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Il 2020 rappresenta per noi di SUANFARMA Italia 
un anno di svolta che ci vede protagonisti su di-
versi fronti. Se da una parte la situazione legata 
alla pandemia da Covid-19 ci ha costretti a ripen-
sare alcune logiche organizzative e produttive, 
dall’altra abbiamo voluto trasformare queste sfi-
de in opportunità per individuare nuove modalità 
di comunicazione trasparente con la nostra co-
munità tutta, consapevoli che solo all’interno di 
questa cornice un’azienda oggi può consolidarsi 
e crescere.  
Il risultato concreto di questo processo è la realiz-
zazione del nostro primo Report di Sostenibili-
tà, redatto secondo gli Standard Internazionali 
GRI-Global Reporting Initiative opzione core, mo-
dello di rendicontazione riconosciuto a livello in-
ternazionale. 

Per un’azienda impegnata da oltre cinquant’anni 
nella produzione di principi farmaceutici, la rea-
lizzazione di questo documento rappresenta da 
un lato la certezza di operare per migliorare la 
vita delle persone nel mondo rendendo accessi-
bili a tutti le cure mediche, dall’altro la consape-
volezza che l’attività aziendale ha delle ricadute 
importanti dal punto di vista economico, sociale 
e ambientale nei confronti del nostro territorio. 

Per noi di SUANFARMA Italia  essere sostenibili 
significa essere credibili e trasparenti anche nel 
far emergere le criticità. A febbraio di quest’anno 
abbiamo subìto il sequestro dei pozzi e la conte-
stazione di danno ambientale da parte del Nu-
cleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, reato 
per il quale ci riteniamo estranei, confermando 

in ogni caso di riporre la massima fiducia nell’o-
perato delle autorità, alle quali continuerà ad es-
sere assicurata piena collaborazione.
Per questa ragione abbiamo fortemente voluto 
la redazione e la pubblicazione di questo Report 
di Sostenibilità che testimonia l’importanza del 
valore della trasparenza e il nostro impegno sul 
corretto approccio alla sostenibilità. Infatti, il ruo-
lo di quest’azienda nel mercato è quello di pro-
durre sostanze strategiche nel settore farmaceu-
tico e, in linea con la propria mission aziendale, la 
nostra organizzazione è da sempre impegnata a 
garantire la sostenibilità, sotto ogni profilo, dalle 
proprie attività industriali, alla valorizzazione del 
capitale umano, al rapporto con il territorio, con 
la consapevolezza che solo agendo in modo re-
sponsabile può assolvere con continuità al pro-
prio ruolo. 

Innovazione di processo e di prodotto e la valoriz-
zazione delle persone sotto il profilo delle com-
petenze e del worklife balance sono i pilastri che 
sostengono il nostro percorso di sostenibilità. 
Innovare significa sapere guardare con lungimi-
ranza al futuro tenendo in considerazione l’am-
biente nel quale lavorano e vivono le persone, gli 
impatti ambientali prodotti, l’ottimizzazione dei 
costi e l’efficientamento dei processi produttivi, 
investimenti che in SUANFAMA Italia hanno ri-
chiesto oltre 5 milioni di euro in tre anni.
Lean Manufactoring, automazione, digitalizza-
zione, smart working e job rotation sono alcune 
delle aree di intervento in ambito di riorganizza-
zione delle attività in chiave di sostenibilità e mi-

glioramento continuo. 
Sul fronte dell’ambiente continua il nostro im-
pegno per la riduzione e il contenimento degli 
impatti ambientali che si traducono in azioni 
concrete come la certificazione ISO 14001 e il Si-
stema di Gestione Health, Safety & Environment 
(HSE), certificato in accordo agli standard inter-
nazionali ISO 45001. Il monitoraggio e il migliora-
mento continuo e preventivo del Sistema di Ge-
stione HSE garantisce continuità nell’eccellenza 
in ambito infortunistico.
Per quanto concerne le attività, la formazione è 
un elemento chiave per la prevenzione degli inci-
denti. Nel 2020 e per strutturare le competenze,
nonostante la pandemia da Covid-19 sono stare 
erogate oltre 1.700 ore di formazione a dipen-
denti di cui oltre il 75% tra area tecnica e sicu-
rezza.
La dichiarazione ambientale EMAS, che ha una 
durata biennale e i recenti rinnovi delle certifica-
zioni ISO 45001 e ISO 50001 per l’efficientamen-
to energetico, rappresentano per SUANFARMA 
Italia anche un elemento ulteriore di conferma 
dei rapporti di collaborazione e trasparenza con 
il territorio e la comunità locale. 

È l’inizio di un percorso ancor più focalizzato sul 
miglioramento continuo. Vogliamo percorrere 
questo nuovo cammino affiancati dai nostri sta-
keholder per condividere la capacità di SUAN-
FARMA Italia di confrontarsi ogni giorno con un 
mondo in costante evoluzione e di produrre va-
lore per l’azienda e la sua comunità. 

LETTERA AGLI STAKEHOLDER

Gian Nicola Berti
Managing  Director
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MISSION
MIGLIORARE LA VITA DELLE PERSONE
RENDENDO DISPONIBILI FARMACI
DI ALTA QUALITÀ A PREZZI CONTENUTI,
PER POTER PROLUNGARE LA VITA
DI CIASCUNO ATTRAVERSO
L’ACCESSIBILITÀ ALLE CURE MEDICHE.



G O V E R N A N C E
E S T R A T E G I A
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LA REGISTRAZIONE EMAS,
UNA CERTIFICAZIONE DI VALORE

La registrazione  EMAS  (acronimo di Eco-Management 
and Audit Scheme) indica la conformità di un’impresa o 
di un sito a quanto disposto dal Regolamento Europeo 
n.1221/2009. Questo regolamento mira a favorire una 
gestione più razionale degli aspetti ambientali delle or-
ganizzazioni sulla base non solo del rispetto dei limiti di 
legge, ma anche:

• del continuo miglioramento delle proprie prestazioni 
ambientali;

• dell’attiva partecipazione dei dipendenti;

• della trasparenza con le istituzioni e il pubblico.

Per ottenere la registrazione, il sito o l’organizzazione 
deve effettuare diversi passaggi a testimonianza della 
complessità dell’approccio e della trasparenza dei risul-
tati ottenuti:

• stabilire la politica ambientale;

• elaborare un programma ambientale;

• elaborare un sistema di gestione ambientale (SGA);

• produrre una Dichiarazione Ambientale da far valida-
re da un verificatore accreditato.

SUANFARMA Italia è un’azienda farmaceutica 
leader nello sviluppo, nella produzione e distri-
buzione di principi attivi per la salute umana e 
animale. 

Sin dalla fondazione, a fine anni ’60, opera su 
due fronti paralleli: il benessere delle persone 
e l’innovazione, con una mission che definisce 
l’importanza dell’accessibilità alle cure mediche 
grazie alla produzione di farmaci di alta qualità a 
prezzi contenuti.
Il miglioramento continuo, la cultura alla sosteni-
bilità ambientale, la focalizzazione sull’innovazio-
ne e sull’etica insieme all’impegno di ogni singola 
persona in azienda, sono i pilastri su cui si basa 
la filosofia di SUANFARMA Italia, con l’obiettivo di 
costruire un’organizzazione attenta alle esigenze 
dei diversi stakeholder dove l’agire quotidiano è 
imperniato sulla ricerca della qualità e sulla so-
stenibilità di prodotti e processi operativi.  

SUANFARMA Italia fa della sostenibilità, con una 
particolare focalizzazione ai temi della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro e della soste-
nibilità ambientale (comunemente definiti con 
l’acronimo HSE), una leva distintiva per protegge-
re i collaboratori, la comunità, l’ambiente con le 
sue risorse naturali e i beni aziendali. L’impegno 
in questo ambito prende in considerazione l’inte-
ro ciclo di vita del prodotto e le attività ausiliarie.

L’azienda ha definito i principi e le pratiche per 
ridurre al minimo i rischi e l’impatto su salute, si-
curezza ed ambiente nel documento “Politica per 

la Sicurezza e la sostenibilità Ambientale”, una 
guida per ciascun collaboratore e stakeholder.
Per aiutare il pubblico a comprendere la propria 
politica in tema ambientale con i relativi impat-
ti, SUANFARMA Italia pubblica una dichiarazione 
EMAS, acronimo di Eco-Management and Audit 
Scheme (vedi Box), che indica la  conformità  di 
un’impresa o di un sito a quanto disposto dal Re-
golamento Europeo n.1221/2009.

L’azienda crede nella responsabilità diretta di 
ciascun collaboratore in tema di HSE e in partico-
lare il management è protagonista nello sviluppo 
di buone prassi nella propria area di competenza 
ed è esempio nella loro applicazione.

PARTECIPAZIONE, CULTURA E IMPEGNO,
LA VISIONE DELLA SOSTENIBILITÀ IN SUANFARMA ITALIA

GOVERNANCE E STRATEGIA
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L’azienda nasce nel 1969 dall’iniziativa di un grup-
po di imprenditori privati e si amplia poi nel cor-
so degli anni fino a diventare punto di riferimen-
to internazionale nello sviluppo e produzione di 
principi attivi utili in ambito umano e veterinario.

Il polo produttivo si rinnova costantemente adot-
tando tecnologie d’avanguardia e ponendo parti-
colare attenzione alla salute e alla sicurezza dei 
propri collaboratori.

STORIA: IERI, OGGI, DOMANI
UN PERCORSO VERSO LA SOSTENIBILITÀ

1 9 6 9

2003

1 9 9 5

2 0 1 9

GOVERNANCE E STRATEGIA

Lo stabilimento di Rovereto nasce nel 1969 ad opera di imprenditori 
privati che avviano l’Archifar Industrie Chimiche, poi Roferm SpA.
Nel 1972, il 50% delle quote azionarie furono rilevate dall’Eni nell’am-
bito di un progetto di creazione di una grande impresa farmaceutica 
pubblica.

Viene acquisita dal gruppo austriaco Biochemie Kundl, controllato da 
Sandoz AG che la trasforma in Biochemie SpA. Un anno dopo entra far 
parte del Gruppo Novartis.

Sandoz cambia il nome dell’azienda in Sandoz IP SpA (Sandoz Indu-
strial Products SpA)

L’azienda viene acquisita dal Gruppo SUANFARMA e diventa SUAN-
FARMA Italia SpA. Con il cambio di proprietà, lo stabilimento di Rove-
reto ha mantenuto la sua specializzazione nella produzione di principi 
attivi farmaceutici ad uso umano e veterinario.
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SUANFARMA esporta i suoi prodotti in Europa, 
Stati Uniti e India ad aziende del settore farma-
ceutico che producono medicinali.  
SUANFARMA  Italia è azienda prettamente pro-
duttiva mentre la costruzione della rete com-
merciale, i mercati e la distribuzione sono presidi 
gestiti direttamente dall’Headquarter in Spagna.

LA DISTRIBUZIONE DI SUANFARMA,
PRESENZA CONSOLIDATA A LIVELLO INTERNAZIONALE

GOVERNANCE E STRATEGIA

Il gruppo SUANFARMA, nato in Spagna nel 1993, 
è specializzato nello sviluppo, produzione e com-
mercializzazione di materie prime e prodotti finiti 
per i settori farmaceutico e delle biotecnologie. 
SUANFARMA ha iniziato da subito la sua espan-
sione su scala globale con la creazione del primo 
ufficio commerciale all’estero in Cina nel 1994. 

Successivamente, sono state stabilite filiali in di-
versi paesi e attualmente l’attività internazionale 
del Gruppo si estende ad oltre 70 paesi distribu-
iti su tutti i continenti. Nel 2019 SUANFARMA ha 
acquisito lo stabilimento di Rovereto, preceden-
temente appartenente al gruppo Novartis.

IL GRUPPO SUANFARMA
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L’azienda è specializzata nella produzione di 
principi attivi farmaceutici destinati all’industria 
dei farmaci generici per la cura di patologie im-
portanti e, dunque, rivestono un ruolo rilevante 
per migliorare la vita di migliaia di persone in tut-
to il mondo. 
I farmaci generici, o equivalenti, sono i farmaci 
non coperti da brevetto. Hanno le stesse pro-
prietà terapeutiche del prodotto brevettato, ma 
allo stesso tempo hanno un prezzo decisamente 
inferiore, cosa che li rende disponibili ad un mag-
gior numero di pazienti.

I principi attivi prodotti in SUANFARMA sono: 

Acido Clavulanico: nella forma far-
maceutica finita viene definito farmaco etico e/o 
essenziale, appartenente alla categoria degli 
Antibatterici penicillinici. Malgrado abbia di per 
sé scarsa potenza antibatterica, se utilizzato in 
associazione con altri antibiotici come amoxicilli-
na, carbenicillina e ticarcillina, diventa un poten-
te  inibitore  progressivo delle  beta-lattamasi  di 
molti batteri Gram-negativi e dello Staphylococ-
cus aureus. L’acido clavulanico è infatti capace di 
inattivare sia gli enzimi extracellulari che quelli di 
membrana in quanto penetra attraverso la pare-
te batterica: impedisce così la distruzione degli 
antibiotici beta-lattamici (penicilline, cefalospori-
ne) e ne amplia l’attività e lo spettro d’azione nei 
confronti di molti ceppi resistenti.

Affidabilità, sicurezza e qualità sono i tre principi 
alla base della definizione della supply chain di 
SUANFAMA Italia. Questa si può sostanzialmente 
suddividere in 2 macro aree di riferimento: 

• i prodotti che arrivano dall’agricoltura come gli oli,
le farine e gli zuccheri  

• la famiglia dei prodotti di derivazione chimica 
come gli acidi o le materie prime di base. 
Per entrambe le famiglie se possibile si ricercano 
fornitori italiani e/o europei.
Alcuni prodotti è necessario acquistarli sul mer-
cato statunitense e nel Far East per la mancanza 
di un interlocutore funzionale in Europa.
Ove possibile l’azienda si rivolge direttamente al 
produttore, testando così in maniera più diretta 
la sostenibilità del fornitore. 

Successivamente all’acquisizione da parte del 
Gruppo  SUANFARMA anche i processi di defi-
nizione, selezione e certificazione dei fornitori 
sono stati modificati per adattarsi ai nuovi stan-
dards. I fornitori, come previsto dalla certificazio-
ne ISO 9001, sono sottoposti periodicamente ad  
audit e verifiche per attestare affidabilità, qualità 
e sicurezza.

Per quanto concerne la supply chan di imballaggi 
e servizi generali si prediligono fornitori vicini al 
territorio per sostenerne l’economia e per ridur-
re gli impatti ambientali negativi provenienti da 
trasporti con raggio di percorrenza più lungo. 

Anche la logistica, interamente integrata in Rove-
reto,  segue lo stesso principio finalizzato all’ot-
timizzazione dei trasporti in termini di ottimiz-
zazione dei carichi dei viaggi e di riduzione degli 
impatti ambientali sotto il profilo delle emissioni 
di CO2. 

Acido Micofenolico: nella forma far-
maceutica finita viene definito farmaco salvavita, 
appartenente ad un gruppo di medicinali deno-
minati immunosoppressori ed è utilizzato per im-
pedire il rigetto da parte del sistema immunitario 
del rene trapiantato. Va usato in combinazione 
con altri medicinali contenenti ciclosporina e cor-
ticosteroidi.

Ciclosporina: nella forma farmaceutica 
finita viene definito farmaco salvavita, apparte-
nente alla categoria degli immunosoppressivi. 
Il suo impiego, infatti, è indicato in tutte quelle 
stuazioni in cui è necessario ridurre la risposta 
immunitaria  del paziente e l’infiammazione da 
essa generata.

Tiamulina: è un antibiotico semisintetico 
ampiamento usato come farmaco veterinario nel 
controllo di malattie infettive, in particolar modo 
la dissenteria e la polmonite enzootica nei suini, 
polli e maiali. Appartiene alla classe delle pleuro-
mutiline ed è un antibiotico batteriostatico, che 
agisce mediante l’inibizione della sintesi proteica.

IL PRODOTTO DI SUANFARMA,
UN’ECCELLENZA ACCESSIBILE A TUTTI

LA CATENA DI FORNITURA

GOVERNANCE E STRATEGIA

OBIETTIVI DI 
MIGLIORAMENTO

L’obiettivo per il prossimo bien-
nio è rendere ancor più efficace 
la misurazione della sostenibi-
lità della catena di fornitura at-
traverso l’adozione di una forma 
contrattuale particolarmente 
stringente sotto questo profi-
lo e un questionario mirato ad 
approfondire le prassi di soste-
nibilità del fornitore anche dal 
punto di vista etico e sociale.
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GESTIONE DEL RISCHIO
SUANFARMA Italia, in quanto 
azienda farmaceutica, è partico-
larmente sensibile al tema della 
gestione del rischio. Per questo 
ha adottato un sistema di con-
trollo interno e di gestione del 
rischio basato sulle Standard 
Operation Procedure (SOP), una 
serie di linee guida che descrivo-
no tutti i passi e le attività rilevan-
ti di un processo o di una proce-
dura. 

