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Prefazione

Il 2021 è stato un altro anno turbolento per il mondo. Mentre l’umanità ha continuato a confrontarsi con le ripercussioni sociali ed economiche dovute alla pandemia 

da Covid-19, abbiamo rivolto l’attenzione collettiva a trovare delle soluzioni per recuperare e ricostruire.

In tal senso, la COP26 ha rappresentato un momento in cui i Paesi si sono riuniti e hanno rinnovato i loro impegni per la salute del pianeta. In Chiesi abbiamo colto 

questa occasione per riflettere non solo su come  migliorare il nostro impatto sul mondo, ma anche su come motivare altri stakeholder a unirsi a questo percorso e 

a promuovere insieme una sanità sostenibile. Il nostro Report Annuale e di Sostenibilità 2021, seguendo questo spirito di collaborazione e trasparenza, racconta il 

nostro impegno e le azioni messe in campo durante l’ultimo anno e sul lungo periodo, per creare valore condiviso, oltre che le ambizioni per il futuro.

http://www.chiesireport.com
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Lettera del presidente 

Il 2021 è stato un anno in cui siamo stati costantemente ispirati dalla resilienza 

e l’impegno incessante dimostrato da tutte le persone di Chiesi nella gestione 

delle sfide poste dal Covid-19. 

Sono estremamente orgoglioso di come i nostri oltre 6.000 collaboratori 

si siano distinti e abbiano superato tutte le aspettative lavorando per fornire 

soluzioni ai bisogni dei nostri stakeholder, in particolare quelli più vulnerabili: 

i nostri pazienti. Esprimo la mia più sentita gratitudine al personale medico-

sanitario che assiste i nostri pazienti in tutte le comunità del mondo, ai nostri 

fornitori e partner commerciali, per gli sforzi e l’impegno a garantire l’accesso 

ai trattamenti, salvaguardando al contempo la sicurezza di tutti. L’esperienza 

che stiamo vivendo a livello mondiale alimenta la determinazione nel credere 

alla nostra missione: continuare a promuovere soluzioni terapeutiche sostenibili.

Sebbene stiamo iniziando ad uscire dalla fase acuta della pandemia, molte 

delle sfide dello scorso anno continueranno senza dubbio ad accompagnarci. 

I problemi globali delle catene di approvvigionamento e la crisi energetica 

hanno dimostrato che siamo parte di un ecosistema fragile ed interdipendente. 

È nostra responsabilità continuare a prenderci cura delle comunità in cui vivono 

ed operano le nostre persone, le nostre filiali e i nostri partner. Solo collaborando 

a stretto contatto con tutti nostri stakeholder possiamo affrontare i problemi 

pressanti che la nostra società deve affrontare a livello globale in materia di 

sofferenza umanitaria e crisi climatica.

Alla base del nostro operato c’è la determinazione a migliorare la salute del 

pianeta, assumendoci la piena responsabilità di creare un futuro più sano e 

sostenibile. Come Società Benefit e azienda certificata B Corp, siamo guidati dal 

concetto di valore condiviso, un approccio che ci consente  di generare benefici 

economici creando al contempo un impatto positivo sulla società, sull’ambiente 

e su tutti gli altri stakeholder.

Da questi elementi fondanti derivano il nostro impegno, le partnership e i 

progressi raccontati nel presente Report Annuale e di Sostenibilità, in cui 

riportiamo in modo trasparente le sfide e le opportunità che si presentano lungo 

il percorso verso il raggiungimento dei nostri obiettivi di sostenibilità e carbon 

neutrality.

La salute del nostro pianeta e dei suoi abitanti merita tutto il nostro migliore 

impegno e Chiesi continuerà a promuovere un modello di business rigenerativo 

in grado di creare risultati positivi oggi e per le generazioni future.

Alberto Chiesi 
Presidente del Gruppo Chiesi

http://www.chiesireport.com
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Lettera dell’Amministratore Delegato

Se dovessi scegliere una sola parola per riassumere il 2021, questa parola sarebbe 

speranza. Dopo la devastazione causata dall’arrivo del Covid-19, i vaccini contro il 

virus hanno permesso un ritorno alla normalità. In maniera lenta ma costante, e 

con qualche ostacolo lungo il percorso, il nostro mondo ha cominciato a riaprirsi.

Mentre scrivo questa lettera nella primavera 2022, le restrizioni sono state 

totalmente o parzialmente eliminate in molti Paesi del mondo e voglio cogliere 

questa opportunità per ringraziare di nuovo ogni persona di Chiesi, i nostri 

partner e fornitori per la resilienza, la determinazione e la dedizione che hanno 

continuato a dimostrare durante un altro anno impegnativo.

Non vi è alcun dubbio che l’impatto della pandemia ci accompagnerà negli anni 

a venire. Pur non dimenticando quelle vite interrotte e stravolte, siamo stati 

tutti costretti a sfidare lo status quo e domandarci come andare oltre. In Chiesi, 

questa riflessione è radicata nel nostro impegno a generare valore condiviso. 

Ci impegniamo non solo a lasciare un’impronta positiva sul mondo, ma anche ad 

essere di esempio per altri. Tramite la condivisione trasparente e responsabile 

delle nostre esperienze, delle nostre vittorie, dei nostri insuccessi, vogliamo 

definire lo standard per uno sviluppo sostenibile nel nostro settore.

Il nostro status di Società Benefit e la Certificazione B Corp sono gli elementi 

essenziali del nostro impegno. Dal 2018, Chiesi ha inserito nel proprio statuto la 

finalità di creare valore condiviso, avendo un impatto positivo sulla società e il 

pianeta. Il 2021 ci ha visto iniziare il processo di ricertificazione B Corp. In qualità 

di più grande azienda biofarmaceutica certificata B Corp a livello globale, siamo 

consapevoli del nostro ruolo nel guidare il cambiamento attraverso progressi 

misurabili e continueremo a comunicare apertamente a tal proposito.

Con l’annuncio, a dicembre 2021, dell’apertura di un nuovo Centro di Eccellenza 

Biotecnologico accanto ai nostri attuali impianti di produzione a Parma, in Italia, 

abbiamo rafforzato il nostro impegno nella ricerca di soluzioni terapeutiche 

innovative. Operativo dal 2024, il nuovo centro sarà un hub per lo sviluppo e la 

produzione di prodotti biologici in grado di attrarre talenti e valorizzare  know-

how del settore a livello globale al fine di diventare un punto di riferimento 

all’avanguardia per l’intero settore biofarmaceutico. 

Nell’inseguire il nostro obiettivo di generare valore per tutti gli stakeholder ed 

ottenere un impatto positivo sulle persone, le comunità e il pianeta, abbiamo 

realizzato nel 2021 significativi passi avanti in materia di impatto ambientale. A 

maggio 2021, abbiamo presentato il piano per diventare carbon neutral entro il 

2030 per quanto riguarda le emissioni dirette ed indirette di gas ad effetto serra 

(GHG) derivanti dall’acquisto di elettricità e calore (scope 1 e 2). Entro il 2035 

intendiamo diventare carbon neutral anche per le altre emissioni indirette di 

GHG (scope 3). Questi obiettivi sono stati approvati dalla Science Based Target 

Initiative (SBTI) e sono parte della nostra campagna ActionOverWords, che 

sottolinea l’importanza del più ampio movimento globale di aziende impegnate 

per la transizione ecologica.

Questi sono solo alcuni dei risultati ottenuti nel 2021, ma ce ne sono molti altri. 

In questo Report potrete scoprire come il nostro impegno nel promuovere 

sistemi sanitari sostenibili sia alla base di tutto ciò che facciamo, in ogni area di 

azione. Perché la speranza è eterna, ma può fiorire e crescere solo se sostenuta 

dall’azione. Agendo insieme, oggi possiamo realizzare le nostre speranze per il 

domani.

Ugo Di Francesco
Amministratore Delegato del Gruppo Chiesi

http://www.chiesireport.com
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Promuovere insieme cure sostenibili 
Chiesi nel 2021

La necessità di un mondo sempre più sostenibile a beneficio della salute del 

pianeta e della società è più chiara che mai. In Chiesi siamo profondamente 

consapevoli di questa esigenza. Il punto di partenza di tutte le nostre azioni 

ruota attorno ad una semplice domanda: come possiamo fornire soluzioni 

terapeutiche eccezionali e migliorare la qualità di vita delle persone in tutto il 

mondo, promuovendo attività sostenibili e responsabili?

Il nostro impegno è volto alla creazione di un impatto positivo attraverso la 

fornitura di cure destinate ai nostri pazienti e a coloro che li assistono. Ma va 

anche oltre. Nell’ultimo anno abbiamo compiuto progressi continuando ad 

essere un buon esempio come azienda, consolidando il nostro impatto all’interno 

del settore farmaceutico, della società e delle comunità in cui operiamo.

In effetti, con l’allentamento delle restrizioni causate dalla pandemia di Covid-19, 

qualcosa sembra essere cambiato. La nostra “nuova normalità” implica porre 

un’attenzione ancora maggiore sui bisogni delle persone, per migliorare le 

loro vite e il nostro pianeta. Abbiamo avuto modo di riflettere sui nostri modi 

di lavorare e su come realizzare le nostre ambizioni in relazione a tutti gli 

stakeholder con cui interagiamo.

Durante il 2021, per supportare la crescita costante in un mondo in continua 

evoluzione ci siamo basati su tre pilastri fondamentali: persone, sostenibilità 

e innovazione. Non è sufficiente sviluppare semplicemente prodotti che 

proteggano i nostri pazienti: dobbiamo anche cercare modi per ridurre il 

nostro impatto ambientale, prendendoci cura contemporaneamente dei sistemi 

ambientali e sociali per essere sempre in grado di affrontare le sfide del futuro.

http://www.chiesireport.com
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Il nostro scopo

Da quasi 90 anni Chiesi è sinonimo di soluzioni innovative che cambiano la vita. 

La nostra azienda è stata da sempre guidata dal desiderio di lasciare un’impronta 

positiva per il futuro, a partire dal nostro fondatore Giacomo Chiesi, il cui sogno 

di intraprendere una ricerca all’avanguardia lo ha portato ad avviare l’azienda nel 

1935, fino alla creazione, avvenuta l’anno scorso e preceduta da altri importanti 

traguardi, di Chiesi Global Rare Diseases.

Vogliamo essere riconosciuti 
come un Gruppo internazionale incentrato sulla ricerca, in grado di 

sviluppare e commercializzare soluzioni terapeutiche innovative che 

migliorino la qualità della vita delle persone.

Intendiamo mantenere
un team imprenditoriale di elevata qualità, caratterizzato da spirito 

di collaborazione e sicurezza in se stesso.

Il nostro obiettivo
è unire impegno verso i risultati e integrità, operando con respons-

abilità sia dal punto di vista sociale, sia da quello ambientale.

La nostra missione è fornire soluzioni terapeutiche innovative e 

migliorare la qualità della vita delle persone in tutto il mondo”.

Alberto Chiesi, Presidente del Gruppo Chiesi

http://www.chiesireport.com
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Entro il 2025 aspiriamo ad essere un punto di riferimento per i pazienti che vivono 

con disturbi respiratori cronici, patologie neonatali, malattie rare e altre condizioni 

di salute difficili da curare. Ci impegniamo a offrire ai pazienti e ai loro caregiver 

soluzioni innovative per aiutare a soddisfare le loro esigenze, esplorando nuove 

frontiere nel trattamento e nell’assistenza, adottando tecnologie all’avanguardia.

Vogliamo continuare a crescere in modo sostenibile concentrandoci su mercati 

chiave come Stati Uniti ed Europa, ampliando al contempo l’accesso alle cure 

nei paesi emergenti come la Cina. Miriamo a mantenere un livello di redditività 

adeguato a supportare i nostri investimenti in innovazione e sviluppo e i nostri 

sforzi di espansione internazionale. 

In qualità di Società Benefit, vogliamo agire come una forza positiva, operando 

per generare un impatto positivo sulla società e sull’ambiente ed essere fonte di 

ispirazione per i nostri stakeholder nel settore biofarmaceutico.

Per raggiungere questo obiettivo è necessario il lavoro di squadra e la cura 

del benessere delle persone con cui lavoriamo. Avvelendosi della diversità e 

della creatività, cerchiamo di promuovere un ambiente di lavoro che accolga il 

contributo di tutti e premi la responsabilità personale.

Il manifesto di sostenibilità We Act guida i nostri sforzi aziendali nell’area della 

sostenibilità ed è il fulcro di tutte le nostre azioni. Maggiori informazioni sul 

manifesto di sostenibilità sono disponibili nei capitoli Governance, missione e 

impegno di questo report.

ACTIVELY
CARE FOR
TOMORROW

MANIFESTO DELLA SOSTENIBILITÀ
Viviamo in un tempo di grandi cambiamenti. Gli equilibri del pianeta, 

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

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

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

reciproca, sapendo che ogni individuo, così come ogni organismo vivente, 
sono unici e insostituibili.

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

persone prima che come pazienti.

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

La salute del pianeta e dei suoi abitanti merita le 
nostre migliori energie

Vogliamo agire come forza positiva, promuovendo un modo consapevole e 
diverso di fare business, che abbia un impatto positivo sulla società e sulla 
natura, rimettendo in circolo le risorse di cui dispone e creando una nuova 

armonia, finalmente sostenibile. Da questo equilibrio dipende il benessere di 
tutti. E per noi è questa l’unica vera forma di progresso.

La nostra visione

http://www.chiesireport.com
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I nostri valori e comportamenti pongono le basi della cultura aziendale di Chiesi, 

contribuendo a caratterizzare la nostra etica interna e a dirigere le azioni che 

svolgiamo quotidianamente. Puoi saperne di più sui nostri valori nel capitolo 

Persone di questo report.

 Æ In Chiesi agiamo con integrità e fiducia, per favorire relazioni autentiche e 

trasparenti tra di noi e nell’ambito di tutte le nostre interazioni.

 Æ In Chiesi, ci concentriamo sulla capacità di sbloccare il potenziale di ogni 

individuo per migliorare e svilupparsi e, così facendo, accrescere i talenti 

e migliorare le prospettive di ogni persona per collaborare come un team 

inclusivo.

 Æ In Chiesi agiamo come una forza positiva, e lavoriamo per generare 

innovazione e valore per la società e il pianeta nel suo insieme, mettendo 

sempre al primo posto i pazienti.

This is us

EVERYONE OF US
IS DIFFERENT

EVERYONE OF US
IS CHIESI

INTERAGIAMO
CON INTEGRITÀ

E FIDUCIA

LIBERIAMO
IL NOSTRO

POTENZIALE
PER MIGLIORARE

E CRESCERE

COLLABORIAMO
IN MODO

INCLUSIVO

CREIAMO
INNOVAZIONE E

VALORE METTENDO
IL PAZIENTE AL 
PRIMO POSTO

AGIAMO
COME

UNA FORZA
POSITIVA

I nostri valori

http://www.chiesireport.com
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1935
6 luglio

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

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

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

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

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

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

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

1955 1966

1985

Il lancio del Beclometasone dipropionato,
trattamento per asma, rinite allergica e 
infiammazione delle vie aeree, è un 
momento di svolta.
Un farmaco di successo, soprattutto nei 
mercati in cui sono disponibili pochissimi 
trattamenti ecaci per queste malattie, che 
apre la strada all'impegno di Chiesi nel 
campo delle malattie respiratorie. 

1979

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

1981

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

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

1992

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

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

2005

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

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

2006

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

2013

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

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

2015

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

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

2017

Nasce il piano strategico di 
sostenibilità dell'azienda.

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

2018

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

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

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

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

20192020

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

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

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

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

2021

Dopo la certificazione come B Corp nel 2019, l'azienda 
punta per la prima volta alla ricertificazione nel 2022.

Chiesi avvia il processo di ricertificazione B Corp.

Il Gruppo lancia la campagna #ActionOverWords
Gli obiettivi di riduzione dei gas serra di Chiesi vengono 
approvati dalla Science Based Target Initiative (STBI)

Il Gruppo presenta i suoi obiettivi di carbon neutrality.

Chiesi France diventa la prima “Société à 
mission” (SAM) nel settore sanitario francese.

Chiesi: 1935-2021

http://www.chiesireport.com
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Verso la ricertificazione B Corp

In qualità di più grande azienda biofarmaceutica internazionale certificata B  

Corp, Chiesi monitora e migliora costantemente il valore positivo che genera in 

modo trasversale.

Oltre alla nostra missione aziendale di sviluppare e commercializzare medicinali 

per migliorare la qualità di vita dei pazienti, abbiamo integrato nel nostro statuto 

quattro obiettivi di beneficio comune. Essi si basano sulla creazione di un 

impatto positivo sulla società e sull’ambiente, incorporando così il concetto di 

creazione di valore condiviso nel modo in cui passiamo dalle parole alle azioni. 

In questo quadro generale, la comunità di Chiesi si concentra costantemente sul 

miglioramento delle aree di sinergia, contribuendo a generare un impatto ancora 

maggiore per tutti gli stakeholder e i partner. Ciò è facilitato dalla definizione 

di piani annuali di miglioramento direttamente correlati alle aree di valutazione 

dell’impatto.

delle proprie performance di sostenibilità su base annuale come parte del proprio 

impegno aziendale al fine di misurare costantemente i progressi in alcune aree 

chiave e implementare ulteriori azioni di miglioramento. Per mantenere la 

certificazione B Corp, le aziende devono aggiornare la propria valutazione di 

impatto ogni tre anni, per verificare il proprio status ed aggiornare il proprio 

punteggio. Nel 2022 siamo tenuti a chiedere la ricertificazione come B Corp 

per la prima volta dal suo ottenimento. Dopo aver inviato tutto il materiale 

necessario a B Lab nel 2021, Chiesi sta attualmente affrontando la fase di audit 

del processo. Per saperne di più sulla ricertificazione B Corp di Chiesi, consulta il 

capitolo Governance, missione e impegno.

A proposito di B Corporation

Le B Corporation certificate sono società for-profit che utilizzano il 

potere del business per costruire un’economia più inclusiva e sostenibile. 

Soddisfano i più elevati standard verificati di prestazioni sociali e ambientali, 

trasparenza e responsabilità. Ad oggi, ci sono più di 5.000 B Corp in 155 

settori e 80 Paesi in tutto il mondo.

A proposito di B Lab

B Lab® è un’organizzazione no-profit che serve un movimento globale di 

persone che utilizzano il business come forza positiva. Le loro iniziative 

includono la certificazione B Corp, l’amministrazione dei programmi di 

Impact Management e la difesa di strutture di governance come la Benefit 

Corporation.  B Lab® prevede un’economia inclusiva e sostenibile che crea 

prosperità condivisa per tutti.

Le finalità specifiche di beneficio comune

Migliorare la salute delle persone, il loro benessere e la loro qualità di 

vita.

Innovare continuamente la sostenibilità di tutti i processi e le pratiche 

aziendali al fine di minimizzare gli impatti negativi e amplificare 

gli impatti  positivi  sulle  persone,  sulla  biosfera  e  sul  territorio,  

verso  un’economia  a  zero  emissioni  di  gas a effetto serra (GHG), in 

linea con gli obiettivi europei di carbon neutrality e quelli nazionali di 

transizione ecologica.*

Promuovere un modo consapevole e sostenibile di fare impresa, anche 

attraverso il dialogo collaborativo con gli stakeholder.

Contribuire allo sviluppo delle comunità locali in cui il Gruppo opera.

*Questo scopo è stato aggiornato nel gennaio 2022 per integrare gli obiettivi della transizione ecologica nel nostro statuto.

Da quando è diventata Società Benefit ai sensi della legge italiana e americana 

nel 2018 ed è stata certificata B Corp nel 2019, Chiesi effettua un’autovalutazione

http://www.chiesireport.com
https://www.bcorporation.net/en-us/
https://www.bcorporation.net/en-us/
https://www.bcorporation.net/en-us/
https://vimeo.com/651234509
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Comprendere il nostro impatto

Quando si tratta di promuovere il progresso sostenibile e il valore condiviso nel 

settore sanitario, le azioni parlano più delle parole. In Chiesi, ci impegniamo a 

misurare il nostro impatto sia all’interno che all’esterno delle nostre organizzazioni 

e in modo sistematico. La nostra metodologia per la misurazione dell’impatto 

integra diversi quadri di riferimento:

Æ B Impact Assessment di B Lab

Æ Il quadro giuridico della Società Benefit

Æ Standard della Global Reporting Initiative (GRI)

Æ Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (UN SDGs)

Æ Le metriche consigliate dal World Economic Forum (dal Measuring

Stakeholder Capitalism white paper) per la rendicontazione non finanziaria

Profilo di impatto Chiesi

Il contenuto stesso di questo report è strutturato in linea con il nostro profilo di 

impatto e comprende sei aree: Pazienti, Ambiente, Persone, Catena del Valore, 

Comunità e Governance, missione e impegno. È una rappresentazione grafica 

qualitativa dell’impatto positivo dell’azienda su diversi ambiti. Lo sviluppo del 

profilo ha origine dalle aree di impatto presenti nella B Impact Assessment™ 

(BIA) e dal relativo sistema di scoring e dall’analisi di materialità dell’azienda.

Lo strumento del profilo di impatto è dotato di una descrizione quali-quantitativa 

delle azioni in essere e delle azioni di miglioramento che Chiesi sceglie di 

utilizzare come strumento per monitorarne l’evoluzione legata all’impatto e per 

definire obiettivi annuali e di medio termine e piani di miglioramento trasversali 

dell’organizzazione. Puoi leggere di più sul profilo di impatto di Chiesi negli 

Allegati di questo report.

Governance 
• Etica e rispetto delle normative 

• Trasparenza

• Continuità aziendale, resilienza e
risposta alle crisi 

• Privacy e sicurezza dei dati

Pazienti
• Ricerca & Sviluppo, Innovazione e digitalizzazione

• Accesso all'assistenza sanitaria per i meno abbienti

• Approccio olistico e centrato sul paziente

Ambiente
• Cambiamenti climatici ed emissioni di GHG

• Consumo di energia, riduzioni e fonti di energia 

alternative

• Gestione delle risorse idriche

• I prodotti farmaceutici nell'ambiente

• Gestione e riciclaggio dei rifiuti

• Prodotti ecologici

• Benessere degli animali

Persone (formazione, ambiente di lavoro, flessibilità, salute e 
sicurezza)

• Benessere, salute e sicurezza dei dipendenti

• Ambiente di lavoro equo, diversificato e inclusivo

• Diritti umani
Catena di approvvigionamento 
• Gestione responsabile della catena del valore

Persone (compensazione e benefit)

• Gestione e sviluppo dei dipendenti

Missione e Impegno
• Governance, missione e impegno

Comunità: coinvolgimento locale
• Impegno e supporto della comunità

• Valore economico generato

• Diversità, equità e inclusione

http://www.chiesireport.com
https://www.weforum.org/reports/measuring-stakeholder-capitalism-towards-common-metrics-and-consistent-reporting-of-sustainable-value-creation/
https://www.weforum.org/reports/measuring-stakeholder-capitalism-towards-common-metrics-and-consistent-reporting-of-sustainable-value-creation/
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Il profilo di impatto è allineato con i temi materiali individuati nella nostra 

ultima analisi di materialità, uno strumento chiave per aiutarci a capire quali 

questioni sono più rilevanti per i nostri principali stakeholder e dovrebbero 

ricevere un’attenzione speciale dal management della nostra azienda. Questo è 

un processo e un requisito chiave per aderire agli standard di rendicontazione 

GRI, che definiscono le questioni materiali come “quelle tematiche che hanno 

un impatto diretto o indiretto sulla capacità di un’organizzazione di creare, 

preservare o erodere valore economico, ambientale e sociale per se stessa, per i 

suoi stakeholder e la società in generale”.

La materialità di ogni tematica nella matrice è valutata su due livelli: l’impatto 

del tema in relazione al business di Chiesi e la sua rilevanza per i nostri principali 

stakeholder. Il termine “impatto” considera sia in quale modo il tema può 

influenzare il business di Chiesi sia come il nostro business può influenzare il 

tema (prospettive outside-in e inside-out). L’analisi di materialità viene eseguita 

utilizzando Datamaran, l’unico software basato su cloud al mondo che supporta 

un processo completo basato sui dati per il monitoraggio di problemi e rischi 

esterni, inclusi ESG. Datamaran rafforza la nostra comprensione e la capacità 

interna di monitorare l’evoluzione dei problemi ESG, geopolitici, tecnologici ed 

emergenti.

Nel 2021 Chiesi ha aggiornato la propria Analisi di Materialità: sono stati 

confermati i temi chiave individuati e mappati nella nostra matrice di materialità, 

ad eccezione di un’aggiunta (Privacy e Sicurezza dei Dati). Tale aggiunta riflette 

una maggiore attenzione nel mantenere i dati relativi all’assistenza sanitaria e 

altri dati sensibili al sicuro, al fine di creare fiducia tra i nostri stakeholder e evitare 

un impatto negativo sulla nostra attività. Maggiori informazioni su ciascuno dei 

temi materiali è disponibile negli Allegati I, III, VI and VII di questo report.
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Impatto sul business di Chiesi (visione interna)
Impatto = la tematica può influenzare il business di Chiesi e vicevera

Impegno e supporto della comunità

Consumo energetico, riduzioni, fonti energetiche alternative

Gestione responsabile della catena del valore 

Prodotti farmaceutici nell'ambiente

Valore economico generato

Gestione e sviluppo 
dei lavoratori 

R&S, innovazione 
e digitalizzazione 

Gestione idrica

Diritti umani

Accesso all'assistenza sanitaria

Prodotti Eco Friendly

Etica e conformità

Trasparenza

Continuità aziendale, resilienza 
e risposta alle crisi 

Approccio olistico e incentrato sul paziente
Privacy e sicurezza dei dati

Cambiamenti climatici 
ed emissioni di gas serra
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Gestione e riciclo dei rifiuti 

Benessere, salute e sicurezza dei lavoratori 

Governance, missione e impegno

Ambiente di lavoro equo, diversificato e inclusivo 

Benessere degli animali 

Analisi di materialità

http://www.chiesireport.com
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Per rendere più completa la nostra analisi di materialità, abbiamo sviluppato 

sondaggi specifici per cogliere le voci di dipendenti, fornitori e altri stakeholder 

esterni.

La seguente mappa degli stakeholder fornisce il punto di partenza da cui 

determinare quali stakeholder sono influenzati dalle nostre attività aziendali e 

per aiutarci a individuare quali aree all’interno dell’azienda richiedono attenzione 

in termini di input strategico, insieme a quei temi identificati all’interno della 

matrice di materialità.

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

Chiesi sostiene gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (UN 

SDGs). Sebbene crediamo fermamente nell’importanza di tutti e 17 gli obiettivi 

per arrivare ad un mondo più equo e più prospero per tutti, ci sono nove obiettivi 

in particolare che cerchiamo di sostenere attraverso il nostro lavoro: 

n. 3 Salute e benessere, n. 5 Parità di genere, n. 8 Lavoro dignitoso e crescita 

economica, n. 9 Industria, innovazione e infrastrutture, n. 10 Ridurre le 

disuguaglianze, n. 11 Città e comunità sostenibili, n. 12 Consumo e produzione 

responsabili, n. 13 Lotta al cambiamento climatico, n. 17 Partnership per gli 

obiettivi.

Dal 2020, utilizziamo lo strumento SDG Action Manager per valutare, confrontare 

e migliorare le nostre prestazioni per ottenere progressi tangibili sugli SDGs.

Il 2021 ha segnato un miglioramento della nostra performance complessiva 

rispetto agli SDGs: pur riconoscendo che le attività di Chiesi non presentano 

rischi potenziali per il raggiungimento di nessuno degli SDGs, l’analisi ha 

mostrato che Chiesi contribuisce positivamente a molti di questi, superando 

in molti casi i punteggi medi del Paese e del settore. Abbiamo ottenuto un 

Dipendenti

Pazienti e 
operatori sanitari

Istituzioni 
e pubblica 

amministrazione

Fornitori 
di servizi
sanitari

Fornitori

Comunità 
locali

Università 
e comunità 
scientifica

Media

http://www.chiesireport.com
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punteggio molto alto sull’SDG n. 3: Salute e benessere (l’unico SDG legato al 

modello di business di Chiesi), che evidenzia come la nostra attività contribuisca 

allo sviluppo sostenibile consentendo una vita sana e promuovendo il benessere 

per tutti, a ogni età.

Maggiori informazioni sui nostri progressi rispetto agli SDG sono disponibili nei 

vari capitoli degli Allegati.

Metriche del World Economic Forum “Measuring Stakeholder Capitalism”

Per concludere, ci stiamo anche preparando alle aspettative del futuro in materia 

di rendicontazione aziendale, in vista dell’attesa adozione da parte dell’UE di 

una nuova Direttiva sulla rendicontazione di sostenibilità aziendale (CSRD) 

nel 2022. Cerchiamo sempre di andare oltre in ogni aspetto del nostro lavoro, 

compresa la misurazione dei nostri progressi. A tal fine, nel 2021 è stato preso in 

considerazione un nuovo framework di rendicontazione. 

Il framework “Measuring Stakeholder Capitalism”, lanciato dal WEF a settembre 

2020, ha lo scopo di aiutare le aziende ad allineare la loro rendicontazione 

principale sulle prestazioni rispetto agli indicatori ambientali, sociali e di 

governance (ESG) e tracciare i loro contributi agli SDG su una base coerente.

Questa nuova serie di parametri riunisce, ma va anche oltre, gli standard esistenti 

come il GRI, al fine di consentire una maggiore comparabilità e coerenza delle 

informative e dei report ESG. 

Nel 2021 Chiesi ha deciso di includere questo nuovo framework nel presente 

report, al fine di garantire un approccio più completo alla nostra rendicontazione, 

ampliandone il più possibile il perimetro.

È possibile trovare maggiori informazioni su questo quadro negli  Allegati.

http://www.chiesireport.com
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Chiesi in sintesi  

Consiglio di Amministrazione Siti di produzione e centri di R&S

 Æ Parma, ITALIA

 Æ Blois, FRANCIA

 Æ Santana De Parnaiba, BRASILE

 Æ Toronto, CANADA

 Æ Chippenham, REGNO UNITO

 Æ Cary, STATI UNITI

 Æ Parma, ITALIA

 Æ Parigi, FRANCIA

 Æ Shanghai, CINA

 Æ Stoccolma, SVEZIA

Alberto Chiesi Produzione

Ricerca e sviluppo

Paolo Chiesi

Alessandro Chiesi

Andrea Chiesi

Maria Paola Chiesi

Ugo Di Francesco

Vice Presidente

Direttore Esecutivo

Direttore Non-Esecutivo

Amministratore Delegato

Presidente

Giacomo Chiesi Direttore Esecutivo  

Direttore Esecutivo  

http://www.chiesireport.com
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TOP SIX

MANUFACTURING

USA
Chiesi USA Inc.

UNITED KINGDOM
Chiesi Ltd.

ITALY
Chiesi Farmaceutici S.p.A.

GERMANY
Chiesi GmbH

FRANCE
Chiesi S.A.S.

SPAIN
Chiesi España S.A.U.

Parma, ITALY

Blois, FRANCE

Santana De Parnaiba, BRAZIL
EUROPE MID-SIZE

THE NETHERLANDS
Chiesi Pharmaceuticals BV

POLAND
Chiesi Poland Sp. Z.o.o.

BELGIUM
Chiesi S.A.

GREECE
Chiesi Hellas A.E.B.E.

SWEDEN
Chiesi Pharma AB 

AUSTRIA
Chiesi Pharmaceuticals Gmbh

INTERNATIONAL 
MARKETS 
DEVELOPMENT 
DIVISION (IMDD)

IMDD is a division also including 
the 68 countries where Chiesi is present 
with a network of partners.

CHINA & 
INTERNATIONAL

CHINA
Chiesi Pharmaceutical 
(Shanghai) Co. Ltd

BRAZIL
Chiesi Farmacêutica LTDA

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

PAKISTAN
Chisei Pharmaceuticals 
PVT. Limited

TURKEY
Chiesi Ilac Ticaret A.S.

RUSSIA
LLC Chiesi Pharmaceuticals

AUSTRALIA
Chiesi Australia PTY LTD

NEW ZELAND
Emerge Health 
New Zeland Limited

SWITZERLAND 
Chiesi S.A. 

RESEARCH 
& DEVELOPMENT
Toronto, CANADA

Chippenham, UK

Cary, USA

Parma, ITALY

Paris, FRANCE

Shanghai, CHINA

Stockholm, SWEDEN

CEE

HUNGARY 
Chiesi Hungary Kft.

CZECH REPUBLIC
Chiesi CZ S.r.o. 

SLOVAKIA
Chiesi Slovakia S.r.o.

SLOVENIA
Chiesi Slovenija D.o.o. 

ROMANIA
Chiesi România S.r.l.

BULGARIA 
Chiesi Bulgaria Ltd.

Canada
Chiesi Canada Corp.

Stati Uniti
Chiesi USA Inc. 

Cornerstone
Biopharma Inc.

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

Brasile
Chiesi Farmacêutica LTDA.

Spagna
Chiesi España S.A.U.

Belgio
Chiesi S.A.

Grecia
Chiesi Hellas A.E.B.E.

Francia
Chiesi S.A.S.
NhCo Nutrition S.A.S

Regno Unito
Atopix Therapeutics Limited
Cheshire Healthcare Limited
Unikeris
Chiesi Healthcare Limited 

Chiesi Limited

Olanda
Chiesi Pharmaceuticals BV

Germania
Chiesi GmbH
Chiesi Orphan GmbH

Polonia
Chiesi Poland SP. Z.0.0.

Austria
Chiesi Pharmaceuticals GmbH

 
Romania
Chiesi România S.r.l.

Repubblica Ceca
Chiesi CZ S.r.o

Slovenia
Chiesi Slovenia D.0.0.

Ungheria
Chiesi Hungary Kft.

Slovacchia
Chiesi Slovakia S.r.o.

Bulgaria
Chiesi Bulgaria Ltd.

Svizzera
Chiesi S.A.

Svezia
Chiesi Pharma AB

Turchia
Chiesi llac Ticaret A.S.

Pakistan
Chiesi Pharmaceuticals PVT. Ltd.

Master Pharma Private Ltd.

Iran
Daroo Gostaran Khavare Mianeh

Russia
LLC Chiesi Pharmaceuticals

Cina
Chiesi Pharmaceutical
Shangai Co. Ltd.
Chiesi Pharmaceutical
Consulting Shangai Co. Ltd

Australia
Chiesi Australia PTY LTD

Nuova Zelanda
Emerge Health  
New Zealand Limited

Italia 
Chiesi Farmaceutici S.p.A 

Chiesi Italia S.p.A
Marco Antonetto Farmaceutici
Opocrin S.p.A.
Immobiliare Opocrin S.r.l.

Società direttamente controllate

NOTE: Aggiornato a Dicembre 2021 Chiesi S.A. (BE): 0,01% di proprietà di Chiesi GmbH (DE) Chiesi Mexico S.A. de C.V.: 0,01% di proprietà di Valline S.r.l. Chiesi Hellas A.E.B.E.: 1,01% di proprietà di Valline S.r.l.

Società indirettamente controllate

Società collegate

http://www.chiesireport.com
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Fatturato complessivo del Gruppo (milioni di €)

Ricavi

(Milioni di €) 2021

Fatturato complessivo del Gruppo  2.420 

(+8,6% comparato a 2020)

Ricavi per area terapeutica (milioni di €)

Ricavi consolidati 2011-2021 (milioni di €)

Area Terapeutica 2021 2020

Air 1.731 1.607

Rare 279 164

Care 409 458

Totale 2.420 2.229

201920182017201620152014201320122011

1,685
1,768

1,992

2020

2,229

2021

2,420

1,107

1,342
1,467

1,058
1,237

1,571

Regno Unito

Stati Uniti

Chiesi Italia

Germania

Francia

Spagna

Europe Mid-Size area

Cina & International area

Chiesi Global Rare Diseases

Totale: 2.420

€428

€191

€254

€281

€160

€136

€334

€357

€279

201920182017201620152014201320122011

1.685
1.768

1.992

2020

2.229

2021

2.420

1.107

1.342
1.467

1.058
1.237

1.571

Regno Unito

Stati Uniti

Chiesi Italia

Germania 

Francia

Spagna

Europe Mid-Size area

Cina & International area

Chiesi Global Rare Diseases

Totale: 2.420

€428

€191

€254

€281

€160

€136

€334

€357

€279

http://www.chiesireport.com
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EBITDA (% dei ricavi)

Dipendenti nel 2021

*    Il totale dei dipendenti include le assenze di lungo periodo, pertanto differisce dal totale dei dipendenti riportato nel 

Bilancio Consolidato (pari a 6.034 al 31 dicembre 2021), in cui sono escluse le assenze di lungo periodo, e differisce dal 

totale della forza lavoro (pari a 6.440 al 31 dicembre 2021), in cui sono inclusi i collaboratori esterni (field force e ad 

interim) del Gruppo e sono escluse le assenze di lungo periodo.

2018

2019

2020

2021 772,8m EUR 31,9%

33,4%

31,4%

29,0%

744,2m EUR

626,1m EUR

512,7m EUR

We interact
with integrity

and trust

We unlock
our potential
to improve 
and develop

We collaborate
as an inclusive

team

We generate
innovation and 
value putting 

the patient first

EVERYONE
OF US IS DIFFERENT

EVERYONE 
OF US IS CHIESI

We act as 
a force

for good

people
1,577
Gender Diversity in Clinical Trials 2021

women37% men63%

donne
3.325 

uomini
2.821

donne in R&S
66%

dipendenti
totali

6.440
*

dipendenti
diretti

6.146 

collaboratori
esterni

406

dipendenti che lavorano in R&S
994

54%

46%

http://www.chiesireport.com
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Panoramica dell’azienda

All’inizio del 2021, Chiesi ha presentato una nuova visual identity ispirata ai suoi 

pazienti, al modo in cui vedono l’azienda e vivono i suoi prodotti. L’annuncio 

ha segnato un ulteriore passo avanti nella creazione di una cultura aziendale 

realmente empatica nei confronti dei pazienti ed allineata ai più alti standard 

etici e di sostenibilità a cui Chiesi aderisce come B Corp certificata. 

Sempre nel 2021, Chiesi ha ridefinito l’architettura del proprio logo sulla base di 

tre aree principali, rispecchiando l’impegno dell’azienda a creare valore condiviso 

per i pazienti, la società e il pianeta.

Air comprende prodotti e servizi che consentono il trattamento di patologie 

respiratorie tra pazienti di tutte le età, dai neonati agli anziani.

Rare si concentra sul trattamento di pazienti affetti da malattie rare o ultra rare.

Care combina prodotti e servizi a sostegno di cure speciali fornite da personale 

medico e automedicazioni rivolte ai consumatori.

Investimenti in Ricerca & Sviluppo nel 2021

Chiesi è impegnata a creare valore sostenibile per i pazienti fornendo soluzioni 

terapeutiche eccellenti. Per continuare a farlo, la ricerca e sviluppo (R&S) svolge 

un ruolo fondamentale nello sviluppo di nuove soluzioni attraverso tecnologie 

e innovazioni all’avanguardia. Maggiori informazioni sulle nostre attività di R&S 

sono disponibili nel capitolo Pazienti di questo report.

Nel Quadro di valutazione degli investimenti 
industriali in R&S dell’UE 2021 Chiesi è al primo 
posto tra le aziende farmaceutiche italiane.

Nel 2021 Chiesi si è confermata la prima azienda 
farmaceutica italiana in Europa per depositi di 
brevetti.

Nel 2021, il portafoglio Chiesi comprendeva più 
di 5.643 brevetti mondiali.

tra le aziende
farmaceutiche
italiane

tra le aziende
manifatturiere
italiane

tra le aziende
farmaceutiche
europee

1° 2° 12° 

brevetti del portfolio Chiesi
a livello globale
(31.12.2021) 5.643Più di 

19,8% dei nostri ricavi sono stati dedicati alla R&SNel 2021, 

€479m di spese totali in R&SNel 2021, abbiamo avuto

http://www.chiesireport.com
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Promuovere insieme una trasformazione sostenibile

Abbiamo rivisto la nostra governance per assicurarci di operare in modo 
responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti dei pazienti e dei loro 
caregiver, dei nostri collaboratori, del pianeta e delle comunità in cui operiamo.

Le aziende sono giustamente ritenute responsabili e vengono monitorate per 

l’impatto che hanno sul mondo. Come sottolinea il World Economic Forum “non 

è più accettabile che le aziende facciano promesse vuote e tralascino le azioni”. 

Dipendenti, clienti, consumatori e la società in generale, si aspettano che le 

imprese creino valore per la società stessa al di là della semplice generazione 

di profitto. Questo cambiamento si riflette anche nei quadri normativi, come 

la Direttiva sulla rendicontazione di sostenibilità aziendale (CSRD) dell’UE che 

entrerà in vigore nel 2022 e renderà la rendicontazione sui temi ambientali, 

sociali e di governance (ESG) un requisito obbligatorio per le aziende di tutta 

Europa.

Chiesi per rendicontare il proprio impatto utilizza il B Impact Assessment, uno 

strumento di valutazione indipendente, alla base della certificazione B Corp. 

Il Gruppo è impegnato a livello internazionale e intende seguire la continua 

evoluzione dei framework ESG, promuovendo una più forte armonizzazione 

globale. Partecipiamo a gruppi di lavoro ad hoc in EFPIA, IFPMA e piattaforme 

innovative come la Biopharma Sustainability Roundtable.

Abbiamo una strategia specifica che guida le nostre azioni nelle comunità locali 

con un comitato dedicato a livello di Headquarters (Comitato per le Attività 

Sociali e di Sviluppo di Comunità : CASSC). Tale strategia è attuata sia sul 

territorio di Parma (Italia) sia nei luoghi in cui si trovano le filiali, in base alle 

specifiche esigenze locali.

La nostra struttura di governance, come descritto in questo capitolo, è in linea 

con l’impegno dell’azienda nei confronti dei seguenti SDGs delle Nazioni Unite: 

SDG n. 3: Salute e benessere, SDG n. 12: Consumo e produzione responsabili, 

SDG n. 16: Pace, giustizia e istituzioni forti, SDG n. 17: Partnership per gli obiettivi.

Temi materiali trattati in questo capitolo:

Governance, missione 

e impegno

Etica e conformità

 

Trasparenza 

Continuità aziendale, resilienza e 

risposta alle crisi

Privacy e sicurezza 

dei dati

http://www.chiesireport.com
https://www.weforum.org/agenda/2022/01/6-world-of-work-trends-that-will-shape-2022/
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Le B Corp rappresentano uno dei modelli aziendali più innovativi per il loro 

impatto positivo sociale e ambientale. Sono aziende a scopo di lucro con un 

fine chiaro: creare valore per tutti gli stakeholder. Insieme facciamo parte di un 

movimento globale di “Purpose Driven Businesses”, il cui obiettivo è promuovere 

un modello economico più innovativo, che vede le aziende giocare un ruolo 

chiave nella rigenerazione della società e della biosfera. 

Per misurare il proprio impatto, le B Corp utilizzano il B Impact Assessment (BIA), 

strumento di misurazione sviluppato dall’organizzazione no-profit B Lab, per 

valutare se il valore creato è superiore alle risorse consumate (cioè se l’azienda 

è rigenerativa). Un’azienda che supera un punteggio di 80 (su 200) nel BIA è 

idonea per la certificazione B Corp, l’unico quadro di misurazione trasversale 

che comprende tutto, dalla governance, ai clienti, ai dipendenti, all’ambiente 

e all’impatto sulla comunità. È possibile consultare il più recente punteggio 

ottenuto da Chiesi e certificato da B Lab, cliccando qui. 

Chiesi aggiorna annualmente la propria autovalutazione BIA per poter analizzare 

progressi e carenze, definendo gli obiettivi a breve e a lungo termine. 

Allo stesso tempo il processo di certificazione e ricertificazione rappresenta 

un’importante opportunità di miglioramento. Per mantenere la certificazione 

Chiesi ha modificato la propria struttura 

e il proprio statuto in Italia e negli Stati 

Uniti, adottando la nuova forma giuridica 

di Società Benefit, per la creazione di 

valore condiviso, generando un impatto 

positivo sia per l’azienda che sulla società 

e sull’ambiente. Questo cambiamento ha 

reso la sostenibilità vincolante e centrale nei 

processi decisionali.

2018 2019 2021 2021

Chiesi ha ottenuto la certificazione B 

Corp, da B Lab, ente no-profit che funge 

da movimento globale di persone che 

sfruttano la forza propulsiva dell’attività 

aziendale. Sono state valutate le 

performance sociali e ambientali di 

tutte le filiali di Chiesi attraverso il B 

Impact Assessment (BIA).

Chiesi è entrata a far parte del B Corp Climate 

Collective (BCCC), impegnandosi nella 

Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui 

cambiamenti climatici (UNFCCC) “Race to Zero”. 

Una campagna globale per riunire aziende, 

città, regioni e investitori per un futuro più 

verde. L’obiettivo è stimolare uno slancio verso 

un’economia decarbonizzata.

Chiesi Francia 

è diventata la 

prima “Société à 

mission” (SAM) 

del settore 

farmaceutico.  

B Corp, le aziende devono aggiornare ogni tre anni la valutazione del proprio 

impatto e sottoporla a B Lab per l’audit. Il 2021 ci ha visto iniziare il processo di 

ricertificazione del nostro status di B Corp, sottoponendo i dettagli dei progressi 

raggiunti fino ad oggi e i piani per il futuro; la fase di audit si concluderà 

quest’anno.

In qualità di più grande azienda biofarmaceutica certificata B Corp a livello 

globale, siamo consapevoli del nostro ruolo nel guidare il cambiamento 

attraverso progressi misurabili e continueremo a comunicare apertamente a tal 

proposito. Con la campagna #ActionOverWords, vogliamo superare il linguaggio 

degli impegni di sostenibilità aziendale, che spesso si concentrano sulle parole 

piuttosto che su azioni concrete. Maggiori informazioni sulla campagna sono 

disponibili nel capitolo Ambiente. 

Ricertificazione B Corp 

Chiesi si impegna da diversi anni nel framework B Corp e ha raggiunto diversi traguardi correlati:

Oltre agli sforzi legati alla ricertificazione B Corp, nel 2020 Chiesi ha 

ottenuto per la prima volta un rating ESG dall’agenzia di rating Cerved. 

Siamo stati premiati con un punteggio A, raggiungendo 73,7 punti, 

posizionandoci tra le aziende più performanti nel settore dei prodotti 

sanitari. Chiederemo nuovamente una valutazione alla stessa agenzia per 

il 2021 e prevediamo di ricevere i risultati nell’estate 2022.

http://www.chiesireport.com
https://actionoverwords.org/wp-content/uploads/2021/04/Chiesi-B-Impact-Assessment.pdf
https://actionoverwords.org/wp-content/uploads/2021/04/Chiesi-B-Impact-Assessment.pdf
https://www.bcorpclimatecollective.org/
https://www.bcorpclimatecollective.org/
https://unfccc.int/climate-action/race-to-zero-campaign
https://societeamission.com/entreprises/chiesi/#:~:text=Chiesi%20France%20est%20l'unique,laboratoire%20pharmaceutique%20Soci%C3%A9t%C3%A9%20%C3%A0%20mission.
https://societeamission.com/entreprises/chiesi/#:~:text=Chiesi%20France%20est%20l'unique,laboratoire%20pharmaceutique%20Soci%C3%A9t%C3%A9%20%C3%A0%20mission.
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Chiesi ha definito una governance di sostenibilità specifica per garantire processi 

efficaci ed efficienti per perseguire il proprio scopo, per rendere i dipendenti 

responsabili degli obiettivi e dei risultati e per monitorare, coordinare e facilitare 

l’attuazione di progetti di sostenibilità globale in tutta l’azienda. Nel 2015 

abbiamo creato la funzione Shared Value & Sustainability il cui ruolo è definire 

la Strategia di Sostenibilità del Gruppo, misurare e quantificare l’impatto  sulla 

società e sull’ambiente, sviluppare piani di miglioramento integrati e comunicare 

in modo trasparente sulle prestazioni ambientali e sociali dell’azienda. In questo 

impegno, il team SV&S è supportato dal Comitato di impatto, la cui composizione 

è determinata dalla responsabilità dei membri rispetto alle aree di impatto 

individuate dall’azienda, e più precisamente:

Il Comitato di impatto definisce gli obiettivi di sostenibilità in linea con le finalità 

di beneficio comune di Chiesi espresse nello statuto sociale; effettua l’analisi di 

materialità, valuta i risultati raggiunti e pubblica con cadenza annuale la Relazione 

d’Impatto, disponibile nella sezione Allegati di questo Report. Inoltre, il Comitato 

fornisce input al Report Annuale e di Sostenibilità, al processo di budgeting e 

al Piano Strategico, assicurando che tutti i processi di Chiesi incorporino una 

prospettiva basata sull’impatto.

Tutto il management di Chiesi è ritenuto responsabile del raggiungimento degli 

obiettivi di sostenibilità del Gruppo inseriti nel sistema di MBO aziendale.

Missione e governance

Risorse umane

Salute, Sicurezza ed Ambiente

Finanza e gestione del rischio

Etica e rispetto delle normative

Ricerca e Sviluppo globali

Coinvolgimento, sostegno e supporto del paziente

Catena del valore

Public Affairs

Gestione dell’impatto

http://www.chiesireport.com
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“We ACT”, noto anche come “We Actively Care for Tomorrow”, è il programma 

di Chiesi che si pone l’obiettivo di coinvolgere, formare e invitare all’azione 

tutti i collaboratori dell’azienda verso i nostri obiettivi e la nostra strategia di 

sostenibilità. Nasce da un Manifesto di Sostenibilità che esprime ciò che la nostra 

azienda rappresenta e che mira a fornire una direzione comune a tutto ciò che 

facciamo, partendo dalla volontà di Chiesi di prendersi cura della società e 

dell’ambiente attraverso progetti di sensibilizzazione e coinvolgimento attivo di 

tutte le “sue” persone. 

Ogni anno viene celebrato il We Act Day, un evento globale che coinvolge tutti 

i dipendenti Chiesi nel mondo per diffondere il concetto di valore condiviso e 

attuare i principi del manifesto attraverso iniziative e progetti specifici.

Scopri di più sull’edizione 2021 del We Act Day nel capitolo Comunità di questo 

Report.

We ACT

La salute del pianeta e 
dei suoi abitanti merita le 

nostre migliori energie
We want to act as a force for good, 

of doing business which strives to achieve a positive impact on society and nature
by handling resources in a circular way and creating a new harmony and sustainability. The 

well-being of all depends on this balance. For us, this is the only true form of progress.

Our team of professionals is highly motivated and open-minded
as our culture guides us, valuing the diversity of each individual.

SUSTAINABILITY MANIFESTO
We live in a time of great changes. The planet is exploited beyond its limits

and its equilibriums are in continuous transformation. We are changing ourselves
in the way we live and think about our society. The most fragile and vulnerable

are paying the price: those who are often left behind in this rush forward.

At Chiesi we have always believed that it is necessary to take care o f our
planet and the people who inhabit it, rediscovering the value of mutual solidarity,

as we are aware that every individual, as well as every living organism,
is unique and irreplaceable.

This is why we want to make the assurance of high-quality medical researcha 
vailable for the most fragile individuals    so that we can closely listen

to and understand them as people rather than as patients.

ACTIVELY
CARE FOR
TOMORROW

http://www.chiesireport.com
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Chiesi è soggetta a rischi e incertezze inerenti alla sua attività e all’ambiente 

complesso e in rapida evoluzione in cui opera. Per comprendere e gestire meglio 

la nostra esposizione a questi rischi e per cogliere eventuali opportunità correlate,

disponiamo di processi e procedure gestiti da specifiche funzioni aziendali e di 

staff. 

A ulteriore supporto e integrazione di questi processi e al fine di consentire una 

visione trasversale e olistica del profilo di rischio complessivo, il Gruppo sta 

sviluppando un sistema di Enterprise Risk Management ispirato alle best practice 

internazionali (CoSO ERM – Integrating with Strategy and Performance). Il 

sistema consente di identificare e valutare i rischi che possono avere un impatto 

sulla nostra attività, inclusi quelli derivanti da fattori ESG.

Alla fine del 2021 abbiamo rafforzato l’integrazione tra i processi di valutazione 

del rischio e di pianificazione strategica. Inoltre, ad oggi, abbiamo ottenuto una 

migliore integrazione dei rischi ESG nel nostro framework di Risk Management, 

compresi quelli rilevanti a medio e lungo termine (legati ai cambiamenti climatici, 

o agli obiettivi di sostenibilità a lungo termine) o quelli che evolvono rapidamente 

e costantemente (connessi, ad esempio, all’evoluzione del quadro normativo).

Inoltre, per comprendere meglio i fattori climatici a cui siamo potenzialmente 

esposti e per promuovere catene di approvvigionamento e attività commerciali 

più resilienti, stiamo portando avanti un’analisi dettagliata in conformità con le 

raccomandazioni della Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) 

promossa dal Consiglio per la stabilità finanziaria.

Di seguito sono elencati i principali fattori di rischio a cui il Gruppo è 

potenzialmente esposto e che sono oggetto di un attento monitoraggio e di una 

gestione continuativa.

Gestione dei rischi

http://www.chiesireport.com
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Rischio Descrizione Attività di mitigazione

Pipeline
R&S

Il processo di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti o nuove indicazioni per pro-
dotti esistenti è costoso, lungo e incerto, soggetto al rischio di insuccessi, ritardi 
e costi aggiuntivi. Il fallimento può verificarsi in qualsiasi fase, anche in quella  
avanzata del processo e in seguito a investimenti notevoli. I test preclinici e cli-
nici richiedono un processo di approvazione complesso e lungo che varia da 
paese a paese. Anche la gestione delle pipeline è un’altra potenziale area di 
rischio critica.   

Chiesi valuta periodicamente la propria pipeline per uniformare al meglio il pro-
cesso decisionale relativo a progetti di valore, rischio e priorità. Ciò evita squilibri 
e copre tutte le fasi di sviluppo del farmaco con un numero proporzionato di 
progetti che garantiscono un’adeguata gestione del tasso di abbandono tipico 
di ciascuna fase e rispondono alle esigenze delle aree terapeutiche dell’azienda.

La nostra dipendenza dalle Contract Research Providers (CRO) e dai fornitori di 
servizi crea un’ulteriore incertezza per le attività di ricerca e sviluppo. Le scarse 
prestazioni, così come il mancato rispetto delle scadenze per il completamento 
degli studi preclinici e clinici, degli standard etici, sociali o ambientali o dei re-
quisiti normativi del settore o generali da parte di terzi, possono causare ritardi, 
costi aggiuntivi o il fallimento dei nostri progetti di sviluppo di farmaci.

Una funzione dedicata all’interno di Chiesi seleziona e monitora attentamente 
i fornitori di servizi in outsourcing. Ciò garantisce un processo strutturato per 
la qualifica e il monitoraggio delle prestazioni di terzi e garantisce che queste 
soddisfino i nostri requisiti di qualità.

Proprietà 
intellettuale

Per proteggere l’investimento per la scoperta e lo sviluppo di farmaci, questi 
ultimi devono essere protetti dalla possibilità di essere copiati un periodo di 
tempo adeguato. L’impossibilità di ottenere, mantenere, difendere o far valere i 
nostri diritti di proprietà intellettuale influirebbe negativamente sulle prestazio-
ni. Qualora soggetti terzi dovessero accusare Chiesi di aver violato brevetti da 
loro detenuti, ciò potrebbe comportare costi aggiuntivi, sanzioni o la necessità 
di gestire un contenzioso.

La gestione attiva dei diritti di IP (Intellectual Property) protegge il Gruppo da 
tali rischi.

Rischi strategici

http://www.chiesireport.com
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Rischio Descrizione Attività di mitigazione

Dinamica di 
mercato

Il settore farmaceutico è soggetto a una pressione significativa sul pricing 
dei prodotti, strettamente correlata alla capacità dell’azienda di ottenere e 
mantenere tassi di rendimento soddisfacenti per i suoi prodotti da Governi, 
compagnie assicurative e altri clienti. La crescente pressione del Governo sui 
prezzi per ridurre la spesa sanitaria pubblica può portare a politiche di rimborso 
più rigorose, esponendo il Gruppo a una minore redditività.

