tà di dimostrare piena collaborazione con le 

autorità fiscali in uno dei progetti più presti-

giosi e ambiziosi: l’International Compliance 

Assurance Programme (ICAP). L’ICAP è un 

innovativo progetto pilota su scala mondiale 

promosso dall’Organizzazione per la coopera-

zione e lo sviluppo economici (OCSE), in cui le 

possa aiutare a promuovere lo sviluppo di 

politiche idonee, in particolare per quanto 

riguarda innovazione, accesso dei pazienti 

alle cure e sostenibilità. Nel fare questo, ci 

impegniamo a osservare i più elevati standard 

di etica, integrità e trasparenza.

Il Comitato di Impatto di Chiesi

Nel 2018 abbiamo istituito un Comitato di Im-

patto per gestire e monitorare al meglio gli 

obiettivi di beneficio comune che perseguia-

mo in qualità di Società Benefit. Il Comitato 

è formato da funzioni chiave corrispondenti 

alle seguenti divisioni aziendali:

 — Shared Value & Sustainability;

 — Global Human Resources;

 — Corporate Health, Safety and Environment;

 — Global Marketing;

 — Legal & Corporate Affairs;

 — Global Research & Development;

 — Global Rare Diseases;

 — Global Procurement; 

 — Global Communication & External Relations.

Il Comitato di Impatto riferisce direttamente 

al Consiglio di Amministrazione ed è respon-

sabile di definire obiettivi di sostenibilità in 

multinazionali aderenti comunicano dati fiscali 

selezionati a un gruppo di autorità fiscali che 

svolge una franca e aperta valutazione com-

binata del rischio fiscale. L’obiettivo del pro-

getto è raggiungere un consenso comune tra 

le autorità fiscali sul basso livello di rischio – e 

sull’alto grado di sicurezza connesso, garantito 

da procedure fiscali robuste – delle operazioni 

e attività internazionali del Gruppo Chiesi.

A seguito del positivo svolgimento di tre 

riunioni plenarie con dieci autorità fiscali a 

novembre 2020, prevediamo di completare 

il progetto nel 2021, data in cui riceveremo 

una lettera con i risultati prodotti da ciascuna 

autorità. Questi documenti finali illustreranno 

nel dettaglio i risultati dell’analisi, che ci au-

guriamo premino l’approccio aperto di Chiesi 

e i nostri enormi sforzi per una condivisione 

attiva di dati senza precedenti. 

Nel 2020 Chiesi ha adottato delle linee guida 

aziendali – “Corporate Guidelines on Public 

Affairs” – che definiscono lo standard che 

tutti i dipendenti di Chiesi devono rispettare 

quando interagiscono con le istituzioni.

Crediamo nel concetto di interdipendenza e 

quindi nell’essere responsabili l’uno nei con-

fronti dell’altro e delle future generazioni. 

Pertanto, cerchiamo di condividere la nostra 

prospettiva nei dibattiti pubblici attraverso 

un costante scambio con i decisori politici 

e gli altri stakeholder esterni. Crediamo che 

il nostro contributo (caratterizzato da infor-

mazioni e approfondimenti basati sui dati) 

linea con le finalità di beneficio comune di-

chiarate nel nostro statuto. Valuta inoltre i 

risultati conseguiti e pubblica annualmente, 

come richiesto, la relazione d’impatto, dispo-

nibile negli allegati del presente documento.

Abbiamo migliorato il processo di gestione 

del rischio e il legame con i temi ESG.

Nel 2020 abbiamo fatto passi avanti con lo 

sviluppo di un processo di Enterprise Risk Ma-

nagement (ERM) per mappare i rischi princi-

pali della Società, sia strategici che operati-

vi. La funzione ERM è stata istituita nel 2019 

all’interno del dipartimento Global Finance 

con l’obiettivo di migliorare e rafforzare l’ap-

proccio di Chiesi alla gestione dei rischi. Nel 

2020 abbiamo implementato un processo di 

allineamento e integrazione delle attività di 

gestione del rischio esistenti in tutte le fun-

zioni aziendali. Abbiamo inoltre individuato 

i principali rischi che riguardano i temi ESG 

collegando l’analisi di materialità alla mappa-

tura del rischio. Il nostro obiettivo per il 2021 

è rafforzare l’integrazione di tali temi (Envi-

ronmental, Social, Governance) nei processi di 

gestione dei rischi. Il seguente elenco riporta 

i rischi principali per la società:

RISCHIO DESCRIZIONE ATTIVITÀ DI MITIGAZIONE

Sicurezza delle 
informazioni

Il macro-rischio è legato all’uso della tec-
nologia informatica e il suo livello con-
tinua ad aumentare man mano che la 
digitalizzazione delle imprese si evolve 
e gli attacchi informatici si fanno sem-
pre più sofisticati, con effetti in termini 
di indisponibilità dei sistemi, interruzio-
ne dell’attività e perdita di informazioni 
sensibili.

Abbiamo messo a punto un program-
ma per la sicurezza delle informazioni e 
istituito una funzione interna dedicata 
a creare soluzioni mirate per poten-
ziare gli strumenti tecnici di sicurezza, 
proteggere le informazioni critiche e 
rafforzare i sistemi. La nostra strategia 
di mitigazione include anche procedure 
di disaster recovery per garantire che i 
dati critici e sensibili siano preservati in 
caso di eventi estremi. Vengono inoltre 
continuamente sviluppate attività di 
formazione e di sensibilizzazione inter-
na in materia di sicurezza informatica.

Relazioni 
commerciali

La pandemia di Covid-19 ha inciso sulle 
relazioni commerciali anche nel settore 
farmaceutico. L’emergenza ha costretto 
le imprese a cambiare il modo di relazio-
narsi con gli stakeholder, spingendole a 
trovare modi nuovi e differenti di mante-
nere i rapporti, in particolare incremen-
tando l’uso delle tecnologie e di canali 
diversi attraverso modalità virtuali.

Favoriamo il miglioramento continuo 
nella creazione e nello sviluppo dei 
rapporti con gli stakeholder attraverso 
modi alternativi. Sono stati colloca-
ti investimenti per l’utilizzo di nuove 
tecnologie per supportare il coinvolgi-
mento virtuale degli stakeholder ed è 
stata mantenuta un’adeguata forma-
zione per i dipendenti che si relaziona-
no direttamente con loro.
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RISCHIO DESCRIZIONE ATTIVITÀ DI MITIGAZIONE

Dinamiche 
dei prezzi

La pandemia di Covid-19 ha anche sot-
toposto i bilanci pubblici a una notevole 
pressione, combinando elevate spese sa-
nitarie, gettiti fiscali ridotti, disoccupazio-
ne a livelli record ed economie in difficol-
tà. Mentre le prospettive a lungo termine 
per il settore farmaceutico rimangono 
solide e nella maggior parte dei Paesi svi-
luppati vengono concessi finanziamenti 
supplementari, i contribuenti potrebbero 
focalizzarsi sulla razionalizzazione delle 
spese, per ridurre almeno in parte l’oscil-
lazione rispetto agli anni pre-pandemia. 
Si prevede che a sua volta ciò si traduca 
in negoziazioni più difficili su prezzi e rim-
borsi, con un potenziale impatto sull’ac-
cesso dei pazienti ai nuovi trattamenti e 
una rinnovata promozione dell’adozione 
di medicinali generici e bio-simili nelle 
classi più mature.

Chiesi crede che l’adozione dei medicinali e il 
loro prezzo debbano essere strettamente le-
gati al valore che apportano ai pazienti e alla 
società nel suo insieme. Alla luce di questo, 
Chiesi mantiene il focus sul miglioramento 
dei benefici offerti dalle proprie soluzioni te-
rapeutiche e delle relative evidenze cliniche 
a supporto.

Pipeline 
ricerca 
e sviluppo

L’emergenza legata al Covid-19 ha crea-
to notevoli sfide per la ricerca e lo svilup-
po.  Mentre lo sviluppo non clinico non è 
stato pregiudicato in maniera significa-
tiva, gli studi clinici hanno subito ritardi, 
che a loro volta hanno compromesso le 
tempistiche previste per l’approvazione 
di nuovi trattamenti e quindi il piano d’a-
zione commerciale dell’impresa.

Monitoriamo attentamente lo stato e l’evolu-
zione di questo scenario dinamico operando in 
stretta collaborazione con le organizzazioni di 
ricerca clinica e, ove possibile, adottando misu-
re di mitigazione quali, ad esempio, consenso 
elettronico (remoto) del paziente, consegna a 
domicilio di trattamenti nell’ambito di studi cli-
nici, e valutazioni dei pazienti a domicilio.

Salute 
e sicurezza 
dei 
dipendenti

L’emergenza del Covid-19 ha aumentato 
il rischio dovuto alla complessità delle 
misure da attuare per controllare e mo-
nitorare la diffusione del virus sul luogo 
di lavoro e assicurare la salute e la sicu-
rezza dei dipendenti.

Abbiamo potenziato il sistema di salute e sicu-
rezza delle persone per attuare tutte le misure 
necessarie al controllo e alla prevenzione della 
diffusione del Covid-19 sul luogo di lavoro. Per 
ulteriori dettagli, si veda il capitolo “Processi”.

Sostenibilità 
ambientale

Comprovate evidenze scientifiche dimo-
strano che la crisi climatica è effettiva-
mente in corso e costituisce un rischio 
globale. Governi di tutto il mondo si sono 
impegnati ad affrontare questa sfida sen-
za precedenti, innanzitutto sottoscriven-
do gli obiettivi dell’accordo di Parigi nello 
sforzo comune di limitare i cambiamenti 
climatici a un aumento della temperatu-
ra di 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali. 
È essenziale che le imprese considerino 
le questioni ambientali come un aspetto 
chiave della propria strategia per mettere 
in atto azioni tempestive volte a invertire 
la tendenza della crisi climatica. Ciò ri-
chiede loro di gestire e limitare al minimo 
il proprio impatto ambientale e anticipare 
misure di regolamentazione più rigorose.

La valutazione dell’impatto ambientale azien-
dale è stata un passo fondamentale nel pro-
cesso di integrazione della sostenibilità nel 
nostro modello di business. Nel 2018 abbiamo 
sviluppato un piano strategico completamente 
dedicato alla sostenibilità, che include anche 
tematiche ambientali. A partire da questo pia-
no abbiamo sviluppato numerosi progetti per 
ridurre quanto più possibile il nostro impatto 
sull’ambiente. Abbiamo messo a punto un pia-
no d’azione per diventare Carbon Neutral en-
tro il 2035. Uno dei progetti principali previsti 
dal piano è l’investimento in un propellente a 
basso potenziale di riscaldamento globale che 
ci permetterà di sviluppare un portafoglio di 
prodotti pMDI utilizzando questo nuovo pro-
pellente, con un chiaro obiettivo di riduzione 
delle emissioni GHG di ben il 90%. Abbiamo 
inoltre uno specifico progetto riguardante le 
prestazioni energetiche dei nostri edifici e un 
piano per ridurre quanto più possibile l’impatto 
causato dalle pratiche di mobilità (ad es. viaggi 
di lavoro e parco veicoli). L’impronta di carbo-
nio non è l’unico aspetto di impatto ambientale 
di cui ci stiamo occupando, dato che stiamo 
attivando anche un programma per monito-
rare e valutare gli effetti in termini di prodotti 
farmaceutici nell’ambiente, puntando a limitare 
il più possibile anche questo tipo di impatto, 
sebbene le pratiche di Chiesi rispettino già i più 
elevati standard sulla gestione delle sostanze 
chimiche. Per ulteriori dettagli, si veda il capi-
tolo “Processi”.

4. Contribuire in maniera attiva e positiva 
all’agenda europea e internazionale 
Vogliamo agire come forza positiva, 
promuovendo un modo diverso 
e consapevole di fare business.

“Quando si pensa alle sfide che il mondo sta affrontando in questo preciso 
momento, è facile capire che da soli possiamo fare ben poco. Solo attraver-
so un dialogo costante e proattivo con i nostri stakeholder possiamo fare la 
differenza, contribuendo allo sviluppo dell’agenda in ambito di sostenibilità 
e di assistenza sanitaria”. Giovanna Usvardi, Head of Global Communication 
& External Relations, Gruppo Chiesi

Aiutare e’ sempre una buona 
idea, e allora raddoppiamo!

#EveryStoryCounts

Wojciech Potoczek 

Digital Manager, Chiesi Poland

Come dipendenti di Chiesi supportiamo da 

anni la campagna “Szlachetna Paczka” per 

aiutare chi ha bisogno. Poco prima di Natale 

alcune persone hanno privatamente raccolto 

fondi per comprare alimenti, vestiti e arredi per 

famiglie in difficoltà. Una nostra collega, Jola, 

ha chiesto al suo superiore se l’azienda fosse 

disposta a raddoppiare i fondi che avrebbero 

raccolti i dipendenti. La risposta di Chiesi è 

stata: “qualsiasi cifra riusciate a raggiungere 

fra tutti i dipendenti, la raddoppieremo”. La 

raccolta ha superato ogni aspettativa! Le dona-

zioni dei dipendenti sono state consegnate ai 

beneficiari scelti da Jola: una famiglia di quat-

tro persone in una situazione difficile, a causa 

della mancanza di beni di prima necessità, del-

la perdita di lavoro a causa della pandemia e 

schiacciata dai debiti.  Quando hanno ricevuto 

i pacchi, sono rimasti senza parole; pensavano 

che i doni fossero per più famiglie, non tutti per 

loro. Prodotti alimentari, giocattoli, elementi 

d’arredo... e scartare la carta natalizia di ogni 

pacco ha portato un’altra ondata di euforia 

per bambini e genitori. I fondi donati da Chiesi 

sono stati destinati alla fondazione SOS Villag-

gi dei Bambini e siamo riusciti ad acquistare 

un computer portatile per uno dei bambini 

accolti dalla fondazione. Grazie all’iniziativa, 

ogni piccola donazione fatta da un dipenden-

te ha permesso di dare felicità a più persone 

per Natale. I grandi risultati partono dai piccoli 

gesti e tutto dipende dalle persone. Possiamo 

anche essere tutti diversi, ma ciascuno di noi 

è Chiesi. Aiutare è sempre una buona idea! 
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Highlights

Siamo all’inizio di un decennio di azione. Avranno luogo grandi cambiamenti che influenze-

ranno il nostro settore. Perché Chiesi possa affrontare al meglio le nuove sfide del decennio, 

il presente Report illustra la strategia che intendiamo mettere in atto.

In Chiesi siamo consapevoli che non è possibile cambiare da soli il paradigma del sistema sa-

nitario a favore di una maggiore sostenibilità. Per questo motivo e nonostante i tempi difficili 

abbiamo rafforzato la nostra partecipazione nelle iniziative volte alla definizione di politiche 

su queste tematiche. 

Nel 2020 ci siamo impegnati a supportare diversi progetti focalizzati sui pazienti e diretti dai 

pazienti stessi per creare un futuro migliore per chi vive con disturbi respiratori e malattie rare.

 — Breathe Vision 2030 è un’iniziativa collettiva promossa da gruppi di pazienti e organizzazioni 

che operano nell’ambito della salute respiratoria a livello europeo per migliorare la cura 

e la prevenzione dei disturbi respiratori e polmonari. L’intento è far fronte alla mancanza 

di politiche europee sulla salute respiratoria e soddisfare il bisogno di una voce unitaria 

sull’argomento. https://www.breathevision.eu/;

 — Chiesi è stata coinvolta nello sviluppo di Rare 2030, uno studio prospettico sulle politiche 

per le malattie rare diretto dai pazienti e condotto con la partecipazione dei diversi sta-

keholder allo scopo di proporre raccomandazioni per migliorare il quadro delle politiche 

europee e nazionali di riferimento;

 — Abbiamo anche portato a termine uno studio macroeconomico – Pendulum – per confron-

tare i costi sostenuti dalla società negli Stati Uniti per le malattie rare rispetto a quelli per 

i comuni disturbi cronici. Pendulum fornisce anche una quantificazione dei benefici per la 

società quando esistono trattamenti farmaceutici per tali malattie.

Siamo convinti di essere una fonte positiva di potenziale cambiamento. Collaborando alla cre-

azione di politiche avanzate, abbiamo consolidato la nostra appartenenza a varie piattaforme 

multi-stakeholder di settore globali con scopo di advocacy.  

SETTORE

PIATTAFORME MULTI-STAKEHOLDER

PARTNERSHIP CON ASSOCIAZIONI DEI PAZIENTI

Introduzione
- Dichiarazione  
   del Presidente
- Lettera del CEO
- 2020 - 2030: 
   Il Decennio d’Azione
  
01
Lo scopo e l’impatto 
della nostra azienda

02
Chiesi in sintesi

03
Impatti positivi e sfide
- Prodotti e pazienti
- Processi
- Catena globale del valore
- Cittadinanza d’impresa

04
Il contributo di Chiesi 
agli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile delle  
Nazioni Unite

05
Allegati

153

Im
pa

tt
i p

os
iti

vi
 e

 s
fid

e

https://www.breathevision.eu/


Il Gruppo sta attuando un esteso 
piano d’azione e contribuendo 
in maniera attiva e positiva all’agenda 
europea e internazionale. Le principali 
iniziative condotte nel 2020 
sono descritte di seguito.

Abbiamo continuato a supportare e favorire 

collaborazioni tra tutti i rilevanti stakeholder 

per promuovere politiche in materia di salute. 

Nel 2020 Chiesi ha supportato il lavoro pre-

paratorio al lancio di Breathe Vision 2030, 

un’iniziativa collettiva guidata da gruppi eu-

ropei di pazienti e professionisti sanitari che 

si sono riuniti nello European Lung Health 

Group per la tutela della salute polmonare. 

Il gruppo riunisce 179 organizzazioni senza 

scopo di lucro di livello europeo attive in 34 

Paesi del continente, inclusi nove Stati non 

UE, con l’intento di promuovere migliore pre-

venzione, cura e partecipazione del paziente 

nell’ambito della salute respiratoria.  Breathe 

Vision for 2030 mette insieme visioni e prio-

rità di tutti questi stakeholder per aumentare 

Ci adoperiamo per far progredire l’agenda 

delle politiche sulle malattie rare insieme 

alle comunità di persone affette da pato-

logie rare negli Stati Uniti e nell’UE.

Nel 2020 Chiesi Global Rare Diseases ha com-

pletato uno studio macroeconomico intitolato 

“Pendulum”. Lo studio mette a confronto i 

costi sociali, negli Stati Uniti, del trattamento 

delle malattie rare rispetto al trattamento dei 

comuni disturbi cronici e quantifica i benefici 

per la società laddove esistono trattamenti 

farmaceutici per queste patologie. Questa 

ricerca rappresenta un primo elemento co-

stitutivo del nostro impegno con i gruppi di 

advocacy sulle malattie rare, le autorità e gli 

altri stakeholder per aumentare l’accesso dei 

pazienti affetti da malattie rare all’assistenza 

sanitaria negli Stati Uniti.

Nel contesto attuale, sviluppare farmaci per 

patologie rare è una sfida caratterizzata da 

limiti e ostacoli di vario tipo. Per favorire 

lo sviluppo dei farmaci contro tali malattie 

dovremmo potenziare l’uso degli strumenti 

disponibili, permettendo di ridurre ritardi, ri-

schi e costi e di migliorare l’accettabilità per 

i pazienti e per i criteri di regolamentazione. 

A giugno 2020, il Consorzio internazionale 

per la ricerca sulle malattie rare (IRDiRC) ha 

pubblicato la guida sullo sviluppo dei farmaci 

orfani “IRDiRC Orphan Drug Development 

Guidebook”, un’iniziativa straordinaria a cui 

Chiesi ha dato un prezioso contributo. La 

guida fornisce un modello unico e innovativo 

per accelerare i processi di ricerca e svilup-

po organizzando sistematicamente risorse e 

la consapevolezza, la prevenzione e la cura 

delle patologie respiratorie entro il 2030, e 

arginare il Covid-19 e i suoi effetti a lungo 

termine in Europa.

Chiesi continua a supportare i progetti di svi-

luppo di capacità per la comunità interessata 

dai disturbi respiratori.  Nel 2020 abbiamo 

supportato la Federazione europea delle as-

sociazioni di pazienti con malattie allergiche 

e respiratorie (EFA) nell’organizzazione dell’e-

vento online Allergy and Respiratory Patients’ 

Digital Conference 2020, che ha esaminato 

come gli strumenti digitali e l’innovazione 

possano permettere ai pazienti con malat-

tie allergiche e respiratorie di essere sotto il 

controllo dei servizi sanitari.

strumenti in Europa, Stati Uniti e Giappone 

all’interno di un quadro di riferimento stan-

dardizzato. La task force ha lavorato per 

due anni con più di 20 esperti del settore di 

ricerca e sviluppo per consentire all’IRDiRC 

di raggiungere il secondo obiettivo: entro il 

2027 “saranno approvate 1000 nuove terapie 

per malattie rare, la maggior parte per pa-

tologie che al momento non hanno opzioni 

approvate”. Il documento orientativo “Boo-

sting delivery of rare disease therapies: the 

IRDiRC Orphan Drug Development Guide-

book” è stato pubblicato nella rivista Nature 

Reviews Drug Discovery. Tutto il materiale 

dell’Orphan Drug Development Guidebook 

è ora disponibile in un sito web di facile con-

sultazione. Nel 2020 abbiamo avviato una 

collaborazione sul tema delle patologie rare 

con vari stakeholder in una comunità allarga-

ta di ricercatori, accademici, rappresentanti 

dei pazienti, membri della comunità di inve-

stitori, società che si occupano di malattie 

rare e associazioni commerciali, per creare 

un gruppo di esperti europeo: lo European 

Expert Group on Orphan Drug Incentives (OD 

Expert Group). Questo gruppo multidiscipli-

nare lavora allo sviluppo di idee innovative e 

potenziali soluzioni per rispondere agli ampi 

bisogni ancora insoddisfatti nel trattamento 

delle malattie rare, guardando all’intero ciclo 

di vita dello sviluppo di farmaci orfani. Con 

oltre il novanta percento dei pazienti sprov-

visti di un’opzione di trattamento approvata, 

il bisogno di innovazione e ricerca sui farmaci 

orfani è enorme. Attraverso il suo lavoro l’OD 

Expert Group concorre anche a migliorare gli 

“Infermieri, a viso aperto” è una campagna di sensibilizzazione realizzata e promossa 

da Chiesi con il patrocinio gratuito FNOPI, Federazione Nazionale Ordini Professioni In-

fermieristiche. Una serie di scatti realizzati dal fotografo professionista Settimio Benedusi 

e storie sono state raccolte nel sito web dedicato. Questa esposizione virtuale mostra 

chi, ogni giorno, da dietro una mascherina, sorride e offre al contempo uno sguardo 

rassicurante e determinato: professionisti prima che eroi.

La campagna fa parte del progetto “Empathy Manifesto” di Chiesi, che traduce il concetto 

di empatia in azioni concrete. L’obiettivo principale è stato formulato con l’aiuto delle 

“nostre” persone per conseguire gli obiettivi legati al settore e diventare un motore di 

cambiamento per la società del futuro. 

Sensibilizzare sull’impatto del Covid-19 
sugli operatori sanitari: 
Infermieri a viso aperto

La campagna “Infermieri, a viso aperto” è un esempio di come il concetto di empatia 

possa essere trasformato in attività concrete, condividendo i valori mostrati dagli infer-

mieri nella cura prestata ai pazienti.

Desideriamo esprimere così i nostri più sinceri ringraziamenti per il ruolo fondamentale 

che hanno svolto durante la pandemia.
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strumenti politici disponibili in Europa per lo 

sviluppo di nuovi trattamenti per le malattie 

rare. https://od-expertgroup.eu/

Chiesi è stata coinvolta nello sviluppo di Rare 

2030, uno studio prospettico sulle politiche 

per le malattie rare diretto dai pazienti. Lo 

studio, cofinanziato dall’Unione europea e 

promosso dalla federazione di associazioni 

europee dei pazienti EURORDIS, ha raccolto 

dati da 184 esperti, tra cui un ampio gruppo 

di pazienti, medici e importanti opinion leader 

da 38 Paesi. Questo gruppo proporrà racco-

mandazioni per migliorare il quadro delle 

politiche europee e nazionali e assicurare un 

futuro migliore alle persone affette da malat-

tie rare in Europa. https://www.rare2030.eu/

Siamo impegnati a dare il nostro contribu-

to per l’avanzamento di un’agenda politica 

sanitaria sostenibile su scala globale.

Supportiamo la Federazione Europea delle 

Associazioni Farmaceutiche (EFPIA) in rife-

rimento alla strategia farmaceutica dell’UE. 