L’azienda ha nominato inoltre un 
Organismo di Vigilanza (ex DPR 
231 2001) e ha ottenuto nel 2020 
la certificazione ISO 14001  esten-
dendo la gestione del rischio 
all’intero sistema organizzativo. 
La ISO 14001 ha lo scopo di sup-
portare l’azienda nella gestione 
delle proprie responsabilità su-
gli impatti ambientali in modo 
sistematico, al fine di contribuire 
in maniera significativa alla stra-
tegia di sostenibilità aziendale.

Il sistema di controllo interno e 
gestione dei rischi monitora i ri-
schi legati all’ambiente, al sociale 
e alla governance (ESG) tramite 
meeting a cadenza trimestrale.

Lo stabilimento di SUANFARMA Italia S.p.A. ha 
sede in Corso Verona 165, Rovereto (TN) ed è 
ubicato a circa 2 km dalla periferia della città, 
all’interno della zona industriale.
Fin dalla sua creazione e nonostante i cambi di 
proprietà, ha svolto un ruolo trainante nell’ambi-
to dell’economia del comprensorio della Vallaga-
rina, che costituisce il maggiore polo produttivo 
industriale della provincia trentina.

Le attività svolte, relative alla produzione di princi-
pi attivi farmaceutici, sono conformi agli standard 
di qualità richiesti dal mercato, con particolare ri-
ferimento ai requisiti fissati dal Ministero della Sa-
nità, dalla Food and Drug Administration (FDA) e 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). 

SUANFARMA Italia è una Società per Azioni, il cui 
sistema di governo e controllo è costituito da Con-
siglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Or-
ganismo di Vigilanza, Revisore dei Conti indipen-
dente ed Executive Commitee Servizi Finanziari, 
con il compito di valutare l’integrità e l’etica del 
business sotto l’aspetto economico finanziario.

SISTEMA DI GOVERNO E CONTROLLO

GOVERNANCE E STRATEGIA

ORGANIGRAMMA

Managing
Director
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2020: 

143

1 L’INNOVAZIONE,
ASSET DI COMPETITIVITÀ E SVILUPPO

+ 51

24 I SUANFARMA Italia REPORT DI SOSTENIBILITÀ 2020 SUANFARMA Italia REPORT DI SOSTENIBILITÀ 2020 I 25

I PILASTRI DELLA SOSTENIBILITÀ

HIGHLIGHTS 2020

D’INVESTIMENTI IN PROGETTI “INNOVATIVI”
MILIONI DI EURO

(+11 RISPETTO AL 2019) 16 NUOVI ASSUNTI
DIPENDENTI

1.703
EROGATE AI DIPENDENTI NONOSTANTE
LE DIFFICOLTÀ RISCONTRATE A CAUSA DELLA PANDEMIA

ORE DI FORMAZIONE

Fare dell’innovazione di processo e di prodotto 
una leva strategica di posizionamento è una sfida 
concreta che SUANFARMA Italia ha fatto propria 
per garantire la continuità aziendale e rafforza-
re l’interesse nei confronti dei suoi prodotti. Dal 
punto di vista dell’impegno economico il 2020 ha 
visto un importante orientamento delle risorse 
in questo settore strategico con un investimento 
complessivo di oltre 5 milioni di euro. 
Innovare significa sapere guardare con lungimi-
ranza al futuro tenendo in considerazione l’am-
biente nel quale lavorano e vivono le persone, gli 
impatti ambientali prodotti, l’ottimizzazione dei 
costi e l’efficientamento dei processi produttivi. 
In SUANFARMA Italia l’innovazione è un approc-
cio di management strategico condiviso dall’alta 
direzione e vede coinvolti tutti gli ambiti aziendali, 
per questa ragione è stato individuato un execu-
tive committee che si occupa della verifica mensi-
le dello status dei progetti, monitorando costan-
temente tempi, metodi e costi di realizzazione.

1.1 Gli asset dell’innovazione

L’innovazione di processo, asset portante per 
l’azienda, richiama immediatamente l’ambito 
produttivo all’interno del quale la linea guida di 
riferimento è quella del miglioramento continuo.
In questa direzione hanno visto la luce gli inter-
venti di Lean Manufacturing con l’obiettivo di 
migliorare le performance produttive dal punto 
di vista dell’ottimizzazione dei processi, della mi-
gliore organizzazione della produzione, del ma-
gazzino e della manutenzione per essere sempre 
più efficaci nel rispondere alle richieste del mer-
cato. 
L’implementazione di una strategia di Lean Ma-
nufacturing richiede importanti investimenti in 
percorsi di formazione continua.
L’innovazione delle competenze in tal senso per-
mette di ottenere una grande flessibilità organiz-
zativa perché il personale adeguatamente formato
può gestire attività di settori diversi in una logica

FORMAZIONE E
CERTIFICAZIONE GREEN BELT

La formazione Green Belt è un 
percorso di certificazione della 
durata di 80 ore, per acquisire la 
metodologia e gli strumenti ge-
stionali e tecnici del Lean Thin-
king. Il corso si conclude con un 
esame che permette di ottenere 
la nota certificazione Lean Six 
Sigma Green Belt riconosciuta a 
livello internazionale.

LA JOB ROTATION PER
INNOVARE LE COMPETENZE

Nel 2020 in SUANFARMA Italia 10 
collaboratori (7%) hanno speri-
mentato la job rotation. Il cambio 
di mansioni all’interno di un’a-
zienda può essere considerato 
un fattore stimolante poiché le 
persone, grazie ad una formazio-
ne realizzata ad hoc, sono moti-
vate a misurarsi su attività diver-
se e sfidanti. 

WELFARE CHAMPION
PER L’ATTENZIONE DELL’AZIENDA
NEI CONFRONTI DELLE POLITICHE DI WELFARE

VALORE ECONOMICO GENERATO NEL 2020
MILIONI DI EURO
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OTTIMIZZAZIONE
PROCESSI PRODUTTIVI

Nel 2020 è stato avviato un pro-
getto, il cui completamento è 
previsto nel 2021, per il recupero 
di un solvente per la produzione 
di uno dei principi prodotti nelle 
linee di Rovereto. L’investimento 
ha preso in considerazione un 
processo di pervaporazione per 
la separazione di un solvente 
dall’acqua contaminata alla fine 
del ciclo produttivo. In questo 
modo il solvente potrà essere 
immesso nuovamente nel ciclo 
produttivo e l’acqua, dopo il trat-
tamento nell’impianto di depura-
zione della fabbrica, potrà essere 
riemessa nell’ambiente depurata.

di job rotation, oppure il raggiungimento di un 
livello di grande expertise su settori specifici, 
operando sul fronte dell’approfondimento espe-
rienziale. Innovazione significa anche migliorare 
alcuni processi produttivi incentivando, laddove 
possibile, l’automazione. Ad oggi il sito produtti-
vo di Rovereto ha un livello di automazione mol-
to elevato, perché opera su processi chimici che 
richiedono la salvaguardia della salute umana e 
una grande attenzione ai processi di lavorazione. 
Il ricorso all’automazione persegue due obiettivi 
strategici: far sì che le persone operino all’interno 
di processi produttivi sicuri inserendo automazio-
ne laddove prima operava la componente umana 
e liberare nuove risorse di personale che, grazie ai 
processi formativi di arricchimento professionale, 
possono essere inserite all’interno dell’organizza-
zione aziendale con nuove mansioni.
Nel 2021 l’azienda vuole misurare e conoscere il 
grado di soddisfazione delle persone che hanno 
beneficiato della job rotation attraverso delle inter-
viste con i collaboratori interessati a questa attività 
e ai loro responsabili, in questo modo sarà pos-
sibile comprendere la reale efficacia della misura 
nell’ottica del miglioramento continuo delle presta-
zioni.

Innovazione in SUANFARMA Italia significa anche 
incentivare la digitalizzazione dei processi trami-
te la dematerializzazione, che consiste nella re-
alizzazione di documenti prioritariamente in un 
adeguato formato digitale. Tra i vari progetti, ad 
esempio, l’utilizzo della firma elettronica per la 
gestione documentale ha portato alla riduzione 
dello stampato di almeno il 30%. Nei prossimi 
anni l’azienda concentrerà la sua attenzione an-
che all’area dell’Information Technology, portan-
do a termine una serie di processi riorganizzativi 
in termini di scelta e utilizzo di software orientati 
anch’essi all’ottimizzazione dei processi e ai prin-
cipi dell’usabilità.

Nel 2020 sono state migrate da Novartis GIs (Glo-
bal Infrastructure) al Gruppo SUANFARMA tutte 
le piattaforme IT sia infrastrutturali che di Busi-
ness Application, tenendo presente due aspetti 
la continuità, per non disorientare gli utenti, e l’in-
novazione, finalizzata alla riduzione degli sprechi.
Le soluzioni introdotte sono ad alto tasso di in-
novazione per sostenere l’azienda verso nuovi 
obiettivi: Mobile, Digitalizzazione e Smart Wor-
king.

Sul fronte delle risorse umane, innovare nel 2020 
per SUANFARMA Italia ha significato aprire ulte-
riormente le porte alla nuova forma di organiz-
zazione del lavoro legata al lavoro agile (smart 
working). Questa modalità, già in parte attiva in 
azienda, fortemente legata alle misure utilizza-
te per ridurre gli impatti della pandemia da Co-
vid-19, è stata condivisa tra direzione e maestran-
ze. Il lavoro agile, durante il periodo critico nel 
2020 ha coinvolto circa il 50% del personale per 
il quale il ricorso allo smart working è stato di cir-
ca l’80%. Inoltre, l’azienda è particolarmente atti-
va sul fronte della formazione e informazione del 
personale sui temi della sostenibilità ambientale 
con attività di Comunicazione diretta con meeting, 
seminari e invio di newsletter e indiretta grazie 
al coinvolgimento in progetti legati all’ambiente.

OBIETTIVI
DI MIGLIORAMENTO 

Machine learning in ambito della ge-
stione energetica: in particolare l’ot-
timizzazione del comando dei grup-
pi frigoriferi che vanno a raffreddare 
le linee di produzione.

L’obiettivo è quello di rendere più ef-
ficiente la produzione del freddo e 
quindi diminuire l’utilizzo dell’ener-
gia elettrica per produrlo. 

Miglioramento dell ’automazione: 
ove possibile si vuole implemen-
tare questo processo di industria-
lizzazione per mettere in sicurezza 
il lavoro delle persone e per razio-
nalizzare i processi produttivi. Sarà 
necessario accompagnare queste 
attività con azioni di comunicazione 
interna rivolte all’engagement delle 
maestranze per diffondere il cam-
bio di cultura aziendale su questa 
tematica, focalizzando l’attenzione 
sul fatto che automazione non signi-
fica riduzione del personale, bensì 
riorganizzazione delle risorse grazie 
alle attività di formazione profes-
sionalizzante che viene realizzata in 
azienda.

AUTOMAZIONE E INNOVAZIONE
Sempre nel 2020 molteplici sforzi si sono concentrati nell’introduzione di un 
nuovo processo per la produzione di ciclosporina. Il processo è stato rivisto 
dall’inizio introducendo delle logiche il più automatizzate possibile. Gli inve-
stimenti in nuovi macchinari sono stati fatti con l’obiettivo di integrarli con 
macchinari già presenti nel sito produttivo di Rovereto. In questo modo, dal 
punto di vista dell’industrializzazione, è stato possibile registrare dei dati di 
produzione per salvarli in repository, con la possibilità in futuro di utilizzarli 
applicandoli a nuove tecnologie. Inoltre, i nuovi macchinari sono dotati di si-
stemi di machine learning per analizzare il processo e renderlo più efficiente. 
Inoltre, fare innovazione significa anche disegnare progetti di industrializza-
zione capaci di ottimizzare i processi produttivi, con un’attenzione al recupe-
ro e allo smaltimento dei rifiuti in ottica di economia circolare.
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LA CERTIFICAZIONE TOP EMPLOYER, BUONA GESTIONE
DELLE RISORSE PER ATTRARRE NUOVI TALENTI

Per la quinta volta consecutiva, SUANFARMA Italia è stata certificata Top Em-
ployers Italia 2020. La certificazione è effettuata da Top Employers Institute, 
un’organizzazione indipendente che esamina e analizza le condizioni di lavo-
ro e le offerte lavorative di importanti aziende in tutto il mondo e le valuta 
secondo riconosciuti standard internazionali. Oggetto di indagine sono i pro-
cessi di gestione delle Risorse Umane, valutati tramite un severo e approfon-
dito processo di analisi - la HR Best Practices Survey – e attraverso la verifica 
del raggiungimento degli standard richiesti sottoposti poi ad una revisione 
esterna. Il marchio di certificazione rilasciato a SUANFARMA Italia rappre-
senta uno stimolo a proporre nuove soluzioni, a sviluppare ulteriormente i 
processi di gestione e un ottimo biglietto da visita per attrarre nuovi talenti 
sul mercato del lavoro.

Il valore della cura delle persone è al centro della 
filosofia aziendale di SUANFARMA Italia. L’atten-
zione verso i dipendenti si declina in tre ambiti 
fondamentali:

• la considerazione delle necessità concrete

• la valorizzazione dei talenti, delle competenze 
e delle potenzialità

• la sicurezza sul lavoro.

2.1 Lavorare in SUANFARMA 
Italia, sviluppo e crescita pro-
fessionale

La politica di sviluppo delle risorse umane 
di SUANFARMA Italia prende le mosse dalla 
convinzione che tutti sono importanti per l’a-
zienda e possono contribuire in modo signi-
ficativo al successo aziendale, pur nella con-
sapevolezza e nel rispetto degli obiettivi e 
delle aspirazioni professionali di ciascuno.  
A tale proposito esiste in azienda un sistema in-
centivante di valutazione delle performance in-
dividuali costruito su due dimensioni: obiettivi 
individuali e valori e comportamenti aziendali. 
La valutazione si conclude con l’assegnazione di 
un rating complessivo che costituisce uno degli 
elementi utili per definire un programma di au-
menti retributivi legati al merito, premi una tan-
tum e bonus (per quadri e dirigenti). In ogni caso 
l’obiettivo di questo processo di assessment è il 
riconoscimento dell’impegno profuso da ciascu-
no nel raggiungimento degli obiettivi aziendali, 
l’identificazione degli overperformer che potreb-
bero crescere più velocemente all’interno dell’or-
ganizzazione, nonché la costruzione di piani di 
sviluppo personalizzati mirati a valorizzare il po-
tenziale e i punti di forza di ciascuno, colmare gli 
eventuali gap e supportare i percorsi di carriera.

I neoassunti in SUANFARMA Italia godono di un 
pacchetto di benvenuto speciale, grazie al pro-
gramma “On-boarding” della durata di due set-
timane, per facilitarne l’inserimento in azienda 
e nel ruolo. Questo prevede inizialmente due 
giorni di formazione sulla sicurezza, una sessio-
ne di formazione base sulle Good Manufacturing 
Practices (GMP) e una sessione di formazione 
sull’organizzazione aziendale, sulla cultura orga-
nizzativa, sul regolamento del personale, sul co-
dice di condotta, sulla corretta gestione dei dati 
e sui principali processi HR (performance, svilup-
po, payroll, ecc). Seguono quindi una serie di col-
loqui conoscitivi tra il neo-assunto e i colleghi e i 
manager con cui avrà maggiori rapporti.
Infine il nuovo dipendente viene coinvolto in un 
training specifico sulle procedure e sugli aspetti 
tecnici utili al ruolo e alla qualifica cui è destinato. 
Per facilitare questo processo in azienda è stata 
costruita una matrice delle competenze tecniche 
che tutti i lavoratori devono possedere per otte-
nere la qualifica del ruolo che occupano.

L’efficacia delle politiche di selezione è misurata 
in ragione del tempo impiegato per ricoprire un 
ruolo rispetto ai tempi attesi, al numero di can-
didati in linea con le aspettative predefinite, al 
superamento del periodo di prova da parte dei 
neo-assunti, al feedback periodico richiesto ai 
manager rispetto ai nuovi inserimenti.
L’efficacia delle politiche di gestione delle risorse 
umane è valutata mediante feedback individuali 
di manager e altri collaboratori o incontri specifici.
Tra questi si distinguono le Talking Talent Session 
nelle quali si discutono e si condividono piani di 
sviluppo di carriera e si raccolgono pareri per 
eventuali azioni di miglioramento e per meglio in-
dirizzare l’attività della Direzione Risorse Umane; 
le Leadership Team Meeting, invece, sono finaliz-
zate alla costruzione di gruppo di lavoro coesi e 
motivati capaci di interagire tra loro all’interno di 
progetti complessi.

Sul fronte dei prepensionamenti, di volta in volta 
l’azienda valuta anche l’opportunità di piani per i la-
voratori vicini alla pensione con adeguati incentivi.
Per quanto concerne la cessazione del rappor-
to di lavoro, le dimissioni possono essere comu-
nicate al responsabile delle risorse umane o al 
proprio manager. A seguito delle dimissioni la 
direzione del personale convoca il candidato per 
una exit interview.

La exit interview viene tenuta dal responsabile 
delle Risorse Umane o dal people manager del 
collaboratore dimissionario ed ha come obiettivo 
quello di comprendere le ragioni che hanno con-
dotto alle dimissioni nell’ottica del miglioramento 
continuo e della retention in generale.
L’eventuale licenziamento avviene nel rispetto 
delle procedure previste dalla normativa vigente 
e del CCNL applicato in azienda.

