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Messaggio  
agli stakeholder
La sostenibilità oggi non è più soltanto una “scelta”: è un modo di 
essere, necessario e inderogabile. Lo sa bene la generazione dei 
cosiddetti “nativi sostenibili”, per i quali l’attenzione all’ambiente 
è pratica comune e credo esistenziale. Ma lo sanno bene 
anche l’ONU, che ha messo a punto l’agenda dei Sustainable 
Developments Goals (SDGs) e l’Unione Europea che, nell’intento 
di procedere a una transizione energetica con al primo posto 
la decarbonizzazione, ha redatto il “Clean Energy Package” 
per fissare una serie di obiettivi da raggiungere entro il 2030. 
E lo sappiamo bene noi imprenditori che abbiamo scelto una 
strategia aziendale che coniuga innovazione e responsabilità, 
nella consapevolezza che il futuro delle imprese è legato a una 
crescita sostenibile a lungo termine. La ricerca Bracco, dove 
investiamo circa l’11% del nostro fatturato, infatti è all’avanguardia 
non soltanto in tutte le modalità dell’imaging diagnostico, ma 
anche con soluzioni che garantiscono un continuo miglioramento 
dei processi produttivi. Su questo continuiamo a investire con 
tenacia, anche in tempi difficili dominati dalla pandemia.

In linea con questa visione imprenditoriale, che è nel DNA 
di Bracco, gestiamo da sempre le risorse e le relazioni con 
tutti gli stakeholder in modo etico, responsabile e orientato 
alla generazione di un impatto positivo a livello economico 
e sociale lungo tutta la catena del valore. Un impegno 
quotidiano basato su criteri di partecipazione, informazione 
e prevenzione per tenere insieme crescita economica e 
tutela del territorio, sicurezza e scelte di business.

Le nostre attività di miglioramento delle performance ambientali, 
energetiche e sociali sono tutte improntate a ottemperare 
agli intendimenti del Green Deal europeo, con la definizione 

di obiettivi che seguono o anticipano le indicazioni della UE. 
Da anni siamo impegnati nell’efficientamento energetico, in 
un innovativo trattamento dei rifiuti industriali, in una attenta 
gestione delle risorse idriche. E da sempre, poi, Bracco attenua 
gli effetti delle proprie attività produttive sulla biodiversità e sugli 
ecosistemi. Nelle fasi di progettazione e realizzazione di nuovi 
stabilimenti e reparti, infatti, abbiamo scelto sistematicamente 
di non consumare mai suolo vergine (green field), procedendo a 
operazioni di recupero e bonifica di aree industriali dismesse. 

Con la stessa cura ci occupiamo anche della nostra supply 
chain. Nel rapporto con la catena di fornitura, Bracco si 
approvvigiona in modo responsabile, preferendo fornitori 
che presentano la migliore Impronta Etica e Ambientale 
e la maggiore attenzione per l’economia circolare.

Ma sostenibilità non significa solo ambiente. Nelle pagine di 
questo Rapporto diamo conto anche della nostra strategia di 
people management volta a incentivare la formazione (con 
un’attenzione particolare al training digitale), la motivazione 
e una corretta gestione delle persone, assicurando l’accesso 
alle medesime opportunità su base meritocratica a tutti. 
Questa visione promuove crescita professionale, well-being 
e un’autentica cultura di women’s empowerment. 

A questo riguardo, nel 2020 abbiamo messo a punto una importante 
policy in tema di diversità e inclusione, che ora è in fase di adozione 
da parte di tutto il Gruppo nel mondo. L’impegno è quello di 
sostenere ovunque un ambiente di lavoro libero da qualsiasi tipo 
di discriminazione, diretta o indiretta, da qualsiasi tipo di violenza 
o molestia, basata sulla diversità personale, politica o culturale, 
ingaggiando anche una vera lotta contro gli stereotipi di genere.

Diana Bracco 
Presidente e CEO 
del Gruppo Bracco

Fulvio Renoldi Bracco  
Vicepresidente e CEO di 
Bracco Imaging Spa

6 BRACCO Bilancio di Sostenibilità 2020



Guida alla lettura
In questo Bilancio di Sostenibilità, raccontiamo 
in maniera trasparente l’operato e le 
performance di sostenibilità economica, sociale 
e ambientale del nostro Gruppo nel 2020.

La raccolta delle informazioni ha coinvolto le principali 
aree organizzative del Gruppo a livello globale, con il 
coordinamento e la supervisione della funzione CSR.

Ai fini del presente documento per “Bracco” o “Gruppo 
Bracco” (di seguito anche semplicemente “Gruppo”) 
si intendono la Capogruppo Bracco S.p.A. (o “Società”) 
e tutte le società controllate al 31 dicembre 2020.

Gli indicatori di performance, salvo diversa indicazione:

riguardano l’intero perimetro aziendale del Gruppo Bracco;

fanno riferimento al periodo di rendicontazione 
1° gennaio - 31 dicembre 2020.

Per valutare l’andamento dinamico delle attività, quando 
disponibili gli indicatori sono riportati anche in relazione 
all’esercizio precedente. Sono state incluse grandezze 
direttamente misurabili, limitando il più possibile il ricorso a 
stime. Quando ritenute necessarie, sono fondate sulle migliori 
metodologie disponibili e opportunamente segnalate.

La periodicità del Bilancio di Sostenibilità è annuale.

Questo documento è disponibile anche sul sito 
web della Società nella sezione Corporate (https://
www.braccoforasustainablefuture.com/en). Per ogni 
informazione è possibile scrivere a: csr@bracco.com.

La redazione è conforme agli standard di 
rendicontazione “GRI Sustainability Reporting 
Standards” pubblicati dal GRI (Global Reporting 
Initiative) secondo l’opzione “Core”.

Per facilitare la lettura, il “GRI Content Index” in 
appendice illustra gli indicatori GRI rendicontati e offre 
un raccordo puntuale ai contenuti del documento.

Principi per la 
definizione dei 

contenuti

Principi per la 
qualità delle 
informazioni 
rendicontate

Materialità Equilibrio

Completezza 
dei dati Verificabilità

Inclusione degli 
stakeholder Accuratezza

Contesto di 
operatività 
del Gruppo

Comparabilità
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La sostenibilità 
che crea valore
Siamo una multinazionale attiva nel settore 
delle Scienze della Vita, leader mondiale 
nella diagnostica per immagini.

Ogni giorno ricerchiamo e perfezioniamo 
tecniche e soluzioni sempre più 
avanzate e sostenibili per aprire nuove 
strade nell’imaging diagnostico.

Perché le persone sono ciò per cui facciamo 
impresa: vogliamo offrire eccellenza e 
sicurezza ai pazienti di tutto il mondo, 
attraverso strumenti e tecniche di diagnosi 
sempre più avanzate e mettendo a punto 
servizi per la salute che offriamo con il 
Centro Diagnostico Italiano (CDI).

Affinché il cammino della scienza 
e della prevenzione non si fermi, 
ma continui a guardare oltre.

8 BRACCO Bilancio di Sostenibilità 2020



Our Purpose
To improve people’s lives by 
shaping the future of prevention 
and precision imaging

Our Mission
Taking pride in our commitment 
to patients, history of 
innovation, team talent and 
sustainable approach

1,44 mld €
fatturato 
consolidato

3.587
persone

BRACCO Bilancio di Sostenibilità 2020 9



1.1 La nostra storia La lunga tradizione industriale del nostro Gruppo si è 
evoluta e consolidata in più di novant’anni di storia.

1927
Elio Bracco fonda a Milano la 
società italiana prodotti E. Merck

1975
Avviamento del Centro Diagnostico Italiano, 
struttura poliambulatoriale, che conta oggi 
una rete di 22 strutture in Lombardia

1994
Acquisizione negli Stati Uniti di Squibb 
Diagnostics e costituzione di Bracco 
Diagnostics Inc., con sede a Princeton (NJ)

1981
Lancio di Iopamidolo, il primo 
mezzo di contrasto non ionico 
pronto all’uso, in Italia e in Germania

2001
Acquisizione di Acist Medical Systems, 
società con sede a Minneapolis leader 
in sistemi avanzati di gestione e 
somministrazione di mezzi di contrasto 
basati su software e scoperta del mezzo 
di contrasto basato su microbolle di 
esafluoruro di zolfo che permettono 
diagnosi altrimenti impossibili

1934
Il Cebion, innovativo prodotto a 
base di vitamina C, viene messo 
in commercio in Italia e Germania

1949
Costruzione dello stabilimento di 
Lambrate nell’immediata periferia 
milanese che cresce via via negli anni

1953
Nei nuovi laboratori di 
Lambrate nasce il primo 
centro di ricerca interna

1988
Costruzione dello stabilimento 
principale di Bracco Imaging 
a Ceriano Laghetto (MI)

1990
Costituzione in Giappone 
della joint-venture 
Bracco-Eisai (51% Bracco)

2002
Inaugurazione dell’unità 
produttiva SPIN a 
Torviscosa (Udine)
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2004
Aperture dell’impianti di produzione Bracco 
Sine nell’area industriale high-tech di Shanghai

2011
Bracco Imaging acquisisce Swiss Medical Care 
(oggi Bracco Injeneering) e lo stabilimento 
produttivo di Singen in Germania

2007
Bracco Imaging apre nuovi laboratori 
e l’impianto pilota Bioindustry Park 
Canavese in prossimità di Ivrea, Torino

2008
Acquisizione di E-Z-EM, società 
produttrice leader nel settore dei mezzi 
di contrasto e di dispositivi medici 
per la radiologia gastrointestinale

2010
Inizio attività della 
Fondazione Bracco

2012
Bracco Imaging rafforza la sua presenza 
in America Latina con l’acquisizione 
di Justesa Imagen do Brasil, Justesa 
Argentina, Justesa Mexico e la 
Silicon Valley Medical Instruments

2014
Finanziamento di 100 milioni di euro 
da BEI per gli investimenti in Ricerca 
& Innovazione di Bracco Imaging

2016
Bracco e Shanghai Pharmaceuticals rinnovano 
in Cina la loro partnership fino al 2037

2019
Con l’acquisizione di Blue Earth 
Diagnostics, Bracco Imaging 
allarga il proprio portfolio di 
diagnostica personalizzata

2020
Bracco sviluppa un’innovativa 
piattaforma, AI-for-COVID Imaging 
Archive, basata sull’intelligenza 
artificiale applicata all’imaging

BRACCO Bilancio di Sostenibilità 2020 11



1.2 La nostra 
presenza nel mondo

CANADA
Montreal

GERMANIA
Singen

GIAPPONE
Saitama

CINA
Shanghai

REGNO UNITO
Oxford

SVIZZERA
Ginevra

Losanna

STATI UNITI
Minneapolis, MN

Monroe, NJ

ITALIA
Torviscosa, Udine
Ceriano Laghetto, Monza Brianza

Colleretto Giacosa, Torino

Stabilimenti produttiviPresenza commercialeLEGENDA MAPPA Presenza Bracco Centri di ricerca e sviluppo

Vendite 
totali

Nord 
America

Europa

Resto del 
Mondo

1,44 mld €  

(+5,5% vs. 2019)

701 mln €

477 mln €

263 mln €

24
Sedi nel 
Mondo

Mercati in

+100
Nazioni

9
Stabilimenti 
produttivi

18%

33%

49%
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Acist Medical Systems - US
Acist Europe
Acist Japan
Heart Leaflet Technologies
Bracco Injeneering

1.3 La struttura del Gruppo Bracco

Gruppo C.D.I.: Centro Diagnostico Italiano
Bionics

Health  
services

Medical 
TechnologiesReal Estate

Imaging

Italy
Bracco Imaging
Bracco Imaging Italia
Spin

North America 
Bracco Diagnostics
E-Z-EM Canada
Blue Earth Diagnostics - US

Latin America
Bracco Imaging do Brasil
Bracco Imaging México

Europe
Bracco Suisse
Bracco Oesterreich
Bracco Imaging Holding
SurgVision
Bracco Imaging France
Bracco Imaging Europe
Bracco UK
Bracco Imaging Deutschland
BIPSO
Bracco Imaging Scandinavia
Bracco Imaging Czech/Slovakia
Bracco Imaging Polska
Blue Earth Diagnostics - UK

Asia
Bracco Eisai

Bracco Far-East

Bracco Sine

Bracco Imaging Korea

Bracco Imaging  
Medical Technologies
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Presidiamo i mercati di riferimento con 
Business Unit specializzate in ambiti differenti 
delle Scienze della Vita: Imaging, Medical 
Technologies ed Health Services. In ogni settore, 
l’impegno delle nostre persone è di garantire 
ai pazienti sicurezza e i più alti livelli di cura.

Servizi per la salute
Attraverso il Centro Diagnostico 

Italiano (CDI) offriamo servizi 
di analisi, prevenzione, diagnosi, 

odontoiatria, riabilitazione 
e terapia personalizzata, in 

particolare nella radiochirurgia

Health Services

Imaging

1.4 Aree di business, 
prodotti e servizi

Diagnostica per immagini
Prodotti principali del Gruppo sono 
i mezzi di contrasto, specialità 
medicinali utilizzate per migliorare:

l’accuratezza diagnostica 
dell’imaging biomedico

la gestione dei pazienti affetti da 
malattie di diversa natura e gravità

Progettiamo, sviluppiamo e commercializziamo 
sistemi avanzati per la somministrazione di mezzi di 

contrasto per angiografia cardiovascolare e radiologia, 
software per il supporto decisionale ai radiologi e 
monitoraggio delle dosi di radiazione sul paziente

Contrast Media

Injectors, Devices and Solutions
Medical Technologies

Ultrasuoni (US)

Raggi X

Risonanza 
magnetica (RM)

Scopri di più 
sui Prodotti del Gruppo

Medicina 
nucleare (MN)
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Storie di eccellenza

ACIST Medical Systems, società di Bracco 
Medical Technologies, è leader globale nel 
mercato dei sistemi di iniezione di mezzi 
di contrasto per cardiologia e radiologia 
a scopi diagnostici e interventistici.

Grazie all’invenzione di un dispositivo 
innovativo, ACIST CVi™, ACIST è impegnata 
nella missione di semplificare l’iniezione 
di contrasto, aiutando così medici e 
pazienti in delicate operazioni.

Centro di Consulenza Anatomia 
Patologica Oncologica
Sistemi all’avanguardia per diagnosi accurata 
e precisa classificazione dei neoplasmi.

Cyberknife
Rivoluzionario trattamento radiochirurgico 
per i pazienti con malattie neoplastiche, 
che riduce significativamente la radiazione 
verso i tessuti sani adiacenti al tumore.

Ikonyscope
Microscopio completamente automatizzato 
e robotizzato utilizzato nella diagnosi del 
cancro della cervice uterina e della vescica

CDI Ambiente Sicurezza e Salute
Al servizio delle aziende che vogliono 
tutelare la salute dei propri dipendenti e 
ottemperare alle norme delle leggi vigenti.

Il CDI Ambiente Sicurezza e 
Salute conta ~100.000 pazienti 
l’anno e 2.000 aziende servite.

+300
dipendenti

+1.000.000
pazienti 
l’anno
nell’angiografia 
cardiovascolare

ACIST MEDICAL 
SYSTEMS

TRA I SERVIZI 
DEL CDI
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COSA FACCIAMO
Valorizzazione del patrimonio culturale, storico 
e artistico nazionale e internazionale

Promozione della cultura scientifica e della tutela della salute, 
con particolare attenzione alla prevenzione femminile

Sostegno a istruzione e formazione professionale dei giovani

Sviluppo di iniziative solidali

Diffusione sensibilità ambientale

COME SCEGLIAMO I PROGETTI?

L’impegno della 
Fondazione

L’adozione di approcci innovativi e la misurazione 
dei risultati e dell’impatto degli interventi sono 
parte fondamentale del suo operato.

Integrazione  
dei saperiMultidisciplinarità

Fondazione Bracco - guidata dalla 
Presidente Diana Bracco - è nata nel 
2010 dal patrimonio di valori maturati 
in oltre 90 anni di storia della Famiglia 
e del Gruppo Bracco, in primo luogo 
dalla Responsabilità Sociale d’Impresa.

La Fondazione si propone di creare e 
diffondere espressioni della cultura, 
dell’arte e della scienza per migliorare la 
qualità della vita e la coesione sociale, 
con una specifica attenzione all’universo 
femminile e al mondo giovanile.

Durante il periodo di pandemia, 
Fondazione Bracco ha proseguito 
nel suo impegno di divulgazione 
culturale e supporto alla comunità, 
realizzando, tra gli altri, i progetti 
#fBacasatua e “Ora di Scienza!”.

Scopri di più su #fBacasatua a pagina 29

Scopri di più su “Ora di Scienza!”  
a pagina 42
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1.5 Governance
La nostra governance si basa 
su trasparenza e collegialità 
dei processi decisionali.

Nel 2020 abbiamo approvato la nuova 
versione della Policy Whistleblowing di 
Gruppo, valida per tutte le nostre società.

56
persone

Consigli di 
Amministrazione 

del Gruppo Bracco Monitora l’attuazione del 
Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo e ne 

cura l’aggiornamento

Consiglio di 
Amministrazione 
di Bracco S.p.A.

9 membri

Organismo  
di Vigilanza

3 membri

2
esterni

1
interno

Disciplina degli 
illeciti tributari

Direttiva PIF, 
contro la frode che 

lede interessi finanziari 
dell’Unione mediante 

diritto penale

Reati in materia di 
sicurezza nazionale 

cibernetica

Reati di traffico di 
influenze illecite

Reati di frode in 
competizioni sportive 
e di esercizio abusivo 
di attività di giuoco 

o di scommesse

Nel 2021

Risk Assessment 231
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1.6  
I traguardi 2020

Business

Persone

1,44 mld €
di fatturato

Zero
interruzioni 
nelle normali attività di business 
durante l’emergenza sanitaria

9
eventi globali
online durante il periodo della pandemia

+97.000
ore di formazione
ai dipendenti

70%
delle ore di formazione 
erogate online

3.587
dipendenti

+330
nuove assunzioni

47%
di donne 
tra i dipendenti

~30%
dei neoassunti 
nel 2020 ha meno di 30 anni

100%
dei lavoratori 
nei siti produttivi e centri di 
ricerca è coperto da un Sistema di 
Gestione della Salute e Sicurezza

Diversity & 
Inclusion
Formalizzazione 
Policy
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Ricerca & 
Innovazione

Ambiente

Trasparenza 
ed Etica

Whistleblowing
Aggiornamento della Policy

290
nuovi brevetti
nel 2020

13%
riduzione della
produzione
di rifiuti
rispetto al 2019

1.548
dipendenti*
che hanno ricevuto 
formazione in merito al

Global  
Anti-corruption  
Program

1.200
dipendenti*
che hanno ricevuto 
formazione su

Modello 231 e 
Codice Etico

* Biennio 2019-2020, dato a livello globale

~10%
del fatturato per 
Imaging diagnostico 
è investito nella ricerca

+311%
di utilizzo
di energia
elettrica da
fonti rinnovabili
con Certificati di Origine (vs 2019)
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1.7 Comunicazione 
e dialogo con 
gli stakeholder
L’emergenza sanitaria e i provvedimenti 
di distanziamento sociale hanno 
reso la comunicazione vitale.