Chiesi è impegnata a contribuire a un dialogo 

Promuoviamo attivamente lo sviluppo civi-

co e sostenibile attraverso specifiche azioni 

pragmatiche in Italia.

Chiesi è partner della Fondazione per lo 

Sviluppo Sostenibile, eminente punto di ri-

ferimento per i principali settori e soggetti 

dello sviluppo sostenibile in Italia. La fon-

il coinvolgimento di istituzioni, forze sociali 

e reti per promuovere i temi strategici della 

green economy: economia circolare, clima 

ed energia, città verdi e mobilità sostenibile.

Una delle iniziative più importanti coordina-

costruttivo per trovare soluzioni collabora-

tive e concrete a questioni di fornitura, ac-

cesso e disponibilità di nuovi medicinali per 

i pazienti e creare condizioni in cui l’Europa 

possa nuovamente affermarsi come leader 

mondiale di settore nell’offerta di trattamenti 

trasformativi ai pazienti. https://www.efpia.

eu/media/413638/eu-industrial-and-phar-

maceutical-strategy-an-opportunity-to-dri-

ve-europe-s-health-and-growth.pdf

Stiamo dando un contributo attivo a EUCOPE 

(European Confederation of Pharmaceutical 

Entrepreneurs) per dare forma alla compe-

titività e attrattività dell’ecosistema farma-

ceutico focalizzandoci sulle esigenze delle 

piccole e medie imprese farmaceutiche con 

sede in Europa. Nel 2020 Chiesi è entrata 

a far parte della Biopharma Sustainability 

Roundtable, una piattaforma specifica del 

settore ideata per connettere e supportare 

gli alti dirigenti delle imprese biotecnologiche 

e farmaceutiche nel far progredire le agende 

della sostenibilità per il settore BioPharma, 

con particolare attenzione ai quadri di riferi-

mento per la reportistica ESG.

dazione mette il suo know-how al servizio 

di impegni civili e ambientali. In particolare, 

sostiene imprese e organizzazioni che stanno 

percorrendo un percorso condiviso verso la 

sostenibilità. Contribuisce attraverso la for-

mazione continua, la divulgazione di pubbli-

cazioni, studi e ricerche, e dialoghi costruttivi, 

te dalla fondazione è Italy for Climate, che 

promuove per l’Italia l’attuazione di un pia-

no d’azione per il clima, in linea con il Green 

Deal europeo e con gli obiettivi dell’accordo 

di Parigi.

Sensibilizzare attivamente sulla broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)
Dal 2017 ci impegniamo a sensibilizzare sulla BPCO autorità sanitarie e politiche, professionisti 
sanitari, pazienti e il pubblico in generale. Chiesi collabora strettamente con le cinque principali 
associazioni che si occupano di patologie respiratorie, inclusa l’associazione dei pazienti, per 
conseguire questo obiettivo. Nel 2019 e nel 2020 si sono svolti sette eventi regionali con soggetti 
chiave per questa patologia. A novembre 2020 abbiamo diretto un dibattito nazionale presso il 
Ministero della Salute per sensibilizzare ulteriormente sulla BPCO.

FRANCIA

Aiutare e’ sempre una buona 
idea, e allora raddoppiamo!

#EveryStoryCounts

Jolanta Wagrodzka

Administration Specialist, Chiesi Poland

Come dipendenti di Chiesi supportiamo da 

anni la campagna “Szlachetna Paczka”, che 

ha l’obiettivo di aiutare chi ha bisogno.

Poco prima di Natale, alcune persone han-

no privatamente raccolto fondi e comprato 

alimenti, vestiti e arredi per famiglie in diffi-

coltà. Una nostra collega, Jola, ha chiesto al 

suo superiore se l’azienda fosse disposta a 

raddoppiare i fondi raccolti dai dipendenti. 

La proposta è stata accettata e l’azienda ha 

risposto che avrebbe raddoppiato qualsiasi 

cifra raggiunta. La raccolta ha superato ogni 

aspettativa! Le donazioni dei dipendenti sono 

state consegnate ai beneficiari scelti da Jola: 

una famiglia di quattro persone in una situa-

zione molto difficile, a causa della mancanza 

di beni di prima necessità, della perdita di la-

voro a causa della pandemia e schiacciata dai 

debiti. Quando hanno ricevuto i pacchi che 

abbiamo fatto recapitare, sono 

rimasti senza pa-

role:

pensavano che i doni fossero per più fami-

glie, non tutti per loro. Prodotti alimentari, 

giocattoli, elementi d’arredo... e scartare la 

carta natalizia di ogni pacco ha portato un’al-

tra ondata di euforia per bambini e genitori.

I fondi donati da Chiesi sono stati destina-

ti alla fondazione SOS Villaggi dei Bambini 

e siamo riusciti ad acquistare un computer 

portatile per uno dei bambini accolti dalla 

fondazione. Grazie all’iniziativa, ogni piccola 

donazione fatta da un dipendente ha permes-

so di dare felicità a più persone per Natale. 

I grandi risultati partono dai piccoli gesti e 

tutto dipende dalle persone, perché possia-

mo anche essere tutti diversi, ma ciascuno di 

noi è Chiesi. Aiutare è sempre una 

buona idea!
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Chiesi si impegna ad incoraggiare il massimo livello di rispetto, trasparenza e com-

portamento etico nella gestione delle interazioni professionali tra i propri dipendenti, 

partner e clienti. “Essere un’azienda affidabile” è al tempo stesso un valore fondamentale 

e un obiettivo motivante che richiede un profondo impegno a favore di un comporta-

mento etico da parte di tutto il nostro personale. Per supportare questo obiettivo, oltre 

a quanto spiegato nei capitoli precedenti, abbiamo sviluppato e adottato procedure e 

linee guida diverse che definiscono requisiti comuni a cui tutte le aziende del Gruppo 

devono conformarsi, oltre a soddisfare i requisiti di legge e le regolamentazioni.

Rating di Legalità promosso dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Chiesi Farmaceutici S.p.A. ha ottenuto il punteggio massimo a livello di Legality Rating, 

3 stelle, dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). 

Un modello di organizzazione, gestione e controllo

Negli ultimi anni abbiamo definito strumenti e processi per prevenire, monitorare e 

rispondere a eventuali casi di non conformità. Nel 2003, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, 

in vigore su tutto il territorio italiano, abbiamo adottato un Modello di organizzazione, 

gestione e controllo (noto come “Modello 231”) che definisce chiaramente i nostri impegni 

e le nostre responsabilità dal punto di vista etico nello svolgimento delle nostre attività 

aziendali. Il presente Modello 231 definisce le responsabilità e le regole amministrative 

per evitare comportamenti illeciti e identifica il ruolo e le responsabilità dell’Organismo 

di Vigilanza. A quest’ultimo è affidato il potere di vigilare alla corretta applicazione del 

Modello stesso, riferendo periodicamente al Consiglio di amministrazione gli esiti di tale 

attività.  Il Modello 231 include il Codice Etico e di Comportamento, che esprime l’impegno 

dell’azienda ad operare in conformità, non solo con leggi e regolamenti attualmente in 

vigore, ma anche con determinati principi e regole di comportamento etico. Il Codice è 

vincolante per tutti gli organi, i dipendenti, i consulenti, i collaboratori, gli agenti e, più in 

generale, per tutti i terzi che agiscono per conto ed a nome dell’azienda. Nel 2005, Chiesi 

ha adottato il Codice Etico e di Condotta del Gruppo, che all’epoca è stato implementato 

da alcune delle principali filiali Chiesi e, nel 2010, è stato approvato da tutte le filiali Chiesi 

a livello mondiale. Inoltre, alcune filiali europee hanno implementato sistemi di controllo 

interni modellati su requisiti legali simili al Modello 231. Il Modello 231 è disponibile per tutti 

i dipendenti sulla intranet aziendale (C-Share). È soggetto a revisione e ad emendamenti 

periodici e qualsiasi modifica viene tempestivamente comunicata a tutti i dipendenti.

Nel 2021, Il Codice Etico e di Condotta del Gruppo è stato sostituito con il nuovo “Codice 

di Condotta Chiesi”. La nuova versione del Codice vuole valorizzare l’impegno del Gruppo 

nella promozione di un modello di business rigenerativo e nella promozione di valori 

come fiducia, trasparenza, onestà ed equità, che rappresentano i valori alla base di ogni 

relazione con stakeholder interni e esterni. Nel 2012, abbiamo pubblicato le nostre Linee 

Guida di Gruppo in materia di Etica e Conformità, che definiscono un quadro comune di 

regole e allineano i processi e i sistemi di governance, assicurando al tempo stesso che 

i rischi principali siano identificati e gestiti in modo efficace in tutti i paesi. La Corporate 

Compliance di Chiesi, i cui membri (provenienti dagli affari legali, dalle risorse umane e 

dalle funzioni di audit interno) sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, sovrin-

tende all’attuazione di tali linee guida. Nel 2015, il nostro impegno per la conformità ha 

portato all’assegnazione formale di responsabilità in quest’area a una funzione autonoma 

e indipendente: la Group Compliance.

Un Sistema di Reporting Confidenziale (“sistema di segnalazione”), istituito nel 2017, è 

un canale di comunicazione diretto che consente ai dipendenti a tutti i livelli di segnalare 

comportamenti illeciti, ad esempio conflitti di interessi o altri comportamenti scorretti, 

che potrebbero danneggiare l’attività o la reputazione del Gruppo.

Anticorruzione

Il nostro lavoro richiede un impegno professionale continuo con gli operatori sanitari e gli 

scienziati. Prestiamo notevole attenzione alla corretta gestione di tali rapporti, per eser-

citare il massimo livello di controllo al fine di prevenire comportamenti impropri o illeciti.

Abbiamo attuato diversi meccanismi a tale proposito. Nel 2015 abbiamo adottato una 

procedura operativa standard di impresa (SOP) sulle interazioni con gli operatori sani-

tari e le organizzazioni sanitarie, che definisce un insieme di principi vincolanti – in linea 

con i requisiti IFMPA e del Codice di condotta EFPIA – che qualsiasi azienda del Gruppo 

deve rispettare quando interagisce con i professionisti sanitari (HCP) e le organizzazioni 

sanitarie (HCO). Nel 2016, abbiamo adottato una Politica anti-corruzione di impresa, 

direttamente applicabile a tutte le Aziende del Gruppo, che definisce una serie di linee 

guida tese a riconoscere ed evitare comportamenti impropri. Il Corporate Internal Au-

diting è incaricato di procedere a valutazioni e verifiche dei rischi per tutte le consociate 

del Gruppo Chiesi.

Auditing Interno

Dal 2008 è stata costituita una funzione di Corporate Internal Auditing che garantisce 

autonomia operativa e indipendenza organizzativa dalle funzioni operative e aziendali. 

Il Responsabile dell’Internal Auditing è membro sia dell’Organismo di Vigilanza sia del 

Comitato di Corporate Compliance e provvede a fornire funzioni di auditing e supporto 

investigativo agli stessi quando necessario. Il piano di audit e i progetti correlati sono 

implementati tenendo conto dei rischi operativi, nonché dei rischi di conformità ed etici in 

qualsiasi area geografica in cui vengono svolte attività di audit. Pertanto, le considerazioni 

di anticorruzione e trasparenza sono integrate nella progettazione e nell’esecuzione delle 

attività di audit. I risultati dell’audit sono tempestivamente e ampiamente comunicati 

alla direzione. Sono previste riunioni periodiche con l’Organismo di Vigilanza, il Comita-

to per la Conformità di impresa, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione al fine di 

condividere informazioni, risultati e approfondimenti. Il Consiglio di Amministrazione è 

informato annualmente sulle attività di audit e sui relativi risultati.
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“I nostri dipendenti hanno contribuito 
a raccogliere fondi per un ente di 
beneficenza locale; per amplificare 
l’impatto, Chiesi ha raddoppiato 
tutti i fondi raccolti. Siamo riusciti a 
distinguerci migliorando concretamente 
la vita delle persone”. 
Wojciech Potoczek 
Digital Manager, Chiesi Poland

La natura, grande guaritrice! 
#EveryStoryCounts

Patrizia Dogni

Congress & Event Specialist, IMDD, Chiesi Headquarters

“Quando all’improvviso il mondo si fa pic-

colo...” Così è iniziato un lockdown inatteso 

che mi ha messa davanti a una solitudine mai 

provata prima. Per distrarmi dalla paura del 

Covid-19, ho iniziato ad andare a camminare 

ogni giorno nella campagna vicina, dove un 

po’ alla volta ho scoperto il grande potere 

curativo della Natura! Ho iniziato ad osservare 

più attentamente la natura intorno a me, ap-

prezzandola ogni giorno di più. La natura mi 

ha aiutato a riscoprire la positività, aumentare 

la concentrazione e la creatività sul lavoro e 

far svanire le preoccupazioni.

Il contatto quotidiano con la natura mi ha fat-

to apprezzare ancora di più il lavoro 

che Chiesi sta svol-

gendo. 

Un esempio è il Consorzio KilometroVerde-

Parma, un progetto di riforestazione urbana 

a cui contribuiamo attivamente sul territorio 

di Parma. Una grande iniziativa che speriamo 

di ampliare nei prossimi anni.

Quel che è certo è che alla fine del lockdown 

ho imparato le parole mancanti per completa-

re la frase in sospeso: “Quando all’improvviso 

il mondo si fa piccolo, la natura diventa così 

preziosa che te ne prendi cura con passio-

ne … pienamente in linea con i valori 

Chiesi”.
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“Quando all’improvviso il mondo  
si fa piccolo, la natura diventa cosi’ 
preziosa che te ne prendi cura con 
passione ... pienamente in linea  
con i valori Chiesi ”.
Patrizia Dogni
Congress & Event Specialist, IMDD, Chiesi Headquarters
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Il contributo 
di Chiesi agli Obiettivi 

di Sviluppo Sostenibile 
delle Nazioni Unite
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Informazioni generali sugli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
(SDGs)

Chiesi e il ruolo dell’azienda 
nel raggiungimento degli SDGs

Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) 

sono 17 obiettivi introdotti nel 2015 dalle Na-

zioni Unite all’interno di un piano strategico 

di ampia portata: l’Agenda 2030. Gli obiettivi 

rappresentano quelle che l’ONU ha identifica-

to come le sfide globali da affrontare entro il 

2030 per assicurare un futuro sostenibile di 

prosperità condivisa.

Noi di Chiesi crediamo fermamente nel valore 

degli SDGs e ci adoperiamo al massimo per 

realizzarli. Per massimizzare i risultati delle 

nostre azioni, abbiamo scelto di dare la prio-

rità a 9 SDGs verso cui orientiamo la strategia 

Il nostro impegno verso gli SDGs nasce da 

un profondo senso di responsabilità per l’im-

patto che creiamo e, allo stesso tempo, dalla 

consapevolezza del ruolo delle imprese nel 

Gli SDGs sono strettamente interconnessi e 

il loro progresso nel tempo viene monitorato 

attraverso un sistema di 169 target e oltre 240 

indicatori. Gli obiettivi sono stati sviluppati 

adottando un approccio multidimensionale 

che tiene conto degli aspetti economici, sociali 

e ambientali, nonché dei 10 principi fonda-

mentali del Global Compact, per formulare i 

17 obiettivi finali a cui tendere.

aziendale. La selezione è stata determinata 

dalla coerenza con il nostro modello di bu-

siness e con le competenze e abilità che sia-

mo in grado di offrire per raggiungere questi 

obiettivi.

favorire la transizione verso un sistema eco-

nomico sostenibile di lungo periodo.

Nella consapevolezza che per raggiungere 

Trovare la felicita’ 
prendendosi cura degli altri

#EveryStoryCounts

Mark Murphy

Account Executive - Styal, Chiesi UK

Sono molto fortunato ad aver sposato una 

moglie meravigliosa, a essere il padre orgo-

glioso di quattro giovani istruiti e a lavora-

re per Chiesi, un’azienda certificata B-Corp 

che si prende cura di tutti noi in un momento 

così particolare. Al di fuori del lavoro, sono 

consigliere locale, presidente del comitato 

municipale e allenatore sportivo. Oltre a oc-

cuparmi della comunità locale, sono anche 

appassionato di tutela dell’ambiente. Sono 

da sempre membro della Royal Society for 

the Protection of Birds e, più recentemente, 

ho iniziato a compensare la mia impronta di 

carbonio piantando e coltivando alberi.

Quando, a inizio 2020, è arrivata la pandemia, 

ho deciso di intensificare il mio impegno a 

favore della comunità, della famiglia, dei vi-

cini e delle persone anziane e vulnerabili della 

zona. Ho fatto telefonate, offerto 

sostegno, conse-

gnato 

spesa e pasti caldi, ritirato ricette, accompa-

gnato le persone dal medico o in ospedale 

in caso d’urgenza, organizzato passeggiate 

e giri in bicicletta, e dato da mangiare a pe-

core e galline, il tutto nonostante la neve e il 

maltempo! Inoltre, nel periodo di Natale e Ca-

podanno ho aiutato le persone anziane a co-

municare via zoom con i familiari che vivono 

lontano. La nostra famiglia è stata molto felice 

di poter usare il proprio tempo libero per aiu-

tare queste persone, che, a loro volta, hanno 

arricchito le nostre vite. Quando mia moglie, 

attiva insegnante di scuola, ha contratto il 

Covid-19, è stato commovente ricevere cibo, 

sostegno e chiamate di auguri dalle stesse 

amorevoli persone che ave-

vamo aiutato.
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I risultati di Chiesi
Abbiamo scelto di essere una delle prime 

società al mondo ad adottare il nuovo stru-

mento e ora lo usiamo già da due anni. 

La seguente sezione del report illustra i nostri 

risultati per il 2020.

I punteggi indicati sono il risultato di un’auto-

valutazione basata sulle informazioni azien-

gli SDGs entro il 2030 è necessario che tut-

ti gli stakeholder facciano la propria parte, 

anche l’impresa è un elemento essenziale 

e un motore di questo processo. A gennaio 

SDG Action Manager è stato sviluppato grazie a una solida partnership avviata nel 2017 tra 

 — Lo U.N. Global Compact (U.N.G.C.): l’agenzia delle Nazioni Unite responsabile di gui-

dare e supportare la comunità globale delle imprese nel progresso verso gli obiettivi 

e i valori dell’ONU attraverso pratiche aziendali responsabili; 

 — B Lab: organizzazione senza scopo di lucro con sede negli Stati Uniti che sviluppa 

strumenti di misurazione per le B Corp e ne incoraggia la diffusione in tutto il mondo.

Il risultato è un nuovo strumento online a disposizione del pubblico, che si chiama SDG 

Action Manager (SDG AM): una piattaforma di gestione fruibile con cui le imprese pos-

sono valutare, confrontare e migliorare le proprie prestazioni per realizzare progressi 

tangibili per gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile entro il 2030.

Le imprese sono così supportate nella gestione del loro contributo agli SDGs in tutte 

le operations, la filiera, il modello di business e le azioni collettive, mentre al contempo 

viene anche monitorato il rischio di un loro impatto negativo.

Informazioni su SDG Action Manager 
(SDG AM)

2020 è stato lanciato un nuovo strumento 

chiamato SDG Action Manager per guidare e 

supportare le imprese verso questo obiettivo 

condiviso.

dali interne e sull’interpretazione da parte di 

Chiesi dei contenuti di SDG Action Manager. 

Anche se le prestazioni non sono validate 

da B Lab, l’uso di uno strumento condiviso 

a livello internazionale ci consente di diffon-

dere le nostre migliori pratiche nel mondo, 

adempiendo la missione dell’Agenda 2030 

e confrontando il nostro operato con quello 

di altre imprese.

L’analisi ha prodotto 3 risultati
1. Il nostro impatto complessivo: 
la base di riferimento

Il modulo di base (“Baseline”) è un punto di 

partenza che include criteri trasversali a tutti 

gli SDGs prima di passare all’approfondimento 

dei singoli obiettivi.

Misura il modo in cui le imprese contribuiscono 

 — L’anno scorso la base di riferimento di 

Chiesi è salita dal 65,4% al 69,3%, grazie 

soprattutto ai miglioramenti negli aspetti 

legati al lavoro. Nel complesso la nostra 

organizzazione dimostra un impegno 

completo per le questioni globali più im-

portanti di carattere sociale e ambientale. 

Un solido insieme di processi e un’organiz-

zazione strutturata ci stanno aiutando ad 

assicurare un focus attivo su questi temi. 

Ad ogni modo abbiamo individuato ulte-

riori attività da considerare nei nostri piani 

di miglioramento, ad esempio la maggio-

re attenzione alle pratiche di lavoro. Nel 

2020, infatti, abbiamo esteso ai fornitori 

l’applicazione del nostro Codice di Inter-

dipendenza, che, tra le altre cose, richiede 

il rispetto dei diritti dei lavoratori e delle 

politiche sul lavoro minorile;

attivamente agli SDGs e il loro impegno gene-

rale rispetto alle questioni sociali e ambientali, 

ad esempio per quanto riguarda impegni a 

favore dei diritti umani, pratiche di lavoro vir-

tuose, sistemi di gestione ambientale e buon 

governo societario.

 — Nota sui diritti umani: l’analisi mostra che 

il maggiore margine di miglioramento è 

in quest’area. Le nostre strutture e attività 

operative sono ubicate in aree geogra-

fiche dove i diritti umani sono general-

mente riconosciuti e non avvertiamo la 

necessità di istituire ulteriori modelli di 

controllo. L’analisi ha richiamato la nostra 

attenzione su possibili misure aggiunti-

ve che intendiamo attuare per garantire 

un’ulteriore tutela dei diritti umani nel 

corso del tempo.

SDG 12 - Consumo e produzione responsabili

Business Model 2.6/25
PUNTEGGIO

Catena di fornitura

Livello di rischio

11.5/25
PUNTEGGIO

Operazioni interne 8.2/25
PUNTEGGIO

Azione collettiva

L’azienda

Il settore

0 100

0.0/25
PUNTEGGIO

Scopra cosa può fare l’azienda per mantenere la produzione e il consumo
a livelli responsabili, come per esempio adottare i principi dell’Economia circolare
e condurre assessment sull’impatto dei fornitori sul consumo di risorse.

SDG 13 - Agire per il clima

Business Model 3.5/25
PUNTEGGIO

Catena di fornitura

Livello di rischio

3.1/25
PUNTEGGIO

Operazioni interne 13.0/25
PUNTEGGIO

Azione collettiva

L’azienda

Il settore

0 100

25.0/25
PUNTEGGIO

Scopra in che modo l’azienda può contribuire alle azioni per il clima,
come per esempio utilizzando assessment di rischio climatico e adottando
una governance di cambio climatico.

Modulo base

Introduzione 18.3/20
PUNTEGGIO

Standard di lavoro 16.7/20
PUNTEGGIO

Diritti umani 5.2/20
PUNTEGGIO

Ambiente 12.8/20
PUNTEGGIO

Anti corruzione 16.1/20
PUNTEGGIO

Molto alto Alto Medio Basso

Molto alto Alto Medio Basso
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2. Una valutazione complessiva delle 
nostre prestazioni in riferimento ai 16 
SDGs con assegnazione di punteggio
Si noti che l’obiettivo SDG 17 è considerato trasversale a tutti gli altri 16, pertanto non viene 

valutato dal SDG AM.

I risultati mostrano che la Società contribuisce 

all’obiettivo SDG 3 – Salute e benessere – al 

74,5%, la percentuale più alta tra le valutazioni 

ottenute.

Ciò significa che lo strumento riconosce il no-

stro modello di business come pienamente 

orientato alla promozione della Salute e del 

Benessere.