Il contesto competitivo, rappresentato da prodotti generici concorrenti 
caratterizzati da prezzi inferiori e prodotti eventualmente scoperti, sviluppati 
o commercializzati prima o con maggior successo da altri, espone il Gruppo a 
perdite di quote di mercato.

Il monitoraggio continuo del settore e la definizione di opportune strategie per 
un’adeguata differenziazione dei prodotti Chiesi salvaguarda il Gruppo da tali 
rischi.

Evoluzione 
della 
legislazione

L’evoluzione della legislazione ambientale potrebbe portare a normative sempre 
più stringenti. Ciò potrebbe richiedere un adeguamento dei nostri processi di 
sviluppo e produzione, per evitare la perdita di quote di mercato o sanzioni 
derivanti dal mancato rispetto delle nuove disposizioni.

Un attento monitoraggio delle attività legislative nazionali e internazionali per 
anticipare i requisiti normativi, ove possibile, tutela il Gruppo da tali rischi.

Rischi 
correlati al 
contesto 
geografico

La presenza globale del Gruppo espone Chiesi a instabilità sociale, economica e 
politica in specifiche aree geografiche che possono influenzare negativamente 
le performance del Gruppo.

Vengono adottate tempestivamente le azioni necessarie a garantire l’accesso 
ininterrotto ai farmaci e alle soluzioni terapeutiche aziendali nelle aree 
eventualmente interessate da instabilità sociale, economica e politica.

Rischi esterni

http://www.chiesireport.com
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Rischio Descrizione Attività di mitigazione

Ricertificazione 
B Corp  

Ci sarebbero significative ripercussioni reputazionali qualora il Gruppo non 
riuscisse a mantenere e rinnovare la propria certificazione B Corp.

Il Gruppo Chiesi si impegna a prendersi cura degli altri e del pianeta e a 
monitorare e migliorare continuamente le proprie performance sociali e 
ambientali. Ciò si riflette nei processi, nella cultura e nelle pratiche aziendali, 
rendendo remota l’esposizione a questo tipo di rischio.

Fusioni e 
acquisizioni/
Joint Venture

Le attività di fusione e acquisizione che il Gruppo persegue lo espongono a 
fattori di rischio quali possibili errori nella valutazione delle iniziative (es. 
difficoltà nell’individuare potenziali target, fattibilità economico-finanziaria, 
affidabilità partner/licenziante), criticità nella governance di F&A/accordi in JV, 
difficoltà nella gestione degli aspetti legali e contrattuali, o rischi di esecuzione 
che potrebbero compromettere la redditività attesa.

Attente e approfondite analisi di due diligence vengono effettuate in tutte le 
fasi del processo per ridurre il più possibile l’esposizione a questi fattori di 
incertezza.

Rischio Descrizione Attività di mitigazione

Operazioni 
industriali

Lo sviluppo e la produzione di farmaci sono processi complessi fortemente 
regolamentati dalle autorità sanitarie di tutto il mondo. Indipendentemente dal 
fatto che le materie prime e i prodotti finiti Chiesi siano sviluppati e realizzati 
presso i propri siti produttivi o da terzi, l’azienda deve garantire la conformità dei 
processi ai requisiti normativi e agli standard di qualità, garantendo la sicurezza 
del paziente. Il mancato rispetto di tali norme avrebbe gravi ripercussioni sulla 
performance del Gruppo. La dipendenza del Gruppo da prodotti e servizi 
forniti da terzi lo espone ai rischi connessi alla loro gestione, quali l’affidabilità, il 
rischio di governance e controllo inadeguati, o il mancato rispetto degli obblighi 
contrattuali o del livello di prestazione.

Il Gruppo pone grande attenzione alla selezione e monitoraggio dei fornitori di 
servizi in outsourcing attraverso una funzione dedicata. Quest’ultima presidia 
un processo strutturato di qualificazione e monitoraggio delle prestazioni dei 
terzi al fine di garantire i requisiti di qualità necessari a soddisfare le esigenze 
dell’azienda. 

Rischi legati al modello aziendale

Rischi operativi e aziendali

http://www.chiesireport.com
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Rischio Descrizione Attività di mitigazione

Procurement

Il Gruppo rischia di dipendere da singoli fornitori che potrebbero causare 
interruzioni della catena di approvvigionamento. Esistono anche rischi relativi 
all’affidabilità dei fornitori per quanto riguarda i loro livelli di servizio, qualità, 
stabilità finanziaria, reputazione, impatto ambientale avverso e diritti umani.

La selezione strutturata, il monitoraggio e il dialogo con i fornitori tutelano il 
Gruppo da tali rischi. Ogni anno viene effettuata un’analisi dei rischi incentrata  
sulla continuità aziendale su tutte le acquisizioni dirette.  La firma del Codice di 
Interdipendenza, ovvero del codice di condotta dei fornitori del Gruppo, rafforza 
ulteriormente queste partnership.

Interruzione 
dell’attività 
aziendale 

Il rischio di “interruzione dell’attività” fa parte del nostro profilo di rischio 
operativo. Ciò potrebbe essere causato da fenomeni naturali estremi, fornitura 
di elettricità interrotta, sabotaggio o terrorismo o danni a beni chiave.

Sono in atto piani/processi di risanamento specifici.

Sostenibilità 
ambientale  

Le autorità regolatorie, i clienti, i dipendenti e tutti gli stakeholder, hanno 
aspettative specifiche sul Gruppo per quanto riguarda la comprensione, la 
riduzione e la mitigazione dell’impatto ambientale delle attività e della catena 
di fornitura. Il mancato rispetto di queste aspettative ci espone a potenziali 
conseguenze reputazionali, legali e aziendali.

Chiesi si impegna a ridurre al minimo gli impatti negativi sull’ambiente 
attraverso processi sempre più sostenibili. Oltre alle politiche specifiche già in 
atto, il Gruppo ha avviato numerosi progetti in tal senso, dal miglioramento del 
record di sostenibilità dei nostri siti (in termini di acqua, energia, rifiuti, trasporti 
e salute) alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (GHG) legate ai 
nostri prodotti.

http://www.chiesireport.com
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Rischio Descrizione Attività di mitigazione

Tecnologia 
dell’informa-
zione 

Gli attacchi informatici, sempre più pervasivi e frequenti, rappresentano un 
rischio significativo per il Gruppo. Potrebbero causare l’indisponibilità dei sistemi 
ICT, l’interruzione delle attività produttive o la perdita di informazioni riservate, 
con conseguente danno alla nostra reputazione e alle nostre prestazioni.

Per proteggere i beni e le attività aziendali, il Gruppo ha rafforzato e monitorato 
costantemente la sicurezza dei propri sistemi IT e OT, attraverso soluzioni tecni-
che e formazione e sensibilizzazione del personale.

Risorse umane 

Attrarre, sviluppare e trattenere i talenti può essere difficile, a causa della 
mancanza delle competenze e del know-how necessari, dell’intensa concorrenza 
o della formazione interna e dello sviluppo professionale inadeguati. Ciò può 
influire negativamente sulla capacità del Gruppo di attuare la strategia aziendale 
e di capitalizzare nuove opportunità commerciali.

Chiesi presta grande attenzione alle sue persone. Piani di sviluppo individuali, un 
sistema trasparente di gestione delle prestazioni, piani di successione e politiche 
di mobilità internazionale sono solo alcune delle attività e dei processi stabiliti 
per supportare i dipendenti in tutto il mondo.

Rischi 
finanziari 

Il Gruppo è esposto ai rischi relativi alla gestione della disponibilità di capitale, 
della liquidità, dei tassi di interesse e di cambio, dei crediti commerciali e dei 
rapporti con le controparti finanziarie.

La funzione Global Finance valuta e adotta le azioni appropriate al fine di gestire 
i rischi finanziari nel rispetto delle politiche e delle procedure aziendali.

Legale e 
compliance

Il mancato rispetto di leggi e regolamenti applicabili, requisiti contrattuali 
e standard interni potrebbe esporre il Gruppo a procedimenti legali, danni 
reputazionali o perdite finanziarie. Il complesso e articolato contesto normativo 
del settore farmaceutico espone il Gruppo a rischi di non conformità a leggi o 
regolamenti e standard tecnici, come i requisiti degli enti regolatori (es. AIFA, 
EMA, FDA, ecc.) che potrebbero portare a richiami di prodotti o sanzioni, 
GMP e GCP che potrebbero causare ritardi negli studi, rischi per la sicurezza 
del paziente, spreco di risorse e regolamenti sui prezzi. Esiste anche un 
rischio connesso al mancato rispetto di leggi e regolamenti generali, come 
la normativa anticorruzione, il regolamento generale sulla privacy dei dati, le 
leggi e i regolamenti relativi all’ambiente, le leggi sulla salute e la sicurezza, o la 
normativa fiscale e tributaria.

I sistemi e le procedure di controllo interno dell’azienda portano a concludere 
che il rischio di non conformità a tale quadro normativo sia remoto.

http://www.chiesireport.com
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In qualità di azienda biofarmaceutica, Chiesi fa parte di un ecosistema ampio e 

diversificato, che attinge ai talenti e alle competenze del nostro settore e della 

comunità scientifica per servire i pazienti e le loro comunità. Lo scambio di 

conoscenze è fondamentale per evolvere insieme nel massimo rispetto dei valori 

di trasparenza e comportamento etico alla base di tutte le nostre interazioni. Il 

rispetto di questi valori è richiesto anche a tutti i nostri collaboratori, fornitori e 

partner, quando interagiscono tra loro e con i nostri clienti.

Per integrare pienamente tali principi nella propria attività, Chiesi ha adottato 

una struttura specifica e un insieme di politiche e procedure di rispetto delle 

normative, in particolare:

Nel 2003, Chiesi ha implementato i requisiti previsti dal D.Lgs. n.  

231/2001 (“Decreto 231”), applicabile su tutto il territorio italiano, 

adottando un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 

(cosiddetto “Modello 231”), che esplicita chiaramente gli impegni 

e le responsabilità etiche di Chiesi nello svolgimento della propria 

attività. In particolare, il Modello 231 definisce regole e processi che 

Chiesi ha adottato al fine di prevenire ed evitare comportamenti 

illeciti (come riportato nel Decreto 231) e individua il ruolo e le 

responsabilità del (cosiddetto) Organismo di Vigilanza. Quest’ultimo 

ha il compito di controllare la corretta applicazione del Modello 231 

e riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione sugli 

esiti di tale funzione. Il Modello 231 include il Codice di Condotta 

(aggiornato nel 2021): un documento ufficiale, vincolante per tutti 

gli organi e i dipendenti di Chiesi, che mira a sottolineare l’impegno 

del Gruppo nell’usare il proprio business come forza positiva 

e nel contribuire al raggiungimento degli SDGs delle Nazioni 

Unite. Il Modello 231 è disponibile per tutti i dipendenti tramite la 

intranet di Chiesi (C-Share) ed è soggetto a periodiche revisioni. 

Nel 2012, è stato nominato un Corporate Compliance Committee 

(composto dal Chief HR Officer, Group Compliance Officer e Head 

of Internal Audit) con il compito di supervisionare le tematiche di 

compliance che interessano il Gruppo e di fornire supporto alle 

Società e al Consiglio di Amministrazione di Chiesi nella valutazione 

e gestione di attività rilevanti.

Nel 2015, l’impegno di Chiesi per il rispetto delle normative ha 

portato alla costituzione formale della funzione Group Compliance. 

A seguito di ciò, il gruppo Chiesi ha adottato una Procedura 

Operativa Standard (SOP) sulle Interazioni con Operatori Sanitari 

(HCP) e Organizzazioni Sanitarie (HCO), definendo un insieme di 

principi vincolanti a cui ciascuna società del Gruppo deve attenersi 

nell’interazione con HCP e HCO. Questi sono in linea con IFMPA, 

EFPIA e il rispettivo Codice di Condotta di Farmindustria.

Nel 2016, Chiesi ha adottato una Policy Anticorruzione di Gruppo, 

che comprende un insieme di regole e principi su come riconoscere 

e affrontare i problemi di concussione e corruzione e come 

conformarsi alle norme e ai regolamenti anticorruzione. La presente 

Politica è direttamente applicabile a tutte le Società del Gruppo. 

Nel 2016, ha anche ottenuto il punteggio più alto (pari a tre stelle 

per la categoria etica) nel “Rating di legalità” dall’Autorità Garante 

della Concorrenza e del Mercato (AGCM), a testimonianza del 

perseguimento da parte della Società del massimo livello di rispetto 

delle normative nello svolgimento della propria attività. Questa 

valutazione a tre stelle è stata riconfermata nel 2018 e nel 2022.

Nel 2017, è stato istituito il Chiesi Confidential Reporting System 

per consentire a tutti i dipendenti di segnalare in forma anonima 

comportamenti o eventi potenzialmente scorretti o addirittura illeciti 

a danno della attività o della reputazione di Chiesi. La segnalazione 

2003

2012

2015

2016

2017

Etica e rispetto delle normative 

http://www.chiesireport.com
https://www.chiesi.com/documenti/117_group-code-of-conduct---june-2021.pdf
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avviene attraverso una piattaforma web, indipendente dal sistema 

informatico di Chiesi. Questo strumento sarà aggiornato nel 2022, 

estendendo l’accesso sia ai dipendenti che ai non dipendenti come 

i fornitori e integrando la piattaforma di reportistica web con un 

servizio di hotline multilingue.

Nel 2019, Chiesi ha adottato il Codice di Interdipendenza (Codice 

di condotta dei fornitori), esprimendo il proprio impegno nei 

confronti delle tematiche sociali e ambientali e delineando i principi 

di sostenibilità alla base della missione della nostra Società. Il Codice 

stabilisce requisiti obbligatori (ossia le regole di comportamento cui 

devono attenersi tutte le persone e i fornitori Chiesi nello svolgimento 

delle loro mansioni) e azioni di miglioramento (ossia i progressi che 

Chiesi e i suoi fornitori intendono intraprendere per aumentare la 

sostenibilità delle proprie attività). Il Codice è stato aggiornato nel 

2021 per aumentare il coinvolgimento dei nostri partner e stakeholder 

su temi chiave della sostenibilità. Per saperne di più visita il capitolo 

Catena del Valore di questo report.

Nel 2021, abbiamo rivisto e aggiornato il Codice di Condotta Chiesi 

in linea con i nostri Values and Behaviours e tendendo conto dello 

status di B Corp certificata di Chiesi ed il nostro approccio inclusivo.

Internal auditing 

L’internal auditing presidia le valutazioni e gli audit dei rischi per tutte le filiali 

del Gruppo Chiesi e dal 2008 esiste la funzione Corporate Internal Audit. Il 

Responsabile dell’Internal Audit è membro sia dell’Organismo di Vigilanza che del 

Corporate Compliance Committee, e fornisce loro attività di auditing e supporto 

investigativo ove necessario. Periodicamente si tengono incontri con l’Organismo 

di Vigilanza, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione per condividere 

informazioni, risultati e approfondimenti. Il Consiglio di Amministrazione è 

aggiornato annualmente sulle attività di audit e sui relativi risultati.

2019

2021

http://www.chiesireport.com
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Controllo fiscale

Dal 2018 disponiamo di un Tax Control Framework (TCF) interno per 

l’individuazione, la misurazione, la gestione e il controllo dei rischi fiscali 

derivanti dalle nostre attività. Inoltre, ci siamo impegnati a svolgere le attività 

di monitoraggio e mantenimento costante richiesti dal modello stesso. Tali 

procedure sono inquadrate nel regime di Cooperative Compliance in cui siamo 

entrati a novembre 2019 e sono pertanto un obbligo imposto dall’Agenzia delle 

Entrate italiana.

Nel 2021 abbiamo anche rafforzato il nostro approccio basato sulla collaborazione 

e sul dialogo continuo con le autorità fiscali, completando un progetto congiunto 

avviato nel 2020: l’International Compliance Assurance Program (ICAP). ICAP 

è un innovativo progetto pilota internazionale, ospitato dall’Organizzazione 

per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), in cui le multinazionali 

divulgano dati fiscali selezionati a un gruppo di autorità fiscali che effettuano una 

valutazione del rischio fiscale aperta e combinata. L’obiettivo di questo progetto 

è di convenire verso un approccio comune con le autorità sul basso livello di rischi 

aziendali – nonché sull’elevata sicurezza fornita dalle nostre solide procedure 

fiscali – delle transazioni e delle attività internazionali svolte dal Gruppo Chiesi. 

Il risultato di questo progetto ha premiato l’approccio collaborativo di Chiesi e il 

nostro enorme sforzo in questa condivisione di dati proattiva e senza precedenti.

Privacy e sicurezza dei dati 

Nell’ambito della nostra analisi di materialità 2021, abbiamo identificato due 

nuovi elementi fondamentali: privacy e sicurezza dei dati. Ciò riflette la nostra 

attenzione nel mantenere al sicuro i dati sensibili sanitari e personali, al fine di 

alimentare un rapporto di fiducia con i nostri stakeholder e prevenire impatti 

negativi per la nostra attività.

Pur ponendo una forte attenzione ai dati dei pazienti, Chiesi si attiene a 

rigorose linee guida per il trattamento e l’utilizzo di tutti i tipi di dati e in tutte le 

operazioni aziendali, come richiesto dalle Autorità competenti per la protezione 

dei dati personali. A tal fine, siamo pienamente conformi a quanto previsto dal 

Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR, Regolamento 

UE n.  679/2016).

Nel 2021, a livello di Gruppo, sono pervenuti da soggetti esterni un totale di 

sei reclami relativi a violazioni di dati dei clienti, che l’azienda ha confermato. 

Si riferiscono principalmente a reclami legati a errori umani che non hanno 

comportato alcuna segnalazione alle Autorità per la protezione dei dati o ai 

soggetti interessati. Non sono stati registrati reclami da parte di organismi di 

regolamentazione né perdite o furti dei dati dei clienti.

http://www.chiesireport.com
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“Chiesi ha voluto assicurarsi che le sue azioni per affrontare l’emergenza 

climatica non fossero solamente riconosciute come tali, ma anche spiegate 

agli stakeholder in modo da permettere anche a loro di fare qualcosa. H+K 

ha collaborato con Chiesi per creare un posizionamento che si distinguesse 

nello spazio affollato delle prese di posizione aziendali, pensato per essere 

estremamente fedele ai valori dell’azienda e al modo di affrontare le sfide.

Abbiamo lavorato a stretto contatto per superare i soliti slogan di comunicazione 

e insieme abbiamo interpretato questa sfida in modo diverso. Volevamo 

assicurarci di costruire qualcosa che aiutasse Chiesi a comunicare con empatia e 

in maniera coinvolgente.

Una campagna per spingere all’azione - anziché alle parole - nella lotta al 

cambiamento climatico è stata nel suo primo anno veicolo di molteplici annunci 

e attività, continuando ad essere un pilastro delle attività di comunicazione 

aziendale di Chiesi. E ha funzionato, perché il pubblico degli stakeholder si è 

impegnato con Chiesi in tanti modi diversi, come mai prima d’ora.

Puntando i riflettori sul problema e non su Chiesi stessa, abbiamo creato una 

campagna di comunicaziche ha coinvolto il pubblico. Oltre a una tasso di click-

through del 6% su Twitter, il nostro lavoro ha raggiunto 35.000 dipendenti del 

settore ospedaliero e sanitario e 42.000 dipendenti pubblici tramite LinkedIn.  

Quasi 400 stakeholder esterni hanno assistito al webinar organizzato insieme 

alla “Economist Intelligence Unit”. 

Come agenzia, amiamo lavorare con persone appassionate, sostenendone gli 

obiettivi con entusiasmo. In questo caso la causa era della massima urgenza, 

ma alla fine il successo della campagna è arrivato grazie alla collaborazione con 

persone, trasparenti, brillanti e coraggiose nella sperimentazione di tecniche 

comunicative completamente nuove.

Le persone di Chiesi sono molto orgogliose di #ActionOverWords, e lo stesso 

vale per noi: siamo fieri di esseri associati a questa campagna.

Melanie Faithfull Kent

CEO H+K Strategies, Bruxelles

La parola ai nostri stakeholder

Una partnership appassionata e sincera, alla guida del successo.

http://www.chiesireport.com
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Chiesi nel mondo

Germania
 

Chiesi Helps 

Il fatto che Chiesi sia una B Corp 
certificata ha un effetto trasversale 
sulla gestione dell'azienda sia a 
livello di Headquarters che di filiali ed 
implica l'assunzione di responsabilità 
a sostegno delle comunità in cui 
l'azienda opera. In questo contesto, 
Chiesi Germania aiuta regolarmente 
le persone in situazioni di emergenza. 
Nel 2021 sono state effettuate 
donazioni con particolare attenzione 
alle organizzazioni di pazienti, all'aiuto 
in caso di emergenza o nell'ambito di 
"Chiesi raddoppia la tua donazione" (in 
cui l'azienda raddoppia le donazioni 
dei dipendenti alle organizzazioni no-
profit). Una delle priorità dello scorso 
anno è stato il sostegno alle comunità 
e alle famiglie colpite dalla catastrofe 
dell'alluvione lungo il fiume Ahr nel 
luglio 2021. Anche i dipendenti tedeschi 
di Chiesi si sono offerti volontari per 
l'assistenza e la logistica in loco.

Svezia
 

Benefit Corporation

Nel corso del 2021 Chiesi Nordic ha 
iniziato a esaminare la legislazione 
sulle società svedesi. La legislazione 
attuale presuppone che l’obiettivo 
di un’azienda sia quello di fornire 
profitti ai suoi proprietari o che 
l’azienda abbia limiti di profitto. Non 
esiste una legislazione che incoraggi 
le aziende a realizzare profitti e 
contemporaneamente avere uno 
scopo più elevato. Pertanto, abbiamo 
preparato una presentazione sullo 
status di Benefit Corporation e 
l’abbiamo presentata a un gruppo 
di decision maker e parlamentari 
per aumentare la consapevolezza al 
riguardo. Abbiamo anche stimolato una 
mozione sul tema in Parlamento.

Francia
 

Société à mission
 
Ad aprile 2021, Chiesi SAS è diventata 
la prima azienda farmaceutica a 
diventare una “société à mission” 
(azienda con una missione). A questo 
proposito, la filiale francese ha stabilito, 
come proprio scopo, il “prendersi cura 
dei pazienti e del pianeta oggi per il 
domani”, delineando tre impegni, che 
sono stati poi integrati nel suo statuto, 
come parte integrante di questo 
obiettivo. Tali obiettivi includono: 
innovare insieme agli stakeholder, 
agire per la diversità e l’inclusione e 
contribuire alla tutela dell’ambiente. 
Per garantire la realizzazione di questi 
obiettivi è stato nominato un comitato 
composto da 12 stakeholder esterni e 
interni. Questo comitato creerà piani 
d’azione basati su tali impegni, con 
indicatori precisi che consentiranno di 
monitorare i progressi ottenuti dalle 
azioni messe in campo. Ad aprile 2022 
verrà pubblicato il primo report per 
presentare i progressi, compiuti fino ad 
oggi, nonché per evidenziare le aree da 
migliorare successivamente.

Svezia
 

Associazione svedese dell’industria 
farmaceutica
 
Nel 2021 l’amministratore delegato 
di Chiesi Nordic è stato eletto nel 
consiglio di amministrazione della 
Swedish Pharma Industry Association.  
Così Chiesi ha avuto accesso a 
una piattaforma per migliorare la 
sostenibilità nel settore farmaceutico. 
Oltre a partecipare a numerosi panel, 
podcast e presentazioni, far parte del 
Consiglio ci ha dato l’opportunità di 
avviare e supportare il Segretariato e 
altri membri progressisti nello sviluppo 
di un manifesto di sostenibilità, da 
lanciare per l’intero settore nel corso 
del 2022. Questo lavoro è stato 
riconosciuto anche negli altri paesi 
nordici.

http://www.chiesireport.com
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Promuovere il cambiamento per i nostri pazienti

Chiesi si impegna a servire i pazienti con soluzioni terapeutiche capaci di 
migliorare la loro salute e qualità di vita, affinché possano sentirsi a pieno 
parte di una comunità, senza essere definiti dalla loro malattia, generando così 
valore condiviso per la società e il pianeta. 

La pandemia di Covid-19 ha trasformato radicalmente i sistemi sanitari globali, le 

aziende farmaceutiche, gli operatori sanitari, i governi e gli enti pagatori, nonché 

gli stessi pazienti che si sono trovati ad affrontare un scenario radicalmente 

diverso. Molti stakeholder hanno giustamente concluso che l’adozione di 

misure proattive, preventive e sostenibili sulle modalità di assistenza e cura 

sia fondamentale per costruire società più resilienti. Come sottolinea l’Annual 

report  Deloitte sulle prospettive sanitarie, la pandemia ha acceso i riflettori su 

questioni sistemiche che vanno dall’accesso equo alle cure, al collegamento tra 

la salute delle persone a  quella del pianeta fino ai problemi di salute mentale 

accentuati dalla crisi.

L’emergenza sanitaria ha escluso le malattie croniche dalle priorità, incidendo 

sulla qualità delle cure per i pazienti, sui tempi di diagnosi e sull’accesso ai 

piani assistenziali. D’altra parte, la pandemia ha sbloccato e accelerato alcune 

nuove modalità per soddisfare le esigenze dei pazienti: dall’erogazione di 

cure a distanza con piattaforme digitali, all’utilizzo dell’intelligenza artificiale 

(IA), fino all’analisi dei dati per potenziare gli sforzi di ricerca e sviluppo  il più 

velocemente possibile.

Scopo e ambizione

Chiesi vuole fornire soluzioni terapeutiche innovative e migliorare la qualità 

di vita delle persone in tutto il mondo. Questo è il fondamento del nostro 

approccio aziendale sostenibile, che mira generare un impatto più ampio per la 

società, l’ambiente e gli Stakeholder.

Vogliamo essere considerati come un punto di riferimento per i pazienti che 

vivono con disturbi respiratori cronici, patologie neonatali, malattie rare e altre 

condizioni di salute difficili da curare. Siamo impegnati ad offrire soluzioni 

innovative, esplorando nuove frontiere nel trattamento e nell’assistenza e 

abbracciando tecnologie all’avanguardia.

Pensiamo ai pazienti prima di tutto in quanto persone, non solo come 

destinatari di cure. I pazienti non esistono come entità a sé stanti. Sono parte 

attiva della nostra società, fanno parte delle stesse comunità e vivono nello 

stesso ambiente di tutti noi. Ecco perché, in Chiesi, crediamo che la vera cura 

dei pazienti debba estendersi oltre la produzione di farmaci, considerando 

l’impatto sociale delle nostre decisioni. Il nostro lavoro con e per i pazienti è in 

linea con il nostro impegno verso i seguenti SDGs delle Nazioni Unite: SDG n. 3: 

Salute e benessere globali, SDG n. 9: Industria, Innovazione e Infrastrutture, SDG 

n. 10: Ridurre le disuguaglianze, SDG n. 12: Consumo e produzione responsabili 

e SDG n. 17: Partnership per gli obiettivi. 

Temi materiali trattati in questo capitolo:

Approccio olistico ed 
incentrato sul paziente

R&S, innovazione e 
digitalizzazione 

Accesso all'assistenza 
sanitaria

Privacy e sicurezza dei 
dati

Governance, missione e 
impegno

Prodotti Eco Friendly

http://www.chiesireport.com
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Life-Sciences-Health-Care/gx-health-care-outlook-Final.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Life-Sciences-Health-Care/gx-health-care-outlook-Final.pdf
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Coinvolgere i pazienti per avere un impatto maggiore

I nostri pazienti sono la ragione per cui esistiamo. Il valore delle cure e delle 

soluzioni che forniamo va oltre il semplice trattamento dei sintomi delle malattie 

croniche. Diamo ai nostri pazienti e ai loro cari il supporto necessario per vivere 

una vita più attiva e appagante durante l’intero percorso di malattia. Per poterlo 

fare, diamo loro voce in ogni fase del percorso. Ci impegniamo costantemente 

per capire cosa provano, non solo dal punto di vista clinico. Ascoltiamo i loro 

stati d'animo, i desideri  e  i bisogni che li motivano a vivere quotidianamente. 

Li coinvolgiamo nella definizione e progettazione di nuovi progetti di ricerca 

significativi. Siamo orgogliosi delle relazioni di fiducia, profonde e durature, che 

abbiamo costruito con le nostre comunità di pazienti in tutto il mondo.

Per Chiesi, innovare per avere un impatto significa guardare oltre i benefici 

clinici dei nostri farmaci e degli obiettivi terapeutici: vuol dire essere presenti 

per i nostri pazienti in tutto il loro percorso (compresa la gestione quotidiana 

della malattia, la riabilitazione, la capacità di condurre una vita soddisfacente 

e autonoma).

Cerchiamo costantemente di coinvolgere le associazioni che rappresentano 

coloro che vivono con malattie gravi, in modo da poter comprendere meglio 

le loro esigenze e raccogliere testimonianze per migliorare le soluzioni che 

forniamo. In Chiesi agevoliamo la partecipazione agli studi clinici e redigiamo 

questionari per raccogliere e analizzare i risultati riferiti dai pazienti.

Il concetto del valore condiviso è completamente integrato in tutti i nostri 

processi di ricerca e sviluppo, con una particolare attenzione all’impatto 

positivo che possiamo generare per i pazienti e per l’ambiente. Chiesi ha diversi 

progetti di ricerca in corso e lavora per integrare il valore, la voce e le esigenze 

dei pazienti nel processo di sviluppo del prodotto.

Trasparenza della sperimentazione clinica e condivisione dei dati

Abbiamo anche diversi progetti volti a raccogliere dati indiretti sui bisogni dei 

pazienti e condividere le conoscenze cliniche con pazienti e ricercatori. Chiesi è 

impegnata a garantire la trasparenza degli studi clinici e a condividerne i dati. In 

conformità con i requisiti legislativi locali e applicabili agli studi clinici, la nostra 

azienda divulga il Protocollo clinico e le Informazioni relative allo studio, nonché 

i risultati di sintesi degli studi clinici sponsorizzati da Chiesi Farmaceutici S.p.A. 

e Chiesi Italia S.p.A, in registri pubblici (es. ClinicalTrials.gov, Registro UE 

degli studi clinici, portale CTIS). Tutte le attività relative agli studi clinici e alla 

Ascolto della voce dei pazienti: abbiamo sviluppato un nuovo metodo 

per ottenere approfondimenti sulle loro esperienze allo scopo di andare 

ad integrare gli approcci tradizionali e a sviluppare farmaci più incentrati 

sul paziente. In particolare, i risultati di queste analisi effettuate da persone 

con bronchiectasie sono stati pubblicati dallo European Respiratory 

Journal Open Research e presentati all’IPF Patient Summit.

Progetto HOPE: iniziativa cross-company che mira a incorporare la cultura 

del coinvolgimento del paziente in tutti i team, utilizzando una metodologia 

(la scienza del Fattore Umano) riconosciuta dalle autorità regolatorie 

per raccogliere il feedback dei pazienti, analizzare i risultati e prendere 

decisioni di progettazione formalmente documentate per migliorare lo 

sviluppo del prodotto. Ciò incoraggia la condivisione delle conoscenze 

e la collaborazione in team, le informazioni possano essere applicate a 

ogni aspetto del nostro lavoro e documentate in modo rispettoso delle 

normative supportando l’impatto che l’azienda vuole avere sui pazienti.

Progetto EUPATI: siamo impegnati in un dialogo attivo e collaborativo 

che coinvolge pazienti, operatori sanitari e altri Stakeholder sanitari. Ad 

esempio, collaboriamo con EUPATI (European Academia of Patients), 

un’importante associazione europea di pazienti, per conoscere meglio la 

loro realtà, gli obiettivi e le attività in corso.

http://www.chiesireport.com
https://www.eu-ipff.org/fileadmin/user_upload/Editor/Poster-EuropeanPulmonaryFibrosisPatientSummit-cpratelli-29-03-2021.pdf
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Nel campo dell’advocacy, stiamo lavorando in collaborazione con i pazienti 

per creare consapevolezza e migliorare ulteriormente l’assistenza ai pazienti. 

Concentriamo i nostri sforzi in particolare nelle aree terapeutiche Respiratorio 

e Malattie Rare.

condivisione dei dati sono intraprese nel pieno rispetto della privacy dei dati e 

in conformità con tutti i requisiti legali in materia di privacy e condivisione dei 

dati.

Chiesi, inoltre, ha adottato meccanismi per consentire la condivisione delle 

informazioni e dei risultati degli studi clinici con i partecipanti e con il pubblico 

in generale, coerentemente con le leggi applicabili.

Chiesi si impegna a rendere disponibili informazioni su qualsiasi 

sperimentazione clinica di fase 2-4, specifiche tipologie di studi non 

interventistici e indagini cliniche sui dispositivi medici, patrocinata da 

Chiesi Farmaceutici S.p.A. e Chiesi Italia S.p.A., che non sono soggette 

a obbligo di informativa in qualsiasi registro primario facente parte 

della rete del registro dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) 

e che è stato avviato a partire dal 1° giugno 2018. Queste informazioni 

sono fornite tramite la registrazione pubblica in ClinicalTrials.gov 

e la divulgazione dei risultati di riepilogo (ad es. pubblicazione su 

ClinicalTrials.gov, sinossi CSR, dati di sintesi strutturati, ecc.), avviene 

entro 12 mesi dal completamento dello studio.

Tutti gli studi clinici e le relative informazioni pubbliche concernenti gli 

studi e i risultati sono resi disponibili nel Registro degli studi clinici di 

Chiesi.

http://www.chiesireport.com
https://www.chiesi.com/en/chiesi-clinical-study-register/
https://www.chiesi.com/en/chiesi-clinical-study-register/
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La parola ai nostri stakeholder

Collaborare per fornire la migliore qualità delle cure alle persone con allergie e malattie delle vie aeree

“The Breathe Coalition è stata costituita nel 2020 con il supporto di Chiesi, 

tra gli altri partner del settore. È la prima partnership in assoluto sulla promozione 

in UE di politiche sanitarie comuni tra gruppi di pazienti con malattie respiratorie 

e pneumologi. Nel 2020 ha portato a una pubblicazione e a un evento di alto 

livello del “MEP Lung Health Group” che ha lanciato “Breathe Vision 2030” per 

l’Europa. Nel 2021, il gruppo ha pubblicato il suo primo Policy Briefing sullo 

spazio europeo dei dati sanitari e diverse risposte coordinate alle consultazioni 

sulla politica sanitaria dell’UE. Il lavoro ha fatto sì che le malattie respiratorie 

diventassero una delle poche aree prioritarie nell’iniziativa dell’UE sulle malattie 

non trasmissibili (MCNT). La convinzione che la visione e la leadership di un 

partner aziendale come Chiesi potesse fare la differenza è stata determinante in 

questo cambiamento.

Nel corso degli anni, Chiesi ha avuto un ruolo fondamentale nel supportare 

la Federazione Europea delle Associazioni di Pazienti affetti da Allergie e 

Malattie Respiratorie (EFA) per realizzare la sua visione a lungo termine di un 

mondo in cui tutte le persone con allergie e malattie delle vie aeree abbiano 

accesso alle migliori cure e siano coinvolte in tutte le decisioni riguardanti la 

loro salute. Il supporto di Chiesi è cresciuto nel tempo per concentrarsi non solo 

sulla prevenzione, ma anche sulla cura, e siamo molto grati per questa continua 

collaborazione”.

Susanna Palkonen, 

Direttrice, European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients 

Associations

http://www.chiesireport.com
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Impatto sulle vite delle persone

L’Evidence Generation Plan di Chiesi si concentra sulla dimostrazione di come 

i nostri prodotti stiano avendo un impatto sulla vita dei pazienti, in modi che 

non possono essere misurati dagli endpoint clinici ma piuttosto intervistando 

i pazienti e osservandone i comportamenti, emozioni e bisogni. Le iniziative 

di Patient Engagement ci consentono di raccogliere il feedback di pazienti, 

caregiver e operatori sanitari su come i nostri prodotti, progetti e servizi stiano 

influenzando le loro vite.

Inoltre, abbiamo avviato esercizi di co-creazione con le nostre filiali per 

sviluppare soluzioni concrete che non solo coprano le esigenze terapeutiche 

insoddisfatte, ma migliorino anche la qualità di vita complessiva dei pazienti in 

base al loro feedback su ciò che manca o è necessario in specifici Paesi e aree 

terapeutiche.

In particolare, nell’area delle malattie rare, dove il sostegno oltre al trattamento 

è ancora più importante a causa della complessità di condizioni patologiche 

molto difficili, ci sforziamo di comprendere a fondo i nostri pazienti e le loro 

esigenze; li aiutiamo, ma abbiamo anche bisogno della loro disponibilità e del 

loro impegno per poter conoscere meglio le condizioni rare che li affliggono. 

Questo è il motivo per cui coinvolgiamo attivamente i pazienti nelle riunioni di 

sviluppo del prodotto. Al fine di garantire un processo decisionale concentrato 

sul paziente e fornire soluzioni di maggiore impatto, il team Advocacy di Chiesi 

Global Rare Diseases organizza interviste, tavole rotonde e sondaggi tra le 

nostre comunità di pazienti. Esempi recenti includono:

 Æ Organizzare tavole rotonde sulla malattia di Fabry, in collaborazione con il 

Fabry International Network (FIN), che hanno portato alla co-creazione di 

un’infografica “key learnings” condivisa con la comunità.

 Æ Lavorare con un membro della comunità dell’anemia falciforme per rivedere 

e co-creare un riassunto in linguaggio semplice di una pubblicazione 

scientifica per l’accesso della comunità.

 Æ Raccogliere e diffondere storie di pazienti e operatori sanitari nelle nostre 

aree di interesse per aumentare la consapevolezza sulle malattie rare; una 

risorsa anche per i pazienti e gli operatori sanitari.

 Æ La collaborazione con PatientView per il primo sondaggio globale delle 

organizzazioni di pazienti (PAG) sulle relazioni tra organizzazioni di pazienti 

affetti da malattie rare, per misurare al meglio il nostro coinvolgimento con 

queste comunità.

http://www.chiesireport.com
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Garantire l’accesso alle popolazioni svantaggiate

In linea con l’articolo 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, 

siamo convinti che la salute e il benessere debbano essere un diritto 

fondamentale di ogni persona. A tal fine, e in linea con il nostro approccio alla 

sostenibilità, lavoriamo per rendere disponibili cure e assistenza nelle nostre 

aree terapeutiche centrali a tutti coloro che si trovano in circostanze difficili o 

che non possono accedere facilmente alle terapie, assicurando che un numero 

maggiore di pazienti possa ricevere le cure di cui ha bisogno ad un prezzo 

sostenibile per loro, per i sistemi sanitari globali e per Chiesi.

A tal fine, lavoriamo a stretto contatto con le associazioni del settore in tutto il 

mondo per contribuire a garantire un migliore accesso ai nostri prodotti nelle 

aree terapeutiche rilevanti, comprese le malattie rare, collaborando al contempo 

con le autorità sanitarie per aumentare la consapevolezza su queste malattie e 

promuovere la formazione degli operatori sanitari. Il nostro impegno con tutte 

le parti interessate – dai governi, alle autorità, fino agli operatori sanitari e ai 

gruppi di difesa dei pazienti – è guidato dal nostro desiderio di comprendere e 

affrontare le lacune presenti nell’accesso alle cure, di fornire soluzioni concrete 

per colmare questo gap e di muoverci insieme verso un’assistenza sanitaria più 

completa e sostenibile per tutti.

Il nostro team Global Value & Access (GVA) lavora per portare la voce dell’ente 

pagatore e del paziente nelle principali discussioni, cliniche e commerciali. 

Nel 2021, questo lavoro si è concentrato sempre più sull’identificazione delle 

opportunità e sulla rimozione delle barriere di accesso.

Ad esempio, abbiamo approfondito la comprensione da parte degli enti pagatori 

della tosse cronica, una malattia poco conosciuta e con un impatto significativo 

sui pazienti. Questo è stato fatto raccogliendo informazioni sulla loro posizione 

nei confronti delle nuove opzioni terapeutiche, per orientare in ultima analisi 

le decisioni cliniche e commerciali. In vista delle esigenze future, abbiamo 

anche analizzato la posizione degli enti pagatori sui temi della sostenibilità, 

in particolare sulla transizione verso soluzioni ecologiche, e insieme ad altri 

stakeholder interni ci siamo concentrati sull'interesse dei pazienti per farmaci 

nuovi e sostenibili.

Altro impegno durante l’anno è stato il Project REWARD, iniziativa incentrata 

sulla comprensione delle opinioni degli enti pagatori sul ruolo degli impegni di 

sostenibilità nelle decisioni di accesso e rimborso, per ottenere informazioni in 

vista di un ulteriore impegno e una collaborazione costruttiva. Il progetto ha 

consentito di identificare aree di lavoro prioritarie, allineate alle ambizioni di 

sostenibilità degli stakeholder, e rappresenta un ulteriore ambito di attuazione 

dell’ampio impegno aziendale per la creazione di valore condiviso per la 

società. Abbiamo anche collaborato con diversi partner esterni per promuovere 

l’accesso in aree terapeutiche specifiche. Ciò ha incluso il nostro progetto 

Maisha, in  partnership con la Gates Foundation per garantire la disponibilità 

di citrato di caffeina per gli studi clinici neonatali in Kenya. Il citrato di caffeina 

viene utilizzato per l’apnea del prematuro, una condizione comune tra i neonati 

pretermine causata dallo sviluppo incompleto dell’apparato respiratorio e delle 

aree del cervello che regolano la respirazione.

 

http://www.chiesireport.com
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Sicurezza e qualità del prodotto

La garanzia di qualità e sicurezza dei nostri prodotti inizia con i nostri processi 

di produzione: aderiamo ai più elevati standard di produzione europei e 

internazionali e i nostri impianti di produzione sono regolarmente ispezionati e 

certificati da tutti gli organismi di regolamentazione competenti.

Per monitorare le prestazioni e la sicurezza delle nostre terapie una volta sul 

mercato, applichiamo un approccio globale e proattivo alla farmacovigilanza. 

Raccogliamo e integriamo le esperienze negative dei pazienti, analizziamo i 

dati per identificare qualsiasi relazione causale tra il prodotto e l’esperienza 

in questione e sottoponiamo queste informazioni alle autorità regolatorie 

come richiesto. Questo ci consente di mantenere un profilo rischio-beneficio 

continuamente aggiornato per tutti i nostri medicinali.

La farmacovigilanza è un’attività trasversale all’interno dell’azienda che prevede 

un rapporto stretto con diversi stakeholder, sia interni che esterni all’azienda. Nel 

2021 abbiamo riorganizzato la funzione di farmacovigilanza globale in tre unità 

principali - Office, Operations e Risk Management - per rispecchiare in modo 

più preciso i nostri obiettivi aziendali futuri, la nostra crescita  in nuove aree 

terapeutiche (per esempio le malattie rare), nelle attività aziendali tradizionali 

(per esempio le malattie respiratorie, le cure specialistiche e la neonatologia) 

nel  panorama normativo sempre più complesso in cui operiamo. Questa nuova 

struttura ci consentirà di continuare a garantire i più elevati standard di qualità e 

sicurezza che superano le aspettative dei pazienti e delle altre parti interessate.

I nostri prodotti vengono etichettati con una precisa composizione  (quantità 

e nome di ciascun materiale). In linea con le normative vigenti, i prodotti 

farmaceutici sono considerati rifiuti speciali e devono essere smaltiti di 

conseguenza dall'utente finale.

Digitalizzazione

Abbiamo anche sfruttato l’entusiasmante potenziale della digitalizzazione con 

lo sviluppo e l’implementazione di un processo di Robot Process Automation 

(RPA) di alcune attività ripetitive ma essenziali, inclusa l’estrazione e la 

categorizzazione delle informazioni sulla sicurezza relative ai medicinali Chiesi 

dal database europeo sulla sicurezza. Automatizzando questo processo, 

abbiamo migliorato l’efficienza della raccolta dei dati e liberato il tempo dei 

nostri colleghi per  potersi invece concentrare  sui controlli di qualità e sul 

monitoraggio continuo dei nostri farmaci.

Negli ultimi due anni abbiamo anche completato due ispezioni di  

farmacovigilanza “virtuali” eseguite da MHRA e Health Canada, rispettivamente 

nel 2020 e nel 2021. Entrambe hanno avuto esito positivo (ovvero nessun 

risultato ha inciso in modo critico sulla sicurezza dei pazienti).

http://www.chiesireport.com
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L’impegno di Chiesi per fornire valore condiviso per i pazienti, la società e il pianeta abbracciano tre aree principali:

Aree principali 

Patologie trattate:

Asma e BPCO, disturbi neonatali, Fibrosi Cistica

Comprende prodotti e servizi che consentono il trattamento delle 

patologie respiratorie tra pazienti di tutte le età, dai neonati agli 

anziani.

Chiesi si impegna a sostenere le persone con malattie respiratorie, 

tra cui l’asma e la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), 

affinché vivano una vita piena e soddisfacente. Ad Aprile, abbiamo 

ricevuto l’autorizzazione europea all’immissione in commercio 

della tripla associazione fissa in formulazione extrafine per il 

trattamento della BPCO da moderata a grave. 

In neonatologia, i nostri programmi di Ricerca & Sviluppo includono 

metodi innovativi e meno invasivi per la somministrazione mirata 

di poractant alfa, un surfattante per il trattamento della Sindrome 

da Stress Respiratorio (RDS) neonatale.

Nel marzo 2021, Chiesi USA ha lanciato la polvere per inalazione 

(mannitolo) approvata dalla Food & Drug Administration (FDA), 

per migliorare la funzione polmonare nei pazienti con Fibrosi 

Cistica (FC).

A novembre abbiamo iniziato a collaborare con l’azienda 

farmaceutica belga UCB per esplorare il potenziale di zampilimab, 

un nuovo anticorpo monoclonale, per il trattamento di malattie 

polmonari fibrotiche come la Fibrosi Polmonare Idiopatica (IPF).

Patologie trattate:

Errori congeniti del metabolismo, malattie rare ematologiche e

immunologiche, disturbi oftalmici

Si concentra sul trattamento di pazienti affetti da malattie rare

o ultra-rare con particolare attenzione agli errori congeniti del

metabolismo, malattie rare ematologiche e immunologiche,

disturbi oftalmici.

Dal suo lancio nel 2020, Chiesi Global Rare Diseases (GRD) che 

conta 275 dipendenti ed è attiva in 20 paesi, ha lavorato per aiutare 

le persone colpite da malattie rare.

Nel 2021 Chiesi ha anche ricevuto l’approvazione dalla FDA, 

da Health Canada e dalla National Health Surveillance Agency 

(ANVISA) del Brasile per l’uso di deferiprone per il trattamento del 

sovraccarico trasfusionale di ferro dovuto all’Anemia Falciforme o 

ad altre anemie in pazienti sia adulti che pediatrici.

Abbiamo rivisto la governance dei nostri team di progettazione 

per garantire che l’input del paziente sia rapidamente 

interiorizzato e assorbito nello sviluppo clinico e nella 

progettazione dei servizi. Lo scopo è quello di ridurre al minimo la 

distanza tra i nostri core e leadership team per permettere ai nostri 

team di avere un feedback continuo, pragmatico e incentrato sul 

paziente.

In concomitanza con la Giornata delle Malattie Rare 2021, Chiesi 

ha lanciato sui social media la campagna #WeWearStripes, 

invitando i partecipanti a condividere sui propri profili foto e 

messaggi di sostegno per le persone affette da malattie rare. Per 

ogni contributo, Chiesi si è impegnata a fare una donazione di 1€ 

a EURORDIS, l’alleanza non governativa guidata da pazienti che 

rappresenta 956 diverse organizzazioni di persone affette da 

malattie rare in 73 paesi.

Patologie trattate:

trapianto di organi solidi, malattie cardiovascolari, farmaci da

banco

Unisce prodotti e servizi che supportano la cura. 

Il nostro lavoro nell’area della Special Care include il supporto

ai pazienti sottoposti a trapianto di organi solidi (SOT) e

malattie cardiovascolari (CVD), che sono la prima causa di

morte nel mondo.

Il nostro portafoglio Consumer Healthcare presenta diversi

marchi con una gamma di prodotti di automedicazione per la

salute e il benessere delle persone.

Include farmaci da banco disponibili a livello locale in Italia, 

Spagna, Germania, Brasile e Grecia, destinati alla cura di

tosse, raffreddore, probiotici, malattie intestinali, prodotti

dimagranti, creme e cerotti per il dolore e altro, oltre alla

gamma di NHCO Nutrition.

http://www.chiesireport.com
https://www.chiesi.com/en/chiesi-group-receives-european-marketing-authorisation-for-its-triple-combination-therapy-inhalation-powder-beclometasone-dipropionate-formoterol-fumarate-dihydrate-and-glycopyrronium-in-extrafine-fixed-formulation-delivered-through-nexthaler-for-the-trea
https://www.chiesi.com/en/chiesi-group-receives-european-marketing-authorisation-for-its-triple-combination-therapy-inhalation-powder-beclometasone-dipropionate-formoterol-fumarate-dihydrate-and-glycopyrronium-in-extrafine-fixed-formulation-delivered-through-nexthaler-for-the-trea
https://www.chiesi.com/en/chiesi-group-receives-european-marketing-authorisation-for-its-triple-combination-therapy-inhalation-powder-beclometasone-dipropionate-formoterol-fumarate-dihydrate-and-glycopyrronium-in-extrafine-fixed-formulation-delivered-through-nexthaler-for-the-trea
https://www.chiesi.com/en/chiesi-global-rare-diseases-recognizes-rare-disease-day-highlighting-importance-of-staying-connected-for-information-and-support/


Report Annuale e di Sostenibilità 2021

47

Introduzione

Ambiente

Comunità

Catena del valore

Persone

Considerazioni finali

Allegati

Governance, missione e 
impegno

Pazienti

Website

Asma e BPCO 

Chiesi si impegna a sostenere le persone con malattie respiratorie, tra cui 

l’asma e la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), affinché vivano una 

vita normale. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), sono 262 

milioni le persone in tutto il mondo1, principalmente bambini, che convivono 

con l’asma, mentre la BPCO è la terza causa di morte: nel 20192 ha causato 3,23 

milioni di morti.

Con l’obiettivo di migliorare costantemente la salute dei pazienti, Chiesi ricerca 

e sviluppa nuove soluzioni terapeutiche basate sull’innovativa tecnologia 

formulativa Modulite®, che consente di realizzare soluzioni spray (pMDI, 

pressurized Metered Dose Inhaler) per inalazione, in grado di erogare particelle 

finissime. Chiesi ha brevettato e introdotto sul mercato un dispositivo medico 

per inalazione a base di polvere secca (DPI, dry powder inhaler), NEXThaler, 

che è anche in grado di erogare particelle finissime.

Abbiamo già investito 350 milioni di euro per rendere i nostri inalatori più 

sostenibili, con l’obiettivo di sostituire gli attuali propellenti nei pMDI con un 

propellente innovativo a basso potenziale di riscaldamento globale (HFA152a), 

riducendo così la loro impronta di carbonio di quasi il 90% (leggi maggiori 

informazioni su questo progetto nel capitolo Ambiente di questo report). 

Ciò fornirà ai pazienti la libertà e la certezza di poter continuare a curarsi, 

garantendo al contempo una riduzione dell’impatto ambientale degli inalatori 

(ulteriori informazioni sugli sforzi di Chiesi per ridurre le emissioni di gas serra 

sono disponibili nel capitolo Ambiente di questo report).

 

L’obiettivo è immettere sul mercato questa nuova soluzione entro il 2025 e 

finora abbiamo compiuto progressi significativi, in particolare nel garantire che 

il cambio del propellente soddisfi le aspettative precedentemente stabilite in 

termini di sicurezza, efficacia e prestazioni del prodotto e che le nostre capacità 

di produzione siano pronte per tale cambiamento. A tal fine, abbiamo iniziato 

le sperimentazioni cliniche nel 2021, parallelamente alla costruzione di un 

nuovo stabilimento a Blois, in Francia, che svolgerà un ruolo importante nella 

produzione dei nuovi pMDI.

Ad aprile 2021, il Gruppo Chiesi ha ricevuto l’autorizzazione Europea 

all’immissione in commercio della tripla associazione fissa (beclometasone 

dipropionato, formoterolo fumarato diidrato e glicopirronio) nel dispositivo 

NEXThaler in formulazione extrafine per il trattamento della BPCO da moderata 

a grave3. Questo a seguito della decisione dell’EMA (European Medicines 

Agency), a febbraio 2021, di concedere l’autorizzazione all’immissione in 

commercio della tripla terapia in combinazione fissa per il trattamento dell’asma 

ICS/LABA/LAMA di Chiesi somministrata in un unico inalatore. Si tratta della 

terapia di mantenimento per i pazienti adulti con asma non controllata con una 

combinazione di mantenimento di un beta2-agonista a lunga durata d’azione 

(LABA) e una dose media di corticosteroide per via inalatoria (ICS), che ha 

manifestato una o più esacerbazioni di asma nell’anno precedente.4 5Segue 

l’approvazione nel 2017 di questa opzione terapeutica per il trattamento della 

BPCO6. 

Air

“Lavoro per la salute respiratoria delle persone e sono molto 

preoccupato dal fatto che si possa soffrire di gravi malattie riconducibili 

alla qualità dell’aria respirata. Come più grande azienda biofarmaceutica 

certificata B Corp, siamo impegnati a migliorare la qualità di vita delle 

persone, delle loro famiglie e delle comunità; per questo abbiamo un

approccio verso la sostenibilità e la cura del paziente a 360°.

Alessandro Chiesi, Chief Commercial Officier Chiesi Group

1. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/asthma 
2. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/chronic-obstructive-pulmonary-disease-(copd)  
3. https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2021/20210407151230/dec_151230_en.pdf  EMA marketing authorisation valid throughout the European Union, approved 07/04/2021. Available at: https://ec.europa.eu/health/documents/community-

register/2021/20210407151230/dec_151230_en.pdf  Accessed: April 2021 
4. Trimbow 87 micrograms/5 micrograms/9 micrograms pressurised inhalation, solution SPC. Available at: https://www.medicines.org.uk/emc/product/761/smpc. Accessed: 29 January 2021
5. Trimbow 87 micrograms/5 micrograms/9 micrograms pressurised inhalation, solution SPC (Northern Ireland). Available at: https://www.medicines.org.uk/emc/product/12025/smpc. Accessed: 29 January 2021
6. Trimbow, EMEA/H/C/004257, EMA marketing authorisation valid throughout the European Union, approved 17/07/2017, https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/trimbow#authorisation-details-section

http://www.chiesireport.com
https://www.chiesi.com/il-gruppo-chiesi-riceve-l-autorizzazione-europea-all-immissione-in-commercio-della-tripla-associazione-fissa-beclometasone-dipropionato-formoterolo-fumarato-diidrato-e-glicopirronio-nel-dispositivo-nexthaler-in-formulazione-extrafine-per-il-trattamento-de
https://www.chiesi.com/gruppo-chiesi--ema-approva-lrautorizzazione-allrimmissione-in-commercio-della-combinazione-extrafine-in-tripla-terapia-anche-per-il-trattamento-dellrasma-non-controllata-da-ics-laba./
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/asthma
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/chronic-obstructive-pulmonary-disease-(copd)
https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2021/20210407151230/dec_151230_en.pdf  EMA 
https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2021/20210407151230/dec_151230_en.pdf  EMA 
https://www.medicines.org.uk/emc/product/761/smpc. Accessed: 29 January 2021 
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/trimbow#authorisation-details-section
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fibrotiche come la Fibrosi Polmonare Idiopatica (IPF). 