IL VALORE DELLE PERSONE



L’organico SUANFARMA Italia al 31 dicembre 
2020 è composto da 143 dipendenti, la maggior 
parte compresi nella fascia d’età tra i 30 e i 50 
anni, quasi tutti con contratto a tempo indeter-
minato (solo 1 contratto a tempo determinato).  
La totalità dei dipendenti è coperta dagli accordi 
di contrattazione collettiva. 

Nel corso del 2020 l’azienda ha assunto 16 per-
sone, 13 delle quali al di sotto dei 30 anni, segna-
le che evidenzia la volontà di creare un team di 
lavoro giovane per il quale prevedere percorsi di 
sviluppo di carriera interni, altamente professio-
nalizzanti. A fronte di 5 uscite, il tasso di turnover 
complessivo per il 2020 è pari al 14,7%. 
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DIPENDENTI 2020 2020 2018
TOTALI 143 132 149
Donne 16 14 17

Uomini 127 118 132

TEMPO INDETERMINATO
 (incluso contratto di apprendistato) 142 132 146

Donne 16 14 17

Uomini 126 118 129

TEMPO DETERMINATO 1 0 3
Donne 0 0 0

Uomini 1 0 3

DIPENDENTI FULL TIME E PART TIME 2020 2019 2018
TOTALI 143 132 149
FULL TIME 140 130 147
Donne 14 12 15

Uomini 126 118 132

PART TIME 3 2 2
Donne 2 2 2

Uomini 1 0 0

LAVORATORI NON DIPENDENTI 2020 2019 2018
TOTALE 1 1 0
Donne 0 1 0

Uomini 1 0 0

LAVORATORI SOMMINISTRATI 0 1 0
Donne 0 1 0

Uomini 0 0 0

STAGISTI E TIROCINANTI 1 0 0
Donne 0 0 0

Uomini 1 0 0

NUMERO DIPENDENTI PER FASCIA DI 
ETÀ 2020 2019 2018
TOTALE 143 132 149
SOTTO I 30 ANNI 20 19 23
Donne 4 2 5

Uomini 16 17 18

TRA I 30 E I 50 ANNI 101 94 101
Donne 8 8 9

Uomini 93 86 92

OLTRE I 50 ANNI 22 19 25
Donne 4 4 3

Uomini 18 15 22

NUOVI DIPENDENTI ASSUNTI
NELL’ANNO PER ETÀ E PER GENERE 2020 2019 2018

TOTALE NUOVI ASSUNTI 16 4 2
Totale donne 2 1 1

Totale uomini 14 3 1

SOTTO I 30 ANNI 13 1 2
Donne 2 1 1

Uomini 11  0 1

TRA I 30 E I 50 ANNI 3 1 0
Donne 0  0 0 

Uomini 3 1 0 

OLTRE I 50 ANNI 0 2 0
Donne  0  0 0 

Uomini  0 2 0 
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PERSONALE CHE HA INTERROTTO
O TERMINATO IL RAPPORTO
DI LAVORO, PER ETÀ E PER GENERE

2020 2019 2018

TOTALE DIPENDENTI USCITI 5 21 11
Totale donne 0 4 3

Totale uomini 5 17 8

SOTTO I 30 ANNI 1 3 2
Donne 0 2 2

Uomini 1 1 0

TRA I 30 E I 50 ANNI 4 3 1
Donne 0 1 1

Uomini 4 2 0

OLTRE I 50 ANNI 0 15 8
Donne 0 1 0

Uomini 0 14 8

TASSO DI TURNOVER COMPLESSIVO 2020 2019 2018
14,7% 18,9% 8,7%

DIPENDENTI PER QUALIFICA (HEAD COUNT)
CONSIDERARE: DIPENDENTI A TEMPO 
INDETERMINATO E DETERMINATO

2020 2019 2018

TOTALI 143 132 149
Totale donne 16 14 17

Totale uomini 127 118 132

DIRIGENTI 4 5 5
Donne 1 1 1

Uomini 3 4 4

QUADRI                                                                                                                                   14 8 9
Donne 2 1 1

Uomini 12 7 8

IMPIEGATI 88 82 94
Donne 13 12 15

Uomini 75 70 79

OPERAI 37 37 41
Donne 0 0 0

Uomini 37 37 41



2.2 L’attenzione per il buon cli-
ma aziendale e il work-life ba-
lance

Un altro elemento strategico, fortemente volu-
to dall’alta direzione aziendale, è la promozio-
ne di un clima aziendale positivo che favorisca 
il coinvolgimento e la motivazione delle persone 
che possono così esprimere appieno la propria 
potenzialità sentendosi valorizzate.  Viene infatti 
incoraggiato un atteggiamento proattivo da par-
te dei dipendenti nel proporre progetti o azioni 
di miglioramento, favorito anche dall’esistenza di 
una struttura organizzativa snella e flessibile che 
facilita la collaborazione e lo scambio tra diverse 
funzioni e tra diversi livelli gerarchici. 

SUANFARMA Italia, inoltre, è consapevole dell’im-
portanza della tematica relativa alla conciliazione 
famiglia-lavoro e più in generale al tema del work-life
balance perché crede fermamente nell’impor-
tanza di trovare un’armonia tra vita personale 
e professionale, in un rapporto di equilibrio tra 
tempo libero, famiglia, salute e attività lavorativa, 
ambizione, carriera. In quest’ottica ha sviluppato 
una serie di strumenti che, andando al là degli 
obblighi di legge, costituiscono un plus rilevante 
nel rapporto dipendente-azienda:

smart working: già introdotto prima 
della pandemia da Covid-19, è applicabile a chi 
svolge un lavoro che non presupponga la neces-
sità di presenza fisica in stabilimento.
Non vi sono limiti di tempo allo smart-working, 
basta semplicemente che il ricorso ad una o più 
giornate in tale modalità sia autorizzato dal pro-
prio manager;

flessibilità di orario: il personale 
non operante in turno gode di un’ora per l’ini-
zio dell’orario di lavoro, previo coordinamento 
con il proprio manager mentre per il personale 
inquadrato ai livelli manageriali l’orario di lavoro 
è flessibile, con un massimo di recupero di 4 ore 
al giorno, consentendo una gestione individuale 
del tempo di lavoro nel rispetto delle esigenze 
aziendali; 

variazioni di orario: a fronte di par-
ticolari esigenze di conciliazione o di carichi di 
cura che l’azienda si riserva di valutare e accor-
dare ove le condizioni tecnico, organizzative e 
produttive lo consentano;

permessi retribuiti:
• per visite mediche famigliari o personali 3 ore 

mensili;
• per ricovero d’urgenza del coniuge, convivente 

o famigliare entro il 1° grado;
• 3 giorni di permesso per il decesso di un pa-

rente entro il secondo grado per più eventi nel 
corso dell’anno;

congedo matrimoniale: possibilità 
di goderne entro 1 anno dal matrimonio;

anno sabbatico: al di là dei gravi motivi 
familiari per cui è prevista dal Contratto Collet-
tivo Nazionale, è possibile richiedere aspettativa 
non retribuita di durata compresa tra i 6 e i 12 
mesi continuativi e non frazionabili per i lavora-
tori aventi almeno 10 anni di anzianità di servizio. 
La concessione o meno dell’aspettativa è subor-
dinata all’autorizzazione della Direzione.

Inoltre, nel 2020 l’azienda ha confermato la certi-
ficazione Family Audit che ha l’obiettivo di attiva-
re un cambiamento culturale nell’impresa attra-
verso azioni innovative di work-life balance.
E’ uno standard che innesca un ciclo virtuoso di 
miglioramento continuo e che aiuta le organizza-
zioni a realizzare un bilanciamento efficace, con-
sapevole, duraturo ed economicamente soste-
nibile tra gli interessi dell’organizzazione e quelli 
dei lavoratori.

Un percorso di certificazione che SUANFARMA 
Italia ha deciso di intraprendere nella convinzio-
ne che la partecipazione attiva dei dipendenti 
nella realizzazione di questo traguardo costitui-
sca un valore fondamentale nell’individuare i bi-
sogni di conciliazione tra vita privata e lavorativa e 
nel proporre conseguentemente delle soluzioni.
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LA CERTIFICAZIONE
FAMILY AUDIT

Family Audit è uno strumento 
manageriale focalizzato sulla di-
namica work-life balance. Il pro-
cesso di accreditamento è suddi-
viso in due fasi: una che rilascia 
un “Certificato Base” e una secon-
da della durata di tre anni, per im-
plementare le misure contenute 
nel piano delle attività Family Au-
dit. Questa fase si conclude con 
il rilascio del “Certificato Family 
Audit Executive”. In più, l’attività 
di benchmark analysis condotta 
annualmente offre all’azienda la 
possibilità di una comparazione 
delle proprie politiche di conci-
liazione con realtà aziendali ana-
loghe e del proprio settore, indi-
viduando possibili traiettorie di 
miglioramento della performan-
ce aziendale. 

Il mese di ottobre 2020 ha visto 
inoltre la nascita del Distretto Fa-
mily Audit della Città della Quer-
cia, una rete di imprese e società 
di servizi trentini nata con l’obiet-
tivo di condividere best practices 
e offrire ai collaboratori servizi 
utili a conciliare i tempi di vita e 
lavoro, anche allo scopo di favo-
rire un incremento della loro sod-
disfazione e della produttività. 

SUANFARMA Italia ha aderito con 
grande convinzione a questo pro-
getto, consapevole della necessi-
tà di creare spazi in cui si genera 
valore condiviso, con l’obiettivo 
finale di essere attori responsabi-
li di un progresso sociale e punto 
di riferimento e di esempio per il 
proprio capitale umano e per il 
territorio.  



2.3 Il welfare aziendale inte-
grativo, leva per migliorare la 
qualità della vita

Il tema del welfare aziendale è considerato una 
leva importante sia per migliorare la qualità del-
la vita e del lavoro dei propri collaboratori e dei 
relativi famigliari sia per attrarre nuovi talenti 
e trattenerli in azienda. Sul fronte del welfare 
aziendale l’azienda opera attraverso una piatta-
forma elettronica. Ciascun collaboratore ha ac-
cesso alla piattaforma on-line attraverso la qua-
le può acquistare, secondo le proprie esigenze, 
beni e servizi di welfare disponibili a catalogo. In 
tale catalogo sono presenti molti fornitori certifi-
cati Family Audit (vedere box relativo).

Inoltre, tenuto conto delle opportunità offer-
te dalla normativa fiscale vigente e nell’intento 
di massimizzare l’efficacia economica derivan-
te dall’erogazione del Premio di Partecipazione, 
d’accordo con la RSU, è stata introdotta la possi-
bilità per ciascun lavoratore di convertire in tutto 
o in parte il proprio premio di risultato in beni 
e/o servizi di welfare per sé o per i propri familia-
ri, accedendo così al beneficio della detassazione 
di quanto convertito oltre al riconoscimento di 
un  “premio di conversione” pari al 30% dell’im-
porto convertito. 

Per valutare l’efficacia delle politiche di concilia-
zione e welfare l’azienda si avvale di un’attività 
di monitoraggio sull’effettivo utilizzo degli stru-
menti messi a disposizione, sui feedback dei col-
laboratori e delle rappresentanze sindacali e sul 
confronto con altre aziende in occasione degli in-
contri del Gruppo di Lavoro HR di Confindustria 
Trento.
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WELFARE CHAMPION 2020
L’attenzione dell’azienda nei con-
fronti delle politiche di welfare 
le ha valso l’ottenimento dell’at-
testato di “Welfare Champion 
2020” del Welfare Index PMI, 
primo indice di valore scientifi-
co, promosso da Generali Italia, 
che effettua analisi e valutazioni 
relative al benessere dei lavora-
tori nelle aziende italiane fino a 
1.000 dipendenti. In questa edi-
zione, inoltre, è stata effettua-
ta una rilevazione straordinaria 
dell’impatto sul welfare azienda-
le della gestione dell’emergenza 
Covid-19. Dall’analisi effettuata è 
emerso che le aziende che pre-
sentano un sistema di welfare 
più evoluto e strutturato pre-
sentano una migliore capacità di 
reazione ad eventuali crisi. L’atte-
stato di Welfare Champion 2020 
è stato consegnato direttamente 
dall’allora Presidente del Consi-
glio, Giuseppe Conte, intervenu-
to alla cerimonia di premiazione.



CATEGORIA DONNE UOMINI TOTALE

MEDIA MEDIA MEDIA

2020 2019 2018 2020 2019 2018 2020 2019 2018

Dirigenti 10,5 19,0 42,0 12,0 43,0 41,0 11,6 38,2 41,2

Quadri 6,3 21,5 32,0 15,2 36,2 29,0 13,9 34,4 29,3

Impiegati 11,2 30,6 23,2 13,8 40,1 42,5 13,4 38,7 39,4

Operai 0,0 0,0 0,0 7,7 29,9 30,0 7,7 29,9 30,0

Totale 10,6 29,1 24,8 12,1 36,8 37,7 11,9 36,0 36,3

FORMAZIONE

2020 2019 2018

1.703 
ORE

4.747  
ORE

5.404   
ORE

43% TECNICA
32% SICUREZZA
25% LINGUE STRANIERE

67% SICUREZZA 
17% TECNICA
10% LINGUE STRANIERE
5% FORMAZIONE MANAGERIALE
1% IT

75% SICUREZZA 
12% LINGUE STRANIERE
9% TECNICA
3% FORMAZIONE MANAGERIALE
1% IT
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L’attività formativa del 2020 è stata tuttavia ridot-
ta rispetto a quella degli anni precedenti, malgra-
do siano comunque stati effettuati sia corsi tec-
nici che sulle competenze trasversali. 

L’azienda crede molto nelle dinamiche di team 
building operativo con l’obiettivo di costruire 
gruppi di lavoro sintonici e capaci di mettere a 
frutto al meglio le interazioni interpersonali. Per 
questa ragione, sul fronte delle soft skill, ha re-
alizzato un intervento formativo tenutosi a fine 
2020 e rivolto a figure professionali con diverse 
funzioni con interazione a matrice, ai responsa-
bili della gestione dei fornitori esterni, ai project 
manager junior e agli specialisti che nell’ambito 
di uno specifico progetto coordinano professio-
nalità diverse. I contenuti del corso vertevano su 
tematiche relative alla leadership, alla consape-
volezza del proprio stile di comunicazione, ai bias 
cognitivi e alle problematiche comunicative e di 
conflittualità nella costruzione di un team di la-
voro. Il feedback ricevuto dai partecipanti è stato 
molto soddisfacente, ragion per cui molte delle 
tematiche di cui sopra saranno riprese nell’ambi-
to di un nuovo corso previsto per il 2021.

Sempre con riferimento all’anno 2021 l’azienda 
ha in programma di implementare un imponente 
piano formativo di oltre 16.000 ore che coinvol-
gerà tutto il personale. Il programma è composto 
da oltre 70 azioni formative volte a sviluppare 
competenze in ambito tecnico-operativo, digital, 
soft skill, linguistico e di product innovation.
Il piano formativo è stato presentato al Ministero 
del Lavoro attraverso ANPAL per poter beneficia-
re di contributi pubblici che finanzieranno le ore 

di formazione effettuate dai lavoratori a fronte 
della rinuncia da parte dell’azienda di ricorrere 
agli ammortizzatori sociali in una fase della pro-
pria storia in cui si sta evidenziando un inaspetta-
to calo di domanda e un’imprevista quanto tem-
poranea riduzione della capacità produttiva le 
cui ragioni sono di tipo tecnico-impiantistico e di 
mercato influenzato dagli effetti della pandemia 
da Covid-19.

2.4 La formazione, una leva 
per competere

SUANFARMA Italia considera la formazione una 
leva fondamentale per garantire la coerenza tra 
gli obiettivi di sviluppo strategico dell’azienda e 
la crescita professionale dei propri collaboratori 
che diventano così veri protagonisti del successo 
della stessa. Mantenere efficace il proprio patri-
monio di conoscenze è una delle sfide più com-
plesse data la rapida evoluzione non solo delle 
tecnologie, ma anche degli aspetti sociali ed eco-
nomici. Per questa ragione l’innovazione delle 
competenze e lo sviluppo professionale delle ri-
sorse umane sono considerate un fattore chiave 
per mantenere competitività. 
Inoltre, vi è la consapevolezza che la formazio-
ne contribuisce a sviluppare una forma di sape-
re condiviso che può influire positivamente sul 
clima aziendale e rafforzare il senso di apparte-
nenza, dando così concretezza al ruolo sociale di 
ciascun collaboratore.

La formazione viene erogata in ottica di conti-
nuous learning su tematiche tecniche, di sicurez-
za e di qualità. Periodicamente inoltre vengono 
proposte iniziative che vanno a rinforzare com-
petenze trasversali e comportamentali sulla base 
di una rilevazione dei bisogni effettuata dalla 
Direzione Risorse Umane in collaborazione con 
i manager delle diverse funzioni. La pianificazio-
ne avviene su base annuale e tiene conto anche 
delle opportunità di finanziamento offerte dai 
fondi interprofessionali, dall’Agenzia del Lavoro 
di Trento o dal Governo.  
Mentre fino a febbraio 2020 i percorsi formativi 
si tenevano prevalentemente in presenza, dopo 
lo scoppio della pandemia da Covid-19 si tengo-
no esclusivamente in modalità e-learning fruibile 
grazie ai device che l’azienda ha fornito ai dipen-
denti.