Noi abbiamo raccolto la sfida dando alla nostra politica 
di dialogo continuo con gli stakeholder interni ed esterni 
un ulteriore impulso attraverso tutti i canali digitali e 
multimediali sia di Gruppo sia della Fondazione Bracco.

Da evidenziare in particolare il progetto Bracco Cares, un’iniziativa 
internazionale volta a fornire un supporto tempestivo ai nostri 
clienti e agli operatori sanitari attraverso una serie di webinar e 
video programmi condotti da Key Opinion Leader del settore.

Sul versante della comunicazione interna, invece, abbiamo 
potenziato un progetto di employer branding “We Are Bracco” sul 
canale social LinkedIn, che ha coinvolto le nostre persone dando 
loro un forte senso di appartenenza alla comunità aziendale 
e diminuendo le distanze a cui la pandemia ci ha obbligati.

2020, LONTANI MA SEMPRE IN CONTATTO

55.000
follower 
Gruppo Bracco

+300
ore
di video caricate

128.171 
utenti 
che hanno visitato il sito Bracco.com

~6.000 
Bracco Imaging

~7.500 
Acist

~11.000 
Centro Diagnostico 
Italiano (CDI)
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I WEBINAR BRACCO TALKS
I disagi psicologici dovuti al lockdown sono stati l’argomento dei due 
Bracco Talks del 2020, webinar rivolti a tutte le nostre persone.

Protagonista di entrambi gli eventi è stato Alberto Pellai, professore, medico e 
psicoterapeuta che supervisiona le attività del Centro Psico Pedagogico Bracco.

Dopo il lockdown: convivere con i limiti, coltivare 
la resilienza Conversazione con Alberto Pellai, per 
leggere il presente e guardare al futuro

Nell’ambito dell’impegno del Centro Psico Pedagogico di Bracco, a giugno 2020, 
in una conversazione il professor Pellai ha aperto nuove prospettive sul futuro. Il 
Webinar è stato introdotto del CEO di Bracco Imaging, Fulvio Renoldi Bracco.

Una conversazione con Alberto Pellai, per 
accompagnare i ragazzi nella ripartenza

A ottobre 2020, il filo delle riflessioni condotte da Alberto Pellai si è 
riallacciato, alla scoperta di un percorso che aiuti a restare vicini ai 
propri figli anche in un momento delicato come quello pandemico. 
Durante l’incontro, il professore ha risposto con chiarezza e semplicità 
alle domande di genitori e insegnanti, attingendo al costante dialogo 
che intrattiene da anni con genitori, insegnanti e ragazzi.

Oltre il 2020

Sustainability 
Newsletter 

avvio di una campagna 
di comunicazione interna 
a livello globale centrata 

sulla diffusione di 
notizie e informazioni su 
progetti di Sostenibilità
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1.8 Il nostro 
impegno per 
la sostenibilità

Il nostro ruolo

Contesto globale

17
Obiettivi
di Sviluppo Sostenibile 
dell’Agenda 2030

Tematiche  
rilevanti
di natura economica, sociale 
e ambientale su cui il 
Gruppo potrebbe esercitare 
un impatto significativo

Trend di 
sostenibilità
del settore Scienze della Vita

Consapevoli del valore e dell’impatto che 
possiamo generare per i nostri stakeholder, 
nel 2019 abbiamo formalizzato un impegno 

ad avviare un percorso di sostenibilità da 
estendere lungo tutta la catena del valore
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Siamo attenti all’ascolto e al dialogo per 
una rendicontazione trasparente e un 

impegno verso tutti i nostri stakeholder

Pazienti

Enti regolatori, 
governativi 
e istituzioni

Fornitori

Dipendenti

Comunità 
locali

Business 
partner

Operatori 
sanitari

ONG e associazioni 
di promozione 

sociale

Università e 
centri di ricerca

I nostri stakeholders
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I nostri impegni

Workshop 
con le 

principali 
funzioni 
aziendali

Responsabilità 
verso i pazienti

Qualità dei prodotti e servizi

Salute e sicurezza dei pazienti

Ricerca e sviluppo e proprietà intellettuale

Responsabilità 
verso le persone

Gestione delle risorse umane 
e relazioni industriali

Salute e sicurezza 
dei lavoratori

Diversità e pari opportunità

Welfare e well-being

Attrazione dei talenti e 
sviluppo delle risorse

Responsabilità 
ambientale

Risparmio energetico e 
riduzione delle emissioni

Gestione delle risorse idriche

Gestione dei rifiuti e 
degli scarichi idrici

Consumo di 
materie prime

Tutela e sicurezza 
ambientale

Packaging sostenibile

Responsabilità 
sociale

Coinvolgimento della comunità e del territorio

Promozione della cultura della salute

Etica di  
Business

Trasparenza e business 
responsabile

Gestione responsabile 
della catena di fornitura

Data Protection

Innovazione digitale

Bioetica e trasparenza 
nei trial clinici
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1.9 Garantire, supportare, essere presenti: 
come abbiamo risposto al Covid-19
Abbiamo redatto questo documento nel corso dell’emergenza sanitaria 
Covid-19, che ha avuto forti ripercussioni sulla vita di tutti i giorni e sul modo 
di lavorare delle nostre persone, dei pazienti e collaboratori.

Fattori chiave  
per affrontare  
l’emergenza

Ascoltare e comunicare

Unire persone e competenze

Consolidare relazioni

Monitorare la situazione

Prendere adeguate 
contromisure

Gestire le comunicazioni 
verso tutti gli stakeholder

ObiettiviCRISIS PLAN
Identifica sistema organizzativo, 

attività e procedure a 
fronte di eventi critici.

Task force
2 volte al giorno
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Tutelare le 
persone e i beni

Garantire prodotti 
e servizi agli 
stakeholder

NON CI SIAMO MAI FERMATI

Durante tutto il 2020, abbiamo preservato la continuità aziendale del 
Gruppo tramite lo smartworking generalizzato e l’adozione di tutte le 
norme anti-Covid negli uffici così come nei siti produttivi.

In particolare, l’efficacia delle misure 
di prevenzione è stata tale da non 
dover determinare un’interruzione 
del normale svolgimento delle attività 
negli stabilimenti produttivi, R&D 
e logistici - dove la presenza in loco 
è necessaria per garantire il corretto 
andamento delle attività di business.

Ore lavorate negli stabilimenti produttivi, R&D e centri logistici

2018 3.471.702

2019 3.770.237

2020 3.635.930

Misure preventive per la tutela di persone, fornitori, clienti

Implementazione dello smartworking compatibilmente 
alle condizioni operative e tecnologiche

Consolidamento e ampliamento di strumenti di comunicazione a distanza

Garanzia di altissimi standard di sicurezza nei siti produttivi, sempre operativi

Diffusione delle indicazioni di igiene e profilassi dell’OMS e del 
Governo italiano per la prevenzione della diffusione del virus
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Febbraio Marzo Aprile

Maggio

Bracco Taking Care in Covid-19 times: le tappe del progetto

Isolamento volontario dei dipendenti 
provenienti dalla “zona rossa” e dei 
colleghi con cui erano venuti in 
contatto la settimana precedente

Istituzione del Comitato di Crisi per 
riunirsi due volte, ogni giorno

Creazione di un magazzino centrale 
Covid-19 per riporre DPI (mascherine, 
bicchieri, guanti in nitrile, ecc.), termometri 
a scansione, gel igienizzante, liquidi 
igienizzante su superfici ordinati da 
Procurement e poi distribuiti a siti, uffici 
produttivi e Centro Diagnostico Italiano

Inizio della sanificazione giornaliera di 
tutte le superfici e fumigazione nelle sale di 
controllo prima dell’inizio e alla fine dei turni. 
Grazie a queste misure, i due principali 
stabilimenti API hanno proseguito le 
attività produttive 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Pubblicazione della prima edizione della 
Procedura Coronavirus (CHR-B-B00-
I-007E01) e pubblicazione del primo 
comunicato mondiale dell’Imaging da 
parte del CEO dott. Fulvio Renoldi Bracco

Avvio del processo di fornitura costante di 
DPI necessari all’interno dei siti produttivi, 
anche di terzi, in Italia e all’estero

Chiusura degli Headquarters e 
smartworking generalizzato. Nei 
siti produttivi procede il normale 
svolgimento delle attività

Per i dipendenti, avvio di corsi di 
formazione in e-learning, corsi 
online per la Forza Vendita e corsi di 
benessere e fitness da remoto

Lancio del programma “Fondazione 
Bracco a casa tua” (#fBacasatua) 
sui canali digitali, dando accesso 
all’archivio dei contenuti culturali 
attraverso colonne settimanali a tema

Stipula di una copertura assicurativa 
sanitaria integrativa per i dipendenti italiani, 
per la forntiura di indennità integrative 
in caso di infezione da Coronavirus

Lancio di “Bracco Cares”, serie di 
webinar e programmi video presentati 
da Key Opinion Leader del settore 
e rivolti agli operatori in prima linea 
nella lotta contro il Covid-19

Riapertura 
dell’Headquarter nel 
rispetto di rigorosi 
protocolli e a seguito 
di ispezione ATS 
con esito positivo
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Giugno

Lancio del webinar “Dopo il lockdown: vivere con i limiti, coltivare 
resilienza” con il medico e psicoterapeuta Alberto Pellai

Pubblicazione di “Suggerimenti e strategie per 
mamme e papà in tempo di Coronavirus”

Offerta da parte del CDI di test sierologici gratuiti 
ai dipendenti italiani del Gruppo

Luglio

Attivazione ufficiale dei Totem per la rilevazione 
presenza in azienda, temperatura e mascherina 
nell’Headquarter di Milano e nei siti produttivi

Ottobre

Avvio della campagna di tamponi 
rapidi in tutti i siti per permettere 
la continuazione delle attività 
lavorative in totale sicurezza

IL RICONOSCIMENTO DAL CEFIC AGLI 
EUROPEAN RESPONSIBLE CARE AWARDS

Promossi dallo European Chemical Industry Council, gli 
European Responsible Care Awards premiano ogni 
anno l'impegno per la salute, la sicurezza e l'ambiente 
delle aziende chimiche e delle loro federazioni.

Stiamo mostrando lo straordinario lavoro 
che le aziende di tutta Europa hanno 
svolto durante la pandemia Covid-19 
hanno mantenuto in funzione non solo 
l'intera società ma anche il proprio settore 
portando soluzioni importanti nel momento 
in cui la situazione era davvero difficile.

Marco Mensink 
Direttore Generale del Cefic

Inserito nella categoria “Protezione del posto di lavoro e delle 
persone”, il nostro progetto “Taking Care in Covid-19 Times” è 
stato premiato nell’edizione 2020 ricevendo una lode speciale 
dalla giuria internazionale; particolarmente apprezzate le 
misure verso la salute e il benessere delle nostre persone e 
dei pazienti, ma anche la continuità operativa dell'azienda.

Per la risposta rapida del Gruppo Bracco 
nell'intraprendere azioni riguardanti la protezione, la 
condivisione delle informazioni e la formazione dei 
dipendenti. Per le imponenti iniziative svolte come 
il sostegno alla didattica a distanza nelle scuole, la 
preparazione di lunch box e anche per le donazioni.
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L’impegno verso i nostri stakeholder

Per i Pazienti 
e gli Operatori 
sanitari

Supportiamo:  
ci siamo impegnati 
ogni giorno per 
essere di sostegno, 
donando materiale 
sanitario agli ospedali 
e organizzando eventi 
e servizi di vicinanza.

Abbiamo donato oltre 1 milione 
di euro e organizzato raccolte 
fondi. Con il nuovo progetto 
“Bracco Cares”, abbiamo dato 
vita a un supporto tempestivo 
per clienti e operatori sanitari 
in prima linea nella lotta 
contro la pandemia.

Bracco Cares Donazioni in kind agli 
operatori sanitari italiani 
da parte del Gruppo9 Webinars

organizzati da Bracco 
a supporto di clienti 
e operatori sanitari

+210.000 Mascherine
chirurgiche, FFP2 e FPP3

430 Litri
di gel disinfettante

12.600 Guanti
di nitrile distribuiti

1.640 Tute
protettive

4.500 Partecipanti

+80 Paesi di 
provenienza

BRACCO CARES: PER AFFRONTARE AL 
MEGLIO LA SFIDA SANITARIA GLOBALE
Iniziativa internazionale non promozionale, con Bracco Cares abbiamo risposto alle esigenze 
dei professionisti della sanità che ancora oggi lottano in prima linea contro la pandemia 
da Covid-19, evento con impatto storico sui sistemi e gli operatori sanitari di tutto il mondo.

Da aprile a luglio 2020, abbiamo dato vita a una serie di webinar e video programmi 
condotti da Key Opinion Leader del settore, con lo scopo di fornire informazioni semplici 
e attendibili e illustrare percorsi e strategie utili alla gestione della crisi in corso.

Il progetto è stato finanziato mediante un contributo incondizionato a scopi educativi di Bracco.
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Siamo con la Comunità: 
abbiamo sempre coinvolto 
le comunità di cui siamo 
parte, nel 2020 più che 
mai. Raccolte fondi, 
donazioni, iniziative per 
superare il confinamento 
hanno testimoniato il 
valore che ha per noi la 
vicinanza al territorio.

Con il Bracco Centro Psico 
Pedagogico, abbiamo sostenuto 
studenti, genitori e insegnanti 
con supporto psicologico e guide 
per aiutare gli adulti a rispondere 
alle domande dei propri figli.

Donazioni e Raccolte Fondi

Iniziative

+1 mln € donati
dalla famiglia Bracco e dall’azienda agli ospedali 
in prima linea nell’affrontare l’emergenza sanitaria

+3.000 Studenti
supportati tra 2020 e 2021 con il 
progetto WeFree, in collaborazione con 
la comunità italiana di San Patrignano

20.500 
visualizzazione
dei video al 100%

+6.000 Alunni
coinvolti tramite Bracco Centro Psico 
Pedagogico (CPP) su iniziative di formazione, 
arricchimento culturale e pedagogico, 
con conseguente supporto di bambini e 
ragazzi con problemi di comportamento 
e di apprendimento scolastico

+80% numero di iscritti
rispetto all’anno precedente al canale Youtube

850.000 Utenti
raggiunti solo 
su Facebook

#fBacasatua
Fondazione Bracco lancia, attraverso i canali digitali, 
un’iniziativa per favorire l’accesso alla cultura a 
chiunque nonostante il difficile contesto temporale

Per le  
Comunità

BRACCO Bilancio di Sostenibilità 2020 29



Garantiamo:  
abbiamo proseguito le 
attività guardando alle 
esigenze delle nostre 
persone, prestando 
forte attenzione 
verso le lavoratrici 
donne del Gruppo.

Abbiamo aggiornato 
quotidianamente le nostre 
persone attraverso newsletter, 
video, attività formative. 
Con “Fondazione Bracco a 
casa con te”, abbiamo reso 
fruibili da remoto eventi 
e iniziative culturali.

Attività ricreative a distanza

896 Ore di corsi live
per attività sportive

12 Master Class
organizzate con trainer di 
spicco nel mondo del Fitness

4 Contenuti settimanali
del palinsesto multidisciplinare 
“Fondazione Bracco a casa con te”

12 Webinar
sulla nutrizione

9 Corsi virtuali
offerti su allenamento funzionale, yoga, posturale

Sicurezza on-site

920 Test sierologici
offerti dal CDI ai dipendenti 
italiani per la rilevazione 
dell’infezione da Covid-19

Formazione a distanza Lavoro agile

+100.000 Ore
di formazione erogate

+70% online

100% del personale
la cui attività può essere svolta da remoto ha 
avuto la possibilità di lavorare in smartworking

Per i  
Dipendenti

20 Termometri 
a infrarossi
distribuiti

1.654 Tute 
protettive
distribuite

+1.850 Litri di 
gel disinfettante
distribuiti in Europa

+360.000 Mascherine chirurgiche e FFP2
spedite ai siti italiani ed europei
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La gestione delle 
risorse durante la 
pandemia da Covid-19

L’attenzione alle persone è stata la bussola che ha orientato 
la nostra risposta alla crisi innescata dalla pandemia. 
Abbiamo garantito la sicurezza delle persone e la continuità 
del business introducendo chiare e precise procedure.

Paziente zero: lo scoppio 
della pandemia

Una nuova 
organizzazione del lavoro

Modi alternativi 
di comunicare

Gestire positivamente 
lo sviluppo del Gruppo

Allineamento ai Decreti e alle 
Ordinanze emesse per:

 » agire immediatamente 
contro la diffusione del virus

 » permettere la continuità del 
business in tutte le sedi

Emissione della prima “Procedura 
e Misure per la prevenzione 
e il controllo da contagio 
Coronavirus” e pubblicazione del 
comunicato del CEO di Bracco 
Imaging, dott. Fulvio Renoldi 
Bracco, sulle corrette misure 
comportamentali da adottare 
nelle sedi del Gruppo Bracco

Potenziamento dei tool 
informatici per permettere 
di lavorare da remoto, anche 
tramite videoconferenze 
e meeting a distanza

In sole due settimane, estensione 
dello smartworking a tutti i 
dipendenti dell’Headquarter

Benefici

Incremento del numero di attività 
e tasks svolti in collaborazione 
per l’area Sales CRM

Incremento del numero di 
firme elettroniche gestite 
tramite DocuSign

Riduzione di materiale cartaceo 
utilizzato e di viaggi e trasferte, e 
del relativo impatto ambientale

Apertura costante del 
canale di comunicazione 
con le funzioni HR

Formazione in e-learning 
e iniziative di sviluppo 
per l’aggiornamento 
professionale e l’acquisizione 
di competenze tecniche, 
scientifiche e manageriali

Strumenti per il miglioramento 
continuo delle performance 
e per la remunerazione a 
livello individuale e di team

Selezione e reclutamento, 
in modalità remota, dei 
migliori talenti disponibili

Garanzia di processi di inclusione 
efficaci, rapidi e funzionali

Potenziamento della piattaforma 
aziendale Office365, per garantire 
una comunicazione completa e 
pervasiva a livello locale e globale

 » Pianificazione e creazione 
di momenti di condivisione 
e cooperazione 

 » Personalizzazione del 
messaggio di simil-real time

 » Implementazione 
dell’opportunità di interazione 
per una comunicazione 
integrata e ibrida

9
eventi globali
tenuti on-line 
durante il periodo 
della pandemia
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OBIETTIVO:  
MINIMIZZARE I RISCHI SUL POSTO DI LAVORO

1 2

Liquidi sanitizzanti 
per le superficie

Gel 
disinfettante

Consulenti Autotrasportatori Personale esternoFornitori

Uffici presso gli 
stabilimenti

1 volta a 
settimana

Sale controllo dei 
siti produttivi

All’inizio di 
ogni turnoDPI

Benefici

Continuità della produzione 
negli stabilimenti API

Evitato lo stop 
dei siti produttivi

Evitato il ricorso alla cassa 
integrazione per i dipendenti

Emesso un chiaro regolamento interno per 
garantire il massimo rispetto delle normative vigenti

Magazzino 
centrale

Programma  
di sanificazione

Applicazione delle stesse misure in 
caso di accesso alle strutture Bracco
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IL RUOLO DELLE TECNOLOGIE DIGITALI:  
L’APP SMARTDESK

Benefici

Personalizzazione dei servizi in sede sulla 
base delle effettive presenze dichiarate

Pianificazione delle sole risorse necessarie 
all’interno dei luoghi di lavoro

Pianificazione delle 
presenze in azienda

Non andare oltre il massimo 
numero previsto

Distanziamento sociale tra 
le postazioni di lavoro

Prenotazione dei 
principali servizi

Parcheggi

Scrivanie

Mensa

Servizi posta

Esecuzione self-service  
dei controlli di 
sicurezza all’ingresso

Temperatura

Mascherina

Triage

Gestione del 
personale esterno

Estensione delle 
pratiche necessarie per 
l’ingresso in azienda

Sviluppata e rilasciata 
nelle sedi italiane

Obiettivo Specifiche
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SDGs e Temi materiali

Responsabilità verso le persone

Responsabilità verso i pazienti

Responsabilità sociale

Le persone  
al centro
Diamo valore alla vita delle persone. 
I nostri collaboratori, cui garantiamo 
inclusione, pari opportunità, cura della 
salute e sviluppo delle competenze.