Neonatologia 

 

Da quasi tre decenni, Chiesi è profondamente impegnata nel miglioramento 

della cura e del trattamento dei bambini pretermine, definiti come bambini 

nati prima della trentasettesima  settimana di gestazione. I bambini prematuri 

spesso richiedono cure e supporto specialistici, poiché i loro organi non sono 

ancora completamente sviluppati. Investiamo in ricerca e sviluppo neonatale 

e lavoriamo a stretto contatto con i neonatologi per fornire soluzioni salvavita 

per due affezioni in particolare: apnea del prematuro e sindrome da distress 

respiratorio neonatale (RDS). Inoltre, riconoscendo le numerose sfide affrontate 

nella cura dei prematuri, ci impegniamo a migliorare l’esperienza di tutte le parti 

interessate alla neonatologia, dagli operatori sanitari ai genitori e alle famiglie 

dei bambini. Ascoltando e imparando da neonatologi, infermieri neonatali 

e genitori, stiamo sviluppando e supportando diversi programmi tra i nostri 

affiliati, con un forte focus sulla sensibilizzazione del pubblico sulla prematurità 

e facilitando l’accesso a un’istruzione di alta qualità e al supporto psicologico.

Quella neonatale è un’area di elevati bisogni medici insoddisfatti. I nostri 

programmi di ricerca e sviluppo includono metodi nuovi e meno invasivi per la 

somministrazione mirata di Curosurf, un trattamento salvavita utilizzato per il 

trattare la RDS neonatale.

Chiesi è inoltre impegnata a promuovere la ricerca e lo scambio di conoscenze 

nella cura e nel trattamento delle malattie respiratorie, collaborando con celebri 

ricercatori per migliorare gli standard di cura e promuovere il concetto di valore 

condiviso. Nel 2021 abbiamo sostenuto il lancio della  “Rome Proposal”, un 

nuovo quadro clinico per strutturare la diagnosi delle riacutizzazioni da BPCO, 

consentendo così agli operatori sanitari di valutare meglio il livello di assistenza 

richiesto per i pazienti che manifestano sintomi respiratori in peggioramento. 

Chiesi è stata inoltre orgogliosa di sponsorizzare il report della famosa 

Economist Intelligence Unit che ha esaminato l’impatto dei cambiamenti 

climatici sulla salute respiratoria degli europei, compresa l’insorgenza di BPCO 

e asma. 

Chiesi si concentra in modo particolare sul miglioramento della vita dei pazienti 

attraverso un approccio olistico, che comprende la risposta a quei bisogni che 

non possono essere affrontati solo con i farmaci. Riteniamo che il cambiamento 

del comportamento sia una modalità di trattamento potenzialmente impattante 

ma largamente non sfruttata. Ad esempio, stiamo collaborando con Kaia 

Health per commercializzare la loro terapia digitale per la BPCO in mercati 

selezionati in Europa, che cerca di migliorare la vita dei pazienti affetti da BPCO 

digitalizzando gli elementi chiave della riabilitazione polmonare.  Si tratta di un 

intervento comportamentale per la BPCO di grande impatto, ma gravemente 

sottoutilizzato, e il nostro obiettivo è quello di colmare il divario esistente 

nell'accesso a questo intervento. In questo modo Chiesi sarebbe una delle 

prime case farmaceutiche a fornire ai pazienti affetti da BPCO un intervento non 

farmacologico che migliora i risultati attraverso mezzi comportamentali senza 

ricorrere alla farmacologia. Ciò rappresenta un significativo allontanamento 

dalla pratica di utilizzo delle soluzioni digitali al fine di influenzare l'assunzione 

di farmaci e rafforzare la nostra volontà di essere un'organizzazione orientata 

ai risultati.

Infine, siamo fieri del fatto che a novembre abbiamo avviato la collaborazione 

con l’azienda farmaceutica belga UCB per esplorare il potenziale di zampilimab, 

un nuovo anticorpo monoclonale, per il trattamento di malattie polmonari 

Dal suo lancio avvenuto 30 anni fa, Curosurf è 
ora presente in quasi 100 paesi e ha aiutato a 
respirare oltre 6 milioni di neonati.

http://www.chiesireport.com
https://www.chiesi.com/en/a-new-clinical-framework-redefines-the-diagnosis-of-copd-exacerbations-/
https://www.chiesi.com/en/climate-change-n-a-major-threat-to-respiratory-health-in-europe-says-new-report-from-economist-intelligence-unit-/
https://www.chiesi.com/en/chiesi-and-ucb-enter-global-license-agreement-for-zampilimab-a-novel-monoclonal-antibody-for-fibrotic-lung-diseases/
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Mentre espandiamo la pipeline in prodotti innovativi incentrati sulla respirazione, 

sono stati sviluppati e aggiunti nuovi programmi per i candidati al trattamento 

di altre condizioni neonatali. Ad esempio, stiamo portando avanti un progetto 

per una nuova terapia per il trattamento della sindrome da astinenza neonatale 

da oppiacei (NOWS). Inoltre, attualmente non esistono terapie farmacologiche 

approvate efficaci da somministrare insieme all’ipotermia terapeutica (il 

trattamento standard) per le lesioni cerebrali neonatali. Questa è una condizione 

relativamente comune associata a livelli significativi di morbilità e mortalità 

nei neonati, motivo per cui Chiesi sta sviluppando un farmaco promettente, 

candidato per gestire questa condizione mortale. Infine, stiamo lavorando 

attivamente per identificare gli interventi in fase iniziale per la gestione della 

displasia broncopolmonare, uno dei maggiori bisogni respiratori insoddisfatti 

tra i neonati prematuri.

Fibrosi cistica

Nel 2021 Chiesi ha proseguito i suoi sforzi anche a sostegno delle persone affette 

da fibrosi cistica, una malattia genetica ereditaria, che causa una secrezione 

densa e appiccicosa nei polmoni e può portare a infezioni, infiammazioni e 

condizioni gravi come la polmonite. Nel marzo 2021, Chiesi USA ha lanciato la 

nostra polvere per inalazione Bronchitol® (mannitolo) approvata dalla FDA, una 

terapia di mantenimento aggiuntiva per migliorare la funzione polmonare nei 

pazienti con fibrosi cistica (FC) di età pari o superiore a 18 anni. 

http://www.chiesireport.com
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Partnership nel Respiratorio

The Breathe Vision

 

Chiesi ha fornito alla 

Federazione europea delle 

associazioni dei pazienti 

affetti da allergie e malattie 

respiratorie (EFA) sovvenzioni 

educative illimitate a sostegno 

di “Breathe Vision”, un’iniziativa 

collettiva guidata da 179 

organizzazioni di pazienti a 

livello europeo provenienti da 34 

paesi europei, che si sono riunite 

in un “Lung Health Group” per 

responsabilizzare i pazienti con 

malattie polmonari, migliorare la 

loro qualità di vita e ottimizzare 

l’assistenza multidisciplinare, la 

diagnosi precoce e la ricerca. 

Tra i membri troviamo EFA, 

European Lung Foundation 

(ELF) e European Respiratory 

Society (ERS).

EFA DIG-IT

Chiesi ha fornito all’EFA una 

sovvenzione illimitata, insieme 

ad altri Partner di finanziamento 

sostenibile, per sostenere il 

progetto DIG-IT che mira a 

sondare i pazienti con asma 

e BPCO per comprenderne le 

esigenze e percezioni digitali. 

L’obiettivo è raccogliere 

maggiori informazioni sul 

percorso digitale dei pazienti 

con asma e BPCO. Attraverso 

il progetto DIG-IT, sosterremo 

un’indagine su 1.000 pazienti in 

cinque paesi per comprendere 

i bisogni digitali, le percezioni 

e l’uso degli strumenti digitali 

da parte dei pazienti con asma 

e BPCO, compresi quelli affetti 

da tosse cronica e da frequenti 

infezioni respiratorie.

International Respiratory 

Coalition

Chiesi è coinvolta 

nell’International Respiratory 

Coalition, che è stata lanciata 

a settembre 2021 e mira a 

promuovere la salute dei 

polmoni e migliorare l’assistenza 

per chi soffre di problemi 

respiratori, fornendo ai paesi 

gli strumenti per attuare una 

strategia nazionale basata 

sulle migliori pratiche in 

quest’ambito. L’iniziativa 

sostiene ulteriormente i governi 

e i sistemi sanitari nella loro 

ripresa dal Covid-19.

Speak up for COPD

Chiesi fa parte di una 

collaborazione tra l’industria e 

i gruppi di pazienti per creare 

consapevolezza sulla BPCO e 

sulle malattie respiratorie nei 

paesi europei. Mentre i governi 

e i sistemi sanitari si stanno 

risollevando dalla pandemia 

globale da Covid-19, dare 

la priorità alla BPCO come 

problema di salute pubblica 

può supportare questa ripresa 

e migliorare la sostenibilità 

dei sistemi sanitari attraverso 

una riduzione dell’onere 

non necessario sui servizi 

di emergenza e l’utilizzo 

complessivo delle risorse 

sanitarie associato a malattie 

respiratorie croniche.

http://www.chiesireport.com
https://breathevision.eu/
https://www.efanet.org/news/news/3972-dig-it-a-new-efa-project-on-the-asthma-and-copd-patient-s-digital-journey
https://www.ersnet.org/advocacy/international-respiratory-coalition/
https://www.ersnet.org/advocacy/international-respiratory-coalition/
https://gaapp.org/speak-up-for-copd/
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Dal suo lancio nel 2020, Chiesi Global Rare Diseases (GRD) ha lavorato per 

aiutare le persone colpite da malattie rare facendo dei loro bisogni la priorità in 

tutte le soluzioni terapeutiche che forniamo. A tal fine, ogni riunione del team 

inizia con la testimonianza di un paziente e una riflessione sull’impatto della 

riunione in questione sul paziente stesso, per essere certi che il lavoro compiuto 

farà la differenza.

Molte persone con malattie rare hanno cure limitate o del tutto assenti, ma 

vivono con un carico di malattie significativo, che a sua volta influisce sulla 

qualità di vita e persino sull’aspettativa di vita. Affrontando le cause alla base 

delle malattie, non limitandoci ai soli sintomi, stiamo cercando di migliorare 

i risultati per i pazienti, riducendo al contempo i costi per i sistemi sanitari e 

la società in modo più ampio. Questo è ciò che guida la nostra incessante ed 

energica ricerca, sviluppo e commercializzazione di trattamenti e servizi di 

supporto per malattie rare e ultrarare. Il nostro team conta 275 dipendenti in 

20 paesi, dove sono in atto collaborazioni con pazienti, caregiver, associazioni 

di pazienti e operatori sanitari, nonché autorità regolatorie.

Attualmente ci concentriamo su malattie rare in diverse aree, inclusi disturbi da 

accumulo lisosomiale, malattie rare ematologiche e immunologiche e disturbi 

oftalmici. Il 2021 è stato un anno entusiasmante colmo di progressi in questo 

senso e in varie dimensioni. 

Abbiamo ristrutturato la governance dei nostri team di progetto per garantire 

che l’input del paziente sia rapidamente interiorizzato e assorbito nello sviluppo 

clinico e nella progettazione dei servizi, per ridurre al minimo la distanza tra il 

nostro core e i nostri team di leadership e per mantenere il feedback per il team 

di progetto continuo, pragmatico e incentrato sul paziente.

Nel 2021 Chiesi ha anche ricevuto l’approvazione dalla U.S. Food & Drug 

Administration (FDA), Health Canada e National Health Surveillance Agency 

(ANVISA) del Brasile per l’uso di FERRIPROX® (deferiprone) per il trattamento 

del sovraccarico trasfusionale di ferro dovuto all’anemia falciforme (SCD) o 

altre anemie in pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore a 3 anni. La 

talassemia major e la SCD sono due malattie che colpiscono i globuli rossi. 

Entrambe le condizioni causano problemi con l’emoglobina, privando molte 

parti del corpo di ossigeno. Le persone che vivono con queste condizioni 

spesso hanno bisogno di trasfusioni di sangue croniche che possono metterle a 

rischio di sviluppare livelli molto elevati di ferro nel sangue e negli organi vitali.

Nell’ambito del nostro impegno per il miglioramento del benessere di pazienti e 

operatori sanitari e di sensibilizzazione sulle malattie rare, Chiesi ha lanciato sui 

social media la campagna #wewearstripes, in concomitanza con la Giornata 

delle Malattie Rare (RDD) 2021, invitando i partecipanti a condividere foto e 

messaggi di sostegno per le persone affette da malattie rare sui propri social 

media. Per ogni proposta, Chiesi si è impegnata a fare una donazione di 1€ 

a EURORDIS, l’alleanza non governativa guidata dai pazienti che rappresenta 

956 organizzazioni di pazienti affetti da malattie rare in 73 paesi. Alla fine della 

campagna sono stati raccolti 100.000 euro.

Rare

http://www.chiesireport.com
https://www.chiesiusa.com/chiesi-global-rare-diseases-announces-fda-approval-of-ferriprox-deferiprone-for-treatment-of-transfusional-iron-overload-due-to-sickle-cell-disease/
https://www.chiesiusa.com/chiesi-global-rare-diseases-announces-fda-approval-of-ferriprox-deferiprone-for-treatment-of-transfusional-iron-overload-due-to-sickle-cell-disease/
https://www.chiesiusa.com/chiesi-global-rare-diseases-announces-approval-of-ferriprox-deferiprone-in-canada-for-the-treatment-of-iron-overload-in-sickle-cell-disease/
https://www.chiesiusa.com/chiesi-global-rare-diseases-announces-approval-of-ferriprox-deferiprone-in-brazil-for-the-treatment-of-iron-overload-in-sickle-cell-disease/
https://www.chiesiusa.com/chiesi-global-rare-diseases-announces-approval-of-ferriprox-deferiprone-in-brazil-for-the-treatment-of-iron-overload-in-sickle-cell-disease/
https://wewearstripes.com/
https://www.chiesi.com/en/chiesi-global-rare-diseases-recognizes-rare-disease-day-highlighting-importance-of-staying-connected-for-information-and-support/
https://www.chiesi.com/en/chiesi-global-rare-diseases-recognizes-rare-disease-day-highlighting-importance-of-staying-connected-for-information-and-support/
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I partenariati scientifici esterni sono una parte essenziale per portare avanti i 

nostri impegni nel settore delle malattie rare. Chiesi ha stretto una partnership 

con Protalix BioTherapeutics, un’azienda biofarmaceutica focalizzata 

sullo sviluppo, produzione e commercializzazione di proteine terapeutiche 

ricombinanti prodotte dal suo sistema proprietario di espressione proteica a 

base di cellule vegetali ProCellEx®, per condurre studi clinici per l’uso proposto 

della pegunigalsidasi alfa (PRX- 102) per curare la malattia di Fabry, una rara 

malattia lisosomiale con impatto sistemico e manifestazioni multiple, inclusi 

problemi renali e cerebrovascolari. Nel 2021 abbiamo completato l’iscrizione 

a BALANCE, uno studio clinico che confronta PRX102 con l’agalsidasi beta 

dosata una volta ogni due settimane. Abbiamo anche completato altri due 

studi importanti: Bright, che testa la sicurezza e l’efficacia di PRX102 con una 

frequenza di somministrazione di una volta al mese; e Bridge, che testa la 

sicurezza e l’efficacia di PRX102 nel passaggio da agalsidasi alfa. Questa pietra 

miliare apre la strada alla futura presentazione normativa per la possibilità di 

portare una nuova opzione di trattamento alla comunità Fabry.

“La missione di Chiesi GRD è rivoluzionare la vita delle persone 

affette da malattie rare, che si stima colpiscano circa 400 milioni di 

persone nel mondo. Eppure solo il 5% circa delle persone che vivono con 

una malattia rara ha un trattamento disponibile e solo il 50% circa delle 

malattie ha un gruppo di supporto. Di conseguenza, le malattie rare sono 

un vero bisogno insoddisfatto della società e servire questi pazienti è in 

linea con la nostra missione di B Corp.

Giacomo Chiesi, Responsabile Chiesi Global Rare Diseases

http://www.chiesireport.com
https://www.chiesiusa.com/news-details.php?guid=protalix-biotherapeutics-and-chiesi-global-rare-diseases-announce-final-dosing-of-last-patient-in-phase-iii-balance-clinical-trial-prx-102-for-the-treatment-of-fabry-disease/
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Partnership nelle malattie rare

EURORDIS

 

Riconoscendo la necessità di 

unire, espandere e rafforzare 

il movimento per le malattie 

rare delle organizzazioni dei 

pazienti e dei loro sostenitori 

in tutto il mondo, Chiesi ogni 

anno sostiene e lavora a stretto 

contatto con EURORDIS Rare 

Diseases Europe. Quest’ultima è 

un’alleanza unica e senza scopo 

di lucro composta da 1.000 

organizzazioni di pazienti affetti 

da malattie rare provenienti 

da 74 paesi che lavorano 

insieme per migliorare la vita 

dei 30 milioni di persone che 

vivono con una malattia rara in 

Europa. Collegando pazienti, 

famiglie e gruppi di pazienti, 

nonché riunendo tutte le parti 

interessate e mobilitando la 

comunità delle malattie rare, 

EURORDIS rafforza la voce 

dei pazienti e dà forma alla 

ricerca, alle politiche e ai servizi 

necessari. Noi di Chiesi vogliamo 

assicurarci che queste richieste 

siano ascoltate.

International Rare Disease

Research Consortium

Chiesi aderisce con orgoglio 

all’International Rare Disease 

Research Consortium (IRDiRC), 

un’iniziativa globale per 

affrontare le malattie rare 

attraverso la ricerca e consentire  

a tutte le persone che vivono 

con una malattia rara di ricevere 

una diagnosi accurata e  le 

terapie disponibili entro un anno 

dalla visita medica.

OD Expert Group 

Questo gruppo di esperti 

multidisciplinari e interfunzionali 

riunisce rappresentanti 

dell’ampia comunità delle 

malattie rare, inclusi ricercatori, 

mondo accademico, 

rappresentanti dei pazienti, 

membri della comunità degli 

investitori, aziende di malattie 

rare e associazioni di categoria. 

Il gruppo mira a diventare la 

fonte di idee rivoluzionarie 

e potenziali soluzioni che 

contribuiranno alla valutazione 

del regolamento sui medicinali 

orfani (OMP). Gli esperti hanno 

lavorato insieme dal 2020 al 

2021 e sviluppato quattordici 

proposte politiche durante 

l’intero ciclo di vita dell’OMP.

Rare Disease Company

Coalition

Nel 2021, Chiesi Global Rare 

Diseases è entrata a far parte 

della Rare Disease Company 

Coalition, che rappresenta le 

aziende del settore delle scienze 

della vita impegnate a scoprire, 

sviluppare e fornire terapie per 

le malattie rare. La Coalizione 

mira a informare i responsabili 

politici delle sfide uniche - e 

delle promesse - affrontate nel 

portare sul mercato i farmaci per 

le malattie rare e di sostenere 

politiche che consentano di 

realizzare cambiamenti positivi 

per la comunità dei pazienti 

affetti da malattie rare.

http://www.chiesireport.com
https://www.eurordis.org/
https://irdirc.org/who-we-are/
https://irdirc.org/who-we-are/
https://od-expertgroup.eu/
https://ec.europa.eu/health/medicinal-products/medicines-children/evaluation-medicines-rare-diseases-and-children-legislation_en
https://ec.europa.eu/health/medicinal-products/medicines-children/evaluation-medicines-rare-diseases-and-children-legislation_en
https://www.rarecoalition.com/
https://www.rarecoalition.com/
https://www.rarecoalition.com/
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Care

L’area Care comprende i prodotti ed i servizi che riguardano special care e 

consumer healthcare. Il primo comprende i prodotti forniti e somministrati 

ai pazienti da professionisti per curare le loro condizioni croniche specifiche, 

mentre il secondo designa i prodotti farmaceutici venduti direttamente al 

consumatore.

Il nostro lavoro in special care include il supporto ai pazienti sottoposti a 

trapianto di organi solidi (SOT) e malattie cardiovascolari (CVD), che sono la 

prima causa di morte nel mondo. In SOT Chiesi cura il rigetto del trapianto in 

pazienti adulti trapiantati di rene e fegato e offre servizi come una piattaforma 

web a supporto degli operatori sanitari, integrata con una app mobile di 

assistente personale per i pazienti trapiantati. Per quanto riguarda le CVD, 

Chiesi commercializza soluzioni terapeutiche per pazienti ipertesi, da lievi a 

moderati, e per il trattamento dell’ipertensione essenziale in pazienti che non 

rispondono adeguatamente alla monoterapia con manidipina o delapril, con 

posologia giornaliera.

Il nostro portafoglio Consumer Healthcare presenta diversi prodotti di marca 

che forniscono alle persone una gamma di soluzioni sanitarie e di cura per 

migliorare la loro salute e il loro benessere. Comprende prodotti locali Chiesi 

da banco (OTC) disponibili in Italia, Spagna, Germania, Brasile e Grecia, che 

differiscono da mercato a mercato ma includono tosse e raffreddore, probiotici, 

malattie intestinali, dimagrimento, creme, cerotti per il dolore e altri e l’offerta 

di prodotti NHCO Nutrition. 

La linea completa NHCO Chiesi comprende oltre 80 prodotti diversi a base di 

vitamine, minerali e integratori (VMS) in numerose categorie, dalla salute della 

pelle e dei capelli ai prodotti per la perdita di peso, lo stress, l’affaticamento 

e altre condizioni da lievi a moderate. L’intero portafoglio NHCO è disponibile 

principalmente in Francia, ma stiamo lavorando per renderlo disponibile in 

altri paesi e alcuni prodotti sono già stati lanciati in Italia, Germania, Spagna e 

Regno Unito. Chiesi ha acquisito NHCO nel 2018, e i suoi prodotti si distinguono 

nel settore VMS, perché contengono non solo aminoacidi, ma anche vitamine, 

minerali e principi attivi di origine naturale. NHCO sta avviando il processo per 

diventare una B Corp, iniziando con il raggiungimento dello status di “societé 

à mission”.

Innovare per il futuro

La nostra funzione di Ricerca e Sviluppo svolge un ruolo chiave nella 

generazione di valore sostenibile, per la nostra azienda ma non solo. Sfruttando 

tecnologie e innovazioni all’avanguardia, i nostri team di ricerca e sviluppo 

supervisionano una serie di aree funzionali integrate incentrate su progetti di 

pipeline, tra cui scoperta e ricerca preclinica, i controlli chimici e di produzione, 

la tecnologia di somministrazione di farmaci, lo sviluppo clinico, il regolatorio, 

la farmacovigilanza, la proprietà intellettuale, il controllo qualità, la gestione e 

la leadership del progetto e la gestione del portafoglio di ricerca e sviluppo. 

Il team supporta anche le attività di sorveglianza post-commercializzazione, 

nonché i programmi di gestione del ciclo di vita.

Il team di ricerca e sviluppo ha sede nel Centro Ricerche di Parma (Italia) e si 

compone di  altri sei importanti centri di ricerca a Parigi (Francia), Chippenham 

(UK), Cary (USA), Lidingo (Svezia), Shanghai (Cina) e Toronto (Canada). Circa 

l’81% del fatturato di Chiesi è generato da prodotti sviluppati a seguito di 

ricerche interne. Nel 2021 Chiesi si è confermata la prima azienda farmaceutica 

italiana in Europa al riguardo, avendo depositato 42 domande di brevetto 

presso l’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO). Inoltre, il 2021 ha visto la nostra 

azienda raggiungere un traguardo di oltre 5.600 brevetti globali.

http://www.chiesireport.com
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Un’area di rapida crescita per il settore farmaceutico risiede nella biotecnologia,  

e include la produzione flessibile di cellule e principi attivi e lo sviluppo di 

anticorpi monoclonali (MAb), enzimi e altre proteine. Negli ultimi 30 anni il 

settore dei prodotti biologici è cresciuto a un tasso annuo di oltre 12%, con 

un volume di affari che dovrebbe raddoppiare entro il 2030. Il campo della 

biotecnologia è molto promettente per affrontare le esigenze insoddisfatte dei 

pazienti, in particolare quando si tratta di malattie rare, ma è necessaria una 

maggiore capacità di produzione per stare al passo con la domanda.

In Chiesi, vogliamo portare la promessa di questa tecnologia al servizio dei 

nostri pazienti. A tal fine, abbiamo annunciato la creazione di un Centro di 

Eccellenza Biotech che sarà operativo a partire dal 2024 e sarà situato accanto 

al nostro attuale stabilimento di produzione a Parma, in Italia. Questo nuovo 

hub occuperà  105 persone che si concentreranno sull’attività biotecnologica, 

a partire dai MAbs, prodotti con tecniche di DNA ricombinante da un singolo 

tipo di cellula immunitaria. Tale investimento si consoliderà e si baserà sul 

nostro know-how biotecnologico e supporterà anche le future attività di 

ricerca e sviluppo, l’integrazione di prodotti più recenti nel nostro portafoglio 

e la condivisione delle migliori pratiche nella nostra rete di produzione. I primi 

prodotti finiti del nuovo stabilimento dovrebbero essere lanciati nel 2025. Per 

conoscere meglio il progetto del nuovo Biotech Centre of Excellence va al 

capitolo Catena del valore.

Nell’ambito della nostra missione di agire per portare valore alla società 

e all’ambiente, questo nuovo stabilimento sfrutterà tecnologie e soluzioni 

innovative per garantire la massima sostenibilità, pur consentendoci di portare 

terapie all’avanguardia a coloro che ne hanno bisogno. Considerando l’efficienza 

ambientale fin dall’inizio del processo di progettazione e aderendo a standard 

elevati in termini di consumo di acqua, produzione di rifiuti e benessere dei 

dipendenti, miriamo a creare una struttura che incarni il modo di lavorare 

conforme agli standard B Corp.

Per promuovere un settore farmaceutico più sostenibile, è fondamentale 

garantire che gli sforzi adoperati per aumentare il nostro impatto sociale e 

ambientale positivo non comportino un costo per il paziente. Ci impegniamo a 

fornire soluzioni terapeutiche efficaci e di alta qualità che allevino il peso della 

malattia dai pazienti e dai loro caregiver e pensiamo che sia possibile farlo 

facendo anche la differenza per il benessere del nostro pianeta.

Investimenti in Ricerca & Sviluppo nel 2021

tra le aziende
farmaceutiche
italiane

tra le aziende
manifatturiere
italiane

tra le aziende
farmaceutiche
europee

1° 2° 12° 

brevetti del portfolio Chiesi
a livello globale
(31.12.2021) 5.643Più di 

tra le aziende
farmaceutiche
italiane

tra le aziende
manifatturiere
italiane

tra le aziende
farmaceutiche
europee

1° 2° 12° 

brevetti del portfolio Chiesi
a livello globale
(31.12.2021) 5.643Più di 

Quadro di valutazione degli investimenti in 
ricerca e sviluppo industriale dell’UE 2021 della 
Commissione europea

Nel 2021 Chiesi si è confermata al primo posto
tra le aziende farmaceutiche italiane in Europa
per deposito di brevetti

“Le biotecnologie sono il futuro per il settore farmaceutico. In Chiesi 

vogliamo essere all’avanguardia nel portare la promessa di questa 

tecnologia al servizio dei nostri pazienti e fornire valore condiviso per la 

società in generale”.

Antonio Magnelli - Responsabile della Divisione Global Manufacturing

19,8% dei nostri ricavi sono 
stati dedicati alla R&S 

€479m di spese totali in 
R&S

Respiratorio 70,7%

Malattie rare 13,1%

Neonatologia 8,4%

Special Care 7,8%

http://www.chiesireport.com
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Chiesi nel mondo

Italia
 

Lifully app 
 
L’app Lifully è un’iniziativa a livello 
nazionale che mira ad aumentare 
l’importanza di una migliore 
respirazione e a promuovere uno stile 
di vita sano. Gli esercizi di respirazione 
aiutano le persone ad ascoltare e 
allenare la respirazione passo dopo 
passo per migliorare il proprio 
benessere fisico e mentale. Finora ci 
sono stati più di 35.000 download 
dell’app e si è assicurata dagli 
utilizzatori un punteggio di 4,7 su 5.

Stati Uniti
 

Programma di ricerca ASHP
 
Chiesi ha collaborato con la Fondazione 
Pharmacy Leadership Scholars 

(ASHP) al lancio di un programma 

per promuovere la diversità, l’equità 

e l’inclusione nel settore sanitario. La 
sponsorizzazione del programma è in 
linea con l’obiettivo di responsabilità 
sociale d’impresa di Chiesi, “Chiesi 
nella comunità”, volto a  sostenere 
le organizzazioni locali non profit e 
di pazienti nelle aree terapeutiche 
dell’azienda. I selezionati hanno 
partecipato a una Impact Collaborative, 
un gruppo di lavoro a distanza 
facilitato da un coach per supportare 
l’avanzamento del progetto e migliorare 
le intuizioni critiche, le capacità di 
leadership e di ricerca.

Repubblica Ceca
 

Polmoni sotto controllo

Chiesi Czech, nell’ambito del suo 
impegno per la cura e il miglioramento 
della qualità della vita delle persone 
che soffrono di malattie respiratorie, ha 
sviluppato una pagina web chiamata 
“Lungs under control”. Questa pagina 
web fornisce a pazienti e medici 
materiale educativo sulla salute 
respiratoria, inclusi opuscoli, video e 
webinar.

Messico
 

Collaborazione con la Pequeño Nunu 
Foundation
 
Nella Giornata Mondiale dei prematuri 
(17 novembre), è stata stretta 
un’alleanza con la Fondazione Pequeño 
Nunu, un gruppo di genitori, volontari e 
professionisti che forniscono sostegno 
e consiglio alle famiglie dei bambini 
prematuri.  Dipendenti e follower 
sui canali social sono stati invitati a 
vestirsi di viola e caricare una foto sui 
profili LinkedIn e Facebook utilizzando 
l’hashtag #PrematureDay. Per ogni 
foto condivisa, Chiesi dona 5 pesos 
messicani alla Fondazione.

http://www.chiesireport.com
https://lifully.it/
https://www.ashpfoundation.org/grants-and-awards/research-grants/pharmacy-leadership-scholars#:~:text=In%202021%2C%20the%20ASHP%20Foundation,equity%2C%20and%20inclusion%20in%20healthcare
https://www.ashpfoundation.org/grants-and-awards/research-grants/pharmacy-leadership-scholars#:~:text=In%202021%2C%20the%20ASHP%20Foundation,equity%2C%20and%20inclusion%20in%20healthcare
https://www.ashpfoundation.org/grants-and-awards/research-grants/pharmacy-leadership-scholars#:~:text=In%202021%2C%20the%20ASHP%20Foundation,equity%2C%20and%20inclusion%20in%20healthcare
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Promuovere il cambiamento per l’ambiente

La salute del pianeta e quella dei suoi abitanti sono interdipendenti.  

Nel 2022 ricorre il 50° anniversario del report storico del Club di Roma “I limiti 

della crescita”. Il report, pubblicato per la prima volta il 2 marzo 1972, è stato il 

primo a riconoscere l’interconnessione dei sistemi del nostro pianeta e a chiarire 

che se i trend di crescita della popolazione, dell’industrializzazione, dell’uso 

delle risorse e dell’inquinamento fossero rimasti immutati, avremmo raggiunto 

e poi superato la capacità di sostentamento della Terra entro i prossimi cento 

anni.

A distanza di quasi cinquant’anni, l’appello a un cambio di rotta è più 

urgente che mai. Il riconoscimento dell’interconnessione dei sistemi fatta 

dalla modellizzazione del report si è rivelata straordinariamente accurata e 

lungimirante poiché oggi l’emergenza climatica è reale e gli ecosistemi globali 

sono al punto di rottura. Il pianeta sta attualmente affrontando un’emergenza 

climatica, che riguarderà non solo le generazioni future ma anche le nostre. 

Collettivamente, dobbiamo fare tutto il possibile per ridurre immediatamente 

le emissioni di CO2 e aiutare tutte le comunità globali a adattarsi rapidamente 

alle conseguenze dell’aumento delle temperature.

Il 2021 ha visto la celebrazione della conferenza internazionale sul clima COP26 

che si è svolta a Glasgow a novembre. Sebbene il principale obiettivo sia garantire 

zero emissioni a livello globale entro il 2050 e mantenere il riscaldamento 

globale sotto 1,5°C, sono stati discussi e aggiunti altri punti fondamentali. 

Questi includono la rapida eliminazione del carbone e la mobilitazione di 

almeno 100 miliardi di dollari all’anno in finanziamenti per il clima. Il patto di 

Glasgow per il clima è stato firmato e il regolamento dell’Accordo di Parigi è 

stato completato dopo 13 giorni di negoziati, rinnovando l’impegno globale a 

mantenere il contrasto al cambiamento climatico in cima alla lista delle priorità.

Sempre nel 2021, il contributo del Gruppo di Lavoro I del Panel Intergovernativo 

sui Cambiamenti Climatici (“IPCC”) al sesto report di valutazione, ha fornito 

una precisa valutazione del sistema climatico e dei cambiamenti climatici, 

mettendo insieme gli ultimi progressi scientifici sul clima. Il report conclude 

che l’influenza dell’uomo ha riscaldato l’atmosfera, gli oceani e la terra e che il 

riscaldamento globale di 1,5°C e 2°C sarà superato nel corso del XXI secolo a 

meno che non si verifichino profonde riduzioni di anidride carbonica (CO2) e di 

altri gas serra nei prossimi decenni.

Chiesi si impegna ad individuare ed eliminare qualsiasi impatto ambientale 

negativo a beneficio della salute delle generazioni attuali e future. I nostri 

obiettivi per guidare un reale cambiamento per l’ambiente sono ambiziosi 

e, a tal fine, ci impegniamo a realizzare progressi verso cinque degli SDGs 

delle Nazioni Unite: SDG n. 7 Energia pulita e accessibile, SDG n. 9 Imprese, 

innovazione e infrastrutture, SDG n.  11 Città e comunità sostenibili, SDG n. 12 

Consumo e produzione responsabili e SDG n. 13 Lotta al cambiamento climatico.

Temi materiali trattati in questo capitolo:

Cambiamenti 
climatici ed 

emissioni di gas 
serra

Consumo 
energetico, 

riduzioni, fonti 
energetiche 
alternative 

Gestione delle 
risorse idriche

Prodotti 
farmaceutici 
nell’ambiente

Gestione e 
riciclaggio dei 

rifiuti

Prodotti
Eco Friendly

Benessere degli 
animali

Governance, 
missione e 
impegno

http://www.chiesireport.com
https://ukcop26.org/
https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-i/
https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-i/
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Il cammino vero la carbon neutrality è difficile e pieno di sfide, ma Chiesi si 

impegna a realizzare questo obiettivo essenziale per le persone, il pianeta 

e la prosperità di tutti. Vogliamo quindi essere corraggiosi anche se siamo 

consapevoli delle difficoltà, degli ostacoli e che incontreremo battute 

d’arresto. Detto questo, dovremo adattare il nostro percorso sulla base di 

risultati imprevisti, ma continuando a comunicare in modo trasparente. Siamo 

consapevoli che il raggiungimento dei nostri obiettivi richiederà un grande 

sforzo da parte di tutte le parti coinvolte, incluse le nostre persone, i nostri 

fornitori ed i nostri partner. Incoraggiamo i dipendenti ad essere coinvolti nelle 

nostre attività rivolte alla salute del pianeta, invitandoli a prendere parte alla 

campagna “Action Over Words”.

Nel 2021 abbiamo collaborato con altre aziende per creare “CO2alizione Italia”, 

una collaborazione di 50 imprese italiane impegnate ad includere la neutralità 

climatica come obiettivo nei loro statuti e come scopo da perseguire nel tempo. 

A tal fine, Chiesi Farmaceutici ha deciso di modificare una delle sue finalità di 

beneficio comune e di inserire nel proprio statuto “l’impegno ad una continua 

innovazione della sostenibilità di tutti i processi e pratiche aziendali al fine di 

minimizzare gli impatti negativi e amplificare gli impatti positivi sulle persone, 

sulla biosfera e sul territorio, perseguendo un’economia a zero emissioni di gas 

climalteranti in linea con gli obiettivi europei di neutralità climatica e con quelli 

nazionali di transizione ecologica”. La coalizione è stata lanciata ufficialmente 

quest’anno. Maggiori informazioni sulle nostre finalità di beneficio comune 

sono disponibili nell’Introduzione e nel capitolo Comunità di questo report.

Action Over Words

Il cambiamento climatico è un’emergenza e una minaccia esistenziale per la 

vita sul pianeta Terra. Per noi di Chiesi, questo fenomeno incide anche sulla 

promessa di garantire ai pazienti l’accesso a soluzioni rispettose dell’ambiente 

e quindi siamo dalla parte di tutti coloro che fanno del loro meglio per fermare 

il cambiamento climatico. Le nostre convinzioni definiscono le nostre azioni e il 

modo in cui operiamo. Ciò significa che prendiamo impegni chiari e misurabili. Ci 

impegniamo, inoltre, a rendere conto ogni anno in modo trasparente sul nostro 

impatto ambientale e sui nostri progressi.

A tal fine, a maggio 2021, abbiamo presentato il nostro piano per diventare 

carbon neutral entro il 2030 per quanto riguarda le emissioni dirette di gas serra 

(GHG) e le emissioni indirette di GHG da elettricità e calore acquistati (scope 

1 e 2) ed entro il 2035 su tutte le altre emissioni indirette di gas serra (scope 

3). Gli obiettivi di riduzione di Chiesi sono stati approvati dalla Science Based 

Target Initiative (SBTi) e sono allineati all’obiettivo più ambizioso dell’Accordo 

di Parigi di limitare l’aumento della temperatura globale a 1,5°C rispetto ai livelli 

preindustriali entro il 2100.

Il nostro piano è stato lanciato in contemporanea con la campagna 

#ActionOverWords, sottolineando l’importanza di avere un più ampio 

movimento globale volto alla sostenibilità aziendale. Chiesi non è la prima 

azienda a impegnarsi pubblicamente per ridurre la propria impronta di carbonio.

Con la campagna #ActionOverWords, vogliamo andare al di là del linguaggio 

degli impegni di sostenibilità aziendale, che spesso si concentrano sulle parole 

invece che sulle azioni per raggiungerli, e utilizzano termini come carbon neutral, 

net zero e ad impatto zero sul clima in modo intercambiabile a seconda delle 

situazioni. Ad oggi, solo pochi fanno riferimento a standard ufficiali per misurare 

i progressi dei propri impegni a livello di singola azienda.

Gli impegni di sostenibilità sono validi o meno in base alle azioni intraprese 

per raggiungerli. Se queste azioni non sono verificate in modo indipendente 

attraverso standard internazionali, gli impegni stessi sono solo parole. Standard 

e quadri di misurazione completi e duraturi sono essenziali per incoraggiare 

e monitorare i progressi verso una società a basse emissioni di carbonio. 

Consentono alle aziende di pianificare e implementare obiettivi di riduzione 

delle emissioni con precisione e trasparenza. E aiutano i cittadini e i responsabili 

politici a identificare quelle misure di mitigazione che fanno la differenza.

Il nostro impegno verso la carbon neutrality

http://www.chiesireport.com
https://www.chiesi.com/il-gruppo-chiesi-invita-all-azione-contro-il-cambiamento-climatico-con-actionoverwords/
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Per sostenere la campagna #ActionOverWords è stato creato il sito web www.

actionoverwords.org, come piattaforma per coinvolgere un’ampia comunità di 

colleghi, filiali, pazienti, operatori sanitari e decisori politici.

Riduzione delle emissioni

I nostri obiettivi di riduzione prevedono di diventare carbon neutral entro 

il 2030 sulle emissioni dirette di gas serra (GHG) (scope 1) e sulle emissioni 

indirette di gas serra da elettricità e calore (scope 2) ed entro il 2035 su tutte le 

altre emissioni GHG indirette (scope 3). Al fine di assicurare il rigore scientifico 

del nostro approccio, nel 2021 abbiamo sottoposto i nostri obiettivi alla Science 

Based Target Initiative  (SBTi). La partnership SBTi tra CDP, United Nations 

Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI) e World Wide Fund 

for Nature (WWF) mobilita le aziende a porsi obiettivi scientifici di breve e 

lungo termine in linea con l’Accordo di Parigi. Maggiori dettagli sulla strategia di 

Chiesi verso la carbon neutrality sono disponibili sul sito di Action Over Words.

Il nostro piano di riduzione delle emissioni è stato elaborato secondo gli standard 

PAS 2060, lo standard riconosciuto a livello internazionale per la carbon 

neutrality. Nel 2022, prevediamo di certificare l’inventario delle emissioni globali 

di GHG di Chiesi tramite un ente terzo, al fine di ricevere indicazioni concrete 

sui nostri risultati. Standard e quadri di misurazione completi e duraturi sono 

essenziali per incoraggiare e monitorare i progressi verso una società a basse 

emissioni di carbonio, consentendo alle aziende di pianificare e attuare con 

precisione e trasparenza gli obiettivi di riduzione del proprio impatto.

La nostra strategia è la seguente:

Migliorare le operazioni 

aziendali, per essere il 

più possibile efficienti 

dal punto di vista 

energetico.

Mantenere il 100% dei 

consumi di energia 

rinnovabile nei siti 

Chiesi che hanno già 

raggiunto questo 

obiettivo.

Transizione al 100% 

a fonti di energia 

rinnovabile nei 

restanti siti.

Elettrificare il 

parco auto.

Ridurre le emissioni di 

gas serra con l’obiettivo 

di bilanciare le emissioni 

prodotte e le emissioni 

rimosse dall’atmosfera 

terrestre.

Passaggio al nuovo 

propellente a 

basso potenziale di 

riscaldamento globale 

utilizzato per gli 

inalatori.

Scope 1: Tutte le emissioni dirette generate da attività 

operative e dal parco auto aziendale

Scope 2: Emissioni associate all’acquisto di elettricità e calore

Scope 3: Emissioni indirette derivanti dall’uso dei prodotti 

venduti, beni e servizi acquistati e viaggi di lavoro

less direct emissions generated (scope 1) and 
emissions associated with electricity and heat 
(scope 2) compared to 2019 by improving business 
operations, 100% renewable energy consumption  
at Chiesi sites and electrifying the car fleet. 

less scope 3 emissions from the use of inhaled 
products sold by 2030.

less scope 3 emissions from the use of inhaled 
products sold by 2035 compared to 2019,  
thanks to a new carbon minimal propellant  
used for inhaled devices.

Chiesi commits to become
Carbon Neutral by 2035

50%

1.5°C

80%

90%

A plan that invites accountability

Based on criteria set by The Carbon 
Neutral Protocol to measure progress 
towards carbon neutrality on an 
individual company level. This does 
not yet exist for corporate “net zero” 
or “climate neutral” targets. 

Reducing carbon emissions as much 
as possible through SBTi to limit carbon 
offsetting for the remaining emissions.

Includes scope 3 emissions, “indirect” 
emissions occurring in a company’s 
value chain and during product use.

Independently verified within 
the internationally recognised 
PAS 2060 specification.

Approved by the Science Based 
Target Initiative (SBTi) and in 
line with the most ambitious aim 
of the Paris Agreement, to limit 
global temperature rise to 1.5°C 
above pre-industrial levels. 

Full disclosure of Chiesi’s emissions 
inventory (scope 1, 2, 3) through 
the Carbon Disclosure Project by 
Q2 2021, benchmarking it against 
industry peers on a yearly basis.

PAS 
2060

UK-CHI-2100127    April 20

http://www.chiesireport.com
http://www.actionoverwords.org
http://www.actionoverwords.org
https://actionoverwords.org/
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reduction in 
water withdrawal 
compared 
to 2019

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

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

Rimuovere
Carbon

Neutrality

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

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

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

• Aumentare 
   l’e�cienza 
   delle risorse
   per unità

Sostituire

100% 
renewable 
energy in 
Italian sites

780kW 
new Photovoltaics 
plant

+900 thousand  
   kW/y 
of renewable 
energy 
production

9% 6% 

The Better 
Building Project

+20% 
in shipments 
by sea

-12% 
in shipments 
by air

New propellant 152a

Use of 
natural 
resources

reduction in 
waste production 
compared 
to 2019

2021

SCOPE TONNELLATE CO2e % SUDDIVISIONE

Scope 1 43.709 5,2%

Scope 2
(basate sul mercato) 1.818 0,2%

Scope 3 802.048 94,6%

Totale 847.575 100%

2020

SCOPE TONNELLATE CO2e % SUDDIVISIONE

Scope 1 41.757 5,2%

Scope 2
(basate sul mercato) 2.061 0,3%

Scope 3 753.036 94,5%

Totale 796.854 100%

2019

SCOPE TONNELLATE CO2e % SUDDIVISIONE

Scope 1 48.936 6,1%

Scope 2
(basate sul mercato) 15.572 1,9%

Scope 3 734.497 91,9%

Totale 799.005 100%

Chiesi adotta un approccio gerarchico nella propria strategia di mitigazione: 

Evitare, Ridurre, Sostituire e Rimuovere. In questo modo, evitando i processi ad 

alta intensità di carbonio, riduciamo le emissioni che produciamo.

Da marzo 2021 Chiesi ha aderito al B Corp Climate Collective (BCCC), 

impegnandosi nella Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 

(UNFCCC) “Race to Zero”. Questa campagna globale mira a incoraggiare la 

leadership ed il sostegno da parte di aziende, città, regioni e investitori per un 

futuro più green. 

Inventario delle emissioni di gas serra

http://www.chiesireport.com
https://www.bcorpclimatecollective.org/
https://unfccc.int/climate-action/race-to-zero-campaign
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Le nostre emissioni di gas serra

Emissioni GHG dirette (Scope 1) (tonnellate CO2e) 2021 2020 2019

Emissioni dirette 43.709 41.757 48.936

Emissioni biogeniche CO2 1.944 1.275 581

Emissioni indirette energia (Scope 2) (tonnellate CO2e) 2021 2020 2019

Emissioni indirette Energia 
(basata sull'ubicazione) 12.376  12.990 12.939

Emissioni indirette Energia
(basate sul mercato) 1.818  2.061 15.572

Altre emissioni GHG indirette (Scope 3)

(tonnellate CO2e/mln eq. unità)
2021 2020

Intensità emissioni GHG 
(Scope 1 + Scope 2 
basata sull'ubicazione)

 462,05  443,80 

Intensità emissioni GHG 
(Scope 1 + Scope 2 basate sul mercato)  383,26  369,13 

Altre emissioni GHG indirette (Scope 3) 
(tonnellate CO2e) 2021 2020 2019

Altre emissioni indirette 802.048 753.036 734.497

Gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra di Chiesi utilizzano il 

2019 come anno di riferimento. Nel 2021 le emissioni di Scope 1 e 2 sono 

state ridotte secondo il piano, rispetto alla baseline 2019 come anno 

di riferimento, mentre i dati del 2020 sono stati fortemente influenzati 

dalla pandemia da Covid-19. Per esempio, le emissioni di Scope 1 legate 

al nostro parco auto hanno registrato un aumento tra il 2020 e il 2021 

quando i dipendenti sono tornati in ufficio e il parco auto aziendale è 

cresciuto nuovamente a livello di Gruppo. L’aumento delle emissioni 

da carbonio di origine biogenica è dovuto all’aumento del consumo di 

biocarburanti.

Le emissioni provenienti dal processo produttivo dei nostri inalatori 

predosati pressurizzati (pMDI) sono state ridotte grazie all’introduzione 

di un sistema di abbattimento criogenico dedicato nei siti produttivi 

italiani e francesi. Il sistema di abbattimento mira a prevenire il rilascio 

nell’atmosfera di emissioni contenenti propellenti di gas fluorurati con 

potenziale di riscaldamento globale (GWP) mediante l’alienazione 

dello stesso. L’introduzione del nostro Carbon Minimal Inhaler (pMDI 

contenente un propellente con un GWP molto più basso rispetto 

all’attuale) dovrebbe ridurre significativamente le emissioni di gas serra.

Oltre alla crescita del parco auto del Gruppo tra il 2020 e il 2021, 

l’introduzione delle auto ibride ha contribuito all’aumento delle emissioni 

di gas serra dello Scope 1 a causa della mancanza di infrastrutture di 

ricarica e della tipologia di utilizzo (elettrico per la guida in città, a 

combustibile per l’autostrada). Questo è un aspetto che miglioreremo 

nei prossimi anni, introducendo punti di ricarica domestici e aumentando 

le opportunità di formazione e istruzione per i nostri dipendenti sulla 

guida sostenibile.

Le emissioni di Scope 2 (indirette) sono diminuite grazie 

all’approvvigionamento di energia rinnovabile che ora ammonta al 37% 

del nostro consumo totale di energia. L’energia elettrica proviene al 

Le nostre emissioni GHG di Scope 1 per il 2021 derivano da: perdite di propellente durante i processi produttivi 
(59%), emissioni derivanti dai processi di riscaldamento (19%), emissioni derivanti dal nostro parco auto (21%) e 
perdite di refrigerante dai nostri edifici (1%).

Le emissioni da carbonio di origine biogenica di CO2 sono riportate separatamente come richiesto dagli Standard 

GRI.

Le nostre emissioni di Scope 3 nel 2021 dai processi a monte rappresentano quasi il 25% del totale dello Scope 3, 
mentre i processi a valle rappresentano quasi il 75% delle emissioni totali dello Scope 3. 

Le nostre emissioni di Scope 2 derivano dall’acquisto di energia elettrica e dal riscaldamento.

http://www.chiesireport.com
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100% da fonti rinnovabili a basso impatto per i siti italiani ed esclusivamente da fonti rinnovabili 

per tutti i siti produttivi. 

L’aumento delle nostre emissioni di Scope 3 tra il 2020 e il 2021 è dovuto principalmente ad un 

aumento delle emissioni legate ai prodotti venduti, nonché all’aumento delle emissioni legate 

all’acquisto di beni e servizi, beni strumentali e attività connesse a combustibili ed energia. 

Rispetto allo scenario di riferimento del 2019, le emissioni di Scope 3 sono aumentate del 9% a 

causa del binomio tra produzione, vendita ed emissioni di gas serra.

L’incremento complessivo risulta, invece, parzialmente ridotto grazie alle riduzioni di emissioni 

legate a trasferte, logistica e distribuzione. Il 2021 ha visto l’ampliamento della portata delle 

nostre iniziative che abbracciano l’intera catena del valore. Ad esempio, abbiamo continuato a 

ridurre il numero di spedizioni effettuate per via aerea e ad aumentare le spedizioni via mare.

Consumo di energia

Nel 2021 il consumo di energia è aumentato complessivamente del 15%. Il maggiore fabbisogno 

energetico riflette l’ampliamento delle attività commerciali svolte principalmente nei siti di 

produzione e ricerca. In Italia, ciò include l’aumento della produzione per il portafoglio 

respiratorio presso lo stabilimento di San Leonardo, il relativo ampliamento della capacità 

di stoccaggio nel magazzino di Fontevivo, l’apertura dei nuovi uffici Pilotis a Parma e il 

potenziamento delle attività di ricerca e sviluppo nel nostro Centro Ricerche di Parma. In Francia 

si segnala l’ampliamento del sito di Blois per il potenziamento della capacità produttiva del 

modulo pMDI. Infine, l’aumento dei consumi energetici è legato anche a condizioni climatiche 

peggiori rispetto al 2020.

Al fine di ridurre i consumi energetici, aumentare l’efficienza energetica e promuovere le migliori 

pratiche energetiche, Chiesi sta predisponendo nei propri siti sistemi di gestione dell’energia 

opportunamente strutturati. A tal fine, il Centro Ricerche di Parma (Italia) e i siti produttivi di 

Parma (Italia) e Blois (Francia) sono certificati secondo la norma ISO 50001:2018. Nel terzo 

sito produttivo del Gruppo - Santana de Parnaiba (Brasile) - è in corso l’implementazione della 

certificazione ISO 50001:2018, con l’obiettivo di ricevere la certificazione entro la fine del 2022. 

Ciò consentirà a Chiesi di avere tutti i siti produttivi coperti dallo standard ISO 50001:2018.

Consumo di energia (GJ) 2021 2020

Consumo totale di carburante non 
rinnovabile 278.893  228.643

Gas naturale 145.997 133.468

Benzina 34.913 14.039

Diesel 97.817 80.982

GPL 167 154

Consumo totale di carburante rinnovabile 7.581 3.611

Biogas 2.702 -

Bioetanolo 4.880 3.611

Energia totale acquistata 199.288 191.460

Da fonti rinnovabili 172.758 153.723

Da fonti non rinnovabili 13.741 26.504

Riscaldamento 12.763 11.232

Raffreddamento 27 -

Energia elettrica autoprodotta da 
fonti rinnovabili

2.232 459

CONSUMO TOTALE DI ENERGIA 487.995 424.173

http://www.chiesireport.com
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Inalatore a basso impatto ambientale 

Uno dei principali progetti a cui Chiesi sta lavorando, come mezzo per ridurre 

le emissioni derivanti dalle terapie che forniamo, è il progetto Carbon Minimal 

Inhaler. Un progetto fondamentale per Chiesi, in quanto tra le maggiori cause 

delle nostre emissioni di gas serra, c’è l’uso del propellente contenuto in alcuni 

dei nostri dispositivi per il trattamento dell’asma. La sfida sta nell’elevato effetto 

climalterante causato dal gas propellente presente in un certo tipo di inalatore: i 

cosiddetti inalatori a dosaggio predosato  pressurizzato (pMDI) o inalatori spray, 

che servono a rilasciare i farmaci in modo efficace. L’obiettivo di Chiesi è quello 

di sostituire l’attuale propellente con uno nuovo, chiamato HFA152a, che ha un 

potenziale di riscaldamento globale (GWP) molto più basso, al fine di ridurre 

l’impatto e rendere gli inalatori più sostenibili.

Nel 2019 Chiesi è stata la prima azienda ad annunciare una soluzione per ridurre 

l'impronta di carbonio degli inalatori fino al 90%. Oltre a questa iniziativa, con-

tinueremo a investire anche negli inalatori a polvere secca (DPI), per assicurarci 

di fornire tutte le opzioni terapeutiche di cui i pazienti con asma e BPCO hanno 

bisogno sia ora che in futuro. Il percorso per raggiungere questo obiettivo include 

un investimento pari a 350 milioni di euro per accelerare lo sviluppo di una soluz-

ione Chiesi per affrontare la carbon footprint  dei pMDI. Il primo inalatore a basso 

impatto ambientale sarà sviluppato entro il 2025. Ed entro il 2030 prevediamo 

di riuscire a estenderne disponibilità e utilizzo a tutte le aree geografiche in cui 

operiamo.

Il progetto richiede un grande impegno da parte di diverse funzioni del Gruppo 

e prevede un importante lavoro di ricerca e sviluppo, per garantire che l’efficacia, 

la sicurezza e la fruibilità dei nostri prodotti rimangano ben al di sopra degli 

standard, insieme a un piano di produzione completo che includa la costruzione 

di un impianto dedicato a Blois, in Francia.

Nel 2021 abbiamo continuato il nostro percorso a ritmo serrato, per raggiungere 

l’obiettivo di immettere sul mercato il primo inalatore a basso impatto ambientale 

entro il 2025. Abbiamo avviato i primi studi clinici, volti a dimostrare l’efficacia e 

la sicurezza di questi prodotti, e allo stesso tempo il lavoro è proseguito presso 

il nostro stabilimento produttivo che supporterà le prossime fasi di sviluppo. Nel 

2022 speriamo di poter annunciare i risultati di questi primi studi clinici oltre 

ad ulteriori annunci insieme alla società Koura con cui abbiamo collaborato per 

sviluppare il nuovo propellente a basso GWP HFA152a.

Un obiettivo chiave sarà quello relativo all’apertura del primo impianto industriale 

dedicato alla produzione di propellente HFA152a ad uso medico.

Abbiamo un dialogo aperto con molti clienti e terze parti interessate che seguono 

i nostri progressi in quest’area, comprese le istituzioni e i consorzi medici, i gruppi 

di pazienti e gli operatori sanitari, i governi e le istituzioni. Questo è un processo 

complesso e, mentre percorriamo questa traiettoria, che si colloca tra la polit-

ica ambientale e quella sanitaria, rimarremo in contatto con tutti i gruppi che 

coinvolti. Questo ci consentirà di creare consapevolezza sul lavoro cruciale che 

stiamo svolgendo in questo settore e di raggiungere i nostri obiettivi attraverso 

la collaborazione.

http://www.chiesireport.com
https://www.kouraglobal.com/
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Promuovere una gestione 
 responsabile dei rifiuti

Identificare e ridurre l’uso 
eccessivo di SABA

Formare i pazienti sulla corretta
gestione e incoraggiare un’e�cace

gestione della terapia

Come promuovere
comportamenti
virtuosi
Ecco come il tuo contributo può avere
un grande impatto positivo 
sulla protezione

è fondamentale
avere una gamma
diversificata di scelte
terapeutiche     .