2019
2020

24,1%

13,2%

74,5%

13,9%

39,7%

17,3%

15,9%

28,3%

28,8%

21,5%

48,6%

22,5%

44,8%

16,6%

10,9%

33,0%

SDG 1
Sconfiggere la povertà

SDG 2
Sconfiggere la fame

SDG 3
Salute e benessere

SDG 4
Istruzione di qualità

SDG 5
Parità di genere

SDG 6
Acqua pulita e servizi igienico-sanitari

SDG 7
Energia pulita e accessibile

SDG 8
Lavoro dignitoso e crescita economica

SDG 9
Imprese, innovazione e infrastrutture

SDG 10
Ridurre le disuguaglianze

SDG 11
Città e comunità sostenibili

SDG 12
Consumo e produzione responsabili

SDG 13
Lotta contro il cambiamento climatico

SDG 14
La vita sott'acqua

SDG 15
La vita sulla terra

SDG 16
Pace, giustizia e istituzioni solide

 Il nostro impegno per l’SDG 3 si concentra in 

particolare sui seguenti target definiti:

 — Target 3.2: Entro il 2030, mettere fine alle 

morti evitabili di neonati e bambini con 

meno di 5 anni, con l’obiettivo per tutti i 

Paesi di abbassare il tasso di mortalità ne-

onatale almeno a 12 per 1.000 nati vivi e il 

tasso di mortalità sotto i 5 anni almeno a 

25 per 1.000 nati vivi;

 — Target 3.4: Entro il 2030, ridurre di un ter-

zo la mortalità precoce da malattie non 

trasmissibili attraverso la prevenzione e 

il trattamento e promuovere la salute e il 

benessere mentali;

 — Target 3.8: Raggiungere la copertura sa-

nitaria universale, inclusiva di protezione 

dal rischio finanziario, accesso a servizi 

sanitari essenziali di qualità e accesso a 

farmaci essenziali sicuri, efficaci, di qualità 

e con prezzi accessibili, e vaccini per tutti;

 — Target 3.9: Entro il 2030, ridurre notevol-

mente il numero di morti e malattie da 

sostanze chimiche pericolose e da inqui-

namento e contaminazione di aria, acqua 

e suolo.

Il punteggio per ciascun obiettivo SDG viene espresso come percentuale comples-

siva per fornire un valore di riferimento coerente e comparabile tra le varie imprese. 

I punteggi degli argomenti sottostanti sono indicati con un sistema basato su punti 

per poter tracciare chiaramente i progressi e i miglioramenti dell’impresa nel corso 

del tempo. Gli argomenti hanno tutti lo stesso peso e a ogni domanda è assegnato un 

proprio punteggio.

Inoltre, nella valutazione delle prestazioni dell’impresa, è importante anche considerare 

i potenziali rischi che potrebbero derivare da fattori meno controllabili, come le prassi 

commerciali e la mancanza di informazioni. Questi livelli di rischio sono rappresentati 

da un codice colore in ogni modulo SDG.

Sistema di valutazione

3. Il nostro progresso nei 
9 SDGs perseguiti
Oltre a considerare l’analisi di base, Chiesi mi-

sura le proprie prestazioni rispetto a quattro 

diversi argomenti sottostanti per ciascuno dei 

9 SDGs perseguiti:

 — Modello di business: In che modo il mo-

dello di business di Chiesi può contribuire 

a ciascun SDG;

 — Internal Operations: In che modo Chiesi 

può contribuire a ciascun SDG al proprio 

interno;

 — Filiera: In che modo Chiesi gestisce i con-

tributi della sua filiera a ciascun SDG;

 — Azione collettiva: Questa sezione ricono-

sce le più ampie opportunità a cui Chiesi 

può aderire fuori dall’ambito del modello 

di business, delle operations e della filiera 

per contribuire a ciascun SDG.
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SDG 3 - Assicurare salute e benessere

Business Model 24.1/25
PUNTEGGIO

Catena di fornitura

Livello di rischio

7.7/25
PUNTEGGIO

Operazioni interne 17.5/25
PUNTEGGIO

Azione collettiva

L’azienda

Il settore

0 100

25.0/25
PUNTEGGIO

Scopra in che modo l’azienda può contribuire alla salute 
e il benessere per tutti, come per esempio nel fornire copertura 
sanitaria e salute sul lavoro e programmi di sicurezza per tutti i lavoratori.

Molto alto Alto Medio Basso

SDG 5 - Uguaglianza di genere

Business Model 2.6/25
PUNTEGGIO

Catena di fornitura

Livello di rischio

8.2/25
PUNTEGGIO

Operazioni interne 15.4/25
PUNTEGGIO

Azione collettiva

L’azienda

Il settore

0 100

13.3/25
PUNTEGGIO

Scopra in che modo l’azienda può contribuire all’uguaglianza di genere,
come per esempio aumentando la rappresentanza di donne, 
e occupandosi delle denunce per discriminazione di genere.

SDG 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica

Business Model 2.6/25
PUNTEGGIO

Catena di fornitura

Livello di rischio

6.1/25
PUNTEGGIO

Operazioni interne 19.4/25
PUNTEGGIO

Azione collettiva

L’azienda

Il settore

0 100

0.0/25
PUNTEGGIO

Scopra in che modo l’azienda può adottare misure per offrire lavoro dignitoso 
e crescita economica come per esempio pagare un salario di sussistenza e garantire 
condizioni di lavoro eque ai lavoratori delle proprie operazioni e nella catena di fornitura.

Molto alto Alto Medio Basso

Molto alto Alto Medio Basso

SDG 3 - Assicurare salute e benessere

Business Model 24.1/25
PUNTEGGIO

Catena di fornitura

Livello di rischio

7.7/25
PUNTEGGIO

Operazioni interne 17.5/25
PUNTEGGIO

Azione collettiva

L’azienda

Il settore

0 100

25.0/25
PUNTEGGIO

Scopra in che modo l’azienda può contribuire alla salute 
e il benessere per tutti, come per esempio nel fornire copertura 
sanitaria e salute sul lavoro e programmi di sicurezza per tutti i lavoratori.

Molto alto Alto Medio Basso

SDG 5 - Uguaglianza di genere

Business Model 2.6/25
PUNTEGGIO

Catena di fornitura

Livello di rischio

8.2/25
PUNTEGGIO

Operazioni interne 15.4/25
PUNTEGGIO

Azione collettiva

L’azienda

Il settore

0 100

13.3/25
PUNTEGGIO

Scopra in che modo l’azienda può contribuire all’uguaglianza di genere,
come per esempio aumentando la rappresentanza di donne, 
e occupandosi delle denunce per discriminazione di genere.

SDG 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica

Business Model 2.6/25
PUNTEGGIO

Catena di fornitura

Livello di rischio

6.1/25
PUNTEGGIO

Operazioni interne 19.4/25
PUNTEGGIO

Azione collettiva

L’azienda

Il settore

0 100

0.0/25
PUNTEGGIO

Scopra in che modo l’azienda può adottare misure per offrire lavoro dignitoso 
e crescita economica come per esempio pagare un salario di sussistenza e garantire 
condizioni di lavoro eque ai lavoratori delle proprie operazioni e nella catena di fornitura.

Molto alto Alto Medio Basso

Molto alto Alto Medio Basso

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

 

Questo modulo evidenzia le pratiche fondamentali che un’impresa può attuare per contribu-

ire all’obiettivo SDG 3 – Salute e benessere – come fornire assistenza sanitaria ai dipendenti 

delle company operations e della filiera, attuare programmi di sicurezza per i dipendenti e 

partecipare all’azione collettiva a livello settoriale, locale e nazionale.

Osservazioni chiave

Nel complesso i nostri punteggi per questo 

SDG sono rimasti in linea con lo scorso anno. 

Sono determinati dal modello di business di 

Chiesi, specificamente concepito per contri-

buire alla Salute e al Benessere. Il risultato 

riconosce il maggiore e più ampio impatto 

positivo di Chiesi rispetto alle altre imprese 

del settore farmaceutico, sempre in riferi-

mento alla base di valutazione fornita dallo 

strumento.

 

 — Nell’area delle internal operations, che in-

clude pratiche a sostegno del SDG 3 nelle 

strutture aziendali, siamo felici di avere 

ottenuto il massimo punteggio possibile. 

Il risultato riflette i nostri sforzi in quest’a-

rea e tiene conto, ad esempio, dei benefici 

sanitari aggiuntivi e delle iniziative per il 

benessere che abbiamo attuato per i no-

stri dipendenti e collaboratori; 

SDG 3 - Salute e benessere

 — Dovremmo rafforzare i criteri di valutazio-

ne e le linee guida applicati con i fornitori 

per incoraggiarli ulteriormente a svilup-

pare l’assistenza sanitaria e la sicurezza e 

la salute a livello operativo;

 — Anche se abbiamo in essere specifiche 

attività volte a promuovere cambiamenti 

normativi positivi, sarebbe utile migliorare 

la collaborazione con gli stakeholder per 

influenzarne l’approccio o le prestazioni 

specificamente connessi al conseguimen-

to dell’obiettivo SDG 3;

 — Chiesi presenta un basso rischio di in-

fluenzare negativamente od ostacolare 

l’obiettivo SDG 3.

Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze.

 

Questo modulo evidenzia le pratiche fondamentali che un’impresa può attuare per contribu-

ire all’obiettivo SDG5 – Parità di genere – come aumentare la rappresentanza femminile nel 

personale, nell’amministrazione e nella filiera, gestire eventuali segnalazioni di discriminazioni 

di genere, offrire formazione in materia di antidiscriminazione e concedere equi congedi.

SDG 5 - Parità di genere

Osservazioni chiave

Nel 2020 Chiesi ha investito molto su que-

sto SDG, permettendoci di raggiungere un 

punteggio complessivo del 39,7% rispetto al 

26% dell’anno precedente, oltre la media di 

settore. Ciò è stato possibile grazie all’atti-

vazione di iniziative mirate, e in particolare 

grazie alle “Azioni collettive” e alla creazione 

nel 2020 di uno specifico Gender Equality 

Committee. L’agenda di questo comitato 

prevede di studiare e monitorare la disugua-

glianza di genere, con l’obiettivo per il 2021 di 

mettere in atto il piano d’azione finalizzato a 

colmare il divario tra i sessi. Ci è anche stato 

assegnato il “Diversity Leader Award” come 

riconoscimento per i nostri sforzi.

 

 — Chiesi non ha un modello di business spe-

cificamente concepito per contribuire alla 

parità di genere. Tuttavia, abbiamo alli-

neato la nostra strategia sulle prestazioni 

sociali e ambientali in tutte le pratiche e i 

processi dell’impresa per perseguire pro-

prio i target SDG 5;

 — Per quanto riguarda l’area delle internal 

operations, abbiamo solide prestazioni 

in tutti i criteri di valutazione, come la 

rappresentanza femminile nel persona-

le e nell’amministrazione e la gestione 

delle discriminazioni di genere. Al tempo 

stesso, siamo consapevoli che dobbiamo 

fare ulteriori passi avanti per risolvere la 

questione del divario retributivo e garan-

tire la parità di genere nelle cariche più 

importanti;

 — Il Codice di Interdipendenza (Codice di 

condotta dei fornitori Chiesi) e la nostra 

politica sui fornitori che predilige le im-

prese a gestione femminile sono stati 

riconosciuti come buone pratiche che 

contribuiscono all’SDG 5;

 — Chiesi presenta un basso rischio di in-

fluenzare negativamente od ostacolare 

l’obiettivo SDG 5.
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Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e 

produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti

 

Questo modulo evidenzia le pratiche fondamentali che un’impresa può attuare per contribuire 

all’obiettivo SDG 8 – Lavoro dignitoso e crescita economica – tra cui pagare una retribuzione 

dignitosa, garantire condizioni di lavoro eque ai dipendenti delle company operations e della 

filiera, e fornire opportunità di sviluppo professionale.

SDG 8 - Lavoro dignitoso e crescita 
economica

Osservazioni chiave

In generale le prestazioni di Chiesi sono mi-

gliorate nel 2020, guadagnando quasi due 

punti percentuali dal 26,4% al 28,3%, spinte 

principalmente dalle voci “Internal Opera-

tions” e “Filiera”.

 

 — Il nostro modello di business non è spe-

cificamente concepito per promuovere 

lavoro dignitoso e crescita economica. 

L’impegno di Chiesi risulta nell’allinea-

mento delle nostre prestazioni sociali e 

ambientali in tutte le pratiche e i processi 

per perseguire i target SDG 8;

 — Dal processo di valutazione delle Internal 

Operations risulta che siamo fortemente 

impegnati a garantire condizioni lavora-

tive rispettose dei diritti dei lavoratori. Le 

nostre operations si focalizzano sul mo-

nitoraggio e miglioramento del livello di 

soddisfazione e coinvolgimento dei lavo-

ratori e sulla trasparenza (garantendo cioè 

l’accesso alle informazioni);

 — In merito alla filiera, l’analisi ha confermato 

che ci sono possibilità di miglioramento 

negli aspetti relativi all’impatto sociale e 

ambientale dei nostri fornitori, e alla spesa 

per i fornitori locali. Siamo consapevoli 

che un ulteriore miglioramento in quest’ul-

timo aspetto è limitato dall’impossibilità 

di rivolgersi a fornitori locali nel nostro 

settore specifico;

 — Nella nostra strategia di definizione delle 

politiche non vi sono iniziative specifica-

mente ideate per promuovere cambia-

menti delle politiche volti a contribuire 

all’obiettivo SDG 8 (a livello individuale 

o collettivo);

 — Chiesi presenta un basso rischio di in-

fluenzare negativamente od ostacolare 

l’obiettivo SDG 8.

Costruire un’infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione ed una industrializzazione 

inclusiva e sostenibile.

 

Questo modulo evidenzia le pratiche fondamentali che un’impresa può attuare per contribu-

ire all’obiettivo SDG 9 – Imprese, innovazione e infrastrutture – tra cui potenziare gli sforzi di 

ricerca e sviluppo in linea con le priorità dello sviluppo sostenibile, supportare i piccoli fornitori 

e adottare tecnologie e processi industriali puliti e rispettosi dell’ambiente.

SDG 9 - Imprese, innovazione 
e infrastrutture

Osservazioni chiave

Il punteggio complessivo per l’obiettivo SDG 

9 è lievemente aumentato nel 2020 arrivando 

al risultato del 28,8%, leggermente indietro 

rispetto alla media del settore.

 

 — Il nostro modello di business non è specifi-

camente concepito per costruire un’infra-

struttura resiliente e promuovere l’innova-

zione ed una industrializzazione inclusiva 

e sostenibile. L’impegno di Chiesi risulta 

nell’allineamento delle nostre prestazioni 

sociali e ambientali in tutte le pratiche e 

i processi per perseguire i target SDG 9;

 — La valutazione della categoria “Internal 

Operations” ha pienamente riconosciuto 

l’eccellenza di Chiesi nelle attività di ricerca 

e sviluppo e il nostro impegno a promuo-

vere l’uso della tecnologia a fini di innova-

zione nella ricerca. Inoltre, il nostro sistema 

di gestione ambientale e le nostre pratiche 

di conservazione dell’acqua sono stati evi-

denziati come punti di forza. Le prestazioni 

di Chiesi potrebbero migliorare nella con-

servazione e nella percentuale di strutture 

aziendali certificate secondo i criteri di bio-

edilizia (Green Building Standards);

 — L’analisi ha premiato il nostro contributo 

in termini di ricerca e sviluppo e tecnolo-

gia con i fornitori. Gli investimenti in pic-

cole-medie imprese fornitrici e imprese 

fornitrici locali rimangono bassi, come è 

tipico del nostro settore;

 — Nella nostra strategia di definizione delle 

politiche non vi sono iniziative specifica-

mente ideate per promuovere cambia-

menti delle politiche volti a contribuire 

all’obiettivo SDG 9 (a livello individuale 

o collettivo);

 — Chiesi presenta un basso rischio di in-

fluenzare negativamente od ostacolare 

l’obiettivo SDG 9.

SDG 3 - Assicurare salute e benessere

Business Model 24.1/25
PUNTEGGIO

Catena di fornitura

Livello di rischio

7.7/25
PUNTEGGIO

Operazioni interne 17.5/25
PUNTEGGIO

Azione collettiva

L’azienda

Il settore

0 100

25.0/25
PUNTEGGIO

Scopra in che modo l’azienda può contribuire alla salute 
e il benessere per tutti, come per esempio nel fornire copertura 
sanitaria e salute sul lavoro e programmi di sicurezza per tutti i lavoratori.

Molto alto Alto Medio Basso

SDG 5 - Uguaglianza di genere

Business Model 2.6/25
PUNTEGGIO

Catena di fornitura

Livello di rischio

8.2/25
PUNTEGGIO

Operazioni interne 15.4/25
PUNTEGGIO

Azione collettiva

L’azienda

Il settore

0 100

13.3/25
PUNTEGGIO

Scopra in che modo l’azienda può contribuire all’uguaglianza di genere,
come per esempio aumentando la rappresentanza di donne, 
e occupandosi delle denunce per discriminazione di genere.

SDG 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica

Business Model 2.6/25
PUNTEGGIO

Catena di fornitura

Livello di rischio

6.1/25
PUNTEGGIO

Operazioni interne 19.4/25
PUNTEGGIO

Azione collettiva

L’azienda

Il settore

0 100

0.0/25
PUNTEGGIO

Scopra in che modo l’azienda può adottare misure per offrire lavoro dignitoso 
e crescita economica come per esempio pagare un salario di sussistenza e garantire 
condizioni di lavoro eque ai lavoratori delle proprie operazioni e nella catena di fornitura.

Molto alto Alto Medio Basso

Molto alto Alto Medio Basso

SDG 9 - Industria, innovazione e infrastrutture

Business Model 1.7/25
PUNTEGGIO

Catena di fornitura

Livello di rischio

9.3/25
PUNTEGGIO

Operazioni interne 17.6/25
PUNTEGGIO

Azione collettiva

L’azienda

Il settore

0 100

0.0/25
PUNTEGGIO

Scopra cosa può fare l’azienda per promuovere un processo
di industrializzazione sostenibile per esempio aumentando gli sforzi 
in ricerca e sviluppo d’accordo alle priorità di sviluppo sostenibile.

SDG 10 - Ridurre le disuguaglianze

Business Model 2.6/25
PUNTEGGIO

Catena di fornitura

Livello di rischio

6.6/25
PUNTEGGIO

Operazioni interne 12.1/25
PUNTEGGIO

Azione collettiva

L’azienda

Il settore

0 100

0.0/25
PUNTEGGIO

Scopra in che modo l’azienda può adottare misure per ridurre disuguaglianze, come 
per esempio con il pagamento ai lavoratori del salario di sussistenza, implementando 
pratiche di anti discriminazione sul posto di lavoro, e creando un ambiente di lavoro inclusivo.

SDG 11 - Città e comunità sostenibili

Business Model 2.6/25
PUNTEGGIO

Catena di fornitura

Livello di rischio

10.0/25
PUNTEGGIO

Operazioni interne 10.9/25
PUNTEGGIO

Azione collettiva

L’azienda

Il settore

0 100

25.0/25
PUNTEGGIO

Scopra in che modo l’azienda può adottare misure per costruire città e comunità
sostenibili, come per esempio promuovere pratiche di urbanizzazione inclusiva, 
e adottando standard di costruzione green building.

Molto alto Alto Medio Basso

Molto alto Alto Medio Basso

Molto alto Alto Medio Basso
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Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni.

 

Questo modulo evidenzia le pratiche fondamentali che un’impresa può attuare per contribuire 

all’obiettivo SDG 10. Ridurre le diseguaglianze provvedendo, tra l’altro, a pagare retribuzioni 

dignitose, ridurre il divario retributivo all’interno dell’impresa e utilizzare pratiche non discri-

minatorie nelle operations aziendali.

SDG 10 - Ridurre le diseguaglianze

Osservazioni chiave

In Chiesi abbiamo anche fatto progressi nella 

riduzione delle diseguaglianze, soprattutto 

grazie a iniziative nell’ambito delle “Internal 

Operations” con cui l’impresa si è mobilitata 

per continuare il percorso per diventare un 

luogo di lavoro inclusivo.  

 

 — Il nostro modello di business non è spe-

cificamente concepito per ridurre l’ine-

guaglianza all’interno di e fra le Nazioni. 

L’impegno di Chiesi risulta nell’allinea-

mento delle nostre prestazioni sociali e 

ambientali in tutte le pratiche e i processi 

per perseguire i target SDG 10;

 — Per quanto riguarda la nostra filiera, ab-

biamo spazio d’azione per promuovere la 

diversità all’interno delle imprese fornitrici, 

in particolare potremmo realizzare attività 

mirate per supportare i piccoli fornitori 

nella prevenzione di discriminazioni e 

molestie;

 — Nella nostra strategia di definizione delle 

politiche non vi sono iniziative specifica-

mente ideate per promuovere cambia-

menti delle politiche volti a contribuire 

all’obiettivo SDG 10 (a livello individuale 

o collettivo);

 — Chiesi presenta un basso rischio di in-

fluenzare negativamente od ostacolare 

l’obiettivo SDG 10.

Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

 

Questo modulo evidenzia le pratiche fondamentali che un’impresa può attuare per contribuire 

all’obiettivo SDG11 – Città e comunità sostenibili – tra cui favorire pratiche di urbanizzazione 

inclusive, adottare criteri di bioedilizia e promuovere trasporti sostenibili per i dipendenti.

SDG 11 - Città e comunità sostenibili

Osservazioni chiave

Nel 2020 Chiesi ha dedicato enormi sforzi 

all’obiettivo SDG 11, permettendo al punteggio 

complessivo di salire di quasi dieci punti per-

centuali, raggiungere uno dei suoi punteggi 

più alti e ottenere quasi il doppio di quello 

che ottengono normalmente le altre aziende 

farmaceutiche. Il miglioramento principale è 

avvenuto alla voce “Filiera”, dove sono stati 

riconosciuti gli sforzi di Chiesi per raggiun-

gere la carbon neutrality. Nello specifico, tra 

l’altro, nel 2020 abbiamo riorganizzato tutta 

la nostra struttura dei trasporti per ridurre 

l’impatto ambientale.

 

 — Il nostro modello di business non è speci-

ficamente concepito per rendere le città 

e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, 

duraturi e sostenibili. L’impegno di Chie-

si risulta nell’allineamento delle nostre 

prestazioni sociali e ambientali in tutte 

le pratiche e i processi per perseguire i 

target SDG 11;

 —  Chiesi ha migliorato l’accesso a posti di 

lavoro di alta qualità e agli spazi verdi per 

le comunità circostanti: l’iniziativa “Con-

sorzio KilometroVerde Parma” è solo un 

esempio in tal senso. Abbiamo inoltre raf-

forzato e protetto il patrimonio culturale 

e naturale della città di Parma con inizia-

tive specifiche, come “Parma, io ci sto!”. 

Abbiamo anche messo in atto pratiche 

mirate per ridurre le emissioni di carbo-

nio derivanti dai trasporti, riducendo così 

l’impronta di carbonio prodotta da viaggi 

e spostamenti;

 — Abbiamo in essere specifiche attività volte 

a promuovere cambiamenti nelle politi-

che della comunità locale per contribuire 

all’obiettivo SDG 11 (a livello individuale o 

collettivo);

 — Chiesi presenta un basso rischio di in-

fluenzare negativamente od ostacolare 

l’obiettivo SDG 11.

SDG 9 - Industria, innovazione e infrastrutture

Business Model 1.7/25
PUNTEGGIO

Catena di fornitura

Livello di rischio

9.3/25
PUNTEGGIO

Operazioni interne 17.6/25
PUNTEGGIO

Azione collettiva

L’azienda

Il settore

0 100

0.0/25
PUNTEGGIO

Scopra cosa può fare l’azienda per promuovere un processo
di industrializzazione sostenibile per esempio aumentando gli sforzi 
in ricerca e sviluppo d’accordo alle priorità di sviluppo sostenibile.

SDG 10 - Ridurre le disuguaglianze

Business Model 2.6/25
PUNTEGGIO

Catena di fornitura

Livello di rischio

6.6/25
PUNTEGGIO

Operazioni interne 12.1/25
PUNTEGGIO

Azione collettiva

L’azienda

Il settore

0 100

0.0/25
PUNTEGGIO

Scopra in che modo l’azienda può adottare misure per ridurre disuguaglianze, come 
per esempio con il pagamento ai lavoratori del salario di sussistenza, implementando 
pratiche di anti discriminazione sul posto di lavoro, e creando un ambiente di lavoro inclusivo.

SDG 11 - Città e comunità sostenibili

Business Model 2.6/25
PUNTEGGIO

Catena di fornitura

Livello di rischio

10.0/25
PUNTEGGIO

Operazioni interne 10.9/25
PUNTEGGIO

Azione collettiva

L’azienda

Il settore

0 100

25.0/25
PUNTEGGIO

Scopra in che modo l’azienda può adottare misure per costruire città e comunità
sostenibili, come per esempio promuovere pratiche di urbanizzazione inclusiva, 
e adottando standard di costruzione green building.

Molto alto Alto Medio Basso

Molto alto Alto Medio Basso

Molto alto Alto Medio Basso
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Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo

 

Questo modulo evidenzia le pratiche chiave che un’impresa può adottare per contribuire 

all’obiettivo SDG 12 – Consumo e produzione responsabili – tra cui applicare principi di eco-

nomia circolare, valutare l’impatto dei fornitori sul consumo di risorse e impegnarsi e riferire 

pubblicamente su obiettivi di sostenibilità.