I pazienti, ai cui bisogni vogliamo rispondere 
in modo sempre migliore, efficace e sicuro 
tramite elevati standard di servizi e cure.

Quelle che vivono i territori dove 
operiamo, che sosteniamo con progetti 
sociali, culturali ed educativi.
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Il nostro impatto

nel 2020

3.587
dipendenti

+97.000
ore di formazione
erogate, di cui oltre il 70% online

47%
del personale
è costituito da donne

160
famiglie
seguite da un programma di 
supporto personalizzato dal 
Bracco Centro Psico Pedagogico

a conferma della cultura di centralità 
delle persone e della continua attenzione 
alla loro soddisfazione e benessere

Top 
Employer 
2020

Per le nostre persone
Tutelare la salute sul lavoro, anche 
promuovendo la cultura della sicurezza

Costruire un ambiente di lavoro inclusivo e 
attento al benessere delle nostre persone

Garantire lo sviluppo di talenti e competenze

Per i pazienti
Rispondere in modo sempre più appropriato 
ai bisogni clinici delle persone

Migliorare qualità, efficacia 
e sicurezza delle cure

Garantire alti standard di servizio, metodo 
scientifico rigoroso e trasparenza gestionale

Per le comunità locali
Partecipare attivamente alla vita sociale, 
generando e promuovendo la crescita

Codice Etico Politica Salute, 
Sicurezza e Ambiente

Politica Diversity 
& Inclusion

Politiche e documenti di riferimento
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Gruppo Bracco 
per la diversità
Per noi, la diversità è uno stimolo 
all’innovazione e a migliorare le performance, 
un fattore positivo di cambiamento.  
Siamo convinti dell’importanza di avere 
sempre più donne in posizione di leadership.
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Gli impatti sociali del Covid-19
L’emergenza sanitaria ha ulteriormente evidenziato le sfide per 
l’uguaglianza di genere: nonostante la pandemia abbia colpito tutti, sono 
proprio le donne ad essere state impattate più duramente.

I numeri del divario di 
genere, nel mondo

2019
38% della forza lavoro 
mondiale rappresentata 
da donne

2020
114 mln di posti di lavoro 
persi da donne

+5% divario tra le perdite 
occupazionali per le donne 
rispetto a quelle degli uomini

2050, Europa: i benefici 
di una maggiore parità 
tra donne e uomini

+6,5% aumento del 
PIL pro capite

+10,5 mln di nuovi 
posti di lavoro

Fonte: ILO, 2021, ILO Monitor: COVID-19 
and the world of work. Seventh edition

Fonte: ILO, 2021, ILO Monitor: COVID-19 
and the world of work. Seventh edition

Fonte: European Institute for Gender 
Equality, 2021, Economic Benefits 
of Gender Equality in the European 
Union, How closing the gender 
gaps in labour market activity and 
pay leads to economic growth

Principali conseguenze 
sociali della pandemia 
da Covid-19

Maggiore tempo da dedicare 
alla cura di figli e anziani

 » il 72% del lavoro di 
cura e domestico in 
carico alle donne

Perdita di lavoro

Riduzione del reddito

Fenomeni di violenza 
domestica
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Valori

Principi

NON-DISCRIMINAZIONE

DIVERSITÀ

INCLUSIONE

UGUAGLIANZA

Il nostro ruolo

Rispetto dei diritti umani

Dichiarazione Universale 
dei Diritti dell’Uomo 
dell’Organizzazione 
delle Nazioni Unite

Convenzioni 
dell’Organizzazione 
Internazionale del Lavoro

Ci impegniamo nella creazione di un 
ambiente di lavoro libero da qualsiasi 

tipo di discriminazione, diretta o 
indiretta, da qualsiasi tipo di violenza o 

molestia basata sulla diversità personale, 
politica o culturale, promuovendo la 
lotta contro gli stereotipi di genere.

Vogliamo assicurare condizioni di 
lavoro eque, sicure, meritocratiche e 

rispettose della dignità umana, affinché 
tutte le persone - a prescindere dal 

genere, età, nazionalità e orientamento 
sessuale - possano godere delle 

stesse possibilità lavorative.
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Strumenti

Politica di non 
discriminazione

Delineata nel Codice Etico, garantisce 
a tutti pari opportunità e tutela 

la diversità, senza discriminazioni 
in base a sesso, origine razziale o 

etnica, nazionalità, età, convinzioni 
politiche, religione, stato di 

salute, orientamento sessuale o 
condizioni socio-economiche.

NUOVA POLICY 
DIVERSITY & INCLUSION

In vigore dal primo trimestre del 2021 a livello Corporate.

Impatto positivo

1 Secondo il rapporto “Il mercato del lavoro 2020. Una lettura integrata.” pubblicato i primi mesi del 2021 da Istat in collaborazione con il 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Inps, Inail e Anpal, la crisi indotta dall’emergenza sanitaria ha colpito in maniera più marcata i 
giovani under 35 per i quali è stato registrato un tasso di disoccupazione maggiore rispetto a quello dell’anno precedente.

Il contributo del 
lavoro femminile

Attraverso la politica, il Gruppo tutela:

le pari opportunità;

la conciliazione tra vita 
privata e lavorativa;

la maternità, offrendo alle 
neomamme che lo richiedono 
un supporto informativo, 
organizzativo e psicologico.

Nel 2020, a seguito dell’impatto pandemico sul genere femminile, 
il women’s empowerment diventa tema di particolare rilievo.

Formalizzazione del ruolo 
del Gruppo nel sostenere 

e promuovere le pari 
opportunità, responsabilità 

da sempre vissuta e 
dimostrata negli anni

Individuazione di un chiaro 
percorso verso l’inclusione 

di diversità, genere, 
generazioni, culture, disabilità 

che diventano ricchezza e 
patrimonio del Gruppo

Employer branding 
con attività e progetti a 
supporto delle persone

Svolgimento delle 
mansioni senza penalizzare 

la vita privata

Continua ricerca di giovani talenti femminili in 
ambito STEM (Science, Technology, Engineering 
and Mathematics), in controtendenza rispetto 

all’incremento della disoccupazione giovanile in Italia1.
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Scomposizione percentuale dei dipendenti al 31.12.20 per categoria e genere

Il rapporto uomini/donne negli organici del Gruppo

~47%
delle nostre 
persone
sono donne

26%
delle donne
ricopre ruoli executive

80%
delle persone in CDI
sono donne

81%
rapporto medio
dello stipendio base delle 
donne rispetto agli uomini

79%
rapporto medio
della retribuzione totale 
tra donne e uomini

53%
delle persone del Gruppo
sono tutelate da accordi di contrattazione collettiva

Uomini Donne

Totale 47%53%

28%72%Dirigenti

41%59%Manager

54%46%Impiegati

Operai 35%65%
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Coltivare un ambiente di inclusione: 
NetWORK for Inclusion

Il gruppo NetWORK for Inclusion di Blue Earth 
Diagnostics è stato creato per generare consapevolezza 
su diversità ed inclusione nel mondo e sul posto di lavoro.

COME SOSTENERE UN 
IMPATTO DURATURO?

 
Il gruppo si incontra regolarmente e continua 
ad ampliarsi, e nell’ultimo anno ha:

ospitato relatori di rilevanza;

condiviso contenuti preregistrati;

fornito risorse come sondaggi e materiali di 
lettura alle persone di Blue Earth Diagnostics.

Dialogo aperto

Azioni 
positive

Sensibilizzazione 
sul tema

Obiettivi 

al 2025
Migliorare le performance e orientare le 
strategie del Gruppo alla sostenibilità è 
un impegno costante: ci siamo dati degli 
obiettivi che vogliamo raggiungere entro il 
2025 per continuare a favorire l’inclusione 
e l’equilibrio di vita delle nostre persone.

Diversity

Garantire l’effettiva partecipazione delle donne nella leadership 
a tutti i livelli dei processi decisionali aziendali, tramite:

adozione di politiche e linee guida per aumentare le 
opportunità delle donne nel ricoprire posizioni chiave;

potenziamento iniziative di learning ed education in 
materia di leadership e management per le donne;

inserimento del target nel sistema di incentivazione per obiettivi 
della funzione HR (MBO) e monitoraggio a livello annuale.

Work-life balance

Aggiornamento ed espansione del Welfare aziendale con nuovi 
flexible benefits e nuovi servizi alle società estere come i Bracco 
Summer Camp, programmi estivi riservati ai figli di chi lavora in Bracco.

obiettivo sulla percentuale di donne
in posizioni dirigenziali (Dirigenti & 
Executives) a livello di Gruppo35%

BRACCO Bilancio di Sostenibilità 2020 41



LE PRINCIPALI INIZIATIVE GLOBALI RIVOLTE A TUTTE LE DONNE

Nel 2020, abbiamo cercato di tradurre le conseguenze del Covid-19 
in un’opportunità verso l’empowerment femminile.

APRILE 2020
Progetto di didattica 
inclusiva per porre al centro 
le competenze scientifiche

Ora di 
Scienza!

Rivolto agli

Studenti delle scuole lombarde 
di ogni ordine e grado

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Rete di scuole lombarde che promuovono la salute

Formazione didattica
#100esperte

Le testimonianze di cento scienziate hanno stimolato 

riflessioni contro gli stereotipi di genere

Progettazione collaborativa di 
attività su contenuti scientifici
Elaborato digitale

Realizzazione, entro il 30 maggio 2020, di un compito 

di gruppo su alcuni temi fondamentali

Ruolo chiave della scienza

Professioni scientifiche

Donne e discipline STEM

Women’s
Associations
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American Association 
for Women in 
Radiology (AAWR)
Attraverso Blue Earth Diagnostics, siamo partner 

dell’Associazione nella promozione della leadership 

femminile nelle organizzazioni sanitarie

YWCA Firecracker Run
Tramite ACIST Medical Systems e Bracco 

Diagnostics, supportiamo l’iniziativa di raccolta 

fondi organizzata dalla Young Women’s 

Christian Association (YWCA), ente che offre 

assistenza e supporto alle donne di colore

College Fulvio Bracco
Abbiamo contribuito alla costruzione del College nel villaggio di Barei, 
un’area priva di infrastrutture di base. Sono stati realizzati:

 » 1 Modulo amministrativo

 » Allacciamento alla rete idrica

 » 3 Moduli scolastici

 » 1 Laboratorio di chimica, fisica e biologia

 » Campi sportivi

In una zona dove la frequenza femminile è minima, il numero di ragazze iscritte aumenta 
ogni anno, grazie anche a borse di studio che garantiamo alle alunne in difficoltà

Logo 
Bracco 

Diagnostics

alunni iscritti
900

Per i Pazienti 
e gli Operatori 
sanitari

Dal CDI, “#IORESTOACASA: 
Il ginecologo risponde”

Servizio di consulenza 

telefonica gratuita per 

supportare tutte le donne 

su tematiche meno urgenti 

di salute femminile, 

evitando visite di persona

“La bellezza della ricerca”
In partnership con Fondazione Francesca 

Rava e Laboratoires Filorga, per 

permettere a ragazze e donne in difficoltà 

di accedere a visite e screening gratuiti 

per la prevenzione del tumore all’utero

Commitment 
in Benin

BRACCO Bilancio di Sostenibilità 2020 43



2.1 L’importanza 
delle nostre persone
La storia e il successo del Gruppo si fondano sulle capacità e i talenti delle nostre persone, che 
ci impegniamo a valorizzare tramite politiche e iniziative. Poniamo un’attenzione particolare 
al genere femminile e alla promozione della diversità nella sua accezione più ampia.

3.587
dipendenti 
del Gruppo

Al 31 dicembre
2020 335

assunzioni 
nel 2020

27% dei neoassunti 
sono giovani under-30

26% delle persone che 
ricoprono una posizione 
dirigenziale è costituito da donne

54% dei dipendenti ha 
ricevuto una valutazione 
periodica delle performance

100% dei dipendenti e dei lavoratori 
esterni nei siti produttivi e nei centri 
di ricerca è ricoperto da un Sistema di 
Gestione della Salute e Sicurezza
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37%
Italia

Tipologia contrattuale

2019

2020

3.235 374

Tempo indeterminato Tempo determinato

3.238 349
90%
dei dipendenti sono 
assunti a tempo 
indeterminato

15%
Resto del Mondo

25%
Nord America

23%
Resto dell’Europa

Distribuzione geografica

1.310
dipendenti
403
del Centro 
Diagnostico Italiano

La strategia di people management 
supporta le esigenze di business 
attuali con uno sguardo al futuro.

Formazione

Motivazione

Corretta gestione delle persone

Accesso a medesime 
opportunità

Meritocrazia

Produttività

Crescita professionale

Well-being

Cultura di women’s 
empowerment

Processi

Fattori abilitanti

Benefici
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Tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Salute e sicurezza costituiscono per noi una priorità: 
sono diritti fondamentali ed elementi alla base del 
futuro del Gruppo. Per questo ci impegniamo per 
raggiungere e garantire standard sempre più elevati.

Perseguire i più elevati standard di salute e sicurezza per soddisfare i requisiti relativi a:

Misure

Obiettivo

Funzione
Corporate Health  

Safety & Environment 
(CHSE)

Gestione della salute, 
sicurezza e dell’ambiente 

a livello di Gruppo

Identificazione  
dei pericoli

Valutazione e 
riduzione del rischio

Conformità  
alle normative

Sistema di gestione della 
salute e sicurezza: ISO 
45001 e Audit di sistema

Bracco ha scelto volontariamente di 
istituire, presso tutti i siti operativi 
italiani, un sistema di gestione di salute 
e sicurezza certificato secondo lo 
standard internazionale ISO 45001. I siti 
certificati hanno integrato la gestione 
della sicurezza nella governance 
complessiva dell’azienda, rendendola 
parte essenziale dei processi lavorativi.

Benefici dell’adozione dello 
standard ISO 45001:

nuovo modello di 
competitività sostenibile;

miglioramento e crescita delle 
performance aziendali;

diffusione di una cultura di 
sicurezza e prevenzione;

facilitazione del dialogo e della 
comunicazione interna.

Per garantire una capillare valutazione 
dell’efficacia di tale sistema, vengono 
condotti annualmente audit alle 
funzioni e ai servizi evidenziati come 
rilevanti dall’analisi del rischio.

SALUTE 
OCCUPAZIONALE ERGONOMIA MEDICINA 

DEL LAVORO
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CHECKER:  
L’INNOVAZIONE DIGITALE A SERVIZIO DEGLI AUDIT
Checker è il nuovo sistema per la gestione informatica degli audit introdotto nel 2020.

L’auditor compila in modo autonomo protocolli di verifica da 
tablet o smartphone, anche in modalità offline.

Possono essere inserite note e fotografie in ogni punto della checklist

In caso di criticità registrate:

viene compilato il piano di azione;

le azioni correttive vengono distribuite a più soggetti in base alle rispettive competenze;

il sistema tiene traccia di ogni modifica delle azioni in corso, 
registrandone automaticamente la chiusura;

il sistema genera notifiche in prossimità delle scadenze.

A fine ispezione, il sistema crea automaticamente il verbale.

Il verbale viene archiviato centralmente e inviato a chi di 
competenza in base a ruoli e responsabilità.

1

2

3

4

77
verifiche 
in campo 
individuate

Revisione triennale 
del piano di audit

Identificazione 
delle aree più sensibili 
relative a tematiche di 
salute e sicurezza

Integrazione
di ulteriori attività di 
mappatura del rischio

Nel 2020

Modalità a distanza
nello svolgimento di alcuni audit

Nuovo 
sistema
per la gestione 
degli audit

Checker
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Valutazione e contrasto dei rischi

La valutazione dei rischi viene svolta 
sistematicamente nei luoghi di lavoro 
per tutte le mansioni lavorative. I 
risultati delle valutazioni sono il punto di 
riferimento per la definizione delle misure 
di miglioramento della prevenzione e 
protezione della salute e della sicurezza dei 
lavoratori, inclusi i collaboratori esterni.

Prevenzione degli infortuni

Decreto 
Legislativo 
81/2008

Decreto 
Legislativo 
105/2015 - 
Direttiva 
Seveso

Audit 
all’interno 
delle società 
del Gruppo

Applicata la normativa 
di prevenzione e 
protezione della salute e 
sicurezza dei lavoratori

Applicata la normativa per 
gli stabilimenti a rischio 
di incidente rilevante

Mirati all’aggiornamento e 
al miglioramento continuo 
di processi e pratiche 
relativi alla gestione della 
salute e della sicurezza

~2.650 
dipendenti

Nel 2020, sono stati coinvolti:

+130 
lavoratori esterni

Verifiche e ispezioni pianificate e documentate

Prevenzione 
di incidenti

Assicurare che 
l’organizzazione delle 
attività sia conforme 
a quanto pianificato, 
mantenuta e 
correttamente 
attuata

Procedure, 
norme e 
istruzioni 
di salute e 
sicurezza

Accertare che 
siano conosciute e 
vengano applicate

Prescrizioni

Verificarne il 
rispetto in tema 
di attrezzature, 
impianti, dispositivi 
di regolazione, 
controllo e allarme

Identificazione 
pericoli e 
valutazione 
rischi

Accrescere la 
consapevolezza 
dell’organizzazione 
verso tali temi

Sistema di verifiche

2,0
Indice di infortuni 
sul lavoro
per milioni di ore lavorate nel 
2020 (media di settore: 4,0)
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La diffusione di una cultura della sicurezza

Incoraggiamo la diffusione e condivisione interna delle misure di prevenzione 
e una consapevolezza sempre più alta nelle nostre persone.

Con i nostri piani annuali 
diamo vita a un’intensa attività 
di formazione, informazione, 
addestramento rivolta a 
tutte le nostre persone.

Focus sulle principali norme 
di salute e sicurezza

Aggiornamenti in funzione 
dei risultati di verifiche 
e audit periodici

Nel 2020, utilizzo della 
piattaforma e-learning 
per le attività di formazione 
obbligatoria

Creare una cultura di sostenibilità 
condivisa: nel 2017 abbiamo 
lanciato i Bracco HSE Awards 
per premiare i migliori progetti 
su tematiche ambientali, di 
salute e sicurezza sviluppati dal 
nostro Gruppo a livello globale.

Dare risalto e condividere 
le diverse iniziative 
personali o di Gruppo

Diffondere in azienda buone 
pratiche su ambiente, 
salute e sicurezza

Fissare nuovi standard di 
sostenibilità, in conformità 
alle normative di legge e 
le procedure interne

Il nostro impegno verso la 
sicurezza si estende nei confronti 
delle aziende appaltatrici.