Per garantire la salute del paziente

I dispositivi non devono essere considerati
intercambiabili e il cambio dei dispositivi inalatori 
per motivi non clinici potrebbe generare potenziali
conseguenze avverse/dannose per i pazienti con
malattia stabile che fanno a�damento sui pMDI4,6.

5

Emissioni di pMDIs: <0,1%
*delle emissioni totali di gas serra; la maggior parte è
legata all'uso eccessivo dei SABA.

Il nostro impegno per
l’innovazione sostenibile
Chiesi adotterà un propellente di nuova generazione (HFA 152a) a
basso potenziale di riscaldamento globale per sviluppare prodotti pMDI 
a basso contenuto di carbonio entro il 2025 

8.

Impronta di carbonio dei pMDI ridotta del 90% 10

Promote responsible
 waste management4

maintaining a
diverse range of
therapeutic choices
is paramount    .

Ensuring patient health including

Devices should not be considered interchangeable
and switching inhaler devices for non 
clinical reasons could generate potential
adverse/detrimental consequences for patients
with stable disease who rely on pMDIs4,6.

Our commitment to 
sustainable innovation.
Chiesi will adopt a new generation propellant (HFA 152a) with a low 
global warming potential to develop carbon minimal pMDI products by 20258.

pMDIs carbon footprint reduced by 90%

Identify and reduce 
SABAs overuse4

Train patients on correct handling 
and encourage effective 

self-management therapy4

Patient health is always 
our primary focus.
Patient safety and efficacy represent the primary driver in 
the complex choice of the most suitable inhaled therapy 
taken between physicians and their patients1,2.

How to promote
virtuous behaviours
Here is how your contribution can 
have a great positive impact on 
environmental protection3.

pMDIs emissions: <0.1%
*of the total greenhousegases emissions; the largest part is
related to the overuse of SABAs.

References:
1. Panigone S., Sandri F. and Nicolini G. An environmentally sustainable, patient-centred solution for asthma and COPD. ONdrugDELIVERY, 2020 Issue 106
2. Usmani. Choosing the right inhaler for your asthma or COPD patient. Therapeutics and Clinical Risk Management 2019, Vol. 15, 461-472.
3. ERS position statement on asthma and environment 2021 (https://www.ersnet.org/news-and-features/news/ers-publishes-position-statement-asthma-environment/)
4. Keeley D., Scullion J. and Usmani O. Minimising the environmental impact of inhaled therapies: problems with policy on low carbon inhalers. ERS Respiratory Journal. 2020 doi.org/ 10.1183/13993003.00048-2020
5. IPAC White Paper. A Multi-Stakeholder Approach to Minimizing the Environmental Impact of Inhaled Therapies and Improving Patient Care. Respiratory Drug Delivery 2021.
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 waste management4

maintaining a
diverse range of
therapeutic choices
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Ensuring patient health including

Devices should not be considered interchangeable
and switching inhaler devices for non 
clinical reasons could generate potential
adverse/detrimental consequences for patients
with stable disease who rely on pMDIs4,6.

Our commitment to 
sustainable innovation.
Chiesi will adopt a new generation propellant (HFA 152a) with a low 
global warming potential to develop carbon minimal pMDI products by 20258.

pMDIs carbon footprint reduced by 90%
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SABAs overuse4
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self-management therapy4

Patient health is always 
our primary focus.
Patient safety and efficacy represent the primary driver in 
the complex choice of the most suitable inhaled therapy 
taken between physicians and their patients1,2.

How to promote
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have a great positive impact on 
environmental protection3.
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La salute del paziente al primo posto

La sicurezza del paziente e l’efficacia dei trattamenti sono l’obiettivo principale nella complessa scelta della terapia inalatoria più idonea da parte dei medici per 

i loro pazienti1,2.

1. Panigone S., Sandri F. and Nicolini G. An environmentally sustainable, patient-centred solution for asthma and COPD. ONdrugDELIVERY, 2020 Issue 106 
2. Usmani. Choosing the right inhaler for your asthma or COPD patient. Therapeutics and Clinical Risk Management 2019, Vol. 15, 461-472. 
3. ERS position statement on asthma and environment 2021 (https://www.ersnet.org/news-and-features/news/ers-publishes-position-statement-asthma-environment/) 
4. Keeley D., Scullion J. and Usmani O. Minimising the environmental impact of inhaled therapies: problems with policy on low carbon inhalers. ERS Respiratory Journal. 2020 doi.org/ 10.1183/13993003.00048-2020 
5. IPAC White Paper. A Multi-Stakeholder Approach to Minimizing the Environmental Impact of Inhaled Therapies and Improving Patient Care. Respiratory Drug Delivery 2021. (https://f1856665-a297-420b-a480-7c0957181470.filesusr.com/ugd/495d79_7bc9b2fc52c74cda8b380dc85b82e541.pdf) 
6. Kaplan A. and Price D. Matching inhaler devices with patients: the role of the primary care physician.  Canadian Respiratory Journal, Vol. 2018, Article ID 9473051. 
7. Wilkinson AJK et al. An assessment of short-acting b2-agonist (SABA) use and subsequent greenhouse gas (GHG) emissions in five European countries and the consequence of their potential overuse for asthma in the UK. Thorax 2020 10.1136/thorax-2020-BTSabstracts.32 
8. Chiesi Carbon Minimal Inhaler project announcement (https://www.chiesi.com/en/chiesi-outlines-350-million-investment-and-announces-first-carbon-minimal-pressurised-metered-dose-inhaler-pmdi-for-asthma-and-copd) 
9. Panigone et al., Environmental impact of inhalers for respiratory diseases: decreasing the carbon footprint while preserving patient- tailored treatment BMJ Open Respiratory Research. 2020 7:e000571. doi:10.1136/bmjresp-2020-000571  
10. H. Jeswani, S. Corr, A. Azapagic. Reducing carbon footprints of metered dose inhalers. 2017 (https://www.zephex.co.uk/wp-content/uploads/2019/05/inh_20171201_0036.pdf)
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Carbon Disclosure Project 

Nel 2021 Chiesi è entrata a far parte del Carbon Disclosure Project, un ente no 

profit che gestisce il sistema di divulgazione del proprio impatto ambientale per 

investitori, aziende, città, stati e regioni. Negli ultimi 20 anni è stato creato un sis-

tema che ha portato a un impegno senza precedenti sulle questioni ambientali in 

tutto il mondo. Chiesi ha risposto al questionario sui cambiamenti climatici ed ha 

ricevuto il voto B, a riconoscimento degli sforzi compiuti per misurare e ridurre il 

proprio impatto ambientale a livello globale. Ottenere un livello B nel questionario 

sui cambiamenti climatici significa essere riconosciuti a livello manageriale per la 

strategia di neutralità carbonica, perché intraprendiamo azioni coordinate sui temi 

legati al clima. Chiesi si impegna a essere trasparente nella gestione dell’impatto 

sul cambiamento climatico e sta lavorando per migliorare il suo punteggio anno 

dopo anno.

Come parte di questo punteggio complessivo, ci è stato assegnato un voto A 

per la governance sui temi inerenti al cambiamento climatico, che riconosce l’im-

pegno profuso nell’affrontare la strategia di neutralità carbonica a livello globale. 

Stiamo lavorando per approfondire l’analisi dei rischi e delle opportunità legate al 

cambiamento climatico, con lo scopo di allinearci alle raccomandazioni della Task 

Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD). La consegna annuale del 

questionario sui cambiamenti climatici al CDP fa parte dell’impegno del Gruppo 

per una trasparenza al 100%: totale trasparenza sui risultati raggiunti, sulle sfide 

affrontate e sulla strategia adottata.

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Carbon Disclosure Project - Punteggio

Chiesi ha ricevuto una B, che è nella fascia gestionale.

Si tratta della stessa media regionale europea e della stessa media del 

settore biotecnologico e farmaceutico (pari a B).
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Riduzione dei rifiuti e del consumo di acqua 

Il consumo di acqua nel 2021 è principalmente correlato al processo produttivo ed 

ai requisiti di pulizia. Per questo motivo Chiesi ha fissato un obiettivo di riduzione 

del 10% dell’uso dell’acqua per i siti produttivi per il periodo 2017-2022 (su milioni 

di pezzi prodotti) e negli ultimi 2 anni sono state adottate diverse azioni, come 

l’inclusione di addolcitori d’acqua e sistemi di riduzione dei consumi idrici per 

alcuni dei nostri impianti di produzione, che sono attivi su cicli di 24 ore. Abbiamo 

inoltre implementato azioni volte a migliorare la gestione dei frigoriferi e le torri 

di raffreddamento. Nello stabilimento di San Leonardo a Parma, che rappresenta 

il 91% del totale dei prelievi idrici dei siti produttivi, i risultati sono in linea con 

l’obiettivo di riduzione dell’intensità prefissato (-10%).

Nel 2021, il consumo totale di acqua è aumentato del 7,2% rispetto al 2020. Nel 

2020 si è registrata una notevole riduzione dei consumi idrici, sia per un intervento 

di efficientamento messo in atto, sia per l’impatto causato dalle restrizioni dovute 

alla pandemia da Covid-19. Tuttavia, per quanto riguarda la rendicontazione 2021, 

va tenuto conto dell’inclusione di nuovi edifici per uffici e delle unità produttive a 

San Leonardo. Anche l’aumento del tasso di produzione di farmaci che richiedono 

acqua può essere considerato come un fattore di aumento del consumo di acqua. Il 

prelievo idrico dalle aree a stress idrico individuate attraverso i più recenti standard 

GRI rappresenta un piccolo contributo (7% del totale) nel 2021. Questo valore 

mostra un aumento rispetto al 2020. I locali a basso consumo idrico, come gli 

uffici, sono inclusi nelle aree geografiche a stress idrico, ad eccezione del sito 

produttivo di Santana de Parnaiba, in Brasile. In questo sito sono state individuate 

e programmate ulteriori azioni di riduzione, sia per il consumo idrico industriale 

che civile. Questo piano d’azione è in linea con le pratiche LEED, attraverso il 

programma Better Building.

Il Gruppo ha implementato sistemi efficienti di controllo della produzione e dello 

smaltimento dei rifiuti, nonché misure di riduzione, diminuendo notevolmente i 

rifiuti, soprattutto nel sito produttivo di Parma. Seguendo gli stessi criteri indicati 

per i consumi idrici, Chiesi ha fissato l’obiettivo di riduzione dell’intensità dei rifiuti 

del 10% per i siti produttivi per il periodo 2017-2022 (su milioni di pezzi prodotti). 

Date le terapie che produciamo, alcune delle nostre pipeline includono processi di 

pulizia ad alta intensità d’acqua obbligatori per legge che producono anche una 

grande quantità di rifiuti. Dopo diversi anni di ricerca e sviluppo, siamo riusciti a 

mettere in atto nuove tecnologie riducendo la quantità di rifiuti prodotti nel 2021. 

Questo include la possibilità di recuperare parte dell’acqua utilizzata nei nostri 

processi di pulizia durante la produzione. Continuiamo a investire nello smaltimento 

dei rifiuti e abbiamo ottenuto una riduzione di 800 tonnellate di rifiuti rispetto 

al 2021. Di conseguenza, nello stabilimento di San Leonardo (che rappresenta il 

70% del totale dei rifiuti prodotti dai siti produttivi) si è registrata una riduzione 

dell’intensità dei rifiuti del 30% (su milioni di pezzi prodotti) rispetto al 2017.

Prelievo idrico totale 
(megalitri)

2021 2020

Tutte le 
aree

di cui in 
aree a 
stress idrico

Tutte le 
aree

di cui in 
aree a 
stress idrico

Acqua superficiale (totale) 1,97 1,29 3,18 0,89

- Acqua dolce
(≤1.000 mg/L di solidi disciolti totali)

1,97 1,29 3,18 0,89

- Altra acqua 
(>1.000 mg/L di solidi disciolti totali)

 -   -  -   -

Acqua sotterranea (totale) 24,23 0,60 24,43 2,41

- Acqua dolce
(≤1.000 mg/L di solidi disciolti totali)

24,23 0,60 24,43 2,41

- Altra acqua
(>1.000 mg/L di solidi disciolti totali)

 -   -  -   -

Acqua da forniture terze (totale) 279,95 16,38 257,92 17,54

- Acqua dolce 
(≤1.000 mg/L di solidi disciolti totali)

279,15 16,03 256,79 16,76

- Altra acqua 
(>1.000 mg/L di solidi disciolti totali)

0,80 0,35 1,13 0,78

Prelievo totale di acqua 306,15 18,28 285,54 20,84
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Dal 2020, in linea con la Federazione Europea delle Industrie e Associazioni 

Farmaceutiche (EFPIA) e con i requisiti normativi, è in vigore un sistema di 

valutazione dei rischi per la valutazione del potenziale impatto dei principi attivi 

nelle acque reflue. È stata adottata una nuova procedura interna, la Valutazione del 

Rischio Ambientale (ERA) che consente la valutazione del potenziale impatto dei 

principi attivi farmaceutici (API) nell’acqua, al fine di prendere decisioni tecniche 

per il controllo del possibile impatto. 

Nel 2021 abbiamo studiato tutte le New Chemical Entities (NCE) che hanno 

raggiunto la fase I nella nostra pipeline di ricerca e sviluppo. La maggior parte delle 

nostre molecole ha ottenuto ottimi risultati senza che siano necessarie ulteriori 

azioni. Solo una NCE necessita di essere studiata in modo più approfondito ed 

i risultati definitivi sono attesi per fine 2022. Oltre ai requisiti normativi, a fine 

2021 abbiamo deciso di completare anche le nostre valutazioni dell’impatto 

ambientale delle emissioni provenienti dal sito produttivo di Parma. Nel corso 

del 2022 studieremo l’impatto delle molecole prodotte a Parma, con l’obiettivo di 

estendere lo stesso approccio agli altri siti produttivi nel mondo nei prossimi anni. 

Chiesi è impegnata nell’uso responsabile delle sostanze chimiche, riconoscendo 

l’importanza di minimizzarne l’uso o di selezionare quelle meno pericolose, in modo 

da ridurre o prevenire i loro potenziali effetti sulla salute umana e sull’ambiente. 

A tal fine, nel 2019, il Gruppo ha sviluppato una politica interna per la Chimica 

Sostenibile che mira a descrivere i principi della chimica sostenibile e la gamma 

di azioni da attuare per garantire che le sostanze chimiche e i materiali prodotti 

da Chiesi non abbiano effetti negativi sulla salute umana o sull’ambiente.

Nel 2021, l’acqua scaricata dagli impianti di produzione è stata pari a 133,24 

megalitri. L’intero scarico delle acque dei siti di Chiesi è conforme alla normativa 

locale, è costituito da acqua dolce, e viene inviato a terzi, ad eccezione di una 

piccola quantità (poco meno di 15 megalitri) che viene invece scaricata in acque 

superficiali, dopo essere stata trattata da un sistema di depurazione, in linea con 

i requisiti autorizzativi locali.

Scarico totale di acqua in tutte le aree 
(megalitri)

2021 2020

Scarico totale di acqua 133,24 117,45 

Acqua di superficie 14,53 10,77

Acqua sotterranea  - -

Acqua di mare - -

Acqua da forniture terze 118,71 106,68

Suddivisione scarico totale di acqua in tutte le 
aree per categoria (megalitri)

2021 2020

Scarico totale di acqua 133,24 117,45 

Acqua dolce (≤1.000mg/L di solidi disciolti totali) 133,24 117,45

Altra acqua (≤1.000mg/L di solidi disciolti totali) - -

Scarico totale di acqua nelle aree a stress
idrico per categoria  (megalitri)

2021 2020

Scarico totale di acqua 6,73 5,12

Acqua dolce (≤1.000mg/L di solidi disciolti totali) 6,73 5,12

Altra acqua (≤1.000mg/L di solidi disciolti totali) - -

Prelievo idrico da forniture terze in aree a 
stress idrico per fonte di prelievo (megalitri)

2021 2020

Acqua di superficie (totale) 10,46 13,55

Acque sotterranee (totale) 5,92 3,99
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Rifiuti esclusivi dallo smaltimento e rifiuti destinati allo smaltimento, per operazione di recupero (tonnellate)

2021 2020

Rifiuti deviati dallo 
smaltimento

Pericolosi Non pericolosi Totale Pericolosi Non pericolosi Totale

499,48 1.241,69 1.741,18 361,93 1.628,13 1.990,06

Altre operazioni di 
recupero

0,05 5,30 5,35 - 14,88 14,88

Preparazione per il 
riutilizzo

0,90 4,48 5,38 1,50 4,05 5,55

Raccolta differenziata 498,53 1.231,91 1.730,45 360,43 1.609,20 1.969,63

Rifiuti destinati allo 
smaltimento

277,38 833,78 1.061,17 173,50 1.599,31 1.772,81

Incenerimento (con 
recupero energetico)

81,39 101,87 183,26 36,07 81,50 117,57

Incenerimento (senza 
recupero di energia)

21,71 9,17 30,88 65,46 17,74 83,20

Discarica 22,07 15,35 37,42 16,44 14,80 31,24

Altre operazioni di 
smaltimento

102,21 707,39 809,60 55,53 1.485,27 1.540,80

Peso totale dei rifiuti 
prodotti

726,87 2.075,48 2.802,34 535,43 3.227,44 3.762,87

Il Gruppo ha implementato efficienti sistemi di controllo della produzione e dello 

smaltimento dei rifiuti, nonché misure di riduzione degli sprechi, in particolare 

nel sito produttivo di Parma. I rifiuti provenienti dal nostro processo vengono 

disidratati: questo riduce la produzione di rifiuti e recupera l’acqua. Questo è anche 

un approccio più efficiente in termini di costi. Riteniamo che ci siano ancora più 

opportunità da cogliere per ridurre ulteriormente gli sprechi attraverso questo 

processo, oltre a recuperare parte dell’energia utilizzata. Stiamo attualmente 

esplorando queste opportunità e speriamo di svilupparle ulteriormente nel 2022.

Nel corso del 2021 la produzione totale di rifiuti si è ridotta del 26%, in particolare 

grazie al nuovo processo di trattamento dei fanghi di depurazione a San Leonardo. 

Questo importante risultato è stato raggiunto grazie al miglioramento dei fanghi 

impiantistici nel corso del 2021, in particolare considerando il trattamento dei fanghi 

generati dalle acque di lavaggio. La quantità di questa tipologia di rifiuti smaltiti è 

pari a circa 800 tonnellate in meno rispetto al 2020. Il riciclo ha interessato oltre il 

62% del totale dei rifiuti con un aumento del 10% rispetto al 2020. L’aumento dei 

rifiuti pericolosi dal 2020 al 2021 è dovuto alla maggiore distruzione di prodotti 

scaduti, sostanze contenenti principi farmaceutici attivi (API), solventi o reagenti 

di laboratorio utilizzati durante le fasi di test o validazione di nuovi prodotti. Tutte 

queste categorie generano rifiuti pericolosi secondo la normativa, senza possibilità 

di trattarli o gestirli come non pericolosi.
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Prodotti Eco Friendly

Per rafforzare e migliorare il profilo di sostenibilità ambientale delle nostre terapie, 

nel 2021 abbiamo lanciato la Eco Friendly Products Challenge. La strategia Eco 

Friendly Products mira al raggiungimento dei seguenti macro-obiettivi:

 Æ Valutare la sostenibilità ambientale dei prodotti Chiesi secondo i principi 

dell’economia circolare 

 Æ Promuovere il miglioramento del profilo di sostenibilità dei prodotti  

 Æ Sostenere un approccio di progettazione verde per i prodotti Chiesi, per 

contribuire agli SDGs delle Nazioni Unite e soddisfare le richieste delle 

normative future 

 Æ Partecipare a gruppi di lavoro internazionali contribuendo alle linee guida 

di sostenibilità ambientale e interagendo con le agenzie regolatorie

Un passo importante per migliorare l’impatto dei prodotti Chiesi è stato quello di 

dotare tutti i responsabili della ricerca, dello sviluppo e dell’immissione sul mercato 

di nuovi prodotti dello strumento Life Cycle Perspective (LCP). Raccogliendo input 

dalle diverse fasi di sviluppo, lo strumento LCP consente scelte informate attraverso 

la misurazione del profilo di sostenibilità di ogni prodotto. Lo strumento analizza 

quattro aree principali – chimica, design e materiali, risorse naturali ed etica – 

fornendo un punteggio sintetico per ogni area. Lo strumento sarà applicato anche 

ai prodotti già presenti sul mercato per esplorare ulteriormente le opportunità di 

gestione del ciclo di vita e per migliorare il loro profilo di sostenibilità.

Uno dei principali programmi già esistenti e che riguarda sia questa sfida che 

il progetto Carbon Neutrality, è il progetto Carbon Minimal Inhaler volto alla 

transizione della nostra piattaforma pMDI verso un nuovo propellente a basso 

potenziale di riscaldamento globale.
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Better Building

Il progetto Better Building mira a migliorare le prestazioni di sostenibilità in tutto 

l’ambiente costruito, dagli edifici, alle città e oltre. Il nostro viaggio è iniziato nel 

2020 dal nostro Headquarters di Parma e si è progressivamente allargato a tutte 

le nostre filiali, con l’obiettivo di raggiungere tutti i nostri siti. Better Building è 

un programma globale volto a migliorare il benessere delle persone che lavorano 

nelle nostre sedi, nonché le prestazioni di sostenibilità dei nostri siti, riducendo 

l’impatto ambientale sui sistemi naturali e sulle comunità locali, dai processi di 

nuova realizzazione alle operazioni negli edifici esistenti.

I principali risultati del programma sono:

• Edifici sostenibili, come esempi di ripristino della biosfera (Pianeta) e 

miglioramento del benessere e della qualità di vita delle persone (Persone).

• Comunità consapevoli, che vivono in questi edifici e contribuiscono 

attivamente a un futuro migliore.

Per raggiungere il primo obiettivo, prendiamo in considerazione l’intero ciclo di vita 

dell’edificio, dalla sua progettazione, alla costruzione e infine al suo funzionamento. 

La nostra ambizione è:

• Realizzare una progettazione incentrata sull’ambiente e sulle persone per 

tutti i nuovi edifici.

• Garantire che tutti i nuovi edifici siano ecologici sin dalla fase di costruzione.

• Effettuare un monitoraggio e una classificazione continui per monitorare 

l’andamento dei processi di miglioramento.

Cerchiamo di costruire una comunità consapevole attraverso un ecosistema 

proattivo, in cui tutti sono leader e contributori. Ciò viene perseguito creando 

una cultura diffusa e una comprensione condivisa della materia, coinvolgendo 

e informando le comunità interne ed esterne e rendendole consapevoli di 

comportamenti virtuosi che possono alimentare l’impatto positivo generato. Gli 

edifici vengono inizialmente valutati durante una fase di valutazione, a cui segue 

uno specifico Piano d’azione volto al miglioramento delle prestazioni ambientali 

dell’edificio. Dopo l’attuazione del Piano d’azione, l’edificio rimane in un percorso 

di miglioramento continuo, guidato anche da un processo di condivisione delle 

migliori pratiche tra i diversi siti. Sono state elaborate sette linee guida operative 

a livello globale per la condivisione delle migliori pratiche green sia per la gestione 

virtuosa degli edifici esistenti che per la realizzazione di nuovi edifici, che coprono 

i seguenti aspetti: acquisti per uffici, alimentazione, manutenzione delle strutture, 

pulizie ecologiche, IT ecologica, gestione del sito, disinfestazione e gestione 

generale.

Il suddetto sistema completo e continuo di gestione del portafoglio immobiliare, 

insieme agli strumenti condivisi, supporta il processo decisionale aziendale. 

Ciò consentirà di sfruttare appieno il potenziale di un approccio strategico alla 

sostenibilità, contribuendo al raggiungimento del nostro ambizioso obiettivo di 

carbon neutrality. Miriamo ad un cambiamento positivo ovunque siamo attivi 

come organizzazione.

Parma HQ
LEED Platinum

ISO 14001, ISO 45001

San Leonardo
ISO 14001, ISO 45001

ISO 50001

Parma Centro Ricerche
LEED Gold

ISO 14001, ISO 45001
ISO 50001

Santana de Parnaíba
ISO 14001, ISO 45001

ISO 50001

Blois
ISO 14001, ISO 45001

ISO 50001
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Progressi nell’anno 2021

 Æ 3 siti sono in corso di certificazione secondo lo standard LEED1: sito logistico Fontevivo (Italia), edificio Pilotis (Italia), sito produttivo Blois (Francia).

 Æ 4 progetti in allineamento con gli standard interni di Chiesi: nuova sede di Shanghai (Cina), nuovo stabilimento Biotech (Italia), nuovo reparto packaging (Italia), 

Stability Hub (Italia).   

 Æ 6 siti sono supportati nell’applicazione delle linee guida operative green. 

(1) Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) è un programma di certificazione di bioedilizia utilizzato in tutto il mondo. Sviluppato dal Green Building Council (USGBC) negli Stati Uniti, include una serie di sistemi di valutazione per 
la progettazione, la costruzione, il funzionamento e la manutenzione di edifici, abitazioni e quartieri green, che mira a supportare i proprietari e gli operatori degli edifici a rispettare l’ambiente in modo responsabile e utilizzare le risorse in modo 
efficiente. Lo US Green Building Council (USGBC) è un’organizzazione senza scopo di lucro che dal 1993 sostiene lo sviluppo di comunità prospere, sane e resilienti attraverso la trasformazione dell’ambiente edificato.
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Headquarters & Centro Ricerche 

Centro Ricerche di Parma, IT
Headquarters Parma, IT

FASE 0 - 2020/2021 
Global Manufacturing Division 

Parma, IT 
Pilotis, IT
Fontevivo, IT

Santana de Parnaiba, BR
Blois, FR

FASE 1 - 2021/2022 

Amburgo, DE
Barcellona, SP
Bois Colombes, FR
NHCo, FR
Manchester, UK
Chippenham, UK
Cary, NC
Boston, MA 
Vienna, AT
Schiphol, NL

FASE 2 - 2022/2023

Bruxelles, BE
Toronto, CA
Atene, GR
Colonia Del Valle, MX
Lahore HO, PK
Lahore WO, PK
Varsavia, PL
Mosca, RU
Istanbul, TR
Shanghai, CN
Pechino, CN
Guangzhou, CN
Zhengzhou, CN
Chengdu, CN
Hangzhou, CN
 

Fase 3 – Dal 2023

San Paolo, BR 
Stoccolma, SE
Solna R&S, SE
Sofia, BG
Praga, CZ
Budapest, HU
Bucharest, RO
Via Palermo, IT
Ljubljana, SL
Bratislava, SK
Melbourne, AU

Better Building Roadmap
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E-Mobility

La mobilità è un’altra area significativa nel percorso verso la riduzione delle 

emissioni di gas serra. Basandoci sulla nostra politica sui trasporti che è stata 

ampliata nel 2020, abbiamo continuato a impegnarci per ridurre il nostro impatto 

ambientale in questo ambito. Ciò include la riduzione delle emissioni del nostro 

parco auto aziendale, oltre a incoraggiare i nostri dipendenti a optare per mezzi 

di trasporto più rispettosi dell’ambiente, come la bicicletta o il trasporto pubblico. 

Un progetto importante in questo contesto è lo strumento E-save, attualmente 

in fase di sviluppo da parte del nostro dipartimento di Corporate Mobility, che 

ha l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra derivanti dal nostro parco auto 

aziendale. Miriamo quindi a rendere disponibile questo strumento per le nostre 

filiali durante la seconda metà del 2022 a seconda del profilo di guida, delle 

specificità del paese (tasse, incentivi, ecc.) di ciascun Paese e della disponibilità 

di auto elettriche nei prossimi anni.

Abbiamo tracciato una curva di riduzione delle emissioni del nostro parco auto 

come obiettivo da raggiungere. E-save è uno strumento predittivo che può essere 

modificato, a seconda delle esigenze, e verrà aggiornato man mano che l’iniziativa 

prenderà piede, fornendoci un quadro della performance del parco auto in termini 

di emissioni di gas serra. In seguito, saremo in grado di sviluppare una strategia 

per ridurre il suo contributo nel raggiungimento dei nostri obiettivi per il 2030.

Nel 2021 sono state installate 43 colonnine di ricarica (2 punti) e 12 Wallbox presso 

le nostre sedi italiane e sono state inserite nel parco auto altre 34 vetture ibride. 

L’attività 2022 prevede l’installazione di 43 colonnine di ricarica (per un totale di 

86 colonnine di ricarica distribuite sui siti italiani), 26 Wallbox e la sostituzione di 

circa 50 auto a combustibili fossili con modelli ibridi/elettrici.

Stiamo anche incoraggiando i nostri dipendenti a ripensare le modalità di 

spostamento da e verso gli uffici. In termini di pendolarismo, offriamo alternative ai 

nostri dipendenti come sussidi o altri contributi per biglietti del treno o dell’autobus. 

A Parma disponiamo di una navetta per il trasporto verso tutte le nostre sedi. 

Attività simili sono disponibili in altre parti del mondo, in linea con la nostra politica 

globale sui trasporti umani e le linee guida sulla mobilità.

http://www.chiesireport.com
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Benessere animale

Chiesi adotta le migliori pratiche per garantire il benessere animale nella ricerca 

scientifica. In quanto azienda farmaceutica, riteniamo che l’uso responsabile degli 

animali sia eticamente appropriato nelle nostre attività di ricerca, laddove non 

siano disponibili alternative adeguate.

La nostra azienda è inoltre obbligata dalle autorità di regolamentazione a condurre 

test su tutti i nuovi farmaci candidati su animali vivi prima che vengano testati su 

persone, al fine di proteggere la vita umana. Questo è un requisito stabilito per 

proteggere la salute dei pazienti e ottenere l’approvazione del prodotto finale.

Chiesi si impegna a ridurre al minimo il numero di animali coinvolti nell’ambito 

della ricerca scientifica e a rispettare sempre il loro benessere. Tale obiettivo è 

perseguito secondo i principi delle 3R adottando tutte le più recenti innovazioni 

scientifiche e tecnologiche per facilitare l’attuazione di tali principi e, ove possibile, 

introdurre alternative. I principi delle 3R sono:

Replace (sostituire)
l’uso di animali con tecniche alternative o evitare l’uso di animali;

Reduce (ridurre)
al minimo il numero di animali utilizzati, per ottenere informazioni da

meno animali o più informazioni dallo stesso numero di animali;

Refine (perfezionare)
il modo in cui vengono condotti gli esperimenti, per assicurarsi che gli animali 

soffrano il meno possibile. Ciò include sistemazioni migliori e lo sviluppo di 

procedure che riducano al minimo il dolore e la sofferenza e/o migliorino il 

benessere degli animali.

A giugno 2021, la struttura zootecnica di Chiesi ha ricevuto il pieno accreditamento 

dall’Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care 

(AAALAC), il più alto standard del settore in quanto riconosciuto a livello mondiale 

come simbolo di cura di alta qualità degli animali utilizzati a fini di ricerca. Le 

attività svolte per preparare la visita in loco degli ispettori dell’AAALAC hanno 

coinvolto tutto il personale dell’azienda impegnato nella ricerca sugli animali in 

una valutazione indipendente e rigorosa del programma di cura e utilizzo degli 

animali dell’organizzazione. Nel corso di questa valutazione interna, il progressivo 

affinamento delle procedure e della gestione delle strutture per gli animali ha 

determinato un’ulteriore crescita della cultura del benessere degli animali, migliori 

pratiche e risultati di ricerca e una migliore conformità alle 3R. Questi risultati 

forniscono una base concreta per qualsiasi obiettivo futuro che ci porremo in 

questo settore.

http://www.chiesireport.com
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La parola ai nostri stakeholder

“ Koura è leader mondiale nello sviluppo, produzione e fornitura di 

fluoro-prodotti e tecnologie. Ci impegniamo a sviluppare soluzioni sostenibili 

per migliorare la vita in tutto il mondo, attraverso una gestione responsabile 

delle risorse e l’impegno con tutti i nostri partner nelle nostre comunità loca-

li, i nostri fornitori, i nostri dipendenti, i nostri clienti e le generazioni a venire.

Negli ultimi 5 anni, Koura si è concentrata su una serie di investimenti strategici 

per sviluppare soluzioni ambientalmente sostenibili per i prodotti che realizziamo. 

L’esempio più recente è il nostro obiettivo di sviluppare e produrre una fornitura 

sicura di propellente a basso potenziale di riscaldamento globale (GWP) che 

soddisfi le esigenze normative e commerciali dei nostri clienti. Questo sforzo ha 

portato il team di ricerca e sviluppo di Koura a sviluppare con successo l’innovativo 

inalatore Zephex® 152a. Questo propellente per inalatori predosati (MDI) riduce 

l’impronta di carbonio dei pMDI di oltre il 90%, rispetto ad altri propellenti MDI.

Il Gruppo Chiesi è all’avanguardia nell’adozione di nuovi prodotti e, grazie a 

questa partnership, siamo ora in grado di produrre questi nuovi inalatori pMDI 

sostenibili, più ecologici e rispettosi dell’ambiente per i pazienti affetti da 

asma e broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO). L’innovazione del pro-

pellente HFA 152a garantisce che i pazienti possano continuare ad accedere 

ai trattamenti di cui hanno bisogno proteggendo l’ambiente in cui viviamo”.

Simon Gardner, 

Business Development Director, Koura

Innovare per garantire ai pazienti l'accesso ai trattamenti necessari, proteggendo al contempo l'ambiente

http://www.chiesireport.com
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Chiesi nel mondo

Francia
 

Progetto Alveari

In Chiesi Francia sono stati installati 
quattro alveari sul tetto dell’edificio 
del nostro sito produttivo. Sono stati 
regolarmente visitati da un apicoltore 
che si occupava degli alveari e delle 
api. Il raccolto annuale del miele è 
stato offerto ai dipendenti di Chiesi. 
L’iniziativa è stata accompagnata 
dall’organizzazione di un laboratorio di 
sensibilizzazione sulla conservazione 
delle api.

Regno Unito
 

Take Air

Nel gennaio 2021 Chiesi UK ha lanciato 
il progetto pilota Take AIR (Take Action 
for Inhaler Recycling). All’interno 
dello schema, i componenti in plastica 
degli inalatori vengono riciclati nella 
catena di approvvigionamento della 
plastica e l’eventuale gas propellente 
rimanente viene estratto e riutilizzato 
nell’industria della refrigerazione e del 
condizionamento dell’aria. I materiali 
non riciclabili vengono convertiti in 
energia attraverso l’energia proveniente 
dai rifiuti, mediante incenerimento ad 
alta temperatura. È stata sviluppata 
una collaborazione con il Sistema 
Sanitario Nazionale (NHS) per mostrare 
il valore dello schema nella riduzione 
dell’impatto di carbonio degli inalatori 
e l’impegno di Chiesi per aiutare l’NHS 
a raggiungere i propri obiettivi Net 
Zero. È stato sviluppato un toolkit 
di implementazione per supportare 
l’NHS nella replica dello schema e nel 
raggiungimento di un risparmio di 
emissioni di carbonio su scala ancora 
maggiore. Entro la fine del 2021, 
147 farmacie e 3 ospedali avevano 
partecipato al programma e 20.008 
inalatori sono stati restituiti dai pazienti. 
Complessivamente sono state catturate 
118 tonnellate di CO2.

Austria
 

Dürrenstein-Lassingtal Patrimonio 
Naturale dell’Umanità

In Austria, Chiesi sostiene la fondazione 
incaricata di proteggere la regione 
Dürrenstein-Lassingtal. Il lavoro 
della fondazione include insegnare 
alle persone e fornire loro una 
comprensione dei processi ecologici 
necessari per proteggere questa 
area selvaggia. Questa iniziativa, 
che sensibilizza internamente alla 
biodiversità e all’ecologia locale, va a 
vantaggio dell’ambiente preservando 
un patrimonio mondiale dell’UNESCO 
certificato.

Turchia
 
Distribuzione per via aerea dei 
germogli di semi con l’ecoDrone

L’obiettivo dell’iniziativa era di 
collaborare con il fornitore locale 
Ecording per lo spargimento di 
germogli  di semi per via aerea in 
aree difficili da raggiungere e che 
necessitano di essere rimboschite. 
Sono stati lanciati semi sotto forma 
di palline utilizzando l’ ecoDrone, un 
veicolo aereo senza pilota sviluppato da 
Ecording a questo scopo. 
Queste palline sono state  prodotte 
dalle donne che vivono in queste 
zone rurali. Ecording fornisce loro 
una formazione sui materiali, su come 
comprarli e su come produrre le palline 
di semi. Attraverso questa attività, le 
donne in queste aree possono avere 
un reddito alternativo, partecipando 
allo stesso tempo alla lotta contro il 
cambiamento climatico.

http://www.chiesireport.com
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We ACT per la nostra Comunità

Ci prendiamo cura delle comunità in cui operiamo, creando valore condiviso e 
coltivando i rapporti con i nostri stakeholder locali. Ci impegniamo a creare un 
impatto positivo non solo sui pazienti, ma anche sulla salute e sul benessere 
della società in generale.

Il Report 2021 Edelman Trust Barometer ha mostrato che in alcuni Paesi 

l’opinione pubblica ripone più fiducia nelle imprese che nei governi nazionali. In 

questo contesto, le imprese sono considerate in grado di apportare cambiamenti

positivi all’interno della comunità, sia in termini di attitudine etica che di 

competenza nel raggiungere tali obiettivi. Diventando agenti di trasformazione 

sociale tramite collaborazioni con partner esterni nelle loro comunità locali, 

queste svolgono un ruolo fondamentale, nel conseguire gli obiettivi globali 

sociali e ambientali. Forniscono inoltre aiuti e donazioni preziose alle comunità 

in cui operano.

Temi materiali trattati in questo capitolo:

Impegno e sostegno 

alla comunità 

Valore economico

generato

Diritti umani Governance, missione e 

impegno

In Chiesi, l’approccio al “valore condiviso” è centrale nel lavoro che svolgiamo 

come Società Benefit. We ACT è un programma d’impegno e coinvolgimento che 

comprende iniziative rivolte alle comunità in cui operiamo e di cui ci prendiamo 

cura. L’impegno e il sostegno alla comunità sono una parte significativa del nostro 

successo come azienda e promuove una crescita sostenibile a lungo termine a 

beneficio di tutti i nostri stakeholder. Questo obiettivo è in linea con gli Obiettivi 

di Sviluppo Sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite che intendiamo perseguire 

tramite il nostro impegno in queste aree:  l’SDG n. 4, incentrato sulla qualità 

dell’istruzione; l’SDG n. 10, volto  a ridurre le disuguaglianze; l’SDG n. 11 relativo 

alle città e alle comunità sostenibili, l’SDG n. 13, inerente le azioni per il clima ed 

infine l’SDG n. 17,  che riguarda le partnership necessarie al raggiungimento degli 

obiettivi.

Il lavoro che svolgiamo nella comunità comprende sia contributi finanziari, 

donazioni di beni e farmaci, sia attività di volontariato svolte dai nostri dipendenti. 

I nostri sforzi di sensibilizzazione della comunità sono guidati dalla strategia del 

Gruppo di mettere a disposizione di tutte le filiali linee guida utili per mettere a 

punto un piano specifico sulla base delle esigenze locali.

http://www.chiesireport.com
https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2021-03/2021%20Edelman%20Trust%20Barometer.pdf
https://www.chiesi.com/en/sustainability/we-act-sustainability-manifesto/
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Sensibilizzazione della comunità e volontariato

Nel 2021, la pandemia ha messo a dura prova la società in generale e ha posto 

una serie di sfide alle comunità locali. Per questo motivo, lo scorso anno, molti 

dei nostri programmi di sensibilizzazione hanno affrontato o risolto alcune delle 

problematiche riscontrate.

*L’importo delle donazioni di farmaci si basa sul prezzo medio annuo di mercato dei prodotti donati. 

Questo importo rappresenta la valorizzazione più vicina al costo effettivo che il cliente avrebbe dovuto 

sostenere per l’acquisto del prodotto sul mercato e pertanto si discosta dal costo standard del bene che 

viene riportato nel bilancio del Gruppo.

Principali partner: ogni due anni, Chiesi dona più di 30.000 prodotti respiratori a 

Partner Sanitari Internazionali per la preparazione degli Essential Health Packs, 

ovvero confezioni portatili con un’ampia gamma di farmaci essenziali. Questi 

pacchi pronti all’uso sono estremamente preziosi in caso di catastrofi e sono stati 

forniti, ad esempio, da Americares per Chiesi USA e da Tulipe per Chiesi Francia.

€22m
donazioni e altri contributi con finalità sociali, 
come identificato dal Business for Societal Impact 
Guidance Manual, quali sponsorizzazioni, studi e 
test clinici esterni

€10,3m valore totale dei farmaci donati*

80.000+  unità di farmaci donati

1.000+ dipendenti coinvolti in attività di volontariato  
del Gruppo

5.700+ ore di volontariato a livello di Gruppo

http://www.chiesireport.com
https://www.ihpuk.org/
https://www.americares.org/
https://tulipe.org/
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Un messaggio dai nostri stakeholder

Un cambiamento concreto per un futuro più sostenibile e inclusivo

“La B Corp School mette in contatto le Società Benefit e altre aziende che

condividono gli stessi valori con le scuole, per scoprire nuovi talenti e diffondere i

Valori B Corp tra gli studenti delle scuole superiori e delle università. Ad oggi, 

il progetto ha coinvolto migliaia di studenti in tutta Italia ed un’incredibile rete 

di B Corp e partner istituzionali. Ciò rende B Corp School un progetto di grande 

impatto sociale, soprattutto per le aziende che decidono di diventare non solo 

Mentor per i ragazzi, ma anche portavoce di un cambiamento concreto per un 

futuro più sostenibile ed inclusivo, sia per i giovani che per il territorio in cui 

operano. Con la B Corp School gli studenti vengono guidati nella creazione di 

una vera e propria B Startup sul modello delle B Corp.

Al termine del percorso, tutte le startup, insieme alle B Corp che le hanno 

guidate, partecipano alla Changemaker Competition, un’occasione per avere 

grande visibilità nazionale ed un’opportunità per i giovani talenti di fare 

networking con diverse aziende. Grazie a questa solida collaborazione, abbiamo 

migliorato il nostro impatto sociale e contribuito alla realizzazione dell’SDG n. 

4, coinvolgendo tre scuole superiori, tre corsi, oltre 70 studenti con le relative 

famiglie, per un totale di oltre 1.800 ore di formazione.

Elena Detomati 

Esperta di Digitale ed Educazione, InVento Lab

http://www.chiesireport.com
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Il valore economico generato e distribuito

In Chiesi, tramite le nostre attività globali, miriamo a creare valore per un’ampia 

gamma di stakeholder, tra cui le comunità locali, i fornitori di capitali, la pubblica 

amministrazione, i dipendenti, i collaboratori, i fornitori ed i distributori. Il valore

economico generato nel 2021 e distribuito agli stakeholder di Chiesi è riassunto 

nel seguente grafico.

Il valore economico generato indica la ricchezza creata sulla base delle nostre 

operazioni che, nel 2021, è stata pari a 2,43 miliardi di euro. Il 77,6% del valore 

economico generato è stato distribuito agli stakeholder ed il 22,4% è stato 

trattenuto dall’azienda.

*Sono considerati dividendi quelli distribuiti entro l’anno di riferimento ma relativi all’utile dell’anno precedente.Gruppo

Il Valore economico trattenuto è la 

modalità con la quale l’organizzazione 

autofinanzia l’azienda e garantisce 

l’innovazione futura tramite il 

reinvestimento. Ciò è particolarmente 

significativo dato l’impegno di Chiesi 

a migliorare costantemente le terapie, 

che richiedono elevati investimenti in 

ricerca e sviluppo.

€546m 

Fornitori di capitali. Questa sezione 

comprende gli oneri finanziari, gli 

interessi sui prestiti bancari ed i 

dividendi distribuiti agli azionisti.*

€82m

La metrica del valore economico 

distribuito indica la conseguente 

allocazione del valore economico 

generato in base a ciascuna categoria 

di stakeholder. 

Comunità. Questa sezione fa 

riferimento alle donazioni in denaro, in 

farmaci e ad altri contributi con finalità 

sociali, come definite dal manuale 

Business for Societal Impact Guidance 

Manual, tra cui sponsorizzazioni, studi 

e sperimentazioni clinico-scientifici 

esterni.

€22m

Dipendenti e collaboratori. Questa 

sezione si riferisce alla remunerazione 

della forza lavoro Chiesi tramite salari 

e stipendi.

€579m

Fornitori e venditori. Questa sezione 

comprende il valore distribuito 

sotto forma di costi di beni e servizi 

acquistati.

€1,02mld

Pubblica amministrazione. Questa 

sezione comprende tutte le imposte 

sul reddito ed i contributi ricevuti dalle 

istituzioni. 

€182m 

2021

€2,43mld42%

22,4%

7,5%

3,4%
0,9%

23,8%

Comunità

Fornitori di capitali

Pubblica amministrazione

Dipendenti e collaboratori

Fornitori e venditori

Valore economico reinvestito nel

http://www.chiesireport.com
https://corporate-citizenship.com/wp-content/uploads/B4SI-CCI-Guidance-Manual-2021-Public.pdf
https://corporate-citizenship.com/wp-content/uploads/B4SI-CCI-Guidance-Manual-2021-Public.pdf
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Creare un impatto per le nostre comunità

“Contribuire allo sviluppo delle comunità locali in cui l’azienda opera” è una 

delle finalità di pubblica utilità che Chiesi ha inserito nel proprio statuto, 

evidenziando la rilevanza di questo tema per l’azienda.

A tal fine, a livello aziendale esiste il Comitato per le Attività Sociali e di Sviluppo 

di Comunità - CASSC, che si occupa di definire la strategia che il Gruppo intende 

seguire per promuovere lo sviluppo delle comunità locali in cui Chiesi opera. Le 

attività vengono svolte sia nel comune di Parma, a livello di Headquarters, sia 

nelle filiali.

Finalità di pubblica utilità

Migliorare la salute, il benessere e la qualità di vita delle persone.

Innovare continuamente la sostenibilità di tutti i processi e le pratiche 

aziendali al fine di minimizzare gli impatti negativi e amplificare gli 

impatti positivi sulle persone, sulla biosfera e sul territorio, verso 

un’economia a zero emissioni di gas a effetto serra (GHG), in linea 

con gli obiettivi europei di carbon neutrality e quelli nazionali di 

transizione ecologica.*

Promuovere un modo consapevole e sostenibile di fare impresa, 

anche attraverso il dialogo collaborativo con gli stakeholder.

Contribuire allo sviluppo delle comunità locali in cui il Gruppo

opera.

Nel corso del tempo, ed in particolare a Parma, Chiesi ha iniziato ad assumere 

una posizione di facilitatore nei programmi di sensibilizzazione della comunità, 

riunendo associazioni con finalità simili in un approccio collaborativo, per 

ottenere un impatto maggiore come unico team.

A livello di filiali, i referenti si occupano delle attività locali, seguendo una serie 

di linee guida definite a livello aziendale, per garantire che in tutto il Gruppo 

le attività vengano scelte in base a tre principali aree di intervento: Ambiente, 

Salute ed Istruzione; Sviluppo della Comunità; Emergenze. Il lavoro svolto nelle 

filiali viene raccolto ed analizzato annualmente, condividendo le migliori prassi in 

modo da poter apprendere e migliorare la modalità con la quale portiamo avanti 

i nostri progetti locali.

*Questo obiettivo è stato aggiornato nel gennaio 2022 per inserire gli obiettivi della transizione ecologica nel nostro 
statuto.

"Stiamo cercando di unire i punti nelle comunità, perché vi sono molte piccole 

associazioni che fanno un ottimo lavoro, ma che non sempre comunicano tra loro. 

Assistiamo anche ad un aumento del numero di colleghi disposti a mettersi a 

disposizione delle comunità in cui vivono e lavorano. Un grande esempio per tutti” 

Simona Pironti

Shared Value & Sustainability Specialist, Chiesi   

Ambiente, Salute
& Istruzione

contribuiamo a sensibilizzare i 
cittadini a prendersi cura della 
propria salute e dell’ambiente 

Emergenze
aiutiamo chi si 

trova in situazioni di 
emergenza nei Paesi 

di riferimento del 
Gruppo

Sviluppo delle 
Comunità

ci impegniamo a 
contribuire allo 

sviluppo sociale, 
culturale, economico 

e ambientale delle 
comunità in cui 

viviamo

http://www.chiesireport.com
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Comune di Parma

Lo scorso anno si sono svolte diverse iniziative nel Comune di Parma: 

Istruzione 
Respira con il cuore

Per il secondo anno Chiesi ha sostenuto Respira con il cuore, un progetto 

ideato in collaborazione con l’Assessorato all’Istruzione del Comune di 

Parma. All’iniziativa, volta a dare voce ai più giovani della nostra società, 

hanno partecipato giovani delle scuole secondarie di primo grado del 

territorio parmense, affiancati da psicologi, insegnanti ed autori qualificati. 

Dopo una serie di seminari su temi specifici quali l’uguaglianza di genere, 

il cambiamento climatico e l’LGBTQI+, i rappresentanti di ciascun gruppo 

scolastico hanno condiviso le loro riflessioni sui temi trattati con interventi 

brevi ed efficaci, i cosiddetti TedX.

Istruzione

B Corp School

B Corp School è il primo progetto riconosciuto in Italia dal Ministero 

dell’Istruzione che mette in contatto le scuole con le B Corp certificate e 

altre aziende che condividono gli stessi valori, per scoprire nuovi talenti 

imprenditoriali e diffondere i valori del Benefit tra gli studenti delle scuole 

superiori e delle università. Il progetto B Corp School è promosso da InVento 

Lab, una B Corp italiana con un forte interesse verso l’istruzione. Per il 

secondo anno, Chiesi ha sostenuto appieno il progetto con una donazione 

in denaro ed un sostegno volontario in prima persona. I dipendenti Chiesi 

hanno fatto da Mentor agli studenti coinvolti nei progetti, adottando 

tre classi di tre scuole superiori di Parma e lanciando una sfida legata 

all’inquinamento atmosferico per stimolare idee e capacità imprenditoriali 

negli studenti.

http://www.chiesireport.com
https://www.respiraconilcuore.it
https://inventolab.com/eng/b-corp-school
https://www.respiraconilcuore.it/ted-2021-2/
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Risposta alle emergenze

Chiesi ha deciso di affrontare il secondo anno di pandemia adottando un 

approccio olistico; si è focalizzata, infatti - sia a livello di comunità parmense 

che a livello nazionale ed internazionale - sul promuovere la vaccinazione 

anti Covid.

Locale: Promozione vaccinale per i gruppi più svantaggiati della 

popolazione parmense.

Chiesi ha supportato il progetto “Vaccination and Inclusion” a Parma, 

rivolto a quelle parti della popolazione più difficili da raggiungere e con 

l’obiettivo di promuovere la vaccinazione attraverso l’informazione e 

successivamente fornendo il supporto necessario durante il processo 

di vaccinazione. Tra ottobre e dicembre 2021, 364 persone sono state 

vaccinate grazie al progetto.

Nazionale: Collaborazione con i servizi di pronto intervento.

Chiesi ha supportato il progetto “Orientamento e supporto socio-sanitario 

per la campagna vaccinale in Italia” con l’obiettivo di promuovere la 

diffusione del vaccino a livello nazionale, specialmente nelle aree di Milano, 

Brescia, Marghera, Napoli, Castel Volturno, Polistena, Ragusa e Sassari.

Internazionale: Collaborazione con CUAMM in Africa.

Chiesi ha supportato il progetto “Un vaccino per noi” con l’obiettivo 

di promuovere la vaccinazione in alcuni paesi africani quali l’Etiopia, la 

Repubblica Centrafricana, la Tanzania e l’Uganda.

Tutela ambientale

Chiesi è tra i fondatori del Consorzio Forestale KilometroVerdeParma 

(consorzio del chilometro verde), che ha l’obiettivo di creare aree 

boschiveintorno a Parma e provincia. Chiesi partecipa attivamente alle 

attività del consorzio, avviando iniziative di riforestazione. Finora Chiesi ha 

contribuito a piantare 9.551 alberi. 

L’idea è nata nell’estate del 2015 dalla volontà di un gruppo di 

persone e da un’intuizione: creare un corridoio alberato lungo gli 11 

chilometri dell’autostrada A1 che attraversa Parma, riqualificando uno 

dei tratti autostradali più trafficati d’Italia. Da questa prima idea, il 

KilometroVerdeParma si è evoluto ed ampliato in quel grande progetto di 

riforestazione che è oggi. Fino ad ora, un totale di 45.957 alberi sono stati 

piantati, per un’area rimboschita di circa 40,6 ettari.

http://www.chiesireport.com
https://www.kilometroverdeparma.org/
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Volontariato
  
Dal 2015 Chiesi offre ai propri dipendenti opportunità di volontariato 

aziendale. Nel 2021, l’azienda ha fornito ai colleghi la possibilità di 

partecipare a laboratori digitali, in collaborazione con il centro di 

volontariato locale CSV Emilia. Cinquanta dipendenti Chiesi hanno preso 

parte  ai laboratori, fornendo idee e suggerimenti alle associazioni locali 

che operano per combattere la povertà educativa sin dall’infanzia. Ciò è 

direttamente legato alle sfide che i giovani devono affrontare nell’ambito 

della pandemia da Covid-19. Altri 15 colleghi del Dipartimento Risorse 

Umane sono stati coinvolti in attività di volontariato di competenza, per un 

totale di 65 colleghi coinvolti a Parma come volontari, pari a oltre 250 ore 

di volontariato.

Sviluppo culturale

Nel 2021, Chiesi ha continuato a supportare Parma Capitale della Cultura 

Italiana 2020/2021. Parma 2020+21 è un programma di sviluppo territoriale 

basato sulla cultura, promosso dal Comune di Parma e guidato dal Comitato 

per Parma 2020. Nel corso del 2021, Chiesi ha sostenuto diverse attività 

promosse da Parma 2020+21, tra cui Imprese Creative Driven, un’iniziativa 

volta a collegare le aziende  al mondo della creatività, per sviluppare  il 

mondo imprenditoriale attraverso il valore trasformativo delle arti e della 

cultura. 

Chiesi ha supportato anche il mondo dell’opera, dei progetti culturali 

inclusivi, quali:

 Æ Teatro Regio: originariamente conosciuto come Nuovo Teatro Ducale, 

è il  teatro d’opera della città di Parma, uno dei più importanti teatri di 

tradizione in Italia.  Chiesi sostiene diversi progetti gestiti dal teatro, 

come ad esempio il Festival Verdi ed il Regio Young rivolto alle giovani 

generazioni.

 Æ Festival della lentezza: dal 2015, il Festival è un luogo di scambio 

reciproco che si svolge   nel centro di Parma e in provincia, un connubio 

di incontri, laboratori e spettacoli per adulti e bambini.

http://www.chiesireport.com
https://parma2020.it/en/
https://www.teatroregioparma.it/en/homepage/
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Parternariati

“Parma, io ci sto!”

Chiesi è tra i fondatori dell’associazione “Parma, io ci sto!” nata nel 2016 per valorizzare il territorio 

locale mettendo insieme idee e progetti per attrarre talenti e risorse e promuovere lo sviluppo 

della città. Oggi l’associazione comprende più di 120 tra aziende e cittadini.

Fondazione ASPHI

Chiesi è partner della Fondazione ASPHI dal 2015. La Fondazione ASPHI è un’organizzazione non 

governativa che promuove l’inclusione di persone con disabilità in scuole, ambienti lavorativi e in 

società attraverso l’utilizzo della tecnologia digitale.

Italy for Climate

L’Italia per il Clima è un’iniziativa della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile promossa da 

un gruppo di imprese e associazioni imprenditoriali particolarmente attente al tema del 

cambiamento climatico. Chiesi è tra i promotori della Fondazione.