SDG 12 - Consumo e produzione 
responsabili

Osservazioni chiave

Nel 2020 il punteggio complessivo per l’obiet-

tivo SDG 12 è leggermente salito arrivando al 

22,5% (rispetto al 20% dell’anno precedente). 

La principale spinta di Chiesi per questo SDG ri-

mane l’investimento nella Filiera, dove abbiamo 

continuato a espandere l’ambito di applicazio-

ne del Codice di Interdipendenza per i fornito-

ri, che dà indicazioni specifiche per assicurare 

una produzione e un consumo responsabili. In 

quest’area di valutazione, un riconoscimento 

speciale è stato ottenuto dal sistema di Chiesi 

per la gestione delle sostanze chimiche.

 

 — Il nostro modello di business non è speci-

ficamente concepito per garantire modelli 

sostenibili di produzione e di consumo. 

L’impegno di Chiesi risulta nell’allinea-

mento delle nostre prestazioni sociali e 

ambientali in tutte le pratiche e i processi 

per perseguire i target SDG 12;

 — Riguardo alla categoria “Internal Opera-

tions”, lo strumento riconosce l’impegno 

di Chiesi nell’incoraggiare una produzione 

e un consumo responsabili. In particolare, 

il metodo che abbiamo scelto per la repor-

tistica sulle prestazioni sociali e ambientali 

rispecchia l’impegno della società verso la 

trasparenza. Alcuni dei punti più difficili 

possono essere ricondotti a sfide tipiche 

del settore farmaceutico, come la durata 

dei prodotti, la riduzione dei rifiuti di fine 

vita e la percentuale di materiali ecologica-

mente preferibili (come materiali riciclati, 

componenti riutilizzati e/o materiali da fonti 

sostenibili certificate). La difficoltà di inter-

venire su questi aspetti nasce anche dalla 

rigida regolamentazione del nostro settore;

 — Nella nostra strategia di definizione delle 

politiche non vi sono iniziative specifica-

mente ideate per promuovere cambiamenti 

delle politiche volti a contribuire all’obiettivo 

SDG 12 (a livello individuale o collettivo);

 — Chiesi presenta un basso rischio di in-

fluenzare negativamente od ostacolare 

l’obiettivo SDG 12.

Intraprendere azioni urgenti per combattere il cambiamento climatico e i suoi effetti.

 

Questo modulo evidenzia le pratiche fondamentali che un’impresa può attuare per contribuire 

all’obiettivo SDG 13 – Lotta contro il cambiamento climatico – tra cui avvalersi di valutazioni dei 

rischi climatici, adottare un governo societario che tenga conto del cambiamento climatico, 

fare l’inventario delle emissioni di gas a effetto serra nelle operations e nella filiera, e fissare 

obiettivi fondati su basi scientifiche.

SDG 13 - Lotta contro il cambiamento 
climatico

Osservazioni chiave

Il 13 è l’obiettivo in cui Chiesi ha registrato una 

crescita record nel 2020, passando dal 14,8% 

al 44,8% grazie alle Azioni collettive che ci 

hanno permesso di ottenere il massimo nu-

mero di punti disponibili. Ad esempio, nel 

2020 abbiamo co-fondato una fondazione 

internazionale chiamata Regenerative Society 

Foundation, che opera secondo tre pilastri, 

inclusa la lotta contro i cambiamenti climatici, 

e siamo stati tra i primi promotori di Italy for 

Climate allo scopo di promuovere per l’Italia 

l’attuazione di un piano d’azione per il clima, 

in linea con le linee guida europee Green Deal 

e con gli obiettivi dell’accordo di Parigi.

 

 — Ci siamo formalmente impegnati ad alline-

are la nostra impresa all’accordo di Parigi 

e a misurare i progressi in riferimento a 

esso. Al tempo stesso, riconosciamo che 

il nostro modello di business non ha un 

impatto positivo diretto nell’agire urgen-

temente per combattere i cambiamenti 

climatici e i loro effetti;

 — Le nostre Internal Operations sono sul-

la strada giusta, ma dobbiamo ancora 

compiere passi importanti. Dobbiamo 

promuovere l’acquisto di energia da fonti 

rinnovabili a basso impatto ambientale. I 

nostri successi nella riduzione dell’intensità 

di carbonio per gli Scope 1 e 2 sono stati 

premiati, insieme al riconoscimento dei 

progressi fatti nella gestione dello Scope 

3. La nostra promessa di raggiungere la 

carbon neutrality entro il 2035 ha indub-

biamente contribuito a questo risultato e 

rappresenta il punto di partenza per alli-

neare tutte le decisioni strategiche a un 

unico obiettivo principale;

 — Lo Scope 3 include la gestione delle emis-

sioni di gas a effetto serra prodotte dalla 

filiera; pertanto il nostro piano 2035 farà 

sì che siano adottate ulteriori misure per il 

tracciamento e la gestione delle emissioni 

SDG 12 - Consumo e produzione responsabili

Business Model 2.6/25
PUNTEGGIO

Catena di fornitura

Livello di rischio

11.5/25
PUNTEGGIO

Operazioni interne 8.2/25
PUNTEGGIO

Azione collettiva

L’azienda

Il settore

0 100

0.0/25
PUNTEGGIO

Scopra cosa può fare l’azienda per mantenere la produzione e il consumo
a livelli responsabili, come per esempio adottare i principi dell’Economia circolare
e condurre assessment sull’impatto dei fornitori sul consumo di risorse.

SDG 13 - Agire per il clima

Business Model 3.5/25
PUNTEGGIO

Catena di fornitura

Livello di rischio

3.1/25
PUNTEGGIO

Operazioni interne 13.0/25
PUNTEGGIO

Azione collettiva

L’azienda

Il settore

0 100

25.0/25
PUNTEGGIO

Scopra in che modo l’azienda può contribuire alle azioni per il clima,
come per esempio utilizzando assessment di rischio climatico e adottando
una governance di cambio climatico.

Modulo base

Introduzione 18.3/20
PUNTEGGIO

Standard di lavoro 16.7/20
PUNTEGGIO

Diritti umani 5.2/20
PUNTEGGIO

Ambiente 12.8/20
PUNTEGGIO

Anti corruzione 16.1/20
PUNTEGGIO

Molto alto Alto Medio Basso

Molto alto Alto Medio Basso
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Come anticipato al punto 2, questo obiettivo si considera trasversale, pertanto non viene 

valutato in un modulo dedicato. Il progresso della comunità internazionale in termini di par-

tnership strategiche è misurato nello strumento attraverso vari punti inseriti nei moduli degli 

altri 16 obiettivi.

In qualità di B Corp e Società Benefit, Chiesi crede nel valore dell’interdipendenza e nella ne-

cessità di collaborare con tutti gli stakeholder affinché l’impatto sociale e ambientale possa 

migliorare evolvere costantemente.

L’uso dello strumento SDG Action Manager ci permette di valutare il nostro contributo ai 9 SDGs 

prioritari, ma evidenzia anche l’interconnessione tra gli SDGs e l’importanza di un approccio 

ampio e completo verso tutti i 17 obiettivi. L’analisi ci permette inoltre di mettere in risalto gli 

aspetti su cui abbiamo un impatto senza focalizzare intenzionalmente i nostri sforzi. Questo 

specifico SDG mette in evidenza l’approccio trasparente di Chiesi e il nostro impegno per uno 

sviluppo sostenibile attraverso il governo societario e lo status di Società Benefit dal 2018. 

In conclusione, l’analisi di SDG Action Manager ci ha permesso di ampliare la nostra visione e 

ci ha fatto riflettere sulle direzioni strategiche per il futuro.

SDG 17- Partnership per gli obiettivi

di CO2 dei nostri fornitori;

 — Nella nostra strategia di definizione delle 

politiche non vi sono iniziative specifica-

mente ideate per promuovere cambia-

menti delle politiche volti a contribuire 

all’obiettivo SDG 13 (a livello individuale 

o collettivo);

 — Chiesi presenta un basso rischio di influen-

zare negativamente od ostacolare l’obiet-

tivo SDG 13.

Investire nella ricerca sulle 
malattie rare per aiutare la vita

#EveryStoryCounts

Tony Petrova

Office Manager, Chiesi Bulgaria

La nostra storia è legata alle malattie rare e, 

in particolare, ai pazienti affetti da talassemia 

major. Il legame instaurato con questi pazien-

ti, attraverso la loro associazione “Organiza-

tion of Thalassemia patients in Bulgaria”,

risale a molti anni fa. La collaborazione è 

iniziata nel 2009, quando i pazienti bulgari 

affetti da talassemia hanno avuto accesso 

alla terapia a base di Ferriprox.

Negli ultimi 10 anni, Chiesi Bulgaria ha soste-

nuto l’associazione con varie attività:

formazione psicologica dei pazienti, progetti 

educativi per le loro famiglie, materiale in-

formativo cartaceo, partecipazione a diversi 

incontri ed eventi, campagne promozionali 

per la donazione di sangue, ecc. Negli ultimi 2 

anni, 2019 e 2020, abbiamo avuto la possibili-

tà di supportare questi pazienti partecipando 

a vari programmi di sostegno.

Come sapete, i pazienti talassemici 

hanno difficoltà con le 

funzioni ri-

produttive, a causa dell’anemia cronica e del 

sovraccarico di ferro.

Di conseguenza, hanno problemi di fertilità 

e, per poter dare alla luce un bambino sano, 

devono sottoporsi a esami genetici specifici.

Grazie al suo programma per la fertilità, da 

7 anni il centro medico “Repro Bio Medsi” si 

prende cura di questo particolare gruppo di 

pazienti, con risultati straordinari.

Due anni fa, Chiesi Bulgaria ha deciso di so-

stenere il programma con una donazione an-

nuale destinata ai test genetici. Siamo felici 

di offrire un piccolo contributo a questo pro-

cesso miracoloso. I risultati lo confermano: 11 

pazienti affetti da talassemia hanno partorito, 

di cui 2 con parto gemellare, e, attualmente, 3 

pazienti sono al terzo trimestre 

di gravidanza.
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È innegabile che il 2020 sia stato un anno caratterizzato da sfide inattese e senza precedenti. 

L’umanità ha dovuto affrontarle come comunità globale. È stato un anno in cui abbiamo dovuto 

mettere da parte ogni obiettivo personale e unirci per essere più forti del virus che stiamo 

ancora cercando di sconfiggere mentre scriviamo questo report. 

In tale contesto e con la profonda convinzione che la salute del pianeta e dei suoi abitanti 

meriti tutti i nostri sforzi, abbiamo cercato di trasformare il report di quest’anno in qualcosa 

di più di una semplice descrizione dei risultati aziendali in base agli standard e agli obblighi 

di legge. Abbiamo voluto dare spazio alla voce di tutti i colleghi e partner che hanno lavorato 

insieme incessantemente per produrre il migliore impatto possibile sui pazienti di Chiesi e 

sulle comunità in tutto il mondo. 

Questo report racconta la storia di come Chiesi ha affrontato le sfide causa-
te da una pandemia globale. È una testimonianza delle grandi conquiste e 
innovazioni risultanti da un anno in cui la salute e l’assistenza sono state al 
centro di tutto.

Per capire e comunicare meglio tutto questo, alcuni di noi si sono immersi nella vita delle 

persone servite da Chiesi, aiutandoci a entrare in empatia con loro e ad arricchire la nostra 

prospettiva. Ciò che abbiamo imparato da questa esperienza ha contribuito a formulare i 

messaggi chiave del nostro Report annuale e di sostenibilità 2020.

Il risultato di questa esplorazione dall’interno è una narrazione che racchiude in sé il nostro 

approccio e che ha guidato le nostre azioni nel 2020:

In un anno in cui non abbiamo potuto respirare e siamo stati costretti a restare 
lontani dai nostri cari, ci siamo trovati faccia a faccia con la vulnerabilità e la 
fragilità della vita. A preoccuparci più di tutto però non è stata la nostra fragi-
lità, ma la disuguaglianza che ha colpito le fasce sociali più deboli, lasciandole 
vulnerabili e indifese.

Appartenendo alla comunità dei caregiver che si prendono cura degli altri e 
si oppongono alle pratiche più ingiuste che accadono nel mondo, Chiesi ha 
messo in pratica senza riserve il valore della solidarietà reciproca per aiutare 
le persone sofferenti e abbandonate a se stesse.

Chiesi crede fermamente che ognuno conti e che ogni essere vivente sia unico 
e insostituibile.

Spinta dal desiderio di garantire la continuità del proprio operato con una 
cura autentica e concreta, Chiesi ha messo a disposizione con generosità ed 
entusiasmo risorse, conoscenze e attrezzature per la massima e tempestiva 
cura di pazienti, persone e pianeta.

In un anno senza precedenti, 
abbiamo redatto questo report 
con le storie di caregiver resilienti 

Il cambiamento della mia vita
#EveryStoryCounts

Pavlína Janovská

Product Manager Primary Care, Chiesi Czech Republic

Lavoro in Chiesi Czech Republic come Prod-

uct Manager Primary Care da tre anni. Quan-

do ho iniziato questo lavoro, non avevo idea di 

come sarebbe cambiata la mia posizione nel 

2020. A gennaio abbiamo programmato un 

seminario dal titolo “Day of Inspiration” per 

i medici con cui collaboriamo, poiché allora 

non avevamo idea di cosa ci stava aspettan-

do. Quando il Covid-19 ha colpito, ciascuno 

di noi ha vissuto lo stress e la paura del vi-

rus. Abbiamo dovuto interrompere le visite 

ai medici e annullare man mano i seminari in 

programma. Io e il mio team della Repubbli-

ca ceca volevamo trovare una soluzione per 

sostenere il personale del settore sanitario in 

un periodo così difficile. Con il Covid-19 era 

tutto nuovo. Abbiamo deciso di organizzare il 

primo evento online di Chiesi in cui 

avremmo presentato 

le pro-

cedure raccomandate intitolate “Situation in 

doctor’s office in time of pandemic Covid-19”.

È stato molto emozionante vedere come la 

condivisione di informazioni così importanti 

poteva essere utile alla vita delle persone. Per 

tutto l’anno abbiamo continuato a preparare 

altri webinar sul Covid-19 per supportare i 

medici e gli ospedali del Paese impegnati in 

prima linea. Sono felice di lavorare in Chiesi 

Czech Republic insieme a un team così spe-

ciale. Spero che tutti possano lavorare in or-

ganizzazioni simili che mostrano un interesse 

vero verso le persone. E, in questi tempi diffi-

cili, il mio augurio per tutti è di essere 

in buona salute.
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Relazione di impatto 2021
Come Società Benefit siamo tenuti a redigere un report di impatto contenente le attività e gli 

obiettivi per il raggiungimento delle finalità di beneficio comune, come indicato dalla Legge 

italiana 28-12-2015 n. 208, Commi 376-384. 
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Finalità specifica di beneficio comune (I): Impegno nell’innovazione 

continua verso la sostenibilità dei processi e di tutte le pratiche azien-

dali al fine di minimizzare gli impatti negativi e amplificare gli impatti 

positivi sulle persone, sulla biosfera e sul territorio

Finalità specifica di beneficio comune (II): Impatto positivo sulle 

persone e sui pazienti, con l’obiettivo di migliorarne la salute, il be-

nessere e la qualità della vita

Finalità specifica di beneficio comune (III): Contributo allo sviluppo 

delle comunità locali in cui la Società opera

Finalità specifica di beneficio comune (IV): Promozione di un modo 

consapevole e sostenibile di condurre l’attività d’impresa, anche at-

traverso il dialogo collaborativo con gli stakeholder
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Introduzione

Le finalità specifiche di Beneficio 
Comune di Chiesi Farmaceutici

Il 2020 è stato un anno segnato da sfide senza precedenti e inaspettate che l’umanità ha 

dovuto affrontarle come collettività globale. In questo difficile contesto, forti della profonda 

convinzione che la salute del pianeta e dei suoi abitanti meriti i nostri migliori sforzi, ci sia-

mo impegnati nel dare la maggiore attenzione e tutto il sostegno possibile ai pazienti e alle 

comunità, in cui operiamo in tutto il mondo. Non abbiamo fatto mancare né i nostri prodotti 

né il nostro supporto né la nostra presenza umana, nonostante tutte le difficoltà incontrate. 

La presente relazione è finalizzata a riportare gli obiettivi raggiunti da Chiesi per perseguire 

le finalità di beneficio comune, presenti nel nostro statuto, e a comunicare gli obiettivi per 

l’anno 2021. Alcuni dei programmi che avevamo prospettato di portare a termine durante il 

2020 hanno subito leggeri ritardi o hanno dovuto necessariamente incorrere in modifiche per 

adattarsi a modalità di lavoro differenti. Nell’incertezza che ancora attualmente caratterizza 

il contesto e il tempo in cui viviamo, ci auguriamo che il 2021 possa procedere verso un mi-

glioramento graduale della situazione causata dalla pandemia da Covid-19. Pur sperando nel 

contrario, condividiamo la preoccupazione rispetto all’eventualità che la situazione attuale 

possa, nel corso dell’anno, modificare l’attuazione di alcune iniziative presenti all’interno di 

questo documento. Per il 2021, ci impegniamo, comunque, a portare avanti le diverse attività 

qui descritte, fermo restando che in caso di insorgenza di ulteriori situazioni di emergenza, le 

priorità assolute riguardano il sostegno alla nostra comunità, la continuità della fornitura dei 

nostri farmaci, la sicurezza dei nostri lavoratori e la salvaguardia ambientale.

Lo Statuto di Chiesi Farmaceutici Spa incorpora quattro finalità specifiche di beneficio comune 

e una generale che ne definiscono il profilo di Società Benefit:

I Impegno nell’innovazione continua verso la sostenibilità dei processi e di tutte le pratiche 

aziendali al fine di minimizzare gli impatti negativi e amplificare gli impatti positivi sulle per-

sone, sulla biosfera e sul territorio;

II Impatto positivo sulle persone e sui pazienti, con l’obiettivo di migliorarne la salute, il be-

nessere e la qualità della vita;

III Contributo allo sviluppo delle comunità locali in cui la Società opera;

IV Promozione di un modo consapevole e sostenibile di condurre l’attività d’impresa, anche 

attraverso il dialogo collaborativo con gli stakeholder.

Inoltre, la società persegue – insieme agli obiettivi economici propri di una attività impren-

ditoriale – finalità generali di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e 

trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e 

sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.
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Nelle pagine che seguono vengono trattate le finalità di beneficio specifico e, per ciascuna di 

esse, vengono riportati:

 — gli obiettivi specifici, come da piano strategico 2018-22;

 — la rendicontazione delle attività e target rispetto all’anno 2020;

 — le attività e i target da raggiungere nel corso del 2021, per contribuire a ciascuna finalità 

specifica di beneficio comune.

Finalità specifica di beneficio comune (I): 
Impegno nell’innovazione continua  
verso la sostenibilità dei processi  
e di tutte le pratiche aziendali al fine  
di minimizzare gli impatti negativi  
e amplificare gli impatti positivi sulle 
persone, sulla biosfera e sul territorio
Cosa abbiamo fatto nel 2020

L’impegno di Chiesi in relazione a questa finalità di beneficio comune si è tradotto nel 2020 

in una particolare attenzione all’impatto ambientale generato dall’azienda. Sebbene durante 

l’emergenza Covid-19 abbiamo posto grande attenzione nel garantire la fornitura dei nostri 

farmaci a tutti i nostri pazienti, così come alla sicurezza dei nostri lavoratori e il supporto alle 

nostre comunità, l’impegno verso la sostenibilità ambientale rimane una delle principali priorità 

per il nostro gruppo. Tale impegno è stato declinato nell’implementazione delle seguenti azioni:

1. Carbon Neutrality

Chiesi si è posta l’obiettivo di raggiungere la Carbon Neutrality (neutralità carbonica) entro il 

2035. In particolare, il nostro piano prevede di ottenere il saldo zero per le emissioni di scopo 1 

(emissioni dirette) e scopo 2 (emissioni indirette dovute principalmente all’acquisto di energia 

elettrica) al 2030, e al 2035 per quelle di scopo 3 (altre emissioni indirette). Per raggiungere 

questo obiettivo, nel 2020 è stato definito un piano d’azione pluriennale che considera come 

anno base per il calcolo delle riduzioni il 2019. Il punto di partenza è stato rappresentato dal 

completamento dell’inventario delle emissioni di scopo 1 e scopo 2, nonché la definizione del 

perimetro di rilevanza per le emissioni di scopo 3, individuando le aree prioritarie. Il percorso 

per il raggiungimento della Carbon Neutrality è stato definito in linea con i principi di Science 

Based Targets Initiative (SBTi). Un aspetto chiave nella definizione del piano è stato quello di 

prevedere la massima riduzione di tutte le nostre emissioni, mantenendo l’opzione di com-

pensazione (offsetting) solo per ciò che non può essere oggetto di ulteriore riduzione.

 

2. Efficienza energetica degli edifici 

Durante la prima metà del 2020 si è implementato un sistema di gestione strutturato per l’uso 

razionale dell’energia e il miglioramento continuo delle prestazioni energetiche. Questa attività 

ha anche favorito un processo di cambiamento culturale in merito al tema energetico, non 

solo volto ad una familiarizzazione relativamente agli aspetti tecnici più rilevanti e cogenti, 

ma soprattutto in ottica di un corretto utilizzo dell’energia e degli impatti che questo ha su 

tematiche di neutralità carbonica e utilizzo delle risorse naturali. 

A giugno 2020 abbiamo ottenuto la certificazione del Sistema di Gestione dell’Energia secondo 

lo standard internazionale ISO 50001.

3. Il nuovo Headquarters ad alti standard ambientali e sociali

Nel corso del 2020 Chiesi ha inaugurato la sua nuova sede dell’Headquarters a Parma (Italia), 

con un nuovo edificio per il quale sono stati seguiti 3 principi chiave di progettazione: persone, 

innovazione e sostenibilità. Il nuovo edificio incorpora una visione della relazione azienda-per-

sone in cui l’organizzazione gerarchica viene destrutturata per facilitare l’interazione, la con-

nessione e il co-working, creando un luogo dove le persone possono generare e discutere le 

idee che guideranno la nostra crescita futura. La flessibilità organizzativa è promossa inoltre 

attraverso spazi di lavoro aperti e l’abolizione di uffici personali. La sostenibilità ambientale, 

oltre ad essere caratteristica degli standard dell’edificio, è anche collegata al benessere delle 

persone, tramite la creazione di percorsi verdi per stimolare il contatto con la natura. Il nuo-

vo edificio di 17000 m2 è stato costruito all’interno di uno spazio di 46.300 metri quadrati, 

riqualificando un’area industriale dismessa senza utilizzare alcun terreno agricolo. L’edificio 

è completamente carbon neutral ed è il primo edificio del suo genere nella categoria LEED 

BD+C v.4 New Construction ad aver raggiunto il livello Platinum in Italia e tra i primi 35 edifici 

al mondo. Infine, il nuovo HQ ha ricevuto il premio In/Architettura 2020 nella categoria “Nuova 

Costruzione”, promosso dall’Istituto Nazionale di Architettura e dall’ANCE. Nel 2020 abbiamo 

inoltre ricevuto la certificazione LEED EB:OM Gold per l’edificio del Centro Ricerche di Parma.

 

4. Animal Welfare

Chiesi considera l’utilizzo di animali nelle sue attività di ricerca scientifica eticamente ap-

propriato, solo quando non sono disponibili metodi alternativi adeguati che ne escludano 

l’utilizzo. L’utilizzo di animali nell’ambito di sperimentazioni cliniche è richiesto dalle autorità 

regolatorie, per ottenere l’autorizzazione a procedere con gli studi sull’uomo, per proteggere 

la salute dei pazienti e dell’ambiente e raggiungere l’approvazione finale del prodotto. Ogni 

sforzo possibile viene compiuto per ridurre al minimo il numero di animali utilizzati a fini spe-

rimentali garantendo al contempo il massimo rispetto del benessere degli animali durante 

tutte le fasi della sperimentazione.

Questo obiettivo viene perseguito applicando i principi delle 3R’s1 e adottando tutte le più 

recenti innovazioni scientifiche e tecnologiche che facilitino l’implementazione di questi principi 

e portino all’adozione di alternative.

1. Per maggiori informazioni visitare i seguenti link: 
https://www.centro3r.it/it/le-3r
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=4391&area=sanitaAnimale&menu=sper-
imentazione
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Nel corso del 2020 è iniziato il processo di accreditamento AAALAC (Association for Asses-

sment and Accreditation of Laboratory Animal Care), il più alto standard di settore su tematiche 

di benessere animale. A novembre 2020 è avvenuta la sottomissione della documentazione 

con l’obiettivo di ottenere la certificazione entro la prima metà del 2021. Inoltre, a fine 2020 è 

stata completata una formazione dedicata a questo tema al personale di Ricerca e Sviluppo. 