Nei contratti d’appalto 
vengono riportati:

rischi interferenziali;

norme di comportamento 
conformi ai piani di 
emergenza focalizzati 
alla mitigazione degli 
incidenti rilevanti.

Nel 2020:

aziende appaltatrici invitate 
a rispettare i protocolli per le 
misure contro la diffusione 
e il contagio da Covid-19, in 
particolare per poter accedere 
ai nostri ambienti di lavoro

Formare,  
informare, 
sensibilizzare

Diffondere le best 
practices: i Bracco 
HSE Awards

Mitigare i rischi 
nell’affidamento 
di lavori a terzi

8
diverse edizioni
emesse della “Procedura e misure 
per la prevenzione e il controllo 
da contagio coronavirus”
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Il nostro impegno per una chimica sicura

Andiamo oltre il rispetto delle normative: con l’adesione volontaria al programma Responsible 
Care, vogliamo partecipare alla creazione di una chimica sicura, elevando gli standard di 
sicurezza sul lavoro e riducendo significativamente frequenza e gravità degli infortuni.

Obiettivo Product 
Stewardship
Applicazione di 
Responsible Care 
alla gestione dei 
prodotti per migliorare 
le prestazioni di 
sicurezza lungo 
l’intero ciclo di vita

Investimenti in ricerca, 
sviluppo e innovazione

Estrazione di 
materia prima

Produzione 
manufatturiera

Smaltimento
Riciclaggio

Utilizzo 
Riuso

Utilizzatori industriali Utilizzatori professionali Consumatori

Trasporto

Focus Gruppo Bracco

Garantire prodotti 
sempre meno 

pericolosi e più sicuri
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Inclusione e benessere 
delle nostre persone

Collaboratori ma, prima ancora, persone: cuore 
della nostra impresa, a loro va il nostro impegno 
per la creazione di un ambiente lavorativo 
accogliente e un’azienda che sia alleata di 
vita. Supportiamo la conciliazione dei ruoli 
attraverso servizi e facilitazioni per la gestione 
del tempo, della famiglia e della vita privata.

Nell’anno caratterizzato dall’emergenza sanitaria 
globale, abbiamo esteso lo smartworking in tutte 
le sedi del Gruppo - a esclusione dei siti produttivi - 
così come facilitato l’adozione di forme di part-time 
orizzontali o verticali - 24 concessioni nel 2020.

Alcuni servizi del tradizionale Welfare aziendale hanno 
dovuto subire una sospensione; tra questi: l’assistenza 
psicologica in azienda; la palestra aziendale nella sede di 
Milano; i campus estivi in centri convenzionati per i figli dei 
dipendenti. Tuttavia, molti nuovi progetti hanno avuto inizio.

Abbiamo attivato nuove iniziative per essere di supporto 
nella vita delle nostre persone e aumentarne il benessere 
in un periodo difficile come quello della pandemia.

Una palestra virtuale direttamente a casa: abbiamo 
dato la possibilità di svolgere attività fisica tramite 
un palinsesto di corsi wellness e fitness.

Palestra Virtuale:  
Bracco Wellness @Home

Copertura sanitaria integrativa 
legata al Covid-19

3,5
ore al giorno
Offerta di corsi per contribuire 
all’equilibrio vita-lavoro dei dipendenti

Abbiamo attivato indennità integrative in caso di contagio, 
così come numerose garanzie di assistenza post-ricovero.

Invio di un medico 
domiciliare

Trasporto in 
autoambulanza

Invio di baby-sitter e 
collaboratrici familiari

Accompagnamento 
dei figli a scuola

Invio di pet-sitter

Consegna della 
spesa a domicilio
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OLTRE IL 2020: IL NOSTRO SISTEMA DI WELFARE

In continua evoluzione, il sistema di Welfare è atto a sostenere la gestione delle risorse 
umane nel Gruppo facilitando l’equilibrio tra percorso professionale e personale.

Nascita e 
organizzazione 
dei servizi

Analisi dei bisogni, 
percepiti o espliciti

Indirizzamento di 
risorse umane ed 
economiche per 
l’organizzazione 
e la gestione

Eventi e iniziative 
di coinvolgimento 
e informazione 
per comunicare 
i nuovi servizi

Lancio dei servizi

Borse di studio per i figli dei dipendenti

Rimborso di spese per l’istruzione 
dei figli dei dipendenti

Voucher per le spese di beni e servizi

Supporto psicologico

L’assistenza sociale

 » Supporto nell’utilizzo di servizi interni
 » Facilitazione dell’accesso ai servizi del territorio

 » Diffusione di informazioni su previdenza e legislazione sociosanitariai
 » Supporto nel disbrigo di pratiche burocratiche
 » Sostegno nei momenti di transizione, tra cui maternità e pensionamento
 » Aiuto nell’affrontare disagi familiari, problemi di salute e di natura personale

Welfare
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SERVIZI DI MEDICINA 
PREVENTIVA
Alle nostre persone offriamo l’accesso a programmi 
di informazione e medicina preventiva articolati 
per età e genere. In aggiunta anche per i familiari, le 
agevolazioni offerte dalla Carta Famiglia del CDI.

Monitoraggio e 
miglioramento: 
la Funzione CSR

Survey periodiche

Confronti con referenti, interni ed esterni, dei progetti

Raccolta di segnalazioni, spunti di miglioramento, critiche costruttive

Ricezione dei feedback in modo tempestivo o in sede di programmazione annuale

Visite specialistiche

Esami diagnostici

Sedute odontoiatriche 

Cicli di fisioterapia

Flexible Benefit

Rimborsi di spese 
scolastiche e degli 
interessi sui mutui

Buoni spesa

Agevolazioni per 
attività sportive

Agevolazioni 
per la cura del 
benessere e della 
salute personale
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+ 9%
Turnover in 
entrata nel 2020

Attrazione, selezione 
e sviluppo dei talenti

Crediamo che la continuità e la crescita del 
business si fondi anche sull’acquisizione di nuove 
professionalità e talenti. Tale processo non ha 
subito interruzioni nel 2020, permettendoci 
di proseguire verso il nostro scopo.

Numero delle persone entrate nel Gruppo 
per fascia di età nel corso del 2020

Numero delle persone uscite dal Gruppo 
per fascia di età nel corso del 2020

Totali Totali

< 30 anni < 30 anni

30-50 anni 30-50 anni

> 50 anni > 50 anni

335 357

89 35

199 200

47 122
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SELEZIONE DEL PERSONALE

La selezione e il reclutamento del personale avvengono attraverso un processo strutturato 
che mira a identificare la persona più qualificata rispetto al ruolo ricercato.

Colloqui in videoconferenza

Trasmissione della application in modalità digitale

Finalizzazione degli adempimenti burocratici tramite 
firma digitale, grazie al nuovo sistema DocuSign

Processo di onboarding gestito a distanza senza alcun rischio di contagio

Accurata stesura della job descrition 
e di esperienze e skills richieste

1

Diffusione tramite:

I tool di comunicazione 
a distanza sono stati 
fondamentali nell’attività 
di recruiting durante 
l’emergenza sanitaria

2

Internet

Social Network

Società specializzare 
in ricerca e selezione

Università 3

Screening dei CV 
pervenuti

4

Creazione di 
una short-list di 
candidati che 
soddisfano i 
requisiti richiesti

5

6

Colloqui da parte di:

Responsabili HR

Responsabili di linea in cui 
sarà inserito il neoassunto

Esito del colloquio stabilito in base a:

Capacità, attitudini, skill ed 
esperienze del candidato

Caratteristiche personali

Adeguatezza cultura aziendale

LE NOVITÀ NEL 2020:  
RECRUITING A DISTANZA
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Employer branding

Grazie a un team dedicato, ci impegniamo per ottenere la massima 
visibilità sul mercato del lavoro attraverso diverse modalità.

CAMPAGNE DI 
COMUNICAZIONE

PARTNERSHIP 
UNIVERSITARIE

Eseguite soprattutto sui social 
network, e in particolare LinkedIn

Career Days

55.000
follower 
Gruppo Bracco

Occasioni di reclutamento realizzate 
in diverse università italiane

Nel 2020, in modalità virtuale:

Università Bocconi 
di Milano

Politecnico 
di Milano

56 BRACCO Bilancio di Sostenibilità 2020



Intranet 

Newsletter

Comunicazioni dal CEO

Management Information Meeting

Bracco Talks

Engagement e formazione

EMPLOYER’S ENGAGEMENT

Con una strategia di comunicazione ampia 
e strutturata, intendiamo coinvolgere e 
motivare le nostre persone, per favorire 
benessere e raggiungimento degli obiettivi.

Nel 2020
Survey sul lavoro 
da remoto

Dimensioni valutate:

Equipaggiamento informatico

Comunicazione con i responsabili

Equilibrio vita-lavoro

Esiti:

Nonostante la crisi pandemica, la 
motivazione delle nostre persone, mirata 
a raggiungere gli obiettivi assegnati, è 
rimasta altissima grazie al loro impegno

Monitorare l’engagement e la motivazione 
di gruppi specifici di dipendenti

MONITORAGGIO

Strumenti
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La formazione obbligatoria

Tramite le nostre piattaforme di e-learning 
o in aula, tutte le nostre persone seguono 
corsi di formazione fondamentali per 
svolgere in sicurezza e con assoluta 
trasparenza e integrità il proprio lavoro. 
La partecipazione ai corsi è obbligatoria e 
personalizzata sulle esigenze professionali 
del singolo lavoratore e le normative 
dei vari Paesi in cui operiamo.

PROGETTI FORMATIVI

Farmacovigilanza

Safety

Modello 231

Anticorruzione

Dipendenti di imprese italiane 

LEGENDA MAPPA

Dipendenti di imprese del resto del mondo

Dipendenti 
Bracco

Dipendenti 
Bracco 

con ruoli 
commerciali

Data protection 
& Privacy

Nuovi prodotti e servizi 
e modalità di offerta

Formazione scientifica

Conferenze e corsi per R&D

Workshop scientifici e seminari, 
dai livelli base a quelli superiori

Addestramento su 
procedure aziendali

Project management

Public speaking

Comunicazione strutturata

Finanza ed economia

Capacità di negoziazione

Leadership

Gestione del cambiamento 
e delle persone

Altre conoscenze e competenze 
utili ai fini della gestione 
delle risorse aziendali

Formazione 
Tecnica & 
Scientifica

Formazione 
Manageriale

Formazione Tecnica & Scientifica

Il nostro impegno nella ricerca 
e sviluppo porta a una costante 
evoluzione dell’offerta di prodotti e 
servizi. Grazie ad attività formative 
loro dedicate, i ricercatori e chiunque 
ricopra un ruolo legato ai prodotti può 
rimanere costantemente aggiornato.

Ricercatori e ruoli 
dedicati ai prodotti

Supervisor - Manager 
- Futuri leader

Formazione Manageriale

Rivolta a supervisor, manager e futuri 
leader, ha il compito di consolidare, 
approfondire e fare evolvere le 
competenze di chi - per il ruolo che 
ricopre - gestisce le risorse aziendali.
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Nel 2020, le attività formative di base 
si sono svolte in modalità e-learning, 
a causa della crisi pandemica.

Abbiamo utilizzato la piattaforma 
Learning Management System 
(LMS) implementata in azienda 
già dal 2015 e in parallelo abbiamo 
formato a un utilizzo più consapevole 
e maturo delle tecnologie abilitanti.

25.000 
corsi
fruiti globalmente via LMS

70% 
indice massimo 
di partecipazione ai corsi

~100.000 
ore 
di formazione erogate

Non solo: abbiamo progettato una serie 
di nuove iniziative per supportare le 
nostre persone durante un periodo 
particolare ed erogato corsi da 
remoto che gli consentissero di 
acquisire e rafforzare competenze:

tecniche, di ruolo e funzionali 
all’utilizzo delle tecnologie 
di collaborazione;

trasversali - le cosiddette soft skills 
- per una corretta interpretazione 
del proprio ruolo quando si opera 
da remoto in lavoro agile.

Formazione 
tailor-made

Dare accesso a percorsi 
formativi personalizzati 
in funzione del ruolo 
attuale e futuro delle 
persone che ne fruiscono

I VANTAGGI DELLA MODALITÀ E-LEARNING

Formazione su temi 
all’avanguardia

Estendere le attività 
formative a una platea 
di persone sempre più 
ampia, integrando anche 
nuovi contenuti su:

Artificial Intelligence

Heart Anatomy 
and Physiology
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Le novità formative del 2020: contenuti e iniziative

Office365 Cybersecurity Basic Quality 
Training

Smartworking Salesforce
Bracco New 
Experience 
for Training

Migliorare le competenze in ambito IT 
e utilizzare al meglio gli strumenti che 
hanno consentito di operare da remoto

Migliorare il livello di sicurezza informatica 
e consapevolezza su di essa

Per formare relativamente alla gestione 
della Qualità, da sempre chiave di 
successo del Gruppo; progetto pilota per 
l’Headquarter, sarà diffuso alle filiali estere

Aiutare a gestire al meglio la 
nuova quotidianità, tramite:

formazione di base “obbligatoria” in 
collaborazione con Assolombarda

pillole formative con “tips” e suggerimenti

Illustrare le caratteristiche dei prodotti 
principali del Gruppo - X-Ray, MRI CEUS, 
Devices - tramite un catalogo di corsi online.

In collaborazione tra funzioni 
Global Medical & Regulatory Affairs, 
Global Marketing, Human Resources 
e Information Technology

Potenziare le competenze trasversali 
manageriali del personale, 
attraverso corsi su temi di:

Problem solving

Comunicazione efficace

Gestione del feedback ai collaboratori

Diversità e inclusione

Gestione del tempo
19 
Paesi 
in cui il 
catalogo è stato 
reso disponibile

360
ore di 
formazione
monte ore del catalogo, 
inclusivo di live webinars

900
persone
in tutto il mondo Bracco formate tramite BNExT
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Sviluppo dei talenti Investiamo sulle nostre persone, le loro 
conoscenze, abilità, passioni. Abbiamo adottato 
una strategia di attrazione e sviluppo affinché i 
loro talenti possano crescere nel nostro Gruppo.

Cultura di progresso e 
promozione interna

Formazione tecnica

Formazione scientifica

Formazione professionale

Formazione manageriale

Monitoraggio costante 
delle prestazioni

Potenziamento della 
presenza e comunicazione 

sui social network

Mobilità professionale
Merito alle migliori 

prestazioni in funzione 
dei risultati raggiunti

Attrazione di 
candidature e talenti

Modello di sviluppo 
delle competenze

Feedback specifici e 
bidirezionali effettuati 

regolarmente

Partnership  
con università

Opportunità di 
sviluppo interno

Apprendimento 
continuo

Performance  
Management  
e Feedback

Employer Branding

BRACCO Bilancio di Sostenibilità 2020 61



Il modello delle 
competenze in Bracco

La trasformazione del mercato e del modo di fare business, 
oltre alla costante innovazione tecnologica, impongono 
una revisione continua delle competenze cruciali per la 
crescita professionale delle persone nel nostro Gruppo.

Preselezione basata sul CV

Assessment online delle capacità manageriali e personali

All’esito positivo, definizione di una formazione personalizzata

Ricoprire internamente il maggior numero possibile 
di posizioni chiave dell’organizzazione aziendale

Con Future Leaders, prepariamo gruppi 
selezionati di giovani professionisti e 
manager alle posizioni di più elevata 
responsabilità nel nostro Gruppo.

LA VALORIZZAZIONE DEI GIOVANI 
TALENTI: FUTURE LEADERS

Oggi

Lead People & 
Develop Talent

Results Orientation

Intercultural 
Communication

Cross Functional 
Integration & Process 

Empowerment

Building Collaborative 
Relationships

Taking Personal 
Responsibilities

Changing & Innovating

Customer Orientation

Strategic Thinking 
& Business Acumen

dal 2021

Passion
Connecting People 
& Networking

Be Yourself

Continuous 
Evolution

Insight & Learning 
Agility

Digital & Technology 
Orientation

Extraordinary
Leading People 
& Delegation

Courage

Sustainability
Long-Term 
Value Creation

Accountability

People 
belive in...
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PERCORSI DI CARRIERA

Al fine di favorire la crescita professionale dei nostri collaboratori, vogliamo 
identificare le aree le aree di miglioramento per il loro sviluppo.

Orizzontali (mobilità)
Cambiare ruolo, con mansioni 
professionali diverse e sviluppo 
di nuove competenze

Percorsi di carriera

Verticali
Ricoprire ruoli di maggiore 
responsabilità e complessità 
organizzativa

Al fine di proporre 
ai dipendenti 
il percorso di 
carriera più 

adeguato, sono 
stati implementati 

strumenti 
per ottenere 

informazioni sulle 
loro performance

Valutazione delle 
competenze manageriali
Basata sul modello di competenze 
specifico del Gruppo Bracco

Valutazione delle performance
In funzione degli obiettivi assegnati 
all’inizio dell’anno (qualitativi e quantitativi, 
basati su KPI aziendali e di funzione)

Assessment del potenziale
Per le persone che per crescere e 
ricoprire posizioni chiave hanno 
bisogno di sviluppare competenze

1.924 
persone nel Gruppo 
valutate periodicamente su 
performance e sviluppo professionale

Nel 2020

~54% 
della popolazione aziendale

Dirigenti 209

Totali 1.924

Quadri 624

Impiegati 953

Operai 138
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VALORIZZARE LE PERSONE: 
I NUMERI DEL CENTRO 
DIAGNOSTICO ITALIANO (CDI)
Nel 2020 il CDI ha investito sulle persone - in 
particolare sui giovani - così come è continuata la 
formazione dei dipendenti su competenze tecniche, 
informatiche, di comunicazione e di inclusione.

44 
nuove 
assunzioni

4.400 
ore di 
formazione

45%
neoassunti
sono giovani under-30

85%
formazione 
online

Sistema di Performance Management

Crediamo fermamente nel principio del merito, e che 
la motivazione e la compensazione delle persone 
passino anche attraverso formazione, sviluppo 
e carriera e non solo da premi monetari.

Modifiche di inquadramento

Promozioni a seguito di assunzione 
di maggiori responsabilità

Aumenti della retribuzione fissa che 
considerano la prestazione individuale, la 
rilevanza ed eventuali criticità della posizione, 
lo storico retributivo, l’equità interna e 
la coerenza con il mercato esterno

Incrementi della retribuzione variabile 
tramite target bonus variabili

Premi una tantum rivolti a chi ha portato a 
termine progetti rilevanti con successo

Processo di revisione 
salariale annuale

Premio per il raggiungimento di obiettivi 
di business e performance individuali
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BRACCO TOP EMPLOYER
Nel 2020 abbiamo conseguito la prestigiosa 
certificazione di “Top Employer” per l’Italia, 
a conferma della cultura di centralità 
delle persone e della continua attenzione 
alla loro soddisfazione e benessere.

Assegnato dall’istituto “Top Employers” - nato 
oltre 25 anni fa e certificatore di oltre 1.600 
organizzazioni in 119 Paesi - il riconoscimento 
ha seguito un rigoroso processo di analisi e 
verifica sulle prassi HR in vari ambiti, tra cui:

Learning & Development

Talent Acquisition

Performance & Leadership Development

Compensation & Benefits

Welfare

Strategy

Onboarding

Cultura Aziendale

Supporto Psicologico in azienda: 
Life Counseling Online

Nato nel 2009 per favorire il benessere psicologico, 
nel 2020 abbiamo proposto Life Counseling Online 
come spazio virtuale di confronto e aiuto.