The Regenerative Society Foundation

Chiesi è tra i fondatori dell’organizzazione no-profit, che ha l’obiettivo di promuovere un modello 

socio-economico rigenerativo alle aziende per avere il massimo impatto possibile in termini di 

circolarità, servizi ecosistemici e benessere delle persone, con l’obiettivo finale di produrre co-

benefici ambientali e sociali redditizi e di compiere la transizione ecologica. La Fondazione farà 

questo attraverso un approccio sistemico ed eticamente orientato “one-health”, capitalizzando 

le conoscenze scientifiche.

Fondazione Sodalitas

Chiesi è partner di Sodalitas dal 2019. In Italia, la Fondazione Sodalitas è il partner di riferimento 

per le aziende che considerano la sostenibilità un elemento distintivo da integrare nella loro 

strategia aziendale.

Fondo Ambiente Italiano (FAI)

Dal 2017, Chiesi supporta il FAI, una fondazione nata nel 1975 per proteggere e valorizzare il 

patrimonio artistico, culturale e naturale italiano.

http://www.chiesireport.com
https://www.parmaiocisto.com/
https://asphi.it/
https://italyforclimate.org/
https://regenerativesocietyfoundation.com/
https://www.sodalitas.it/
https://fondoambiente.it/
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WE ACT Day 2021

“We Act - We Actively Care Tomorrow” è la denominazione scelta da Chiesi nel 

2018 per il suo programma di sensibilizzazione, con l’obiettivo di coinvolgere 

tutti i collaboratori nella promozione di un modo di agire consapevole ed 

alternativo, generando un impatto positivo sulla società e sull’ambiente.

Il We ACT Day è un evento internazionale che impegna tutti i dipendenti di Chiesi 

nel mondo a diffondere il concetto di valore condiviso attuando i principi del 

Manifesto di Sostenibilità tramite iniziative e progetti specifici. Chiesi celebra 

generalmente questa giornata nella settimana del 25 settembre: questa data è 

stata scelta perché coincide con l’anniversario della pubblicazione dei 17 Obiettivi 

di Sviluppo Sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite. Data la complessa situazione 

della pandemia e dato l’obiettivo di coinvolgere tutte le filiali Chiesi nel mondo, 

l’edizione 2021 si è tenuta in forma virtuale (il 23 settembre), trasmessa in diretta 

streaming dall’Headquarters Chiesi a Parma a tutte le 30 filiali del Gruppo.

Il tema dell’edizione 2021 del We ACT Day è stato #EveryStoryCounts (Ogni 

storia conta) e l’evento si è articolato in diverse sessioni, che hanno coinvolto sia i 

dipendenti che i rappresentanti delle istituzioni, gli esperti, il mondo accademico 

e le associazioni. I temi fondamentali sono stati We ACT for our People, We 

ACT for our Community, We ACT for our Patients, We ACT to zero Impact, per 

rispecchiare i quattro capisaldi su cui si basano la strategia e le azioni del Gruppo.

We want to act as a force for good, 
of doing business which strives to achieve a positive impact on society and nature

by handling resources in a circular way and creating a new harmony and sustainability. The 
well-being of all depends on this balance. For us, this is the only true form of progress.

Our team of professionals is highly motivated and open-minded
as our culture guides us, valuing the diversity of each individual.

SUSTAINABILITY MANIFESTO
We live in a time of great changes. The planet is exploited beyond its limits

and its equilibriums are in continuous transformation. We are changing ourselves
in the way we live and think about our society. The most fragile and vulnerable

are paying the price: those who are often left behind in this rush forward.

At Chiesi we have always believed that it is necessary to take care o f our
planet and the people who inhabit it, rediscovering the value of mutual solidarity,

as we are aware that every individual, as well as every living organism,
is unique and irreplaceable.

This is why we want to make the assurance of high-quality medical researcha 
vailable for the most fragile individuals    so that we can closely listen

to and understand them as people rather than as patients.

ACTIVELY
CARE FOR
TOMORROW

http://www.chiesireport.com
https://www.chiesi.com/sostenibilita/we-act-manifesto-della-sostenibilita/
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Chiesi Foundation

Chiesi Foundation è stata creata nel 2005 con l’obiettivo di migliorare l’accesso 

a cure di qualità per i pazienti che vivono in regioni al di fuori dei mercati in cui 

Chiesi opera. La Fondazione si concentra sul miglioramento dell’accesso a cure 

neonatali e respiratorie di qualità nei Paesi a basso e medio reddito, offrendo 

sostegno tecnico, supportando la formazione degli operatori sanitari e fornendo 

un pacchetto di tecnologie innovative e sostenibili per le strutture sanitarie. 

Chiesi Foundation opera in stretta collaborazione con i governi locali, il Ministero 

della Salute, gli ospedali, gli operatori sanitari, le università, le organizzazioni 

non-governative e gli attori dello sviluppo internazionale.

Nel 2021 la pandemia da Covid-19 ha rappresentato un notevole ostacolo per tutti 

gli interventi della Fondazione. Il blocco quasi totale delle attività, il lockdown, 

volto a contenere la pandemia da coronavirus, ha avuto profonde conseguenze 

socioeconomiche in tutti i continenti, soprattutto nei Paesi sostenuti dalla 

Fondazione, dove i pazienti avevano difficoltà ad accedere ai servizi sanitari.

Nonostante le sfide poste dalla pandemia di Covid-19, la Fondazione ha riadattato 

il proprio modello organizzativo al nuovo contesto, per essere in grado

di raggiungere e sostenere i pazienti e i caregivers. Abbiamo continuato a fornire 

sostegno tramite i nostri progetti NEST (Neonatal Essential Survival Technology) 

e GASP (Global Access to Spirometry Project).

A maggio 2021, Maria Paola Chiesi è stata nominata Presidente di Chiesi 

Foundation, succedendo al dottor Paolo Chiesi, Vice Presidente del Gruppo 

e Presidente della Fondazione fin dalla sua nascita. Il nuovo Coordinatore 

della Fondazione, Massimo Salvadori, è un operatore umanitario con una 

vasta esperienza nel settore dello sviluppo internazionale. Queste nomine 

rappresentano un passo importante, confermando l’impegno dell’organizzazione 

nello sviluppo internazionale. 

Nel corso del 2021 il team di Chiesi Foundation ha intrapreso un processo di 

collaborazione che ha coinvolto diversi stakeholder interni ed esterni. Ciò ha 

portato alla definizione di una strategia a lungo termine per il 2030. La strategia 

si concentra su tre assi per far sì che:  

 Æ Chiesi Foundation sia conosciuta e riconosciuta come facilitatore 

aziendale che opera nel campo della salute globale con un focus specifico 

sulle cure neonatali e respiratorie in contesti a basso e medio reddito; 

 Æ I modelli NEST e GASP siano riconosciuti a livello istituzionale come modello 

di intervento efficace per l’assistenza neonatale e respiratoria;

 Æ Tutti gli interventi della Fondazione si basino su un approccio data-driven 

volto al miglioramento continuo.

http://www.chiesireport.com
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NEST (Neonatal Essential Survival Technology) 

 

Il Progetto NEST è un modello efficace e sostenibile per la gestione di 

un’assistenza neonatale di qualità nei Paesi africani francofoni a basso e 

medio reddito. Il Progetto NEST mira a ridurre il tasso di mortalità neonatale 

migliorando la qualità dell’assistenza neonatale nei Paesi con risorse limitate e 

prestando particolare attenzione ai neonati prematuri, malati, sottopeso e piccoli 

rispetto all’età gestazionale.

GASP (Global Access to Spirometry Project) 

 

Il Progetto GASP si concentra sullo sviluppo di competenze cliniche specifiche 

per la diagnosi e la gestione delle malattie respiratorie croniche, quali l’asma e la 

broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), nei Paesi a basso e medio reddito 

dell’America Latina, introducendo attività di formazione e capacità spirometrica.

IMPULSE

Il 2021 ha visto anche la nascita di Improving Quality and Use of Newborn 

Indicators (“IMPULSE”). Si tratta di un progetto di ricerca in due fasi guidato 

dal consorzio Burlo Garofalo WHO Collaborating Centre for Maternal and Child 

Health, London School of Hygiene and Tropical Medicine, University of London 

e Medici con l’Africa Cuamm. È stato inoltre sviluppato in collaborazione con 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità e l’UNICEF.

Il progetto di ricerca è volto a generare dati su strumenti e metodi efficaci e 

sostenibili per migliorare la disponibilità, la qualità e l’utilizzo dei dati neonatali 

nella Repubblica Centrafricana, in Etiopia, in Tanzania ed Uganda e, così facendo, 

contribuire a migliorare la salute ed il benessere di ogni neonato, in particolare 

dei neonati piccoli e malati che vengono ricoverati in ospedale. 

http://www.chiesireport.com
https://www.chiesifoundation.org/en/nest-project/
https://www.chiesifoundation.org/en/gasp-project/
https://www.chiesifoundation.org/en/the-impulse-project/
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Chiesi nel mondo

Pakistan
 

Il programma di educazione femminile 
“Help Her Read”

A sostegno dell’istruzione femminile, 
Chiesi Pakistan ha collaborato con 
un’organizzazione senza scopo di 
lucro per sostenere un programma di 
alfabetizzazione per adulti, denominato 
“Help Her Read”, gestito dalla Citizens 
Foundation in occasione della “Giornata 
internazionale dell’alfabetizzazione”. 
L’Aagahi Adult Literacy Programme 
è un programma di alfabetizzazione 
funzionale della durata di quattro mesi 
di cui beneficiano ogni anno migliaia 
di donne in tutto il Pakistan.  Queste 
ultime possono  approfondire la propria 
istruzione, acquisire le conoscenze per 
aiutare i propri figli a studiare,  trovare 
un lavoro, migliorando così la propria 
qualità di vita.

Brasile
 

Progetto Guri 

Abbiamo collaborato al Progetto Guri, 
una parte fondamentale della 
struttura artistica ed educativa di Guri, 
che svolge attività di insegnamento 
musicale e di lavoro sociale per le 
ragazze della regione di San Paolo. 
Questo programma non solo offre alle 
studentesse la possibilità di 
migliorare le proprie capacità artistiche 
e di apprendere  tecniche musicali, ma 
anche di imparare importi valori quali la 
responsabilità, il rispetto, la 
cooperazione e la solidarietà. Durante le 
prove, oltre a lavorare con i vari 
repertori e ad apprendere a stretto 
contatto con rinomati musicisti locali e 
stranieri, le studentesse interagiscono 
con contesti e linguaggi differenti. 
Questa diversità, oltre a discussioni, 
esercitazioni e dibattiti, trasforma 
l’insegnamento e la pratica musicale in 
un contesto potenziante, arricchito 
dallo scambio di esperienze, che 
consente una profonda riflessione sul 
ruolo di ciascuno nella società, come 
cittadino consapevole dei propri diritti e 
delle proprie opportunità.

Cina
 

Il progetto di pubblica utilità Million 
Forest 

Piantare alberi nel deserto della 
Mongolia Interna e visitare una B Corp 
tra le montagne innevate dovrebbe 
essere un viaggio straordinario. 
Alcuni dipendenti di Chiesi Cina 
hanno partecipato a questa attività 
nell’autunno del 2021. Per ridurre 
al minimo l’impatto ambientale del 
viaggio, tutti i partecipanti si sono 
spostati con mezzi pubblici, portando 
con sé tazze, stoviglie, asciugamani 
e spazzolini da denti. Chiesi Cina si 
è impegnata a donare un albero per 
ogni dipendente, per un totale di 530 
alberi, nell’ambito di un programma 
di beneficenza denominato “Million 
Forest”. Grazie a questo programma, 
sono stati piantati 5 milioni di alberi e si 
è formata una foresta lunga 20 km che 
ha posto fine alla desertificazione.

Olanda
 

Il sostegno alla Fondazione “Smoking 
prevention youth”

Nei Paesi Bassi sosteniamo 
strutturalmente la fondazione “Smoking 
prevention youth”. Questa fondazione 
ha un obiettivo: bandire il tabacco dalla 
società e far sì che il fumo appartenga 
solo al passato. Per raggiungere questo 
obiettivo è di estrema importanza che 
i bambini non inizino a fumare. Chiesi 
Olanda ha deciso, dopo un’analisi 
interna, che sostenere questo gruppo 
nella sua lotta contro l’industria del 
tabacco e il governo è un modo 
significativo per partecipare a questo 
dibattito ed apportare un cambiamento 
reale.

http://www.chiesireport.com
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La nostra rete mondiale di produzione e distribuzione garantisce la fornitura 
end-to-end dei farmaci Chiesi ai pazienti. 

Sebbene la catena di approvvigionamento comprenda il processo di produzione 

e distribuzione del prodotto, la gestione dei rapporti con i fornitori e la logistica, 

affinché il prodotto arrivi sul mercato, Chiesi applica un approccio olistico 

all’attività operativa che comprende l’intera catena del valore: un insieme di 

attività svolte dall’azienda per creare valore in ogni fase del processo.

Gli effetti prolungati della pandemia da Covid-19 sulla gestione globale della 

filiera ha prevalso nel 2021, poiché i blocchi e le restrizioni di viaggio hanno 

interrotto le attività in tutti i settori industriali ed economici. La produzione è stata 

pesantemente colpita, poiché i flussi delle materie prime sono stati rallentati o 

addirittura interrotti, incidendo sul valore dei prodotti finiti. Mentre la domanda è

venuta a mancare in alcuni settori, è aumentata in altri, costringendo le imprese 

a modificare in modo significativo la struttura e la funzione delle loro catene di 

approvvigionamento, puntando su una maggiore flessibilità, agilità e resilienza. 

Questa riorganizzazione ha anche spinto all’adozione di un approccio volto 

alla gestione della catena del valore, rivalutandone l’impatto e aumentando il 

numero di collaborazioni e partnership.

La filiera produttiva di Chiesi è una parte fondamentale del nostro processo 

di produzione e distribuzione, e assicura che le nostre terapie raggiungano i 

pazienti che ne hanno bisogno. A tale proposito, il nostro obiettivo nell’ambito

della gestione della filiera è quello di garantire una supervisione end-to-end 

delle forniture, dall’approvvigionamento dei principi attivi, degli imballaggi per il 

confezionamento e delle materie prime fino alla consegna del prodotto finale in

ciascuno dei Paesi che forniamo direttamente.

Oltre a questa ambizione primaria, Chiesi si impegna anche a garantire 

una gestione il più possibile responsabile della propria filiera. Lo facciamo 

promuovendo i nostri principi in materia di governance sostenibile e garantendo 

la conformità dei fornitori su una serie di temi, come i diritti umani, la tutela 

dell’ambiente e i metodi di lavoro etici. In questo modo, possiamo sfruttare il 

progresso vicendevole della nostra azienda, delle nostre persone e del pianeta.

In linea con l’impegno a sviluppare e rafforzare le relazioni con i nostri fornitori 

e gli altri partner lungo tutta la filiera, Chiesi ha scelto di lavorare sui seguenti 

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite: SDG n. 3 Salute 

e benessere, SDG n. 5 Parità di genere, SDG n. 8 Lavoro dignitoso e crescita 

economica, SDG n. 9 Imprese, innovazione ed infrastrutture, SDG n. 10 Ridurre 

le disuguaglianze, SDG n. 11 Città e comunità sostenibili, SDG n. 12 Consumo e 

produzione responsabili, SDG n. 13 Lotta contro il cambiamento climatico, SDG 

n. 15 La vita sulla terra, SDG n. 16 Pace, giustizia e istituzioni solide, SDG n. 17 

Partnership per gli obiettivi.

Valore economico 

generato

Governance, missione e 

impegno

Temi materiali trattati in questo capitolo:

Gestione responsabile della 

catena del valore

Diritti

umani

Sostegno alla nostra catena del valore

http://www.chiesireport.com
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Cerchiamo costantemente di migliorare e approfondire i legami con i nostri 

partner, a vantaggio di tutte le parti coinvolte. Questi sforzi possono portare 

a costruire un rapporto solido e duraturo con i nostri fornitori esterni e con il 

comparto della produzione conto terzi (CMO). Ciò è importante per garantire 

che non ci siano interruzioni nella nostra filiera, affinché i pazienti possano 

continuare a ricevere le terapie di cui hanno bisogno.

Mantenere catene del valore affidabili

La pandemia ha modificato la gestione delle filiere. Ciononostante, la rete 

produttiva e distributiva di Chiesi è rimasta pienamente operativa. Siamo in 

costante contatto con la nostra rete di partner, fornitori e distributori coinvolti 

nella filiera per individuare potenziali rischi ed adottare le misure più appropriate 

per evitare qualsiasi interruzione. Al momento non si prevedono interruzioni 

nella fornitura dei prodotti Chiesi. Il Gruppo continuerà ad adottare le misure 

necessarie per salvaguardare l’affidabilità delle forniture dei suoi farmaci man 

mano che la situazione globale evolve.

Nel 2021 abbiamo proseguito il nostro percorso di espansione e perfezionamento 

della filiera per renderla più agile e sempre più sostenibile. Ciò ha comportato 

un primo aggiornamento del nostro Codice di Interdipendenza che ha introdotto 

un nuovo sistema di valutazione per monitorare i progressi dei nostri fornitori in 

materia di sostenibilità e l’espansione del progetto del nostro impianto Biotech 

per poter continuare ad offrire terapie innovative ai nostri pazienti.

3 Siti
produttivi

Logistica, magazzini
e distribuzione Migliaia di

ospedali

Migliaia di
farmacie

Pazienti in 
oltre 100 paesi 

del mondo

Centinaia di
grossisti

7 centri di R&S

Quasi 19.000
tra partner
e fornitori

Circa 45 terze parti
 nell'ambito della 

logistica

Partner in attività 
di sviluppo

 del business

Circa 75 
distributori

Impianti
virtuali

API & materiale 
per il packaging

Fornitori di servizi
nell’area partner

accademici

Trial clinici

http://www.chiesireport.com
https://www.chiesi.com/il-gruppo-chiesi-punta-sui-farmaci-biologici--investimento-da-85-milioni-di-euro-per-un-polo-di-eccellenza-internazionale-a-parma/
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“Nel 2020, IMA S.p.A. ha avviato un progetto con Valle Morosina S.p.A., 

acquistando annualmente e su base volontaria crediti di carbonio in numero pari 

alla compensazione delle emissioni dirette (derivanti dall’utilizzo di combustibili 

e refrigeranti) ed indirette (derivanti dal consumo di energia elettrica) del 

Gruppo, includendo pertanto l’impatto ambientale di aziende italiane ed 

estere. Nell’ambito dello stesso progetto, IMA ha ottenuto da un ente terzo la 

certificazione di conformità allo standard ß Neutral che prevede l’impegno da 

parte di IMA a ridurre progressivamente la quantità di emissioni generate dal 

proprio processo produttivo e a compensare/neutralizzare le emissioni residue 

tramite l’acquisto dei suddetti crediti di carbonio.

IMA si impegna a ridurre le proprie emissioni per i siti in cui opera richiedendo 

la fornitura di energia elettrica certificata con garanzia di provenienza da fonti 

rinnovabili. Al fine di poter monitorare efficacemente le emissioni e valutare 

gli interventi sulle attività lavorative che generano le categorie di emissioni 

a più alto impatto, nel 2021 IMA ha realizzato, con certificazione di un ente 

terzo, un sistema di gestione delle emissioni di gas serra secondo lo standard 

ISO 14064-1 in conformità alla UNI/PdR 99: 2021 (di cui al ß Neutral). Questo 

sistema di gestione è soggetto ad ispezione e verifica annuale da parte dell’ente 

certificatore. Nel 2021, il progetto è stato premiato con il Chiesi Sustainability 

Project Award.”

Michele Arduini

Amministratore delegato di IMA Life

La parola ai nostri stakeholder 

Riconoscere gli sforzi dei nostri fornitori nella riduzione dell’impatto ambientale

http://www.chiesireport.com
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Nel 2019 Chiesi ha co-creato, insieme ai suoi partner commerciali e fornitori, 

il cosiddetto Code of Interdependence (Codice di Interdipendenza), ovvero il 

codice di condotta  per i fornitori e per tutti i partner strategici, che è stato 

distribuito a livello mondiale. Il Codice di Interdipendenza è un insieme di valori 

comuni attraverso i quali Chiesi intende collaborare solo con aziende e partner 

che condividono il suo impegno per la sostenibilità. Per tale motivo, si basa su 

undici SDG delle Nazioni Unite. Inoltre, tramite il Codice di Interdipendenza, le 

aziende che fanno parte dell’ecosistema Chiesi si impegnano a seguire gli stessi 

elevati standard del Gruppo Chiesi per quanto riguarda l’impatto ambientale, 

la performance sociale e la trasparenza, oltre ad operare in modo responsabile.

Il formato utilizzato per il Codice di Interdipendenza trasforma il concetto di 

filiera, in un ecosistema che riconosce ognuno di noi come essenziale agli altri, 

all’interno di un processo di apprendimento reciproco e di co-evoluzione.

Il Codice comprende sia requisiti obbligatori, che rappresentano un livello 

minimo da attuare, sia “azioni di miglioramento” che rappresentano una guida 

per coloro che desiderano spingersi oltre nell’attuazione di futuri miglioramenti 

dei principi delineati nel documento.

Nel 2021, il Codice di Interdipendenza è stato rivisto per includere due nuovi 

SDGs, raggiungendo così un numero totale di 11. Queste nuove aggiunte 

comprendono l’SDG n. 5 Parità di genere e n. 11 Città e comunità sostenibili. 

Considerare un numero così elevato di SDGs nel Codice è sicuramente complesso, 

ma ci permette di spingerci sempre più in là, per approfondire il nostro impatto, 

guidando e sostenendo i nostri fornitori a fare altrettanto.

Nel 2021, oltre il 50% della spesa globale di Chiesi è passata attraverso il Codice 

di Interdipendenza. Abbiamo anche iniziato a svolgere delle verifiche sui nostri 

fornitori per valutare la loro conformità al Codice di Interdipendenza ed aiutarli a 

conseguire i loro obiettivi. Il Codice di Interdipendenza è costruito sulle Iniziative 

per la Catena di Fornitura Farmaceutica (PSCI), l’Organizzazione internazionale 

del lavoro (OIL), gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni unite (UN SDG) 

ed i principi B Corp. Nel 2021 abbiamo monitorato 11 fornitori, sia tramite il nostro 

processo di verifica che tramite i questionari di autovalutazione.

I diritti umani sono un’area significativa coperta dal Codice di Interdipendenza 

di Chiesi. Promuoviamo il lavoro dignitoso in tutte le sue possibili declinazioni, 

quali condizioni di lavoro eque, prevenzione del lavoro minorile, diritti sul 

lavoro e dialogo sociale. La valutazione di tutti i nostri fornitori include un 

elemento fondamentale sul rispetto dei diritti umani, considerato come requisito 

fondamentale per la loro selezione.

Chiesi è fermamente impegnata ad avere un impatto nel campo dei diritti umani, 

stimolando e incentivando elevati standard etici di lavoro ed un trattamento 

equo di tutti gli esseri umani. Abbiamo un approccio di tolleranza zero nei 

confronti di qualsiasi forma di violazione dei diritti umani. Questo impegno si 

ricollega direttamente ad uno degli SDG che Chiesi ha sottoscritto, ovvero l’SDG 

n. 10 Ridurre le disuguaglianze.

Guarda il video disponibile al link chiesireport.com

Codice di Interdipendenza

http://www.chiesireport.com
https://www.chiesi.com/documenti/30_code-of-interdependence.pdf
http://chiesireport.com
https://chiesireport.com/wp-content/uploads/2022/06/Code-of-Interdependence-Rev-.01-2022-Video_1.mp4
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Biotech Centre of Excellence

A dicembre 2021, Chiesi ha annunciato l’apertura di un nuovo Biotech Centre of 

Excellence che sarà situato accanto all’attuale stabilimento produttivo italiano 

di Chiesi a Parma e sarà operativo a partire dal 2024. Questo progetto di 

investimento da 85 milioni di euro sosterrà nuove attività di R&S per la crescita 

organica di Chiesi, ma offrirà anche la possibilità alla stessa di diventare un 

fornitore di know-how nel settore delle biotecnologie.

Il Biotech Centre of Excellence sarà specializzato nello sviluppo e produzione 

di principi attivi di anticorpi monoclonali (prodotti con tecniche del DNA 

ricombinante a partire da un singolo tipo di cellula immunitaria), di enzimi e 

altre proteine - dalle cellule al farmaco finito e fino all’imballaggio per il mercato 

globale. Il Centro sarà aperto alla collaborazione e alla realizzazione di progetti 

con altre aziende del settore, così da diventare un punto di riferimento innovativo 

per l’intero settore farmaceutico.

L’investimento contribuirà a consolidare il know-how nei prodotti biotecnologici 

all’interno della nostra pipeline e a facilitare l’integrazione di nuovi prodotti. La 

portata di questo nuovo progetto abbraccerà l’intera filiera end-to-end, con i 

primi prodotti che dovrebbero uscire dallo stabilimento entro il 2025. In linea 

con l’impegno di Chiesi come B Corp, l’investimento sarà concepito in maniera 

sostenibile e conforme ai criteri LEED.

"Non si tratta semplicemente di un codice di condotta, ma di un insieme di 

principi che rispettiamo innanzitutto all’interno di Chiesi, ma che chiediamo di 

rispettare anche ai nostri partner” 

Guido D’Agostino 

Head of Global Procurement

Il centro

Integrazione verticale: 
dalle cellule al prodotto finito

CELLULE 

Analisi

PRODOTTO FINITO

Alcuni numeri

Strategia
sulle persone

Per l'attuale personale è previsto
un programma di "Up-Skilling"
basato su un tipo di formazione
"Hands-On".

The Biotech Centre 
of Excellence Plant

85mln
investimenti in edifici 
e attrezzature

105
persone in posizioni
altamente qualificate 

2021-2024
per la progettazione
e costruzione  

2024
pronto per il lancio

nel 2025
entrata in commercio del
primo lotto 

Imparare e sviluppare
competenze attraverso la pratica70%

20% attraverso gli altri

attraverso corsi di formazione10%

Sede: 
Parma (Italia) 

Sostenibile grazie a
tecnologie innovative 

Sviluppo e produzione interna
di prodotti biotecnologici 

Riempimento e liofilizzazione
del prodotto farmaceutico 

Liofilizzazione Composizione
per scongelamento Riempimento 

Confezionamento 
Etichettatura Cartone e foglietto

illustrativo Serializzazione 

Bio-coniugazione della
sostanza farmacologica 

Riempimento della
formulazione PEGilazione  Purificazione 

Processo a valle della
sostanza farmacologica 

Riempimento della
sostanza farmacologica Formulazione Purificazione 

Processo a monte
della sostanza farmacologica 

Raccolta Amplificazione della
coltura cellulare 

Bioreattori
di produzione 

http://www.chiesireport.com
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Una delle aree principali in cui puntiamo a creare un impatto nella nostra filiera è

incentivare i nostri fornitori e partner a ridurre le emissioni di carbonio. Ciò aiuterà 

anche Chiesi a conseguire i propri obiettivi ambientali. Chiesi è consapevole di 

avere obiettivi e impegni ambiziosi e lo stesso si aspetta dai suoi fornitori. Siamo

consapevoli che per molti dei nostri partner queste aspettative possano risultare

impegnative. Per aiutare i nostri fornitori, nell’ambito del nostro impegno 

a migliorare la sostenibilità, abbiamo condiviso con loro informazioni circa la 

sostenibilità e li abbiamo consigliati sui possibili percorsi da intraprendere.

EcoVadis

Nel 2021, Chiesi ha scelto EcoVadis, realtà esperta in rating di sostenibilità 

aziendale, come partner di riferimento per la valutazione dei fornitori su 

aspetti quali la tutela dell’ambiente, del lavoro e dei diritti umani, le pratiche di 

approvvigionamento sostenibile e le pratiche commerciali etiche. 

Queste dimensioni sono strettamente legate agli obiettivi di sostenibilità di 

Chiesi e ci consentono di qualificare i nostri fornitori in base al loro livello di 

sostenibilità. Utilizziamo le informazioni fornite dal sistema di valutazione a 

punteggio EcoVadis anche per monitorare i progressi compiuti da Chiesi nel 

conseguimento degli obiettivi di emissioni rientranti nello Scope 3.

Il vantaggio di questo sistema di valutazione a punteggio è che consente a 

Chiesi di iniziare e continuare il dialogo sulla sostenibilità con i nostri partner, 

incentivandoli ad approfondire i propri impegni in linea con i nostri obiettivi.

Il Vendor Day ed il Premio ai fornitori

Vendor Day e premio ai fornitori

Il primo Vendor Day di Chiesi si è svolto nel novembre 2019. A causa della 

pandemia da Covid-19, l’edizione del Vendor Day non ha avuto luogo e si è 

data pertanto ancora più importanza all’edizione del 2021. L’evento del 2021 

(organizzato sia in remoto che in presenza), dedicato ai fornitori del Gruppo 

a livello internazionale, si è concentrato sull’evoluzione della Catena del Valore. 

Durante l’evento, i colleghi di Chiesi ed il Top Management hanno presentato gli 

obiettivi di medio-lungo termine che intendono conseguire con l’aiuto dei propri 

partner, in particolare nel campo della sostenibilità.

Uno dei momenti salienti dell’evento è stata la cerimonia di premiazione dei 

fornitori che hanno contribuito in modo significativo agli obiettivi di sostenibilità.

Catene del valore più sostenibili

http://www.chiesireport.com
https://ecovadis.com
https://chiesireport.com/wp-content/uploads/2022/06/Video-Pillola-Vendor-Day-2021.mp4
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Logistica aziendale

Sulla base degli sforzi compiuti negli anni precedenti, abbiamo continuato 

ad individuare le aree in cui possiamo ridurre l’impronta di carbonio relativa 

alla nostra infrastruttura logistica. Nel 2021 abbiamo effettuato il calcolo 

delle emissioni di gas serra del flusso di trasporto primario di Chiesi. Queste 

analisi rappresentano per noi un ulteriore passo in avanti nella comprensione 

dell’impatto delle nostre attività lungo tutta la filiera produttiva. Per esempio, 

questi calcoli hanno mostrato che 1 kg di merce spedita per via aerea emette 

7,2 kg di CO2 rispetto a 0,21 kg di CO2e se trasportata via mare. Ciò dimostra 

chiaramente che dobbiamo continuare a preferire, ove possibile, il trasporto via 

mare a quello via aereo.

Ovunque nel mondo abbiamo condotto un’analisi per valutare la migliore 

ubicazione dei nostri centri di distribuzione in ogni mercato, adottando obiettivi 

di sostenibilità e concentrandoci sulle esigenze dei clienti e sui volumi di acquisto, 

al fine di garantire la massima efficienza possibile.

A maggio è stato inaugurato il nuovo magazzino Fontevivo 2, che ha permesso 

di aumentare la capacità dello stabilimento di San Leonardo e di liberare spazio 

per la costruzione del nuovo reparto biologico. Il magazzino “Fontevivo 2” può 

ospitare 7.000 pallet e sarà dedicato ai materiali di confezionamento ed ai principi 

attivi. Parallelamente all’inaugurazione di questo nuovo stabilimento, abbiamo 

messo in atto nuove procedure ed abbiamo trasferito con successo il personale 

dagli altri stabilimenti senza alcuna interruzione del flusso dei componenti dei 

materiali verso la produzione.

La pandemia in corso ci ha imposto di iniziare a svolgere molte delle nostre 

attività in modo digitale, con l’ulteriore vantaggio di ridurre gli spostamenti 

non essenziali, contribuendo così ai nostri sforzi per ridurre le emissioni di CO2. 

Abbiamo sviluppato servizi digitali migliori, abbiamo imparato ad interagire 

con i clienti in tutto il mondo in modo virtuale ed abbiamo sviluppato nuove 

piattaforme di formazione, banche dati e comunicazione. Abbiamo anche 

inserito un test di sostenibilità nella valutazione dei nostri progetti per garantire 

che si faccia quanto richiesto nel modo più efficiente possibile.

Dal 2020 operiamo con i nostri trasportatori per cercare di ridurre al minimo la 

nostra impronta di carbonio nel settore, spostando le spedizioni, ove possibile, 

dall’aereo alle navi. Ciò ha un notevole impatto sui tempi di consegna e comporta 

un grande sforzo di pianificazione, poiché dobbiamo garantire che i pazienti 

possano ricevere i farmaci di cui hanno bisogno. Nonostante le sfide legate alla 

pianificazione, ai tempi di consegna ed alla garanzia della consegna del prodotto 

finale, il progetto ha fatto sì che nel 2021 siano state effettuate 229 spedizioni 

tramite mezzi di trasporto alternativi a quello aereo e prevediamo di aggiungere 

nuove destinazioni nel 2022.

http://www.chiesireport.com
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Qualificazione dei fornitori

2019

2021

2020

Francia

Germania

Italia 
+ Headquarters
+ R&S Globale

Brasile

Regno Unito

2022

Spagna Romania

Ungheria

Slovacchia

Russia

Resto del Mondo
della spesa del Gruppo

Polonia

Austria

Cina Bulgaria

Repubblica Ceca

Slovenia

Grecia

Stati Uniti

2023

+90%

IMDD – International Markets Development Division

Anche nel 2021, l’International Markets Development Division ha organizzato un 

concorso annuale tramite il quale i partner hanno potuto mostrare le azioni di 

sostenibilità portate avanti nei mercati internazionali di Chiesi. Grazie al lavoro 

svolto con oltre 75 partner in tutto il mondo, riteniamo che il nostro team IMDD 

possa contribuire a dimostrare gli sforzi di sostenibilità di Chiesi e ad influenzare 

altre aziende fornendo esempi tangibili e strategie per iniziare il proprio percorso 

di sostenibilità, qualora questo non fosse già stato fatto.

Qualificazione dei fornitori

Per garantire un impegno completo a livello globale, abbiamo avviato con le 

filiali un programma per stabilire un quadro di governance coerente dei fornitori. 

Si tratta del processo di qualificazione dei fornitori, che è stato rivisto nel 2019 

per incorporare i parametri di sostenibilità, seguendo un approccio graduale che 

ora comprende filiali in 11 mercati, oltre al nostro Headquarters. Nel 2021, sono 

stati inseriti in questo processo Spagna, Cina, Polonia, Grecia, Austria e Stati 

Uniti, per cui ora con la qualificazione dei fornitori copriamo circa il 90% della 

spesa Chiesi. Nel 2022 avvieremo il medesimo processo con sei filiali dell’Europa 

dell’Est e della Russia.

http://www.chiesireport.com


Report Annuale e di Sostenibilità 2021

101

Introduzione

Ambiente

Comunità

Catena del valore

Persone

Considerazioni finali

Allegati

Governance, missione e 
impegno

Pazienti

Website

Chiesi nel mondo

Ungheria
 

Adozione della nuova politica 
di acquisto eco-sostenibile

In Ungheria abbiamo attuato la nuova 
politica di acquisti eco-sostenibili 
dell’azienda. Inizialmente, abbiamo 
avuto difficoltà nel trovare nuove 
forniture per ufficio che soddisfacessero 
gli standard richiesti di prodotti 
“verdi”. Una volta individuate, tuttavia, 
il processo di approvvigionamento 
è diventato facile da gestire. Ora 
possiamo dire con orgoglio che 
utilizziamo prodotti di pulizia ecologici, 
materiali riciclabili e batterie ricaricabili. 
Abbiamo sostituito il caffè con un 
prodotto biologico del commercio 
equo- solidale e abbiamo adottato 
molti altri cambiamenti che rendono 
più ecologica la nostra filiale. Crediamo 
fermamente che ogni cambiamento, 
piccolo o grande che sia, valga la 
pena di essere realizzato e con le 
nostre azioni in materia di acquisti 
eco-sostenibili speriamo di essere un 
esempio per le altre filiali.

Spagna
 

Premi e riconoscimenti per la 
farmacia sostenibile

Il Sustainable Pharmacy Awards è 
un’iniziativa che mira a promuovere 
ed incentivare l’innovazione, lo sforzo, 
l’impegno e la creatività nello sviluppo 
di farmacie sostenibili. Il premio, alla 
sua prima edizione, è rivolto a tutte le 
farmacie spagnole che sono in linea 
con le “10 raccomandazioni di Chiesi 
per la farmacia sostenibile”. I tre premi, 
del valore di 6.000 euro, premiano le 
farmacie che promuovono una cultura 
della sostenibilità all’interno delle loro 
strutture e promuovono iniziative a 
livello locale. Le farmacie interessate 
possono partecipare a tre diverse 
categorie: “la migliore trasformazione 
sostenibile della farmacia”, “il miglior 
nuovo progetto in farmacia” e “la 
migliore vetrina sostenibile”.

Germania
 

BravoSolution

La sostenibilità e la responsabilità 
sociale sono importanti capisaldi delle 
nostre attività quotidiane in Chiesi 
Germania. I nostri partner e fornitori 
svolgono un ruolo importante e 
vorremmo incentivarli a dare a queste 
tematiche la stessa importanza che 
diamo noi. Per questo motivo, siamo 
stati lieti di poter ampliare il nostro 
attuale processo di qualificazione dei 
fornitori nel 2020 con la soluzione 
online BravoSolutions di JAGGAER.  
Ad oggi, 74 partner hanno completato 
con successo il nostro processo di 
qualificazione e hanno condiviso con 
noi informazioni sul rapporto costo/
efficacia, sulle certificazioni esistenti, 
sulla responsabilità sociale e sull’etica 
e la lotta alla corruzione. Questo è 
un passo importante per Chiesi verso 
una catena di fornitura responsabile e 
sostenibile.

Messico
 

Codice di Interdipendenza ed 
impegno dei fornitori

Il Codice di Interdipendenza di Chiesi 
rappresenta una parte fondamentale 
dell’evoluzione di Chiesi verso la piena 
sostenibilità. Chiesi Messico ha reso 
noto il suo impegno nei confronti del 
Codice di Interdipendenza e la sua 
volontà di coinvolgere tutti i partner e 
i fornitori in questo percorso, inviando 
una comunicazione a tutti i fornitori. La 
comunicazione ha reso noto l’impegno 
di Chiesi Messico a collaborare con le 
filiali e i partner strategici chiedendo a 
ciascuno dei suoi fornitori di lavorare 
al fianco dell’azienda firmando una 
lettera di adesione per confermare 
la loro volontà ed il loro impegno a 
seguire le linee guida del Codice di 
Interdipendenza, ad allinearsi e ad agire 
in conformità con esso.

http://www.chiesireport.com
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Le persone al centro

Il benessere e la crescita professionale delle nostre persone sono il fulcro della 
nostra ambizione di creare un ambiente di lavoro giusto, equo e inclusivo, in cui 
tutti si sentano valorizzati.

In tutto il mondo, molti hanno colto  gli anni della pandemia come un’opportunità 

per riconsiderare e ridefinire le loro aspettative dal punto di vista lavorativo. 

I dipendenti cercano di trovare una maggiore soddisfazione nel lavoro ed 

un allineamento con i propri valori personali. Gartner ha individuato i temi 

dell’equità, della parità e dell’inclusione come priorità per attrarre e trattenere 

i migliori talenti. Ciò include l’accesso al lavoro ibrido e a distanza, essendo la 

flessibilità è un’aspettativa nel mondo post-pandemia.  Infine, come sottolineato 

da LinkedIn, i dipendenti vogliono sempre più datori di lavoro che tengano conto 

del loro benessere fisico ed emotivo. I datori di lavoro devono quindi andare 

incontro alle persone, fornendo al contempo risorse per prevenire il cosiddetto 

burnout e garantire il mantenimento dell’equilibrio tra lavoro e vita privata.

Nello scorso anno, è stato necessario rivedere i parametri con cui la società 

intendeva la vita, viste le mutevoli restrizioni dovute alla pandemia mondiale. 

Ciò ha avuto un profondo effetto sul nostro benessere e, in ambito lavorativo, ha 

cambiato anche il modo di considerare il tradizionale equilibrio tra lavoro e vita 

privata. In Chiesi abbiamo prestato particolare attenzione al benessere dei nostri 

dipendenti in questo periodo difficile, introducendo un modello di lavoro ibrido 

nelle regioni in cui le restrizioni sanitarie dovute al COVID-19 lo consentivano.

Come organizzazione, creiamo una cultura che permetta ai nostri dipendenti di 

prosperare permettendo loro di sentirsi sempre al sicuro e supportati. La nostra 

ambizione è quella di promuovere equità e uguaglianza consentendo la creazione 

di un luogo di lavoro in cui tutti siano valorizzati. Apprezziamo e coltiviamo 

prospettive culturali e talenti diversi ed ispiriamo una cultura dell’inclusione. Così 

facendo, crediamo di poter conseguire i migliori risultati aziendali per tutti gli 

stakeholder. 

Promuovere una cultura lavorativa in cui le persone siano felici, sane e sicure 

è fondamentale per garantire il rispetto dei nostri impegni nei confronti degli 

SDGs n. 3 Salute e benessere, n. 4 Istruzione di qualità, n. 5 Parità di genere, n. 

8 Lavoro dignitoso e crescita economica, n. 10 Ridurre le disuguaglianze. A tal 

fine, promuoviamo la salute e il benessere, un’istruzione di qualità, sosteniamo 

la parità di genere, ci concentriamo sull’offerta di un lavoro dignitoso e sulla 

crescita economica, riducendo le disuguaglianze.

Temi materiali trattati in questo capitolo:

Benessere, salute e sicurezza 

dei lavoratori 

Gestione e sviluppo 

dei lavoratori

Ambiente di lavoro equo, 

diversificato e inclusivo

Diritti umani 

http://www.chiesireport.com
https://www.gartner.com/en/articles/the-2022-workplace-trends-that-business-leaders-must-address
https://business.linkedin.com/talent-solutions/global-talent-trends
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Nel corso del 2021 la persistenza della crisi portata dal Covid-19,  ci ha spinto 

a continuare a dare priorità alla cura e al benessere delle nostre persone. 

Abbiamo adattato i modelli di lavoro in modo da permettere di lavorare da casa, 

sostenendo i nostri collaboratori nell’affrontare le sfide di questi tempi incerti. 

Grazie alla nostra politica di lavoro flessibile, alla nostra infrastruttura informatica 

e ai programmi di sostegno ai dipendenti, siamo stati in grado di continuare 

a lavorare per garantire la fornitura continua e costante delle nostre terapie ai 

pazienti che ne hanno bisogno, oltre a mettere in atto sistemi e procedure per 

salvaguardare quei lavoratori essenziali che dovevano essere fisicamente presenti 

nei nostri siti per garantire la continuità della produzione e della distribuzione dei 

nostri prodotti.

Il nostro sistema di valori, rimodellato e aggiornato nel 2020, costituisce 

la base di tutti i processi di gestione delle persone e delle risorse umane e 

contribuisce a formare la nostra cultura interna complessiva, integrando etica e 

integrità nel nostro DNA. I numerosi progetti e processi in corso a livello globale 

possono avere un impatto sull’operatività dei nostri dipendenti. Ciò richiede 

un forte allineamento su tempistiche, comunicazione, procedure e formazione. 

Diventando un’azienda realmente globale, abbiamo dovuto allineare tutte le 

filiali e le funzioni globali sui diversi processi di gestione delle risorse umane.

Chiesi continua a fare progressi in diverse aree legate alle persone. Nel 2021, 

l’organico interno complessivo è aumentato del 3%. Questa crescita è trainata 

principalmente dall’espansione della business unit Chiesi Global Rare Diseases 

(+41,6%) e da Chiesi Cina, dove il personale è cresciuto del 20%. L’Italia continua 

ad essere il nostro primo Paese per forza lavoro interna.

La nostra forza lavoro

*    Il numero totale di dipendenti include le assenze dal lavoro a lungo termine e pertanto differisce dal numero totale di 

dipendenti riportato nel Bilancio consolidato (pari a 6.034 al 31 dicembre 2021) in cui sono escluse le assenze dal lavoro 

a lungo termine, e differisce dal totale dei dipendenti (pari a 6.440 al 31 dicembre 2021) in cui sono inclusi i collaborato-

ri esterni (field force contractors e i dipendenti ad interim) del Gruppo ed escluse le assenze dal lavoro a lungo termine.

This is us

EVERYONE OF US
IS DIFFERENT

EVERYONE OF US
IS CHIESI

INTERAGIAMO
CON INTEGRITÀ

E FIDUCIA

LIBERIAMO
IL NOSTRO

POTENZIALE
PER MIGLIORARE

E CRESCERE

COLLABORIAMO
IN MODO

INCLUSIVO

CREIAMO
INNOVAZIONE E

VALORE METTENDO
IL PAZIENTE AL 
PRIMO POSTO

AGIAMO
COME

UNA FORZA
POSITIVA

We interact
with integrity

and trust

We unlock
our potential
to improve 
and develop

We collaborate
as an inclusive

team

We generate
innovation and 
value putting 

the patient first

EVERYONE
OF US IS DIFFERENT

EVERYONE 
OF US IS CHIESI

We act as 
a force

for good

people
1,577
Gender Diversity in Clinical Trials 2021

women37% men63%

donne
3.325 

uomini
2.821

donne in R&S
66%

dipendenti
totali

6.440
*

dipendenti
diretti

6.146 

collaboratori
esterni

406

dipendenti che lavorano in R&S
994

54%

46%

http://www.chiesireport.com
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La diversità è un dato di fatto, ma l’inclusione è una scelta che facciamo ogni giorno in Chiesi. Nel viaggio verso un ambiente veramente inclusivo, il nostro percorso 

per andare oltre i pregiudizi inizia con il sostegno, il mentoring e l’appoggio a donne e uomini affinché diventino leader e imprenditori.

Ogni anno ci concentreremo su diverse aree di intervento per alimentare questo percorso, guidati dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU 

che abbiamo deciso di rispettare. Chiesi continua a progredire nell’area della D&I, intensificando gli sforzi non solo in termini di rappresentanza delle diversità, ma 

anche affinando i processi, i sistemi e le politiche. Il concetto di equità è al centro delle azioni che sviluppiamo per le nostre persone, mentre continuiamo a rafforzare 

l’offerta per i nostri collaboratori e a far crescere la consapevolezza su tutte le diversità che compongono l’azienda.

donne
53%

uomini
47%

dipendenti a
tempo pieno

5.959
dipendenti a

tempo parziale

187

donne
90%

uomini
10%

donne
54%

uomini
46%

 dipendenti a tempo 
indeterminato

5.980
dipendenti
temporanei

166

donne
67%

uomini
33%

donne
53%

uomini
47%

dipendenti a
tempo pieno

5.959
dipendenti a

tempo parziale

187

donne
90%

uomini
10%

donne
54%

uomini
46%

 dipendenti a tempo 
indeterminato

5.980
dipendenti
temporanei

166

donne
67%

uomini
33%

Diversità ed inclusione

Dipendenti per tipo di contratto Dipendenti per tipo di impiego

http://www.chiesireport.com
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“Ho il piacere e l’onore di lavorare in Chiesi dal 2017 in progetti di People Care 

sia a livello individuale che di team, fornendo corsi sull’empatia e sulle emozioni, 

tramite il teatro, la musica e la scrittura. Nel life coaching le persone sono libere 

di portare qualsiasi tema (lavorativo e non) in un ambiente di massima fiducia 

e riservatezza. È un dono dell’azienda al partecipante, senza alcun obbligo. Il 

coaching mira al benessere del team affinché  le persone possano trovare modi 

sostenibili ed inclusivi di lavorare insieme. Negli ultimi anni, io e i miei colleghi 

abbiamo assistito a casi di persone che hanno conseguito importanti obiettivi 

personali e/o professionali ed a quelli di persone che hanno riscoperto la 

consapevolezza di sé e il piacere per il lavoro che svolgono. Nell’ambito del team, 

le persone hanno compreso l’importanza di apprendere le une dalle altre, di 

alimentare reciprocamente un ambiente di fiducia e rispetto reciproci. L’apertura 

dell’azienda ad accogliere ed introdurre forme e modalità di formazione più 

innovative, adatte all’apprendimento degli adulti, ha permesso l’erogazione di 

webinar e corsi su temi come l’empatia e le emozioni. Tramite strumenti quali la 

scrittura, la musica e il teatro, creando momenti in cui le persone si sono sentite 

libere di esprimersi, di riflettere e di divertirsi apprendendo in un ambiente 

rilassato, così diverso dal momento storico così difficile che stiamo vivendo. 

Quindi vorrei dire grazie a Chiesi, e in particolare alle persone con cui interagisco, 

per essersi aperti al “nuovo” e per aver offerto ai dipendenti strumenti finalizzati 

a un continuo aumento del benessere.

Marzia Iori 

Life Coach

La parola ai nostri stakeholder

Imparare ad apprendere gli uni dagli altri

http://www.chiesireport.com
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Proseguire il nostro programma di sensibilizzazione su Diversità & Inclusione

Per progredire nel percorso intrapreso in termini di Diversità & Inclusione, abbiamo 

continuato a sviluppare e divulgare il nostro programma di sensibilizzazione 

a diversi livelli dell’organizzazione. Il Comitato Esecutivo ha appoggiato il 

programma di istruzione e formazione dal titolo “Dal visibile all’invisibile”, che 

mira a sensibilizzare sulle diverse dimensioni della Diversità & Inclusione. Questa 

formazione continuerà nel 2022 come progetto globale. 

Grazie alla collaborazione con la società di consulenza Global Diversity Practice, 

abbiamo guidato tutti i leadership team di Chiesi attraverso un programma di 

soft learning per affrontare i pregiudizi inconsci ed incentivare team e leadership 

inclusivi.

A livello di filiali, abbiamo anche offerto ai responsabili delle risorse umane 

l’opportunità di partecipare alla formazione sui pregiudizi inconsci ed abbiamo 

sviluppato il catalogo “Diversità & Inclusione” rivolto ai colleghi Chiesi, che illustra 

in dettaglio i corsi su questa tematica per coloro che desiderano approfondirla 

nelle sue varie dimensioni.

Nel 2022 istituiremo dei Employee Resources Groups, che offriranno un approccio 

bottom up alle nostre attività in tema di Diversità & Inclusione. Gli Employee 

Resources Groups sono gruppi composti da colleghi volontari uniti dal desiderio 

di proporre nuove iniziative che promuovano un ambiente di lavoro inclusivo 

che valorizzi la diversità. Ciò ci aiuterà ad individuare proposte concrete basate 

sulle esigenze dei nostri colleghi ed a comprendere meglio le idee di attività che 

potremmo attuare all’interno dell’azienda a beneficio dei nostri dipendenti.

Equità ed uguaglianza

Il 2021 ha segnato il punto di partenza per concentrarsi sulla necessità di 

garantire che tutti i processi aziendali siano privi di pregiudizi. Nell’ambito di 

questo impegno, abbiamo avviato un’iniziativa globale denominata Global 

Gender Equality Challenge. Lo scopo di questo progetto è conseguire la parità 

retributiva, colmando il gap retributivo tra i sessi per raggiungere  l’obiettivo 

delle pari opportunità e raggiungere un bilanciamento anche nelle posizioni 

apicali e di leadership.

Nell’ambito di questo impegno, abbiamo collaborato con Mercer per definire 

la nostra Global Gender Equality Challenge in termini di parità retributiva e di 

pari opportunità e per calcolare l’attuale gap retributivo di genere. Mercer ha 

condotto l’analisi secondo una specifica metodologia certificata, che compara le 

retribuzioni per genere a parità di posizione e condizioni. L’analisi ha rivelato un 

piccolo ma statisticamente rilevante “gap retributivo non giustificato di genere” 

nell’azienda - un divario che non può essere spiegato dai fattori che determinano 

la retribuzione in Chiesi, quali la performance, l’esperienza, l’inquadramento o la 

posizione.

Nel Gruppo Chiesi, il gap retributivo non giustificato è di circa 1,5%, inferiore 

al benchmark di riferimento (2% - 5%) per le organizzazioni che iniziano il loro 

percorso di equità retributiva per il primo anno. Nell’industria farmaceutica il 

gap retributivo medio non giustificato è del 2,2%. Chiesi si è posta l’obiettivo di 

ridurlo e  di raggiungere la parità di retribuzione – vale a dire nessuna differenza 

retributiva di genere a parità di posizione e di condizioni - entro il 2023. Le nostre 

azioni per il futuro su questo tema comprendono:

Leader sono stati coinvolti in attività di Global Diversity Practice240

Manager hanno partecipato ai programmi di formazione italiani300

ore di formazione
300,157

ore di formazione media
per lavoratore

48.8 hours

http://www.chiesireport.com
https://globaldiversitypractice.com/
https://www.mercer.com/
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 Æ Interventi di revisione salariale per colmare gradualmente il divario;

 Æ Monitoraggio annuale del divario retributivo di genere;

 Æ Comunicazione a tutte le persone Chiesi del raggiungimento dell’obiettivo.

Ma l’uguaglianza e l’equità non riguardano solo la retribuzione: questo approccio 

comporta anche un grande lavoro sulle pratiche di assunzione, sullo sviluppo 

delle persone e sulle opportunità di carriera. Considerando l’organico a dicembre 

2021, a livello di Gruppo la forza lavoro Chiesi è equilibrata dal punto di vista 

di genere, e composta da un numero leggermente superiore di donne (54%). 

La differenza maggiore si riscontra nelle posizioni apicali e di leadership, 

dove gli uomini rappresentano circa il 60%. Rispetto al 2019, c’è una tendenza 

incoraggiante verso l’equilibrio di genere nelle posizioni apicali e di leadership 

(con un aumento di circa il 5% nel 2021 rispetto a settembre 2019). Tuttavia, il 

nostro percorso di uguaglianza è un processo continuo e continuiamo a cercare 

di migliorare.

È stata condotta una ricerca e un’indagine per comprendere le percezioni 

all’interno del Gruppo sulle pari opportunità. Dal sondaggio sono emersi i seguenti 

fattori come possibili ostacoli alla progressione di carriera e all’equilibrio di 

genere: barriere o pregiudizi culturali; mancanza di trasparenza sulle opportunità 

di lavoro; mancanza di opportunità di visibilità; difficoltà a conciliare lavoro e vita 

personale.

Per questo motivo, accanto all’obiettivo di conseguire la parità retributiva entro il 

2023, Chiesi ha deciso di fissare anche un altro obiettivo a lungo termine relativo 

alle pari opportunità di carriera: vogliamo garantire pari opportunità di carriera 

a tutti ed a tutti i livelli, nonché avere una distribuzione equa ed equilibrata delle 

posizioni apicali e di leadership entro il 2030.

Il conseguimento dei nostri obiettivi di parità di genere richiederà una 

combinazione di soluzioni diverse:

 Æ Assunzioni: garantire la diversità di reclutamento per creare un maggiore 

equilibrio di genere tra i candidati a tutti i livelli ed in tutte le fasi del processo 

di reclutamento e un panel misto di intervistatori per evitare pregiudizi nel 

processo;

 Æ Equilibrio vita-lavoro: creare una cultura flessibile e basata sulla fiducia 

(ad esempio, politiche per la genitorialità, flessibilità dello smart working) 

che incentivi i dipendenti a conseguire l’obiettivo dell’armonizzazione vita-

lavoro e creare un ambiente che supporti i dipendenti in ogni fase della vita 

familiare;

 Æ Sviluppo: valutare ed attuare un programma di sostegno e sponsorizzazione 

della progressione di carriera, che consenta ai colleghi di trovare chiarezza, 

visibilità e direzione per apportare cambiamenti positivi nei percorsi di 

carriera e monitorare l’equilibrio nei processi di successione generazionale 

e manageriale;

 Æ Cultura: promuovere una cultura inclusiva creando consapevolezza sulle 

barriere culturali e sui pregiudizi che possono verificarsi (gestione delle 

prestazioni, processi di sviluppo delle persone e rispetto dei diversi stili di 

leadership);

 Æ Monitoraggio e comunicazione dei progressi compiuti.

Tutte queste azioni sosterranno la parità di genere e l’aumento delle donne in 

posizioni apicali e di leadership e, al contempo, avranno un impatto positivo 

su tutti i generi. Al fine di soddisfare tutte le generazioni sul posto di lavoro, 

abbiamo avviato un’iniziativa di reverse mentoring, che consente ai giovani del 

gruppo di fare da Mentor a manager di livello superiore. Il percorso è consistito 

nella formazione di circa 15 giovani Mentor che hanno svolto le prime attività di 

reverse mentoring, tra cui alcuni membri del Comitato Esecutivo e altri dirigenti. 