Per il 2021 sono previste attività di formazione per tutti i dipendenti. 

I nostri impegni per il 2021

Qui di seguito descriviamo gli impegni pianificati per il 2021, che mirano al perseguimento 

della finalità di beneficio comune descritta in questa sezione nell’ottica di dare continuità 

alle attività intraprese nel 2020, con particolare focus sul tema Carbon Neutrality e Prodotto.

> Verso la Carbon Neutrality

Per il 2021, prevediamo la sottomissione dei nostri target di riduzione delle emissioni di gas 

climalteranti alla Science Based Targets Initiative. 

Ci prefiggiamo di intraprendere azioni significative per la riduzione delle nostre emissioni in linea 

con questi target, in particolare l’attivazione di un sistema di abbattimento di emissioni di gas 

HFA2 nei processi di produzione, la certificazione LEED EB:OM di altri due edifici di proprietà 

dell’azienda, l’elettrificazione di circa il 20% della flotta auto e l’installazione di 70 colonnine di 

ricarica aggiuntive presso le nostre strutture. Più in generale, Chiesi è impegnata già dal 2019 

nello sviluppo di una linea di inalatori spray “carbon minimal” che utilizza un nuovo propellente 

a basso “Global Warming Potential” con un’impronta di carbonio 90% inferiore all’attuale. I 

nuovi inalatori saranno disponibili per i pazienti a partire dal 2025. Al seguente link si possono 

trovare maggiori informazioni: https://www.chiesi.com/chiesi-farmaceutici-annuncia-un-in-

vestimento-di-350-milioni-di-euro-per-il-primo-inalatore-spray-pmdi-con-ridotto-impat-

to-ambientale-per-asma-e-broncopneumopatia-cronica-ostruttiva-bpco/ 

Convinti, inoltre, che la trasparenza sia uno degli aspetti chiave nella gestione dell’impatto am-

bientale, oltre alla rendicontazione dei dati delle emissioni nel nostro Report Annuale e di Soste-

nibilità, ci poniamo l’obiettivo nel 2021 di aderire al progetto Carbon Disclosure Project (CDP).

> Verso prodotti eco-sostenibili

Nel 2021 attiveremo un rilevante programma globale di conversione eco-sostenibile dei nostri 

prodotti attraverso un approccio di Life Cycle Perspective che ci consentirà sia di analizzare 

l’impatto dei nostri prodotti sia di disegnarne lo sviluppo per l’intero ciclo di vita, implemen-

tando i criteri di sostenibilità sin dalle prime fasi di ricerca fino alle fasi industriali. Una delle 

prime azioni che ci poniamo di attuare su questo tema riguarda l’utilizzo di carta certificata 

FSC (Forest Steward Council) per il packaging secondario dei nostri principali prodotti. An-

che per i prodotti in fase di ricerca è nostro obbiettivo ottimizzare l’impatto ambientale dei 

packaging utilizzati.

Cosa abbiamo fatto nel 2020

L’impegno di Chiesi in relazione a questa finalità di beneficio comune si è tradotto, nel 2020, 

nell’implementazione delle seguenti azioni:

 

1. Spese in Ricerca e Sviluppo

Nel corso del 2020 l’impegno di Chiesi nell’innovazione farmaceutica al fine di individuare so-

luzione terapeutiche a bisogni medici importanti dei pazienti di è dimostrato, ancora una volta, 

dalla rilevante percentuale dei nostri ricavi che dedichiamo alla Ricerca e Sviluppo, con un focus 

particolare alle aree di malattie respiratorie, di neonatologia e malattie rare e specialistiche. Il 

20,1% del nostro fatturato è stato infatti destinato nel 2020 alle attività di ricerca e sviluppo, la 

cui ulteriore suddivisione è rappresentata dal 12,1% per la ricerca in ambito respiratorio primary 

care, il 7% in neonatologia e il 32,8% in malattie rare e specialistiche. Chiesi risulta essere al primo 

posto fra le aziende farmaceutiche italiane, la seconda tra le aziende manifatturiere italiane e al 

sedicesimo posto tra le aziende farmaceutiche europee per investimenti nel campo della ricerca3.

 

2. Sviluppo di nuovi servizi per pazienti in area malattie rare

L’obiettivo del 2020 è stato quello di continuare a sviluppare servizi dedicati al supporto di 

pazienti affetti da malattie rare per migliorare le loro condizioni di vita, così come quelle dei 

loro caregivers. In particolare, negli Stati Uniti, abbiamo avviato servizi di supporto all’accesso 

al farmaco per pazienti affetti da talassemia e iniziato un programma di accesso gratuito alla 

nostra terapia sperimentale pegunigalsidasi alfa per pazienti affetti dalla malattia di Fabry. 

Abbiamo, inoltre, avviato programmi di infusione a domicilio della terapia per pazienti affetti 

da alfa-mannosidosi in diversi paesi Europei.

 

3. Campagne di sensibilizzazione BPCO (Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva) 

Nel corso dell’anno, sono state portate avanti delle campagne di sensibilizzazione dedicate al 

tema BPCO in Francia e Regno Unito. Una delle iniziative principali, a cui abbiamo preso parte 

a livello europeo, è la Breathe Coalition promossa da EFA (European Federation of Allergy and 

Airways Diseases Patients’ Associations), che ha l’obiettivo di creare un vision paper per la 

salute respiratoria e una piattaforma per rispondere all’agenda europea sulla salute 2021-2024.

 

4. Diversità e inclusione  

Il 2020 ha avuto come focus principale delle attività legate alla diversità e inclusione il tema 

del gender pay gap, ovvero la differenza di retribuzione tra donna e uomo a parità di livello e 

mansioni. In particolare, le attività hanno visto la strutturazione di un processo di monitorag-

gio annuale, per analizzare l’andamento del gender pay gap, e la creazione di un Gender Gap 

Finalità specifica di beneficio comune (II): 
Impatto positivo sulle persone e sui  
pazienti, con l’obiettivo di migliorarne la 
salute, il benessere e la qualità della vita.

2. I propellenti HFA 134a e HFA 227ea sono contenuti nei prodotti farmaceutici “spray” per inalazione, inclusi 
quelli di Chiesi. Questi propellenti sono classificati come ad alto “Global Warming Potential”, ovvero come 
potenti gas serra. Bisogna specificare che nell’inventario totale delle emissioni di CO2 equivalente globali, 
questi gas non rappresentano ad oggi una quota significativa. 3. The 2020 EU Industrial R&D Investment Scoreboard 

A
lle

ga
ti

189

Introduzione
- Dichiarazione  
   del Presidente
- Lettera del CEO
- 2020 - 2030: 
   Il Decennio d’Azione
  
01
Lo scopo e l’impatto 
della nostra azienda

02
Chiesi in sintesi

03
Impatti positivi e sfide
- Prodotti e pazienti
- Processi
- Catena globale del valore
- Cittadinanza d’impresa

04
Il contributo di Chiesi 
agli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile delle  
Nazioni Unite

05
Allegati

https://www.chiesi.com/chiesi-farmaceutici-annuncia-un-investimento-di-350-milioni-di-euro-per-il-pr
https://www.chiesi.com/chiesi-farmaceutici-annuncia-un-investimento-di-350-milioni-di-euro-per-il-pr
https://www.chiesi.com/chiesi-farmaceutici-annuncia-un-investimento-di-350-milioni-di-euro-per-il-pr


Committee che coinvolge direttamente il top management. Il Comitato si è occupato dell’a-

nalisi del gap sia a livello di retribuzione che a livello di posizioni di leadership coperte dalle 

donne in tutto il Gruppo, così come dell’impostazione di un piano correttivo di questi aspetti. 

Un’altra importante azione nel 2020 è stata la revisione dei nostri valori aziendali, ponendo 

particolare attenzione ai temi di diversità, equità e inclusione, in linea con l’approccio di Chie-

si in quanto azienda certificata B Corp e Società Benefit. Tenendo conto della revisione dei 

nostri valori e in particolare focalizzandoci sul valore dell’inclusione e dell’autenticità, il nostro 

Diversity & Inclusion Committee, il Comitato incaricato della gestione della strategia di grup-

po su queste tematiche, si è concentrato nel 2020 sulla definizione delle aree di intervento 

prioritarie, quali la formazione delle persone Chiesi, la definizione di un’infrastruttura (policy 

e processi) e l’individuazione delle diversità che fanno parte del mondo Chiesi (di genere, di 

orientamento sessuale, di generazione, di culture, di abilità, di stile personale e di stile di vita). 

Nel 2020 è avvenuta inoltre l’adesione di Chiesi a Parks – Liberi e Uguali, un’associazione senza 

scopo di lucro creata per aiutare le aziende socie a comprendere e realizzare al massimo le 

potenzialità legate allo sviluppo di strategie e buone pratiche rispettose della diversità, con 

una attenzione specifica alla identità di genere e all’orientamento affettivo. Chiesi ha siglato 

due importanti partnership anche con European Platform of the Diversity Charters firmando 

la Carta delle Pari opportunità e con WEP (Women Empowerment Principles) a testimonianza 

dell’impegno sui temi dell’uguaglianza di genere.

I nostri impegni per il 2021

Qui di seguito descriviamo gli impegni pianificati per il 2021 finalizzati al perseguimento della 

finalità di beneficio comune descritta in questa sezione.

> Spese in Ricerca e Sviluppo

Continuare a destinare circa il 20% dei ricavi alle spese di Ricerca e Sviluppo, specificando il 

contributo alle aree respiratorio, neonatologia, malattie rare e specialistiche.

> Sviluppo di nuovi servizi per pazienti in area malattie rare 

Nel 2021 ci poniamo l’obiettivo di dare continuità ai programmi di servizi a supporto dei pazienti, 

che saranno estesi ad alcune immunodeficienze primarie, una nuova area strategica per le malat-

tie rare. Si valuterà inoltre la fattibilità di un programma di accesso umanitario per alcune terapie.

> Campagne di sensibilizzazione BPCO (Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva) 

L’obiettivo principale è dare continuità alle attività finalizzate alla sensibilizzazione sulla BPCO 

e in particolare alla partecipazione attiva alla Breathe Coalition promossa da EFA.

> Le nostre persone  

Su questo tema e in linea con le aree strategiche di intervento definite nel 2020, ci poniamo 

diversi obiettivi:

 — Diversità, equità e inclusione: individuare target specifici di Gruppo per la gestione di aspetti 

di parità di genere, quali gender pay gap e parità nelle posizioni di leadership, e lo sviluppo 

di una formazione e sensibilizzazione specifica dedicata al top management sui temi di 

parità di genere e leadership inclusiva in linea con i valori di Chiesi. Inoltre, intendiamo 

diffondere una policy di Gruppo sul tema “Diversità, Equità e Inclusione”;

 — Promuovere la digital transformation nei processi interni del Gruppo, per il miglioramento 

delle opportunità di formazione dei dipendenti, di valutazione delle performance e di 

promozione di talenti;

 — Creare delle linee guida globali per uniformare l’approccio del Gruppo in merito alle iniziative 

volte a garantire la salute e il benessere dei dipendenti.

Finalità specifica di beneficio comune (III): 
Contributo allo sviluppo delle comunità 
locali in cui la Società opera

Cosa abbiamo fatto nel 2020

La pandemia da Covid-19 ha rapidamente cambiato il tessuto sociale ed economico della 

comunità locale e internazionale in cui Chiesi opera. In qualità di Società Benefit, in virtù della 

nostra cultura e del valore di interdipendenza fondamento delle B Corp, abbiamo sentito un 

forte senso di responsabilità e dovere civico verso la comunità estesa, sia essa locale, nazio-

nale, scientifico ospedaliera, e non profit in generale. Questo si è tradotto nell’impegno di 

valutare e servire le richieste di supporto provenienti dalla comunità attraverso un Comitato 

appositamente creato. L’impegno di Chiesi in relazione a questa finalità di beneficio comune 

si è tradotto nel 2020 nell’implementazione delle seguenti azioni:

1. Progetto “Non Più Soli”

Il progetto “Non più soli” nasce come pilota nella città di Parma nel 2019 e ha come obiettivo 

di assicurare l’assistenza ed il reperimento dei beni di prima necessità (spesa, farmaci, etc.) 

ad anziani soli, in dimissione ospedaliera, che si trovano in situazione di temporanea non 

auto-sufficienza. Questo progetto è stato portato avanti nel 2020, durante il periodo in cui 

la pandemia da Covid-19 ha raggiunto i più alti picchi di intensità, allargando il bacino dei 

beneficiari per includere, non solo gli anziani, ma tutte le categorie sociali fragili del territorio 

di Parma, in difficoltà durante la prima fase dell’emergenza (marzo-giugno). 

Durante l’emergenza Covid-19, oltre al progetto Non Più Soli, Chiesi ha destinato un importante 

contributo alla comunità locale, con oltre 3 milioni di donazioni in denaro o di beni per ospedali 

ed organizzazioni non profit sul territorio di Parma e a livello nazionale e con un totale di oltre 

10 milioni di euro in tutto il Gruppo.

2. Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21

Coerentemente con l’impegno di contribuire attivamente allo sviluppo sociale e culturale della 
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propria comunità di riferimento, Chiesi ha confermato il suo sostegno all’iniziativa Parma Ca-

pitale Italiana della Cultura 2020+21. In particolare, abbiamo direttamente promosso, insieme 

a un’altra azienda B Corp di Parma, il progetto Pharmacopea  (https://pharmacopeaparma.

it), volto a riscoprire l’identità chimico-farmaceutica del nostro territorio. All’interno di questo 

progetto, Chiesi ha inoltre promosso l’iniziativa «L’Arte della Cura» https://www.artedellacura.

com, con l’obiettivo di ripercorrere l’eredità chimico-farmaceutica del territorio e di intrecciarla 

con la storia e l’eredità dell’azienda.

I nostri impegni per il 2021

Qui di seguito descriviamo gli impegni pianificati per il 2021 finalizzati al perseguimento della 

finalità di beneficio comune descritta in questa sezione.

> Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21

Chiesi conferma la sua partecipazione e supporto alle attività Parma Capitale Italiana della 

Cultura 2020+21. In particolare, per il 2021 ci poniamo l’obiettivo di dare continuità al progetto 

Pharmacopea e di partecipare al bando “Imprese Creative Driven” che, nell’ambito di Parma 

2020+21, mira a portare la cultura e la creatività all’interno delle aziende del territorio tramite 

progetti dedicati, che coinvolgono direttamente i dipendenti.

> B Corp School

Chiesi intende contribuire a progettualità rivolte alle scuole e alle nuove generazioni sulla 

promozione di modelli di creazione di valore positivo attraverso il progetto B Corp School. Il 

progetto è promosso da Invento Innovation Lab, un’azienda B Corp che si pone l’obiettivo di 

promuovere nuovi modelli di business rigenerativi all’interno delle scuole, accompagnando gli 

studenti alla creazione di startup basate sul modello B Corp. Per il 2021 ci poniamo l’obiettivo 

di coinvolgere 3 scuole del territorio.

> KilometroVerdeParma

Il Consorzio Forestale KilometroVerdeParma Impresa Sociale è un progetto concreto, diffuso, 

tangibile e rivolto a tutti, che ha l’obiettivo di creare aree verdi e boschi permanenti a Parma e 

nella sua provincia. Chiesi è tra i soci fondatori del Consorzio e partecipa attivamente all’attua-

zione delle iniziative di riforestazione. Per il 2021 l’obiettivo del Consorzio è quello di piantare 

20.000 alberi sul territorio e Chiesi si propone di dare continuità alla propria partecipazione 

attiva attraverso la realizzazione di un bosco di 2.000 alberi. 

> “Parma, Io Ci Sto!”

“Parma, io ci sto!” nasce nel 2016 per essere motore reale di un cambiamento, coniugando 

l’impegno e le energie di tutti per trasformare le idee in azioni concrete per il territorio. Chiesi 

è tra i soci fondatori e vuole continuare a supportare l’associazione “Parma, Io Ci Sto!”, che 

si pone l’obiettivo di catalizzare azioni concrete per lo sviluppo sostenibile del territorio par-

mense costruendo possibilità di collaborazione tra aziende, istituzioni pubbliche, cittadini e 

altri attori del territorio.

Finalità specifica di beneficio comune (IV): 
Promozione di un modo consapevole  
e sostenibile di condurre l’attività  
d’impresa, anche attraverso il dialogo 
collaborativo con gli stakeholder

Cosa abbiamo fatto nel 2020

L’impegno di Chiesi in relazione a questa finalità di beneficio comune si è tradotto nel 2020 

nell’implementazione delle seguenti azioni:

1. Coinvolgimento dei pazienti nei nostri processi

Le attività di stakeholder engagement sono state strutturate con l’obiettivo di includere la 

prospettiva dei pazienti all’interno dei processi aziendali Chiesi. Le attività per l’anno 2020 

sono state le seguenti:

 — Lo sviluppo di un ecosistema di soluzioni nuove in grado di aiutare i pazienti nella loro vita 

quotidiana attraverso esercizi e programmi per adottare uno stile di vita sano, partendo da 

una migliore respirazione. In questo ambito, è stato portato avanti un progetto pilota in Italia;

 — È stato avviato il coinvolgimento di pazienti con patologie respiratorie gravi allo scopo 

di recepire la loro prospettiva per la creazione del profilo dei futuri farmaci in ricerca e 

sviluppo. A questo, si aggiunge il dialogo con oltre 1000 pazienti con Asma e BPCO al 

fine di comprendere meglio barriere e benefici nell’utilizzo dei dispositivi per inalazione; 

 — È stata creata all’interno della Business Unit Rare Diseases (malattie rare) una funzione 

globale di Patient Advocacy, volta ad avere un dialogo continuativo con le associazioni 

dei pazienti. È inoltre stato potenziato il team della funzione di Patient Engagement per 

accelerare il coinvolgimento dei pazienti nello sviluppo clinico delle nostre terapie.

2. Implementazione del Codice di Interdipendenza con i fornitori

Il Codice di Interdipendenza è il primo codice di condotta tra Chiesi e tutti i suoi fornitori 

basato sui principi degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e co-creato nel 2019 con gli stakehol-

der chiave della nostra catena di fornitura. Durante il 2020, l’implementazione del Codice di 

Interdipendenza si è focalizzata sui fornitori strategici, attraverso i seguenti punti:

 — La condivisione del Codice con tutti i fornitori a livello Gruppo e l’introduzione di una 

clausola dedicata all’interno di tutti i contratti con terze parti;

 — L’implementazione del processo di qualifica coerente con i principi del Codice per i fornitori 

di servizi a livello Headquarters e in alcune filiali del Gruppo, in particolare Brasile, Regno 

Unito, Germania e Francia;

 — La definizione di un piano di audit a livello Headquarters basato sui principi del Codice.

I nostri impegni per il 2021

Qui di seguito descriviamo gli impegni pianificati per il 2021 finalizzati al perseguimento della 
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finalità di beneficio comune descritta in questa sezione.

> Coinvolgimento dei pazienti nei nostri processi

In questo ambito, gli obiettivi 2021 sono i seguenti:

 — Dare continuità all’integrazione degli input di pazienti e dei loro caregivers nella definizione 

del profilo dei nostri farmaci e dei protocolli degli studi clinici;

 — Attraverso EFA (European Federation of Allergy and Airways Diseases), coinvolgere i 

pazienti affetti da Asma e BPCO per capire maggiormente i loro bisogni approfondendo 

l’applicazione di servizi digitali;

 — Ingaggiare i nostri pazienti per raccogliere feedback sul valore percepito dei nostri innovativi 

inalatori a basso contenuto di carbonio.

> Implementazione del Codice di Interdipendenza con i fornitori

L’obiettivo principale che ci prefiggiamo per il 2021 è quello di estendere il perimetro di dif-

fusione del Codice attraverso una serie di azioni specifiche:

 — Portare a conclusione l’estensione del processo di qualifica dei fornitori nelle filiali; 

 — Avviare a livello Headquarters un processo di audit e verifica della compliance dei fornitori 

rispetto al Codice di Interdipendenza;

 — Sviluppare programmi di training per l’ingaggio di fornitori individuati come ambito di 

possibile miglioramento a valle del processo di qualifica.

> Regenerative Society Foundation

Nel 2020 Chiesi è stato socio fondatore della Regenerative Society Foundation  (https://www.

regeneration2030.eco/), un’organizzazione che si prefigge di coinvolgere aziende, istituzioni 

accademiche e governative e singoli individui per l’avvio di dialoghi e attività sinergiche sui 

temi dell’economia rigenerativa, della felicità e della lotta al cambiamento climatico. Chiesi 

vuole anche nel 2021 prendere parte ai dialoghi attivati tramite la Regenerative Society Foun-

dation per promuovere i valori di questa organizzazione e dare il proprio contributo per la 

promozione un nuovo paradigma di fare business.

Finalità Generale di Beneficio Comune 
e valutazione di Impatto
In qualità di Società Benefit, Chiesi si impegna a perseguire – oltre agli obiettivi economici 

propri dell’attività imprenditoriale – finalità di beneficio comune e ad operare in modo respon-

sabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni 

e attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

Per ottemperare agli obblighi di legge e rendicontare l’impatto generato dall’azienda, Chiesi 

utilizza lo standard di terza parte B Impact Assessment, lo strumento di valutazione alla base 

della certificazione B Corp.

La valutazione dell’impatto per l’anno 2020 e relativa al perimetro italiano è stata di 98,1 punti 

misurata con la versione 6 del B Impact Assessment. Si rileva un aumento del punteggio dovuto 

alla attuazione del piano strategico che è stato aggiornato per inglobare una serie di azioni 

di miglioramento derivate dall’analisi del B Impact Assessment sulle direttive di Governance, 

Mission, People, Community, Environment e Patients. In particolare, i cambiamenti introdotti 

nella nuova release del B Impact Assessment hanno riguardato:

 — L’ingaggio sistematico dei fornitori su temi di sostenibilità e l’estensione del processo di 

qualifica e valutazione con integrati temi benefit;

 — L’ingaggio dei pazienti e la progettazione dei prodotti in una ottica di centralità del paziente 

così come usando una prospettiva a ciclo di vita;

 — Estensioni del portafoglio prodotti e soluzioni per migliorare la vita ai pazienti, e quindi un 

aumento del nostro impatto;

 — I programmi strutturati di Carbon Neutrality e di performance dei nostri edifici (program-

ma Better Buildings), incluso la gestione dell’energia, che hanno un impatto positivo sul 

benessere delle persone e sulla contribuzione positiva di Chiesi al cambiamento climatico;

 — I programmi di waste e water conservation; 

 — I programmi di Diversity and Inclusion.

VALUTAZIONE DI SINTESI DEL PROFILO DI IMPATTO ITALIA DI CHIESI 
FARMACEUTICI SPA OTTENUTA UTILIZZANDO LO STANDARD INTERNAZIONALE 
B IMPACT ASSESSMENT

Punteggio complessivo: B Impact Score

98,1

Governance

Lavoratori

Comunità

Ambiente

Clienti

PUNTEGGIO GENERALE
16,1

PUNTEGGIO GENERALE
28,7

PUNTEGGIO GENERALE
15,9

PUNTEGGIO GENERALE
15,9

PUNTEGGIO GENERALE
21,2

Per la data di fine dell’anno fiscale: 
31 Dicembre 2020

Chiesi Farmaceutici S.p.A.
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Per soddisfare i requisiti normativi, l’azienda si è dotata di un Comitato di Impatto, costituito 

dalle funzioni Shared Value & Sustainability, Human Resources, Health Safety and Environment, 

Marketing, Compliance, Ricerca & Sviluppo, Global Rare Diseases, Procurement e Comunicazio-

ne & Public Affairs. Il Comitato di Impatto ha la responsabilità della definizione degli obiettivi 

di sostenibilità in coerenza con le finalità di beneficio comune, espresse nello statuto, della 

valutazione dei risultati conseguiti e della redazione della relazione di impatto.

Chiesi, inoltre, redige per l’esercizio 2020 un bilancio di sostenibilità secondo gli standard 

GRI (in accordance - core) che relaziona in maniera trasparente l’impegno di sostenibilità 

dell’azienda e le azioni concrete poste in essere.

Relazione di impatto reviewed by Nativa

Conclusioni

Appendice: Cos’è una Società Benefit 
e cos’è una B Corp

Questa relazione di impatto è il risultato di un processo di collaborazione tra Chiesi Farmaceutici 

SpA e Nativa SB Srl, ispirato ai valori di trasparenza, fiducia e interdipendenza e progettato 

per garantire l’attendibilità e la precisione di quanto riportato.