Obiettivo

Con chi Come

Prendersi cura della propria 
dimensione interiore, dei propri 
sentimenti, bisogni, emozioni

Con il supporto di una 
psicologa e psicoterapeuta 

esperta di psicologia 
clinica e di comunità

Accedendo alla piattaforma 
dedicata e registrandosi, 

anche in modalità 
anonima utilizzando un 
indirizzo di posta privato
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2.2 Il nostro 
impegno per 
la sicurezza 
dei pazienti

In ogni Paese in cui siamo presenti, vogliamo migliorare la 
qualità della vita delle persone, cogliendo esigenze e bisogni dei 
pazienti e investendo su soluzioni innovative e sicure

Salvaguardia della 
sicurezza dei pazienti

È nostra responsabilità 
identificare, prevenire o 

minimizzare, e segnalare qualsiasi 
rischio clinico possibilmente 
derivante dalla somministrazione 
di specialità medicinali o 
dall’utilizzo di dispositivi medici 
sviluppati e commercializzati

Monitora costantemente la 
sicurezza d’impiego di:

nuovi prodotti in fase di 
sviluppo e sperimentazione;

prodotti già in commercio in 
tutti i Paesi in cui operiamo

Si compone di unità operative presenti 
in tutti i continenti, che operano secondo 
medesime procedure in linea con i 
principi generali della norma ISO 9001

Sistema operativo

Tempestivamente in modo 
individuale, in forma elettronica 
secondo linee guida e standard 
definiti dalle Autorità sanitarie

Global Medical & 
Regulatory Affairs

Corporate Drug 
Safety and 
Pharmacoepidemiology

Garantisce che politiche, programmi, 
processi e sistemi operativi del Gruppo:

mantengano al centro il paziente;

siano pienamente efficaci ed efficienti;

aderiscano ai più elevati standard funzionali 
e alle più rigorose regolamentazioni 
in materia di determinazione del 
rapporto rischio-beneficio di specialità 
medicinali e dispositivi medici

Il nostro ruolo

Principi

Corporate Drug 
Safety and 

Pharmacoepidemiology

Segnalazioni

Ricerca attiva di possibili effetti collaterali 
indesiderati segnalati direttamente 

alle Autorità sanitarie o riportate nella 
letteratura scientifica e nei social media

INPUT

OUTPUT

Elaborazione e trasmissione a tutte le Autorità sanitarie

Periodicamente in 
modo aggregato

Eventi avversi successivi all’utilizzo di 
prodotti commercializzati dal Gruppo
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Obiettivi

Rispondere in modo sempre più 
appropriato ai bisogni clinici di 
pazienti e operatori sanitari

Migliorare qualità, efficacia e 
sicurezza delle curedei lavoratori

Garantire alti standard di servizio e 
metodo scientifico rigoroso

Garantire trasparenza gestionale 
e piena ottemperanza alle più 
stringenti normative in vigore

SICUREZZA

I dati sulla sicurezza sono 
memorizzati e gestiti 
in un’unica banca dati 
elettronica, aggiornata 
quotidianamente 
a livello globale

FORMAZIONE

La formazione in materia è 
garantita e costantemente 
aggiornata tramite la 
piattaforma globale digitale 
Learning Management 
System (LSM) con specifici 
sistemi di verifica e 
indicatori di prestazione

Quality Management 
System

INNOVAZIONE

Sviluppo di strumenti e processi 
innovativi di automazione tecnologica

COMPLIANCE

Ispezioni periodiche condotte 
da varie Autorità sanitarie per:

 » corretto funzionamento del 
sistema di farmacovigilanza;

 » ottemperanza alle norme 
vigenti in materia

Audit a livello corporate, regionale e 
locale condotti a intervalli prestabiliti

Assicura una gestione responsabile 
ed efficiente dei processi operativi 
del sistema di farmacovigilanza 
del Gruppo mediante monitoraggio 
continuo di indicatori di prestazione

Global Risk Assessment Team

Valuta ogni singola segnalazione per determinarne gravità 
ed eventuale nesso di causalità tra esposizione a prodotti 
ed eventi avversi; analizza periodicamente i casi di eventi 
avversi per singolo prodotto, al fine di identificare eventuali 
variazioni del profilo noto della sua sicurezza d’impiego

2 L’EudraVigilance (European Union Drug Regulating Authorities 
Pharmacovigilance) è la piattaforma europea per la segnalazione delle sospette 
reazioni avverse ai medicinali autorizzati o in fase di sperimentazione clinica nell’UE

Nel 2020

conclusi con esito positivo a 
conferma dei criteri di eccellenza e 
di massima trasparenza del Gruppo

6 
Audit

1 
Ispezione

Safety Compliance 
Committee

Comitato multifunzionale 
per supervisionare 
l’espletazione delle  

attività di monitoraggio

VALIDAZIONE
Validazione dei segnali identificati 

per determinare se effettivamente 
esista un possibile nesso di 

causalità fra il segnale osservato 
e l’esposizione al prodotto

COMUNICAZIONE

Descrizione dei potenziali rischi di un prodotto e comunicazione tempestiva a:

Adozione delle adeguate misure di prevenzione e gestione dei rischi

Aurorità sanitarie Operatori sanitariPazienti

ANALISI
Indagare l’esistenza di una nuova 
possibile associazione fra un evento 
o un gruppo di eventi correlati, 
siano essi avversi o favorevoli, 
e l’utilizzo di un prodotto.

TECNICHE: Sistema EudraVigilance 
Data Analysis System (EVDAS)2 
sviluppato dall’Agenzia 
Europea; sistemi di analisi 
più avanzati e sofisticati
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2.3 Contributo alla promozione 
della salute e alle comunità locali
Innovazione sociale, solidarietà, educazione 
alla cultura della salute e alla prevenzione: ci 
impegniamo su più fronti verso le comunità 
locali, coinvolgendo le società del Gruppo 
per lo sviluppo di progetti, partnership e 
attività di cooperazione internazionale.

La cultura della salute

Attraverso Bracco Diagnostics collaboriamo 
da diversi anni con organizzazioni non profit 
per promuovere la cultura della salute

L’IMPEGNO VERSO 
L’EDUCAZIONE SANITARIA 
SULLE CURE RADIOLOGICHE

Radiological Society of North America (RSNA)
In quanto sponsor, supportiamo i ricercatori impegnati 
nel miglioramento dell’assistenza ai pazienti tramite 
la ricerca e l’educazione nell’ambito della radiologia.

Global Investigator Initiated Research Committee
Ogni anno offriamo sostegno scientifico ed economico a 
numerose Investigator Initiated Research (IIR), per:

generare conoscenza;

consolidare informazioni;

influenzare le policy sanitarie a livello locale e nazionale.

Borse di studio per programmi ECM/CE online
Supportiamo programmi di educazione medica indipendenti, puntando 
a migliorare il livello di assistenza ai pazienti negli Stati Uniti.

Programmi di educazione

CT Colonscopia (CTC)

Sosteniamo la divulgazione 
presso i pazienti per 
mostrare importanza e 
funzionamento del test;

Finanziamo la formazione dei 
radiologi e degli operatori sanitari.

Test di screening del 
cancro colorettale (CRC)

Sosteniamo la 
divulgazione presso i 
pazienti, essendo esso 
il secondo cancro per 
mortalità negli Stati Uniti.
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PATIENT AMBASSADOR PROGRAM:  
CONTRO IL CANCRO ALLA PROSTATA

Aumentare la consapevolezza e l’educazione sul cancro alla prostata 
e sull’importanza dell’imaging diagnostico nel rilevarlo.

Webinar virtuali, 
in partnership 
con professionisti 
e con Q&A finali

Newsletter 
trimestrale di Blue 
Earth Diagnostics

Pubblici

Pazienti

Famiglie

Addetti

Gruppi

 » ZERO

 » Us TOO
Esperienza con il 
prodotto di Bracco 
Axumin® (fluciclovina 
F 18) e il suo ruolo 
nella diagnosti e 
nel trattamento 
della malattia

Esperienza 
del cancro alla 
prostata

Creazione di piattaforme in 
cui gli Ambassador - pazienti 
che hanno sofferto di cancro 

alla prostata - possono 
condividere le loro storie e 

aiutare a educare altri pazienti

Formati

Contenuti
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BRACCO PER LO SPORT
BRACCO PER LE 
GENERAZIONI FUTURE

Per ragazzi e ragazze lo sport è un’opportunità 
per maturare, migliorare, confrontarsi, 
imparando ogni giorno i valori del rispetto 
verso gli altri, della lealtà e del sacrificio, ed 
è questo il motivo per cui la nostra azienda 
investe da sempre in questo campo. Lo sport 
è anche uno strumento di aggregazione, 
di formazione, di sviluppo della persona, 
di coesione e di inclusione sociale. In altre 
parole, è una vera palestra che accompagna 
i giovani nel futuro allenandoli alla vita.

Diana Bracco 
Presidente e CEO del Gruppo Bracco

Lo sport è tra i temi a cui prestiamo da più tempo 
attenzione ed energie: con il progetto “We Play the 
Future” supportiamo centinaia di giovani che praticano 
attività sportiva nei territori in cui siamo presenti.

Bracco Centro Psico Pedagogico (CPP)

Punto di riferimento da oltre vent’anni per la promozione 
del benessere psicologico di minori e famiglie nel territorio 
lombardo, il Centro Psico Pedagogico (CPP) si compone di tre 
centri - Cesano Maderno, Ceriano Laghetto, Milano - che offrono:

supporto gratuito a bambini e ragazzi con 
problemi di comportamento e apprendimento 
scolastico, così come a genitori e insegnanti;

attività clinico-diagnostiche per approfondire le 
cause e le dinamiche psicologiche del disagio evolutivo 
nei bambini di età compresa tra i 3 e i 10 anni;

servizio gratuito di certificazione dell’insorgenza dei 
disturbi specifici di apprendimento (DSA).

Nel 2020

3
centri attivi

160
famiglie 
seguite con un progetto 
di supporto personalizzato

6.000
alunni 
coinvolti

Creato un vademecum digitale
con consigli pratici e suggerimenti per i genitori impegnati 
nella cura dei figli e nello smartworking durante il lockdown
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LA PARTNERSHIP CON 
REGIONE LOMBARDIA
Nel 2019 abbiamo siglato con l’Ufficio Scolastico 
della Regione Lombardia un protocollo d’intesa 
mirato a costruire un’alleanza pubblico-privata a 
favore dei ragazzi, dei giovanissimi e delle loro 
famiglie, articolata su iniziative di formazione, 
arricchimento culturale e pedagogico.

sfz Singen - Centro di sostegno alla 
ricerca per gli studenti in Germania

Il 2020 è stato caratterizzato da una nuova partnership 
con diverse scuole, università regionali e aziende private a 
Singen con l’obiettivo di incoraggiare e sostenere i giovani 
a lanciare progetti di ricerca a matrice scientifica. 

Mentre i professori universitari e gli insegnanti delle materie 
STEM insegnano agli studenti le nozioni teoriche e pratiche che li 
preparino a sviluppare progetti di tipo scientifico, le aziende infatti 
propongono iniziative e supportano i progetti economicamente 
mediante quota associativa o donazione volontaria.

Il Natale degli Alberi

In un anno particolare come il 2020, il significato del Natale è 
stato ancora più speciale. Così abbiamo deciso di partecipare 
al progetto “Il Natale degli Alberi” ideato da Marco Balich, 
realizzando tramite la Fondazione Bracco “L’albero della 
conoscenza”. A pochi passi dalla nostra sede di Milano, 
l’installazione è stata dedicata a tutti i giovani - tramite originali 
approfondimenti scientifici veicolati da totem didattici - per 
incoraggiare le vocazioni scientifiche soprattutto femminili - i 
focus erano raccontati dalle voci autorevoli delle scienziate del 
progetto “100 donne contro gli stereotipi” (#100esperte). 

Il nostro dono alla città di Milano è stato poi trasferito alla Scuola 
media Dino Buzzati, nel quartiere Lambrate, insieme a un 
ciclo di laboratori scientifici dedicati a biomatematica e sana 
alimentazione, che ha coinvolto 300 studentesse e studenti.

EDGE - Women’s Leadership Forum

EDGE (Empower. Develop. Guide. Elevate) è un forum di leadership 
istituito da leader donne delle tre aziende nordamericane di 
Bracco (ACIST, Bracco Diagnostics Inc., e Blue Earth Diagnostics). 
Il suo obiettivo è quello di sostenere le donne a dare il meglio di 
sè nel proprio lavoro, crescere e progredire nella loro carriera 
creando un ambiente in cui possano supportarsi vicendevolmente 
e possano celebrare reciprocamente i successi l’una dell’altra. 

Il programma, avviato nel 2021, con previsione di importanti 
sviluppi futuri, ha una durata di 6 mesi ed è progettato per fornire 
opportunità educative, di networking e di mentoring indirizzato 
a neolaureati per consentire loro di comprendere le aree chiave 
di proprio interesse attraverso tutta la durata del programma.

I partecipanti diventeranno poi parte della rete 
EDGE, diventando a loro volta mentor.
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La filiera della Solidarietà

La Filiera della Solidarietà è il progetto 
di responsabilità sociale per:

sostenere chi si trova a vivere senza dimora 
o in situazioni di grave emarginazione;

facilitare loro l’accesso a servizi di base, come 
l’assistenza medica o la richiesta di documenti.

Il progetto è iniziato a Milano nel 2017 in partnership 
con Ronda della Carità e Solidarietà Onlus e 
Fondazione Banco Alimentare della Lombardia.

Bracco Digital Summer Camp

Dovendo sospendere i Bracco Summer Camp per via 
delle incertezze legate alla pandemia, abbiamo deciso di 
rimanere comunque vicino ai ragazzi dei nostri collaboratori 
grazie ad attività collettive da remoto della durata di una 
settimana, ogni giorno per tre ore e mezzo al giorno.

Proposta formativa 
elaborata con gli esperti 
di Bricks 4 Kidz®, 
metodo sperimentato 
con successo in migliaia 
di scuole in tutto il mondo

Fondamentali per il futuro 
lavorativo delle prossime 
generazioni, sono state 
affrontate con i ragazzi 
in modo divertente 
e appassionante

Tematiche STEM
Science, Technology, 

Engineering e 
Mathematics

Nel 2020

49
persone assistite

149
colloqui individuali

Iniziative filantropiche, 
innovazione sociale e 
cooperazione internazionale
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La Casa della Mamma di Roma

Supportiamo la Casa della Mamma di Roma, centro di 
accoglienza in aiuto di madri in difficoltà. La struttura 
assicura alle giovani ospitalità e conforto, favorisce il 
reinserimento sociale e l’autonomia attraverso il lavoro.

Comunità San Patrignano

Da anni siamo partner di San Patrignano, la comunità che 
aiuta ragazzi e ragazze con problemi di emarginazione e 
tossicodipendenza offrendo possibilità di studio e formazione 
professionale. La nostra collaborazione con la comunità segue 
due vie: da un lato, sosteniamo la sua attività acquistando 
i prodotti artigianali di alta qualità dei suoi laboratori e 
commissioniamo la stampa del materiale di comunicazione; 
dall’altro, condividiamo l’impegno per la prevenzione delle 
tossicodipendenze attraverso campagne di sensibilizzazione 
rivolte ai ragazzi delle scuole superiori e delle terze medie. 
Nel corso del 2020, abbiamo sostenuto il progetto WeFree.

Movember

Aumentare la consapevolezza dei problemi di salute degli uomini, 
incluso il cancro alla prostata: lo facciamo tramite Blue Earth 
Diagnostics con la partecipazione a Movember, evento annuale 
a novembre che incoraggia gli uomini a far crescere baffi e barba 
durante tutto il mese per partecipare, infine, a una competizione 
con fini di raccolta fondi per progetti sulla salute maschile.

Nel 2020, Bracco Diagnostics ha collaborato con il Gruppo 
ZERO a tutela dei pazienti, nella raccolta fondi annuale di 
novembre “Grow & Give” che si concentra esclusivamente sulla 
sensibilizzazione e sulla raccolta fondi per il cancro alla prostata.

La nostra collaborazione con la comunità 
di San Patrignano nel 2020

+3.000
studenti
della scuole secondarie di 
primo e secondo grado

Progetto WeFree
Sostegno al progetto con #distantimavicini, versione online 
di tutte le iniziative di prevenzione della Comunità

Progetto Sanpa Dogs
Sempre nel 2020 Bracco ha sostenuto anche il progetto 
del canile Sanpa Dogs. Nello specifico Sanpa Dogs attua 
progetti formativi, corsi per cani da assistenza ad anziani 
a persone in difficoltà, corsi per operatori di canile e 
per educatori cinofili. Porta avanti infine un progetto di 
adozione di levrieri che altrimenti andrebbero soppressi

16
incontri 
con dibattiti online

5
format 
#chiaroscuro

15
città 

9
regioni 
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American Heart Association

Tramite ACIST Medical Systems, collaboriamo ogni 
anno in attività di raccolta fondi e partecipiamo alla 
Twin Cities Heart Walk, iniziativa per finanziare 
progetti innovativi di ricerca sul cuore.

Dutch Heart Association

Tramite ACIST Europe, 
partecipiamo all’evento 
annuale Walk with 
your Doctor.

Iniziative per le 
comunità locali

Con Bracco Sine, svolgiamo 
diverse attività per le 
comunità locali, come la 
donazione di computer a 
una scuola elementare in 
una zona rurale del Paese.

Life Ties

Organizzazione non-profit in aiuto agli adolescenti 
che hanno subito abusi, vi collaboriamo tramite 
Bracco Diagnostics Inc. in supporto di attività 
locali e con azioni di beneficienza.

Court Appointed Special Advocates (CASA)

Supportiamo CASA nella loro offerta di 
programmi e servizi a bambini ed giovani in 
affido nelle contee di Burlington e Mercer.
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College Fulvio Bracco, Benin

Da oltre dieci anni Bracco è attiva 
nella cooperazione internazionale. Con 
l’Associazione Amici dell’Africa Onlus, 
sostiene il territorio africano del Benin 
con interventi volti a formare le nuove 
generazioni, creare posti di lavoro, 
svolgere attività di prevenzione per una 
migliore qualità di vita. In particolare, 
ha contribuito alla costruzione del 
College Fulvio Bracco, situato nel 
villaggio di Barei in un’area priva di 
infrastrutture di base. Bracco si è 
occupata dell’allacciamento alla rete 
elettrica e idrica, ha realizzato 3 moduli 
scolastici e uno amministrativo, un 
laboratorio di chimica, fisica, biologia e 
campi sportivi. Il College accoglie circa 
900 alunni e il numero delle ragazze 
iscritte aumenta ogni anno, in una zona 
dove la frequenza femminile è minima. 

Progetto di prevenzione 
e cura delle cecità

Abbiamo avviato un programma 
di prevenzione e cura di cecità 
e altre malattie invalidanti, per 
garantire benessere e contrastare 
l’emarginazione di alcune fasce 
della popolazione locale.