Nel 2021 sono stati completati 11 percorsi. Il percorso pilota ha avuto molto 

successo, consentendo uno scambio di “mentalità” e attivando idee specifiche 

per nuovi progetti.

http://www.chiesireport.com
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Salute, sicurezza e benessere

La pandemia da Covid-19 ha continuato a rappresentare una sfida per la salute, 

la sicurezza e il benessere delle persone nel corso del 2021. Per questo motivo, 

abbiamo continuato a bilanciare il lavoro a distanza e  in presenza per i nostri 

dipendenti, a seconda delle restrizioni e delle misure locali in vigore nei mercati 

in cui operiamo a livello mondiale, valutando caso per caso. Allo stesso modo, ci 

siamo assicurati di rispettare le misure di sicurezza sanitaria, garantendo la tutela  

e l’incolumità dei colleghi che dovevano essere presenti nelle nostre strutture per 

mantenere attiva  la produzione delle nostre terapie. 

People Care, il programma di cura delle persone Chiesi, resta la base per 

preservare la sicurezza e il benessere dei nostri dipendenti sul posto di lavoro 

a livello Headquarters, e garantisce che il luogo di lavoro sia un ambiente 

positivo, sano e sicuro. Monitoriamo attentamente gli aspetti relativi alla salute 

e alla sicurezza dei dipendenti e dei visitatori dei siti Chiesi, prestando notevole 

attenzione alla sicurezza fisica sul posto di lavoro, in particolare per coloro che 

operano in ambienti potenzialmente pericolosi.

Nel 2021 abbiamo creato la prima politica globale di wellbeing in Chiesi. È 

stata sviluppata sotto forma di linea guida globale ed i programmi sono stati 

selezionati a livello locale. Abbiamo anche lanciato linee guida dedicate al 

wellbeing che si concentrano su diversi pilastri: conciliazione vita-lavoro, 

volontariato, educazione al benessere, assistenza sanitaria, welfare. Abbiamo 

fornito supporto individuale in tema di benessere, attraverso il life-coaching ed il 

supporto psicologico. Inoltre, sono stati organizzati webinar formazione su temi 

come la gestione famigliare, il rapporto con i figli, l’educazione dei più piccoli e 

pratiche  per risparmiare tempo. In futuro, ci proponiamo di condurre indagini 

periodiche  per comprendere meglio i livelli di benessere dei nostri dipendenti.

Nel 2021 sono stati segnalati in totale 19 infortuni sul lavoro. Non si sono registrati 

infortuni ad alto rischio, con gravi conseguenze, o decessi. Il numero di infortuni 

nel 2021 è diminuito rispetto al 2020, il che porta ad una diminuzione generale 

del tasso di infortuni.

Formazione e sviluppo

La costante e continua capacità di adattamento ed evoluzione delle risorse 

umane in Chiesi è fondamentale per il successo a lungo termine del Gruppo. La 

formazione e lo sviluppo sono un aspetto indispensabile per la carriera di tutti 

i dipendenti Chiesi. Nel 2021 abbiamo continuato a perfezionare i nostri sistemi 

di gestione della salute e della sicurezza, oltre ad un programma di formazione 

continua tramite l’apprendimento formativo ed altre attività educative.

Infortuni 2021 (numero e percentuale) Uomini Donne Totale

Infortuni sul lavoro (numero) 4 15 19

di cui mortali - - -

di cui con conseguenze gravi (non mortali) - - -

Ore lavorate 5.005.074 5.647.001 10.652.075

Percentuale infortuni 0,16 0,53 0,36

Percentuale infortuni con conseguenze gravi - - -

Infortuni lavoratori esterni 2021 (numero e percentuale) Totale

Infortuni sul lavoro (numero) 4

di cui mortali -

di cui con conseguenze gravi (non mortali) -

Ore lavorate 661.519

Percentuale infortuni 1,21

Percentuale infortuni con conseguenze gravi -

http://www.chiesireport.com
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Complessivamente, nel 2021, abbiamo calcolato 300.157 ore di formazione, con 

una media complessiva di 48,8 ore di formazione per lavoratore. Ciò riflette un 

aumento complessivo delle ore medie di formazione per lavoratore rispetto al 

2020 (+0,9%). L’aumento delle ore è dovuto principalmente ad una serie di 

iniziative che hanno riguardato gran parte della forza lavoro del Gruppo, come 

la formazione sui valori Chiesi e quella su Diversità & Inclusione. La strategia di 

apprendimento nel 2021 si è concentrata sulla trasformazione culturale. Oltre alle 

iniziative di apprendimento tecnico, sono stati organizzati corsi di formazione 

allo scopo di esplorare i pregiudizi inconsci e i nuovi valori e comportamenti di 

Chiesi.

Un altro progetto che coinvolge sia junior che senior come team member è 

Junior On Strategy (JOY). Riunendosi per interagire e collaborare su argomenti 

strategici specifici, si scoprono soluzioni innovative grazie allo scambio di 

esperienze e punti di vista diversi. I principali argomenti di discussione nel 2021 

sono stati “Dalla complessità alla semplicità” e “Dal prodotto alla centralità del 

paziente”.

Il primo tema (“Dalla complessità alla semplicità”) ha permesso ai partecipanti 

di valutare l’utilizzo di nuove pratiche nella gestione del feedback e ha ispirato lo 

sviluppo di un ‘Meeting Galateo’, per avere riunioni più efficienti con l’obiettivo 

di liberare i nostri calendari da ore inefficaci. Il secondo tema (“Dal prodotto alla 

centralità del paziente”) ha portato alla creazione di un nuovo indicatore relativo 

all’Engagement, con l’obiettivo di misurare l’impatto del lavoro dei dipendenti 

sui pazienti, complementare all’uso comune dei classici KPI.

Ore medie di formazione per categoria di impiego e genere

2021

Ore totali uomini Ore medie uomini Ore totali donne Ore medie donne Totale ore Ore medie per 
dipendente

Dirigenti 7.044 42,7 4.954 60,4 11.999 48,6

Dirigenti e 
responsabili della 
Field Force Area

38.369 47,7 35.810 47,8 74.179 47,8

Impiegati e 
Rappresentanti della 
Field Force Area

90.224 51,1 116.001 48,1 206.225 49,3

Operai 3.775 44,4 3.980 49,1 7.755 46,7

Totale 139.412 49,4 160.745 48,3 300.157 48,8
leader sono stati coinvolti in attività di Global Diversity Practice 240

manager hanno partecipato ai programmi di formazione italiani 300

ore di formazione
300.157

ore di formazione 
medie per lavoratore

48,8

http://www.chiesireport.com
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This is us
AGIAMO CON

ETICA E INTEGRITÀ

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

Mostriamo coerenza tra le parole e le azioni 
dando il buon esempio

Costruiamo relazioni basate sulla fiducia 
attraverso il rispetto, l'onestà e l'autenticità

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

apertamente e in modo costruttivo

Rispettiamo tutte le caratteristiche 
individuali, accogliendo e valorizzando

la diversità, l'unicità e l'autenticità

ACCOGLIAMO IL CAMBIAMENTO 
COME UNA CONTINUA

OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO

COLLABORIAMO
IN MODO INCLUSIVO

CREIAMO INNOVAZIONE
E VALORE METTENDO IL 

PAZIENTE AL PRIMO POSTO
AGIAMO COME UNA

FORZA POSITIVA

Condividiamo e applichiamo le lezioni 
apprese per migliorare e progredire 

costantemente

Siamo responsabili del nostro sviluppo 
professionale e personale e dei nostri 

risultati
 

Ci ascoltiamo a vicenda, con apertura e 
sincera curiosità, apprezzando i 

feedback

Ci impegniamo a promuovere il talento 
e le capacità altrui, incoraggiando le 
persone a esprimere il meglio di sé

Quando lavoriamo insieme, chiediamo 
"cosa ne pensi" e valorizziamo il punto di 

vista e il contributo di tutti

Collaboriamo con gli altri all'interno 
dell'organizzazione per raggiungere 

obiettivi comuni

Dimostriamo empatia mettendoci nei 
panni degli altri

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

esprimersi e collaborare

Celebriamo il successo basato
sul lavoro di squadra

Ci assumiamo responsabilità e rischi nella 
ricerca di nuove sfide e opportunità, facendo 

leva sul nostro spirito imprenditoriale

Ascoltiamo il punto di vista e le esigenze dei 
pazienti, per creare la soluzione migliore per 
loro, le loro famiglie e gli operatori sanitari

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

intuizioni

Perseguiamo l'eccellenza, per garantire la 
massima qualità nei nostri risultati e prodotti

Mettiamo passione e cuore nel nostro lavoro, 
per competere con i migliori e vincere le 

sfide

Quando prendiamo decisioni, 
comprendiamo la necessità di creare 

valore sia per l'azienda che per la società

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

benessere altrui

Destiniamo risorse, sforzi ed energia per 
preservare il bilancio ambientale

Collaboriamo per migliorare la nostra 
comunità locale attraverso la solidarietà 

reciproca

Generiamo idee per rendere il mondo 
migliore

Valori e comportamenti

I valori e comportamenti di Chiesi sono stati ridisegnati nel 2020, in linea con la nostra filosofia di B Corp. Sono conosciuti da chiunque operi all’interno dell’organizzazione 

e vengono applicati quotidianamente come base culturale comune. Nel 2021 sono state realizzate una serie di sessioni di formazione per supportare una migliore 

comprensione dell’evoluzione dei nostri valori e comportamenti, del loro significato e delle modalità di applicazione nel lavoro quotidiano.

Great Place to Work 

 

Great Place to Work fa parte della nuova strategia di leadership inclusiva e responsabilizzante di Chiesi, che ritiene che 

“ascoltare” le proprie persone sia una responsabilità aziendale strategica. Promuovendo l’innovazione e l’apprendimento 

organizzativo possiamo anche creare fiducia e sicurezza psicologica. Questo è il principale prerequisito per passare poi a un 

impegno collettivo per un cambiamento positivo a partire dalla co-progettazione e dalla co-creazione.

In tal modo, Great Place to Work è parte integrante del più ampio percorso di trasformazione culturale che abbiamo intrapreso 

come Gruppo, che ha come base i nostri valori e comportamenti e che comprende la nostra identità aziendale come B Corp.

Aspiriamo ad un ambiente di lavoro inclusivo in cui tutti si sentano a proprio agio e possano esprimere se stessi e il proprio 

talento Great Place to Work è uno strumento che ci aiuta a conseguire questo obiettivo, consentendoci di analizzare come 

viene percepito l’ambiente di lavoro e fornendo gli strumenti per migliorarlo. Nel 2021 abbiamo ottenuto la certificazione 

Great Place To Work in oltre 20 filiali. 

http://www.chiesireport.com
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Chiesi nel mondo

Messico
 

Pacchetto conciliazione vita-lavoro 
per genitori

A seguito della pandemia mondiale, 
abbiamo iniziato a offrire diversi benefit 
per l’equilibrio tra lavoro e vita 
privata per i genitori, tra cui il supporto 
psicologico gratuito (disponibile anche 
per tutti gli altri dipendenti) e orari di 
lavoro flessibili per le famiglie con figli 
che studiano a casa, consentendo ai 
genitori di sostenere i figli negli studi 
senza problemi di orario lavorativo.
Abbiamo anche organizzato un corso 
sul work-life balance per dare ai nostri 
dipendenti gli strumenti giusti per 
conseguire tale equilibrio. Infine, 
abbiamo attuato una modalità di Flex 
Time in cui i nostri collaboratori 
possono scegliere l’orario più adatto a 
loro e alle loro dinamiche familiari, 
sempre rispettando le 40 ore 
settimanali e realizzando i propri 
obiettivi.

Brasile
 

Programma Você Feliz

Você Feliz è la denominazione del 
nostro programma di benessere locale, 
varato nel 2021, con l’obiettivo di 
stimolare i nostri dipendenti a 
esercitare ulteriormente la ricerca della 
felicità nella vita quotidiana, ottenendo 
un miglior equilibrio tra salute fisica e 
mentale. Il programma è suddiviso in 
tre pilastri: salute fisica, salute mentale 
e ambiente di lavoro. Esempi di azioni 
realizzate sono: la condivisione di 
contenuti bisettimanali sul benessere 
e di storie di colleghi, l’accesso alla 
piattaforma di attività fisica aziendale 
Gympass e l’organizzazione di seminari 
sulla gestione del tempo per tutti i 
dipendenti di Chiesi Brasile.

Germania
 

Sostegno psicologico ai dipendenti

Nel corso dell’anno  per aiutare i nostri 
dipendenti a superare la crisi sanitaria 
mondiale causata dal COVID 19 
abbiamo messo in atto diverse 
opportunità di sostegno. Tra queste 
ultime si possono annoverare: un 
servizio di assistenza per i collaboratori, 
che ha consentito loro di chiedere aiuto 
per qualsiasi necessità, e il programma 
di “autogestione in tempi di crisi” per 
tutti i dirigenti e dipendenti. Il 
feedback è stato complessivamente 
molto positivo per quanto riguarda il 
modo in cui abbiamo gestito la crisi.

Regno Unito
 

Benessere mentale dei dipendenti 
(UK)

Per sostenere i dipendenti con un’atten-
zione particolare al benessere mentale, 
considerato l’impatto della pandemia, 
abbiamo organizzato una serie di sem-
inari e campagne nel corso dell’anno. 
Tra queste, i seminari di sostegno per 
gli operatori di primo soccorso in tema 
di salute mentale, un webinar sulla 
salute mentale dei bambini rivolto a 
genitori o agli operatori assistenziali 
che lavorano a domicilio, un focus 
sulla salute e sulla consapevolezza del 
suicidio in occasione della Giornata 
internazionale dell’Uomo, l’invio di pac-
chetti di assistenza a tutti i dipendenti 
per riservarsi tempi di recupero tramite 
il nostro programma Time to talk ed il 
Get Fit Feb, un’iniziativa per incentivare 
le persone a fare attività fisica mentre 
lavorano da casa a tempo pieno.   

http://www.chiesireport.com
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Conclusioni e sguardo al futuro

Nel 2021 abbiamo registrato importanti progressi verso i nostri obiettivi di 

sostenibilità, un risultato di cui possiamo essere orgogliosi. Considerando 

le sfide che ci siamo trovati ad affrontare, sia a livello mondiale che a livello 

nazionale e locale, non è stato un risultato facile. Mentre affrontavamo la 

pandemia ancora in corso e i suoi effetti sull’economia mondiale, siamo 

diventati ancor più determinati nel percorrere il cammino che ci attende: 

progredire ulteriormente verso i nostri obiettivi di sostenibilità continuando a 

fornire cure di alta qualità ai pazienti. La sostenibilità è in effetti un percorso di 

apprendimento e miglioramento continuo e non vediamo l’ora di vedere cosa 

ci riserverà questo viaggio. Al contempo, la sostenibilità è anche una forma 

mentis, incorporata nel DNA stesso dell’organizzazione. Ogni singolo individuo, 

ogni dipartimento, ogni nostra filiale e l’intera azienda sono impegnati in uno 

sforzo collettivo per rendere questo mondo un posto migliore, generando un 

impatto positivo su dipendenti, pazienti e comunità, creando valore per la 

società, senza danneggiare l’ambiente. 

Inevitabilmente, un simile impegno non può essere privo di rischi ed errori. 

In molti casi non esistono esperienze precedenti, standard internazionali o 

parametri di riferimento validi. Una certa componente di tentativi ed errori è 

pertanto inevitabile. Ma imparare dagli errori ha un valore enorme e dovrebbe 

essere alla base di ogni miglioramento e di ogni strategia per il futuro. Per 

questo motivo, il nostro approccio alla sostenibilità deve essere umile e 

allo stesso tempo coraggioso. Siamo profondamente impegnati a studiare, 

imparare dalle esperienze altrui, analizzare e comprendere i nostri errori, 

misurare costantemente il nostro impatto e condividere le nostre conoscenze 

e competenze all’interno della nostra organizzazione e con il mondo esterno.

Lo dobbiamo a noi stessi, al nostro prossimo, a tutte le creature di questo 

pianeta e, soprattutto, ai nostri figli, nonché alle generazioni future. È un 

imperativo morale non privarli della ricchezza e della bellezza di cui abbiamo 

avuto la fortuna di godere. 

Guardando al futuro, so che faremo passi in avanti verso la realizzazione dei 

nostri impegni in materia di ambiente, società e inclusione, considerato il 

grande impulso dato a questi obiettivi sia internamente che esternamente. 

Promuoveremo instancabilmente questi sforzi, come amministratori di un 

business sostenibile e di un valore condiviso, dimostrando come questi principi 

siano al centro del settore biofarmaceutico, per creare valore per i pazienti e 

per l’intera società. 

Il progetto per l’immissione sul mercato di un inalatore spray a ridotto impatto 

ambientale procede a ritmo serrato, presto saranno disponibili i risultati della 

prima fase degli studi clinici. Procederemo con i lavori per l’apertura del primo 

impianto industriale dedicato alla produzione di dispositivi a basse emissioni di 

carbonio, con l’obiettivo di concludere il progetto entro il 2025. Inoltre, stiamo 

lavorando per individuare pratiche e tecnologie alternative ai combustibili 

fossili che ci permettano di ridurre nel tempo la nostra dipendenza da questi 

ultimi.

Ovunque nel mondo ci impegniamo a creare valore condiviso per le nostre 

comunità dentro e fuori l’azienda, agendo come forza positiva ovunque siamo 

presenti, nei tanti Paesi in cui operano le nostre filiali. I nostri impegni in materia 

di sostenibilità hanno più o meno successo a seconda delle azioni intraprese 

per conseguire i nostri obiettivi. Tanto più le nostre azioni saranno certificate 

tramite standard internazionali indipendenti, tanto più il nostro impegno andrà 

nella giusta direzione.

Il costante impegno dei nostri colleghi verso i valori B Corp è fondamentale 

per il successo del Gruppo Chiesi e sarà presto rinnovato con la ricertificazione. 

http://www.chiesireport.com
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Questo processo è fondamentale non solo per misurare costantemente il nostro 

impatto ma, cosa ancora più importante, per continuare a migliorare, attraverso 

il dialogo con i nostri stakeholder, la comprensione delle loro esigenze e la 

valutazione delle nostre prestazioni in relazione a queste ultime. 

È così che possiamo creare un futuro più sostenibile a beneficio dei pazienti, 

della società e del pianeta.

Maria Paola Chiesi
Direttore Esecutivo

http://www.chiesireport.com
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Allegati I: Nota metodologica

Questo è il quinto rapporto di sostenibilità del Gruppo Chiesi. Il rapporto fornisce 

una panoramica delle nostre attività annuali e del loro impatto sulla sostenibilità, 

a dimostrazione del valore che Chiesi crea per i pazienti, per i dipendenti, 

per le comunità, per il pianeta e per gli azionisti, oggi e in futuro. Il periodo 

di rendicontazione copre dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Tutti i dati e 

gli indicatori sono stati selezionati tra una serie di fattori economici, sociali e 

ambientali centrali per l’attività di Chiesi e per gli stakeholder dell’azienda.

Il presente Report di Sostenibilità è stato redatto secondo i “GRI Sustainability 

Reporting Standards” stabiliti da GRI – Global Reporting Initiative (“GRI 

Standard”): opzione Core.

Per quanto riguarda i dati finanziari, il perimetro di rendicontazione corrisponde 

a quello del bilancio consolidato di Chiesi. Per quanto riguarda i dati qualitativi 

e quantitativi sugli aspetti sociali e ambientali, il perimetro di rendicontazione 

corrisponde a quello di Chiesi e sue controllate consolidate integralmente nel 

bilancio consolidato. Qualsiasi eccezione, in merito alla portata di tali dati, è 

chiaramente indicata in tutto il Report di Sostenibilità. Inoltre, nel capitolo 

Comunità sono stati riportati dati e informazioni relativi alle iniziative della 

Fondazione Chiesi, anche se la Fondazione non rientra nel perimetro del Bilancio 

Consolidato. La Fondazione rappresenta un importante elemento della strategia 

del Gruppo in ambito sociale. Pertanto, l’inclusione di queste informazioni 

garantisce una rappresentazione completa dell’impatto sociale prodotto dal 

Gruppo.

Il Gruppo ha arricchito la propria pipeline di ricerca e sviluppo nel settore 

respiratorio acquisendo i diritti esclusivi a livello mondiale per lo sviluppo, la 

produzione e la commercializzazione di Zampilimab, un anticorpo monoclonale 

sperimentale che inibisce la transglutaminasi 2 (un enzima associato alle malattie 

fibrotiche) da UCB in base ad un accordo di licenza. L’acquisizione dei diritti 

su Zampilimab aggiunge potenzialmente un innovativo agente terapeutico per 

le malattie fibrotiche, in particolare per la fibrosi polmonare idiopatica (IPF), e 

allo stesso tempo permette al Gruppo di accelerare il suo ingresso nei prodotti 

biologici nel campo delle malattie respiratorie.

Dal 2021, le operazioni commerciali in Italia sono gestite da Chiesi Italia S.p.A. 

per cui la capogruppo Chiesi Farmaceutici S.p.A. ha contribuito a tutti gli aspetti 

dell’attività. Il trasferimento è avvenuto interamente tra entità sotto controllo 

comune ed è stata contabilizzata nel bilancio consolidato ai medesimi valori 

contabili.

Nel mese di giugno è stata ceduta una partecipazione dell’1.01% della società 

greca alla filiale principale Valline S.r.l..

I dati e le informazioni contenuti nel presente report, ove non diversamente 

indicato, si riferiscono all’esercizio 2021. Tuttavia, per facilitare una valutazione 

dell’attuale tendenza delle attività, i dati e le informazioni relativi all’anno 

precedente, se disponibili, sono riportati a fini comparativi. Eventuali 

aggiornamenti di dati e cifre pubblicate nel precedente Report di Sostenibilità 

sono chiaramente indicati in tutto il documento.

Per fornire una rappresentazione il più possibile accurata delle prestazioni 

e per garantire che l’affidabilità dei dati, le quantità direttamente misurabili 

sono state incluse limitando, per quanto possibile, l’uso di stime. Qualsiasi cifra 

stimata è indicata come tale; inoltre, alcuni totali delle tabelle riportate in questo 

documento potrebbero non sommarsi a causa di arrotondamenti.

La relazione non è stata oggetto di revisione esterna. Per quanto riguarda la 

frequenza di pubblicazione, la rendicontazione sarà annuale. La versione 

precedente è stata pubblicata a giugno 2021.

Il report è disponibile anche sul sito di Chiesi (www.chiesi.com) nella sezione 

“Sostenibilità”.

http://www.chiesireport.com
https://www.chiesi.com/en/flipbook.php?url=https://www.chiesi.com/img/annual_report/documenti/44_20210623_chiesi_report_long_eng_def_july_ld.pdf
http://www.chiesi.com


Report Annuale e di Sostenibilità 2021

118

Introduzione

Ambiente

Comunità

Catena del valore

Persone

Considerazioni finali

Allegati

Governance, missione e 
impegno

Pazienti

WebsiteWebsite Credits

Principi generali di rendicontazione

Per la definizione del contenuto del report si è fatto riferimento ai principi 

progettuali introdotti nel 2020:

1. Impatto: Questo report è uno strumento pratico che rappresenta l’impatto 

della nostra attività. In linea con i valori delle B Corp, dedichiamo alla 

rendicontazione dei nostri risultati economici lo stesso livello di accuratezza 

che dedichiamo alla rendicontazione dell’impatto che abbiamo sull’ambiente 

e sulle comunità in cui operiamo.

2. Trasparenza: In Chiesi vogliamo andare oltre ai requisiti di legge. Crediamo 

che la trasparenza sia un valore aziendale fondamentale e un motore chiave 

del processo di gestione della nostra azienda. È anche un’opportunità per 

confrontarci con gli standard internazionali e per facilitare il lettore nel 

confronto delle nostre prestazioni con quelle dei nostri colleghi. 

3. Responsabilità: Descriviamo non solo le azioni che mettiamo in atto e gli 

effetti positivi che abbiamo ottenuto, ma anche le difficoltà e i problemi che 

affrontiamo.

4. Rilevanza: Il report è strutturato in sei capitoli principali, che ricalcano le 

dimensioni sviluppate dal Chiesi Impact Profile e le aree chiave misurate 

da B Lab. Inoltre, tutte le attività sono strettamente allineate con gli SDG. I 

capitoli del report includono Ambiente, Pazienti, Persone, Comunità, Catena 

del valoree Governance, missione e impegno.

5. Approccio multidimensionale: Questo report integra i processi  più solidi 

in materia di misurazione e rendicontazione dell’impatto per condurre 

la nostra attività. Questi includono: il B Impact Assessment di B Lab, il 

quadro giuridico di Benefit Corporation, gli SDG delle Nazioni Unite e lo 

strumento SDG Action Manager di UNGC e B Lab, i GRI Standards (Global 

Reporting Initiative) e il libro bianco del World Economic Forum “Measuring 

Stakeholder Capitalism”.

L’approccio multidimensionale che adottiamo per la redazione del Report di 

Sostenibilità comporta l’adozione di diversi processi di rendicontazione per 

creare un quadro generale che sia il più completo e trasparente possibile.

Oltre all’attuale approccio alla rendicontazione, il quadro di riferimento del 

Report considera anche diverse modifiche  agli standard di rendicontazione 

che dovrebbero essere apportate nei prossimi anni. La direttiva sulla 

rendicontazione di sostenibilità aziendale (CSRD) sostituirà e amplierà la 

direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (NFRD) 

nel 2022, richiedendo una rendicontazione e una divulgazione più complete e 

accurate delle informazioni sulla sostenibilità. Allo stesso tempo, gli standard di 

rendicontazione GRI sono destinati a passare ai nuovi standard universali, che 

entreranno in vigore a partire dal 2023.

Chiesi si impegna a fondo per una comunicazione trasparente ed accoglie con 

favore commenti e suggerimenti sul suo Report annuale da parte di tutti i lettori. 

Vi invitiamo a condividere ogni vostro commento all’indirizzo di posta elettronica 

csr@chiesi.com.

http://www.chiesireport.com
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Quadro giuridico della B Corporation

Il quadro giuridico di una B Corp consente alle aziende di proteggere la propria 

missione garantendo al contempo la continuazione della governance degli 

stakeholder anche dopo gli aumenti di capitale e i cambiamenti di leadership. 

A questo proposito, si ritiene che il quadro giuridico delle B Corp promuova una 

buona responsabilità sociale d’impresa. Chiesi ha adottato nel proprio statuto 

quattro finalità chiave di beneficio comune in linea con lo status legale di Benefit 

Corporation in Italia, Francia e Stati Uniti, che aiutano a dirigere le nostre attività 

commerciali. Questi si allineano anche con le aree di interesse chiave del Profilo 

di Impatto e includono:

• l’impegno a innovare continuamente in termini di sostenibilità di tutti i 

processi e pratiche aziendali, in modo da minimizzare gli impatti negativi e 

amplificare gli impatti positivi sulle persone, sulla biosfera e sul territorio, 

perseguendo un’economia a zero emissioni di gas climalteranti, in linea 

con gli obiettivi europei di neutralità climatica e gli obiettivi nazionali di 

transizione ecologica1.

• un impatto positivo sulle persone e sui pazienti, con l’obiettivo di 

migliorarne la salute, il benessere e la qualità della vita.

• un contributo allo sviluppo delle comunità locali in cui l’azienda opera.

• la promozione di un modo coscienzioso e sostenibile di condurre l’impresa 

attraverso un dialogo collaborativo con le parti interessate.

(1) Questo scopo specifico del beneficio comune è stato aggiornato a gennaio 2022.

B Impact Assessment

Il B Impact Assessment è uno strumento digitale progettato da B Lab per aiutare 

le aziende a misurare e migliorare l’impatto in cinque categorie principali: 

governance, lavoratori, comunità, ambiente e clienti. Questo strumento viene 

utilizzato per determinare se un’azienda può diventare una B Corp. Le aziende 

che desiderano raggiungere lo status di B Corp devono ottenere un punteggio 

minimo di 80 nel B Impact Assessment. Anche se Chiesi è attualmente 

in fase di ricertificazione come B Corp, continua ad effettuare la propria 

autovalutazione sulla base dei risultati con cadenza annuale. A tal fine, adotta il 

B Impact Assessment per garantire il continuo miglioramento degli obiettivi di 

sostenibilità. Il B Impact Assessment alimenta anche il Profilo di Impatto Chiesi, 

dato che le aree di interesse chiave si basano sugli stessi criteri presenti nel B 

Impact Assessment (BIA).

http://www.chiesireport.com
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Matrice di materialità

Il presente Report di Sostenibilità è stato redatto in conformità con gli standard 

di rendicontazione GRI Sustainability Reporting stabiliti dalla Global Reporting 

Initiative, utilizzando l’opzione Core.

Uno dei processi chiave per aderire agli standard GRI include l’analisi delle 

tematiche più rilevanti per i principali stakeholder di un’azienda. Ciò fornisce un 

punto di partenza da cui individuare le aree che dovrebbero ricevere un’attenzione 

particolare da parte del management dell’azienda. Uno strumento di mappatura 

chiamato Matrice di Materialità aiuta a plasmare questa comprensione.
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Impatto sul business di Chiesi (visione interna)
Impatto = la tematica può influenzare il business di Chiesi e vicevera

Impegno e supporto della comunità

Consumo energetico, riduzioni, fonti energetiche alternative

Gestione responsabile della catena del valore 

Prodotti farmaceutici nell'ambiente

Valore economico generato

Gestione e sviluppo 
dei lavoratori 

R&S, innovazione 
e digitalizzazione 

Gestione idrica

Diritti umani

Accesso all'assistenza sanitaria

Prodotti Eco Friendly

Etica e conformità

Trasparenza

Continuità aziendale, resilienza 
e risposta alle crisi 

Approccio olistico e incentrato sul paziente
Privacy e sicurezza dei dati

Cambiamenti climatici 
ed emissioni di gas serra
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Gestione e riciclo dei rifiuti 

Benessere, salute e sicurezza dei lavoratori 

Governance, missione e impegno

Ambiente di lavoro equo, diversificato e inclusivo 

Benessere degli animali 
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Panoramica degli temi materiali per capitolo

CAPITOLO TEMI MATERIALI DEFINIZIONE

Pazienti

R&S, innovazione e digitalizzazione Sviluppo tecnico e utilizzo di nuovi prodotti, servizi e modelli aziendali e innovazione come processo.

Accesso all’assistenza sanitaria Contribuire a un maggiore accesso all’assistenza sanitaria attraverso i nostri prodotti in aree terapeutiche specifiche, 
comprese le malattie rare, e lavorare a fianco delle autorità sanitarie per aumentare la consapevolezza delle malattie e 
promuovere la formazione degli operatori sanitari, compresi quelli nei paesi a basso e medio reddito.

Approccio olistico e orientato al paziente Attività e procedure volte ad offrire prodotti e servizi di alta qualità e garantire la salute e la sicurezza dei pazienti, ass-
icurando la qualità dei prodotti aziendali e la loro conformità a leggi e regolamenti. Attività per garantire un approccio 
empatico nei confronti dei nostri pazienti e dei loro caregiver, per sviluppare servizi e prodotti, per migliorare significa-
tivamente la qualità della loro vita.

Ambiente

Prodotti Eco Friendly Valutazione e gestione dell’impatto ambientale dei nostri prodotti prendendo in considerazione l’intero ciclo di vita 
lungo tutta la catena del valore.

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

Impatti del cambiamento climatico comprese le fonti di emissioni di GHG e la gestione dei rischi e delle opportunità 
climatiche.

Consumo di energia, riduzione dei 
consumi e fonti di energia alternative

Soddisfare il fabbisogno energetico con fonti tradizionali, alternative o rinnovabili e ridurre i consumi energetici.

Gestione idrica Uso, gestione e conservazione delle risorse idriche.

Prodotti farmaceutici nell’ambiente Composti chimici per l’industria farmaceutica che si trovano sempre più nell’ambiente e che hanno un effetto negativo 
per l’uomo e le altre specie viventi.

Gestione e riciclo dei rifiuti Gestione, riduzione e/o conversione di materiale indesiderato/inutilizzabile in materiale riutilizzabile.

Benessere animale Gli studi e le sperimentazioni sugli animali sono obbligatorie per le aziende farmaceutiche che si occupano di ricerca e 
sviluppo per garantire la sicurezza e l’efficacia dei prodotti. È fondamentale garantire l’impiego responsabile ed etico 
degli animali nella ricerca scientifica qualora non siano disponibili alternative adeguate non animali.

Comunità

Valore economico generato Valutazione e assegnazione delle risorse efficaci ed efficienti per ottenere una performance economica positiva a breve 
termine ed un equilibrio economico a medio e lungo termine. La capacità del Gruppo di creare e distribuire valore eco-
nomico diretto a diverse categorie di stakeholder.

Coinvolgimento e sostegno alla comunità Impegno, supporto e sviluppo per promuovere la salute ed il benessere di una comunità, area geografica o gruppo 
definito di persone.

Continuità aziendale, resilienza e risposta 
alle crisi

Gestione finanziaria e dei rischi e capacità di resilienza per garantire la continuità delle nostre operazioni e la creazione 
di valore anche in risposta a eventi critici. 

Catena del valore 
Gestione responsabile della catena del 
valore

Gestione della catena del valore e delle pratiche per l’approvvigionamento responsabile delle merci. Coinvolgimento del-
la catena del valore per promuovere l’integrazione della mentalità del valore condiviso (lungo i processi di qualificazione 
e il rapporto commerciale con fornitori, collaboratori e partner).

http://www.chiesireport.com
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Persone

Gestione e sviluppo dei dipendenti Gestione e sviluppo delle risorse umane e capacità di attrarre e trattenere talenti. Programmi di formazione e sviluppo 
per rafforzare le capacità manageriali e organizzative dei dipendenti e per consolidare le competenze professionali 
specifiche. Motivazione e realizzazione dei dipendenti che consentono loro di sentirsi parte dei risultati dell’azienda. 
Coinvolgimento nella strategia e nelle attività del Gruppo.

Salute, sicurezza e benessere dei 
dipendenti 

Condizioni sociali, economiche, psicologiche, sanitarie, di sicurezza e fisiche dei dipendenti sul luogo di lavoro.

Ambiente di lavoro equo, diversificato e 
inclusivo

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

Governance, 
missione e
impegno

Governance, missione e impegno Meccanismi, procedure e regole riguardanti il sistema interno di controllo, vigilanza e decisione della società. Implemen-
tazione e promozione di un modello aziendale a valore condiviso. 

Trasparenza Comportamento trasparente in merito a pratiche fiscali, contributi economici, politiche pubbliche, studi clinici e pratiche 
di rendicontazione dell’impatto dell’azienda. Sia impatto positivo che aree di miglioramento, comprese le tematiche non 
finanziarie.

Etica e conformità Codice di condotta equo, trasparente ed etico per una gestione strategica e operativa dell’azienda e delle relative pra-
tiche di conformità.

Diritti umani Diritti fondamentali che garantiscono condizioni di base affinché tutti gli individui possano vivere dignitosamente.

Privacy & Sicurezza dei dati Raccolta, archiviazione, elaborazione, utilizzo e condivisione di dati che sono o potrebbero essere collegati a una per-
sona identificabile, compresi i dati personali sensibili. Il documento tiene conto delle normative ed i meccanismi di si-
curezza che mirano a proteggere i dati personali, nonché i casi di violazione della privacy degli individui e la capacità 
dell’azienda di evitare guasti o vulnerabilità ai sistemi e alle reti di informazioni a causa di violazioni della sicurezza, che 
potrebbero interrompere operazioni fondamentali o comportare l’accesso, la distruzione, l’alterazione o la divulgazione 
accidentale o illegale di dati protetti.

http://www.chiesireport.com
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Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (UN SDGs) sono una 

raccolta di 17 obiettivi interconnessi stabiliti nel 2015 dall’Assemblea Generale 

delle Nazioni Unite, come tabella di marcia per raggiungere un futuro migliore e 

più sostenibile per tutti entro il 2030. Sono succeduti agli Obiettivi di Sviluppo del 

Millennio scaduti nel 2015. Dal 2017, a ciascuno degli Obiettivi sono stati aggiunti 

degli obiettivi specifici insieme ad indicatori che possono essere utilizzati per 

misurarli. Negli ultimi anni sono stati messi a disposizione diversi strumenti per 

monitorare i progressi verso il raggiungimento di questi Obiettivi.

Chiesi si impegna a fare la sua parte per portare avanti gli SDG delle Nazioni 

Unite. Pur riconoscendo che i 17 SDG sono tutti ugualmente importanti, abbiamo 

stabilito che il nostro contributo può essere maggiore per 9 di essi. La selezione 

è stata fatta in linea con il nostro modello di business e con le competenze e 

capacità che siamo in grado di offrire. Questi 9 SDG sono incorporati nel nostro 

approccio verso un modello aziendale sostenibile e hanno contribuito allo 

sviluppo del nostro piano strategico di sostenibilità nel 2018.

SDG Action Manager

L’SDG Action Manager è uno strumento che è stato co-creato dal Global Compact 

delle Nazioni Unite e dal B Lab per consentire alle aziende di misurare e monitorare 

il proprio impatto verso il raggiungimento dei propri obiettivi e il raggiungimento 

di progressi tangibili sugli SDG. Lo strumento aiuta le aziende a identificare quali 

SDG sono più rilevanti per le loro attuali attività aziendali, a fissare obiettivi 

e continuare a monitorare il loro successo nell’attuazione di queste azioni nel 

tempo. Ogni SDG viene esaminato in un modulo specifico, il quale è suddiviso in 

quattro sottosezioni principali (Modello aziendale, Operazioni interne, Catena di 

approvvigionamento, Azione Collettiva), con ogni sottosezione che fornisce un 

punteggio massimo di 25 punti. Il punteggio massimo finale per uno specifico 

SDG è 100, espresso in percentuale. Come per il BIA, le domande sono state 

concepite per essere utilizzate da un ampio numero di aziende. Di conseguenza, 

in alcuni casi le domande sono generiche e incapaci di cogliere e valorizzare tutti 

i progetti e le iniziative di Chiesi. I punteggi sono il risultato di un’autovalutazione 

basata su informazioni interne all’azienda e sull’interpretazione di Chiesi dei 

contenuti dell’ SDG Action Manager. La performance non è convalidata da B 

Lab, ma l’utilizzo di uno strumento condiviso a livello internazionale ci consente 

comunque di diffondere le nostre migliori pratiche in tutto il mondo, rispondendo 

alla missione dell’Agenda 2030, oltre a permetterci di confrontare le nostre 

performance con quelle di altre aziende.

Valutazione SDG 2021 di Chiesi

I risultati di quest’anno dimostrano che le attività di Chiesi non presentano 

potenziali ostacoli al raggiungimento degli SDG. Chiesi, infatti, contribuisce 

positivamente a molti SDG, superando i punteggi medi sia per il settore 

farmaceutico che per il Paese Italia. 

Nel 2021, il punteggio complessivo è stato superiore a quello del 2020, con 

un punteggio di base del 72,8% (rispetto al 69,3% del 2020). Questa è una 

misurazione del modulo di Baseline, un’area specifica dello strumento SDG 

Action Manager che valuta l’approccio generale dell’azienda agli SDG. Il modulo 

di Baseline include domande su argomenti come impegni per i diritti umani, 

pratiche di lavoro positive, sistemi di gestione ambientale e buona governance 

(ad esempio, La lotta alla corruzione), radicati nei Dieci Principi del Global 

Compact delle Nazioni Unite. Ciò ci consente di comprendere e agire meglio sulle 

pratiche fondamentali relative alla gestione delle pratiche sociali e ambientali in 

generale, contribuendo anche positivamente agli SDG delle Nazioni Unite.

Allegati II: Obiettivi di sviluppo sostenibile - progressi realizzati

http://www.chiesireport.com
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Punteggio 2020 24% 13% 74% 14% 40% 17% 16% 28% 29% 22% 49% 23% 45% 17% 11% 33%

Punteggio 2021 21% 12% 77% 16% 39% 20% 22% 29% 29% 21% 49% 42% 45% 22% 17% 33%

Panoramica dei punteggi 2021

SDG 1 - Sconfiggere la Poverta

Business Model 2/25
SCORE

Supply Chain 8/25

24%

21%

SCORE

Internal Operations 11/25
SCORE

Collective Action

2020
2021

13%

12%

2020
2021

14%

16%

2020
2021

0/25
SCORE

Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo

SDG 2- Sconfiggere la Fame

Business Model 2/25
SCORE

Supply Chain 3/25
SCORE

Internal Operations 4/25
SCORE

Collective Action 3/25
SCORE

Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, 
migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile

SDG 4 - Instruzione di Qualità

Business Model 2/25
SCORE

Supply Chain 0/25
SCORE

Internal Operations 15/25
SCORE

Collective Action 0/25
SCORE

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

SDG 1 - Sconfiggere la Poverta

Business Model 2/25
SCORE

Supply Chain 8/25

24%

21%

SCORE

Internal Operations 11/25
SCORE

Collective Action

2020
2021

13%

12%

2020
2021

14%

16%

2020
2021

0/25
SCORE

Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo

SDG 2- Sconfiggere la Fame

Business Model 2/25
SCORE

Supply Chain 3/25
SCORE

Internal Operations 4/25
SCORE

Collective Action 3/25
SCORE

Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, 
migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile

SDG 4 - Instruzione di Qualità

Business Model 2/25
SCORE

Supply Chain 0/25
SCORE

Internal Operations 15/25
SCORE

Collective Action 0/25
SCORE

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

SDG 1 - Sconfiggere la Poverta

Business Model 2/25
SCORE

Supply Chain 8/25

24%

21%

SCORE

Internal Operations 11/25
SCORE

Collective Action

2020
2021

13%

12%

2020
2021

14%

16%

2020
2021

0/25
SCORE

Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo

SDG 2- Sconfiggere la Fame

Business Model 2/25
SCORE

Supply Chain 3/25
SCORE

Internal Operations 4/25
SCORE

Collective Action 3/25
SCORE

Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, 
migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile

SDG 4 - Instruzione di Qualità

Business Model 2/25
SCORE

Supply Chain 0/25
SCORE

Internal Operations 15/25
SCORE

Collective Action 0/25
SCORE

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

SDG 3 - Salute e Benessere

Business Model 24/25
SCORE

Supply Chain 11/25

74%

77%

SCORE

Internal Operations 18/25
SCORE

Collective Action

2020
2021

40%

39%

2020
2021

28%

29%

2020
2021

25/25
SCORE

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

SDG 5 - Parità di Genere

Business Model 3/25
SCORE

Supply Chain 8/25
SCORE

Internal Operations 15/25
SCORE

Collective Action 13/25
SCORE

Raggiungere l’uguaglianza di genere Obiettivo 
ed emancipare tutte le donne e le ragazze

SDG 8 - Lavoro Dignitoso e Crescita Economica

Business Model 3/25
SCORE

Supply Chain 7/25
SCORE

Internal Operations 20/25
SCORE

Collective Action 0/25
SCORE

Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, 
un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti
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17%

20%

2020
2021

16%

22%

2020
2021

11%

17%

2020
2021

SDG 6 - Acqua Pulita e Servizi Igienico-Sanitari

Business Model 2/25
SCORE

Supply Chain 7/25
SCORE

Internal Operations 11/25
SCORE

Collective Action 0/25
SCORE

Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile 
dell’acqua e delle strutture igienico sanitarie

SDG 7 - Energia Pulita e Accessibile

Business Model 0/25
SCORE

Supply Chain 2/25
SCORE

Internal Operations 13/25
SCORE

Collective Action 7/25
SCORE

Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, 
affidabili, sostenibili e moderni

SDG 15 - Vita Sulla Terra

Business Model 0/25
SCORE

Supply Chain 13/25
SCORE

Internal Operations 3/25
SCORE

Collective Action 2/25
SCORE

Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre

29%

29%

2020
2021

22%

21%

2020
2021

49%

49%

2020
2021

SDG 9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture

Business Model 2/25
SCORE

Supply Chain 9/25
SCORE

Internal Operations 18/25
SCORE

Collective Action 0/25
SCORE

Costruire un'infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ed una 
industrializzazione equa, responsabile e sostenibile

SDG 10 - Ridurre le Disuguaglianze

Business Model 3/25
SCORE

Supply Chain 7/25
SCORE

Internal Operations 12/25
SCORE

Collective Action 0/25
SCORE

Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le Nazioni

SDG 11 - Città e Comunità Sostenibili

Business Model 3/25
SCORE

Supply Chain 10/25
SCORE

Internal Operations 11/25
SCORE

Collective Action 25/25
SCORE

Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

SDG 3 - Salute e Benessere

Business Model 24/25
SCORE

Supply Chain 11/25

74%

77%

SCORE

Internal Operations 18/25
SCORE

Collective Action

2020
2021

40%

39%

2020
2021

28%

29%

2020
2021

25/25
SCORE

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

SDG 5 - Parità di Genere

Business Model 3/25
SCORE

Supply Chain 8/25
SCORE

Internal Operations 15/25
SCORE

Collective Action 13/25
SCORE

Raggiungere l’uguaglianza di genere Obiettivo 
ed emancipare tutte le donne e le ragazze

SDG 8 - Lavoro Dignitoso e Crescita Economica

Business Model 3/25
SCORE

Supply Chain 7/25
SCORE

Internal Operations 20/25
SCORE

Collective Action 0/25
SCORE

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

17%

20%

2020
2021

16%

22%

2020
2021

11%

17%

2020
2021

SDG 6 - Acqua Pulita e Servizi Igienico-Sanitari

Business Model 2/25
SCORE

Supply Chain 7/25
SCORE

Internal Operations 11/25
SCORE

Collective Action 0/25
SCORE

Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile 
dell’acqua e delle strutture igienico sanitarie

SDG 7 - Energia Pulita e Accessibile

Business Model 0/25
SCORE

Supply Chain 2/25
SCORE

Internal Operations 13/25
SCORE

Collective Action 7/25
SCORE

Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, 
affidabili, sostenibili e moderni

SDG 15 - Vita Sulla Terra

Business Model 0/25
SCORE

Supply Chain 13/25
SCORE

Internal Operations 3/25
SCORE

Collective Action 2/25
SCORE

Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre

SDG 3 - Salute e Benessere

Business Model 24/25
SCORE

Supply Chain 11/25

74%

77%

SCORE

Internal Operations 18/25
SCORE

Collective Action

2020
2021

40%

39%

2020
2021

28%

29%

2020
2021

25/25
SCORE

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

SDG 5 - Parità di Genere

Business Model 3/25
SCORE

Supply Chain 8/25
SCORE

Internal Operations 15/25
SCORE

Collective Action 13/25
SCORE

Raggiungere l’uguaglianza di genere Obiettivo 
ed emancipare tutte le donne e le ragazze

SDG 8 - Lavoro Dignitoso e Crescita Economica

Business Model 3/25
SCORE

Supply Chain 7/25
SCORE

Internal Operations 20/25
SCORE

Collective Action 0/25
SCORE

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

29%

29%

2020
2021

22%

21%

2020
2021

49%

49%

2020
2021

SDG 9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture

Business Model 2/25
SCORE

Supply Chain 9/25
SCORE

Internal Operations 18/25
SCORE

Collective Action 0/25
SCORE

Costruire un'infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ed una 
industrializzazione equa, responsabile e sostenibile

SDG 10 - Ridurre le Disuguaglianze

Business Model 3/25
SCORE

Supply Chain 7/25
SCORE

Internal Operations 12/25
SCORE

Collective Action 0/25
SCORE

Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le Nazioni

SDG 11 - Città e Comunità Sostenibili

Business Model 3/25
SCORE

Supply Chain 10/25
SCORE

Internal Operations 11/25
SCORE

Collective Action 25/25
SCORE

Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili
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23%

42%

2020
2021

45%

45%

2020
2021

17%

22%

2020
2021

SDG 12 - Consumo e Produzione Responsabili

Business Model 3/25
SCORE

Supply Chain 18/25
SCORE

Internal Operations 7/25
SCORE

Collective Action 15/25
SCORE

Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo

SDG 13 - Lotta Contro il Cambiamento Climatico

Business Model 4/25
SCORE

Supply Chain 3/25
SCORE

Internal Operations 13/25
SCORE

Collective Action 25/25
SCORE

Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico

SDG 14 - Vitta Sott’acqua

Business Model 2/25
SCORE

Supply Chain 11/25
SCORE

Internal Operations 9/25
SCORE

Collective Action 0/25
SCORE

Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le 
risorse marine per uno sviluppo sostenibile

33%

33%

2020
2021

SDG 16 - Pace, Giustizia e Instituzioni Solide

Business Model 2/25
SCORE

Supply Chain 15/25
SCORE

Internal Operations 16/25
SCORE

Collective Action 0/25
SCORE

Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile, 
per garantire l'accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, 
responsabili e inclusive a tutti i livelli

Baseline

Introduction 18.3/20
SCORE

Labour 16.7/20
SCORE

Human Rights 5.2/20
SCORE

Environment 12.8/20
SCORE

Anti-Corruption 16.1/20
SCORE

23%

42%

2020
2021

45%

45%

2020
2021

17%

22%

2020
2021

SDG 12 - Consumo e Produzione Responsabili

Business Model 3/25
SCORE

Supply Chain 18/25
SCORE

Internal Operations 7/25
SCORE

Collective Action 15/25
SCORE

Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo

SDG 13 - Lotta Contro il Cambiamento Climatico

Business Model 4/25
SCORE

Supply Chain 3/25
SCORE

Internal Operations 13/25
SCORE

Collective Action 25/25
SCORE

Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico

SDG 14 - Vitta Sott’acqua

Business Model 2/25
SCORE

Supply Chain 11/25
SCORE

Internal Operations 9/25
SCORE

Collective Action 0/25
SCORE

Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le 
risorse marine per uno sviluppo sostenibile

17%

20%

2020
2021

16%

22%

2020
2021

11%

17%

2020
2021

SDG 6 - Acqua Pulita e Servizi Igienico-Sanitari

Business Model 2/25
SCORE

Supply Chain 7/25
SCORE

Internal Operations 11/25
SCORE

Collective Action 0/25
SCORE

Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile 
dell’acqua e delle strutture igienico sanitarie

SDG 7 - Energia Pulita e Accessibile

Business Model 0/25
SCORE

Supply Chain 2/25
SCORE

Internal Operations 13/25
SCORE

Collective Action 7/25
SCORE

Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, 
affidabili, sostenibili e moderni

SDG 15 - Vita Sulla Terra

Business Model 0/25
SCORE

Supply Chain 13/25
SCORE

Internal Operations 3/25
SCORE

Collective Action 2/25
SCORE

Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre

23%

42%

2020
2021

45%

45%

2020
2021

17%

22%

2020
2021

SDG 12 - Consumo e Produzione Responsabili

Business Model 3/25
SCORE

Supply Chain 18/25
SCORE

Internal Operations 7/25
SCORE

Collective Action 15/25
SCORE

Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo

SDG 13 - Lotta Contro il Cambiamento Climatico

Business Model 4/25
SCORE

Supply Chain 3/25
SCORE

Internal Operations 13/25
SCORE

Collective Action 25/25
SCORE

Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico

SDG 14 - Vitta Sott’acqua

Business Model 2/25
SCORE

Supply Chain 11/25
SCORE

Internal Operations 9/25
SCORE

Collective Action 0/25
SCORE

Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le 
risorse marine per uno sviluppo sostenibile

29%

29%

2020
2021

22%

21%

2020
2021

49%

49%

2020
2021

SDG 9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture

Business Model 2/25
SCORE

Supply Chain 9/25
SCORE

Internal Operations 18/25
SCORE

Collective Action 0/25
SCORE

Costruire un'infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ed una 
industrializzazione equa, responsabile e sostenibile

SDG 10 - Ridurre le Disuguaglianze

Business Model 3/25
SCORE

Supply Chain 7/25
SCORE

Internal Operations 12/25
SCORE

Collective Action 0/25
SCORE

Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le Nazioni

SDG 11 - Città e Comunità Sostenibili

Business Model 3/25
SCORE

Supply Chain 10/25
SCORE

Internal Operations 11/25
SCORE

Collective Action 25/25
SCORE

Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili
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I punteggi specifici degli SDG mostrano, in generale, un piccolo ma positivo 

miglioramento in molti degli SDG. Ciò è in linea con l’idea di un lento ma 

costante progresso nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. 

I punteggi delle sottosezioni Business Model certificano che il modello 

aziendale di Chiesi è specificamente progettato per affrontare solo l’SDG n. 3. 

D’altra parte, i risultati della sottosezione Operazioni interne evidenziano che, 

all’interno delle sue operazioni, Chiesi sta compiendo progressi significativi su 

molti SDG. Tuttavia, c’è ancora margine di miglioramento quando si tratta delle 

nostre prestazioni sulla sostenibilità della catena di approvvigionamento, come 

conferma il punteggio 2021. Chiesi sta attualmente esplorando diverse opzioni 

per poter compiere ulteriori sforzi in questo settore, su temi quali le emissioni 

di gas a effetto serra, i rifiuti e la biodiversità, bilanciando al tempo stesso  i 

costi e i tempi di investimento necessari con l’impatto previsto. Un’altra area 

di potenziale miglioramento riguarda i diritti umani, anche se il nostro settore 

non subisce la stessa pressione di altri quando si tratta di questioni come il 

lavoro minorile e le violazioni dei diritti umani. Infine, abbiamo anche notato 

che ci comportiamo in modo incoerente per quanto riguarda l’Azione Collettiva, 

ottenendo un punteggio elevato su questo punto in alcuni SDG ma inferiore in 

altri. Per migliorare la nostra prestazione in quest’area, potremmo prendere in 

considerazione azioni come l’adesione a movimenti, coalizioni e partenariati, 

oppure lavorare con altre imprese, fornire risorse  ed investire nella comunità.

Per comprendere appieno la performance di Chiesi nei confronti dei singoli SDG, 

abbiamo classificato i 17 SDG in tre gruppi: quelli legati al nostro core business, 

quelli su cui abbiamo deciso di puntare e gli altri.

• L’SDG legato alle nostre attività principali è il n.  3 Salute e Benessere, e qui 

Chiesi ottiene un punteggio elevato, raggiungendo il 77%. Questa è la prova 

di come, attraverso la nostra attività, contribuiamo allo sviluppo sostenibile 

garantendo una vita sana e promuovendo il benessere per tutti a tutte le 

età.

• Il secondo gruppo include gli SDG – eccezion fatta per il n.  3 – che si 

concentrano su:

Per questi obiettivi puntiamo a una performance media superiore al 30-35% in 

quanto non legati al nostro modello aziendale principale e quindi difficilmente 

generano un punteggio elevato. Quattro di questi sette obiettivi aggiuntivi hanno 

infatti generato un risultato superiore al 35%; con l’SDG n.  5 che raggiunge quasi 

il 40% e gli SDG n.  11, n.  12 e n.  13 che si avvicinano al 50%. Ciò si riflette sulla 

nostra priorità di città e comunità, produzione sostenibile e azione per il clima. 

Tuttavia, gli SDG n.  8. 9 e 10 ottengono ancora un punteggio inferiore al 30%, 

lasciando margini di miglioramento in queste aree.
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• Il terzo gruppo include i restanti otto SDG che non sono correlati al nostro 

modello aziendale.