Fine ultimo di tale processo è la validazione da parte di Nativa sia dell’aggiornamento della 

misurazione di impatto utilizzando lo strumento B Impact Assessment, che di un impegno 

continuativo ed effettivo nell’operare per il progressivo raggiungimento delle finalità specifiche 

di beneficio comune.

Il processo di Review è strutturato in tre aree:

1. Organizzazione: per assicurare che siano state coinvolti i ruoli chiave per aree di 

competenza e assicurato il know how necessario per l’aggiornamento del BIA.  

Nel caso specifico l’azienda ha incrementato il livello di preparazione dell’organizzazione 

con la progettazione e diffusione di un handbook di supporto.

2. Attendibilità del dato: per assicurare che il dato e l’informazione prodotta siano ba-

sati su un processo strutturato in qualità. Nel caso specifico l’azienda ha progettato un 

processo di raccolta e verifica dei dati aziendali, strutturato in modo da coinvolgere le 

principali funzioni aziendali. È stato altresì implementato un meccanismo di quality check 

che garantisca la attendibilità del dato stesso.

3. Quality check della compilazione del BIA: per assicurare la corretta compilazione dello 

strumento di analisi. Nel caso specifico sono state controllate e validate le risposte di 

aggiornamento del BIA con il referente del Team responsabile della compilazione attra-

verso dialogo e confronto sulle azioni di miglioramento poste in essere nel corso del 2020.

Il 2020 ci ha fatto capire che un paradigma di business rigenerativo è l’unica risposta possibile 

per garantire un futuro sostenibile e inclusivo.

Essere B Corp e Benefit Corporation ci ha aiutato a rispondere in maniera tempestiva all’e-

mergenza e ad adattarci al cambiamento.

Crediamo in un ecosistema connesso e collaborativo per fare la differenza ed essere resilienti 

verso le grandi minacce che abbiamo di fronte a noi. 

Per questo abbiamo deciso di andare oltre gli ostacoli, di affrontare sfide sempre più importanti. 

La decade davanti a noi sarà chiave per il futuro delle imprese e del nostro pianeta. E noi ci 

prepariamo ad affrontarla con gli strumenti più solidi e le migliori persone.

Le Società Benefit, note nel mondo come Benefit Corporation, rappresentano uno dei modelli 

più avanzati in termini di impatto positivo sociale e ambientale d’impresa. Sono società a 

scopo di lucro che esplicitano all’oggetto sociale un duplice obiettivo: creare valore sia per gli 

shareholder che per gli stakeholder. Insieme costituiscono un movimento globale di ‘Purpose 

Driven Businesses’ che ha l’obiettivo di diffondere un paradigma economico più evoluto, che 

vede le aziende come protagoniste nel rigenerare la società e la biosfera. La Visione delle 

Benefit è di innescare una competizione positiva tra tutte le aziende, perché siano misurate e 

valutate nel loro operato secondo uno stesso metro: l’impatto positivo sulla società e il pianeta, 

oltre ai risultati economici.

L’Italia dal 2016 è il primo stato sovrano al mondo e il primo Paese dopo gli Stati Uniti, ad 

introdurre le Società Benefit, una nuova forma giuridica d’impresa, che costituisce una solida 

base per allineare e proteggere la missione dell’azienda, oltre a creare valore condiviso nel 

lungo termine. 

Le Società Benefit scelgono di:

 — esplicitare nel proprio statuto lo scopo per il quale esiste l’azienda e di bilanciare l’interesse 

degli azionisti con quello di tutti gli altri portatori di interesse;

 — misurare in maniera completa tutti i propri impatti e comunicarli con trasparenza attraverso 

una relazione di impatto, che si integra con la tradizionale reportistica dell’azienda;

 — dotarsi di una governance che consenta di gestire l’azienda come una forza di rigenerazione 

della società e della biosfera.
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La forma giuridica di Società Benefit ha dato origine ad un nuovo ruolo che serve a trasfor-

mare le aziende dal loro interno: il responsabile dell’impatto è la persona a cui è affidato, di 

concerto con il management, il compito di assicurare che la società, nello svolgere le proprie 

attività, punti anche ad avere un impatto positivo sulle persone, sulla società e sull’ambiente, 

e persegua gli scopi di beneficio dichiarati nel proprio statuto.

Nel misurare i propri impatti le Società Benefit utilizzano una piattaforma tecnologica di misura, 

il B Impact Assessment (BIA) sviluppato dalla non profit B Lab. Questo protocollo, disponibile 

gratuitamente online in tutto il mondo, consente di misurare se un’azienda crei più valore di 

quanto distrugga, ovvero se sia rigenerativa. Nel caso in cui una data azienda, misurando tutti 

i propri impatti economici, ambientali e sociali attraverso il protocollo BIA, superi una soglia di 

eccellenza di 80 punti, verificati dallo Standards Trust di B Lab su una scala da 0 a 200, allora 

essa è eligibile come B Corp Certificata. Le B Corp certificate sono le aziende che in tutto il 

mondo si impegnano a diffondere paradigmi più evoluti di Business e che hanno promosso, 

a partire dal 2006, la forma giuridica di Benefit Corporation / Società Benefit nel mondo.

Le migliaia di B Corp e le 120.000 aziende che ne usano gli strumenti, in 71 paesi e 150 indu-

strie, rappresentano una soluzione concreta, positiva e scalabile che crea valore sia per gli 

azionisti che per gli stakeholder. Uno dei principi fondamentali delle B Corp è l’interdipendenza, 

ovvero la corresponsabilità tra le B Corp, la responsabilità verso tutti gli stakeholder e verso 

le generazioni future. Attualmente in Italia si contano circa 100 B Corp certificate e oltre 400 

Società Benefit, la community a più rapida crescita al mondo

https://bcorporation.eu/

http://www.societabenefit.net/

Allegato 2
I numeri di Chiesi

Dipendenti

Nuove assunzioni e turnover

Infortuni sul lavoro

Ore medie di formazione annua per dipendente

Diversità negli organi di governo e tra i dipendenti

Accordi di contrattazione collettiva

Aspetti economici

Proporzione di spesa verso fornitori locali

Valore economico generato e distribuito

Ambiente

Carta

Consumo energetico all’interno dell’organizzazione

Intensità energetica

Emissioni dirette di GHG (Scope 1)

Emissioni indirette di GHG da energia (Scope 2)

Altre emissioni indirette di GHG (Scope 3)

Intensità delle emissioni di GHG

Prelievo idrico

Scarico di acqua 

Rifiuti per tipo e metodo di smaltimento

Nota Metodologica

Metodi di coinvolgimento degli stakeholder

Perimetri

Temi materiali e relativi standard GRI

Indice dei contenuti GRI

200
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I numeri di Chiesi
Dipendenti

*Il totale dei dipendenti include le assenze di lungo periodo, pertanto differisce dal totale dei dipendenti riportato 
nel Bilancio Consolidato (pari a 5.856 al 31 dicembre 2020), in cui sono escluse le assenze di lungo periodo, e 
differisce dal totale della forza lavoro (pari a 6.389 al 31 dicembre 2020), in cui sono inclusi i collaboratori esterni 
(field force e ad interim) del Gruppo e sono escluse le assenze di lungo periodo.

**Il totale dei dipendenti include le assenze di lungo periodo, pertanto differisce dal totale dei dipendenti riportato 
nel Bilancio Consolidato (pari a 5.388 al 31 dicembre 2019), in cui sono escluse le assenze di lungo periodo, e 
differisce dal totale della forza lavoro (pari a 5.854 al 31 dicembre 2019), in cui sono inclusi i collaboratori esterni 
(field force e ad interim) del Gruppo e sono escluse le assenze di lungo periodo.

NUMERO TOTALE DI DIPENDENTI PER TIPOLOGIA CONTRATTUALE 
(TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO), PER GENERE (EFFETTIVI)

2020 2019

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Tempo 
indeterminato

2.542 2.854 5.396 2.394 2.617 5.011

Tempo 
determinato

263 308 571 211 258 469

Totale 2.805 3.162 5.967* 2.605 2.875 5.480**

NUMERO TOTALE DI DIPENDENTI PER TIPOLOGIA CONTRATTUALE 
(TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO), PER REGIONE (EFFETTIVI)

al 31 Dicembre 2020

Italia Resto 
d’Europa

Nord  
America

Resto 
del mondo Totale

Tempo 
indeterminato

1.937 1.980 397 1.082 5.396

Tempo 
determinato

67 70 2 432 571

Total 2.004 2.050 399 1.514 5.967

NUMERO TOTALE DI DIPENDENTI PER TIPOLOGIA CONTRATTUALE 
(TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO), PER REGIONE (EFFETTIVI)

al 31 Dicembre 2019

Italia Resto 
d’Europa

Nord  
America

Resto 
del mondo Totale

Tempo 
indeterminato

1.860 1.874 296 981 5.011

Tempo 
determinato

74 80 - 315 469

Total 1.934 1.954 296 1.296 5.480

NUMERO TOTALE DI DIPENDENTI PER TIPOLOGIA DI LAVORO 
(FULL-TIME E PART-TIME), PER GENERE (EFFETTIVI)

2020 2019

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Full-time 2.770 2.988 5.758 2.587 2.688 5.275

Part-time 35 174 209 18 187 205

Total 2.805 3.162 5.967 2.605 2.875 5.480

PERCENTUALE DEI DIPENDENTI PER TIPOLOGIA CONTRATTUALE 
E GENERE (EFFETTIVI)

2020 2019

Uomini 47,0% 47,6%

Donne 53,0% 52,4%

Tempo 
indeterminato

90,4% 91,4%

Tempo 
determinato

9,6% 8,6%

NUMERO TOTALE DI LAVORATORI ESTERNI (EFFETTIVI)

2020 2019

Totale 533 466
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Nuove assunzioni e turnover 2019

NUOVE ASSUNZIONI - GRUPPO (EFFETTIVI)

2020 2019

<30 30-50 >50 Totale Percen-
tuale <30 30-50 >50 Totale Percen-

tuale

Uomini 114 243 50 407 14,5% 121 209 31 361 13,9%

Donne 136 331 57 524 16,6% 128 289 44 461 16,0%

Totale 250 574 107 931 15,6% 249 498 75 822 15,0%

Percen-
tuale

40,5% 14,6% 7,6% 15,6%  44,2% 13,9% 5,6% 15,0%  

CESSAZIONI - GRUPPO (EFFETTIVI)

2020 2019

<30 30-50 >50 Totale Percen-
tuale <30 30-50 >50 Totale Percen-

tuale

Uomini 41 115 52 208 7,4% 56 162 47 265 10,2%

Donne 46 155 36 237 7,5% 46 221 38 305 10,6%

Totale 87 270 88 445 7,5% 102 383 85 570 10,4%

Percen-
tuale

15,0% 7,4% 7,1% 8,1%  18,1% 10,7% 6,4% 10,4%  

ITALIA

Nuove assunzioni 
- Italia (effettivi)

2019

<30 30-50 >50 Totale Percentuale

Uomini 31 30 11 72 7,2%

Donne 40 44 4 88 9,4%

Totale 71 74 15 160 8,3%

Percentuale 44,1% 6,3% 2,5% 8,3%

ITALIA

Cessazioni 
- Italia (effettivi)

2019

<30 30-50 >50 Totale Percentuale

Uomini 11 16 12 39 2,0%

Donne 16 38 8 62 3,2%

Totale 27 54 20 101 5,2%

Percentuale 4,5% 14,4% 2,0% 5,2%

RESTO D’EUROPA

Nuove assunzioni 
- Resto d’Europa 
(effettivi)

2019

<30 30-50 >50 Totale Percentuale

Uomini 30 72 12 114 15,7%

Donne 41 132 29 202 16,4%

Totale 71 204 41 316 16,2%

Percentuale 47,3% 16,3% 7,5% 16,2%
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RESTO D’EUROPA

Cessazioni 
- Resto d’Europa 
(effettivi)

2019

<30 30-50 >50 Totale Percentuale

Uomini 11 53 25 89 12,3%

Donne 14 91 22 127 10,3%

Totale 25 144 47 216 11,1%

Percentuale 16,7% 11,5% 8,5% 11,1%

NORD AMERICA

Nuove assunzioni 
- Stati Uniti (effettivi)

2019

<30 30-50 >50 Totale Percentuale

Uomini 1 16 4 21 17,6%

Donne 5 21 8 34 19,2%

Totale 6 37 12 55 18,6%

Percentuale 40,0% 18,5% 14,8% 18,6%

NORD AMERICA

Cessazioni 
- Stati Uniti (effettivi)

2019

<30 30-50 >50 Totale Percentuale

Uomini 2 10 5 17 14,3%

Donne 4 12 8 24 13,6%

Totale 6 22 13 41 13,9%

Percentuale 40,0% 11,0% 16,0% 13,9%

RESTO DEL MONDO

Nuove assunzioni 
- Resto del mondo 
(effettivi)

2019

<30 30-50 >50 Totale Percentuale

Uomini 59 91 4 154 20,1%

Donne 42 92 3 137 25,8%

Totale 101 183 7 291 22,5%

Percentuale 42,6% 19,2% 6,7% 22,5%

RESTO DEL MONDO

Cessazioni 
- Resto del mondo 
(effettivi)

2019

<30 30-50 >50 Totale Percentuale

Uomini 32 83 5 120 15,7%

Donne 12 80 - 92 17,3%

Totale 44 163 5 212 16,4%

Percentuale 18,6% 12,6% 0,4% 16,4%
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2020
ITALIA

Nuove assunzioni 
- Italia (effettivi)

2020

<30 30-50 >50 Totale Percentuale

Uomini 23 34 3 60 5,9%

Donne 39 44 5 88 8,9%

Totale 62 78 8 148 7,4%

Percentuale 39,5% 6,2% 1,4% 7,4%

RESTO D’EUROPA

Nuove assunzioni 
- Resto d’Europa 
(effettivi)

2020

<30 30-50 >50 Totale Percentuale

Uomini 20 69 20 109 14,4%

Donne 40 112 27 179 13,9%

Totale 60 181 47 288 14,0%

Percentuale 38,5% 13,9% 7,9% 14,0%

RESTO D’EUROPA

Cessazioni 
- Resto d’Europa 
(effettivi)

2020

<30 30-50 >50 Totale Percentuale

Uomini 15 38 23 76 10,0%

Donne 20 73 25 118 9,1%

Totale 35 111 48 194 9,5%

Percentuale 21,3% 8,8% 9,2% 9,9%

NORD AMERICA

Nuove assunzioni 
- Stati Uniti e Canada 
(effettivi)

2020

<30 30-50 >50 Totale Percentuale

Uomini 6 21 21 48 30,4%

Donne 10 50 20 80 33,2%

Totale 16 71 41 128 32,1%

Percentuale 59,3% 28,4% 33,6% 32,1%

ITALIA

Cessazioni 
- Italia (effettivi)

2020

<30 30-50 >50 Totale Percentuale

Uomini 6 16 21 43 4,2%

Donne 12 21 2 35 3,5%

Totale 18 37 23 78 3,9%

Percentuale 11,3% 3,0% 4,2% 4,0%

NORD AMERICA

Cessazioni 
- Stati Uniti e Canada 
(effettivi)

2020

<30 30-50 >50 Totale Percentuale

Uomini - 8 1 9 5,7%

Donne 3 10 3 16 6,6%

Totale 3 18 4 25 6,3%

Percentuale 16,7% 8,8% 5,5% 8,4%
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RESTO DEL MONDO

Nuove assunzioni 
- Resto del mondo 
(effettivi)

2020

<30 30-50 >50 Totale Percentuale

Uomini 65 119 6 190 21,7%

Donne 47 125 5 177 27,7%

Totale 112 244 11 367 24,2%

Percentuale 40,4% 21,8% 9,5% 24,2%

RESTO DEL MONDO

Cessazioni 
- Resto del mondo 
(effettivi)

2020

<30 30-50 >50 Totale Percentuale

Uomini 20 53 7 80 9,1%

Donne 11 51 6 68 10,6%

Totale 31 104 13 148 9,8%

Percentuale 13,0% 10,9% 12,9% 11,4%

Infortuni sul lavoro

INFORTUNI (NUMERO E PERCENTUALE)

2020 2019

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Infortuni sul 

lavoro
12 12 24 10 18 28

di cui mortali - - - - - -

di cui con 

conseguenze 

gravi (non 

mortali)

- - - - - -

Ore lavorate 4.971.579 5.365.807 10.337.386 4.596.584 4.760.935 9.357.519

Percentuale 
infortuni

0,48 0,45 0,46 0,44 0,76 0,60

Percentuale 

infortuni con 

conseguenze 

gravi

- - - - - -

 INFORTUNI LAVORATORI ESTERNI

2020

Totale

Infortuni sul lavoro 2

di cui mortali -

di cui con conseguenze gravi (non mortali) -

Ore lavorate 850.181

Percentuale infortuni 0,47

Percentuale infortuni con conseguenze gravi -

2020: la percentuale di infortuni è il rapporto tra il numero di infortuni segnalati e il numero di ore lavorate (inclusi 
gli straordinari), moltiplicato per 200.000. La percentuale di infortuni con conseguenze gravi è il rapporto tra il 
numero di infortuni con conseguenze gravi segnalati e il numero di ore lavorate (inclusi gli straordinari), moltipli-
cato per 200.000. Gli infortuni con conseguenze gravi sono quelli per i quali il lavoratore non può, non è in grado 
o si ritiene non possa recuperare completamente le condizioni di salute precedenti all’infortunio entro 6 mesi.
A causa dell’elevato ricorso allo smart working nel 2020, dovuto dell’emergenza da Covid-19, le ore lavorate di 
tutte le sedi sono state stimate.

Si noti che, per i lavoratori esterni, i dati del 2019 non sono disponibili.

“Resto d’Europa” : la categoria “Resto d’Europa” si riferisce ai dati delle risorse umane dei seguenti paesi: Belgio, 
CEE (Bulgaria, Austria, Repubblica Ceca, Romania, Repubblica Slovacca, Slovenia, Ungheria), Francia, Germania, 
Grecia, Paesi Bassi, Paesi Nordici (Danimarca, Svezia), Polonia, Spagna, Svizzera, Regno Unito. 

“Resto del mondo” si riferisce ai seguenti paesi: Brasile, Cina, Messico, Pakistan, Russia, Turchia, Australia
Il Resto del mondo cresce soprattutto grazie agli stabilimenti di Cina e Brasile; gli Stati Uniti crescono principalmen-
te per la creazione della business unit Global Rare Diseases e l’acquisizione di Apotex da parte di Chiesi Canada.
Il Resto d’Europa è guidato in modo particolare dalla produzione in Francia e dall’ampliamento dei laboratori 
svedesi di R&S per le malattie rare.

Nord America: nella regione Nord America sono inclusi e riportati anche i dipendenti della sede Chiesi Canada, 
avviata a inizio 2020.

A
lle

ga
ti

209

Introduzione
- Dichiarazione  
   del Presidente
- Lettera del CEO
- 2020 - 2030: 
   Il Decennio d’Azione
  
01
Lo scopo e l’impatto 
della nostra azienda

02
Chiesi in sintesi

03
Impatti positivi e sfide
- Prodotti e pazienti
- Processi
- Catena globale del valore
- Cittadinanza d’impresa

04
Il contributo di Chiesi 
agli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile delle  
Nazioni Unite

05
Allegati



Ore medie di formazione annua 
per dipendente

Diversità negli organi di governo 
e tra i dipendenti

ORE PER CATEGORIA DI IMPIEGO E GENERE (EFFETTIVI)

2020

Totale 
ore 
uomini

Ore 
medie 
uomini

Totale 
ore 
donne

Ore 
medie 
donne

Totale ore Ore medie 
dipendenti

Dirigenti 5.382 35 5.737 84 11.120 50

Manager e Area 

Manager della 

field force

28.280 36,8 20.275 33,2 48.555 35,2

Impiegati 

e rappresentanti 

della field force

103.543 59,8 113.241 48,1 216.784 53,1

Operai 4.568 30,1 5.220 40,5 9.788 34,8

Totale 141.774 50,5 144.473 45,7 286.247 48,0

ORE PER CATEGORIA DI IMPIEGO E GENERE (EFFETTIVI)

2019

Totale 
ore 
uomini

Ore 
medie 
uomini

Totale 
ore 
donne

Ore 
medie 
donne

Totale ore Ore medie 
dipendenti

Dirigenti 6.748 40 4.164 52 10.912 44

Manager e Area 

Manager della 

field force

34.215 56,8 28.816 61,8 63.031 59

Impiegati 

e rappresentanti 

della field force

76.301 45 114.991 51,9 191.292 48,9

Operai 14.838 106,7 8.727 76,6 23.565 93,1

Totale 132.102 50,7 156.698 54,5 288.800 52,7

Per il 2020 e il 2019, in alcuni paesi, la ripartizione della formazione per genere e categoria di dipendenti è 
stata stimata. 

L’attuale Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri, di cui sei uomini e una 

donna (rispettivamente l’86% e il 14%). Sei amministratori hanno più di 50 anni e rappresentano 

l’86% del Consiglio, mentre il restante 14% è rappresentato da un membro di età compresa 

tra i 30 e i 50 anni.

PERCENTUALE DI DIPENDENTI INTERNI PER GENERE 
E CATEGORIA DI IMPIEGO

2020 2019

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Dirigenti 2,6% 1,1% 3,7% 2,5% 1,1% 3,6%

Manager e Area 

Manager della 

field force

12,9% 10,2% 23,1% 12,8% 9,5% 22,3%

Impiegati 

e rappresentanti 

della field force

29,0% 39,5% 68,5% 29,6% 39,8% 69,4%

Operai 2,5% 2,2% 4,7% 2,7% 2,1% 4,8%

Totale 47,0% 53,0% 100,0% 47,5% 52,5% 100,0%

DIPENDENTI INTERNI PER FASCIA D’ETÀ 
E CATEGORIA DI IMPIEGO

2020 2019

<30 30-50 >50 Total <30 30-50 >50 Total

Dirigenti 0,0% 1,8% 1,9% 3,7% 0,0% 1,8% 1,8% 3,6%

Manager e Area 

Manager della 

field force

0,4% 16,6% 6,2% 23,1% 0,3% 16,3% 5,6% 22,3%

Impiegati 

e rappresentanti 

della field force

9,3% 45,0% 14,2% 68,5% 9,6% 46,0% 13,8% 69,4%

Operai 0,6% 2,7% 1,4% 4,7% 0,7% 2,7% 1,4% 4,8%

Totale 10,3% 66,0% 23,7% 100,0% 10,6% 66,8% 22,6% 100,0%
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Nel 2020 abbiamo proceduto a una revisione del sistema di classificazione interna, che ha 

comportato una modifica nelle categorie di dipendenti. In seguito a questa armonizzazione, i 

dati raccolti nel 2020 presentano criteri di rendicontazione diversi da quelli riportati nel 2019. 

Pertanto, il 2019 è stato riformulato in base a questo nuovo sistema.

Nel 2020, in Italia, Chiesi ha acquistato il 36% dei prodotti da fornitori nazionali. La spesa 

totale del Gruppo per i fornitori locali rappresenta il 50% delle spese complessive di approv-

vigionamento.

Le cifre sono calcolate in base al valore degli ordini emessi durante il periodo di rendicontazione

da tutte le organizzazioni di Chiesi tramite SAP (Systems Applications and Products in Data 

Processing), esclusi gli ordini interni e i valori interaziendali. Per le organizzazioni di Chiesi al di 

fuori di SAP, la cifra è il valore degli acquisti registrati nel sistema locale di Enterprise Resource 

Planning (ERP) durante il periodo di rendicontazione. Come fornitori locali sono stati consi-

derati quelli ubicati all’interno degli stessi confini nazionali della sede aziendale dell’operation. 