DATI SUGLI INFORTUNI DEI LAVORATORI
DIPENDENTI E NON DIPENDENTI 2020 2019 2018

 Numero totale di infortuni registrabili 1 0 0 

 Numero di infortuni con gravi conseguenze 0 0 0 

 Numero totale di decessi sul lavoro 0 0 0

TASSO DI INFORTUNI 2020 2019 2018

 Tasso di infortuni * 0,8 0,0 0,0

 Tasso di infortuni gravi 0 0 0

INFORTUNI
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Il coinvolgimento di un numero elevato di colla-
boratori avviene mediante un sistema di audit 
comportamentali che rappresentano un pilastro 
di supporto alla cultura HSE.
Il risultato della grande attenzione a questo tema 
è l’assenza di infortuni dal 2007 al 2019 e la regi-
strazione di un solo incidente non grave nel 2020, 
dati davvero confortanti che sottolineano l’impor-
tanza dell’investimento continuo nella definizione 
di pratiche, monitoraggio dei comportamenti e 
formazione nell’ambito della sicurezza.

• Il sistema di gestione in ambi-
to salute e sicurezza (SSL) 
Il sistema di gestione in ambito di salute e sicu-
rezza gode della certificazione ISO 45001 conse-
guita nel 2020. Essendo lo stabilimento soggetto 
all’applicazione della Direttiva “Seveso III” (D.lgs. 
81/2015) che impone l’obbligo di adottare tutte le 
misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e 
a limitarne le conseguenze per la salute umana 
e per l’ambiente, il sistema integrato adottato è 
inoltre conforme alla ISO 10617. Tutte le attività e 
i lavoratori dello stabilimento SUANFARMA sono 
coperti dal sistema di gestione della salute e sicu-
rezza sul lavoro.

• Identificazione dei pericoli, 
valutazione dei rischi e indagi-
ni sugli incidenti
Sistematicamente nei luoghi di lavoro viene svolta 
una valutazione preliminare dei rischi per ogni at-
tività potenzialmente pericolosa tramite le analisi 
di Hazard and Operability (HAZOP), che consen-
tono di esaminare e valutare i potenziali rischi di 
un processo produttivo, identificandone le criti-
cità e trovando le soluzioni più efficaci. I risulta-
ti di tale valutazione sono il punto di riferimento 

2.5 Salute e sicurezza, due va-
lori strategici 

Dal momento che SUANFARMA Italia è un’azienda 
chimica, la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro 
rappresentano un presidio costante, a cui vengo-
no destinate ingenti risorse. L’azienda svolge un 
ruolo attivo e all’avanguardia sui temi della Salute 
e Sicurezza nei luoghi di lavoro e della Sostenibili-
tà Ambientale, inclusa la gestione Energetica, che 
si ritrovano nell’acronimo HSE (Health, Safety and 
Enviroment). 
L’eccellenza in ambito HSE rappresenta un aspet-
to strategico per SUANFARMA Italia, con la finalità 
di proteggere collaboratori, popolazione, risorse 
naturali ed ambiente e beni aziendali. L’impegno 
in questo ambito riguarda ogni attività dall’intero 
ciclo di vita del prodotto (dalla ricerca alla produ-
zione e distribuzione, sino allo smaltimento finale), 
alle attività ausiliarie. A tal fine l’azienda si è dotata 
di una coerente Politica per la Sicurezza, Salute e 
la Sostenibilità Ambientale, la quale illustra i prin-
cipi e le pratiche per ridurre al minimo i rischi e 
l’impatto su salute, sicurezza ed ambiente ed an-
che per ottimizzare l’uso delle risorse ambientali e 
dell’energia. La Politica descrive i requisiti di base 
cui devono ispirarsi tutti i collaboratori e costitu-
isce il fondamento per successive linee guida in-
terne in materia HSE. La gestione di questi temi 
in azienda è di diretta responsabilità di ciascun 
collaboratore ed il management è protagonista 
in prima linea nello sviluppo di buone prassi nel-
la propria area di competenza e di esempio nella 
loro applicazione. 
La verifica dell’efficacia delle politiche in ambito di 
Salute e Sicurezza è fondamentale per il loro mi-
glioramento continuo ed annualmente vengono 
condotte verifiche alle funzioni e ai servizi rilevanti.

per la definizione delle misure di miglioramento 
o aggiornamento della prevenzione e protezione 
della salute e della sicurezza dei lavoratori, inclusi 
i collaboratori esterni. Tutti i collaboratori, guidati 
dai rispettivi manager, sono coinvolti come parte 
attiva in questo processo di miglioramento e sono 
chiamati a contribuire al processo di costante ma-
turazione della cultura aziendale in ambito HSE. 
Brevi riunioni ed incontri vengono quotidiana-
mente svolti in ciascun reparto, per garantire uno 
svolgimento efficace e sicuro delle attività. 
Presso lo stabilimento sono attivi specifici Piani 
di Emergenza di Reparto (PER), un Piano di Emer-
genza interno di stabilimento (PEI) ed un Piano di 
Emergenza Esterno (PEE). Ogni persona che fa in-
gresso nello stabilimento viene formata rispetto 
ai comportamenti da attuare in risposta ad eventi 
emergenziali o situazioni anomale. Anche la ge-
stione e la mitigazione dei rischi legati al lavoro 
solitario, nelle aree presidiate da un singolo indi-
viduo, è un’area di investimento e di impegno cre-
scente da parte del management. 
Ogni incidente o potenziale incidente è registrato 
ed analizzato per l’individuazione delle cause. La 
raccolta e l’analisi sistematica di incidenti e “qua-
si incidenti” è una delle fonti di insegnamento in 
chiave di miglioramento, così come gli audit com-
portamentali. Successivamente vengono iden-
tificate  azioni correttive e di controllo, vengono 
poi monitorate per valutare la loro efficacia con 
attenzione.

Ogni cambio che possa avere impatti in ambito di 
Salute e Sicurezza viene preliminarmente analiz-
zato in modo collegiale da tutte le funzioni azien-
dali, in modo che una gerarchia dei controlli sup-
porti costantemente i processi decisionali. 
Per una gestione rapida ed efficace delle emer-
genze, è inoltre stato istituito il SEM (SUANFARMA 
Italia Emergency Management), il quale definisce 
le procedure per gestire efficacemente gli inciden-
ti imprevisti con un impatto potenzialmente dan-
noso e/o pericoloso sulle persone, l’ambiente, la 
proprietà e la reputazione di SUANFARMA Italia. 
Inoltre, assicura e garantisce la disponibilità inin-
terrotta di tutte le funzioni aziendali chiave, dei 
processi e delle risorse necessarie per sostenere 
le attività aziendali essenziali.

• Servizi di medicina del lavoro
Come previsto dal decreto legislativo 81/2008 il 
datore di lavoro ha nominato un proprio medico 
competente per gli aspetti di medicina del lavoro, 
esterno al perimetro aziendale, che periodicamen-
te si reca presso lo stabilimento per effettuare le 
visite mediche previste a favore dei lavoratori dal 
protocollo sanitario, eventuali visite straordinarie 
richieste dai lavoratori e incontri di coordinamen-
to per le con il datore di lavoro e la funzione HSE 
(Salute, sicurezza e Ambiente).

* (infortuni/n.ore lavorate) X 20.000
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LA GESTIONE DELLA PANDEMIA DA COVID-19
Il 2020 è stato caratterizzato dall’emergenza sanitaria da Covid-19. Questo 
evento, che ha avuto e ancora sta avendo un impatto globale e trasversa-
le, ha falsato pesantemente gli indicatori che erano stati studiati per moni-
torare il buon funzionamento dei processi aziendali in contesti “normali”. Il 
principale risultato raggiunto è che l’organizzazione ha saputo rapidamente 
e positivamente far fronte all’emergenza epidemiologica, garantendo la con-
tinuità produttiva attuando protocolli che hanno permesso grazie allo sforzo 
di tutti gli attori coinvolti, di non aver nessun caso di trasmissione del virus 
sul luogo di lavoro. 

La sfida più impegnativa è stata quella di rivedere le priorità per salvaguar-
dare ancor più la salute dei collaboratori e mantenere i cicli produttivi in 
funzione allo scopo di garantire la disponibilità dei principi attivi ai clienti e in 
ultima istanza ai pazienti. È stata una sfida, sia sanitaria che psicologica, che 
ha fatto emergere la qualità, la responsabilità ed il senso di appartenenza di 
tutti coloro che lavorano in SUANFARMA Italia.

• Partecipazione e consultazio-
ne dei lavoratori e comunica-
zione in materia di salute e si-
curezza sul lavoro  
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e 
l’ambiente (RLSA) vengono coinvolti nelle attività 
di prevenzione di Salute e Sicurezza e tutti i col-
laboratori sono invitati a partecipare attivamente 
mediante team meeting e audit comportamentali. 
È attivo in azienda un sistema di condivisione di 
formati digitalizzati delle procedure SOP (Stan-
dard Operating Procedure) e dei documenti re-
lativi alle valutazioni sui rischi, report di analisi di 
incidenti e mancati incidenti. 

• Formazione dei lavoratori in 
materia di salute e sicurezza 
sul lavoro  
Come azienda chimica, SUANFARMA Italia è con-
sapevole di appartenere ad un settore “sensibile” 
proprio sul versante della sicurezza per i lavora-
tori che operano nelle linee di produzione, per 
questa ragione l’azienda effettua formazione su 
queste tematiche per tutti i lavoratori con una fre-
quenza trimestrale raggiungendo un monte ore 
formativo molto più importante di quello previsto 
dagli obblighi di legge. 

• Promozione della salute dei 
lavoratori  
La salute dei lavoratori viene monitorata attra-
verso mirati protocolli di sorveglianza sanitaria, 
ma anche incentivata promuovendo programmi 
volontari mirati al mantenimento di uno stile di 
vita sano.

Alcuni screening sanitari sono offerti gratuita-
mente a tutti i dipendenti, così come viene pro-
posta una campagna stagionale di vaccini contro 
l’influenza. Analisi specialistiche vengono suppor-
tate economicamente attraverso un programma 
di welfare. Come servizio di welfare aziendale, i 
lavoratori hanno inoltre la possibilità di richiede-
re il rimborso di alcune tipologie di prestazioni 
sanitarie. In particolare, in risposta all’emergenza 
Covid-19, sono stati attivati alcuni provvedimenti 
speciali quali la sottoscrizione di una polizza assi-
curativa in caso di infezione da coronavirus sen-
za costi per i dipendenti, il potenziamento dello 
smart working, l’utilizzo di un braccialetto per 
garantire il distanziamento sociale, la fornitura 
degli adeguati strumenti di sanificazione.

OBIETTIVI 
DI MIGLIORAMENTO 

Anche per l’anno 2021 l’organizzazio-
ne ha definito un set di obiettivi sfi-
danti nell’ottica di un miglioramento 
continuo dei processi del Sistema di 
Gestione e ha definito l’obiettivo di 
“Zero infortuni” ed in particolare la 
digitalizzazione del Sistema di Ge-
stione e la standardizzazione delle 
modalità di valutazione del rischio, 
così da renderle maggiormente frui-
bili da tutti i lavoratori a cui, in ultima 
analisi, sono dedicate. Inoltre, al fine 
di garantire un’ampia partecipazione 
e possibilità di contributo ad un’effi-
cace implementazione del Sistema 
di Gestione, tutti i lavoratori saran-
no inseriti in piani di verifiche svolti 
nelle aree di propria competenza.

I PILASTRI DELLA SOSTENIBILITÀ
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L’ETICA DEL LAVORO, FONDAMENTA
CULTURALE DEL BUSINESS 

di atteggiamenti non corretti in modo da poterli 
rivedere, analizzare e correggere le inadempien-
ze, ma anche un ulteriore documento del sistema 
di prevenzione dei reati che il Gruppo SUANFAR-
MA ha messo in atto a tali fini. Sebbene il Grup-
po abbia sempre dimostrato una performance 
impeccabile nella sua attività professionale, l’in-
troduzione di questo Codice serve a rafforzare i 
valori aziendali, che si riflettono nelle azioni intra-
prese ogni giorno dai suoi dipendenti, dirigenti, 
amministratori, fornitori e a definire un quadro 
normativo a cui tutti devono attenersi per con-
tinuare a progredire sulla strada dell’onestà e 
dell’integrità verso un futuro prospero.

Per dare sostanza concreta al principio dell’anti-
corruzione e della prevenzione di comportamenti 
anticoncorrenziali, nelle trattative di natura com-
merciale in azienda è stato nominato un Organi-
smo di Vigilanza 231, composto da membri inter-
ni ed esterni. I rapporti finanziari con terze parti, 
quali contratti di vendita e di acquisto, ordini di 
acquisto, pagamenti, sono soggetti a revisione e 
doppia firma di due soggetti dotati di procura, 
una doppia verifica, in base al modello four eyes 
principle. Questa procedura permette di evitare 
che una singola persona prenda una decisione 
che possa arrecare un danno economico, ma an-
che reputazionale all’azienda. Nel corso del 2020 
non sono stati accertati episodi di corruzione e 
non si sono verificati episodi legati a comporta-
menti anticoncorrenziali o comunque atti lesivi 
della normativa in ambito socio-economico.

Da sempre l’integrità, l’onestà e la rigorosa con-
dotta etica sono le solide fondamenta dell’attività 
di business di SUANFARMA Italia, i pilastri dell’agi-
re dell’azienda nei confronti dei propri stakehol-
der, a partire dal perimetro interno costituito dai 
dipendenti e dai collaboratori, per arrivare a quel-
lo più esterno rappresentato da clienti, fornitori, 
istituzioni, comunità, territorio e ambiente. Etica 
del lavoro significa perseguire i valori di onestà 
e correttezza commerciale, promuovendo attiva-
mente il principio dell’anticorruzione e la preven-
zione di comportamenti anticoncorrenziali nelle 
trattative di natura commerciale sia nei confronti 
dei clienti che della propria supply chain. 
A coronamento di questa visione che va ad in-
sistere in maniera attiva e proattiva sull’asset 
della reputazione aziendale, nel febbraio 2019 
ha visto la luce il Codice Etico e di Condotta, 
espressione dei valori e della cultura aziendale 
e dell’impegno a mantenere i più alti standard di 
onestà e integrità. L’etica aziendale è diventata 
formalmente il perimetro sostanziale per il man-
tenimento e la sostenibilità dell’organizzazione, 
nella consapevolezza che le azioni che si intra-
prendono quotidianamente hanno un’influenza 
diretta sull’immagine, la reputazione e la credibi-
lità dell’azienda. 

Il Codice Etico e di Condotta, applicato a tutti i 
lavoratori di SUANFARMA Italia, è riuscito a de-
finire un ambito ampio entro il quale le azioni di 
ciascuno si devono misurare secondo principi 
ben definiti quali: valori etici di comportamento, 
principi e comportamenti previsti nei confronti 
dei principali stakeholder, linee guida per far ri-
spettare il Codice e canali per far sentire le even-
tuali preoccupazioni, dubbi o deviazioni. 
Il Codice Etico e di Condotta è un quadro norma-
tivo interno che consente la verifica della confor-
mità etica e la segnalazione, quando necessario, 

CODICE ETICO E DI CONDOTTA, 
UNO STRUMENTO PER LA PRODUZIONE DI VALORE CONDIVISO 

L’integrità e la condotta etica sono alla base dell’attività commerciale di 
SUANFARMA Italia. Nel Codice sono infatti stati inseriti alcuni principi gene-
rali di etica commerciale che comprendono: 

• l’imparzialità, al fine di evitare qualsiasi discriminazione basata su età, 
sesso, stato di salute, nazionalità, opinioni politiche e credenze religiose 
degli interlocutori nei loro rapporti con gli stakeholder

• l’onestà, l’integrità dei collaboratori, garantendo la salute e la sicurezza dei 
propri dipendenti, appaltatori, visitatori e clienti e a fornendo un luogo di 
lavoro sicuro con condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale

• l’equità dell’autorità

• la concorrenza leale

• la qualità del servizio

• la prevenzione delle attività criminali

Per consentire la manifestazione di preoccupazioni, dubbi o la segnalazioni 
di atti illeciti, porre eventuali domande sulla sua interpretazione o proporre 
miglioramenti o modifiche, l’azienda ha adottato una procedura di accesso 
al whistleblower channel, un canale di segnalazione che sarà accessibile a 
tutti coloro sono entrati in diretto contatto con l’azienda.