Sebbene siano argomenti importanti, la nostra strategia e i nostri sforzi aziendali 

non si concentrano su queste aree, il che rende naturale aspettarsi un punteggio 

basso inferiore al 30%. I punteggi 2021 confermano che Chiesi ha fatto un 

piccolo, ma positivo, contributo verso questi obiettivi. Nonostante questo punto 

di partenza, abbiamo ottenuto un punteggio del 33% in relazione all’SDG n. 16 di 

pace, giustizia e istituzioni forti.
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Allegati III: Temi materiali, informativa GRI correlata e metriche base del WEF complementari

TEMI MATERIALI INFORMATIVA GRI STANDARD GRI WEF CORE METRICS

R&S, innovazione e 
digitalizzazione

na na
Innovazione di prodotti e servizi migliori: 
spese totali di ricerca e sviluppo

Accesso all’assistenza 
sanitaria 

na na na

Prodotti Eco Friendly na na na

Approccio olistico e 
orientato al paziente

GRI-416 Salute e sicurezza del consumatore 
(2016)

416-1 valutazione degli impatti sulla salute e sulla 
sicurezza delle categorie di prodotti e servizi
416-2 Casi di non conformità riguardanti gli 
impatti sulla salute e sicurezza di prodotti e 
servizi

na

Gestione responsabile della 
catena del valore

GRI-308 Valutazione ambientale dei fornitori 
(2016)
GRI-414 Valutazione sociale dei fornitori 
(2016)

308-1 Nuovi fornitori che sono stati valutati 
utilizzando criteri ambientali
414-1 Nuovi fornitori che sono stati valutati 
utilizzando criteri sociali

na

Salute, sicurezza e 
benessere dei dipendenti 

GRI-403  Salute e sicurezza sul posto di lavoro
(2018)

403-9 Incidenti sul lavoro Salute e benessere - Salute e sicurezza 

Gestione e sviluppo dei 
dipendenti

GRI-401 Impiego (2016)
GRI-404 Formazione e istruzione (2016)

401-1 Nuove assunzioni e turnover dei 
dipendenti
404-1 Ore medie di formazione annue per 
dipendente

Competenze per il futuro – formazione 
fornita

Ambiente di lavoro equo, 
diversificato e inclusivo

GRI-405 Diversità e pari opportunità (2016) 
405-1 Diversità negli di governo e tra i 
dipendenti

Dignità e uguaglianza – Diversità e 
inclusione
Dignità e uguaglianza – Parità retributiva
Dignità e uguaglianza – Livello salariale
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Cambiamenti climatici ed 
emissioni di gas a effetto 
serra (GHC)

GRI-305 Emissioni (2016)

Emissioni dirette di GHG (Scope 1)
305-2 Emissioni energetiche indirette di GHG 
(Scope 2)
305-3 Altre emissioni indirette di GHG 
(Scope 3).
305-4 Intensità delle emissioni di GHG

Cambiamenti climatici – Emissioni gas a 
effetto serra
Cambiamenti climatici – Implementazione 
TCFD

Consumo di energia, 
riduzioni e fonti di energia 
alternative

GRI-302 Energia (2016)
302-1 Consumo di energia all’interno 
dell’organizzazione
302-3 Intensità energetica

na

Gestione idrica GRI-303 Acqua e scarichi idrici(2018)

303-1 Interazioni con l’acqua come risorsa 
condivisa
303-3 Water withdrawal 

Perdita naturale - uso del suolo e sensibilità 
ecologica
Disponibilità di acqua dolce: consumo e 
prelievo di acqua in aree soggette a stress 
idrico

Prodotti farmaceutici 
nell’ambiente

GRI-303 Acqua e scarichi idrici (2018)
303-2 Gestione degli impatti relativi agli scarichi 
idrici
303-4 Scarico idrico

na

Gestione e riciclo dei rifiuti GRI-306 Rifiuti (2020)
306-4 Rifiuti deviati dallo smaltimento
306-5 Rifiuti deviati allo smaltimento na

Benessere animale na na na

Governance, missione e  
impegno

na na

Scopo direttivo – Scopo prefissato
Qualità dell’Organo Direttivo – 
Composizione dell’Organo di Governance
Coinvolgimento degli stakeholder – 
Questioni materiali che interessano gli 
stakeholder
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Valore economico generato
GRI-201 Performance economica (2016)
GRI-204 Pratiche di approvvigionamento 
(2016)

201-1 Valore economico diretto generato e 
distribuito
204-1 Percentuale di spesa sui fornitori locali

Occupazione e generazione di ricchezza: 
numero assoluto e tasso di occupazione
Occupazione e generazione di ricchezza – 
contributo economico
Occupazione e generazione di ricchezza: 
contributo agli investimenti finanziari

Trasparenza
GRI-417 Marketing ed etichettatura
(2016)

417-1 Requisiti in materia di informazioni ed 
etichettatura su prodotti e servizi

na

Etica e conformità

GRI-205 Anticorruzione (2016)
GRI-206 Comportamento anticoncorrenziale 
(2016)
GRI-307 Conformità ambientale (2016)
GRI-419 Conformità socioeconomica (2016)

205-3 Casi di corruzione accertati e azioni 
intraprese
206-1 Azioni legali per comportamenti 
anticoncorrenziali, antitrust e pratiche 
monopolistiche
307-1 Non conformità a leggi e normative in 
materia ambientale
419-1 Non conformità a leggi e normative in 
materia sociale ed economica

Comportamento etico – anticorruzione
Comportamento etico: consigli etici protetti 
e meccanismi di segnalazione
Comunità e vitalità sociale: totale delle tasse 
pagate

Diritti umani
GRI-412 Valutazione sul rispetto diritti umani 
(2016)

412-3 Accordi e contratti di investimento 
significativi che includono clausole sui diritti 
umani o che sono stati sottoposti a una 
valutazione in materia di diritti umani

Dignità e uguaglianza – Rischi legati a 
incidenti di lavoro minorile, forzato o 
obbligatorio

Coinvolgimento e sostegno 
alla comunità

GRI-413 Comunità locali (2016)
413-1 Operazioni con coinvolgimento della 
comunità locale, valutazioni di impatto e 
programmi di sviluppo

na

Continuità aziendale, 
resilienza e risposta alle 
crisi

na na
Controllo del rischio e delle opportunità – 
Integrazione del rischio e dell’opportunità 
nel processo aziendale

Privacy e sicurezza dei dati GRI 418: Privacy del consumatore (2016)
418-1: Reclami motivati relativi a violazioni della 
privacy dei clienti e perdite di dati dei clienti

na
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Allegati IV: Perimetri

La tabella seguente indica il perimetro specifico per ciascuna delle tematiche. I 

confini descrivono dove ogni problema genera un impatto e determinano la sua 

rilevanza.

AREE DI 
IMPATTO

TEMI 
MATERIALI PERIMETRO

Dove avviene 
l’impatto

Coinvolgimento del 
Gruppo Chiesi 

Pazienti

R&S, innovazione e 
digitalizzazione

Gruppo Chiesi Causato dal Gruppo

Accesso 
all’assistenza 
sanitaria 

Gruppo Chiesi, 
fornitori di servizi 
sanitari

Causato dal Gruppo 
e direttamente 
connesso tramite 
relazioni aziendali 

Prodotti 
Eco Friendly

Gruppo Chiesi,
Fornitori 

Causato dal Gruppo 
e direttamente 
connesso tramite 
relazioni aziendali 

Approccio olistico 
e orientato al 
paziente

Gruppo Chiesi, 
fornitori di servizi 
sanitari, pazienti

Causato dal Gruppo 
e direttamente 
connesso tramite 
relazioni aziendali 

Ambiente

Cambiamento 
climatico e 
emissioni GHG 

Gruppo Chiesi, 
fornitori

Causato dal Gruppo 
e direttamente 
connesso tramite 
relazioni aziendali

Consumo di 
energia, riduzioni 
e fonti di energia 
alternative

Gruppo Chiesi, 
fornitori

Causato dal Gruppo 
e direttamente 
connesso tramite 
relazioni aziendali

Gestione idrica Gruppo Chiesi Causato dal Gruppo 

I prodotti 
farmaceutici 
nell’ambiente

Gruppo Chiesi Causato dal Gruppo 

Gestione e 
riciclaggio dei 
rifiuti

Gruppo Chiesi, 
fornitori di servizi 
sanitari, pazienti

Causato dal Gruppo 
e direttamente 
connesso tramite 
relazioni aziendali

Benessere animale Gruppo Chiesi Causato dal Gruppo 

Comunità

Valore economico 
generato

Gruppo Chiesi Causato dal Gruppo 

Impegno e 
supporto della 
comunità

Gruppo Chiesi, 
Fondazione 
Chiesi

Causato dal Gruppo
e a cui il Gruppo 
contribuisce

Continuità 
aziendale, 
resilienza e risposta 
alle crisi

Gruppo Chiesi Causato dal Gruppo 
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Catena del 
valore

Gestione 
responsabile della 
catena del valore

Gruppo Chiesi, 
fornitori

Causato dal Gruppo
e a cui il Gruppo 
contribuisce

Persone

Benessere, salute 
e sicurezza dei 
dipendenti

Dipendenti 
Gruppo Chiesi

Causato dal Gruppo 

Sviluppo e 
gestione dei 
dipendenti

Dipendenti 
Gruppo Chiesi

Causato dal Gruppo

Ambiente di lavoro 
equo, diversificato 
e inclusivo

Gruppo Chiesi Causato dal Gruppo 

Governance, 
missione & 
impegno

Governance, 
missione & 
impegno

Gruppo Chiesi Causato dal Gruppo 

Trasparenza Gruppo Chiesi Causato dal Gruppo 

Etica e rispetto 
delle normative

Gruppo Chiesi, 
fornitori

Causato dal Gruppo 
e direttamente 
connesso tramite 
relazioni aziendali

Diritti umani
Gruppo Chiesi, 
fornitori

Causato dal Gruppo 
e direttamente 
connesso tramite 
relazioni aziendali

Privacy e sicurezza 
dei dati

Gruppo Chiesi, 
operatori sanitari, 
pazienti

Causato dal Gruppo 

Allegati V: Modalità di coinvolgimento degli 
stakeholder

La tabella seguente riassume tutti i metodi utilizzati per il coinvolgimento degli 

stakeholder in base alle diverse categorie di stakeholder.

STAKEHOLDER TIPO DI COINVOLGIMENTO

Dipendenti

 — Intranet

 — Comunicazioni CEO 

 — Laboratori

 — Analisi di materialità

 — Sondaggio dipendenti

Pazienti e caregiver
 — Sondaggio periodico

 — Progetti con le associazioni dei pazienti

 — Sondaggio di materialità

Fornitori
 — Incontri e laboratori

 — Partenariati

Comunità scientifica e mondo 
accademico

 — Conferenze

 — Progetti di ricerca

 — Pubblicazioni

Istituzioni e amministrazioni 
pubbliche

 — Dialogo con le autorità di regolamen-

tazione attraverso sondaggi, riunioni e 

conferenze

 — Sondaggio di materialità

Fornitori di servizi sanitari
 — Conferenze

 — Sondaggi

Media
 — Sito aziendale

 — Comunicati stampa

Comunità locali
 — Attività Fondazione Chiesi

 — Eventi sponsorizzati dall’azienda 

 — Sondaggio di materialità
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Allegati VI: La performance di sostenibilità di Chiesi

1. Ambiente

EMISSIONI GHG DIRETTE 
(SCOPE 1) (TONNELLATE CO2e )

2021 2020 2019

Emissioni dirette 43.709 41.757 48.936

Emissioni biogeniche CO2 1.944 1.275 581

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

2021 2020 2019

Emissioni indirette da energia 

(sulla base dell'ubicazione)
12.376 12.990 12.939

Emissioni indirette da energia 

(basate sul mercato)
1.818 2.061 15.572

Le emissioni biogeniche di CO2 sono riportate separatamente come richiesto dagli standard GRI.

Abbiamo intrapreso una revisione dettagliata dei dati forniti dai nostri siti, nonché un miglioramento del metodo di 

calcolo, che ha portato ad alcune riformulazioni. Le cifre includono tutte le categorie di emissioni.

Le nostre emissioni GHG di scope 2 derivano dall'acquisto di elettricità e dal riscaldamento. 

Le emissioni di Scope 2 sono calcolate utilizzando sia il metodo basato sulla posizione che quello basato sul mercato in 

linea con il Protocollo GHG Scope 2. I dati per il consumo totale di elettricità acquistata sono stati forniti in kWh.

I dati del 2020 sono stati rideterminati a seguito di una revisione dettagliata delle nostre emissioni di Scope 2.

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

2021 2020 2019

Altre emissioni indirette 802.048 753.036 734.497

I dati 2020 (così come 2019) sono stati rielaborati per un aggiornamento del numero dei dipendenti per il calcolo 

del pendolarismo, nonché un aggiornamento del metodo di calcolo per l'acquisto di beni, servizi, beni strumentali e  

trattamento di fine vita dei prodotti venduti che ora si basa sul valore della fattura e non sugli importi ordinati.

L'intensità di emissione di GHG è calcolata considerando l'emissione di GHG (Scope 1 e 2) degli impianti di produzione, 

divisa per il volume di produzione (riportato come milioni di Unità Equivalenti prodotte). I siti produttivi considerati sono: 

Blois, Santana de Parnaiba, Parma (Via Palermo-Via San Leonardo).

I dati del 2020 sono stati rideterminati a seguito di un'analisi dettagliata delle emissioni dirette di GHG (Scope 1) e delle 

emissioni indirette (Scope 2).

ALTRE EMISSIONI GHG 
INDIRETTE (SCOPE 3)  
(TONNELLATE CO2e/mln unità 
eq.)

2021 2020

Intensità emissioni GHG 

(Scope 1 + Scope 2 

sulla base dell'ubicazione)

462,05 443,80

Intensità emissioni GHG 
(Scope 1 + Scope 2 basate sul mercato)

383,26 369,13
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INVENTARIO EMISSIONI GHG 2021 2020

Scope Tonnellate CO2e Suddivisione in % Tonnellate CO2e Suddivisione in %

Scope 1 43.709 5,2% 41.757 5,2%

Scope 2 (basate sul mercato) 1.818 0,2% 2.061 0,3%

Scope 3 802.048 94,6% 753.036 94,5%

Totale 847.575 100,0% 796.854 100,0%

CONSUMO DI ENERGIA 
NELL’ORGANIZZAZIONE (GJ)

2021 2020

Consumo totale di carburante non rinnovabile 278.893 228.643 

Gas naturale 145.997 133.468 

Benzina 34.913 14.039 

Diesel 97.817 80.982 

GPL 167 154 

Consumo totale di carburante rinnovabile 7.581 3.611 

Bioetanolo 4.880 3.611 

Biogas 2.702 -   

Energia totale acquistata 199.288 191.460 

Da fonti rinnovabili 172.758 153.723 

Da fonti non rinnovabili 13.741 26.504 

Riscaldamento 12.763 11.232 

Raffreddamento 27 -   

Energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili 2.232 459 

CONSUMO TOTALE DI ENERGIA 487.995 424.173 
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2021 2020

Intensità energia (GJ / mln unità eq.) 2.657,87 2.203,37

L'intensità energetica relativa ai processi produttivi è calcolata considerando il consumo energetico degli impianti di produzione diviso per il volume di produzione (indicato come milioni di unità equivalenti prodotte). I siti produttivi considerati 

sono: Blois, Santana de Parnaiba, Parma (Via Palermo-Via San Leonardo).

Per la presente raccolta è stato preso come riferimento il GRI 306: Rifiuti (2020). I dati dell'anno precedente (2020) sono stati riordinati, secondo l'ultima versione dello standard, per essere comparabili alla campagna di raccolta dati 2021. Poiché 

lo standard di trasparenza informativa è cambiato, l'incenerimento dei rifiuti con recupero di energia è considerato un'operazione di smaltimento e non un'operazione di recupero.

I dati del 2021 sono stati stimati per le seguenti filiali: Australia, Austria e CEE (tutti i siti), Belgio, Paesi Bassi, Pakistan e Svizzera.

RIFIUTI DEVIATI DALLO SMALTI-
MENTO E RIFIUTI DESTINATI ALLO 
SMALTIMENTO, PER OPERAZIONE DI 
RECUPERO (TONNELLATE)

2021 2020

Pericolosi Non pericolosi Totale Pericolosi Non pericolosi Totale

Rifiuti deviati dallo smaltimento 499,48 1.241,69 1.741,18 361,93 1.628,13 1.990,06 

Altre operazioni di recupero 0,05 5,30 5,35 -   14,88 14,88 

Preparazione per il riutilizzo 0,90 4,48 5,38 1,50 4,05 5,55 

Raccolta differenziata 498,53 1.231,91 1.730,45 360,43 1.609,20 1.969,63 

Rifiuti destinati allo smaltimento 227,38 833,78 1.061,17 173,50 1.599,31 1.772,81 

Incenerimento (con recupero energetico) 81,39 101,87 183,26 36,07 81,50 117,57 

Incenerimento (senza recupero di energia) 21,71 9,17 30,88 65,46 17,74 83,20 

Discarica 22,07 15,35 37,42 16,44 14,80 31,24 

Altre operazioni di smaltimento 102,21 707,39 809,60 55,53 1.485,27 1.540,80 

Peso totale dei rifiuti prodotti 726,87 2.075,48 2.802,34 535,43 3.227,44 3.762,87 
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QUANTITÀ TOTALE DI 
PRELIEVO DI 
ACQUA (MEGALITRI)

2021 2020*

tutte le 
aree

di cui 
in aree 
a stress 
idrico

tutte le 
aree

di cui 
in aree 
a stress 
idrico

Acqua superficiale (totale) 1,97 1,29  3,18 0,89

Acqua dolce (≤1.000 mg/l di 
solidi disciolti totali)

1,97 1,29  3,18 0,89

Altra acqua (≤1.000 mg/l di 
solidi disciolti totali)

-   -    -   -

Acque sotterranee (totale) 24,23 0,60  24,43 2,41

Acqua dolce (≤1.000 mg/l di 
solidi disciolti totali)

24,23 0,60  24,43 2,41

Altra acqua (≤1.000 mg/l di 
solidi disciolti totali)

-   -    -   -

Acque da forniture terze 
(totale) 279,95 16,38  257,92 17,54

Acqua dolce (≤1.000 mg/l di 
solidi disciolti totali)

279,15 16,03  256,79 16,76

Altra acqua (≤1.000 mg/l di 
solidi disciolti totali)

0,80 0,35  1,13 0,78

Prelievo totale di acqua 306,15 18,28 285,54 20,84

I dati 2021 sono stati stimati per le seguenti filiali: Austria e CEE (tutti i siti), Belgio, Canada, Cina (tutti i siti), Messico, 

Pakistan e Svizzera. Le stime si basano sul consumo effettivo di acqua per persona dai siti di segnalazione per quell'anno, 

i siti di produzione non sono inclusi nel calcolo medio poiché hanno requisiti di consumo idrico diversi. Si presumeva che 

tutta l'acqua stimata fosse acqua di terzi.

*Acque di falda da pozzi incluse nei valori di prelievo per Centro R&S e HQ (Parma) che nel 2020 non sono state 

considerate.

I dati riportati nella sezione delle acque sotterranee sono stati in parte stimati.

PRELIEVO IDRICO DA FORNITURE 
TERZE IN AREE A STRESS IDRICO 
PER FONTE DI PRELIEVO 
(MEGALITRI)

2021 2020

Acqua superficiale (totale) 10,46 13,55

Acque sotterranee (totale) 5,92 3,99
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SCARICO TOTALE DI ACQUA IN 
TUTTE LE AREE (MEGALITRI)

2021 2020

Scarico totale di acqua 133,24  117,45 

Acqua superficiale 14,53  10,77

Acque sotterranee - -  

Acqua di mare - -  

Acque da forniture terze (totale) 118,71  106,68

SUDDIVISIONE SCARICO TOTALE 
DI ACQUA IN TUTTE LE AREE PER 
CATEGORIA (MEGALITRI)

2021 2020

Scarico totale di acqua 133,24 117,45

Acqua dolce 
(≤1.000 mg/l di solidi disciolti totali)

133,24 117,45

Altra acqua
(≤1.000 mg/l di solidi disciolti totali)

- -

SCARICO TOTALE DI ACQUA NELLE 
AREE A STRESS IDRICO PER 
CATEGORIA (MEGALITRI)

2021 2020

Scarico totale di acqua 6,73 5,12

Acqua dolce 
(≤1.000 mg/l di solidi disciolti totali)

6,73 5,12

Altra acqua
(≤1.000 mg/l di solidi disciolti totali)

- -

I dati riportati si riferiscono solo ai siti produttivi di Parma (Italia), Blois (Francia) e Santana de Parnaiba (Brasile).

Entrambi gli impianti di Santana de Parnaiba (Brasile) e Blois (Francia) scaricano in acque superficiali. Pertanto, i dati 

dell'anno scorso sono stati rivisti poiché solo Santana era considerata tale.

I dati riportati si riferiscono solo ai siti produttivi di Parma (Italia), Blois (Francia) e Santana de Parnaiba (Brasile).

I dati riportati si riferiscono solo ai siti produttivi di Santana de Parnaiba (Brasile).
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2. Catena del Valore/Aspetti economici

Nel 2021, in Italia, Chiesi Farmaceutici S.p.A. ha acquistato il 47% della propria 

merce da fornitori nazionali. La spesa totale del Gruppo per i fornitori locali 

rappresenta il 61% delle spese di fornitura globali.

SPESA PER FORNITORI 
LOCALI - %

Paese 2021 2020

Australia (Chiesi Australia PTY LTD) 62 71

Austria (Chiesi Pharmaceuticals GMBH) 41 49

Bulgaria (Chiesi Bulgaria LTD) 93 96

Repubblica Ceca (Chiesi CZ S.r.o.) 86 89

Ungheria (Chiesi Hungary KFT) 99 35

Romania (Chiesi Romania S.r.l.) 75 94

Slovenia (Chiesi Slovenija D.o.o.) 90 94

Slovacchia (Chiesi Slovakia S.r.o.) 81 89

Belgio (Chiesi S.A.) 91 91

Brasile (Chiesi Farmacêutica LTDA.) 71 66

Canada (Chiesi Canada Corp.) 76 58

Cina (Chiesi Pharmaceuticals Shanghai Co. LTD) 100 100

Denimarca (Zymenex Holding A/S) N/A* 96

Francia (Chiesi S.A.S.) 33 42

Francia (Nh.Co Nutrition S.A.S.) 91 81

Germany (Chiesi GMBH) 84 97

Grecia (Chiesi Hellas A.E.B.E.) 89 90

Italia (Chiesi Farmaceutici S.p.A.) 47 36

Italia (Chiesi Italia S.p.A) 90 -

Italia (Marco Antonetto Farmaceutici) 96 95

Messico (Chiesi Mexico S.A. de C.V.) 94 97

Olanda (Chiesi Pharmaceuticals B.V.) 88 92

Pakistan (Chiesi Pharmaceuticals PVT. Limited) 96 95

Polonia (Chiesi Poland SP Z.o.o.) 96 98

Russia (LLC Chiesi Pharmaceuticals) 99 99

Spagna (Chiesi España S.A.U.) 85 82

Svezia (Chiesi Pharma AB) 56 62

Svizzera (Chiesi S.A.) 100 100

Turchia (Chiesi Ilac Ticaret A.S.) 90 87

Regno Unito (Chiesi Healthcare Limited) 94 96

Regno Unito (Atopix Therapeutics Limited) 0 100

Regno Unito (Unikeris) 2 -

USA (Chiesi USA Inc.) 85 78

Totale 61 50

I dati sono calcolati sulla base del valore degli ordini emessi nel periodo contabile da tutte le organizzazioni Chiesi in 

SAP (Systems Applications and Products in Data Processing), esclusi gli ordini interni e i valori interaziendali. Per le 

organizzazioni Chiesi esterne a SAP la cifra è il valore degli acquisti registrati nel sistema ERP (Enterprise Resource 

Planning) locale durante il periodo contabile. I fornitori locali sono stati considerati quei fornitori che si trovano all'interno 

degli stessi confini nazionali della sede operativa dell'azienda.

* Nel 2020 la società Zymenex è stata liquidata.
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NUOVI FORNITORI VALUTATI IN BASE A 
CRITERI AMBIENTALI

2021

Paese Nuovi fornitori
Nuovi fornitori valutati in base 
a criteri ambientali

Gruppo Chiesi 3.686 113

% di nuovi fornitori 
valutati

3,1%

NUOVI FORNITORI VALUTATI IN BASE A 
CRITERI SOCIALI

2021

Paese Nuovi fornitori
Nuovi fornitori valutati in base 
a criteri sociali

Chiesi Group 3.686 187

% di nuovi fornitori 
valutati

5,1%

Come “Nuovi fornitori” consideriamo quei fornitori che sono stati utilizzati per la prima volta dall'organizzazione. In Chiesi 

si utilizzano i seguenti criteri valutati:

• Il processo di qualificazione del fornitore. In dettaglio, la valutazione della Sustainability Scorecard in fase di 

qualifica del Fornitore può essere applicata come un processo formale/documentato che valuta criteri di impatto 

sociale/ambientale

• Il processo di audit del fornitore

• Il processo di due diligence che valuta criteri di impatto sociale/ambientale

Il processo di selezione dei fornitori è gestito a livello di singolo affiliato: gli affiliati svolgono l'attività di valutazione sui 

propri fornitori. Lo stesso fornitore può essere considerato "Nuovo" per due o più filiali differenti. Secondo questa logica, 

lo stesso fornitore può essere considerato "Nuovo" per un affiliato, ma "Vecchio" per un altro affiliato che ha già utilizzato 

quel fornitore negli anni precedenti. Questa metodologia di calcolo è stata adottata perché è possibile che lo stesso 

venditore sia stato valutato da più affiliati in base a differenti tipologie di selezione (selezione sociale o ambientale). 

È stato effettuato un adeguamento per la persona giuridica Chiesi Italia, costituita nel 2021. In questo caso, abbiamo 

analizzato l'elenco dei nuovi fornitori e considerato solo i fornitori con data di creazione del codice SAP nel 2021. Tutti i 

fornitori creati in SAP prima del 2021 sono stati rimosso dall'analisi. Questo permette di evitare un doppio conteggio, dal 

momento che la maggior parte dei fornitori di Chiesi Italia venivano già utilizzati da Chiesi Farmaceutici”.
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CONSUMO DI CARTA (IN BASE ALLA QUANTITÀ ORDINATA) - 
TONNELLATE - GRUPPO

Tipo di carta 2021 2020

FSC 22,50 8,26

Riciclata 2,93 15,12

Mista FSC - Riciclata 1,92 0,72

Senza pretese ambientali 0,45 1,00

Totale 27,80 25,10

Chiesi definisce accordi di investimento significativo e contratti che includono clausole sui diritti umani o che sono stati 

sottoposti a selezione in base ai diritti umani come contratti o accordi che sono stati emessi per un valore superiore 

a 150.000 euro* con specifica clausola di accettazione del Codice di Interdipendenza. L'accettazione del Codice di 

Interdipendenza può essere presentata tramite il processo di qualificazione o tramite il contratto.

Si noti che i dati pubblicati nel 2020 sono stati raccolti a livello di Chiesi Farmaceutici, poiché le informazioni per l'intero 

gruppo non erano disponibili. Per il 2021 i dati sono stati raccolti per tutto il Gruppo.

(*) Per Chiesi Germania sono stati considerati contratti emessi per un valore superiore a 50.000 euro.

CONTRATTI E ACCORDI DI INVESTIMENTO SIGNIFICATIVI

2021

N.  di contratti %

Numero totale di contratti che prevedono clausole sui 

diritti umani e corrispondente percentuale sul numero 

totale di accordi e contratti di investimento significativi
561 76,85

VALORE ECONOMICO  
GENERATO E DISTRIBUITO

2021 2020

Valore economico generato 2.434,28 2.334,58

Comunità 22,03 24,20

Fornitori di capitale 81,99 101,03

Pubblica amministrazione 182,03 (38,33)

Dipendenti e collaboratori 579,37 543,38

Fornitori/venditori 1.023,05 1.032,39

Valore economico distribuito 1.888,49 1.662,67

Valore economico trattenuto 545,79 671,91

Il decremento del valore distribuito ai fornitori di capitale, pari a circa 19 milioni di euro, si riferisce principalmente alle 

perdite su titoli e obbligazioni verificatisi nel 2020 e dovuti principalmente alla pandemia di Covid-19. La sezione dei 

fornitori di capitale comprende anche gli interessi sui prestiti bancari e i dividendi, che sono considerati quelli distribuiti 

nell'anno di riferimento ma relativi all'utile dell'anno precedente.

La sezione Pubblica Amministrazione comprende tutte le imposte sul reddito al netto dei contributi ricevuti dalle 

istituzioni. La forte variazione del valore distribuito alla Pubblica Amministrazione è il risultato dell'accordo sul beneficio 

del Patent Box15 firmato nel maggio 2020 con l'Agenzia delle Entrate. Il beneficio si riferisce al quinquennio 2015-2019 

ed è stato riconosciuto nel quarto trimestre 2020.
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*Il totale dei dipendenti include le assenze di lungo periodo e pertanto differisce dal totale dei dipendenti riportato nel 

Bilancio Consolidato (pari a 6.034 al 31 dicembre 2021) in cui sono escluse le assenze di lungo periodo e differisce dal 

totale organico (pari a 6.440 al 31 dicembre 2021) in cui sono inclusi i collaboratori esterni (appaltatori sul campo e 

dipendenti ad interim) del Gruppo e sono escluse le assenze di lungo periodo dei dipendenti.

**Il totale dei dipendenti include le assenze di lungo periodo e pertanto differisce dal totale dei dipendenti riportato nel 

Bilancio Consolidato (pari a 5.856 al 31 dicembre 2020) in cui sono escluse le assenze di lungo periodo e si differenzia 

dal organico totale (pari a 6.389 al 31 dicembre 2020) in cui sono inclusi i collaboratori esterni (appaltatori sul campo e 

dipendenti ad interim) del Gruppo e sono escluse le assenze di lungo periodo dei dipendenti.

3. Persone

NUMERO TOTALE DI DIPENDENTI PER TIPOLOGIA DI 
CONTRATTO (PERMANENTE E TEMPORANEO), PER 
GENERE (EFFETTIVI)

2021 2020

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Permanente 2.767 3.213 5.980 2.542 2.854 5.396

Temporaneo 54 112 166 263 308 571

Totale 2.821 3.325 6.146* 2.805 3.162 5.967**

FORZA LAVORO COMPLESSIVA (EFFETTIVI)

2021 2020

Totale 6.440 6.389

NUMERO TOTALE DI DIPENDENTI PER TIPOLOGIA 
DI IMPIEGO (FULL-TIME E PART-TIME), PER GENERE 
(EFFETTIVI)

2021 2020

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Full-time 2.802 3.157 5.959 2.770 2.988 5.758

Part-time 19 168 187 35 174 209

Totale 2.821 3.325 6.146 2.805 3.162 5.967

NUMERO TOTALE DI DIPENDENTI PER TIPOLOGIA DI 
CONTRATTO (PERMANENTE E TEMPORANEO) PER 
REGIONE (EFFETTIVI)

Al 31 dicembre 2021

Italia Resto  
d'Europa

Nord 
America

Resto del 
Mondo Totale

Permanente 1.929 2.056 427 1.568 5.980

Temporaneo 65 86 2 13 166

Totale 1.994 2.142 429 1.581 6.146
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NUMERO TOTALE DI DIPENDENTI PER TIPOLOGIA DI 
CONTRATTO (PERMANENTE E TEMPORANEO) PER 
REGIONE (EFFETTIVI)

al 31 Dicembre 2020

Italia Resto  
d'Europa

Nord 
America

Resto del 
Mondo Totale

Permanente 1.937 1.980 397 1.082 5.396

Temporaneo 67 70 2 432 571

Totale 2.004 2.050 399 1.514 5.967

La diminuzione dei lavoratori temporanei è dovuta a un nuovo modo di gestire l'occupazione in Cina, dove i dipendenti 

sono ormai considerati a tempo indeterminato anche se, per regolamentazione locale, ogni contratto deve avere una 

data di scadenza.

PERCENTUALE DEI DIPENDENTI PER TIPOLOGIA 
CONTRATTUALE E GENERE (EFFETTIVI)

2021 2020

Uomini 45,9% 47,0%

Donne 54,1% 53,0%

Permanente 97,3% 90,4%

Temporaneo 2,7% 9,6%

NUMERO TOTALE DI LAVORATORI ESTERNI 
(EFFETTIVI)

2021 2020

Totale 406 533

PERCENTUALE DEL TOTALE DIPENDENTI COPERTI
DA ACCORDI DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
(EFFETTIVI)

2021 2020

Totale 64% 64%

http://www.chiesireport.com


Report Annuale e di Sostenibilità 2021

144

Introduzione

Ambiente

Comunità

Catena del valore

Persone

Considerazioni finali

Allegati

Governance, missione e 
impegno

Pazienti

Website

NUOVI DIPENDENTI ASSUNTI - GRUPPO (EFFETTIVI)

2021 2020

<30 30-50 >50 Totale Percentuale <30 30-50 >50 Totale Percentuale

Uomini 132 324 40 496 12,5% 114 243 50 407 14,5%

Donne 101 215 36 352 14,9% 136 331 57 524 16,6%

Totale 233 539 76 848 13,8% 250 574 107 931 15,6%

Percentuale 37,7% 13,3% 5,1% 13,8%  40,5% 14,6% 7,6% 15,6%

CESSAZIONI – GRUPPO (EFFETTIVI)

2021 2020

<30 30-50 >50 Totale Percentuale <30 30-50 >50 Totale Percentuale

Uomini 62 183 92 337 10,5% 41 115 52 208 8,2%

Donne 67 194 71 332 12,0% 46 155 36 237 7,9%

Totale 129 377 163 669 11,2% 87 270 88 445 8,1%

Percentuale 20,9% 9,6% 11,5% 11,2%  15,0% 7,4% 7,1% 8,1%  
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ITALIA

Assunzioni – Italia 
(effettivi)

2021

<30 30-50 >50 Totale Percentuale

Uomini 16 30  - 46 4,7%

Donne 34 48 2 84 8,3%

Totale 50 78 2 130 6,5%

Percentuale 32,9% 6,2% 0,3% 6,5%  

ITALIA

Cessazioni- Italia 
(effettivi)

2021

<30 30-50 >50 Totale Percentuale

Uomini 11 32 40 83 8,2%

Donne 10 20 27 57 5,8%

Totale 21 52 67 140 7,0%

Percentuale 13,4% 4,1% 11,5% 7,0%  

2021

RESTO D'EUROPA

Assunzioni - Resto 
d’Europa (effettivi)

2021

<30 30-50 >50 Totale Percentuale

Uomini 26 70 19 115 14,7%

Donne 41 129 28 198 14,6%

Totale 67 199 47 313 14,6%

Percentuale 41,4% 14,6% 7,6% 14,6%  

RESTO D'EUROPA

Cessazioni  - Resto 
d’Europa (effettivi)

2021

<30 30-50 >50 Totale Percentuale

Uomini 7 48 35 90 11,9%

Donne 24 66 41 131 10,1%

Totale 31 114 76 221 10,8%

Percentuale 20,0% 8,8% 12,8% 10,8%  
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NORD AMERICA

Assunzioni - USA e 
Canada (effettivi)

2021

<30 30-50 >50 Totale Percentuale

Uomini  - 13 10 23 14,4%

Donne 11 32 10 53 19,7%

Totale 11 45 20 76 17,7%

Percentuale 42,3% 17,7% 13,4% 17,7%  

NORD AMERICA

Cessazioni - USA e 
Canada (effettivi)

2021

<30 30-50 >50 Totale Percentuale

Uomini 2 12 7 21 13,3%

Donne 5 18 2 25 10,4%

Totale 7 30 9 46 11,5%

Percentuale 25,9% 12,0% 7,4% 11,5%  

RESTO DEL MONDO

Assunzioni – Resto 
del mondo (effettivi)

2021

<30 30-50 >50 Totale Percentuale

Uomini 59 102 7 168 18,7%

Donne 46 115  - 161 23,7%

Totale 105 217 7 329 20,8%

Percentuale 37,8% 18,5% 5,5% 20,8%  

RESTO DEL MONDO

Cessazioni - Resto del 
mondo (effettivi)

2021

<30 30-50 >50 Totale Percentuale

Uomini 42 91 10 143 16,3%

Donne 28 90 1 119 18,6%

Totale 70 181 11 262 17,3%

Percentuale 25,3% 16,2% 9,5% 17,3%  
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ITALIA

Assunzioni – Italia 
(effettivi)

2020

<30 30-50 >50 Totale Percentuale

Uomini 23 34 3 60 5,9%

Donne 39 44 5 88 8,9%

Totale 62 78 8 148 7,4%

Percentuale 39,5% 6,2% 1,4% 7,4%  

ITALIA

Cessazioni - Italia 
(effettivi)

2020

<30 30-50 >50 Totale Percentuale

Uomini 6 16 21 43 4,3%

Donne 12 21 2 35 3,7%

Totale 18 37 23 78 4,0%

Percentuale 11,3% 3,0% 4,2% 4,0%  

2020

RESTO D’EUROPA

Assunzioni - Resto 
d’Europa (effettivi)

2020

<30 30-50 >50 Totale Percentuale

Uomini 20 69 20 109 14,4%

Donne 40 112 27 179 13,9%

Totale 60 181 47 288 14,0%

Percentuale 38,5% 13,9% 7,9% 14,0%  

RESTO D’EUROPA

Cessazioni - Resto 
d’Europa (effettivi)

2020

<30 30-50 >50 Totale Percentuale

Uomini 15 38 23 76 10,4%

Donne 20 73 25 118 9,5%

Totale 35 111 48 194 9,9%

Percentuale 21,3% 8,8% 9,2% 9,9%  
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NORD AMERICA

Assunzioni - USA e 
Canada (effettivi)

2020

<30 30-50 >50 Totale Percentuale

Uomini 6 21 21 48 30,4%

Donne 10 50 20 80 33,2%

Totale 16 71 41 128 32,1%

Percentuale 59,3% 28,4% 33,6% 32,1%  

NORD AMERICA

Cessazioni- USA e 
Canada (effettivi)

2020

<30 30-50 >50 Totale Percentuale

Uomini - 8 1 9 7,6%

Donne 3 10 3 16 9,0%

Totale 3 18 4 25 8,4%

Percentuale 16,7% 8,8% 5,5% 8,4%  

RESTO DEL MONDO

Assunzioni – Resto 
del mondo (effettivi)

2020

<30 30-50 >50 Totale Percentuale

Uomini 65 119 6 190 21,7%

Donne 47 125 5 177 27,7%

Totale 112 244 11 367 24,2%

Percentuale 40,4% 21,8% 9,5% 24,2%  

RESTO DEL MONDO

Cessazioni - Resto del 
mondo (effettivi)

2020

<30 30-50 >50 Totale Percentuale

Uomini 20 53 7 80 10,5%

Donne 11 51 6 68 12,8%

Totale 31 104 13 148 11,4%

Percentuale 13,0% 10,9% 12,9% 11,4%  

I tassi di turnover 2020 sono stati rideterminati grazie al miglioramento della raccolta dati.

La categoria “Resto d'Europa” si riferisce ai dati delle risorse umane dei seguenti paesi: Belgio, CEE (Bulgaria, Austria, Repubblica Ceca, Romania, Repubblica Slovacca, Slovenia, Ungheria), Francia, Germania, Grecia Paesi Bassi, Paesi nordici 

(Danimarca, Svezia), Polonia, Spagna, Svizzera, Regno Unito.

La categoria “Resto del mondo” si riferisce ai seguenti paesi: Brasile, Cina, Messico, Pakistan, Russia, Turchia, Australia.

La categoria “America Settentrionale” si riferisce ai seguenti paesi: Canada, USA. 
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ORE PER CATEGORIA DI IMPIEGO E GENERE 
(EFFETTIVI)

2021

Ore 
totali 
uomini

Ore 
medie 
uomini

Ore 
totali 
donne 

Ore 
medie 
donne

Ore 
totali

Media 
oraria per
dipendente

Dirigenti
                         
7.044 

                           
42,7 

                         
4.954 

                           
60,4 

                       
11.999 

                           
48,6 

Manager e 

manager delle 

forze di lavoro 

sul campo 

                       
38.369 

                           
47,7 

                       
35.810 

                           
47,8 

                       
74.179 

                           
47,8 

Impiegati e 

rappresentanti 

delle forze 

di lavoro sul 

campo

                       
90.224 

                           
51,1 

                     
116.001 

                           
48,1 

                     
206.225 

                           
49,3 

Operai
                         
3.775 

                           
44,4 

                         
3.980 

                           
49,1 

                         
7.755 

                           
46,7 

Totale                      
139.412 

                           
49,4 

                     
160.745 

                           
48,3 

                     
300.157 

                           
48,8 

ORE PER CATEGORIA DI IMPIEGO E GENERE 
(EFFETTIVI)

2020

Ore 
totali 
uomini

Ore 
medie 
uomini

Ore 
totali 
donne 

Ore 
medie 
donne

Ore 
totali

Media 
oraria per 
dipendente

Dirigenti 5.382 35 5.737 84 11.120 50

Manager e 

manager delle 

forze di lavoro 

sul campo 

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

Impiegati e 

rappresentanti 

delle forze 

di lavoro sul 

campo

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

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

Totale 141.774 50,5 144.473 45,7 286.247 48,0

Per il 2021 e il 2020 è stata stimata l'assegnazione delle ore di formazione per genere e categorie di dipendenti in alcuni 

Paesi.

Ore di formazione
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PERCENTUALE DI DIPENDENTI INTERNI PER 
GENERE E CATEGORIA D'IMPIEGO

2021 2020

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Dirigenti 2,6% 1,3% 4,0% 2,6% 1,1% 3,7%

Manager e mana-

ger delle forze di 

lavoro sul campo 

13,1% 12,2% 25,3% 12,9% 10,2% 23,1%

Impiegati e rap-

presentanti delle 

forze di lavoro sul 

campo

28,8% 39,3% 68,0% 29,0% 39,5% 68,5%

Operai 1,4% 1,3% 2,7% 2,5% 2,2% 4,7%

Totale 45,9% 54,1% 100,0% 47,0% 53,0% 100,0%

DIPENDENTI INTERNI PER GRUPPO D’ETÀ E CATEGORIA 
D'IMPIEGO

2021 2020

<30 30-50 >50 Totale <30 30-50 >50 Totale

Dirigenti 0,0% 2,0% 2,0% 4,0% 0,0% 1,8% 1,9% 3,7%

Manager e 

manager 

delle forze 

di lavoro sul 

campo 

0,5% 18,2% 6,6% 25,3% 0,4% 16,6% 6,2% 23,1%

Impiegati e 

rappresen-

tanti delle 

forze di 

lavoro sul 

campo

9,3% 43,9% 14,8% 68,0% 9,3% 45,0% 14,2% 68,5%

Operai 0,3% 1,6% 0,8% 2,7% 0,6% 2,7% 1,4% 4,7%

Totale 10,1% 65,7% 24,2% 100,0% 10,3% 66,1% 23,7% 100,0%

Il nostro attuale Consiglio di Amministrazione è composto da 7 membri. Di questi, 6 sono maschi e 1 è femmina (rispettivamente 86% e 14%). 6 amministratori hanno più di 50 anni e rappresentano l'86% del Consiglio, mentre il restante 14% è 

rappresentato da un membro di età compresa tra i 30 e i 50 anni.
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INFORTUNI (NUMERO E PERCENTUALE)

2021 2020

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Infortuni sul 

lavoro
4 15 19 12 12 24

Di cui mortali - - - - - -

Di cui gravi 

(escluse morti)
- - - - - -

Ore lavorate 5.005.074 5.647.001 10.652.075 4.971.579 5.365.807 10.337.386

Tasso di 
infortuni

0,16 0,53 0,36 0,48 0,45 0,46

Tasso infortuni 

gravi
- - - - - -

INFORTUNI LAVORATORI ESTERNI (NUMERO 
E PERCENTUALE)

2021 2020

Totale Totale

Infortuni sul lavoro 4 2

Di cui mortali - -

Di cui gravi (escluse 

morti)
- -

Ore lavorate 661.519 850.181

Tasso di 
infortuni

1,21 0,47

Tasso infortuni gravi - -

Il tasso di infortuni con conseguenze gravi è il rapporto tra il numero di infortuni con conseguenze gravi denunciati e il numero di ore lavorate (inclusi gli straordinari), moltiplicato per 200.000. Gli infortuni ad alto rischio sono quelli che si traducono 

in un infortunio dal quale il lavoratore non può recuperare, non recupera o non potrà recuperare completamente nell’arco di 6 mesi lo stato di salute precedente l’infortunio.

Le ore lavorate di tutti gli affiliati sono frutto di una stima. 
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STANDARD 
GRI DESCRIZIONE PAGINA

GRI 101: Principi di rendicontazione 2016

Informative generali

GRI 102:  
Informativa 
generale 2016

102-1 Nome dell'organizzazione 179

102-2 Attività, marchi, prodotti e servizi 17-21, 47-55, 64-65

102-3 Luogo della sede principale Via Paradigna 131/A, 43122 Parma, Italy

102-4 Luogo delle attività 17-18

102-5 Proprietà e forma giuridica 8-12, 17, 24, 33-34

102-6 Mercati serviti 17-18, 21, 46-54

102-7 Dimensione dell'organizzazione 19-21

102-8 Informazioni sui dipendenti e gli altri lavoratori 20, 103-112, 141-150, 163-165

102-9 Catena di fornitura 93-101

102-10 Modifiche significative all'organizzazione e alla sua catena di fornitura 55, 94, 97, 116

102-11 Principio di precauzione 27-35

102-12 Iniziative esterne 15-16, 50, 53, 84-87

102-13 Adesione ad associazioni 23, 40, 50, 53, 87

Strategia

102-14 Dichiarazione di un alto dirigente 5, 6, 114

102-15 Impatti chiave, rischi e opportunità 27-32

Allegati VII: Indice dei contenuti GRI
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GRI 102:  
Informativa 
generale 2016

Etica e integrità

102-16 Valori, principi, standard e norme di comportamento 8-10, 12-16, 117-127

Governance

102-18 Struttura della governance 17, 33-34

102-20
Responsabilità a livello esecutivo per temi economici, ambientali, e 
sociali 

Responsabile Valore Condiviso e Sostenibilità

102-32 Ruolo del massimo organo di governo nel reporting di sostenibilità
Comitato di Impatto (risponde direttamente al Consiglio di 
Amministrazione)

Coinvolgimento degli stakeholder 

102-40 Elenco dei gruppi di stakeholder 15

102-41 Accordi di contrattazione collettiva 142

102-42 Individuazione e selezione degli stakeholder 15

102-43 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder 15, 32

102-44 Temi e criticità chiave sollevati 14-15, 119-121

Rendicontazione

102-45 Soggetti inclusi nel bilancio consolidato 116

102-46 Definizione del contenuto del report e perimetri dei temi 13-16, 119-121, 131-132

102-47 Elenco dei temi materiali 14, 119-121

102-48 Revisione delle informazioni 116

102-49 Modifiche nella rendicontazione 116

102-50 Periodo di rendicontazione 116

102-51 Data del report più recente 116

102-52 Periodicità della rendicontazione 116
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GRI 102:  
Informativa 
generale 2016

102-53 Contatti per richiedere informazioni riguardanti il report 117

102-54 Dichiarazione sulla rendicontazione in conformità ai GRI Standards 116-117

102-55 Indice dei contenuti GRI 151-160

102-56 Assurance esterna Report non è stato sottoposto ad assurance esterna.

GRI 200 Serie economica

Argomento: Performance economiche

GRI 103: 
Modalità di 
gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro 13-14, 119-121, 131-132

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 19-21, 54-55, 80, 82, 140, 164-165

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 54-55, 82

GRI 201: 
Performance 
economica 2016

201-1 Valore economico direttamente generato e distribuito 82, 140

Argomento: Pratiche di approvvigionamento

GRI 103: 
Modalità di 
gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro 13-14, 119-121, 131-132

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 93-94, 96-100

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 93-94, 96-100

GRI 204:  
Pratiche di 
approvvigiona-
mento 2016

204-1 Proporzione di spesa verso fornitori locali 138

Argomento: Anti-Corruzione

GRI 103: 
Modalità di 
gestione 2016

103-1 Proporzione di spesa verso fornitori locali 13-14, 119-121, 131-132

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 33-34, 162, 165

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 33-34, 162, 165
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GRI 205: 
Anticorruzione 
2016 

205-3 Episodi di corruzione accertati e azioni intraprese
Nel 2021 non sono state iscritte multe o sanzioni non monetarie per il 
mancato rispetto di leggi e regolamenti

Argomento: Pratiche anticoncorrenziali

GRI 103: 
Modalità di 
gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro 13-14, 119-121, 131-132

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 33-35

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 33-35

GRI 206: 
Comportamento 
anticoncorren-
ziale 2016

206-1
Azioni legali per comportamento anticoncorrenziale, antitrust e 
pratiche monopolistiche

Nel 2021 nessuna azione legale pendente o conclusa in merito a 
comportamenti anticoncorrenziali e violazioni della normativa antitrust 
e monopolistica ha coinvolto la società

GRI 300 Serie ambiente

Argomento: Energia

GRI 103: 
Modalità di 
gestione 2016 

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro 13-14, 119-121, 131-132

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 63, 71-73

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 63, 71-73

GRI 302:  
Energia 2016 

302-1 Consumo di energia all'interno dell'organizzazione 63, 134-135

302-3 Intensità energetica 135

Argomento: Acqua

GRI 103: 
Modalità di 
gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro 13-14, 119-121, 131-132

103-2 Le modalità di gestione e le sue componenti 67-68

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 67-68

GRI 303: Acqua 
e scarichi idrici 
2018

303-1 Interazione con l'acqua come risorsa condivisa 67-68, 136

303-2 Gestione degli impatti correlati allo scarico di acqua 68

303-3 Prelievo idrico 67, 136, 165
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GRI 303: Acqua 
e scarichi idrici 
2018

303-4 Scarico di acqua 68, 137, 165

Argomento: Emissioni

GRI 103: 
Modalità di 
gestione 2016

103-1 Spiegazione della tematica e del perimetro 13-14, 119-121, 131-132

103-2 L'approccio gestionale e le sue componenti 59-66

103-3 Valutazione dell'approccio gestionale 59-66

GRI 305: 
Emissioni 2016

305-1 Emissioni dirette di GHG (Scope 1) 61-62, 133-134, 162

305-2 Emissioni indirette di GHG da consumi energetici (Scope 2) 61-62, 133-134, 162

305-3 Altre emissioni indirette di GHG (Scope 3) 61-62, 133-134, 162

305-4 Intensità delle emissioni di GHG 62, 133

Argomento: Scarichi e rifiuti

GRI 103: 
Modalità di 
gestione 
2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro 13-14, 119-121, 131-132

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 69

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 69

GRI-306: 
Rifiuti 2020

306-4 Rifiuti non destinati a smaltimento 69, 135

306-5 Rifiuti destinati allo smaltimento 69, 135

Argomento: Rispetto delle norme ambientali

GRI 103: 
Modalità di 
gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro 13-14, 119-121,131-132

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 58-75

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 58-75

GRI 307: 
Compliance 
ambientale 2016

307-1 Non conformità con leggi e normative in materia ambientale
Nel 2021 non sono state registrate multe o sanzioni non monetarie per 
il mancato rispetto di leggi e regolamenti ambientali.
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GRI 308: 
Valutazione 
ambientale dei 
fornitori 2016

308-1 Nuovi fornitori che sono stati valutati utilizzando criteri ambientali 139

GRI 400 Serie sociale

Argomento: Impiego

GRI 103: 
Modalità di 
gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro 13-14, 119-121, 131-132

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 103-111

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 103-111

GRI 401: 
Occupazione 
2016

401-1 Nuove assunzioni e turnover 143-147, 164

Argomento: Salute e sicurezza sul lavoro

GRI 103: 
Modalità di 
gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro 13-14, 119-121, 131-132

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 108-109

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 108-109

GRI 403: Salute 
e sicurezza sul 
lavoro 2018

403-9 Infortuni sul lavoro 109, 150

Argomento: Formazione e istruzione

GRI 103: 
Modalità di 
gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro 13-14, 119-121,131-132

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 107, 109-110

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 107, 109-110

GRI 404: 
Formazione e 
istruzione 2016

404-1 Ore medie di formazione annua per dipendente 110, 148
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Argomento: Diversità e pari opportunità

GRI 103: 
Modalità di 
gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro 13-14, 119-121, 131-132

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 105, 107-110

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 105, 107-110

GRI 405: 
Diversità e pari 
opportunità 
2016

405-1 Diversità negli organi di governo e tra i dipendenti 20, 105, 107, 149, 163

Argomento: Valutazione del rispetto dei diritti umani

GRI 103: 
Modalità di 
gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro 13-14, 119-121, 131-132

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 44, 96, 126, 140

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 44, 96, 126, 140

GRI 412: 
Valutazione 
del rispetto dei 
diritti umani

412-3
Accordi di investimento e contratti significativi che includono clausole 
relative ai diritti umani o che sono stati sottoposti a una valutazione in 
materia di diritti umani

140

Argomento: Comunità locali

GRI 103: 
Modalità di 
gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro 13-14, 119-121, 131-132

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 37, 56, 77, 80-89, 91, 101, 112

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 37, 56, 77, 80-89, 91, 101, 112

GRI 413: 
Comunità locali

413-1
Attività che prevedono il coinvolgimento delle comunità locali, 
valutazioni d'impatto e programmi di sviluppo

Nel 2021, l'80,6% delle operazioni ha sviluppato attività a sostegno 
della comunità locale. Il termine operazione in questo caso si riferisce 
alle entità legali del Gruppo Chiesi per le quali è applicabile questo 
specifico GRI Standard.
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Argomento: Valutazione sociale dei fornitori

GRI 103: 
Modalità di 
gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro 13-14, 119-121, 131-132

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 96-97, 100

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 96-97, 100

GRI 414: 
Valutazione 
sociale dei 
fornitori 2016

414-1
Nuovi fornitori che sono stati sottoposti a valutazione attraverso 
l'utilizzo di criteri sociali

139

Argomento: Salute e sicurezza dei clienti

GRI 103: 
Modalità di 
gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro 13-14, 119-121, 131-132

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 30, 45

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 30, 45

GRI 416: Salute 
e sicurezza dei 
clienti 2016

416-1
Valutazione degli impatti sulla salute e sulla sicurezza per categorie 
di prodotto e servizi

45

416-2
Episodi di non conformità riguardanti impatti sulla salute e sulla 
sicurezza di prodotti e servizi

Nel 2021 non si sono registrati episodi di non conformità riguardanti gli 
impatti sulla salute e sicurezza di prodotti e servizi

Argomento: Marketing ed etichettatura

GRI 103: 
Modalità di 
gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro 13-14, 119-121, 131-132

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 45

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 45

GRI 417: 
Marketing ed 
etichettatura 
2016

417-1
Requisiti in materia di informazione ed etichettatura di prodotti e 
servizi

45
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Argomento: Privacy e sicurezza dei dati

GRI 103: 
Modalità di 
gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro 13-14, 119-121,131-132

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 32, 35, 40-41

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 32, 35, 40-41

GRI 418: Privacy 
dei clienti 
(2016)

418-1
Denunce comprovate riguardanti le violazioni della privacy dei clienti e 
perdita di dati dei clienti

Nel 2021, a livello di Gruppo, sono pervenuti complessivamente 6 
reclami relativi a violazioni dei dati dei clienti da soggetti esterni e
motivati dalla società. Si riferiscono principalmente a reclami associati 
a errori umani che non hanno portato ad alcuna notifica all’
Autorità per la protezione dei dati o alle parti interessate. Non sono 
stati registrati reclami da parte di organismi di regolamentazione né 
perdite, furti o perdite dei dati dei clienti.