Donne: semi di sviluppo

Supportiamo Alafia, cooperativa 
composta da 100 donne che 
lavorano frutti e manioca, alla 
base dell’alimentazione della 
popolazione dei Paesi Tropicali. Per 
loro abbiamo realizzato uno spazio 
polifunzionale per la formazione, 
la lavazione delle materie prime, la 
vendita e le attività di ristorazione.

+2.900 
ragazzi coinvolti

Screening Riabilitazione 
dei ragazzi

Educazione  
per le famiglie

IL NOSTRO IMPEGNO IN BENIN, AFRICA
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SDGs e Temi materiali

Responsabilità verso i pazienti

Ricerca e 
innovazione 
per il progresso
Il miglioramento della qualità della 
vita delle persone è lo scopo del 
nostro impegno e il parametro con 
cui misuriamo il nostro successo.

Sviluppiamo costantemente prodotti e 
servizi di qualità per garantire ai pazienti 
la miglior cura con la massima sicurezza.

Ricerca, innovazione e digitalizzazione: 
di questo è fatto il nostro lavoro.
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Il nostro impatto

nel 2020

25 studi clinici

~370 persone coinvolte

Per i pazienti
Qualità dei prodotti e dei servizi

Salute e sicurezza dei pazienti

Ricerca e sviluppo proprietà intellettuale

52%
delle persone 

che lavorano all’interno della 
funzione R&D della Global Business 
Unit Imaging sono donne

38 domande
di brevetto di priorità e internazionali depositate

19 ispezioni
sulla qualità superate con esito positivo (100%)

+70.000
contatti
raggiunti mediante 
la comunicazione 
multicanale

Politiche e documenti di riferimento

Codice Etico Quality Policy
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3.1 La nostra 
vocazione 
per la ricerca
Crediamo da sempre nella ricerca. Non solo 
per lo sviluppo strategico del business, ma 
anche per contribuire al progresso scientifico.

8
centri di ricerca

Collaborazioni
locali e internazionali con università, 
ospedali ed enti di ricerca

+4
Impact Factor
40% degli articoli provenienti dai 
laboratori Bracco Imaging sono pubblicati 
su riviste scientifiche internazionali

~10%
fatturato annuale
Investito in attività R&D

Health  
services

Medical 
Technologies

Imaging
Radiografia a Raggi X
Risonanza magnetica
Ultrasonografia
Medicina nucleare 

Innovazione continua

Diagnostica cardiovascolare 
e periferica

Innovazione di prodotti 
e servizi, principalmente 
nel settore della 
Medicina di Precisone

Campi di ricerca

Campi di ricerca

Campi di ricerca
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Competenze in rete per la ricerca

GERMANIA
Monaco di Baviera 
(aperto nel 2020)
Costanza

REGNO UNITO
Oxford

SVIZZERA
Ginevra
Losanna

STATI UNITI
Eden Prairie
Freemont
Maple Grove
Monroe
Princeton

ITALIA
Colleretto Giacosa, Torino
Milano

Centro R&SLEGENDA MAPPA Medical and Regulatory Affairs

COREA 
DEL SUD

Seul

GIAPPONE
Tokyo

CANADA
Montréal

FRANCIA
Parigi

BRASILE
San Paolo

MESSICO
Città del Messico

CINA
Pechino
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Imaging
Radiografia a Raggi X 
Risonanza magnetica 
Ultrasonografia 
Medicina nucleare

Storie di ricerca

Progetti di ricerca

Migliorare il percorso diagnostico e 
terapeutico dei pazienti oncologici

Bracco sta sviluppando un’importante piattaforma nel campo 
dell’Ultrasonografia. L’intento è realizzare una Microbolla fosfolipidica 
per applicazioni di Imaging Molecolare in grado di riconoscere specifici 
recettori endoteliali responsabili della neoangiogenesi tumorale. Si 
tratta di una assoluta novità in campo ecografico destinata a migliorare 
sensibilmente il percorso diagnostico e terapeutico dei pazienti oncologici 
ed affetti da gravi forme infiammatorie. L’inizio degli studi clinici è 
previsto a breve. Un altro programma strategico mira invece all’utilizzo 
delle Microbolle come strumento per aumentare la penetrazione dei 
farmaci attraverso le barriere biologiche permettendo quindi di veicolare i 
prodotti terapeutici in modo più efficace verso specifici tessuti patologici.

Campi di ricerca

La chirurgia assistita da fluorescenza

Importante è l’impegno dell’R&D di Bracco Imaging per entrare 
nel nascente mercato della chirurgia guidata da fluorescenza. La 
costante ricerca di sistemi di imaging che possano fornire in tempo 
reale informazioni utili e guidare il chirurgo in quella che possiamo 
definire come “realtà aumentata” è di fondamentale importanza 
nella quotidiana pratica chirurgica. Grazie all’utilizzo di nuove entità 
molecolari capaci di accumularsi selettivamente nei distretti patologici 
e di fotocamere ad alta sensibilità è possibile differenziare e identificare 
meglio il tessuto da asportare rispetto a quello da mantenere, rendendo 
così più precisa la tecnica chirurgica e migliorando l’outcome del paziente.

Medicina e Intelligenza Artificiale

Bracco ha recentemente introdotto una linea di ricerca concepita per 
superare il concetto attuale di fornitura del solo mezzo di contrasto. 
Questa prevede l’utilizzo di algoritmi di Intelligenza Artificiale 
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(più nello specifico di Machine Learning) con l’intento di realizzare 
soluzioni “embedded” con i mezzi di contrasto attuali e futuri. In 
questo modo l’informazione ottenibile da una procedura clinica di 
contrast enhanced è in grado di generare un alto valore aggiunto 
e consente di ottimizzare la dose somministrata al paziente.

Il futuro della diagnosi del cancro alla prostata

Blue Earth ha una licenza esclusiva per la tecnologia innovativa 
radiohybrid Prostate-Specific Membrane Antigen (rhPSMA) sviluppata 
per l’imaging diagnostico nel cancro della prostata. Attraverso lo sviluppo 
di due studi clinici di fase 3, rispettivamente negli Stati Uniti e in Europa, 
l’azienda sta studiando l’utilizzo dell’antigene 18F-rhPSMA-7.3 nella 
diagnosi di cancro alla prostata di recente diagnosi e ricorrente. Nel corso 
del 2020 sono stati avviati entrambi i progetti di ricerca, uno dei quali è 
stato portato a termine nel 2020 e l’altro completato nel marzo 2021. A 
seguito dei risultati degli studi clinici Blue Earth ha inoltre in programma, 
nel corso del 2021, di depositare una domanda di richiesta per un nuovo 
farmaco alla US Food and Drug Administration per 18F-rhPSMA-7.3.

Blue Earth sta anche sviluppando rhPSMA come radiofarmaco 
terapeutico 3 con lo scopo di aiutare sempre più pazienti 
affetti da cancro alla prostata. Nel 2020 ha ottenuto la licenza 
esclusiva per i diritti di applicazione terapeutica della tecnologia 
PSMA radioibrida il cui sviluppo è ancora in corso.

3 I radiofarmaci sono molecole che contengono al loro interno un radionuclide (un atomo radioattivo) e possono essere utilizzati sia a scopo diagnostico sia terapeutico.

Protagonisti della ricerca

Blue Earth Diagnostics, parte integrante della Business Unit Imaging, 
è impegnata nella crescita continua e nell’innovazione a supporto della 
salute dei pazienti. L’azienda ha un portafoglio completo di medicina 
nucleare specializzato nella cura del cancro alla prostata, sta studiando 
ulteriori aree come la neuro-oncologia e sta lavorando per far progredire 
il Positron Emission Tomography (PET) cardiaco in Europa.

Blue Earth investe nell’espansione della conoscenza attraverso la 
collaborazione scientifica globale, per questo collabora strettamente 
con gli investigatori scientifici al fine di condividere informazioni in 
occasione di importanti congressi e attraverso pubblicazioni di peer-
review. In particolare, negli ultimi 3 anni sono stati presentati:

29 pubblicazioni scientifiche e 107 abstract di 
conferenza, con un tasso di accettazione del 99%;

37 presentazioni e 71 poster scientifici 
presentati a 55 conferenze nel 2020.

Blue Earth ha fornito supporto a più di 40 studi accademici, su diverse 
tipologie di cancri, sponsorizzati da terzi che utilizzano i prodotti Blue 
Earth negli Stati Uniti e nell’UE. Ad esempio, sono stati presentati i 
risultati di uno studio primo nel suo genere su come la radioterapia PET 
guidata da Axumin® influenzi positivamente gli esiti clinici per i pazienti.
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Storie di ricerca

Medical 
Technology Diagnostica cardiovascolare e periferica

Protagonisti della ricerca

ACIST ® Medical Systems sviluppa tecnologie avanzate per 
iniezione di liquidi di contrasto che contribuiscono a semplificare la 
complessità operativa delle sale di emodinamica. Questa attitudine, 
fortemente innovativa, rispecchia uno dei valori chiave del Gruppo.

DALL’HARDWARE AL SOFTWARE: EVOLUZIONE DELL’INNOVAZIONE

Ieri

Attività di ricerca e sviluppo su 
hardware dispositivi medici

Le attività R&D di ACIST coprono un’ampia gamma di progettualità, tra cui:

scouting di nuove tecnologie;

studi di fattibilità;

design;

sviluppo del prodotto;

lancio sul mercato.

Il know-how dei centri di R&D ACIST nello sviluppo di software 
e nella gestione dei mezzi di contrasto è un supporto chiave 
per altre attività critiche. Ad esempio, in collaborazione 
con i centri R&D di Losanna, lo sviluppo di una soluzione 
innovativa per gli iniettori nel settore della radiologia.

Campi di ricerca

Evoluzione del mercato
Digitalizzazione 

Intelligenza artificiale 
Machine learning

Oggi
Ricerca e sviluppo sul software, 

ad esempio nell’ambito della 
cybersecurity dei prodotti
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Progetti di ricerca ACIST e Gruppo Bracco: insieme per 
una nuova generazione di iniettori

Una sinergia molto importante con il resto del Gruppo Bracco 
riguarda le soluzioni per l'iniezione e la gestione dei mezzi 
di contrasto. I centri R&D di ACIST stanno infatti lavorando 
intensamente ad un programma pluriennale volto a sviluppare 
una piattaforma innovativa per l'iniezione di mezzi di contrasto 
per le procedure cardiologiche. Aldilà delle migliori prestazioni, il 
nucleo di questa innovazione verterà attorno al ruolo del software: 
dall'interconnessione con la parte hardware, la connettività e 
la gestione dei dati per garantire migliori risultati ai pazienti e 
maggior supporto decisionale ai medici. Questo è un programma 
chiave che ha registrato importanti passi avanti durante il 2020, 
ha raccolto investimenti significativi e l'aspettativa di portare, nei 
prossimi anni, questa nuova generazione di iniettori sul mercato.

Attenzione alla cybersecurity dei prodotti

Data l'evoluzione del mercato e della tecnologia, per ACIST 
è strategico sviluppare competenze di base nello sviluppo 
del software e in nuovi ambiti, come la cybersecurity dei 
prodotti che il Gruppo offre. Proprio a questo proposito, 
ACIST sta collaborando con vari centri di eccellenza e attori 
primari per lo sviluppo di questo tema critico per il sostegno 
della strategia aziendale futura, caratterizzata da una forte 
evoluzione informatica e dei software utilizzati e sviluppati. 
Inoltre, ACIST sta collaborando con l'Istituto Italiano di Tecnologia 
ad una serie di progetti, avviati nel corso dello scorso anno, 
relativi ai dispositivi per accesso venoso e al rilevamento 
dell'extravasazione, che continueranno nel corso dei prossimi anni.

Indicazioni rispetto gli accessi 
periferici in linea con l’evoluzione 
del software Extended 
FOV per i prodotti HDi

Sviluppo Eseguito Obiettivo

CTA+ Edition 4 per il mercato 
UE dell’iniezione di contrasto 
nelle procedure di tomografia 
computerizzata (CT)

Nuova versione software di Nexo 
11.1 per il mercato statunitense

Un anno ricco di innovazioni

Il 2020 è stato caratterizzato dal lancio sul 
mercato di diversi prodotti innovativi.

Supportare ulteriormente 
il processo decisionale 
del cardiologo dal punto 
di vista dell’imaging

Prestazioni più efficienti 
per casi complicati

Soluzione FFR (Fractional 
Flow Reserve) per catetere di 
generazione avanzata Navvus II

Utilizzo durante procedure 
che considerano Indice di 
Pressione non iperemico

Sviluppo e lancio su diversi 
mercati, dell’algoritmo dPR 
(diastolic pressure ratio)

Richiesta 510K alle autorità 
FDA con approvazione e 
lancio sul mercato

Progettazione, sviluppo e 
testing di un nuovo materiale 
di consumo, innovativo e con 
una migliore emodinamica
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Storie di ricerca

Health 
Services Innovazione di prodotti e servizi, in particolare 

nel settore della Medicina di Precisone

Protagonisti della ricerca

Obiettivo del Centro Diagnostico Italiano (CDI) è migliorare 
l’organizzazione e innovare i prodotti e servizi offerti per rispondere 
all’evoluzione continua del mercato. 
Protagonista di questa attività di ricerca nei settori di attività del CDI 
è il Dipartimento di Medicina di Laboratorio interno, che si avvale 
delle competenze del Personale Medico e Biologo Strutturato e conta 
sulla consulenza di specialisti nelle aree di interesse scientifico.

Progetti di ricerca

Campi di ricerca

Le nuove frontiere della medicina di precisione

Particolare rilievo viene dato alle attività di ricerca nel settore 
della Medicina di Precisione, in particolare rispetto la gestione 
dei pazienti affetti da Carcinoma Mammario e ovarico e dei 
loro familiari, e il trattamento della Sindrome di Lynch.
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3.2 Attività a ridotto impatto  
e con elevati standard di qualità
La qualità e la sicurezza delle attività svolte nei nostri centri ricerca sono 
garantite dall’applicazione di specifiche Standard Operating Procedure (SOP)

IL PERCORSO 
CHE GARANTISCE 

LA QUALITÀ

Impianto Pilota Farmaceutico
Autorizzato alla produzione di lotti di prodotto 
farmaceutico per trials clinici, l’impianto adotta 
standard Good Manufacturing Practices (GMP)

Ambiti di applicazione nei nostri laboratori

Sicurezza e formazione dei lavoratori

Manutenzione degli strumenti

Validazione dei risultati sperimentali

Standard 
Operating 

Procedure (SOP)
Fondamentali in ambito farmaceutico, 

le Standard Operating Procedure 
(SOP) sono documenti che 
contengono nel dettaglio la 

descrizione dei passaggi specifici 
da seguire in tutte le attività 

che devono essere svolte

Farmacotossicologia
Sperimentazione secondo modalità Good Laboratory 
Practice (GLP) elaborate dall’Organisation for 
Economic Co-operation and Development (OECD)
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Il nostro approccio 
green alla ricerca

Nei nostri laboratori si pensa al futuro. Per questo, 
sviluppiamo nuovi prodotti ponendo particolare 
attenzione all’ambiente: fin dalle prime fasi di lavorazione, 
utilizziamo solventi e reagenti ecosostenibili.

Monitoraggio 
dei rischi

Secondo quanto previsto dal 
regolamento europeo REACH, 
nei nostri siti valutiamo i rischi di 
utilizzo delle sostanze chimiche 
che produciamo e utilizziamo

Cosa facciamo Progetti in corsoPrincipio

Sviluppata e rilasciata 
nelle sedi italiane

Come tuteliamo 
l’ambiente nei 

nostri laboratori

Innovazione 
verde

Siamo impegnati in un’attività di 
innovazione continua di processi 
e prodotti per migliorarne 
l’impronta ambientale

Raggi X a basso impatto

Stiamo sviluppando un nuovo processo 
produttivo nel campo dei Raggi X che 
ridurrà e/o eliminerà l’uso di solventi e 
reattivi tossici e dannosi per l’ambiente, 
il riciclo virtuoso delle materie prime, 
l’aumento dell’efficienza energetica

Sistema integrato di gestione

Grazie a un sistema integrato di 
registrazione, valutazione, autorizzazione 
e registrazione delle sostanze 
chimiche abbiamo definito procedure 
per gestire i rischi individuati

Salute e 
Sicurezza

Rispettiamo rigorosamente 
protocolli interni e norme vigenti, 
perché salute e sicurezza di 
persone, comunità e ambiente 
sono una nostra priorità

Blue Earth Diagnostics e i 
radioisotopi di breve durata

Nei suoi prodotti e nelle sue 
sperimentazioni cliniche, Blue 
Earth utilizza solo radiosotopi 
di breve durata per tutelare 
pazienti, lavoratori e ambiente
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La qualità prima di tutto
La cultura della qualità è per noi un valore 
strategico. L’impegno a migliorare continuamente 
processi, attività, prodotti e servizi è condiviso 
da tutte le persone del Gruppo, sancito nella 
Politica di Qualità e concretizzato dal Sistema 
di Gestione della Qualità allineato ai più 
moderni e innovativi standard internazionali.

Politica della 
Qualità

Sistema di Gestione 
della Qualità

Good Manufacturing Practices 
(GMP), Good Distribution Practices 
(GDPs) e Good Pharmacovigilance 

Practices (GVPs) per tutti 
i prodotti medicinali

Good Clinical Practices (GCPs) e Good 
Laboratory Practices (GLPs) per tutti i prodotti

ISO 9001:2015 Sistemi di Gestione 
della Qualità (relativamente ai 
siti di Ceriano e Torviscosa)

ISO 13485:2016 Medical Devices 
Quality Management Standard

EU Medical Device 
Regulations

21 CFR part 800 
(US Code of Federal 
Regulations)

ICH Guidelines (European 
Medicine Agency)

Corporate Quality 
Management

Misura e migliora costantemente attività del Gruppo

Assicura rispetto di principi di eticità e integrità

Garantisce prodotti e servizi sicuri e affidabili

Condivisa a livello di Gruppo

Persegue i più elevati standard 
qualitativi internazionali

Promuove la cultura della Qualità

Indipendente, opera in 19 
paesi dalle sedi di Milano, 
Cadempino e Shangai

Monitora e migliora 
i sistemi di qualità 
di tutto il Gruppo

 » Ottimizzazione dell’infrastruttura 
della funzione Qualità

 » Digitalizzazione di diversi processi di qualità
 » Programmi di coinvolgimento dei 

dipendenti, come la reportistica dei 
potenziali incidenti legati alla qualità

 » Miglioramento del processo decisionale 
supportato dalla diffusione di metodologie 
e strumenti di gestione del rischio

Verifica continua del processo
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Controlli per 
l’affidabilità di 
prodotti e servizi

I controlli del

2020 19
ispezioni 

condotte da enti 
terzi superate 
positivamente

ISO 9001:2015 
confermato 

per i siti produttivi 
di Torviscosa e 
Ceriano Laghetto

3
ispezioni 

presso filiali e affiliati 
commerciali superati 
positivamente

La verifica e l’aggiornamento 
degli standard qualitativi 
che pretendiamo per i nostri 
prodotti e servizi sono attività 
costanti, parte del nostro modo 
di fare impresa. Il management 
prende parte ai periodici 
processi di revisione e controllo.

Presso tutti i siti produttivi, le unità 
dispositivi medici e le sedi commerciali, 
vengono redatte mensilmente e 
annualmente apposite Quality 
Management Reviews (QMR) a 
cui assistono il Corporate Quality 
Team e il Senior Management.