Le informazioni fornite attraverso tale canale sono trattate in modo riser-
vato. In conformità alla normativa, è garantito l’obbligo del destinatario di 
proteggere l’identità del mittente, nonché la salvaguardia delle informazioni 
relative a tutte le persone coinvolte nel processo di segnalazione e nell’even-
tuale processo di indagine. Tuttavia, in termini generali, a meno che il Com-
pliance Committee non giustifichi un’eccezione, il mittente sarà informato 
della decisione infine adottata. La procedura è stata disegnata per protegge-
re il mittente da qualsiasi atto di ritorsione.
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IMPIANTI DI PRODUZIONE IN SUANFARMA ITALIA
(Da Dichiarazione EMAS, 2019)

UN PRODOTTO SICURO
PER L’UOMO E PER L’AMBIENTE

SUANFARMA Italia ricopre un ruolo significativo 
nella produzione di principi attivi in bulk, ovvero 
non più soggetti a brevetto, per l’industria farma-
ceutica ad uso umano e veterinario, che vengono 
poi commercializzati dalla Casa Madre alle aziende 
che si occupano del confezionamento di farmaci 
pronti ad essere utilizzati dal consumatore finale. 
Attualmente nello stabilimento di Rovereto ven-
gono prodotti Potassio Clavulanato (e relative mi-
scele con cellulosa e silice), Acido Micofenolico e 
Tiamulina. Si sta inoltre studiando l’introduzione 
a livello ingegneristico delle produzioni di Micofe-
nolato Sodico e di Ciclosporina.

Gli impianti, le tecnologie ed i processi presenti 
in azienda sono quelli comuni ad ogni struttura 
di produzione di prodotti di base per l’industria 
farmaceutica, per via fermentativa o per sintesi 
chimica. Ma in SUANFARMA Italia anche l’ambi-
to tecnologico e i processi produttivi sono gestiti 
nell’ottica del miglioramento continuo, pilastro 
fondamentale della strategia aziendale. All’in-
terno di questa visione, la duplice attenzione ri-
volta alla sicurezza per l’uomo e per l’ambiente 
permette di coniugare elementi talvolta ritenuti 
contrastanti, quali costi di produzione, qualità, 
sicurezza delle persone e impatti ambientali.

Solo perseguendo e migliorando continuamente 
tutti questi aspetti, senza tralasciarne alcuno, diven-
ta possibile realizzare in toto la mission aziendale.  

La produzione ha inizio nel laboratorio di mi-
crobiologia, per poi proseguire in fermentatori 
industriali di ultima generazione, con una ca-
pacità complessiva di circa 1300 metri cubi, e 
concludersi quindi con l’estrazione del principio 
attivo finito. Soltanto a questo punto, e dopo 
attenti controlli di qualità, i prodotti vengono 
resi disponibili nella forma adatta alla commer-
cializzazione. In azienda sono presenti inoltre 1 
laboratorio di microbiologia industriale e 1 labo-
ratorio di controllo qualità, oltre a 5.000 metri 
quadrati di magazzini, anche per stoccaggio a 
freddo a temperature comprese tra i 3 e gli 8°C. 
L’elevato grado di automazione delle linee pro-
duttive, fiore all’occhiello dell’innovazione azien-
dale, garantisce l’affidabilità, la riproducibilità e la 
tracciabilità dei processi produttivi che vengono 
costantemente monitorati da un servizio tecnico 
dedicato e da personale adeguatamente prepa-
rato e qualificato. Tutti i vari step produttivi sono 
perciò regolati da un sistema procedurale au-
tomatizzato che permette la standardizzazione 
dei processi. L’intervento dell’uomo è previsto 
solo in caso di malfunzionamento del sistema.

AUTOMAZIONE E INNOVAZIONE,
UNA GARANZIA DI ELEVATA QUALITÀ

FERMENTATORI

SCAMBIATORI E CONDENSATORI

FILTRI DI DIVERSA TIPOLOGIA E MATERIALE

CENTRIFUGHE

ESSICCATORI

POMPE E ATTREZZATURE VARIE

REATTORI DI VARIA CAPACITÀ E TIPOLOGIA
(acciaio inox, acciai smaltati etc..)

RECIPIENTI E SERBATOI
di varia capacità e tipologia

UTILITIES VARIE
produzione acqua purificata, caldaie, compressori, WWTP

COMPOSTI BASE
FERMENTAZIONE

LAVORAZIONI SUANFARMA Italia S.p.A. LAVORAZIONI ESTERNE

INTERMEDI
ESTRAZIONE /
SINTESI

INGREDIENTI ATTIVI
ESTRAZIONE / 
SINTESI

FARMACI DA BANCO
MISCELAZIONE /
CONFEZIONAMENTO

(Da Dichiarazione EMAS, 2019)
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IL REGOLAMENTO REACH
Il 1° giugno 2007 è entrato in vigore il Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 
del Parlamento Europeo e del Consiglio, che sostituisce buona parte della 
legislazione comunitaria in materia di gestione delle sostanze chimiche ed 
introduce un sistema integrato per la loro registrazione, valutazione, autoriz-
zazione e restrizione. REACH è infatti l’acronimo di Registration, Evaluation, 
Authorization of Chemicals. Il sistema ha lo scopo di raccogliere tutte le infor-
mazioni sulle proprietà chimico/fisiche, tossicologiche ed ecotossicologiche 
delle sostanze chimiche, nonché sui diversi utilizzi che comportano l’esposi-
zione dei lavoratori, dei consumatori e dell’ambiente alle stesse. L’obiettivo 
principale del REACH è di assicurare un elevato livello di protezione della sa-
lute umana e dell’ambiente, inclusa la promozione di metodi alternativi per la 
valutazione dei pericoli che le sostanze comportano. II Regolamento REACH
riguarda evidentemente anche l’attività di SUANFARMA Italia, in quanto uti-
lizzatore di varie sostanze e preparati chimici e produttore di sostanze che 
sono intermedi per la sintesi di principi attivi farmaceutici. L’amministrazio-
ne precedente ha provveduto alla Registrazione REACH di due sostanze in 
condizioni strettamente controllate: un prodotto finito nel 2010, l’Acido Mi-
cofenolico, e un intermedio della produzione del Potassio Clavulanato, de-
nominato CS.tOA, nel corso del 2013. I diritti e doveri della registrazione ora 
appartengono a SUANFARMA Italia S.P.A.

2

UN PRODOTTO SICURO
PER L’UOMO E PER L’AMBIENTE

SALUTE DELLE PERSONE E AMBIENTE,
FULCRO DELLO SVILUPPO PRODOTTO

I principi attivi prodotti da SUANFARMA Italia 
sono diretta espressione della filosofia aziendale 
che mette sempre al centro:
• la salute e il benessere delle persone, con la 
consapevolezza che la vita di molti nel mondo di-
pende concretamente dell’accessibilità di questi 
prodotti, 
• l’attenzione alla sostenibilità e agli impatti am-
bientali,
• la garanzia del miglior servizio per i clienti.

Tutti i prodotti rispettano i più alti e rigorosi stan-
dard di qualità e sicurezza previsti dalla legisla-
zione nazionale ed internazionale.
Le esigenze produttive comportano l’utilizzo e la 
presenza nel sito di molte sostanze, riconducibili 
comunque a tre principali categorie:

 sostanze nutritive, usate per la 
fermentazione: farine, amidi, zuccheri, grassi di 
origine vegetale ed animale;

 chemicals e solventi, usati princi-
palmente per i processi di estrazione e sintesi e 
che comprendono prodotti con diverse caratteri-
stiche chimico-fisiche

 principi attivi: prodotti finiti o semi-
lavorati

La Qualità è un approccio di gestione che si ap-
plica dall’inizio della vita di un prodotto e prose-
gue lungo tutto il percorso produttivo in modo 
da garantirne la conformità con i requisiti richie-
sti dalle certificazioni internazionali e dai proto-
colli dei più importanti organismi mondiali.
La “Quality Unit” interna sovraintende a tutti i 
processi produttivi aziendali, controllando i pa-
rametri critici di tutti i lotti che vengono prodotti, 
dalla fase di ingresso delle materie prime all’usci-
ta del prodotto finito. 

La funzione è costituita da due sotto aree: 

• l’Assicurazione Qualità che ha il compito di ga-
rantire che tutti i processi coinvolti nella produ-
zione e nel controllo delle sostanze attive utilizza-
te (Active Pharmaceutical Ingredient o API) siano 
condotti entro i criteri di accettabilità predefiniti 
dalle Autorità Sanitarie, prevenendo, monitoran-
do e gestendo i potenziali impatti negativi sulla 
qualità del prodotto; 

• il Controllo Qualità che, invece, è dedicato all’a-
nalisi di conformità di tutte le merci in entrata da 
utilizzare in produzione, dei prodotti intermedi e 
dei prodotti finiti fabbricati nel sito. 

Il dipartimento Quality Unit è, inoltre, il reparto 
di riferimento per potersi interfacciare con le au-
torità nazionali di regolamentazione e il punto 
di contatto con gli uffici di regolamentazione dei 
clienti, in caso di eventuali gestioni di non confor-
mità o di reclami. 
Per essere immesso nel mercato ogni principio 
attivo deve soddisfare una serie di requisiti nor-
mativi. Innanzitutto, deve essere conforme alle 
relative monografie della Farmacopea (un codice 
farmaceutico normativo) e deve essere prodot-
to secondo le “Norme di Buona Fabbricazione” 
(Good Manufacturing Practises o GMP), una serie 
di linee guida che forniscono i requisiti minimi 
da soddisfare per garantire una qualità standard 
dei prodotti e quindi una maggiore sicurezza per 
il paziente. Per qualità standard di un principio 
attivo si intende che questo venga prodotto in 
accordo alle procedure stabilite in azienda, alle 
linee guida internazionali e al dossier informativo 
che lo riguarda depositato presso le varie Autori-
tà Sanitarie Nazionali. Questo fa sì che il prodotto 
non presenti “anomalie”, per esempio impurezze 
presenti anche in quantità minime, ma che po-
trebbero avere effetti collaterali nel paziente.

Se entrambi i requisiti sono soddisfatti, la richie-
sta di approvazione del sito come produttore di 
un determinato principio attivo deve essere pre-
sentata alle autorità di regolamentazione insieme 
a un Drug Master File (DMF) che descrive tutte le 
attività svolte nel sito per quanto riguarda ogni 
API (ad esempio il processo di fabbricazione, i 
controlli analitici, gli studi di stabilità). Le autorità 
sanitarie autorizzano poi la produzione del prin-
cipio attivo. Per i prodotti ad uso veterinario l’au-
torizzazione proviene dal Ministero della Salute

mentre per gli API per uso umano dall’Agenzia 
Italiana del Farmaco (AIFA). 
In quanto azienda chimica e con l’obiettivo di 
assicurare un elevato livello di protezione della 
salute umana e dell’ambiente, l’attività produttiva 
è sottoposta al regolamento Reach (per un ap-
profondimento vedere il box dedicato).



UN PRODOTTO SICURO
PER L’UOMO E PER L’AMBIENTE

La produzione dei principi attivi segue inoltre le 
indicazioni del Consiglio internazionale sull’ar-
monizzazione dei requisiti tecnici per i prodotti 
medicinali per uso umano (International Council 
on Harmonisation, ICH) che definisce le linee gui-
da per lo sviluppo farmaceutico a livello globale, 
al fine di ridurre la duplicazione di studi clinici e 
creare un processo di valutazione normativa più 
ottimizzato per nuove richieste.

A garanzia della sicurezza del prodotto, vengono 
costantemente effettuate ispezioni sia interne 
che esterne. Le ispezioni interne sono gestite dal-
la Quality Unit in base ad un calendario stabilito 
ad inizio anno. Vengono controllati documenti, ri-
soluzione di azioni correttive/preventive derivan-
ti da ispezioni precedenti, non conformità, stato 
dell’impianto, stato di calibrazione degli strumen-
ti. Per quanto riguarda le ispezioni esterne, pos-
sono essere effettuate da autorità regolatorie o 
da clienti. In entrambi i casi si fa riferimento alle 
Norme di Buona Fabbricazione citate in prece-
denza. Inoltre, le autorità regolatorie controllano 
sempre la corrispondenza fra i documenti regi-
strati (Drug Master File) e quelli interni all’azien-
da. Ne segue un report con una eventuale lista di 
osservazioni a cui si deve rispondere con oppor-
tune azioni correttive entro un tempo definito.
Nel triennio 2018 - 2020 non si sono riscontrate 
non-conformità.

Per SUANFARMA Italia, in fase di sviluppo e pro-
gettazione di nuovi prodotti, è comunque al-
trettanto importante l’analisi e la verifica della

significatività degli impatti ambientali che l’attività
produttiva potrebbe indurre. Infatti, prima di 
procedere alla realizzazione di nuove produzioni 
e dopo aver effettuato delle valutazioni interne, 
l’azienda presenta uno screening del progetto 
oppure un progetto di Valutazione di Impatto 
Ambientale (VIA) all’Agenzia Provinciale per la 
Protezione dell’Ambiente (APPA) e solamente in 
seguito alla sua approvazione ne lancia le prove 
di produzione. Sempre in ottica di miglioramento 
continuo, tutto il management è coinvolto nella 
valutazione e mitigazione dei rischi HSE su nuovi 
prodotti, processi e tecnologie.

CERTIFICAZIONE ANNO DI CONSEGUIMENTO ANNO DI REVISIONE

Autorizzazione AIFA 
alla produzione 2020 2023
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OBIETTIVI 
DI MIGLIORAMENTO 

Per sottolineare il ruolo strategico dello 
stabilimento produttivo di Rovereto, il 
Gruppo SUANFARMA ha previsto di de-
dicare importanti investimenti futuri per 
migliorare le capacità di ricerca, sviluppo 
e produzione della filiale italiana. 
Nel 2021 è prevista l’apertura di un nuo-
vo laboratorio Ricerca&Sviluppo per il 
quale sono già programmate assunzioni 
di personale altamente qualificato, fatto-
re che contribuirà ad elevare il know-how 
aziendale nella ricerca di innovazione. 
Inoltre, il rafforzamento delle capacità 
tecnologiche contribuirà a rendere più 
rapido il processo di commercializzazio-
ne della Casa Madre. 



L’IMPEGNO PER 
L’AMBIENTE
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ASPETTO AMBIENTALE DOCUMENTO VALIDITÀ / SCADENZA

Scarichi idrici
Emissioni in atmosfera
Smaltimento rifiuti

Aggiornamento A.I.A.
Determinazione n°674
del 3 ottobre 2019

14 settembre 2027

Prevenzione incendi Certificazione
di prevenzione incendi 29 marzo 2023

Autorizzazione alle
emissioni di gas serra Autorizzazione n° 262 31 dicembre 2030

AUTORIZZAZIONI

SITO PRODUTTIVO DI ROVERETO,
DA SEMPRE GRANDE ATTENZIONE AGLI IMPATTI AMBIENTALI 

Già nel 2001 con la precedente proprietà viene adottato un Sistema di Ge-
stione della Sicurezza (SGS) conforme alle prescrizioni del D.Lg 334/99 (Seve-
so), trasformato nel 2004 in un Sistema di Gestione Integrata Sicurezza e Am-
biente in conformità ̀ alle norme OHSAS 18001 e ISO 14001. Il 2005 è un altro 
anno significativo con l’ ottenimento della Registrazione EMAS, del Certifica-
to di Prevenzione Incendi (CPI), dell‘Autorizzazione Integrata Ambientale IPPC 
e dell’implementazione di una procedura di monitoraggio e comunicazione 
delle emissioni di gas ad effetto serra compensate con il sistema di Emission 
Trading. Successive e costanti attività negli anni a seguire hanno mantenuto 
alta l’attenzione ai temi della salute, della sicurezza e dell’ambiente. Nel 2019 
sono state sospese tutte le Certificazioni Ambientali da parte di Novartis in 
vista del passaggio di proprietà a SUANFARMA Italia. Quest’ultima già nel 
2019 ha immediatamente riavviato il processo di certificazione che ha porta-
to nel 2020 all’ottenimento della certificazione ISO 14001:2015 e alla convali-
da della Dichiarazione Ambientale EMAS.  

Inoltre, sul fronte degli interventi infrastrutturali sono stati realizzati nel 2017 
un impianto di abbattimento degli odori al fine di minimizzare l’emissione di 
odori all’esterno dello stabilimento e nel 2018 un impianto di trigenerazione 
che consente di produrre internamente energia elettrica, vapore ed acqua 
refrigerata, riducendo notevolmente il fabbisogno di risorse energetiche pro-
venienti dalla rete pubblica e le emissioni di monossido di carbonio e ossidi 
di azoto.

L’IMPEGNO PER L’AMBIENTE

• incoraggiamento del personale all’utilizzo di 
forme di trasporto a basso impatto;

• individuazione di opzioni sostenibili nelle strut-
ture, da layout efficienti, all’isolamento, all’ar-
redamento e alle attrezzature sostenibili con 
l’obiettivo di raggiungere il più alto standard di 
sostenibilità certificato possibile negli edifici.

Ciò viene esplicitato anche attraverso l’adozione 
e sviluppo di un Sistema di Gestione Salute, Sicu-
rezza e Ambiente (SGSSA), ottenuto nuovamente 
nel 2020 dopo la breve e temporanea sospensio-
ne durante il passaggio di proprietà da Novartis 
a SUANFARMA Italia nel 2019. Tale Sistema ap-
porta un significativo contributo alla salvaguar-
dia dell’ambiente e costituisce un’occasione di 
miglioramento continuo e di crescita dell’unità 
produttiva. 