Accordi di contrattazione collettiva

Aspetti economici
Proporzione di spesa 
verso fornitori locali

PERCENTUALE DI DIPENDENTI TOTALI TUTELATI DA ACCORDI 
DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA (EFFETTIVI)

2020 2019

Totale 
percentuale

64% 64%

SPESA PER FORNITORI LOCALI - %

Paese 2020 2019

Australia (Chiesi Australia PTY LTD) 71 90

Austria (Chiesi Pharmaceuticals GMBH) 49 47

Bulgaria (Chiesi Bulgaria LTD) 96 95

Repubblica Ceca (Chiesi CZ S.r.o.) 89 83

Ungheria (Chiesi Hungary KFT) 35 14

Romania (Chiesi Romania S.r.l.) 94 91

Slovenia (Chiesi Slovenija D.o.o.) 94 97

Slovacchia (Chiesi Slovakia S.r.o.) 89 91

Belgio (Chiesi S.A.) 91 95

Brasile (Chiesi Farmaceutica LTDA.) 66 84

Canada (Chiesi Canada Corp.) 58 na

Cina (Chiesi Pharmaceuticals Shanghai Co. LTD) 100 99

Danimarca (Zymenex Holding A/S) 96 98

Francia (Chiesi S.A.S.) 42 62

Francia (Nh.Co Nutrition S.A.S.) 81 78

Germania (Chiesi GMBH) 97 95

Grecia (Chiesi Hellas A.E.B.E.) 90 94

Italia (Chiesi Farmaceutici S.p.A.) 36 46

Italia (Marco Antonetto Farmaceutici) 95 94

Messico (Chiesi Mexico S.A. de C.V.) 97 97

Paesi Bassi (Chiesi Pharmaceuticals B.V.) 92 95

Pakistan (Chiesi Pharmaceuticals PVT. Limited) 95 97

Polonia (Chiesi Poland SP Z.o.o.) 98 88

Russia (LLC Chiesi Pharmaceuticals) 99 86

Spagna (Chiesi España S.A.U.) 82 83

Svezia (Chiesi Pharma AB) 62 83

Svizzera (Chiesi S.A.) 100 100

Turchia (Chiesi Ilac Ticaret A.S.) 87 88

Regno Unito (Chiesi Healthcare Limited) 96 96

Regno Unito (Atopix Therapeutics Limited) 100 87

Stati Uniti (Chiesi USA Inc.) 78 52

Totale 50 59
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Valore economico generato
e distribuito

Ambiente
Carta

Consumo energetico all’interno 
dell’organizzazione

VALORE ECONOMICO GENERATO 
E DISTRIBUITO (M€)

2020 2019

Valore economico generato 2.334,58 2.012,45

Comunità 24,20 17,88

Finanziatori 101,03 53,19

Pubblica Amministrazione (38,33) 143,27

Dipendenti e collaboratori 543,38 494,09

Fornitori/Appaltatori 1.032,39 860,07

Valore economico distribuito 1.662,67 1.568,50

Valore economico trattenuto 671,91 443,95

L’aumento del valore distribuito ai finanziatori si riferisce a perdite su titoli e dismissioni di obbligazioni per circa 
34 M. La sezione finanziatori comprende anche i dividendi, che corrispondono a quelli distribuiti entro l’anno di 
riferimento, ma relativi all’utile dell’anno precedente.
La sezione Pubblica Amministrazione comprende tutte le imposte sul reddito e i contributi ricevuti dalle istitu-
zioni. La variazione significativa nel valore distribuito alla Pubblica Amministrazione è il risultato dell’accordo sul 
regime agevolato Patent box, firmato nel maggio 2020 con l’Agenzia delle Entrate. L’agevolazione si riferisce al 
quinquennio 2015-2019 ed è stata riconosciuta nel quarto trimestre del 2020. L’investimento a favore della co-
munità è stato calcolato in base al Business for Societal Impact Guidance Manual creato da Corporate Citizenship. 

CONSUMO DI CARTA (IN BASE ALLA QUANTITÀ ORDINATA) - TONNELLATE - GRUPPO

Tipo di carta 2020 2019

FSC 8,26 8,13

Riciclata 15,12 35,12

Mista FSC - Riciclata 0,72 2,98

Senza dichiarazioni ambientali 1,00 1,71

Totale 25,10 47,95

CONSUMO ENERGETICO ALL’INTERNO 
DELL’ORGANIZZAZIONE (GJ)

2020 2019

Consumo totale di carburante non rinnovabile 232.254 323.572

Gas naturale 133.468 139.766

Benzina 14.039 24.823

Diesel 80.982 150.841

Bioetanolo 3.611 8.142

GPL 154 -  

Energia acquistata totale 191.460 173.088

Da fonti rinnovabili 153.723 36.635

Da fonti non rinnovabili 26.504 136.453

Teleriscaldamento 11.232 -  

Elettricità autoprodotta da fonti rinnovabili 459 444

CONSUMO ENERGETICO TOTALE 424.173 497.104

Intensità energetica

2020 2019

Intensità energetica (GJ / milioni unità eq.) 2.203,37 2.386,00

L’intensità energetica relativa ai processi produttivi è calcolata considerando il consumo energetico degli impianti 
produttivi diviso il volume della produzione (espresso in milioni di Unità Equivalenti prodotte). I siti produttivi 
considerati sono: Blois, Santana de Parnaiba, Parma (Via Palermo-Via San Leonardo).
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Emissioni dirette di GHG (Scope 1) Emissioni indirette di GHG 
da energia (Scope 2)

*Abbiamo intrapreso una revisione dettagliata dei dati forniti dai nostri siti nel 2019, che ha portato ad alcune 
riformulazioni. La riformulazione del 2019 e i dati del 2020 includono tutte le categorie di emissioni (comprese 
le perdite di propellente e di refrigerante non incluse in precedenza).
 *La riformulazione del 2019 considera i nuovi fattori di emissione (Agenzia Internazionale dell’Energia).

Le emissioni dello Scope 2 sono calcolate utilizzando i metodi basati sull’ubicazione e sul mercato, in linea con il
protocollo GHG dello Scope 2. I dati per il consumo totale di elettricità acquistata sono stati forniti in kWh.

EMISSIONI DIRETTE DI GHG (SCOPE 1) 
(TONNELLATE DI CO2e)

2020 2019*

Emissioni dirette 43.846 48.936

Emissioni di CO2 biogenica 1.271 581

EMISSIONI INDIRETTE DI GHG 
DA ENERGIA (SCOPE 2)
(TONNELLATE DI CO2e)

2020 2019*

Emissioni indirette da energia 

(basate sull'ubicazione)
12.695 12.939

Emissioni indirette da energia 

(basate sul mercato)
2.030 15.572

Come riportato sopra, Chiesi include nel proprio inventario GHG tutti i gas di Kyoto e la defini-

zione dello Scope 1 è in linea con il protocollo GHG. Per questo motivo, il propellente utilizzato 

nei prodotti respiratori, precedentemente escluso, viene ora preso in considerazione. Questo 

propellente ha un GWP di 1.300 (Quinto rapporto di valutazione dell’IPCC); quindi, anche se la 

quantità di propellente perso in kg non è molto elevata, l’impatto in termini di CO2 è rilevante. 

Le perdite di propellente sono calcolate principalmente da due fonti: le fasi di fabbricazione 

e di test dello spray per la produzione di pMDI.

Per quanto riguarda le emissioni mobili, sono stati forniti tutti i dati del parco veicoli; non sono 

state effettuate stime. Per ottenere i risultati delle emissioni, il consumo in litri è moltiplicato 

per i fattori di emissione del Defra. I fattori del Defra sono stati applicati anche alle emissioni 

stazionarie.

Le emissioni derivanti dalle perdite di refrigerante sono state calcolate per i siti produttivi e 

per i restanti siti di Chiesi (compresi i magazzini e le strutture di R&S). I dati sui rifornimenti di 

refrigerante (kg) per tipo di refrigerante sono stati forniti per i siti produttivi. Per calcolare le 

emissioni sono stati utilizzati i GWP del Quinto rapporto di valutazione dell’IPCC. Le perdite 

di refrigerante dei restanti siti di Chiesi sono state stimate in base alla superficie del sito. Se 

la superficie non è disponibile, la stima è stata effettuata utilizzando il numero di dipendenti.

Le emissioni di CO2 biogenica sono riportate separatamente, come indicato dagli Standard GRI.

Per alcuni paesi, sono state fornite le certificazioni della Garanzia di Origine. Queste sono 

state utilizzate per calcolare la quantità totale di consumo rinnovabile per paese, che è stato 

contabilizzato a 0 tCO2e/kWh per le emissioni basate sul mercato e utilizzando i valori di rete 

per le emissioni basate sull’ubicazione. La restante elettricità acquistata per paese è stata 

classificata come non rinnovabile. Se disponibili, i fattori di emissione del mix residuo sono 

stati utilizzati per il calcolo delle emissioni basate sul mercato. 

In caso contrario, sono state utilizzate le emissioni di rete, come per le emissioni basate sull’u-

bicazione. Dal 2019 abbiamo aggiornato i fattori di emissione utilizzati per le emissioni basate 

sull’ubicazione, che vengono elencati di seguito:

Elettricità acquistata (regioni degli Stati Uniti) USEPA (2020)

Elettricità acquistata (Resto del mondo) IEA (2020) 

Elettricità acquistata (solo in Europa) AIB (2020)

Elettricità acquistata (regioni del Canada) Environment Canada (2020)

Elettricità acquistata (regioni dell'Australia) Australian Government Department of Climate 
Change and Energy Efficiency (2020)
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Altre emissioni indirette di GHG 
(Scope 3)

Intensità delle emissioni di GHG*

EMISSIONI INDIRETTE DI GHG 
DA CONSUMI ENERGETICI (SCOPE 3)
(TONNELLATE DI CO2e)

2020 2019

Altre emissioni indirette 769.239 743.606

INTENSITÀ DELLE EMISSIONI DI GHG 
(TONNELLATE DI CO2e / MILIONI 
UNITÀ EQ.)

2020 2019

Intensità delle emissioni di GHG 

(Scope 1 + Scope 2 basate sull'ubicazione)
444,31 475,51

Intensità delle emissioni di GHG 
(Scope 1 + Scope 2, basate sul mercato)

374,01 526,29

Chiesi ha eseguito uno screening completo di queste emissioni per determinare la signifi-

catività. Per fare questo, ha effettuato una valutazione ambientale estesa di input e output, 

basata sui dati di spesa per le categorie dei beni e servizi acquistati e dei beni strumentali 

a monte. Questo metodo offre un’analisi “dalla culla al cancello” chiara e completa, che può 

essere eseguita rapidamente.

Viene utilizzata come valutazione di materialità e le categorie significative sono state ricalco-

late utilizzando dati reali. Le altre categorie a monte sono state calcolate utilizzando dati reali, 

ad eccezione della categoria pendolarismo, che è stimata in base al numero di dipendenti in 

ciascun paese.

Per il 2020, abbiamo ipotizzato il 50% di lavoro da casa per l’Europa e il 30% per il resto del 

mondo. L’analisi dei dati di spesa non può essere effettuata per le emissioni a valle. Queste 

sono state stimate utilizzando i migliori dati disponibili, con l’eccezione dell’uso di prodotti 

venduti, per i quali è stata effettuata un’analisi dettagliata.

Definizione del protocollo GHG: le emissioni dirette di GHG (Scope 1) provengono da fonti 

(unità fisiche o processi che rilasciano GHG nell’atmosfera) che sono di proprietà o controllate 

dall’organizzazione. Le emissioni dirette di GHG (Scope 1) includono, ma non si limitano alle 

emissioni di CO2 da consumo di carburante e perdite di propellente. Le emissioni indirette di 

GHG da consumi energetici (Scope 2) derivano dalla generazione di elettricità, riscaldamento, 

raffreddamento e vapore, acquistati o acquisiti e consumati dall’organizzazione. Metodologia: 

i dati del coefficiente di emissione dello Scope 1 per gas naturale, diesel, benzina, bioetanolo 

e GPL sono stati calcolati utilizzando i dati del DEFRA (Department for Environment Food 

Rural Affairs, UK, 2020) come fonte per i fattori di emissione (espressi in tCO2 equivalente).

In linea con il protocollo GHG, gli Standard GRI per il Report di sostenibilità includono due 

metodologie per il calcolo delle emissioni dello Scope 2: l’approccio “basato sull’ubicazione”

e quello “basato sul mercato”. L’approccio “basato sull’ubicazione” prevede l’uso di un fattore di 

emissione medio nazionale relativo al mix energetico nazionale specifico per la produzione di

elettricità (le fonti sono elencate nella scheda dei fattori). L’approccio “basato sul mercato” 

prevede l’uso di un fattore di emissione definito su base contrattuale con il fornitore di energia 

elettrica. Data la presenza di specifici accordi contrattuali tra alcune sedi del Gruppo e il forni-

tore di energia elettrica (acquisto di certificazioni della Garanzia di Origine), questo approccio 

prevede l’utilizzo dei fattori di emissione relativi al “mix residuo” nazionale, senza considerare 

l’elettricità acquistata da fonti rinnovabili (fonte: Association of Issuing Bodies, European 

Residual Mixes 2018). Quando i fattori di emissione del “mix residuo” non sono disponibili 

(per i paesi al di fuori dell’UE), è stato utilizzato il fattore del metodo basato sull’ubicazione. 

Le emissioni dello Scope 3 comprendono quelle prodotte dai trasporti per scopi aziendali, 

incluse le emissioni dei veicoli privati dei dipendenti utilizzati per lavoro. I dati dei coefficienti 

di emissione sono stati calcolati utilizzando il DEFRA (Department for Environment Food 

Rural Affairs, UK, 2020).

*L’intensità delle emissioni di GHG è calcolata considerando le emissioni di GHG (Scope 1 e Scope 2) degli impianti 
produttivi diviso il volume della produzione (espresso in milioni di Unità Equivalenti prodotte). I siti produttivi 
considerati sono: Blois, Santana de Parnaiba, Parma (Via Palermo-Via San Leonardo). La riformulazione per il 
2019 e i dati per il 2020 includono tutte le emissioni del sito di cui sopra: sono comprese le perdite di propellente 
e di refrigerante non incluse in precedenza.
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Prelievo idrico

PRELIEVO IDRICO TOTALE 
- MEGALITRO

2020

tutte le aree
di cui in aree 
a stress idrico

Acqua superficiale (totale)  2,40 0,89

Acqua dolce (≤1.000 mg/L solidi disciolti totali)  2,40 0,89

Altri tipi di acqua (>1.000 mg/L solidi disciolti 
totali)

 -   

Acqua sotterranea (totale)  2,83 2,79

Acqua dolce (≤1.000 mg/L solidi disciolti totali)  2,83 2,79

Altri tipi di acqua (>1.000 mg/L solidi disciolti 
totali)

 -   -

Acqua di mare (totale)  -   -

Acqua dolce (≤1.000 mg/L solidi disciolti totali)  -   -

Altri tipi di acqua (>1.000 mg/L solidi disciolti 
totali)

 -   -

Acqua prodotta (totale)  -   -

Acqua dolce (≤1.000 mg/L solidi disciolti totali)  -   -

Altri tipi di acqua (>1.000 mg/L solidi disciolti 
totali)

 -   -

Acqua da forniture terze (totale)  260,11 17,66*

Acqua dolce (≤1.000 mg/L solidi disciolti totali)  259,34 16,89

Altri tipi di acqua (>1.000 mg/L solidi disciolti 
totali)

 0,78 0,78

Prelievo idrico totale:
acqua superficiale (totale) + acqua sotterranea 
(totale) + acqua di mare (totale) + acqua 
prodotta (totale) + acqua da forniture terze 
(totale)

265,35 21,35

I siti di Amburgo, Ankara, Atene, Barcellona, Beijing, Bruxelles, Chippenham, Melbourne, Mosca, 

San Paolo, Santana de Parnaiba, Shanghai, Sofia, Zhengzhou, Colonia del Valle sono considerati 

parte di aree soggette a stress idrico. Per identificare le aree a stress idrico abbiamo utilizzato 

le seguenti fonti: l’Aqueduct Water Risk Atlas del World Resources Institute and Water Risk 

Filter del WWF. 

I dati del 2020 sono stati stimati per le seguenti sedi: Austria e CEE (tutti i siti), Canada, Cina 

(tutti i siti), Pakistan e Svizzera. Le stime si basano sul consumo effettivo di acqua per persona 

nei report dei siti per quell’anno; i siti di produzione non sono inclusi nel calcolo della media, 

in quanto presentano requisiti diversi per il consumo di acqua. Tutta l’acqua stimata è stata 

considerata acqua da forniture terze.

* La ripartizione del prelievo d’acqua per fonte di approvvigionamento per l’acqua da forniture terze non era 
disponibile per il 2020.

Il prelievo idrico del 2019 è espresso in megalitri anziché in m3, come nel precedente Report di Sostenibilità di 
Chiesi del 2019, per poter essere confrontato con l’unità di misura del 2020 in conformità agli Standard GRI.

PRELIEVO IDRICO PER FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO – MEGALITRI - 2019

Acqua urbana 293,93

Acqua superficiale

di cui acqua dolce 293,93

Scarico di acqua 

SCARICO DI ACQUA TOTALE DI TUTTE LE AREE IN MEGALITRI 2020

Scarico di acqua totale  117,45 

Acqua superficiale  5,12 

Acqua sotterranea -  

Acqua di mare -  

Acqua da forniture terze  112,32 

RIPARTIZIONE DELLO SCARICO DI ACQUA TOTALE DI TUTTE 
LE AREE, IN MEGALITRI, IN BASE ALLE SEGUENTI CATEGORIE

2020

Scarico di acqua totale  117,45 

- Acqua dolce (≤1.000 mg/L solidi disciolti totali)  117,45 

- Altri tipi di acqua (>1.000 mg/L solidi disciolti totali) -  

A
lle

ga
ti

221

Introduzione
- Dichiarazione  
   del Presidente
- Lettera del CEO
- 2020 - 2030: 
   Il Decennio d’Azione
  
01
Lo scopo e l’impatto 
della nostra azienda

02
Chiesi in sintesi

03
Impatti positivi e sfide
- Prodotti e pazienti
- Processi
- Catena globale del valore
- Cittadinanza d’impresa

04
Il contributo di Chiesi 
agli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile delle  
Nazioni Unite

05
Allegati



SCARICO DI ACQUA TOTALE DI TUTTE LE AREE CON STRESS 
IDRICO, IN MEGALITRI, E RIPARTIZIONE DI QUESTO TOTALE 
IN BASE ALLE SEGUENTI CATEGORIE

2020

Scarico di acqua totale  5,12 

Acqua dolce (≤1.000 mg/L solidi disciolti totali)  5,12 

Altri tipi di acqua (>1.000 mg/L solidi disciolti totali) -  

I dati riportati si riferiscono solo ai siti produttivi di Parma (Italia), Blois (Francia) e Santana de Parnaiba (Brasile)

Rifiuti per tipo e metodo di smaltimento

Nota Metodologica

Tonnellate 2020 2019*

Metodo 
di smaltimento

Pericolosi Non
pericolosi Totale Pericolosi Non

pericolosi Totale

Riutilizzo  1,50  4,05  5,55  1,00  3,18  4,18 

Riciclo  360,43  1.609,20  1.969,64  351,42  1.509,24  1.860,66 

Compostaggio  -    14,88  14,88  -    17,19  17,19 

Recupero 
(compreso 
il recupero 
di energia)

 36,07  81,50  117,57  37,14  66,97  104,11 

Incenerimento 
(massa bruciata)

 65,46  17,74  83,20  47,06  57,34  104,40 

Iniezione in pozzi 
profondi

 -    -    -    -    -    -   

Smaltimento 
in discarica

 16,44  14,80  31,24  13,33  17,19  30,52 

Stoccaggio 
in loco

 55,46  1.468,43  1.523,90  70,92  1.803,62  1.874,55 

Altro  0,06  16,84  16,91  6,70  5,99  12,69 

Totale  535,43  3.227,44  3.762,88  527,58  3.480,73  4.008,31 

* Rispetto al 2019, la copertura dei dati è aumentata. Per il 2020, il perimetro è stato ampliato, includendo i 
dati stimati di Canada, Polonia, Svizzera, Slovenia, Ungheria e Bulgaria. I dati vengono stimati per i seguenti tipi 
di rifiuti: riciclo, incenerimento e smaltimento in discarica, tutti non pericolosi. La stima si basa sui kg di rifiuti 
medi a persona per categoria, dai siti che riportano dati effettivi. Dal calcolo della media sono esclusi i siti di 
produzione, poiché non sono paragonabili agli uffici.
I dati del 2019 sono stati riformulati, grazie al miglioramento nella raccolta dei dati.

Questo quarto Report di Sostenibilità del Gruppo Chiesi (Chiesi) fornisce ai nostri stakehol-

der un quadro chiaro delle nostre attività e del nostro impatto sulla sostenibilità. In questo 

documento descriviamo le nostre iniziative e gli impatti positivi che abbiamo ottenuto nel 

2020 (periodo di rendicontazione: dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020), nonché le sfide che 

stiamo affrontando. 

In conformità con il nostro status legale di Società Benefit, in questo documento è inclusa 

anche la relazione di impatto 2020. Il presente report è stato redatto in conformità ai “GRI 

Sustainability Reporting Standards” stabiliti da GRI – Global Reporting Initiative (“GRI Stan-

dards”): opzione Core. 

I dati e gli indicatori riportati in questo documento sono stati scelti tra una serie di parametri 

economici, sociali e ambientali ritenuti più significativi per il business e per gli stakeholder di 

Chiesi.

Per quanto riguarda i dati finanziari, l’ambito di rendicontazione corrisponde a quello del bilancio 

consolidato di Chiesi. Per quanto riguarda i dati qualitativi e quantitativi sugli aspetti sociali 

e ambientali, il perimetro di rendicontazione corrisponde a quello del bilancio consolidato di 

Chiesi e delle sue controllate consolidate integralmente. Ogni eccezione, relativamente al pe-

rimetro di tali dati, è chiaramente indicata in modo esplicito in tutto il Report di Sostenibilità.

Inoltre, i dati e le informazioni relative alle iniziative della Chiesi Foundation sono stati riportati 

nel capitolo “Cittadinanza d’Impresa”, anche se la Foundation non è inclusa nel perimetro di 

rendicontazione del Bilancio Consolidato. La Chiesi Foundation rappresenta un elemento 

importante della strategia del Gruppo in ambito sociale; pertanto, l’inclusione di queste infor-

mazioni garantisce una rappresentazione completa dell’impatto sociale prodotto dal Gruppo.

All’inizio del 2020 è diventato operativo il centro R&D della filiale canadese costituita alla 

fine del 2019. A luglio il Gruppo ha perfezionato l’acquisizione della società Smart Pharma sp 

z.o.o per allargare la sua presenza nel mercato polacco. Tale società è stata fusa nella filiale 

già operativa sul mercato polacco in data 31/12/2020. In relazione al portafoglio prodotti le 

acquisizioni più rilevanti sono state indirizzate al rafforzamento della presenza del Gruppo 

nell’area delle Malattie Rare con la finalizzazione dell’accordo per l’acquisto dei diritti mon-

diali per Ferriprox e, a novembre 2020, per Revcovi. L’acquisizione dei diritti di quest’ultimo 

farmaco si è altresì concretizzata con l’integrazione nel Gruppo della società inglese Unikeris 

Limited. Infine nel 2020 è stata liquidata la società Zymenex con il trasferimento del relativo 

business a Chiesi Pharma AB.

Non abbiamo riscontrato alcun altro cambiamento significativo per quanto riguarda le di-

mensioni, la struttura, la proprietà o la catena di fornitura dell’organizzazione. Salvo diversa 

indicazione, i dati e le informazioni contenute nel presente Report si riferiscono all’anno 2020. 
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Tuttavia, al fine di facilitare una valutazione dell’andamento in corso dell’attività, sono riportati 

a fini comparativi i dati e le informazioni relative all’anno precedente, se disponibili. Le even-

tuali rielaborazioni dei dati e dei dati pubblicati nel precedente Report di Sostenibilità sono 

chiaramente indicate all’interno del documento. Al fine di fornire una rappresentazione il più 

possibile accurata delle performance e di garantire l’affidabilità dei dati, sono state inserite 

quantità direttamente misurabili limitando, per quanto possibile, l’uso di stime. Qualsiasi cifra 

stimata è indicata come tale; inoltre, alcuni totali delle tabelle riportate nel presente documento 

potrebbero non essere completi a causa degli arrotondamenti.

Il Report non è stato sottoposto ad assurance esterna. Per quanto riguarda la frequenza di 

pubblicazione, la rendicontazione sarà annuale. La versione precedente è stata pubblicata 

a giugno 2019. Il report è disponibile anche sul sito web di Chiesi (www.chiesi.com) nella 

sezione “Sostenibilità”.

Nella seguente tabella sono riassunti tutti i metodi utilizzati per il coinvolgimento degli stakeholder.

Per ciascuno dei temi emersi come materiali è stato identificato un perimetro specifico, al fine 

di individuare dove la questione generi un impatto determinandone la rilevanza.