Analogamente, per i dispositivi medici e 
farmaceutici vengono svolti Global Quality 
Councils presieduti dal CEO e ai quali 
partecipano diversi executive manager.

COME ASSICURIAMO LA QUALITÀ DEL 
NOSTRO MODO DI LAVORARE?

Verifiche su siti produttivi, 
unità dispositivi medici 
e sedi commerciali

Ogni mese e annualmente

Corporate 
Quality Team

Senior 
Management

Quality Management 
Reviews (QMR)

Verifiche su dispositivi 
medici e farmaceutici

CEO Executive 
Manager

Gobal Quality Councils
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3.3 Innovazione 
Digitale
Il digitale è per noi uno strumento per valorizzare 
e migliorare la qualità dei servizi e dei prodotti 
offerti e la trasparenza dei processi. Una 
strada che percorriamo per anticipare nuovi 
trend ed essere competitivi sul mercato.

70.000
contatti 

attraverso comunicazione 
multicanale nel 2020

+3.600
partecipanti
a simposi scientifici 
online nel 2020

Durante tutto il 2020 abbiamo continuato e ampliato il percorso 
di digitalizzazione dei vari processi di coinvolgimento dei clienti 
con iniziative promozionali, educazionali e di training.

D
ov

e 
si

am
o 

in
te

rv
en

u
ti

C
os

a 
ab

b
ia

m
o 

fa
tt

o
A

 c
h

i c
i s

ia
m

o 
ri

vo
lt

i

Sales & 
Marketing

Customer 
Journey

Piattaforme 
di content 
sharing e 
training

Iniziative 
promozionali

Iniziative 
educazionali

Training

Clienti Forza vendita
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OLTRE IL 2020:  
L’IMPATTO DEL COVID-19 
SUL NOSTRO PROCESSO 
DI DIGITALIZZAZIONE
La recente pandemia da Covid-19 ha accelerato 
ulteriormente la trasformazione digitale del Gruppo: 
progressi tecnologici, esigenze e aspettative dei 
clienti hanno attivato una robusta digitalizzazione 
Sales & Marketing e del customer journey 
& engagement attraverso diversi canali.

Con attività di breve, medio e lungo termine, abbiamo 
l’obiettivo di intensificare e affinare modalità nuove 
e digitali che garantiscono una comunicazione 
con il cliente molto più flessibile e dinamica.

Squadra interfunzionale

Piattaforme di content sharing e training

Progetti pilota di remote engagement 

IL MARKETING AUTOMATION 
PER IL CLIENTE
La spina dorsale della digitalizzazione del rapporto 
con il cliente è stata il rafforzamento, di una 
infrastruttura digitale di marketing automation, 
integrata con il CRM, progetto che è stato allargato 
anche a CDI. L’obiettivo è una raccolta avanzata 
di informazioni - nel rispetto delle normative sulla 
privacy - che possa essere letta con algoritmi 
intelligenti in grado di ottimizzare la comunicazione 
con specifici target. Sarà questa la base per future 
attività commerciali che, attraverso piattaforme di 
marketing automation e sales enablement porteranno 
all’acquisizione e alla fidelizzazione di nuovi clienti.

Il processo di marketing automation

Strategia di 
comunicazione 
multicanale

Acquisizione, 
analisi e utilizzo 
dei punti dati 
dei clienti

Lettura con 
algoritmi 
intelligenti

Ottimizzazione 
della 
comunicazione 
con i target 
specifici

La strategia multicanale nel 2020

+70.000 
contatti 

Canali tradizionali: informatore 
medico-scientifico

Canali digitali: web site specifici, 
app, webinar, video e immagini 
e videoconferenfe con i medi
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Congressi e simposi scientifici online

19-22 
maggio

ESGAR - European Society of 
Gastro Abdominal Imaging

Lettura scientifica: Highlights of 
contrast enhancement in abdominal CT

20-23 
maggio

German radiology society congress

15-19 
luglio

ECR - European 
Congress of Radiology

Simposio: Contrast-
enhanced CT 
in oncology: a 
personalized approach

Simposio: Contrast-
enhanced MRI: 
validating the TRUTH

12-15 
settembre

CIRSE - Cardiovascular and interventional 
Radiological Society of Europe

05-09 
ottobre

ESNR - European Society 
of Neuroradiology

Simposio: Macrocyclic MR contrast 
agents in current neuroradiological 
routine: are there differences?

08-11 
ottobre

JFR - Journées 
Francophones de Radiologie

29 novembre 

05 dicembre

RSNA - Radiological Society of North America

Simposio: Implementation of 
Value-Based Care: Time Well Spent 
in a Post-Pandemic World

10-11 
dicembre

ESTI: European Society of Thoracic Imaging

Simposio: CT pulmonary 
angiography in COVID-19 
patients: luxury or necessity?

10-11 
dicembre

EACVI - European Association 
of Cardiovascular Imaging - 
Digital EuroEcho Congress

Simposio: Enhanced 
echocardiography during the 
COVID-19 pandemic: clinical 
practice, patient management 
and technical optimization
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Supporto 
formativo 
all’innovazione 
e alla ricerca
Nel corso del 2020 la nostra offerta educativa, da sempre a 
supporto della comunità dei radiologi durante il percorso 
formativo e di sviluppo professionale, si è ulteriormente 
rafforzata, anche grazie alla continua collaborazione 
con diverse società scientifiche internazionali.

Come facciamo attività formativa?

Programmi educativi 
in collaborazione 
con prestigiose 

società scientifiche

Eventi educativi su 
misura (conferenze, 

tavole rotonde, 
panel di esperti) 
per rispondere 

alla richiesta dei 
mercati locali e 

affrontare specifiche 
esigenze educative

Eventi educativi 
locali in lingua

LA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA 
2020, INTERAMENTE ONLINE

Bracco Webinars con Key Opinion Leaders internazionali, dedicati 
prevalentemente a mercati quali Cina, Scandinavia e America 
Latina su tematiche di prodotto e applicazioni cliniche di rilievo 
con una gamma di partecipanti inclusiva di strumenti innovativi di 
formazione, quali gamification, e valutazione di casi clinici live.

Bracco Webinars

Limits and pitfalls of CT and MR in the staging of lung cancer

Uterine tumours: Correlation between 
histology and imaging features

A practical approach for the diagnosis of a liver tumor

Tumour board: GEP-NET

MSK - soft tissue tumours

Role of cardiac imaging (CT and MRI) in patients with cancer

Spinal tumours

Imaging biomarkers in oncology

Lung cancer: A multidisciplinary approach to imaging

Oncologic Imaging and Covid-19: An unwanted wedding

Webinars ESOI (European Society 
of Oncologic Imaging)

7 eventi Da 60 a 600 partecipanti

12 eventi Oltre 5.500 partecipanti
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Neuroradiology (11/09)

Contrast Enhanced Ultrasound (25/09)

Urogenital Radiology (02/10)

MR Imaging of the Abdomen (04/09)

Pulmonary Vascular 
Complications in Covid-19 
- A Management Strategy 
Proposal (18/11)

Abbreviated MR protocols to 
manage an efficient workflow 
in your MRI suite (2/12)

Update on Cardiovascular 
Imaging during the 
Covid-19 pandemic (16/12)

ESR (European 
Society of Radiology) 
Connect

ESOR (European School of 
Radiology) GALEN foundation

Euroson Webinars 
and School (EFSUMB - 
European Federation of 
Societies for Ultrasound 
in Medicine and Biology)

CEUS in Liver Imaging (08/11)

The role of ultrasound in Covid-19 
patient management (06/05)

CEUS for monitoring of interventions (13/05)

Why should we implement CEUS in 
our clinical practice? (15/07)

CEUS for the management of 
focal liver disease (07/09)

International Course in Contrast 
Enhanced Ultrasound Hepatic and 
Extrahepatic Indications (14-17/10)

CEUS in non-abdominal organs (06/11)

Webinar e podcast per 
professionisti dell’imaging

ABC Medical Education 

MEDXcel Medical education

NorthWest Imaging Forum

North American Center for 
Continuing Medical Education Bracco Cares

Webinar per fornire supporto 
agli operatori sanitari impegnati 
nella difficile gestione dei 
pazienti Covid-19

Scopri di più su Bracco Cares

Per i Clienti e 
gli Operatori 
sanitari

4 eventi Oltre 700 partecipanti

Oltre 1.000 partecipanti

39 eventi 9.519 partecipanti

8 eventi 997 partecipanti

17 eventi 26.641 partecipanti

2 eventi 1.463 partecipanti

3 eventi 700 partecipanti
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Bracco goes digital

Il digitale ci permette di pensare una strategia 
di miglioramento ed evoluzione paperless 
delle attività di marketing e promozione 
grazie all’utilizzo di piattaforme online.

15.000
utenti attivi 

sulla piattaforma digitale realizzata con 
un grant educazionale, MDCT.net

+150
Paesi
di provenienza

Formazione 
digitale

Erogazione di moduli per la promozione, 
la formazione e il training locali in 
coerenza con le esigenze dei mercati

Smartljectors

Bracco Connexao

Bracco Accademy

CEUScampus

DI Injectors 
App for 

iPad

Accesso e supporto digitali a:

intero portafoglio di iniettori 
per l’imaging diagnostico

demo di prodotto

immagini, video e brochure

interazioni personalizzate con i 
professionisti sanitari di riferimento

Bracco 
MDCT.com

Supporto a:

utilizzo dei mezzi di contrasto 
(Iopamidolo e Iomeron) con 
le tecnologie di Tomografia 
Computerizzata (TC) più recenti

approccio personalizzato 
all’esame radiologico in base alle 
caratteristiche del paziente

diffusione di contenuti a scopo educativo
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Supportiamo attraverso unrestricted educational Grant lo sviluppo e implementazione di altri siti tematici.

MDCT. Net

www.
mdct.net

Punto di riferimento per la comunità radiologica internazionale, la piattaforma si focalizza 
sulle innovazioni nel campo della Tomografia Computerizzata (TC).

Realizzata con un 
grant educazionale 
di Bracco nel 2007

Comitato scientifico 
composto da 
esperti ampiamente 
riconosciuti

Numerosi 
contenuti in diversi 
formati (podcast, 
infografiche, power 
point, ebook)

Strumenti pratici 
e interattivi

450 casi clinici

Quiz

900 protocolli TC

Calcolatori per i 
professionisti del settore

Nel 2020

+15.000 
utenti

MDCT.net arriva
su Instagram

Solutions 
in Contrast 

Imaging

Portale online per la raccolta di pubblicazioni, 
casi clinici e video relativi alle tre modalità di 
utilizzo delle soluzioni di contrast imaging:

x-ray

MRI

CEUS

Nel 2020

35 
pubblicazioni
 fruibili online

+6.500 
visitatori

150 
paesi
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Abbiamo continuato a utilizzare, nel corso del 2020, piattaforme digitali (Auntminnie, Diagnostic Imaging Europe) 
pre, durante, post-congressi internazionali per la comunicazione di prodotti, istituzionale e di specifici eventi.

NEXO® CONTRAST 
MANAGEMENT SYSTEM
Sviluppata e commercializzata dal 2014, è l’applicazione web 
per la gestione elettronica e automatizzata di informazioni, 
dati, protocolli e reportistica relativi alla somministrazione 
del mezzo di contrasto nei pazienti sottoposti a TAC.Nel 
2021 è previsto il lancio di una nuova versione di Nexo®.

Sistema di gestione automatica del monitoraggio e reporting 
del dato di dose radiante per esami che impiegano radiazioni 
ionizzanti, Nexo[DOSE]® ha supportato gli operatori sanitari 
Europei nell’adeguamento alla direttiva 2013/59/Euratom.

Nexo[Dose]® è un esempio d’offerta unico per l’Italia, il 
solo Paese dell’Unione Europea a richiedere di riportare 
sul referto radiologico del paziente la “classe di rischio”.

Tra gli altri siti sponsorizzati da Bracco:

http://www.mrisafety.com/

https://ceus-liver-course.com

http://cardiocontrast.com

http://icus-society.org/

Nel 2021 è previsto il lancio di 
una nuova versione di Nexo®

Lo storico delle 
somministrazioni del mezzo 
di contrasto sarà trasportato 

direttamente sull’iniettore

Saranno gestiti anche i 
dati relativi alla Risonanza 

Magnetica con mezzi 
di contrasto
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COMPLIANCE CON LA NUOVA NORMATIVA EUROPEA PER IL 
REGOLAMENTO DEI MEDICAL DEVICES (EUR MDR)

L’obiettivo

Sviluppo di nuove repository web per la raccolta di dati di alcuni dispositivi come gli accesso 
utilizzati per l’imaging gastrointestinale e prodotti per dispositivi di medicina nucleare

2020
Pubblicazione di una prima repository per 

i dispositivi gastrointestinali di classe I

Disponibile in tutte le geografie del sito Bracco Imaging

2021
Prevista la pubblicazione 

di un nuovo microsito 
che raccoglierà tutte le 

informazioni dei dispositivi di:

classe I (imaging gastrointestinale)

classe II (Colonscopia Virtuale 
e Medicina Nucleare)
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3.4 Il Portafoglio Brevetti
Consideriamo la proprietà intellettuale (IP) un asset fondamentale 
per lo sviluppo della ricerca e dell’innovazione.

2.500
brevetti 

del portafoglio Bracco 
concessi a livello globale

290
nuovi brevetti
nel 2020

+22
in Europa

+26
in USA

430
domande 

di brevetto attualmente 
sotto esame

38
nuove domande 

di brevetto di priorità 
e domande di 
brevetto internazionali 
depositate nel 2020

DAI PROGETTI DI RICERCA ALLA 
PROTEZIONE DEL PATRIMONIO 
DI BREVETTI IN IMAGING
Per proteggere in modo adeguato il patrimonio dei brevetti 
aziendali, all’interno della Global Innovation & Technical 
Operations (GITO), Bracco Imaging ha creato la funzione 

IP composta da professionisti che operano direttamente o 
con l’ausilio di rappresentanti locali presso i principali Uffici 
Brevetti nel mondo. Una continua interazione tra questa 
struttura e la funzione R&D consente di seguire l’evoluzione 
dei progetti sin dalla fase iniziale, identificare le possibili 
innovazioni nei diversi ambiti e valutare gli strumenti più 
idonei alla loro tutela, per esempio con la brevettazione.
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Seguire l’evoluzione dei progetti sin dalla fase iniziale

Identificare le possibili innovazioni nei diversi ambiti

Valutare gli strumenti più idonei alla tutela 
delle innovazioni (e.g. brevettazione)

Global 
Innovation & 

Technological 
Operations 

(GI&TO)

Funzione IP

Funzione IP
Team di professionisti in relazione con 

gli Uffici Brevetti di tutto il mondo

in collaborazione

1

2

3

NEL 2020

la funzione IP non ha dovuto adottare procedure in alcun modo differenti da quelle normalmente 
utilizzate, essendo queste già automatizzate e facilmente gestibili anche da remoto.

R&D
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3.5 Bioetica e 
trasparenza 
negli studi 
clinici
Il fine ultimo del nostro 
impegno nel campo della 
ricerca clinica è fornire evidenze 
sperimentali che soddisfino 
le esigenze di pazienti e 
operatori sanitari. Per questo, 
ci dedichiamo all’indagine dei 
rapporti rischi-benefici dati 
dall’introduzione nella pratica 
clinica di nuovi medicinali 
non ancora approvati e alla 
definizione del profilo di 
efficacia e sicurezza d’impiego 
di prodotti già utilizzati nella 
gestione dei pazienti.

Monitoraggio

Progettazione

Conduzione
Rispetto di 

Diritti, Integrità, 
Riservatezza a 

soggetti coinvolti

Analisi e gestione dati

Reportistica finale
Attendibilità 

e accuratezza 
dei dati

DALLA PROGETTAZIONE AI RAPPORTI FINALI:  
LE TAPPE DEI TRIALS CLINICI E IL 
MONITORAGGIO CONTNUO
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Il Clincal Quality Management System, sistema 
di controllo delle sperimentazioni cliniche

COME PROGETTIAMO, CONDUCIAMO E ANALIZZIAMO I TEST CLINICI?

Clincal Quality 
Management 
System (CQMS)
Sistema di controllo 
a livello di Gruppo 
in conformità a 

UE-EMA

EU Directive 2001/20/ EC, 
2005/28/EC, 2010/C82/01

EU Regulation No. 536/2014)

USA-FDA

Title 21 del Code of Federal 
Regulations (CFR)

USA-FDA

National Medical Products Administration 
(NMPARegulations (CFR)

Requisiti normativi

Dichiarazione di Helsinki

International Conference on 
Harmonization of Technical 
Requirements for Registration 
of Pharmaceuticals for 
Human Use (ICH)

Good Clinical Practices (GCPs)

Standard internazionali di 
etica e qualità scientifica

Attività di 
sperimentazione 

cliniche su 
soggetti umani
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Continuo miglioramento interno

Per aggiornarsi sulle procedure operative 
e gli standard da rispettare, chi lavora nelle 
attività di ricerca clinica ha accesso al training 
attraverso una piattaforma globale di Learning 
Management System. Grazie a un innovativo 
Key Quality Performance Indicator (KQI), i 
corsi di formazione vengono continuamente 
aggiornati per garantire la conformità con le 
procedure e processi adottati dal Gruppo.

Trasparenza e tutela dei dati

Bracco condivide i risultati degli studi clinici 
e i dati con lo scopo di aiutare gli operatori 
sanitari e i fornitori di servizi sanitari a prendere 
decisioni diagnostiche e terapeutiche quanto 
più accurate e a far progredire le conoscenze 
scientifiche a beneficio della collettività.

Fornire risultati trasparenti aiuta a 
garantire che le decisioni relative 
alla sicurezza e all’efficacia dei 
farmaci e dei dispositivi medici 
siano supportate dalle migliori 
prove scientifiche disponibili e 
giova all’allocazione ottimale delle 
risorse pubbliche per la sanità.

Abbiamo scelto di soddisfare i requisiti per 
la pubblicazione dei protocolli e risultati 
degli studi clinici su siti web pubblici 
come clinicaltrials. gov e EudraCT.

25 studi clinici  
condotti nel 2020

370 persone 
coinvolte

22 studi clinici 
previsti nel 2021

Protezione e 
riservatezza dei 
dati personali

dei pazienti 
oggetto di studio

General Data Protection 
Regulation (GDPR)

Health Insurance 
Portability and 
Accountability 
Act (HIPAA)

Tutela dei diritti 
d’autore

sui risultati degli 
studi clinici

Raccomandazioni 
dell’International 
Committee of Medical 
Journal Editors (ICMJE)

Trasparenza e 
pubblicità dei dati

Studi registrati 
su database e 
banche dati aperte 
al pubblico

Risultati resi noti 
indipendentemente 
dall’esito della 
sperimentazione

I principì alla base del trattamento dei dati sperimentali
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LA TECNOLOGIA PER LA RIDUZIONE DEI COSTI E L’AFFIDABILITÀ DEI DATI

Negli ultimi anni, le agenzie coinvolte nella regolamentazione degli studi clinici, 
come la Food and Drug Administration (FDA) statunitense e l’Agenzia Europea per 
i Medicinali (EMA), hanno promosso iniziative di ammodernamento tecnologico.