Durante le passate acquisizioni dello Stabilimen-
to e col passare del tempo la politica ambientale 
non è sostanzialmente cambiata, ma si è sempre 
più consolidata come dimostrano i diversi inve-
stimenti realizzati che ammontano a oltre 200 
milioni di euro. È da sottolineare che in qualun-
que investimento (installazione di nuovi impianti, 
modifica di impianti esistenti, etc.) una parte è di-
rettamente legata ad aspetti HSE, in quanto dedi-
cata ai sistemi di controllo di impianto necessari 
per garantirne il funzionamento sicuro.

SUANFARMA Italia ha deciso di far diventare la 
sostenibilità ambientale un elemento qualifican-
te e distintivo della propria attività industriale e 
commerciale. Lo sviluppo dell’attività produttiva 
è pensato e realizzato in maniera compatibile 
con i principi di salvaguardia dell’ambiente, utiliz-
zando le risorse naturali in modo responsabile e 
puntando alla minimizzazione degli impatti pro-
vocati dalle attività e dal prodotto durante l’in-
tero ciclo di vita. Nel 2020 l’azienda ha voluto uf-
ficializzare questo approccio nel documento “La 
politica di sostenibilità di SUANFARMA Italia” che 
prende impegni chiari e concreti in ambiti strate-
gici dell’attività produttiva ed organizzativa quali:

• minimizzazione e riduzione dell’impatto am-
bientale, incluse le emissioni di gas serra, e di 
conseguenza di riduzione al minimo dell’impron-
ta di carbonio organizzativa; 

• rispetto di tutte le leggi ambientali applicabili;

• riduzione del consumo di risorse e concentra-
zione sulla loro efficienza;

• comprensione delle implicazioni del cambia-
mento climatico legate alle attività, compresi i 
rischi e le misure di mitigazione; 

• riduzione del consumo di energia nelle attivi-
tà, adottando misure di risparmio energetico e 
impiegando apparecchiature a basso consumo 
energetico, ove possibile;  

• riduzione dell’uso di risorse non rinnovabili e di 
utilizzo di prodotti e materiali a basso impatto e 
di provenienza sostenibile, ove possibile; 

• prevenzione dei rifiuti, garantendo che ogni 
rifiuto prodotto sia gestito in modo efficiente e 
riciclato, ove possibile, in linea con un approccio 
di economia circolare.

• gestione efficace delle risorse idriche, riducen-
do i consumi e riducendo l’impatto ambientale 
negli scarichi delle acque reflue; 

LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
FATTORE DISTINTIVO E STRATEGICO
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CERTIFICAZIONE
AUTORIZZAZIONE

ANNO
DI CONSEGUIMENTO

ANNO
DI REVISIONE

ISO14001:2015 2010 2020

EMAS 2005 2020

CERTIFICAZIONI E RICONOSCIMENTI – ACQUA E SCARICHI IDRICI
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SUANFARMA Italia è consapevole dell’importan-
za dell’acqua come risorsa naturale e del suo 
utilizzo responsabile, per questa ragione si sta 
impegnando attivamente nella riduzione dell’im-
pegno di risorse idriche utilizzate ad uso produt-
tivo e sanitario, puntando sul ricircolo e riutilizzo 
dell’acqua laddove possibile. I risultati riportati 
nella tabella a fianco dimostrano questo impe-
gno con una riduzione dell’utilizzo del 15% dal 
2018 al 2020. La maggior parte dell’acqua in in-
gresso allo stabilimento viene utilizzata per i raf-
freddamenti delle apparecchiature produttive e 
l’utilizzo di diversi esuberi di produzione termica 
permette di ridurre significativamente il quantita-
tivo di acqua destinata a tale fine.

Lo stabilimento attinge acqua dall’acquedotto 
municipale, oppure mediante emungimento dei 
pozzi. La parte maggiore dell’acqua in entrata 
viene utilizzata per gli scambi termici che avven-
gono nelle varie lavorazioni e successivamente 
viene restituita all’ambiente. La restante parte 
dell’acqua in entrata viene utilizzata direttamente 
nel processo produttivo come, ad esempio, nella 
preparazione dei terreni di fermentazione o nella 
produzione di acqua purificata demineralizzata. 

Data la natura dei processi produttivi di SUAN-
FARMA Italia, anche tutta l’acqua utilizzata in que-
sti ultimi viene, previa depurazione, confluita al 
collettore di acque reflue industriali della zona di 
Rovereto.
La qualità dell’acqua destinata allo scarico è de-
finita nell’Autorizzazione Integrata Ambientale, In 
SUANFARMA Italia è attivo dal 1990 un depura-
tore per il convogliamento dei flussi d’acqua in 
uscita. Lo Stabilimento lavora in circuito chiuso 
al fine di evitare potenziali rischi di sversamenti 
nei corsi d’acqua del territorio. Tutti i reflui idri-
ci provenienti dai reparti produttivi e dai relativi 
impianti di servizio scaricano nella rete fognaria 
interna e sono collettati al depuratore, fatta ec-
cezione per lo scarico dei servizi igienici, connes-
so direttamente alla fognatura pubblica e quindi 
trattato al depuratore comunale. Il depuratore 
realizzato nello stabilimento è di tipo biologico, 
misto aerobico/anaerobico. Le analisi dei residui 
allo scarico vengono effettuate quotidianamente. 
Dal depuratore l’acqua trattata viene convogliata 
in una canalizzazione, attraverso la quale giunge 
al Rio Coste e successivamente al fiume Adige.

ACQUA E SCARICHI IDRICI

PRELIEVI IDRICI* (megalitri)

SCARICHI IDRICI (megalitri)

L’IMPEGNO PER L’AMBIENTE
FONTI 2020 2019 2018

Acque di superficie - - -

Falde acquifere/pozzi 2.541 2.749 4.021

Acquedotto 3.562 2.646 3.150

Totale 6.104 5.395 7.171

di cui acqua dolce prelevata
(≤1000 mg/l di solidi disciolti totali) 6.104 5.395 7.171

di cui altre tipologie di acqua prelevata 
(>1.000 mg/l di solidi disciolti totali) - - -

FONTI 2020 2019 2018

Acque di superficie 6.097 5.385,60 7.165 

Falde acquifere/pozzi - - -

Fognatura 7 9,57 6 

Totale 6.104 5.395,17 7.171 

di cui acqua dolce scaricata
(≤1000 mg/l di solidi disciolti totali) 6.097 5.395,17 7.171

di cui altre tipologie di acqua scaricata 
(>1.000 mg/l di solidi disciolti totali); - - -

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
È stato recentemente approvato l’ampliamento della capacità depurativa dello 
stabilimento, che affiancherà all’attuale torre biologica. I lavori di ampliamento 
inizieranno nel 2021.

* La sede di Rovereto è situata in una zona a stress idrico di livello basso-medio, < 20% (secondo i dati forniti dall’Aque-
duct Water Risk Atlas)
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L’attenzione agli impatti ambientali e all’uso corret-
to delle risorse naturali trova un suo coronamen-
to anche nell’ambito della gestione dell’energia.
Per mantenere attivo ed efficace il processo di 
miglioramento continuo in ambito energetico, l’a-
zienda ha adottato un sistema di gestione dell’e-
nergia certificato secondo la norma ISO 50001.
Gli obiettivi definiti annualmente si traducono in 
piani d’azione basati sia su progetti di migliora-
mento dei consumi energetici che sulla sensibiliz-
zazione e coinvolgimento diretto del personale sui 
temi della sostenibilità energetica ed ambientale.
Le azioni di miglioramento sono focalizzate 
sull’efficientamento energetico, sulla riduzione 
del consumo di fonti fossili e sulla riduzione delle 
emissioni di gas serra. Di conseguenza la politica 
di approvvigionamento energetico in azienda se-
gue una definita strategia di multi-approccio.

Sono attivi dal 2018 un impianto di trigenerazio-
ne che copre la maggior parte del fabbisogno di 
energia elettrica del sito, producendo in manie-
ra combinata anche energia termica e frigorifera 
secondo i massimi standard di efficienza e dal 
2012  un impianto di produzione di energia elet-
trica rinnovabile da biogas generato da scarti di 
produzione. Inoltre, l’energia elettrica acquistata 
dall’esterno è certificata come proveniente da 
fonte rinnovabile con certificato d’origine.
Il grado di performance viene monitorato costan-
temente grazie a una serie di KPI (indici di misu-
razione della prestazione) a livello di reparto e di 
stabilimento. Il grado di raggiungimento degli ob-
biettivi annuali e l’efficacia delle azioni intraprese 
viene valutata annualmente in occasione del rie-
same della direzione del SGE (Sistema Gestione 
Energia).  

Il 2020 ha visto un buon grado di raggiungimento 
degli obiettivi in particolare nell’ambito dei pro-
getti di energy saving e del miglioramento del si-
stema di monitoraggio. A causa della pandemia 
da Covid-19, le attività di formazione hanno su-
bito un rallentamento, ma nonostante ciò, sono 
stati eseguiti i training di introduzione al SGE per 
tutti i neo-assunti. 

Dall’analisi delle prestazioni energetiche e degli 
indici di prestazione correlati emerge che i con-
sumi energetici globali a consuntivo dell’anno 
2020 sono inferiori alle previsioni e coerenti con 
l’attività produttiva in essere soggetta ad un im-
portante rallentamento a causa dell’emergenza 
sanitaria da Covid-19. Nonostante il notevole ral-
lentamento produttivo, che è culminato con una 
fermata di stabilimento tra marzo e aprile 2020, il 
valore del KPI “Energia consumata/t di fermenta-
to” (vedi tabella sotto) è migliorato sensibilmente 
rispetto al 2019.

ENERGIA

L’IMPEGNO PER L’AMBIENTE CONSUMI ENERGETICI (UFFICI + IMPIANTI)
ENERGIA ELETTRICA 2020 2019 2018

Consumata
kWh 75.770.295,76 80.836.659,96 84.697.395,00

GJ 593.229,59 632.895,76 663.122,67 

di cui rinnovabile
kWh 11.805.677,00 12.132.472,00 -

GJ 92.430,38 94.988,96 -

Acquistata
kWh 11.805.677,00 12.132.472,00 79.690.184,00

GJ 92.430,38 94.988,96 623.919,63

di cui rinnovabile con 
garanzia d’origine

kWh 11.805.677,00 12.132.472,00 -

GJ 92.430,38 94.988,96 -

Autoprodotta
kWh 67.984.819,00 74.005.081,10 8.008.944,00 

GJ 532.274,63 579.409,17 62.704,55 

di cui rinnovabile
kWh 2.827.859,00 2.572.590,60 3.001.733,00

GJ 22.140,20 20.141,62 23.501,52

Venduta
kWh 4.020.200,24 5.300.893,14 3.001.733,00

GJ 31.475,42 41.502,37 23.501,52

di cui rinnovabile
kWh 2.827.859,00 2.572.590,60 3.001.733,00

GJ 22.140,20 20.141,62 23.501,52

TOTALE GJ
Energia Elettrica Consumata 593.229,59 632.895,76 663.122,67

di cui rinnovabile 92.430,38 94.988,96 -

GAS NATURALE 2020 2019 2018
GASOLIO
Consumato per alimentazione 
impianti e riscaldamento

litri 789,00 943,55 708,00 

GJ 28,41 33,97 25,49

METANO
Gas naturale per processo 
produttivo e riscaldamento

smc 22.856.677,00 24.568.735,00 9.362.191,00

GJ 800.021,36 859.946,21 327.692,11

VAPORE DA RETE
MWh 4.972,20 10.534,50 33.976,00

GJ 193.372,44 409.694,29 1.321.351,10

GPL
kg 1.596,00 2.032,00 1.444,00 

GJ 73.641,04 93.758,51 66.627,60 

REFLUI
t 17,99 45,26 58,10

GJ 179,92 452,58 580,99 

TOTALE GJ
Combustibili non rinnovabili
per processi e riscaldamento

1.067.243,17 1.363.885,57 1.716.277,30 

TOTALE  GJ ENERGIA CONSUMATA
DALL’ORGANIZZAZIONE 1.660.472,8 1.996.781,3 2.379.400,00

Per i fattori di conversione si veda la tabella a fine Report
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4
SUANFARMA Italia riconosce la necessità di pro-
teggere l’ambiente naturale per un futuro soste-
nibile. L’azienda cerca di minimizzare e ridurre 
l’impatto ambientale, incluse le emissioni di gas 
serra, e di conseguenza di ridurre al minimo 
l’impronta di carbonio organizzativa attraverso 
il processo di efficientamento energetico sia in 
fase di produzione che di utilizzo dell’energia. 

Tutti i progetti di miglioramento energetico incido-
no evidentemente sulla riduzione delle emissioni 
di gas serra dirette o indirette. Inoltre, l’azienda 
mira a ridurre gli spostamenti, privilegiando, ove 
possibile video conferenze e telelavoro oppu-
re mezzi di trasporto con bassa generazione di 
CO2. Ad oggi non esiste un sistema formalizzato 
di KPI basati sulle emissioni di CO2. Le perfor-
mance in termini di emissioni vengono costan-
temente monitorate in maniera indiretta attra-
verso i KPI del sistema di gestione dell’energia.

EMISSIONI

L’IMPEGNO PER L’AMBIENTE

KPI SU T DI FERMENTATO 2020 2019 2018

CONSUMI ENERGETICI (TOTALE) GJ 1.660.473 1.996.781 2.379.400

Tonnellate di fermentato t 41.919 42.449 47.013

Energia consumata
su t di fermentato GJ/t 39,61 47,04 50,61

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
Per il 2021 sono in cantiere una serie di ulteriori obiettivi di miglioramento:

• implementazione di progetti finalizzati all’energy saving totale annuo pari ad 
almeno 21.000 GJoule

• formazione di almeno il 70% del personale sul SGE (sistema Gestione Energia)

• miglioramento del sistema di monitoraggio

• passaggio SGE al nuovo standard UNI CEI EN ISO 50001 con passaggio a stan-
dard 2018

• campagna di sensibilizzazione verso la mobilità sostenibile, grazie all’acquisto 
di un’autovettura totalmente elettrica e l’installazione di due colonnine elettri-
che aperte anche al pubblico in determinate fasce orarie

GAS NATURALE 2020 2019 2018
GASOLIO
Consumato per alimentazione 
impianti e riscaldamento

litri 789,00 943,55 708,00

t Co2 2,10 2,51 1,88

METANO
Gas naturale per processo 
produttivo e riscaldamento

smc 22.856.677,00 24.568.735,00 9.362.191,00

t Co2 45.347,65 48.523,25 18.462,24

GPL
Per la cucina del ristorante 
aziendale, utilizzi marginali

kg 1.596,00 2.032,00 1.444,00

t Co2 4,82950 6,1488 2,9255

TOTALE EMISSIONI t CO2 
Derivanti da combustibili non 
rinnovabili

45.354,58 48.531,91 18.467,05 

EMISSIONI DERIVANTI DA CONSUMI ENERGETICI (UFFICI + IMPIANTI)

Per il calcolo delle emissioni  si sono utilizzati i coefficienti di conversione comunicati e certificati ETS

OBIETTIVI
DI MIGLIORAMENTO

Dal momento che i progetti e le 
azioni pianificati per il 2021 nell’am-
bito del Sistema di Gestione dell’E-
nergia impattano anche sul fronte 
della riduzione delle emissioni, gli 
obiettivi di miglioramento si pos-
sono ricondurre all’interno del me-
desimo perimetro. 

CONSUMI ENERGETICI: KPI SU t DI FERMENTATO
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L’IMPEGNO PER L’AMBIENTE

POSSIBILI FONTI 2020 2019 2018

R407C
Kg - 69,9 25,0

t di CO2 - 124,0 44,4

R410A
Kg 3,5 - -

t di CO2 7,3 - -

R422D
Kg - 8,2 31,0

t di CO2 - 22,4 84,6

TOTALE 7,3 146,4 128,9

2020 2019 2018

TOTALE EMISSIONI t CO2
SCOPE 1 DELL’ORGANIZZAZIONE 45.448 49.021 18.727

TOTALE EMISSIONI t CO2
SCOPE 2 DELL’ORGANIZZAZIONE 0 0 0

TOTALE EMISSIONI SCOPE 1+2 
DELL’ORGANIZZAZIONE 45.448 49.021 18.727

2020 2019 2018

EMISSIONI (TOTALE) 45.448 49.021 18.727

TONNELLATE DI FERMENTATO 41.919 42.449 47.013

TONNELLATE DI FERMENTATO
t DI CO2 SU Kg DI FERMENTATO 1,08 1,15 0,39

EMISSIONI DI F-GAS E ALTRI

EMISSIONI TOTALI 

KPI SU t DI FERMENTATO

Per quanto concerne le emissioni indirette da consumi energetici (scopo 2) queste sono da considerar-
si nulle poiché l’azienda acquista l’energia elettrica da fonte rinnovabile con certificato d’origine. 