Argomento: Performance socioeconomica

GRI 103: 
Modalità di 
gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro 13-14, 119-121, 131-132

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 24-25, 27, 33-35

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 24-25, 27, 33-35

GRI 419: 
Compliance
socioeconomica 
2016

419-1 Non conformità con leggi e normative in materia sociale ed economica
Nel 2021 non si sono registrati episodi di non conformità a leggi e 
normative in ambito sociale ed economico

Altri temi materiali

Argomento: Continuità aziendale, resilienza e risposta alle crisi

GRI 103: 
Modalità di 
gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro 13-14, 119-121, 131-132

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 27-32

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 27-32

Argomento: R&S, innovazione e digitalizzazione

GRI 103: 
Modalità di 
gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro 13-14, 119-121, 131-132

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 21, 28, 40, 45, 48, 54-55, 59, 64-65, 97
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103-3 Valutazione delle modalità di gestione 21, 28, 40, 45, 48, 54-55, 59, 64-65, 97

Argomento: Prodotti Eco Friendly 

GRI 103: 
Modalità di 
gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro 13-14, 119-121,131-132

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 64-65, 70

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 64-65, 70

Argomento: Benessere animale

GRI 103: 
Modalità di 
gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro 13-14, 119-121, 131-132

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 75

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 75

Argomento: Governance, missione e impegno

GRI 103: 
Modalità di 
gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro 13-14, 119-121,131-132

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 8-10, 12, 23-35

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 8-10, 12, 23-35

Argomento: Accesso all’assistenza sanitaria per i meno abbienti

GRI 103: 
Modalità di 
gestione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro 13-14, 119-121, 131-132

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti 39-42, 44, 47-54, 64-65, 89-90

103-3 Valutazione delle modalità di gestione 39-42, 44, 47-54, 64-65, 89-90
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Allegati VIII: World Economic Forum

Alla luce delle imminenti modifiche alla Direttiva europea sulla comunicazione 

societaria sulla sostenibilità che modificherà gli attuali standard europei di 

rendicontazione che si applicheranno per la rendicontazione ESG a livello 

europeo, Chiesi ha deciso di includere il “Measuring Stakeholder Capitalism” 

Framework (WEF Framework) del World Economic Forum nella sua 

rendicontazione per il 2021. Il progetto, sviluppato dal World Economic Forum 

all’interno dell’International Business Council (IBC), una comunità di oltre 120 

CEO globali, cerca di migliorare i modi in cui le aziende misurano e dimostrano 

il loro contributo alla creazione di società più prospere e realizzate e di relazioni 

più sostenibili con il pianeta. L’IBC ha riaffermato l’importanza degli aspetti 

ambientali, sociali e di governance (ESG) della performance aziendale e i rischi 

nella creazione di valore a lungo termine. Ha segnalato l’esistenza di più processi 

di rendicontazione ESG e la mancanza di coerenza e comparabilità delle metriche 

come punti deboli che impediscono alle aziende di dimostrare in modo credibile 

i progressi in materia di sostenibilità e il contributo agli SDG.

Le Stakeholder Capitalism Metrics del World Economic Forum sono state 

lanciate a settembre 2020 e riuniscono, ma vanno anche oltre, gli standard 

esistenti come GRI e SBTi, al fine di consentire una maggiore comparabilità 

e coerenza nella rendicontazione delle informative ESG. Chiesi riporta le 21 

metriche fondamentali, sintetizzate di seguito. Gli indicatori aggiuntivi sono 

stati selezionati per integrare il quadro di rendicontazione GRI e rappresentano 

un passo fondamentale verso lo sviluppo di un quadro di rendicontazione più 

comparabile e semplificato.

Per iniziare a rendicontare collettivamente su questa base nel tentativo di 

incoraggiare una maggiore cooperazione e allineamento tra gli standard 

esistenti, nonché per catalizzare i progressi verso una soluzione sistemica, l’IBC 

ha raccomandato l’utilizzo di parametri specifici suddivisi  in quattro pilastri 

allineati con gli SDG e i principali domini ESG : principi di governance, pianeta, 

persone e prosperità.

Principi di governance

Scopo direttivo – Scopo prefissato

Qualità dell'Organo direttivo – 
Composizione dell'Organo direttivo

Coinvolgimento degli stakeholder – 
Tematiche rilevanti che interessano 
gli stakeholder

Comportamento etico – anticorruzione

Comportamento etico-consigli etici 
protetti e meccanismi di segnalazione

Controllo del rischio e dell'opportunità 
– monitoraggio del rischio e delle 
opportunità nel processo aziendale

Cambiamento climatico – 
Emissioni di gas serra

Cambiamento climatico – 
Implementazione del TCFD

Perdita in natura - uso del suolo 
e sensibilità ecologica

Disponibilità di acqua dolce – 
consumo e prelievo di acqua in 
aree soggette a stress idrico

Dignità e uguaglianza – 
Diversità e inclusione

Dignità e uguaglianza – 
Parità retributiva

Dignità e uguaglianza – Livello salariale

Dignità e uguaglianza – Rischi per 
incidenti di lavoro minorile, forzato 
o obbligatorio

Salute e benessere – Salute e sicurezza

Competenze per il futuro – formazione 

Occupazione e generazione di 
ricchezza: numero assoluto e tasso 
di occupazione

Occupazione e generazione di 
ricchezza – contributo economico

Occupazione e generazione di 
ricchezza – contributo agli investimenti 
finanziari

Innovazione di prodotti e servizi 
migliori – spese totali di R&S

Comunità e vitalità sociale – 
totale delle tasse pagate

Pianeta

Persone Prosperità
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METRICHE PRINCIPALI DEL WORLD ECONOMIC FORUM – TABELLA DI RIFERIMENTO

Pilastro Tema Metriche chiave Indicatori chiave di 
performance Sezione del report 2021 Dati 2021

Principi gestionali

Scopo direttivo Scopo stabilito -

Introduzione
• Scopo
• Missione
• Visione

Lo scopo dell’azienda è delineato nell’Intro-
duzione/Il nostro scopo

Qualità dell’Orga-
no direttivo

Composizione dell’Organo 
direttivo 

No. of women on board Allegati 1

Coinvolgimento 
Stakeholder 

Problemi materiali che 
incidono sugli stakeholder

-
Introduzione
• Profilo di impatto 
Chiesi

Le tematiche rilevanti sono chiaramente 
indicatenella Matrice di Materialità di Chiesi 
nell’Introduzione al presente report

Comportamento 
etico

Anticorruzione 

Dipendenti con formazione 
in politiche e procedure 
anticorruzione (%)

Allegati  67,6%

Violazioni accertate per conflitto 
di interessi/corruzione (n. ) Allegati

Nessun episodio di corruzione rilevato nel 
2021

Consigli etici protetti e mec-
canismi di segnalazione 

Segnalazioni ricevute per 
violazioni del Codice Etico

Allegati 0

Monitoraggio del 
rischio e delle 
opportunità

Monitoraggio del rischio 
e delle opportunità nel 
processo aziendale

-
Governance 
• Etica e conformità 

Una panoramica dei rischi e delle attività di 
mitigazione è inclusa nel capitolo Governan-
ce del presente report

Pianeta Cambiamenti 
climatici

Emissioni gas serra (GHG) 

Emissioni dirette di gas serra 
– Scope 1 (CO2e)

Ambiente
• Il nostro percorso verso la 
carbon neutrality

43.709 t CO2e

Emissioni indirette di gas 
serra - Scope 2 (su base di 
sito) (CO2e)

Ambiente
• Il nostro percorso verso la 
carbon neutrality

12.376 t CO2e

Emissioni indirette di gas 
serra - Scope 2 (su base di 
mercato CO2e)

Ambiente
• Il nostro percorso verso la 
carbon neutrality

1.818  t CO2e

Emissioni indirette di gas 
serra - Scope 3 (CO2e)

Ambiente
• Il nostro percorso verso la 
carbon neutrality

802.048 t CO2e
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Pianeta

Cambiamenti 
climatici

Implementazione TCFD -
Governance
• Gestione dei rischi

Le informazioni TCFD sono incluse nel capi-
tolo Governance di questo report

Perdita in natura
Uso del suolo e sensibilità 
ecologica

N.  di aree protette Allegati
Nessun locale compreso in aree protette o 
interessato da normative specifiche

Disponibilità di 
acqua dolce 

Consumi e prelievi idrici 
in aree soggette a stress 
idrico

Prelievo idrico (megalitri)

Environment 
• Riduzione consumo di 
acqua e rifiuti
• Allegati

306,15 ML 

Prelievo idrico in aree soggette a 
stress idrico (megalitri) Allegati 18,28 ML

Consumo idrico (megalitri) Allegati
57,92 ML
Il consumo di acqua è riportato solo per i siti 
produttivi

Consumo di acqua nelle 
zone soggette a stress idrico 
(megalitri)

Allegati
3,12 ML
Il consumo di acqua è riportato solo per i siti 
produttivi

Persone Dignità e 
uguaglianza

Diversità e inclusione (%)
Proporzione di donne sul 
totale dei dipendenti (%)

Persone 54%

Parità salariale (%)
Uguale rapporto di remuner-
azione (%)

Persone
La parità retributiva è trattata nel capitolo 
Persone di questo report

Livello salariale (%)
Rapporto retributivo CEO 
(%)

Non riportato nel 2021

Chiesi considera il rapporto di remunerazione 
dell’amministratore delegato un’informazio-
ne sensibile la cui divulgazione può influire 
sulla strategia dell’azienda. Per questo moti-
vo non è stato divulgato

Rischio di incidenti di 
lavoro minorile, forzato o 
obbligatorio

Valutazione della tutela del 
lavoro minorile e rispetto 
del divieto di lavoro forzato 
nella filiera

-

Valutazioni specifiche riguardanti il lavoro 
minorile e forzato non sono ancora state ef-
fettuate, quindi le informazioni non vengono 
riportate per il 2021. Chiesi si è comunque 
impegnata a condurre queste analisi da inse-
rire nei rapporti per i prossimi esercizi
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Persone

Salute e benessere Salute e sicurezza (%)

Incidenti mortali (n. )
Persone
• Salute, sicurezza e 
benessere

0

Frequenza incidenti mortali
Persone
• Salute, sicurezza e 
benessere

0

Incidenti con gravi 
conseguenze

Persone
• Salute, sicurezza e 
benessere

0

Frequenza incidenti con 
gravi conseguenze

Persone
• Salute, sicurezza e 
benessere

0

Competenze per il 
futuro

Formazione fornita (n. , $)
Media di ore di formazione 
per dipendente

Persone
• Salute, sicurezza e 
benessere

48,8

Costi per la formazione 
dei dipendenti (milioni di 
euro)

Costi per la formazione dei 
dipendenti (milioni di euro)

Persone
• Salute, sicurezza e 
benessere

6,6 M Euro

Prosperità

Occupazione  e 
creazione di 
ricchezza

Numero assoluto e tasso 
di occupazione

 Persone assunte (no.) Allegati 848

Tasso di assunzione (%) Allegati 13,8%

Cessazioni (no.) Allegati 669

Turnover (%) Allegati 11,2%

Contributo economico
Valore creato e distribuito 
agli stakeholder

Communità
• Valore economico 
generato e distribuito

77,6%

Contributo investimento 
finanziario

Investimento totale (milioni 
di euro)

Allegati 150 M Euro

Acquisto di azioni proprie 
e dividendi pagati (milioni 
di euro)

Allegati
Dividendi pagati 75,6 M Euro
Nessun acquisto di azioni proprie nel 2021

Innovazione di 
prodotti e servizi 
migliori

Spese totali Total R&S ($)
Investimento in R&S (milioni 
di euro)

Pazienti
• Innovare il futuro
Allegati

478,8 M Euro

Comunità e vitalità 
sociale

Totale tasse pagate
Totale tasse pagate (milioni 
di euro) 

Governance 
• Trasparenza 182 M Euro
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DIPENDENTI CON FORMAZIONE IN POLITICHE 
E PROCEDURE ANTICORRUZIONE (%)

2021

Numero dipendenti interni 4.157

% sul totale dei dipendenti interni 67,6

Oltre ai dati qualitativi riportati, Chiesi ha raccolto ulteriori metriche ai fini del 

presente report:

Pilastro: Principi di governance

Il consumo di acqua è riportato solo per i siti produttivi.

Nessun locale compreso in aree protette o interessato da normative specifiche.

Pilastro: Pianeta

Pilastro: Persone

Pilastro: Prosperità

SEGNALAZIONI RICEVUTE PER  
VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO

2021 2020

Numero di violazioni del Codice etico - -

USO DEL SUOLO E SENSIBILITÀ 
ECOLOGICA

2021 2020

N.  di aree protette - -

FORMAZIONE FORNITA (VALORE IN 
MILIONI DI €)

2021 2020

Costi di formazione dei dipendenti 6,6 5,2

CONTRIBUTO INVESTIMENTI FINAN-
ZIARI (VALORE IN MILIONI DI €)

2021 2020

Investimenti totali 150 996  QUANTITÀ TOTALE 
CONSUMO DI ACQUA 
(MEGALITRI)

2021 2020

Tutte le 
aree

di cui 
sog-
gette a 
stress 
idrico

Tutte le 
aree

di cui 
sog-
gette a 
stress 
idrico

Prelievo totale di acqua
              
191,16 

                 
9,85 

              
175,15 

                
12,83 

Scarico totale di acqua
              
133,24 

                 
6,73 

              
117,45 

                 
5,12 

Consumo totale di acqua              
57,92 

               
3,12 

             
57,70 

               
7,71 

ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE E 
DIVIDENDI PAGATI (VALORE IN 
MILIONI DI EURO)

2021 2020

Dividendi pagati 75,6 64,8

Acquisto di azioni proprie - -
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Allegati IX: Relazione Di Impatto 2022

In quanto Benefit Corporation, Chiesi Farmaceutici S.p.A., è tenuta a redigere una relazione di impatto contenente le attività e gli obiettivi per il raggiungimento 

delle finalità di beneficio comune, ai sensi della Legge n.  208 del 28 dicembre 2015, commi 376-384.
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169
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Anche nel 2021, l’approccio volto alla creazione di valore condiviso ha consentito 

al Gruppo Chiesi di affrontare sfide globali inattese. Il Gruppo Chiesi prosegue nel 

proprio percorso verso un’economia a saldo zero di emissioni di gas climalteranti, 

facendosi promotore di un paradigma di business rigenerativo, fondato sulla 

creazione di valore condiviso per l’azienda, l’ambiente, la società e tutti i propri 

stakeholder. 

La presente relazione è finalizzata a riportare gli obiettivi raggiunti da Chiesi 

per perseguire le finalità di beneficio comune, presenti nel proprio statuto, e 

a comunicare gli obiettivi per l’anno 2022. Per il 2022 ci impegniamo, dunque, 

a portare avanti le diverse attività qui descritte, fermo restando che in caso di 

insorgenza di ulteriori situazioni di emergenza, le priorità assolute riguardano 

l’assicurazione della continuità di fornitura dei farmaci, la sicurezza dei lavoratori 

e delle comunità, in cui operiamo, e la salvaguardia ambientale.

Le finalità specifiche di Beneficio Comune di Chiesi 
Farmaceutici 

Come descritto nello statuto, Chiesi Farmaceutici S.p.A. persegue – 

congiuntamente agli obiettivi economici propri di un’attività imprenditoriale – 

finalità generali di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile 

e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e 

attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. 

Inoltre, la società è impegnata a conseguire quattro finalità specifiche di beneficio 

comune, che ne definiscono il profilo di Società Benefit: 

(I) Impegno nell’innovazione continua verso la sostenibilità dei processi e di tutte 

le pratiche aziendali al fine di minimizzare gli impatti negativi e amplificare gli 

impatti positivi sulle persone, sulla biosfera e sul territorio . 

(II) Impatto positivo sulle persone e sui pazienti, con l’obiettivo di migliorarne la 

salute, il benessere e la qualità della vita. 

(III) Contributo allo sviluppo delle comunità locali in cui la Società opera.

(IV) Promozione di un modo consapevole e sostenibile di condurre l’attività 

d’impresa, anche attraverso il dialogo collaborativo con gli stakeholder. 

Coerentemente con i requisiti normativi, l’azienda si è dotata di un Comitato di 

Impatto, che risponde al Consiglio di Amministrazione ed è costituito dalle funzioni 

Shared Value & Sustainability, Global Human Resources, Corporate Health, Safety 

and Environment, Global Marketing, Legal & Corporate Affairs, Global Finance, 

Global Research & Development, Global Rare Diseases, Global Procurement e 

Global Communication & External Relations. Il Comitato di Impatto, coordinato 

dal Dipartimento Shared Value & Sustainability, è responsabile della definizione 

della strategia di sostenibilità e del monitoraggio e rendicontazione della sua 

implementazione, nonché della definizione degli obiettivi annuali di sostenibilità, 

in coerenza con le finalità di beneficio comune espresse nello statuto, e della 

redazione della Relazione di Impatto. 

Nelle pagine che seguono vengono trattate le finalità di beneficio specifico e, per 

ciascuna di esse, vengono riportati: 

 Æ gli obiettivi specifici, come da piano strategico 2018-22 

 Æ la rendicontazione delle attività e target rispetto all’anno 2021 

 Æ le attività e i target da raggiungere nel corso del 2022, per contribuire a 

ciascuna finalità specifica di beneficio comune 

1.  Nel 2022, Chiesi Farmaceutici ha aderito all’iniziativa “CO2alizione”, promossa da Nativa, che invitava le aziende ad includere nel proprio statuto societario il tema della lotta al cambiamento climatico. Chiesi ha pertanto modificato questa finalità 

di beneficio comune nel 2022 in “Impegno nell’innovazione continua verso la sostenibilità dei processi e di tutte le pratiche aziendali al fine di minimizzare gli impatti negativi e amplificare gli impatti positivi sulle persone, sulla biosfera e sul territorio, 

verso un’economia a zero emissioni di gas climalteranti, in linea con gli obiettivi europei di neutralità climatica e quelli nazionali di transizione ecologica” 

Introduzione 
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Finalità specifica di beneficio comune (I): Impegno 
nell’innovazione continua verso la sostenibilità dei 
processi e di tutte le pratiche aziendali al fine di 
minimizzare gli impatti negativi e amplificare gli 
impatti positivi sulle persone, sulla biosfera e sul 
territorio 

Cosa abbiamo fatto nel 2021 

Qui di seguito descriviamo gli impegni pianificati per il 2021, volti al perseguimento 

della finalità di beneficio comune descritta in questa sezione, nell’ottica di dare 

continuità alle attività intraprese nel 2020, con particolare focus sul tema Carbon 

Neutrality e impatto ambientale dei prodotti. 

Verso la carbon neutrality 

Coerentemente con l’obiettivo di raggiungere la Carbon Neutrality nel 2035, 

Chiesi nel corso del 2021 ha consolidato l’inventario delle proprie emissioni di 

gas climalteranti, sottomettendo e ricevendo approvazione di target di riduzione 

delle emissioni da parte di Science Based Targets Initiative (SBTi) . Gli obiettivi 

di Chiesi sono in linea con lo scenario 1,5° dell’Accordo di Parigi (ovvero aumento 

massimo della temperatura media del pianeta di 1,5 gradi centigradi rispetto all’era 

preindustriale). Nell’ottica di massima trasparenza, oltre alla rendicontazione dei 

dati delle emissioni nel nostro Report Annuale e di Sostenibilità, Chiesi ha aderito 

a Carbon Disclosure Project (CDP), un’organizzazione non-profit che gestisce 

il più vasto database di emissioni di gas a effetto serra, ottenendo il rating B 

per il questionario Climate Change. Abbiamo inoltre avviato la campagna Action 

Over Words, per promuovere un impegno verso la neutralità carbonica basato 

su azioni concrete misurabili e verificabili attraverso riferimenti e standard di alta 

qualità, come la PAS 2060, che abbiamo deciso di adottare per il nostro piano 

di riduzione; un approccio che ci auguriamo possa ispirare tutti gli attori che 

hanno il dovere di agire nell’ambito della crisi climatica. A marzo 2021 Chiesi ha 

aderito al B Corp Climate Collective (BCCC), sottoscrivendo “Race to Zero”, la 

Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC). 

Si tratta di una campagna globale volta a raccogliere l’iniziativa e il sostegno 

delle imprese, delle città, delle regioni e degli investitori per un futuro sostenibile. 

L’obiettivo è quello di dare impeto al passaggio ad un’economia decarbonizzata. 

Azioni significative sono state intraprese per la riduzione delle nostre 

emissioni in linea con questi target, in particolare l’attivazione di un sistema di 

abbattimento del 50% delle emissioni di gas HFA  che fuoriescono durante i 

processi di produzione (ad esempio nella fase di test obbligatoria dei prodotti), 

l’elettrificazione di circa il 20% della flotta auto e l’installazione di 70 colonnine 

di ricarica aggiuntive presso le nostre strutture.

Abbiamo inoltre sottomesso la richiesta di certificazione LEED EB:OM di un 

edificio di proprietà dell’azienda (Pilotis), per dare continuità all’approccio verso 

la massima sostenibilità delle nostre sedi di Parma, già dimostrato attraverso 

l’ottenimento della certificazione LEED Platinum del nuovo Headquarters e la 

certificazione LEED EB:OM del Centro Ricerche ottenute nel 2020. 

Più in generale, Chiesi è impegnata a portare avanti già dal 2019 lo sviluppo di 

una linea di inalatori spray “carbon minimal” che utilizza un nuovo propellente 

a basso “Potenziale di Riscaldamento Globale”, al fine di ridurre l’impronta di 

carbonio degli inalatori del 90% rispetto all’attuale.

 2. The Science Based Targets initiative (SBTi) è un’iniziativa internazionale con l’obiettivo di promuovere l’azione climatica nel settore privato, dando la possibilità alle organizzazioni di definire obiettivi di riduzione delle emissioni fondati su rigorose 

basi scientifiche.  

 3. I propellenti HFA 134a e HFA 227ea sono contenuti nei prodotti farmaceutici “spray” per inalazione, inclusi quelli di Chiesi. Questi propellenti sono classificati come ad alto “Global Warming Potential”, ovvero come potenti gas serra. Bisogna 

specificare che nell’inventario totale delle emissioni di CO2 equivalente globali, questi gas non rappresentano ad oggi una quota significativa.       

http://www.chiesireport.com
http://www.actionoverwords.org
http://www.actionoverwords.org
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Verso prodotti ecosostenibili 

Nel 2021 abbiamo attivato un programma globale di conversione eco-

sostenibile dei nostri prodotti (denominato “Eco Friendly products”) attraverso 

un approccio di Life Cycle Perspective (LCP) per analizzare a 360° l’impatto 

ambientale dei nostri prodotti. L’obiettivo è prendere in considerazione l’intero 

ciclo di vita dei prodotti, implementando i criteri di sostenibilità sin dalle prime 

fasi di ricerca e sviluppo. Questo programma risulta complementare alle analisi 

di Carbon Footprint già effettuate sui nostri principali prodotti e che hanno 

permesso la finalizzazione dell’inventario delle emissioni di gas clima-alteranti. 

Una delle prime azioni intraprese in questa prospettiva riguarda l’utilizzo di carta 

certificata FSC (Forest Stewardship Council) per il packaging secondario dei 

principali prodotti in tutte le nostre sedi produttive. 

Nel 2021 abbiamo inoltre condotto e sostenuto progetti pilota di recupero dei 

prodotti pMDI (inalatori pressurizzati) esausti in alcune delle nostre filiali, al fine 

di diminuire l’impatto ambientale di questi farmaci nella fase di fine vita. 

Anche per i progetti in fase di Ricerca e Sviluppo è nostro obiettivo ottimizzare 

l’impatto ambientale di principi attivi, eccipienti e packaging utilizzati. A tal 

fine abbiamo sviluppato uno strumento interno di analisi LCP (Life Cycle 

Perspective) che ci permetterà di supportare la valutazione e individuazione 

di azioni di miglioramento lungo tutto il ciclo di Ricerca e Sviluppo (R&S) e 

industrializzazione. 

Obiettivi 2022 

Verso la carbon neutrality 

 

Per il 2022, ci prefiggiamo di andare oltre i target di riduzione approvati da 

SBTi, sviluppando un piano di riduzione per ogni fonte di emissione del nostro 

inventario di gas a effetto serra, identificando specifici obiettivi di riduzione. 

Siamo convinti che sia nostro dovere, per un approccio significativo e serio 

verso la neutralità carbonica, porre il massimo sforzo nella massima riduzione 

di tutte le fonti di emissione ma, allo stesso tempo, mettere in atto misure volte 

a rimuovere il più possibile l’anidride carbonica dall’atmosfera. Per questo per il 

2022 ci prefiggiamo di ultimare una specifica strategia di carbon removal per il 

Gruppo in aderenza ai più alti standard in materia di compensazione. 

Ci prefiggiamo, inoltre, di dare continuità alle azioni di rendicontazione delle 

nostre emissioni nel nostro Report Annuale e di Sostenibilità e nell’ambito 

dell’iniziativa CDP.

Per il 2022 vogliamo intraprendere ulteriori azioni specifiche: 

 Æ L’ottimizzazione del nostro sistema di abbattimento delle emissioni di gas 

HFA per raggiungere il 60% di riduzione delle emissioni per fuoriuscita del 

propellente durante il processo produttivo; 

 Æ L’ottenimento della certificazione LEED EB:OM per il nuovo edificio (Pilotis) 

presso lo stabilimento produttivo di Parma e l’implementazione delle 

azioni necessarie per l’ottenimento della certificazione LEED EB:OM per il 

magazzino di Fontevivo (Parma); 

 Æ L’avvio su alcune filiali del programma Better Buildings, un programma 

globale di valutazione e miglioramento delle sedi aziendali del Gruppo 

secondo i più alti standard in materia di gestione sostenibile degli edifici 

come LEED e Green Building Standards; 

 Æ L’ulteriore miglioramento del nostro inventario di emissioni di gas clima-

alteranti, legate alla supply chain, con l’inclusione di basi dati sempre più 

puntuali e primarie, per sostituire modalità di stima delle emissioni, seppur 

considerate efficaci e in linea con i più rigorosi protocolli di calcolo delle 

emissioni. 

Nel 2021 eventi come la COP26 hanno promosso ulteriormente i temi legati alla 

gestione della crisi climatica, su cui Chiesi è da anni impegnata. Per questo nel 

2022 uno dei nostri obiettivi è monitorare costantemente le evoluzioni sul tema 

e valutare nuovi modelli di riferimento, come, ad esempio, i nuovi standard Net 

Zero di SBTi.

http://www.chiesireport.com
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Verso prodotti ecosostenibili 

Per il 2022 ci prefiggiamo di individuare e finalizzare i parametri di analisi per 

il programma Eco Friendly products, un’azione propedeutica a una completa 

misurazione dell’impatto ambientale dei nostri farmaci, integrando i suddetti 

parametri nello strumento di valutazione LCP interno. 

L’evoluzione di tematiche legate ai prodotti sostenibili a livello europeo risulta 

sempre più rapida, pertanto ci concentreremo nel 2022 a monitorare il panorama 

internazionale su queste tematiche, valutando l’adattamento del nostro 

approccio ai più recenti e innovativi trend tecnologici e normativi. Altre azioni 

specifiche previste nel 2022 in questo ambito sono: 

 Æ L’utilizzo di carta FSC per il packaging secondario almeno nel 75% dei 

prodotti la cui produzione è esternalizzata 

 Æ La valutazione di fattibilità dell’ampliamento dei progetti pilota di recupero 

dei pMDI esausti in altri Paesi Europei dove il Gruppo è presente 

 Æ La valutazione di un progetto pilota su possibili etichettature ambientali 

(ad esempio Environmental Product Declaration) su uno dei nostri prodotti 

 Æ La valutazione di tutti i progetti di Ricerca e Sviluppo utilizzando lo 

strumento di analisi di Life Cycle Perspective.  

Finalità specifica di beneficio comune (II): Impatto 
positivo sulle persone e sui pazienti, con l’obiettivo 
di migliorarne la salute, il benessere e la qualità 
della vita  

Cosa abbiamo fatto nel 2021 

L’impegno di Chiesi in relazione a questa finalità di beneficio comune si è 

tradotto, nel 2021, nell’implementazione delle seguenti azioni: 

1. Spese in Ricerca e Sviluppo 

Nel corso del 2021 l’impegno di Chiesi nell’innovazione farmaceutica al fine di 

individuare soluzione terapeutiche ai bisogni sanitari dei pazienti si è dimostrato, 

ancora una volta, dalla rilevante percentuale dei nostri ricavi che dedichiamo 

alla Ricerca e Sviluppo, con un focus particolare sulle aree pneumologica, 

neonatologica e sulle malattie rare e specialistiche. Il 19,8% del fatturato è 

stato infatti destinato, nel 2021, alle attività di ricerca e sviluppo, ulteriormente 

suddivise  come segue: il 70,7% per la ricerca in ambito respiratorio, il 8,4% in 

neonatologia, il 13,1% in malattie rare e il 7,8% in specialistiche. 

2. Sviluppo di nuovi servizi per pazienti in area malattie rare 

Nel 2021 ci siamo posti l’obiettivo di dare continuità ai programmi di servizi a 

supporto dei pazienti affetti da malattie rare per migliorarne le condizioni di 

vita, così come quelle dei loro caregivers. L’obiettivo ha riguardato, inoltre, 

l’estensione ad alcune immunodeficienze primarie, una nuova area strategica 

per le malattie rare, e la valutazione della fattibilità di un programma di accesso 

umanitario per alcune terapie. L’obiettivo prefissato è stato raggiunto e superato 

tramite le seguenti attività: 

 

 Æ Avvio della collaborazione con Eversana, leader nei servizi di specialty 

pharmacy, per il supporto all’accesso al farmaco e la consegna a domicilio 

negli Stati Uniti di pegademasi, per pazienti affetti da deficienza di 

adenosina deaminasi. 

 Æ Consegna a domicilio e somministrazione, in diversi paesi Europei per 

velmanase alfa, approvato per il trattamento di alfa-mannosidosi.

 Æ Lancio ed esecuzione del programma di accesso pre-approvativo per 

pazienti affetti dalla malattia di Fabry di pegunigalsidasi alfa (PRX102) negli 

Stati Uniti.

4. La presentazione del fatturato dedicato alla R&S per area terapeutica è stata ottimizzata nel presente report rispetto all’anno precedente. In particolare, si è approfondita l’analisi per consentire una più completa associazione delle spese totali 

R&S alle aree terapeutiche, riuscendo quest’anno a includere nell’attribuzione anche le spese sostenute localmente nelle filiali e il relativo coordinamento medico. Inoltre, si è ritenuto di valore poter dare evidenza del totale complessivo “respiratorio” 

(precedentemente il “respiratorio special care” era considerato parte dell’area “special care”) e di riportare in modo dettagliato “special care” e “malattie rare”.  

http://www.chiesireport.com
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 Æ Lancio ed esecuzione del programma di accesso pre-approvativo per 

pazienti affetti da alpha mannosidosi di velmanase alfa negli Stati Uniti. 

L’obiettivo è fornire un trattamento ai pazienti che, nell’opinione del medico 

curante, non sono adeguatamente trattati con medicamenti attualmente 

approvati dall’autorità regolatoria rilevante e/o non sono eleggibili o 

interessati a partecipare ad alcuno degli studi clinici in corso nei centri del 

Paese di riferimento con terapie approvate o sperimentali.

 Æ Il completamento dello studio di fattibilità di un Programma di Accesso 

Umanitario promosso da Chiesi

3. Campagne di sensibilizzazione sulle patologie respiratorie, in particolare BPCO 

(Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva) 

L’obiettivo principale per il 2021 consisteva nel dare continuità alle attività 

finalizzate a sensibilizzare il pubblico e i policymaker a livello europeo 

sulla rilevanza sociale delle malattie respiratorie e, in particolare della 

broncopneumopatia cronica ostruttiva). 

Attraverso il supporto e la partecipazione attiva alla Breathe Coalition promossa 

dall’associazione di pazienti EFA (European Federation of Allergy and Airways 

Diseases Patients’ Associations) è stato elaborato un vision paper per la salute 

respiratoria al 2030 e una piattaforma per rispondere all’agenda europea sulla 

salute 2021-2024. Inoltre, nel 2021, tramite la partecipazione al progetto Breathe 

Vision for 2030, abbiamo contribuito alla creazione dell’European Lung Health 

Group (ELHG), gruppo che riunisce parlamentari europei e società scientifiche 

specializzate nell’area respiratoria (ERS) dedicato alla promozione di attività di 

policy advocacy sulle patologie respiratorie a livello europeo.

4. Le nostre persone 

Nel 2021 abbiamo dato continuità al nostro impegno verso le attività legate alla 

diversità e inclusione, con un particolare focus sul tema del gender pay gap, 

ovvero la differenza di retribuzione tra donna e uomo a parità di livello e mansioni, 

e della parità nelle posizioni di leadership. In particolare, abbiamo raggiunto la 

definizione di un obiettivo di Gruppo di equal pay, ovvero raggiungere l’equità 

retributiva entro il 2023, e la definizione di un piano di equal opportunities, per 

raggiungere una situazione di pari opportunità di genere. 

Nel 2021 abbiamo, inoltre, sviluppato una politica di Gruppo sui temi della Diversità 

e Inclusione, che guiderà un approccio comune a livello globale. Riteniamo, in 

aggiunta, che un aspetto chiave per raggiungere gli obiettivi prefissati rispetto 

a queste tematiche sia la formazione continua delle nostre persone. Per questo 

motivo abbiamo sviluppato iniziative di formazione specifiche a partire dal top 

management a livello globale. Questo approccio è coerente con le attività di 

promozione e formazione globale del modello valoriale di Chiesi, aggiornato 

nel 2020, che integra tematiche come la diversità, l’inclusione e la creazione di 

valore positivo per la società e l’ambiente. 

Uno dei nostri obiettivi per il 2021 era quello di promuovere la digital 

transformation nei processi interni del Gruppo, per il miglioramento delle 

opportunità di formazione dei dipendenti, di valutazione delle performance e 

di promozione di talenti. Abbiamo perciò sviluppato un sistema globale per la 

gestione e l’informazione di tutti gli aspetti relativi alle persone che lavorano 

in Chiesi (processi di selezione e candidature interne, performance, sviluppo, 

formazione, sistemi retributivi). 

Nell’ottica di migliorare l’impatto positivo sulle nostre persone, abbiamo infine 

sviluppato delle linee guida globali per uniformare l’approccio del Gruppo in 

merito alle iniziative volte a garantire la salute e il benessere dei dipendenti.

Obiettivi 2022 

Spese in Ricerca e Sviluppo 

Continuare a destinare circa il 20% dei ricavi alle spese di Ricerca e Sviluppo, con 

focus sulle aree respiratoria, neonatologia, malattie rare e specialistiche. 

http://www.chiesireport.com
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Avvio di un progetto pilota di un Programma di Accesso Umanitario in area 

malattie rare 

Avvio dello stadio pilota di un Programma di Accesso Umanitario. L’obiettivo del 

Programma è fornire accesso gratuito alle terapie per malattie rare a pazienti in 

paesi a basso reddito, laddove nessuna alternativa terapeutica sia disponibile. Il 

programma inizierà con una fase pilota per un periodo di un anno per costituire 

un organismo di governance medica che valuti le richieste di accesso alle terapie 

da parte dei medici curanti e avviare i meccanismi di import/export per la 

fornitura dei farmaci a livello internazionale. 

Campagne di sensibilizzazione sulle patologie respiratorie, in particolare BPCO 

(Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva) 

La sensibilizzazione pubblica sulla rilevanza sociale ed economica delle patologie 

respiratorie non può che realizzarsi attraverso strategie a medio e lungo termine. 

Per questo è per noi fondamentale dare continuità a questo tipo di attività.

Anche per il 2022 ci diamo, quindi, l’obiettivo di proseguire nel supporto di 

iniziative multistakeholder, quali Breathe Coalition promossa da EFA, European 

Lung Health Group (ELHG) e la recentemente creata International Respiratory 

Coalition, per contribuire alla prioritizzazione delle malattie respiratorie, e in 

particolare della BPCO, nei piani nazionali e internazionali in ambito sanitario, 

al fine di migliorare la presa in carico delle persone che vivono con malattie 

respiratorie. 

Le nostre persone 

Nell’ambito dei temi di diversità e inclusione ci poniamo due focus principali: da 

un lato l’obiettivo di avviare il piano di azione per raggiungere l’equità retributiva 

(equal pay for equal work, indipendentemente dal genere) entro il 2023, 

parallelamente al piano di equal opportunities; dall’altro l’inclusione sociale di 

persone con disabilità. Ci prefiggiamo l’obiettivo di promuovere e affiancare 

al Comitato interno di Diversità e Inclusione (D&I Committee) degli Employee 

Resources Groups (ERGs), gruppi di colleghi volontari accomunati dal desiderio 

di proporre nuove possibili iniziative per favorire un ambiente di lavoro inclusivo 

e che valorizzi le diversità. 

Ci impegniamo a rilanciare il sistema di whistleblowing di Gruppo, aperto 

anche a stakeholder esterni, per le segnalazioni di violazioni del nostro Codice 

di Condotta, incluse tematiche di discriminazione di qualsiasi tipologia, con 

un’attenzione particolare alla violenza di genere. 

Perseguendo la creazione di valore condiviso, ci poniamo l’obiettivo di identificare 

i tratti principali che caratterizzano uno stile di Leadership «Sostenibile» per 

Chiesi, comunicarli ed integrarli nei processi di selezione, sviluppo e promozione 

e dei nostri futuri Leader.

Finalità specifica di beneficio comune (III): 
Contributo allo sviluppo delle comunità locali in 
cui la Società opera

Cosa abbiamo fatto nel 2021 

Qui di seguito descriviamo gli impegni pianificati per il 2021 finalizzati al 

perseguimento della finalità di beneficio comune descritta in questa sezione. 

Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21 

Chiesi ha confermato la sua partecipazione e supporto alle attività Parma Capitale 

Italiana della Cultura 2020+21. In particolare, per il 2021 abbiamo dato continuità 

al progetto Pharmacopea, sviluppato insieme a un’altra azienda B Corp di 

Parma, che ha visto la creazione di un piano di comunicazione e promozione di 

tematiche legate all’identità chimico-farmaceutica del nostro territorio. 

Abbiamo inoltre preso parte al bando “Imprese Creative Driven” che mirava a 

portare la cultura e la creatività all’interno delle aziende del territorio tramite 

http://www.chiesireport.com
https://www.pharmacopeaparma.it/
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progetti dedicati. Il progetto sviluppato da Chiesi e da un’organizzazione non-

profit del territorio ha coinvolto più di 50 dipendenti impegnati in un percorso, 

volto alla ideazione e realizzazione di modalità innovative e creative per 

comunicare gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. 

B Corp School 

Il progetto B Corp School è promosso da Invento Innovation Lab, un’azienda B 

Corp che si pone l’obiettivo di promuovere nuovi modelli di business rigenerativi 

con un focus particolare sulle scuole, accompagnando gli studenti alla creazione 

di startup basate sul modello B Corp. Nel 2021 abbiamo coinvolto 3 scuole 

del territorio di Parma che hanno ricevuto una formazione specifica e hanno 

attivamente lavorato per la creazione di diverse start up basate su modelli di 

impatto positivo. 

Oltre al progetto B Corp School, ci siamo impegnati attraverso ulteriori 

iniziative finalizzate alla promozione dei concetti di sostenibilità nelle scuole. 

In particolare, già dal 2019 contribuiamo al progetto Respira con il cuore, un 

progetto promosso dal Comune di Parma per incentivare le giovani generazioni a 

esplorare e condividere una cultura orientata al benessere, alla sensibilizzazione 

e il contrasto a stereotipi sociali, attraverso lo sviluppo di laboratori creativi e 

il coinvolgimento di giovani studenti in presentazioni pubbliche attraverso il 

format Ted Talks.

KilometroVerdeParma

Il Consorzio Forestale KilometroVerdeParma Impresa Sociale è un progetto 

concreto, diffuso, tangibile e rivolto a tutti, che ha l’obiettivo di creare aree 

verdi e boschi permanenti a Parma e nella sua provincia. Chiesi è tra i soci 

fondatori del Consorzio e partecipa attivamente all’attuazione delle iniziative di 

riforestazione. Ad oggi il Consorzio, che conta ormai oltre 60 soci tra aziende, 

associazioni, enti e privati, ha messo a dimora oltre 40.000 piante che arriveranno 

a 50.000 entro marzo 2022. Inoltre insieme ad altre istituzioni della provincia, 

KilometroverdeParma è tra i promotori dell’Alleanza per la Neutralità Carbonica, 

iniziativa che ha lo scopo di individuare una roadmap affinché la Provincia di 

Parma raggiunga la Neutralità Carbonica nel 2030. Anche nel 2021, Chiesi ha 

dato continuità alla propria partecipazione attiva alle iniziative promosse dal 

Consorzio.

“Parma, io ci sto!”

“Parma, io ci sto!” nasce nel 2016 per essere motore reale di un cambiamento del 

territorio di Parma, coniugando l’impegno e le energie di tutti per trasformare 

le idee in azioni concrete. L’obiettivo della associazione che conta oggi 120 

associati è quello di catalizzare azioni concrete per lo sviluppo sostenibile 

del territorio parmense costruendo possibilità di collaborazione tra aziende, 

istituzioni pubbliche, cittadini e altri attori del territorio. 

Chiesi, tra i soci fondatori di “Parma, io ci sto!”, anche nel 2021 ha continuato a 

sostenere l’associazione, partecipando inoltre attivamente all’impostazione del 

programma n. Dieci, volto a definire una strategia di sviluppo del territorio per i 

prossimi dieci anni. 

Obiettivi 2022 

Contributo allo sviluppo del territorio 

Chiesi è da anni impegnata nello sviluppo di comunità nei territori in cui il Gruppo 

è presente. In particolare, dal 2015 abbiamo identificato una specifica strategia 

di sostegno e sviluppo sostenibile per la comunità in cui operiamo, dotandoci 

di uno specifico comitato interno volto alla definizione degli obiettivi e delle 

modalità di intervento, nonché alla valutazione delle progettualità di sviluppo 

(Comitato per le Attività Sociali e di Sviluppo della Comunità). Per il 2022 ci 

poniamo l’obiettivo di contribuire con circa €1,4 Milioni ad iniziative dedicate allo 

sviluppo del territorio di Parma. 

5. Per maggiori informazioni: https://www.respiraconilcuore.it/  

http://www.chiesireport.com
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Impegno verso le scuole del territorio 

Per il 2022 daremo continuità al progetto B Corp School tramite il coinvolgimento 

di 3 scuole e al progetto Respira con il Cuore coinvolgendo altre scuole del 

territorio. Questi progetti sono volti alla promozione di un modello di economia 

rigenerativa e alla divulgazione del concetto di valore condiviso coinvolgendo le 

giovani generazioni. 

KilometroVerdeParma e attività di sostenibilità ambientale 

Per il 2022 continueremo la nostra partecipazione attiva alle iniziative del 

Consorzio KilometroVerdeParma realizzando ulteriori piantagioni nei terreni 

di proprietà dell’Azienda. Valuteremo inoltre il nostro contributo e la nostra 

partecipazione a nuovi progetti per la promozione della sostenibilità ambientale 

del territorio.

“Parma, io ci sto!” 

Per il 2022 ci poniamo l’obiettivo di dare continuità al supporto all’associazione 

“Parma, io ci sto!”, in particolare al progetto #Dieci promosso dall’associazione, 

con l’obiettivo di definire una strategia di sviluppo del territorio per i prossimi 

dieci anni.

Finalità specifica di beneficio comune (IV): 
Promozione di un modo consapevole e sostenibile 
di condurre l’attività d’impresa, anche attraverso il 
dialogo collaborativo con gli stakeholder 

Cosa abbiamo fatto nel 2021 

L’impegno di Chiesi in relazione a questa finalità di beneficio comune si è tradotto 

nel 2021 nell’implementazione delle seguenti azioni: 

1. Coinvolgimento dei pazienti nei processi aziendali 

Le attività che portiamo avanti nel nostro operato quotidiano mirano alla sempre 

maggiore inclusione della prospettiva dei pazienti all’interno dei processi 

aziendali. In questo ambito, le iniziative 2021 hanno riguardato: 

 Æ L’aggiornamento del modello di sviluppo dei farmaci e di soluzioni non 

farmacologiche con maggiore integrazione degli input di pazienti e dei 

loro caregivers. Abbiamo inoltre promosso l’ingaggio di organizzazioni 

di pazienti nella definizione dei protocolli degli studi clinici, in particolare 

tramite l’iniziativa EUPATI, volta a ingaggiare i pazienti e rendere 

più accessibili informazioni riguardo il trattamento delle patologie.  

 Æ Attraverso EFA (European Federation of Allergy and Airways Diseases), 

abbiamo contribuito a svolgere una ricerca specifica su pazienti affetti 

da Asma e BPCO per capire maggiormente i loro bisogni approfondendo 

l’applicazione di servizi digitali. La ricerca ha coinvolto circa 100 pazienti in 

7 Paesi. 

 Æ Abbiamo coinvolto i pazienti, secondo modalità in linea con le 

regolamentazioni del settore farmaceutico, per raccogliere feedback sul 

valore percepito dei nostri innovativi inalatori a bassa impronta di carbonio, 

coinvolgendo inoltre uno specifico Advisory Board nel Regno Unito. 

2. Implementazione del Codice di Interdipendenza per i fornitori 

L’obiettivo principale per il 2021 è stato quello di estendere il perimetro di 

diffusione del Codice di condotta sostenibile per i fornitori, attraverso una serie 

di azioni specifiche:

 Æ Abbiamo portato avanti l’implementazione del processo di Vendor 

Qualification che risulta nel 2021 attivo in tutte le principali categorie di 

spesa del Gruppo, sia in Headquarters che in 11 filiali, per fornitori strategici 

di beni e servizi. Il processo di qualifica raggiunge ora più dell’85% della 

spesa del Gruppo su base annua. 

http://www.chiesireport.com
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 Æ Abbiamo avviato a livello Headquarters un processo di audit e verifica della 

compliance dei fornitori rispetto al Codice di Interdipendenza; per il 2021 

sono stati implementati 11 azioni di verifica puntuale di alcuni fornitori, che 

includevano Audit formali e Questionari di Autovalutazione. 

 Æ Per il 2021 ci siamo posti l’obiettivo di formare, ingaggiare e supportare i nostri 

fornitori sui temi di sostenibilità e per questo abbiamo lanciato una survey 

approfondita coinvolgendo oltre 150 fornitori del nostro Headquarters. 

Sono state individuate le aree di miglioramento su cui intervenire con azioni 

specifiche e con un piano di ingaggio dedicato. 

3. Regenerative Society Foundation  

Nel 2020 Chiesi è stato socio fondatore della Regenerative Society Foundation, 

un’organizzazione che si prefigge di coinvolgere aziende, istituzioni accademiche 

e governative e singoli individui per l’avvio di dialoghi e attività sinergiche sui temi 

dell’economia rigenerativa, della felicità e della lotta al cambiamento climatico. 

Chiesi anche nel 2021 ha preso parte ai dialoghi attivati tramite la Regenerative 

Society Foundation per promuovere i valori di questa organizzazione e dare il 

proprio contributo. Nel 2021 l’organizzazione si è concentrata sulla definizione 

di un piano strategico a medio termine per la promozione un nuovo paradigma 

rigenerativo di fare business. 

Obiettivi 2022 

Coinvolgimento dei pazienti nei processi aziendali 

Ci poniamo l’obiettivo di dare continuità alla sempre maggiore inclusione della 

prospettiva dei pazienti all’interno dei processi aziendali. In questo ambito, ci 

prefiggiamo di realizzare le seguenti attività: 

 Æ Implementazione di accordi di collaborazione finalizzati alla progressiva 

inclusione degli input dei pazienti e caregiver nei nostri modelli di sviluppo 

e nella progettazione degli studi clinici. Vorremmo inoltre coinvolgere 

i pazienti dell’iniziativa EUPATI in un’indagine focalizzata all’approccio 

digitale negli studi clinici. 

 Æ Disseminazione della ricerca svolta da EFA sui pazienti affetti da asma e 

BPCO sull’applicazione di servizi digitali.

 Æ Collaborazione con ERS (European Respiratory Society) per la creazione di 

un gruppo di lavoro su modalità digitali applicati a soluzioni terapeutiche.

 Æ Consolidamento degli input raccolti da pazienti in merito agli inalatori a 

bassa impronta di carbonio ed estensione della analisi a risposte spontanee 

sul tema dell’impatto ambientale degli inalatori per costruire un dialogo 

collaborativo con pazienti e associazioni di pazienti a livello locale e globale. 

 Æ Continuare a raccogliere, attraverso studi, interviste e questionari, i bisogni 

dei pazienti per tradurli in generazione di evidenze e nella definizione di 

prodotti, progetti e soluzioni non farmacologiche a supporto del benessere 

e della salute in aree respiratoria e neonatologia. 

Implementazione del Codice di Interdipendenza con i fornitori 

Per il 2022 ci poniamo l’obiettivo di svolgere le seguenti attività: 

 Æ Completamento del rollout del processo standard di qualifica dei fornitori 

(Vendor Qualification) per le filiali Russia e CEE. 

 Æ Restituzione e condivisione con i fornitori dei piani di ingaggio e co-

creazione di eventuali opportunità di miglioramento, per le realtà coinvolte 

nel processo di audit e nel processo di formazione, specificatamente legato 

ai temi della sostenibilità, anche con implementazione di training, webinar 

e meeting specifici per singola tematica. Obiettivo sarà dare l’opportunità 

a tutti i fornitori coinvolti di migliorare la propria performance sociale ed 

ambientale. 

 Æ Lancio globale di una piattaforma di valutazione di performance ESG 

(Environmental, Social, Governance) dei nostri fornitori. 

http://www.chiesireport.com
https://www.regeneration2030.eco/
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In qualità di Società Benefit, Chiesi si impegna a perseguire – oltre agli obiettivi 

economici propri dell’attività imprenditoriale – finalità di beneficio comune e ad 

operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, 

comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni 

ed altri portatori di interesse. 

Per ottemperare agli obblighi di legge e rendicontare l’impatto generato 

dall’azienda, Chiesi utilizza lo standard di terza parte B Impact Assessment, lo 

strumento di valutazione alla base della certificazione B Corp. La certificazione 

dell’impatto generato non è richiesta dalla legge, tuttavia, nel momento in 

cui la presente relazione viene redatta, è in corso l’audit da parte dell’ente di 

certificazione B Lab, volto a confermare la certificazione B Corp a livello globale 

per il Gruppo Chiesi. 

La valutazione dell’impatto per l’anno 2021 e relativa al perimetro italiano è 

stata di 112.1 punti misurata con la versione 6 del B Impact Assessment. Si rileva 

un aumento del punteggio dovuto alla attuazione del piano strategico che è 

stato aggiornato per inglobare una serie di azioni di miglioramento derivate 

dall’analisi del B Impact Assessment sulle direttive di Governance, Mission, 

People, Community, Environment e Customers. 

Si specifica che il 1° gennaio 2021 è stata costituita, anch’essa nella forma di 

Società Benefit, la società Chiesi Italia S.p.A., controllata al 100% da Chiesi 

Farmaceutici S.p.A., in cui è stato conferito il ramo d’azienda relativo alle 

attività di commercializzazione sul territorio italiano delle specialità del 

gruppo. Il punteggio riportato nella seguente Relazione di Impatto include 

pertanto anche la struttura conferita come ramo d’azienda, in quanto in linea 

con il processo di ri-certificazione e audit B Corp del Gruppo che avverrà nel 

2022. Per maggiori informazioni sul punteggio specifico dell’entità Chiesi Italia 

S.p.A. si può fare riferimento alla Relazione di Impatto pubblicata sul sito web 

www.chiesi.it

Valutazione di sintesi del profilo di impatto Italia di Chiesi Farmaceutici Spa 

ottenuta utilizzando lo standard internazionale B Impact Assessment (audit di 

terza parte in corso)

Chiesi, inoltre, redige per l’esercizio 2021 un bilancio di sostenibilità secondo 

gli standard GRI (in accordance - core) che relaziona in maniera trasparente 

l’impegno di sostenibilità dell’azienda e le azioni concrete poste in essere.

Finalità Generale di Beneficio Comune e valutazione di Impatto 

http://www.chiesireport.com
http://www.chiesi.it
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Il 2021 ci ha mostrato con chiarezza che siamo parte di un ecosistema fragile 

ed interdipendente. Gli equilibri del pianeta, sfruttato oltre i suoi limiti, sono in 

continua trasformazione. 

In questo contesto, l’unico modo per agire come forza positiva è quello di farci 

promotori di un paradigma di business rigenerativo, fondato sulla creazione di 

valore condiviso per l’azienda, l’ambiente, la società e tutti gli stakeholder. 

Noi di Chiesi da sempre crediamo che sia necessario prendersi cura del nostro 

pianeta e delle persone che lo abitano, valorizzando la solidarietà reciproca, 

sapendo che ogni individuo, così come ogni forma della natura, è unico ed 

insostituibile. 

Per questo continueremo a seguire un modello di business rigenerativo e ad 

innovare, per migliorare la salute e la qualità della vita dei pazienti e contribuire 

in modo positivo al progresso scientifico. La salute del pianeta e dei suoi abitanti 

merita le nostre migliori energie.

Conclusioni 

http://www.chiesireport.com
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Le Società Benefit, note nel mondo come Benefit Corporation, rappresentano 

uno dei modelli più avanzati in termini di impatto positivo sociale e ambientale 

d’impresa. Sono società a scopo di lucro che esplicitano all’oggetto sociale un 

duplice obiettivo: creare valore sia per gli shareholder che per gli stakeholder. 

Insieme costituiscono un movimento globale di ‘Purpose Driven Businesses’ che 

ha l’obiettivo di diffondere un paradigma economico più evoluto, che vede le 

aziende come protagoniste nel rigenerare la società e la biosfera. La Visione 

delle Benefit è di innescare una competizione positiva tra tutte le aziende, perché 

siano misurate e valutate nel loro operato secondo uno stesso metro: l’impatto 

positivo sulla società e il pianeta, oltre ai risultati economici. L’Italia dal 2016 è il 

primo stato sovrano al mondo e il primo Paese dopo gli Stati Uniti, ad introdurre 

le Società Benefit, una nuova forma giuridica d’impresa, che costituisce una 

solida base per allineare e proteggere la missione dell’azienda, oltre a creare 

valore condiviso nel lungo termine. 

Le Società Benefit scelgono di:

 Æ esplicitare nel proprio statuto lo scopo per il quale esiste l’azienda e di 

bilanciare l’interesse degli azionisti con quello di tutti gli altri portatori di 

interesse 

 Æ misurare in maniera completa tutti i propri impatti e comunicarli con 

trasparenza attraverso una relazione di impatto, che si integra con la 

tradizionale reportistica dell’azienda. 

 Æ dotarsi di una governance che consenta di gestire l’azienda come una forza 

di rigenerazione della società e della biosfera. 

La forma giuridica di Società Benefit ha dato origine ad un nuovo ruolo che 

serve a trasformare le aziende dal loro interno: il responsabile dell’impatto è la 

persona a cui è affidato, di concerto con il management, il compito di assicurare 

che la società, nello svolgere le proprie attività, punti anche ad avere un impatto 

positivo sulle persone, sulla società e sull’ambiente, e persegua gli scopi di 

beneficio dichiarati nel proprio statuto. 

Nel misurare i propri impatti le Società Benefit utilizzano una piattaforma 

tecnologica di misura, il B Impact Assessment (BIA) sviluppato dalla non profit 

B Lab. Questo protocollo, disponibile gratuitamente online in tutto il mondo, 

consente di misurare se un’azienda crei più valore di quanto distrugga, ovvero se 

sia rigenerativa. Nel caso in cui una data azienda, misurando tutti i propri impatti 

economici, ambientali e sociali attraverso il protocollo BIA, superi una soglia di 

eccellenza di 80 punti, verificati dallo Standards Trust di B Lab su una scala da 

0 a 200, allora essa è eleggibile come B Corp Certificata. Le B Corp certificate 

sono le aziende che in tutto il mondo si impegnano a diffondere paradigmi più 

evoluti di Business e che hanno promosso, a partire dal 2006, la forma giuridica 

di Benefit Corporation / Società Benefit nel mondo. 

Le migliaia di B Corp e le 200.000 aziende che ne usano gli strumenti, in 

oltre 70 paesi e 150 settori, rappresentano una soluzione concreta e scalabile 

che crea valore sia per gli azionisti che per gli stakeholder. Uno dei principi 

fondamentali delle B Corp è l’interdipendenza, ovvero la corresponsabilità tra le 

B Corp, la responsabilità verso tutti gli stakeholder e verso le generazioni future. 

Attualmente in Italia si contano circa 140 B Corp certificate  e circa 2000 Società 

Benefit, la community a più rapida crescita al mondo. 

www.bcorporation. eu

www.societabenefit.net

Appendice: Cos’è una Società Benefit e cos’è una B Corp

6. https://unlockthechange.it/il-primo-report-delle-B Corp

http://www.chiesireport.com
http://www.bcorporation. eu
http://www.societabenefit.net
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