Metodi di coinvolgimento 
degli stakeholder

Perimetri

STAKEHOLDER TIPO DI COINVOLGIMENTO

Dipendenti

 — Intranet

 — Comunicazioni dal CEO

 — Workshop

 — Questionario sulla materialità

 — Questionario ai dipendenti

Pazienti e caregiver
 — Questionario standard

 — Progetti con le associazioni di pazienti

 — Questionario sulla materialità

Fornitori
 — Riunioni e workshop

 — Partnership

Comunità scientifica e università
 — Conferenze

 — Progetti di ricerca

 — Pubblicazioni

Istituzioni e pubblica amministrazione
 — Dialogo con gli organi di controllo attraverso 

questionari, riunioni e conferenze

 — Questionario sulla materialità

Fornitori di servizi sanitari
 — Conferenze

 — Questionari

Media
 — Sito aziendale

 — Comunicati stampa

Comunità locali
 — Attività di Chiesi Foundation

 — Eventi sponsorizzati dall’azienda

 — Questionario sulla materialità

PILASTRI TEMA MATERIALE PERIMETRO

Dove si verifica 
l’impatto  

Coinvolgimento 
del Gruppo Chiesi

Pazienti 
e prodotti

R&S, innovazione e 
digitalizzazione

Gruppo Chiesi Causato dal Gruppo

Accesso all'assistenza 
sanitaria da parte dei 
meno abbienti

Gruppo Chiesi, fornitori 
di servizi sanitari

Causato dal Gruppo e 
direttamente collegato 
attraverso relazioni 
commerciali

Prodotti ecologici Gruppo Chiesi, fornitori

Causato dal Gruppo e 
direttamente collegato 
attraverso relazioni 
commerciali

Approccio olistico e 
incentrato sul paziente

Gruppo Chiesi, fornitori 
di servizi sanitari, 
pazienti

Causato dal Gruppo e 
direttamente collegato 
attraverso relazioni 
commerciali

Catena globale 
del valore

Gestione responsabile 
della catena del valore

 Gruppo Chiesi, fornitori 
Causato dal Gruppo 
e a cui il Gruppo 
contribuisce

Processi

Salute, sicurezza 
e benessere dei 
dipendenti

Dipendenti del Gruppo 
Chiesi

Causato dal Gruppo

Gestione e sviluppo dei 
dipendenti

Dipendenti del Gruppo 
Chiesi

Causato dal Gruppo

Diversità, uguaglianza e 
inclusione

Gruppo Chiesi Causato dal Gruppo

Cambiamenti climatici 
ed emissioni di gas a 
effetto serra (GHG)

Gruppo Chiesi, fornitori

Causato dal Gruppo e 
direttamente collegato 
attraverso relazioni 
commerciali

Utilizzo dell'energia, 
riduzioni e fonti di 
energia alternative

Gruppo Chiesi, fornitori

Causato dal Gruppo e 
direttamente collegato 
attraverso relazioni 
commerciali

Gestione dell'acqua Gruppo Chiesi Causato dal Gruppo

Prodotti farmaceutici 
nell’ambiente

Gruppo Chiesi Causato dal Gruppo
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Processi

Gestione e riciclo dei 
rifiuti

Gruppo Chiesi, fornitori 
di servizi sanitari, 
pazienti

Causato dal Gruppo e 
direttamente collegato 
attraverso relazioni 
commerciali

Benessere degli animali Gruppo Chiesi Causato dal Gruppo

Governance, missione e 
impegno

Gruppo Chiesi Causato dal Gruppo

Cittadinanza 
d’impresa  

Valore economico 
generato 

Gruppo Chiesi Causato dal Gruppo

Trasparenza Gruppo Chiesi Causato dal Gruppo

Etica e conformità Gruppo Chiesi, fornitori

Causato dal Gruppo e 
direttamente collegato 
attraverso relazioni 
commerciali

Diritti umani Gruppo Chiesi, fornitori

Causato dal Gruppo e 
direttamente collegato 
attraverso relazioni 
commerciali

Coinvolgimento e 
sostegno alla comunità

Gruppo Chiesi, Chiesi 
Foundation

Causato dal Gruppo 
e a cui il Gruppo 
contribuisce

Continuità aziendale, 
resilienza e risposta alle 
situazioni di crisi

Gruppo Chiesi Causato dal Gruppo

Temi materiali e relativi 
standard GRI

TEMA MATERIALE TEMA GRI STANDARD GRI

R&S, innovazione 
e digitalizzazione

nd nd

Accesso all'assistenza 
sanitaria da parte dei 
meno abbienti

nd nd

Prodotti ecologici nd nd

Approccio olistico e 
incentrato sul paziente

GRI-416: Salute e 
sicurezza dei clienti 
(2016)

416-1 - Valutazione degli impatti sulla salute e 
sulla sicurezza per categorie di prodotto e servizi
416-2 - Episodi di non conformità riguardanti 
impatti sulla salute e sulla sicurezza di prodotti 
e servizi

Gestione responsabile 
della catena del valore

GRI-308 Valutazione 
ambientale dei fornitori 
(2016)

308-1 Nuovi fornitori che sono stati valutati 
utilizzando criteri ambientali
414-1 Nuovi fornitori che sono stati sottoposti a 
valutazione attraverso l’utilizzo di criteri sociali

Salute, sicurezza e 
benessere dei dipendenti

GRI-414 Valutazione 
sociale dei fornitori 
(2016)

403-9 Infortuni sul lavoro

Gestione e sviluppo 
dei dipendenti

GRI 401 Occupazione 
(2016)

401-1 Nuove assunzioni e turnover
404-1 Ore medie di formazione annua per 
dipendente

Diversità, uguaglianza 
e inclusione

GRI-405 Diversità e pari 
opportunità (2016)

405-1 Diversità negli organi di governo e tra i 
dipendenti

Cambiamenti climatici 
ed emissioni di gas 
a effetto serra (GHG)

GRI-305 Emissioni 
(2016)

305-1 Emissioni dirette di GHG (Scope 1)
305-2 Emissioni indirette di GHG da consumi 
energetici (Scope 2)
305-3 Altre emissioni indirette di GHG (Scope 3)
305-4 Intensità delle emissioni di GHG

Utilizzo dell'energia, 
riduzioni e fonti di 
energia alternative

GRI-302 Energia (2016)
302-1 Energia consumata all’interno 
dell’organizzazione
302-3 Intensità energetica

Gestione dell'acqua
GRI-303 Acqua e 
scarichi idrici (2018)

303-1 Interazione con l’acqua come risorsa 
condivisa
303-2 Gestione degli impatti correlati allo scarico 
di acqua
303-3 Prelievo idrico

Prodotti farmaceutici 
nell'ambiente

GRI-303 Acqua e 
scarichi idrici (2018)

303-4 Scarico di acqua

Gestione e riciclo 
dei rifiuti

GRI-306 Scarichi idrici e 
rifiuti (2016)

306-2 Rifiuti per tipo e metodo di smaltimento

Benessere degli animali nd nd

Governance, missione 
e impegno

nd nd

Valore economico 
generato

GRI-201 Performance 
economiche (2016)
GRI-204 Pratiche di 
approvvigionamento 
(2016)

201-1 Valore economico direttamente generato 
e distribuito
204-1 Proporzione di spesa verso fornitori locali

Trasparenza
GRI-417 Marketing ed 
etichettatura (2016)
(2016)

417-1 Requisiti in materia di informazione 
ed etichettatura di prodotti e servizi

Etica e conformità

GRI-205 Anticorruzione 
(2016)
GRI-206 
Comportamento 
anticoncorrenziale 
(2016)
GRI-307 Compliance 
ambientale (2016)
GRI-419 Compliance 
socioeconomica (2016)

205-3 Episodi di corruzione accertati e azioni 
intraprese
206-1 Azioni legali per comportamento 
anticoncorrenziale, antitrust e pratiche 
monopolistiche
307-1 Non conformità con leggi e normative in 
materia ambientale
419-1 Non conformità con leggi e normative in 
materia sociale ed economica

Diritti umani
GRI-412 Valutazione del 
rispetto dei diritti umani 
(2016)

412-3 Accordi di investimento e contratti 
significativi che includono clausole relative ai 
diritti umani o che sono stati sottoposti a una 
valutazione in materia di diritti umani

Coinvolgimento e 
sostegno alla comunità

GRI-413 Comunità locali 
(2016)

413-1 Operations che prevedono il coinvolgimento 
delle comunità locali, valutazioni d'impatto 
e programmi di sviluppo

Continuità aziendale, 
resilienza e risposta 
alle situazioni di crisi

nd nd
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Indice dei contenuti GRI

STANDARD GRI DESCRIZIONE PAGINA/NOTA OMISSIONE

GRI 101: Principi di rendicontazione 2016

Informativa generale

Profilo dell’organizzazione

GRI 102: 
Informativa 
generale 2016

102-1
Nome 
dell'organizzazione

240

102-2
Attività, marchi, prodotti 
e servizi

37-51

102-3
Luogo della sede 
principale

Via Palermo 26 A, 
43122, Parma, Italy 

102-4 Luogo delle operations 41 

102-5
Proprietà e forma 
giuridica

15-19, 34, 158-159 

102-6 Mercati serviti 41-51 

102-7
Dimensione 
dell'organizzazione

37-42, 138-139 

102-8
Informazioni sui 
dipendenti e gli altri 
lavoratori

99, 102, 200-211 

102-9 Catena di fornitura 114-122 

102-10
Modifiche significative 
all'organizzazione e alla 
sua catena di fornitura

37-38, 223-224 

102-11 Principio di precauzione 16-17, 148-150, 158-159 

102-12 Iniziative esterne 20-23, 28-29, 140-141, 153 

102-13 Adesione ad associazioni 148-149, 151-159

Strategia

102-14
Dichiarazione di un alto 
dirigente

5-8 

102-15
Impatti chiave, rischi 
e opportunità

149-150 

GRI 102: 
Informativa 
generale 2016

Etica e integrità

102-16
Valori, principi, 
standard e norme di 
comportamento

16-20

Governance

102-18
Struttura della 
governance

34, 158-159

102-20

Responsabilità a livello 
esecutivo per temi 
economici, ambientali 
e sociali

Head of Shared Value  
& Sustainability

102-32
Ruolo del massimo 
organo di governo nel 
reporting di sostenibilità

Comitato d’Impatto 
(che riferisce al 
nostro Consiglio di 
Amministrazione)

Coinvolgimento degli stakeholder

102-40
Elenco dei gruppi di 
stakeholder

25 

102-41
Accordi di contrattazione 
collettiva

106, 212 

102-42
Individuazione e 
selezione degli 
stakeholder

25 

102-43
Modalità di 
coinvolgimento degli 
stakeholder

24-27, 224 

102-44
Temi e criticità chiave 
sollevati

24-27 

Pratiche di rendicontazione

102-45
Soggetti inclusi nel 
bilancio consolidato

223-224 

102-46
Definizione del 
contenuto del report 
e perimetri dei temi

24, 225-226 

102-47 Elenco dei temi materiali 24, 26-27 

102-48
Revisione delle 
informazioni

223-224 

102-49
Modifiche nella 
rendicontazione

223-224 

102-50
Periodo di 
rendicontazione

223-224 

102-51
Data del report più 
recent

223-224 
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GRI 102: 
Informativa 
generale 2016

102-52
Periodicità della 
rendicontazione

223-224 

102-53
Contatti per richiedere 
informazioni riguardanti 
il report

30 

102-54

Dichiarazione sulla 
rendicontazione in 
conformità ai GRI 
Standards

223-224 

102-55 Indice dei contenuti GRI 228-237 

102-56 Garanzia esterna
Il Report non è stato 
sottoposto ad assurance 
esterna

STANDARD GRI INFORMATIVA PAGINA/NOTA OMISSIONE

GRI 200 Serie economica

Tema: Performance economiche

GRI 103: Modalità 
di gestione 2016 

103-1
Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro

26-27, 225-226 

103-2
La modalità di gestione 
e le sue componenti

37-38, 42, 60-61, 138-139 

103-3
Valutazione delle 
modalità di gestione

138-139 

GRI 201: 
Performance 
economiche 2016

201-1
Valore economico 
direttamente generato 
e distribuito

138-139 

Tema: Pratiche di approvvigionamento

GRI 103: Modalità 
di gestione 2016 

103-1
Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro

26-27, 225-226 

103-2
La modalità di gestione 
e le sue componenti

114, 116-123 

103-3
Valutazione delle 
modalità di gestione

114, 116-123 

GRI 204: 
Pratiche di 
approvvigionamento 
2016 

204-1
Proporzione di spesa 
verso fornitori locali

 212-213

Tema: Anticorruzione

GRI 103: Modalità 
di gestione 2016

103-1
Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro

26-27, 225-226 

103-2
La modalità di gestione 
e le sue componenti

158-159 

103-3
Valutazione delle 
modalità di gestione

158-159 

GRI 205: 
Anticorruzione 
2016 

205-3
Episodi di corruzione 
accertati e azioni 
intraprese

Nel 2020 non sono
stati rilevati episodi
di corruzione

Tema: Pratiche anticoncorrenziali

GRI 103: Modalità 
di gestione 2016

103-1
Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro

26-27, 225-226 

103-2
La modalità di gestione 
e le sue componenti

158-159 

103-3
Valutazione delle 
modalità di gestione

158-159 

GRI 206: 
Comportamento 
anticoncorrenziale 
2016 

206-1

Azioni legali per 
comportamento 
anticoncorrenziale, 
antitrust e pratiche 
monopolistiche

Nel 2020 nessuna
azione legale in corso
o conclusa, relativa
a comportamenti
anticoncorrenziali
e violazioni della
normativa antitrust
e monopolistica ha
coinvolto l’azienda

GRI 300 Serie ambientale

Tema: Energia

GRI 103: Modalità 
di gestione 2016 

103-1
Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro

26-27, 225-226 

103-2
La modalità di gestione 
e le sue componenti

85-92 

103-3
Valutazione delle 
modalità di gestione

85-92 

GRI 302: Energia 
2016 

302-1
Consumo energetico 
all'interno 
dell'organizzazione

 86, 215

GRI 302:  
Energy 2016 

302-3 Intensità energetica  86, 215

Tema: Acqua

GRI 103: Modalità 
di gestione 2016 

103-1
Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro

26-27, 225-226 

103-2
La modalità di gestione 
e le sue componenti

92-95 

103-3
Valutazione delle 
modalità di gestione

92-95 

GRI 303:  
Acqua 2018

303-1
Interazione con l’acqua 
come risorsa condivisa 

93-94

GRI 303:  
Acqua 2018

303-2
Gestione degli impatti 
correlati allo scarico 
di acqua 

95
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GRI 303: Acqua 
2018

303-3 Prelievo idrico 94-95, 220-221

GRI 303:  
Acqua 2018

303-4 Scarico dell’acqua 95, 222

Tema: Emissioni

GRI 103: Modalità 
di gestione 2016 

103-1
Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro

26-27, 225-226 

103-2
La modalità di gestione 
e le sue componenti

81-92 

103-3
Valutazione delle 
modalità di gestione

81-92 

GRI-305: 
Emissioni (2016)
 

305-1
Emissioni dirette di GHG 
(Scope 1)

81, 83, 216 

305-2
Emissioni indirette di GHG 
da energia (Scope 2)

81, 83, 217 

305-3
Altre emissioni indirette 
di GHG (Scope 3)

81, 83, 218 

305-4
Intensità delle emissioni 
di GHG

83, 219

Tema: Scarichi idrici e rifiuti

GRI 103: Modalità 
di gestione 2016

103-1
Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro

26-27, 225-226 

103-2
La modalità di gestione 
e le sue componenti

92-95 

103-3
Valutazione delle 
modalità di gestione

92-95 

GRI-306: Scarichi 
idrici e rifiuti 
(2016)

306-2
Rifiuti per tipo e metodo 
di smaltimento

81, 92-95, 223 

Tema: Compliance ambientale

GRI 103: Modalità 
di gestione 2016

103-1
Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro

26-27, 225-226 

103-2
La modalità di gestione e 
le sue componenti

80-96 

103-3
Valutazione delle 
modalità di gestione

80-96 

GRI-307: 
Compliance 
ambientale (2016)

307-1
Non conformità con leggi 
e normative in materia 
ambientale

Nel 2020 non sono 
state rilevate multe o 
sanzioni non monetarie 
per la non conformità 
con leggi e normative in 
materia ambientale

GRI-308: 
Valutazione 
ambientale dei 
fornitori (2016)

308-1
Nuovi fornitori che sono 
stati valutati utilizzando 
criteri ambientali

In questo report 
indichiamo il numero 
totale di fornitori 
valutati. Attualmente 
stiamo lavorando per 
divulgare anche la 
percentuale di nuovi 
fornitori valutati, 
implementando un 
sistema di monitoraggio 
dedicato

GRI 400 Serie sociale

Tema: Occupazione

GRI 103: Modalità 
di gestione 2016

103-1
Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro

26-27, 225-226 

103-2
La modalità di gestione 
e le sue componenti

98-99 

103-3
Valutazione delle 
modalità di gestione

98-99 

GRI-401: 
Occupazione 
(2016)

401-1
Nuove assunzioni 
e turnover

202-208

Tema: Salute e sicurezza sul lavoro

GRI 103: Modalità 
di gestione 2016

103-1
Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro

26-27, 225-226 

103-2
La modalità di gestione 
e le sue componenti

109-113 

103-3
Valutazione delle 
modalità di gestione

109-113 

GRI-403: Salute 
e sicurezza sul 
lavoro (2018)

403-9 Infortuni sul lavoro 111-112, 209 

Tema: Formazione e istruzione

GRI 103: Modalità 
di gestione 2016

103-1
Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro

26-27, 225-226 

103-2
La modalità di gestione 
e le sue componenti

99, 105-106 

103-3
Valutazione delle 
modalità di gestione

99, 105-106 

GRI-404: 
Formazione e 
istruzione (2016)

404-1
Ore medie di formazione 
annua per dipendente

60, 99, 105-106, 210 
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Tema: Diversità e pari opportunità

GRI 103: Modalità 
di gestione 2016

103-1
Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro

26-27, 225-226 

103-2
La modalità di gestione 
e le sue componenti

99, 100-103, 211 

103-3
Valutazione delle 
modalità di gestione

99, 100-103, 211 

GRI-405: Diversità 
e pari opportunità 
(2016)

405-1
Diversità negli organi 
di governo e tra i 
dipendenti

99, 102-103, 211 

Tema: Valutazione del rispetto dei diritti umani

GRI 103: Modalità 
di gestione 2016

103-1
Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro

26-27, 225-226 

103-2
La modalità di gestione 
e le sue componenti

118-121 

103-3
Valutazione delle 
modalità di gestione

118-121 

GRI-412: 
Valutazione del 
rispetto dei diritti 
umani

412-3

Accordi di investimento 
e contratti significativi 
che includono clausole 
relative ai diritti umani o 
che sono stati sottoposti 
a una valutazione in 
materia di diritti umani

Nel presente Report 
è stato riportato il 
numero di fornitori 
significativi con i quali 
è stato attivato almeno 
un contratto. Stiamo 
attualmente lavorando 
per rendicontare anche 
il numero totale e la 
percentuale dei contratti 
che includono clausole 
relative ai diritti umani o 
che sono stati sottoposti 
a una valutazione in 
materia di diritti umani

Tema: Operations che prevedono il coinvolgimento delle comunità locali, valutazioni d’impatto e programmi di sviluppo

GRI 103: Modalità 
di gestione 2016

103-1
Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro

26-27, 225-226 

103-2
La modalità di gestione 
e le sue componenti

134-144 

103-3
Valutazione delle 
modalità di gestione

134-144

GRI-413: 
Operations che 
prevedono il 
coinvolgimento 
delle comunità 
locali, valutazioni 
d'impatto e 
programmi di 
sviluppo (2016)

413-1

Operations che 
prevedono il 
coinvolgimento 
delle comunità locali, 
valutazioni d’impatto 
e programmi di sviluppo

Il 58% delle operations 
ha sviluppato azioni a 
sostegno della comunità 
locale

(Il termine operation 
fa riferimento ai soggetti 
giuridici del Gruppo 
Chiesi)

Tema: Valutazione sociale dei fornitori

GRI 103: Modalità 
di gestione 2016

103-1
Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro

26-27, 225-226 

103-2
La modalità di gestione 
e le sue componenti

118-121 

103-3
Valutazione delle 
modalità di gestione

118-121 

GRI-414: 
Valutazione 
sociale dei 
fornitori

414-1

Nuovi fornitori che 
sono stati sottoposti a 
valutazione attraverso 
l’utilizzo di criteri sociali

In questo report 
indichiamo il numero 
totale di fornitori 
valutati. Attualmente 
stiamo lavorando per 
divulgare anche la 
percentuale di nuovi 
fornitori valutati, 
implementando un 
sistema di monitoraggio 
dedicato

Tema: Salute e sicurezza dei clienti

GRI 103: Modalità 
di gestione 2016

103-1
Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro

26-27, 225-226 

103-2
La modalità di gestione 
e le sue componenti

50-51 

103-3
Valutazione delle 
modalità di gestione

50-51 

GRI-416: Salute 
e sicurezza dei 
clienti (2016)

416-1

Valutazione degli impatti 
sulla salute e sulla 
sicurezza per categorie 
di prodotto e servizi

50-51

GRI-416: Salute 
e sicurezza dei 
clienti (2016)

416-2

Episodi di non 
conformità riguardanti 
impatti sulla salute e 
sulla sicurezza di prodotti 
e servizi

Nel 2020 non sono stati 
rilevati episodi di non 
conformità riguardanti 
impatti sulla salute 
e sulla sicurezza di 
prodotti e servizi

Tema: Marketing ed etichettatura

GRI 103: Modalità 
di gestione 2016

103-1
Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro

26-27, 225-226 

103-2
La modalità di gestione 
e le sue componenti

50-51 

103-3
Valutazione delle 
modalità di gestione

50-51 

GRI-417: 
Marketing ed 
etichettatura 
(2016) 

417-1

Requisiti in materia 
di informazione ed 
etichettatura di prodotti 
e servizi 

50-51
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Tema: Performance socioeconomiche

GRI 103: Modalità 
di gestione 2016

103-1
Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro

26-27, 225-226 

103-2
La modalità di gestione 
e le sue componenti

148-149, 158-159 

103-3
Valutazione delle 
modalità di gestione

145-150, 158-159 

GRI-419: 
Compliance 
socioeconomica 
(2016)

419-1
Non conformità con leggi 
e normative in materia 
sociale ed economica

Nel 2020 non sono stati 
rilevati episodi di non 
conformità con leggi 
e normative in materia 
sociale ed economica

Altri temi materiali

Continuità aziendale, resilienza e risposta alle situazioni di crisi

GRI 103: Modalità 
di gestione 2016

103-1
Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro

26-27, 225-226 

103-2
La modalità di gestione 
e le sue componenti

62, 124-131 

103-3
Valutazione delle 
modalità di gestione

62, 124-131 

R&S, innovazione e digitalizzazione

GRI 103: Modalità 
di gestione 2016

103-1
Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro

26-27, 225-226 

103-2
La modalità di gestione 
e le sue componenti

42, 59-61, 67-69, 72-73, 
104 

103-3
Valutazione delle 
modalità di gestione

42, 59-61, 67-69, 72-73, 
104

Prodotti ecologici

GRI 103: Modalità 
di gestione 2016

103-1
Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro

26-27, 225-226 

103-2
La modalità di gestione 
e le sue componenti

43-44, 72-74  

103-3
Valutazione delle 
modalità di gestione

43-44, 72-74 

Benessere degli animali

GRI 103: Modalità 
di gestione 2016

103-1
Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro

26-27, 225-226 

103-2
La modalità di gestione 
e le sue componenti

95-96 

103-3
Valutazione delle 
modalità di gestione

95-96 

Governance, missione e impegno

GRI 103: Modalità 
di gestione 2016

103-1
Spiegazione del tema 
materiale e del relativo 
perimetro

26-27, 225-226 

103-2
La modalità di gestione 
e le sue componenti

16-23, 28-29 

Valutazione delle 
modalità di gestione

16-23, 28-29 

Accesso all’assistenza sanitaria da parte dei meno abbienti
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Un ringraziamento speciale

Chiudiamo questo report con un sentito ringraziamento 
a tutte le persone del nostro network globale che hanno 
contribuito alla sua realizzazione. 

Grazie per aver capito che questo non è un semplice reso-
conto di fatti e dati, ma il racconto - attraverso testimonian-
ze vere - di un anno difficile vissuto da tutti noi insieme.

Questo report dice che condividiamo un impegno comune 
nei confronti di chi ha più bisogno di aiuto.

Vogliamo concludere ringraziando anche tutti i colleghi 
Chiesi che hanno intrapreso questo viaggio con noi, e che 
credono profondamente che “ogni storia conta”.
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