In linea generale l’innalzamento del dato relativo alle emissioni dal 2018 è dovuto al’’entrata in funzione  
dell’impianto di trigenerazione
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5 RIFIUTI

L’IMPEGNO PER L’AMBIENTE

Per SUANFARMA Italia, azienda farmaceutica, la 
tematica dello smaltimento dei rifiuti è altamente 
sensibile. La volontà del management aziendale 
è quella di approcciare la tematica evitando, rici-
clando e riducendo al minimo i rifiuti seguendo 
lo schema evitare, ridurre, ri-ciclare e riutilizzare 
i materiali, laddove possibile. Questo significa so-
stanzialmente:

• ridurre l’utilizzo di imballaggi e la produzione 
di rifiuti contenenti prodotti intermedi e sostanze 
attive;

• ricercare sistemi di gestione dei rifiuti prodotti 
per minimizzare i trasferimenti e permetterne il 
recupero nell’ottica dell’Economia Circolare;

• recuperare i solventi per favorirne il riutilizzo e 
ridurne lo smaltimento.

All’interno di questa visione strategica ha visto la 
luce nel 2020 il nuovo impianto per l’essicazione 
dei fanghi, a sostituzione di quello precedente, 
progettato sulla base delle nuove tecnologie di-
sponibili, in grado di poter essiccare la totalità 
dei fanghi generati e di funzionare a basse tem-
perature così da poter valorizzare esuberi di pro-
duzione termica che diversamente andrebbero 
sprecati. Il nuovo essicatore ha permesso una 
significativa riduzione dei quantitativi di fanghi 
smaltiti, un maggiore efficientamento energetico 
del processo e una riduzione dei flussi di traffico 
pesante venendo meno il coinvolgimento di ser-
vizi esterni specializzati nella gestione di questa 
tipologia di rifiuto speciale. 
Sempre nel 2020, grazie all’ottimizzazione dei 
processi di manutenzione programmata è stato 
possibile ottenere la riduzione prossima al 50% 
del consumo di filtri utilizzati nei processi di pro-
duzione del Clavulanato di potassio (CSK). 

Inoltre, è stato avviato e validato il processo di re-
cupero dell’isopropanolo utilizzato nel processo 
di produzione dell’Acido Micofenolico per riutiliz-
zarlo all’interno del processo produttivo in ottica 
di economia circolare. 
In ottica Lean e per la valutazione delle proprie 
prestazioni in ambito HSE, è stato definito un set 
di KPI aziendali su base annuale e quindi atten-
tamente monitorati nell’ambito del sistema di 
gestione integrato. Alcuni indicatori specificata-
mente dedicati al monitoraggio dei rifiuti perico-
losi e non pericolosi mettono in rapporto la ge-
nerazione di rifiuti con la produzione di prodotto 
finito nel periodo di osservazione scelto.
Dall’analisi dei dati si evince che i rifiuti generati, 
soprattutto quelli pericolosi,  hanno subito una 
netta diminuzione tra il 2019 e il 2020 a testimo-
nianza del grande impegno e degli investimenti 
che l’azienda ha posto in essere in quest’ambito.

OBIETTIVI
DI MIGLIORAMENTO

Per il 2021 si prevede di portare a 
termine l’installazione, già avviata 
nel 2020, del nuovo impianto di essi-
cazione e di procedere alla qualifica 
dell’impianto di recupero dell’Etanolo.
Inoltre, con l’obiettivo di accom-
pagnare il costante miglioramento 
tecnologico degli impianti, che per-
mette di ottenere performance am-
bientali sempre migliori, con una 
coerente crescita culturale dei lavo-
ratori, per il prossimo biennio sono 
pianificati obiettivi formativi in am-
bito di gestione dei rifiuti.

MODALITÀ DI GESTIONE TIPOLOGIA 2020 2019 2018

INCENERIMENTO
(D10-D11)

RIFIUTI NON PERICOLOSI 1.024.320 2.418.730 2.659.040

RIFIUTI  PERICOLOSI 142.519 507.267 653.247

RECUPERO
(R2 - R13)

RIFIUTI NON PERICOLOSI 2.347.805 1.776.777 2.505.340

RIFIUTI  PERICOLOSI 742.815 505.210 483.720

GIACENZA E/O DEPOSITO
PRELIMINARE
(D15)

RIFIUTI NON PERICOLOSI 110.718 5.389 124.371

RIFIUTI  PERICOLOSI 423.382 748.307 763.696

TRATTAMENTO FISICO-CHIMI-
CO CHE DIA ORIGINE A COM-
POSTI O A MISCUGLI ELIMINATI 
SECONDO UNO 
DEI METODI DI SMALTIMENTO
DA D1 A D12 (D9)

RIFIUTI NON PERICOLOSI 690.400 137.660 0

RIFIUTI  PERICOLOSI 0 3.623.690 3.563.120

RAGGRUPPAMENTO PRELIMI-
NARE PRIMA DI UNA DELLE 
OPERAZIONI DI CUI AI PUNTI 
DA D1 A D12 (D13)

RIFIUTI NON PERICOLOSI 854.020 678.040 0

RIFIUTI  PERICOLOSI 0 0 0

TOTALE
RIFIUTI NON PERICOLOSI 5.027.263 5.016.596 5.288.751

RIFIUTI  PERICOLOSI 1.308.716 5.384.474 5.463.783

RIFIUTI SU KG DI PRODOTTO VENDUTO 2020 2019 2018

RIFIUTI NON PERICOLOSI 5.027.263 5.016.596 5.288.751

RIFIUTI  PERICOLOSI 1.308.716 5.384.474 5.463.783

TOTALE 533.715 1.446.610 1.559.295

RIFIUTI NON PERICOLOSI SU KG DI PRODOTTO VENDUTO 9,42 3,47 3,39

RIFIUTI PERICOLOSI SU KG DI PRODOTTO VENDUTO 2,45 3,72 3,50

RIFIUTI GENERATI PER OGNI KG
DI PRODOTTO FERMENTATO 2020 2019 2018

RIFIUTI NON PERICOLOSI 5.027.263 5.016.596 5.288.751

RIFIUTI  PERICOLOSI 1.308.716 5.384.474 5.463.783

TOTALE 41.919.400 42.449.400 47.013.000

RIFIUTI NON PERICOLOSI SU KG DI PRODOTTO FERMENTATO 0,120 0,118 0,112

RIFIUTI PERICOLOSI SU KG DI PRODOTTO FERMENTATO 0,031 0,127 0,116

GESTINE DEI RUFIUTI (Kg)
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VALORE ECONOMICO DISTRIBUITOVALORE ECONOMICO GENERATO

2020 2019 2018

2020 % 2019 % 2018 %

VALORE ECONOMICO
DIRETTAMENTE GENERATO 51.342.342 100% 80.403.885 100% 84.027.223 100%

VALORE ECONOMICO
DISTRIBUITO 45.949.998 89,50% 72.388.266 90,03% 71.194.664 84,73%

REMUNERAZIONE DEL
PERSONALE E DEI COLLABORATORI 9.490.439 11.905.230 10.216.142

REMUNERAZIONE DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 2.098.563 1.467.265 2.073.069

EBTDA 10.116.845 7.990.591 9.581.729

PATRIMONIO NETTO 58.308.390 29.653.833 26.501.528

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA -9.082.428 -12.177.737 -5.227.040

67%
FORNITORI

E SERVIZI GENERALI

4%
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

18%
DIPENDENTI

11%
INVESTIMENTI

DISTRIBUZIONE DEL VALORE ANNO 2020

51.342 45.949 80.403 72.388 84.027 71.194

LA RESPONSABILITÀ ECONOMICA

SUANFARMA Italia contribuisce allo sviluppo so-
stenibile del contesto in cui opera producendo e 
distribuendo valore ai propri stakeholder, come 
si evince dai grafici sottostanti. L’azienda si è 
sempre caratterizzata per una governance coe-
rente e trasparente, in grado di mantenere una 
condivisione costante di obiettivi, azioni e risul-
tati nei confronti dei suoi principali stakeholder. 

Le strategie dell’azienda sono state ispirate nel 
tempo dalla volontà̀ di garantire una solida conti-
nuità economica ponendo come obiettivo quello 
di consolidare la propria posizione nel mercato 
di riferimento grazie a costanti e significativi in-
vestimenti in ricerca e sviluppo, in tecnologie in-

novative per la produzione, in presidi per messa 
in sicurezza dei processi produttivi del personale 
e del territorio, che hanno visto raggiungere nel 
2020 quasi 6 mio di euro, valore più che raddop-
piato rispetto ai due anni precedenti.

Dal punto di vista dell’analisi economica il 2020 ha 
visto una sensibile riduzione del fatturato dovu-
ta alle difficoltà generate dalla pandemia da Co-
vid-19 e dalla cessazione della produzione della 
Tiamulina intervenuta a seguito della confluenza 
di SUANFARMA Italia in SUANFARMA Group. Per il 
2021 si prevede un assestamento della richiesta 
di farmaci dovuta all’effetto della pandemia che 
ha fatto diminuire il fabbisogno di antibiotici e ha 
limitato l’accesso nelle strutture ospedaliere.

DATI DI BILANCIO 
PRINCIPALI VALORI ECONOMICI EURO/000

MODALITÀ DI GESTIONE 2020 2019 2018

PUBBLICA AMMNISTRAZIONE 2.098.563 1.467.265 2.073.069

FORNITORI E SERVIZI GENERALI 36.248.636 60.278.405 60.626.933

DIPENDENTI 9.490.439 11.905.230 10.216.142

INVESTIMENTI 5.950.770 2.216.280 1.882.746

DISTRIBUZIONE DEL VALORE

VALORE GENERATO VS VALORE DISTRIBUITO 
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1 UNA SOLIDA GESTIONE
ECONOMICA
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NOTA METODOLOGICA

Il presente documento rappresenta il primo Re-
port di Sostenibilità di SUANFARMA Italia con 
l’obiettivo di comunicare a tutti i soggetti che si 
relazionano con l’azienda – dipendenti, clienti, 
fornitori, comunità locale e finanziatori -  l’impe-
gno di SUANFARMA Italia a favore della sosteni-
bilità.

Il Report illustra la strategia di sostenibilità, gli 
obiettivi, le principali iniziative e i risultati rag-
giunti da SUANFARMA Italia al 31.12.2020, con-
frontandoli, ove possibile, con il 2018 e 2019 al 
fine di far comprendere l’evoluzione nel tempo 
dell’approccio sostenibile. 

Due dei principi fondamentali degli Standard GRI 
sono l’inclusività degli stakeholder e la materiali-
tà. Gli Standard prevedono infatti che l’azienda 
nella definizione dei contenuti debba necessaria-
mente coinvolgere i propri portatori di interesse 
(stakeholder) per andare a selezionare gli impatti 
delle attività di business sui soggetti con cui l’a-
zienda periodicamente si relaziona.

Pertanto, SUANFARMA Italia ha condotto un’a-
nalisi di materialità volta ad identificare i temi 
materiali (rilevanti) in termini di effetti attuali e 
potenziali, diretti e indiretti, collegati al proprio 
business e che hanno influenza sui principali sta-
keholder.

Il processo di definizione ha coinvolto il manage-
ment dell’azienda, attraverso una serie di intervi-
ste individuali e la compilazione in presenza del 

La lista dei temi di sostenibilità economica, di go-
vernance, sociale e ambientale è stata costruita 
sulla base dei temi specifici proposti dagli Stan-
dard GRI e di un’analisi di benchmark dei temi di 
sostenibilità maggiormente rendicontati nel set-
tore chimico e farmaceutico. La lista complessiva 
di 20 temi è stata sottoposta alla valutazione di 13 
referenti interni che hanno espresso un giudizio 
di rilevanza puntuale su una scala da 1 (rilevanza 
minima) a 5 (rilevanza massima), consentendo di 
selezionare 10 temi materiali. In considerazione 
delle condizioni di operatività particolari in con-
seguenza della pandemia da Covid 19, si è deciso 
di rimandare il coinvolgimento degli stakeholder 
esterni alle prossime edizioni del Report di So-
stenibilità, che avrà cadenza annuale.
La lista dei temi materiali è stata approvata dalla 
Direzione di SUANFARMA Italia.

Complessivamente sono stati individuati 2 temi 
per quanto concerne l’area economica e di gover-
nance, 4 per l’area ambientale e 3 per l’area so-
ciale. I temi individuati forniscono una presenta-
zione bilanciata e veritiera degli impatti associati 
all’attività di SUANFARMA Italia. Tenendo inoltre 
conto delle specificità e della storia dell’azienda 
che la vede impegnata dalla sua costituzione nel 
fornire prodotti di qualità a prezzi accessibili ai 
consumatori finali, sono risultati rilevanti due 
temi specifici non attinenti al GRI: la qualità dei 
prodotti e l’innovazione. Il tema della qualità è 
stato legato alla sicurezza del prodotto, valore 
fondamentale dell’agire di SUANFARMA Italia, at-
tenta a questo aspetto sia per quanto riguarda 
le proprie persone (dipendenti), sia l’utilizzatore 
finale. Il tema dell’impatto dell’emergenza sanita-
ria, di per sé rilevante per ciascuna azienda che 
abbia operato nel 2021, è affrontato nel docu-
mento trasversalmente, mettendo in evidenza le 
risorse messe in campo da SUANFARMA Italia e 
le risposte date. 

Il perimetro di rendicontazione è rappresentato 
dalla società SUANFARMA Italia con sede in Cor-
so Verona, 165, 38068 Rovereto (TN) – Italia. 

Il Report di Sostenibilità 2020 è redatto secon-
do gli Standard della Global Reporting Initiative 
(GRI) opzione “Core”, attualmente gli Standard 
di rendicontazione nazionalmente e internazio-
nalmente più diffusi per la rendicontazione delle 
informazioni di natura non finanziaria. 

questionario di materialità. Le interviste hanno 
permesso di sistematizzare e mappare le inizia-
tive di sostenibilità attuate, di evidenziare i punti 
di forza e di debolezza dell’azienda, al fine di for-
nire spunti di riflessione utili sia per la definizione 
dei contenuti del Report, sia in chiave prospetti-
ca, per migliorare la strategia di sostenibilità di 
SUANFARMA Italia, nell’ambito ambientale, socia-
le ed economico e di governance (aspetti ESG). 
Il management è stato infatti chiamato ad espri-
mere un giudizio puntuale non solo sulla rilevan-
za dei temi, ma anche sul loro livello di presidio 
attuale da parte di SUANFARMA Italia. In questo 
modo l’analisi di materialità assume un valore 
che va oltre la semplice definizione dei contenuti 
e può effettivamente diventare strumento di ri-
flessione strategica.

Di seguito si riporta l’elenco dei temi materiali 
rendicontati nel presente Report di Sostenibili-
tà, fornendo la definizione utilizzata nel questio-
nario di materialità per la loro rendicontazione. 
Non si presenta la matrice di materialità nella sua 
veste “classica”, in quanto non sono stati coinvolti 
stakeholder esterni in considerazione della par-
ticolarità dell’anno in corso, caratterizzato dall’e-
mergenza sanitaria. Pur non avendo coinvolto 
gli esterni, i temi materiali toccano direttamente 
come SUANFARMA Italia si relaziona con le pro-
prie persone, i collaboratori, mettendo in luce le 
politiche di welfare, la tutela della salute e della 
sicurezza, l’impegno costante nella formazione. 
Grande rilevanza, comprensibilmente con l’atti-
vità dell’azienda appartenente al settore chimi-
co-farmaceutico, è data alla tutela dell’ambiente 
che trova espressione nelle azioni volte a ridur-
re i potenziali ed effettivi impatti negativi causati 
dall’attività, così come dagli investimenti impor-
tanti effettuati negli anni in termini di innovazio-
ne, con conseguenti benefici in tema ambientale. 
Impegno certificato non solo dal Bilancio, ma an-
che dalla pubblicazione della Dichiarazione Am-
bientale EMAS.
Infine, non mancano i temi di governance e di ge-
stione etica del business, così come l’attenzione 
alla sostenibilità economica del proprio operato, 
presupposti fondamentali per uno sviluppo ar-
monioso della sostenibilità sociale e ambientale.

Il presente Report è il risultato di un team multi-
disciplinare, sotto la responsabilità aziendale e il 
coordinamento della funzione Comunicazione di 
SUANFARMA Italia, che ha visto il supporto me-
todologico di ALTIS Università Cattolica del Sacro 
Cuore. Per qualsiasi chiarimento in merito al pre-
sente Report di Sostenibilità ci si può rivolgere a:
Katia Pianezze - Head of Communication
info.rovereto@suanfarma.com
tel: 0464-451271

PERIMETRO, SCOPO E CONTENUTI
DEL REPORT DI SOSTENIBILITÀ 2020 DI SUANFARMA ITALIA

INCLUSIVITÀ DEGLI STAKEHOLDER E MATERIALITÀ DEGLI IMPATTI:
I CONCETTI CHIAVE ALLA BASE DEL PROCESSO DI REDAZIONE
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TEMA MATERIALE DESCRIZIONE PERIMETRO

GRI 201 PERFORMANCE 
ECONOMICA E SOLIDITÀ

Modello di creazione di ricchezza economica 
(ricavi) e sua distribuzione agli stakeholder 
(es. pagamenti ai fornitori, alla Pubblica Am-
ministrazione, contributi al Terzo settore; sti-
pendi pagati ai dipendenti; dividendi pagati 
agli azionisti).

Interno

GRI 205 - GRI 206 ETICA E 
INTEGRITÀ DI BUSINESS

Politiche e presidi volti a prevenire i rischi di 
corruzione, altri comportamenti contrari al 
Codice Etico e comportamenti anti-concor-
renziali.

Interno

GRI 302 ENERGIA

Politiche e iniziative adottate dal Gruppo per 
l’ottimizzazione e la a riduzione dei consumi 
di energia e degli impatti connessi (es. riqua-
lificazione energetica degli impianti e delle 
sedi, produzione di fotovoltaico, acquisto di 
energia da fonti rinnovabili ecc.).

Interno

GRI 303 ACQUA E SCARI-
CHI IDRICI

Politiche e iniziative per la corretta gestione 
delle risorse idriche (approvvigionamento e 
scarichi) ai fini di ottimizzare, ridurre i consumi 
e diminuire gli impatti connessi alla presenza 
di sostanze inquinanti negli scarichi idrici (es. 
riciclo e riutilizzo dell’acqua, standard di qua-
lità degli scarichi idrici).

Interno

GRI 305 EMISSIONI IN AT-
MOSFERA E MITIGAZIO-
NE DEGLI IMPATTI DEL 
CLIMATE CHANGE

Politiche e iniziative volte a contenere l’impat-
to relativo alle emissioni in atmosfera (Gas ef-
fetto serra, sostanze dannose per l’ozono ed 
altri inquinanti) dirette e indirette (interventi 
sugli impianti di produzione e sulle sedi, ini-
ziative di sensibilizzazione rivolte ai dipenden-
ti, mobilità sostenibile, ecc.

Interno

GRI 306 GESTIONE DEI 
RIFIUTI

Politiche e iniziative per garantire la corretta 
gestione dei rifiuti (produzione, trattamento e 
smaltimento) e ridurre i quantitativi (es. inizia-
tive di economia circolare).

Interno

TEMA MATERIALE DESCRIZIONE PERIMETRO

GRI 403 TUTELA DELLA 
SICUREZZA E DELLA SA-
LUTE SUL LAVORO

Sistemi di gestione della salute e sicurezza 
sul lavoro; modalità di partecipazione dei di-
pendenti al dialogo sulla sicurezza; iniziative 
di promozione della salute nel e oltre il luogo 
di lavoro.

Interno
Esterno 
(contrat-
tisti)

GRI 401 - 404 PEOPLE 
MANAGEMENT

Politiche di selezione e gestione del perso-
nale; programmi e piani di formazione per la 
crescita delle competenze; azioni per il miglio-
ramento del clima lavorativo e per il conso-
lidamento della cultura aziendale; offerta di 
benefit integrativi e strumenti di conciliazione 
famiglia-lavoro.

Interno

GRI 416 QUALITÁ DEI 
PRODOTTI, SICUREZZA E 
SALUTE DEI CONSUMA-
TORI

Attenzione alla qualità dei prodotti e valuta-
zione dei possibili impatti dei prodotti e ser-
vizi sulla sicurezza e salute del consumatore.

Interno

INNOVAZIONE
Investimenti in ricerca e sviluppo e nei proces-
si produttivi, per ridurre gli impatti ambientali 
e sociali dell’azienda.

Interno
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Le strategie di lungo periodo e i programmi d’a-
zione di SUANFARMA Italia sono definiti anche 
con la finalità di rispondere alle aspettative dei 
diversi stakeholder (portatori d’interesse), con i 
quali nel 2020 si sono attivate diverse iniziative 
di confronto e dialogo. 

Gli stakeholder chiave sono stati individuati dai 
13 responsabili delle diverse funzioni aziendali 
coinvolti nel percorso di redazione del Report 
di Sostenibilità 2020; in particolare sono stati in-
dividuati come portatori d’interesse rilevanti la 
comunità locale, i dipendenti e i collaboratori, i 
clienti, i finanziatori, la Capogruppo e i fornitori. 
Come precedentemente spiegato, tali stakehol-
der non sono stati coinvolti nell’analisi di mate-
rialità ai fini del Report, ma SUANFARMA Italia ne 

prevede sicuramente il coinvolgimento a seguito 
della pubblicazione del presente documento.

La seguente tabella riassume per ciascuna delle 
categorie chiave le iniziative di ascolto e di con-
fronto attuate, evidenziando le principali temati-
che trattate e le eventuali criticità. 
Il coinvolgimento degli stakeholder chiave ha 
permesso a SUANFARMA Italia di instaurare un 
proficuo dialogo e dei rapporti di collaborazione 
solidi, dove non si riscontrano particolari criticità. 
Ove possibile, gli incontri sono stati effettuati da 
remoto tramite i mezzi di comunicazione dispo-
nibili, limitando la presenza, per assicurare la tu-
tela della salute delle persone nel contesto della 
pandemia.

IL COINVOLGIMENTO
DEGLI STAKEHOLDER

STAKEHOLDER ARGOMENTI CHIAVE
ED EVENTUALI CRITICITÀ

PRINCIPALI INIZIATIVE
DI DIALOGO  

HEADQUARTER Dialogo costante con il board.
Attività centrata sulla definizione e 
condivisone di  strategie e attività 
da condurre.

DIPENDENTI
E COLLABORATORI

Tematiche legate alla formazione, 
allo sviluppo dei talenti, al worklife 
balance.

Formazione e progetti di trainings:
Gestione dei Talenti
Progetto SAP4Hana
Welfare Champion
Top Employer

Certificazione Distretto Family 
Audit - Città della Quercia: 
sostenere una rete interaziendale  
per  condividere le rispettive espe-
rienze in ambito di conciliazione 
famiglia-lavoro.

STAKEHOLDER ARGOMENTI CHIAVE
ED EVENTUALI CRITICITÀ

PRINCIPALI INIZIATIVE
DI DIALOGO  

COMUNITÀ LOCALE

Progetti di mitigazione e riduzione 
degli impatti ambientali per un mi-
gliore inserimento dell'azienda nel 
territorio e nella comunità. Proget-
ti di sostegno della comunità loca-
le sotto il profilo sociale etico ed 
economico.

Mitigazione impatti ambientali:
realizzazione impianto abbatti-
mento odori, impianto di essicca-
mento, progetto per  ampliamen-
to del depuratore.

Progetti sociali: 
collaborazione con la start-up 
trentina Re-Cig per l’installazio-
ne di tre nuovi smokers point 
nell’area fumo per il recupero dei 
mozziconi utilizzati;
collaborazione con Redo 
Upcycling per regalare ai dipen-
denti zaini realizzati con materiali 
riciclati.

CLIENTI Attività di comunicazione commer-
ciale diretta relativa ai prodotti. 

ASSOCIAZIONI DI 
CATEGORIA

Dialogo con le diverse Associazio-
ni per la promozione di attività a 
sostegno del territorio e della co-
munità.

Confindustria Trento: integra-
zione progetto scuola lavoro 
per favorire nuovi inserimenti in 
azienda.

ISTITUZIONI
Dialogo costante sui temi ambien-
tali e sulle attività di sostegno so-
ciale.

Comune di Rovereto: manuten-
zione rotatoria comunale.

Protezione Civile Trentina: 
donazione di 17.000 mascherine 
chirurgiche per contrastare emer-
genza Covid-19.

FORNITORI
Attività di analisi, scelta e verifica 
dei fornitori per asseverare affida-
bilità sicurezza e qualità.  

Attività di scouting e audit in fase 
di scelta e periodicamente durante 
il rapporto di fornitura.



GRI STANDARD INDICATORI N.
PAGINA COMMENTI

INFORMAZIONI GENERALI, GOVERNANCE E AFFARI LEGALI

GENERAL DISCLOSURE - PROFILO DELL’ORGANIZZAZIONE

102-1 Nome dell’organizzazione 12, 16

102-2 Principali attività, marchi, prodotto e servizi 17 - 18

102-3 Luogo in cui ha sede il quartier generale 
dell’organizzazione

20

102-4 Numero di paesi in cui l’organizzazione opera 17

102-5 Assetto proprietario e forma legale 20

102-6 Mercati serviti 17

102-7 Dimensioni dell’organizzazione
(es. dipendenti, ricavi netti, ecc.)

24

102-8 Numero di dipendenti per tipo di contratto, 
area geografica e genere

28 - 32

102-9  Descrizione della catena di fornitura
(n. fornitori, tipologia, provenienza, ecc.)

19

102-10 Modifiche significative (nel periodo di rendi-
contazione) all’organizzazione e alla sua cate-
na di fornitura

14

102-11 Spiegazione dell’applicazione dell’approccio 
prudenziale

20

102-12 Sottoscrizione di codici di condotta, principi e 
carte sviluppate da enti/associazioni esterne

44 - 45

102-13 Appartenenza ad associazioni 34 - 35 Socio di Con-
findustria, 
Distretto 
Family Audit e 
co-fondatore 
del Distretto 
Family Audit 
Città della 
Quercia - Ro-
vereto

GENERAL DISCLOSURE - STRATEGIA 

102-14 Dichiarazione dell’amministratore delegato 
e/o del presidente in merito all’importanza 
della sostenibilità per l’organizzazione e la sua 
strategia

4 - 5

GENERAL DISCLOSURE - ETICA ED INTEGRITA’

102-16 Valori, principi, standard e norme di compor-
tamento

44 - 45

GENERAL DISCLOSURE - GOVERNANCE (e politiche di remunerazione)

102-18 Struttura di governo dell’organizzazione 20 - 21

TABELLA GRI STANDARDS
GENERAL DISCLOSURE - STAKEHOLDER ENGAGEMENT

102-40 Elenco di gruppi di stakeholder con cui l’organiz-
zazione intrattiene attività di coinvolgimento

78 - 79

102-41 Percentuale dei dipendenti coperti da accordi 
di contrattazione collettiva

30

102-42 Principi per identificare e selezionare i prin-
cipali stakeholder con i quali intraprendere 
l’attività di coinvolgimento

78 - 79

102-43 Approccio all’attività di coinvolgimento degli 
stakeholder, specificando la frequenza per 
tipologia di attività sviluppata e per gruppo di 
stakeholder

78 - 79

102-44 Argomenti chiave e criticità emerse dall’attivi-
tà di coinvolgimento degli stakeholder e in che 
modo l’organizzazione ha reagito alle criticità 
emerse, anche in riferimento a quanto indica-
to nel report

78 - 79

GENERAL DISCLOSURE - REPORTING PRACTICE

102-45 Elenco delle società incluse nel bilancio conso-
lidato e indicazione delle società non compre-
se nel report

74 - 75

102-46 Processo di definizione dei contenuti del bilancio 74 - 75

102-47 Elenco degli aspetti identificati come materiali 74 - 75

102-48 Spiegazione degli effetti e delle ragioni di 
eventuali modifiche nei calcoli/informazioni 
rispetto alle edizioni precedenti

Prima edizione

102-49 Modifiche significative rispetto al precedente 
periodo di rendicontazione 

Prima edizione

102-50 Periodo di rendicontazione 2020

102-51 Data di pubblicazione del bilancio più recente 2020

102-52 Periodicità di rendicontazione Annuale

102-53 Contatti e indirizzi utili per richiedere informa-
zioni sul bilancio e i suoi contenuti 86

102-54 Indicazione dell’opzione “In accordance” con il 
GRI Standard scelta (Core o Comprehensive) 74 - 75

102-55 Tabella GRI Content 
Index

GRI STANDARD INDICATORI N.
PAGINA COMMENTI
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SOSTENIBILITA’ ECONOMICA E GOVERNANCE

TEMA MATERIALE: PERFORMANCE ECONOMICA E SOLIDITA’

GRI 201 103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e del loro 
perimetro

70

103-2 Descrizione dell’approccio di gestione 70

103-3 Valutazione dell’approccio di gestione 70

201-1 Valore economico diretto generato e distribuito 70

TEMA MATERIALE: ETICA E INTEGRITA’ DI BUSINESS

GRI 205 103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e del loro 
perimetro

44

103-2 Descrizione dell’approccio di gestione 44

103-3 Valutazione dell’approccio di gestione 44

205-3 Atti di corruzione accertati e azioni intraprese 44

GRI 206 103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e del loro 
perimetro

44

103-2 Descrizione dell’approccio di gestione 44

103-3 Valutazione dell’approccio di gestione 44

206-1 Azioni legali riferite a concorrenza sleale, 
anti-trust e pratiche monopolistiche e relative 
sentenze

44

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

TEMA MATERIALE: RIDUZIONE IMPATTI AMBIENTALI – CONSUMI ENERGETICI

GRI 302 103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e del loro 
perimetro

56

103-2 Descrizione dell’approccio di gestione 56

103-3 Valutazione dell’approccio di gestione 56

302-1 Consumi di energia all’interno dell’organizza-
zione

60

302-3 Consumi di energia relativi  61

TEMA MATERIALE: ACQUA E SCARICHI IDRICI

GRI 303 103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e del loro 
perimetro

58

103-2 Descrizione dell’approccio di gestione 58

103-3 Valutazione dell’approccio di gestione 58

303-1 Interazione con l’acqua come risorsa condivisa 58 - 59

303-3 Prelievo idrico 59

303-4 Scarico di acqua 59

303-5 Consumi di acqua 59

TEMA MATERIALE: RIDUZIONE IMPATTI AMBIENTALI – EMISSIONI

GRI 305
2016

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e del loro 
perimetro

63

103-2 Descrizione dell’approccio di gestione 63

103-3 Valutazione dell’approccio di gestione 63 *

305-1 Emissioni dirette di gas serra (Scope 1) 63 - 64

305-2 Emissioni indirette di gas serra da consumi 
energetici (Scope 2)

63 - 64

TEMA MATERIALE: GESTIONE DEI RIFIUTI

GRI 306 103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e del loro 
perimetro

66

103-2 Descrizione dell’approccio di gestione 66

103-3 Valutazione dell’approccio di gestione 66

306-2 Peso totale dei rifiuti per tipo e modalità di 
smaltimento

67

SOSTENIBILITA’ SOCIALE 

TEMA MATERIALE: PEOPLE MANAGEMENT

GRI 401 103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e del loro 
perimetro

28

103-2 Descrizione dell’approccio di gestione 28

103-3 Valutazione dell’approccio di gestione 28

401-1 Numero totale di assunzioni e tasso di turno-
ver per gruppi di età, genere e zona geografica

30 - 32

401-2 Benefit forniti ai dipendenti a tempo pieno che 
non sono forniti ai dipendenti temporanei o 
part-time

34

GRI 404 103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e del loro 
perimetro

38

103-2 Descrizione dell’approccio di gestione 38

103-3 Valutazione dell’approccio di gestione 38

404-1 Ore di formazione medie per dipendente per 
anno, per genere e per categoria di dipendente

39

404-3  Percentuale di dipendenti che ricevono rap-
porti regolari sui risultati e sullo sviluppo della 
carriera, per genere e per categoria di dipen-
dente

100%

GRI STANDARD INDICATORI N.
PAGINA COMMENTIGRI STANDARD INDICATORI N.

PAGINA COMMENTI
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* Per le emissioni ”Scope1 e Scope 2” il calcolo è stato effettuato senza distinguere tra emissioni 
“location based” e “market based”, in quanto sono stati considerati i coefficenti di conversione co-
municati e certificati ETS.



GRI 405 103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e del loro 
perimetro

Non rendicon-
tato

103-2 Descrizione dell’approccio di gestione Non rendicon-
tato

103-3 Valutazione dell’approccio di gestione Non rendicon-
tato

405-1  Composizione degli organi di governo e suddi-
visione dei dipendenti per categoria rispetto 
al genere, ai gruppi di età, all’appartenenza a 
gruppi minoritari e altri indicatori di diversità

32 Solo per quan-
to riguarda i 
dipendenti

TEMA MATERIALE: QUALITA’ DEI PRODOTTI, SICUREZZA E SALUTE DEI CONSUMATORI

GRI 416 
2016

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e del loro 
perimetro

48

103-2 Descrizione dell’approccio di gestione 48

103-3 Valutazione dell’approccio di gestione 48

416-1  Percentuale espressa in termini di categorie 
di prodotto e servizio significative in relazio-
ne alle quali vengono valutati gli impatti sulla 
salute e sulla sicurezza nell’ottica del migliora-
mento

100%

416-2 Numero totale di casi di non-conformità a 
regolamenti e codici volontari riguardanti gli 
impatti sulla salute e sicurezza dei prodotti e 
servizi durante il loro ciclo di vita

Non ci sono 
non confor-
mità nell’anno 
di rendiconta-
zione

TEMA MATERIALE: GESTIONE DEI RIFIUTI

NON GRI Kg di rifiuti pericolosi/non pericolosi su Kg di 
prodotto fermentato 

67

GRI STANDARD INDICATORI N.
PAGINA COMMENTI APPENDICI - TABELLE DI CONVERSIONE
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Per qualsiasi informazione relativa al presente Report contattare: 
Katia Pianezze
Head of Communication
info.rovereto@suanfarma.com
tel: 0464-451271

Il Report di Sostenibiltà di SUANFARMA Italia è stato curato dal gruppo 
di lavoro coordinato dalla Direzione Generale

Con il supporto metodologico di:

Stesura testi e concept grafico:

Si ringrazia tutto il personale di SUANFARMA Italia 
per il contribuito dato alla realizzazione del Report

Finito di stampare nel mese di agosto 2021



Corso Verona, 165
38068 Rovereto (TN) - Italy
(+39) 0464 451111 

info.rovereto@suanfarma.com 
PEC: suanfarma.italia@legalmail.it