Sostiene uso registri 
elettronici, supporti e firme 
digitali negli studi clinici

Food and Drug 
Administration 
(FDA)

Politiche a sostegno 
delle firme digitali 
negli studi clinici

European 
Medicines 
Agency (EMA)

Spinta alla riduzione dei 
costi e alla velocizzazione 
dell’approvazione 
degli studi clinici

DocuSign

Adozione di firme digitali

Risparmio di tempi e costi

2021: DocuSign Part 11, 
compliant all’allegato 11 
del GMP 21CFR11 e dell’UE 
nell’ambiente GXP

Sistema 
Electronic Data 
Capture (EDC)

Implementazione nelle 
sperimentazioni cliniche, migliora 
affidabilità e trasparenza dei dati

Digitalizzazione 
dei Trial Master 
File (TMF)

Archiviazione di contenuti 
digitali per studi clinici che 
possono essere richiesti dagli 
enti regolatori governativi
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SDGs e Temi materiali

Responsabilità ambientale

Un business 
attento 
all’ambiente
Per noi, la sostenibilità ambientale è un aspetto 
chiave che integriamo in tutte le scelte strategiche. 

Siamo consapevoli che il settore chimico-
farmaceutico debba essere tra i protagonisti 
dello sviluppo sostenibile. Per questo 
lavoriamo per garantire un futuro alle 
nuove generazioni coniugando crescita 
economica e tutela dell’ambiente.

Riduzione delle emissioni, utilizzo delle 
fonti rinnovabili ed economia circolare 
sono i nostri principali impegni.
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I nostri risultati

nel 2020

Impegni
Efficientamento energetico 

Utilizzo di energia verde

Riduzione della produzione dei rifiuti

Riduzione dell’emissioni in atmosfera

Riciclo dei solventi utilizzati

-6% 
intensità 
energetica 
nei siti produttivi 
italiani rispetto al 2019 4

+311%
di utilizzo di 
energia elettrica 
da fonti rinnovabili 
con Certificati di Origine

72%
di solventi recuperati
sul consumo di materie prime 
indirette nei processi produttivi 
nei siti di Ceriano e Torviscosa

49% 
di riduzione 
delle emissioni
di Ossidi di Azoto

13% 
riduzione della 
produzione 
di rifiuti
rispetto al 2019

Politiche e documenti di riferimento

Codice Etico
Politica Salute, 
Sicurezza e Ambiente

4 L’intensità energetica è data dal rapporto tra il consumo assoluto di energia in GJ e la quantità di materiale prodotto in tonnellate
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4.1 Il nostro impegno per 
la protezione ambientale
Fin dalle nostre origini, abbiamo ritenuto la protezione 
dell’ambiente un valore essenziale a fondamento di 
decisioni strategiche e attività di ricerca. Prevenzione, 
Green Engineering e condivisione: è in tal modo che 
intendiamo tutelare l’ecosistema di cui siamo parte.

La nostra visione imprenditoriale ha tra i princìpi fondamentali 
il rispetto dell’ambiente, che promuoviamo come 
elemento basilare della nostra cultura aziendale. 

L’attenzione all’ambiente si riflette nel nostro Codice Etico e nella nostra 
Policy Health Safety Environment, e si traduce operativamente grazie:

alla definizione da parte della Direzione di obiettivi strategici quantificabili, 
verificabili e soggetti a un processo di revisione periodico l’attenzione 
all’ambiente si traduce in un piano d’azione molto pratico;

all’attività di Ricerca & Sviluppo che studia sin dalle prime fasi le 
migliori soluzioni per rendere le sintesi più sostenibili massimizzando 
l’efficienza energetica, riducendo i consumi delle materie prime, 
privilegiando la scelta di sostanze meno pericolose e a basso impatto;

all’attività di Progettazione e Sviluppo che applica le metriche della “Green 
Engineering” e i più moderni strumenti di ottimizzazione dei processi;

all’attività della funzione Corporate Health Safety Environment (CHSE) che 
favorisce la realizzazione e la condivisione degli obiettivi aziendali in un’ottica 
di sostenibilità per l’ambiente e nella massima sicurezza dei lavoratori.

Tutela dell’ambiente:  
una strategia operativa 
con obiettivi concreti

Direzione 
definisce e rivede periodicamente 
gli Obiettivi ambientali 
che devono essere:

Rilevanti per il business e gli 
stakeholder del Gruppo

Tangibili e misurabili

Legati a scadenze

Funzione CHSE 

Correla gli obiettivi ai Piani di 
Azione Europei per l’Economia 
Circolare e la chimica verde

Monitora l’andamento e la 
realizzazione degli obiettivi 
negli ambiti del Team GinCO2

2020 - Obiettivi correlati 

al piano d’azione UE 
per economia circolare 
monitorato dal Team GINCO2

Protezione 
dell’ambiente
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Team GIN-CO2:  
la tabella di marcia per 
la neutralità carbonica
Le nostra strategia di miglioramento delle performance 
ambientali persegue obiettivi e target emanati dalla 
Comunità Europea nel Piano d’azione per l’Economia 
Circolare, parte del Green Deal europeo. 

La circolarità nel nostro settore

Siamo impegnati a introdurre una logica di circolarità 
nei nostri processi produttivi. Se per l’industria-chimico 
farmaceutica il modello produttivo lineare è difficilmente 
superabile, possiamo agire su alcune sue specifiche fasi. 

PENSARE PRODOTTI A BASSO IMPATTO
La nostra responsabilità ambientale ci impone di adottare 
accorgimenti per costruire un’economia neutrale dal punto di 
vista climatico, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare.

Per limitare l’impatto sull’ambiente dei processi produttivi 
e ridurre l’impronta carbonica abbiamo definito una 
strategia, la cui efficacia è monitorata dal Team GIN-CO2.

Il Team GIN-CO2 è una squadra multifunzionale, 
dedicata alla gestione di obiettivi mirati alla 
riduzione dell’impronta carbonica, alla gestione 
efficiente dell’energia e all’economia circolare. 

Il Team comprende le funzioni Corporate Health Safety and 
Environment - Energy Management, Procurement, Infomation 
Technologies Services, Technical Operation e Bracco Real Estate.

Gli interventi programmati mirano a:

massimizzare uso di sostanze riciclabili;

massimizzare il riciclo/recupero dei rifiuti 
cercando di portare a zero l’invi a discarica; 

massimizzare l’efficienza energetica;

ridurre le emissioni di anidride carbonica.

Come portare la circolarità nella 
produzione dei principi attivi

Recupero 
materie prime

Riduzione della 
produzione 

di rifiuti

Riuso degli 
imballaggi

Come vogliamo cambiare i processi produttivi

- Rifiuti

- Emissioni 
di CO2+ -

+ Riciclo e 
recupero 

+ Energia verde
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Bracco Imaging 

Rifiuti e concentrazione di 
inquinanti nei reflui

Incremento delle frazioni recuperate 
con conseguente riduzione di quelle 
inviate agli impianti di depurazione

TARGET

+90% - Incremento delle 
frazioni recuperate

Riduzione estrazione MP

Nuovo impianto di recupero 
NaHSO3 e stoccaggio dell’HCl 
a Ceriano Laghetto

Aumento della produzione delle soluzioni di 
Acido Cloridrico e Disodio Bisolfito derivanti 
dal recupero di reflui di processo. Tali 
soluzioni vengono immesse sul mercato

TARGET

-150 ppm - Riduzione salinità dei reflui 
a impianto di trattamento acque

Essiccamento dei fanghi

Installazione di un sistema di essiccamento 

TARGET

70% - Riduzione dei rifiuti da 
impianto di depurazione

Recupero di carta e cartone 
da produzione trousse a 
Colleretto Giacosa

Raccolta di carta e cartone e invio a recupero

TARGET

10,5t - Recupero di carta al mese

4,4t - Materiale vergine risparmiato

-39% - Risparmio energetico 
sulla produzione di carta

Research & Development

In coerenza con la Key Action del Green 
Deal Europeo le funzioni R&D includono 
nelle fasi del loro processo di studio 
l’applicazione della sostenibilità.

TARGET

Impegno ambientale come visione 
strategica per la ricerca di modalità 
con cui sviluppare prodotti, servizi e 
schemi economici positivi, e generare un 
circolo virtuoso tra redditività, impatto 
ambientale e cittadinanza d’impresa

Processo di produzione - 
incremento delle rese per una 
sempre più elevata sostenibilità 

Materie prime - continuo approfondimento 
di nuovi processi di recupero

Nuovo Headquarter

Ristrutturazione della sede storica con l’obiettivo 
di ridurre l’impatto ambientale al di sotto dei valori 
previsti dal PGT di Milano per gli edifici a basso 
impatto di CO2. L’area sarà dotata di parcheggi per bici 
e colonnine per la ricarica delle auto elettriche, nonché 
progettata per abbattere l’effetto isola di calore. 

TARGET

Ripristino brownfield

Il nuovo edificio avrà la certificazione Leed 
Gold e avrà un’impronta carbonica residua 
di circa 4 KgCO2eq/mq/anno, valore tra i 
più bassi nella categoria di riferimento

Milano

NEUTRALITÀ CARBONICA: GIN-CO2, ATTIVITÀ IN CORSO
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Torviscosa

Riduzione dell’uso di catalizzatore (carbone palladiato)

Incremento del numero di passaggi di un intermedio su carbone palladiato

TARGET

-70% - Riduzione dei rifiuti derivanti dal processo di idrogenazione

+300% - Incremento dei cicli di riutilizzo del carbone palladiato

Risparmio energetico nei processi di recupero MP

Concentratore continuo per recupero solvente da acque madri

TARGET

-96% - Riduzione di utilizzo di vapore per il recupero 
del solvente grazie alla nuova apparecchiatura

I nostri obiettivi per l’Economia Circolare

Aumentare il 
contenuto riciclato 
nei prodotti

Ridurre 
l’impermeabilizzazione 
del suolo e ripristinare 
i brownfield 
abbandonati o 
contaminati

Applicazione della 
sostenibilità nella fase 
di Ricerca & Sviluppo

Ridurre la produzione 
di rifiuti

La cura della biodiversità 
e degli ecosistemi 
nelle nostre attività
Ci impegniamo ad attenuare gli 
effetti delle attività produttive sulla 
biodiversità e sugli ecosistemi. 
Scegliamo aree produttive già 
dedicate ad attività industriale per 
le nostre infrastrutture, al fine di:

non consumare suolo vergine;

ridurre il rischio di perdita e 
frammentazione dell’habitat.

La riconversione di aree dismesse è 
sempre stata effettuata con operazioni 
di risanamento e bonifica ambientale.
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I Bracco HSE 
Awards 2020

84
progetti globali 
premiati dal 2017 a oggi

Nel 2017 abbiamo istituito i Bracco HSE Awards 
per diffondere in azienda le buone pratiche 
su ambiente, salute e sicurezza e premiare 
i migliori progetti al riguardo. Principio 
fondamentale: miglioramento continuo.

I progetti premiati nel 2020

Migliorare il sistema di ventilazione 
e condizionamento

Il progetto ha previsto l’installazione di una 
nuova unità di trattamento aria sulla copertura 
dell’edificio, migliorando in modo significativo le 
condizioni di ventilazione nei laboratori R&D.

Le modifiche apportate hanno consentito di 
passare dalla ventilazione a ricircolo parziale 
a quella in piena estrazione, ottimale per la 
situazione di crisi sanitaria da Covid-19.

Bracco ImagingColleretto Giacosa

Salute
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Digitalizzare la gestione 
della formazione HSE

Il passaggio dalla forma analogica a quella 
digitale, all’interno del Servizio di Prevenzione 
e Protezione del CDI, ha permesso di:

coinvolgere e condividere i dati con 
le principali figure aziendali;

monitorare costantemente la 
formazione del personale;

porre maggior attenzione e rispetto delle scadenze 
legislative in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, grazie alla maggior efficienza di 
archiviazione digitale della documentazione.

Valorizzare e recuperare 
la corrente di scarico

Il progetto ha consentito la razionalizzazione degli 
scarichi di soluzione NaOH diluita - di scarto dagli 
scrubber di processo e di emergenza - verso l’impianto 
trattamento reflui. Tali acque di scarico sono state 
destinate alla correzione delle vasche di equalizzazione, 
per neutralizzare i reflui di tutta la fabbrica. In tal modo:

è stata trovata un’alternativa alla soda caustica di 
acquisto utilizzata nelle vasche di equalizzazione;

è diminuito l’utilizzo di acido solforico utilizzato 
a correzione del pH finale dei reflui industriali 
e, di conseguenza, è diminuita anche la 
concentrazione di solfati nelle acque di scarico.

Torviscosa

Sicurezza Ambiente

CDI SPINMilano
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4.2 Attività produttiva:  
efficienza e attenzione all’ambiente
La corretta gestione delle risorse energetiche è per noi un imperativo fondamentale 
per lo sviluppo sostenibile della nostra realtà e dei territori in cui ci troviamo. 

Stabilimenti produttiviLEGENDA MAPPA Centri di ricerca e sviluppo Headquarter Servizi post-vendita

Imaging

Medical 
Technologies

Health services

Milano 

Eden Praire  

Lausanne 

Ginevra 

Herleen  

Montrèal 

Monroe Township 

Colleretto Giacosa  

Milano 

Torviscosa   

Marcinelle  

Ceriano Laghetto 

Herleen  

Singen 

Shangai 

Saitama 
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99%
Gas naturale,  

vapore,  
energia elettrica

1%
Altro

Consumi energetici del Gruppo per le principali 
fonti di approvvigionamento 5 [GJ]

5 I fattori di conversione energetica e di emissione utilizzati per il calcolo dei consumi energetici e delle relative emissioni di gas a 
effetto serra sono specificati nelle relative tabelle nella sezione “Indicatori di performance” del presente Bilancio.

2020

58
7.

96
1

Gas acquistato
Utilizzato:

Autoproduzione di Energia elettrica

Autoproduzione di vapore

Produzione di acqua calda

Riscaldamento

2019 2020

41
2.

11
0

28
7.

33
6

Vapore acquistato

2019

80
1.1

27

Energia Elettrica Acquistata e prodotta 
internamente da impianti Foto Voltaico
Utilizzata per:

l’azionamento di tutte le macchine 
operatrici presenti nei siti produttivi;

illuminazione e funzionamento 
delle attrezzature elettroniche;

il funzionamento dei sistemi di 
condizionamento degli uffici.

Utilizzato per:

come vettore termico nel processo 
di sintesi negli stabilimenti chimici 
e nel processo di produzione 
di quelli farmaceutici;

sotto forma di vapore pulito 
per attività di sterilizzazione;

per i sistemi di umidificazione 
dell’aria condizionata all’interno dei 
reparti dell’officina farmaceutica.

2019 2020

30
9.

84
5

23
3.

21
2
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TRANSIZIONE VERSO L’USO DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 
ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CONTINUO

1994
Installazione Cogeneratore 
a Ceriano Laghetto

2020
Approvvigionamento di energia elettrica e 
termica da nuovo cogeneratore, di proprietà di 
terzi, ad alta efficienza a Ceriano Laghetto

29% dell’EE acquistata  Bracco nel mondo 
proviene da fonti rinnovabili con GO

100% EE proveniente da fonti rinnovabili a Ginevra e Montreal

2021
Certificazione ISO 50001 per Bracco Imaging e SPIN

100% dell’EE acquistata da rete proveniente da fonti rinnovabili 
con GO per tutti i siti Italiani e per il sito di Singen 

Studi di fattibilità per l’installazione di campi fotovoltaici a Ceriano, Torviscosa e Shanghai

2022
Installazione di circa 600 m2 di campi fotovoltaici 
equivalente a 138 kWh nel nuovo Headquarter di Milano

2025
Studi di fattibilità di impianti di produzione di altre fonti 
energetiche (idrogeno verde) a Ceriano e Torviscosa
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MILANO 2022: l’efficientamento energetico del futuro Headquarter

65kW
~600 mq

73kW

Campi fotovoltaici Pompe di calore 
per riscaldamento, 
condizionamento 
e acqua calda 
sanitaria

~750 kW

~60% 
del fabbisogno dell’HQ sarà soddisfatto da 
energia proveniente da fonti rinnovabili

programma di efficientamento 
energetico del futuro Headquarter

Certificazione Leed Gold 
Obiettivo da conseguire per il nuovo HQ

BRACCO Bilancio di Sostenibilità 2020 115



Ceriano Laghetto
2018

Miglioramento delle reti di 
distribuzione dell’acqua di pozzo

Introduzione di torri evaporative 
a circuito chiuso

2019
Implementazione di sistemi di 
monitoraggio di consumi elettrici per la 
segnalazione di anomalie e utenze critiche, 
per la riduzione degli sprechi energetici e 
l’anticipazione di eventuali guasti

2020

Sostituzione delle macchine frigorifere 
alimentate con gas climalterante con 
macchine alimentate con gas a basso 
impatto GWP

Approvvigionamento dell’energia elettrica 
e termica necessario a coprire il fabbisogno 
del sito produttivo dalla nuova centrale di 
cogenerazione a gas metano di proprietà di 
terzi

Colleretto Giacosa
2015
Sostituzione delle macchine frigorifere 
alimentate con gas climalterante 
con macchine alimentate con 
gas a basso impatto GWP

2019
Implementazione di sistemi di 
monitoraggio di consumi elettrici per 
la segnalazione di anomalie e utenze 
critiche, per la riduzione dei consumi 
e l’anticipazione di eventuali guasti

2021
Futura implementazione del Sistema 
di Gestione ISO 50001 per migliorare 
la prestazione energetica - inclusiva 
di efficienza, consumo e uso energetici 
- grazie a un approccio sistemico

Torviscosa
2016
Sostituzione delle macchine frigorifere 
alimentate con gas climalterante 
con macchine alimentate con 
gas a basso impatto GWP

Il nostro percorso di 
efficientamento energetico

Ginevra
2019
Implementazione di sistemi di 
monitoraggio di consumi elettrici per la 
segnalazione di anomalie e utenze critiche, 
per la riduzione dei consumi energetici 
e l’anticipazione di eventuali guasti
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2021
Futura implementazione del Sistema 
di Gestione ISO 50001 per migliorare la 
prestazione energetica - inclusiva di 
efficienza, consumo e uso energetici - 
grazie a un approccio sistemico

Il nuovo impianto 
di cogenerazione

1994
Sistema di cogenerazione di 
proprietà di terzi

Per l’autoproduzione di energia elettrica 
e vapore acqueo ad uso produttivo

Settembre 2020
Nuovo impianto di cogenerazione di 
proprietà di terzi

Per il recupero termico sui gas di scarico 
della turbina

2019
Implementazione di sistemi 
di monitoraggio di consumi 
elettrici per la segnalazione di 
anomalie e utenze critiche, per 
ridurre il consumo energetico e 
l’anticipazione di eventuali guasti

2021
Futura implementazione del Sistema 
di Gestione ISO 50001 per migliorare 
la prestazione energetica - inclusiva 
di efficienza, consumo e uso 
energetici - grazie a un approccio 
sistemico

Monitoraggio e ottimizzazione 

Sistemi di illuminazione intelligente a LED

Completamente automatizzato per:

regolare intensità e direzione del flusso luminoso 
tramite intranet;
monitorare i consumi energetici

Vantaggi

Completamente automatizzato per:

Riduzione del consumo di energia elettrica
Riduzione della carbon footprint dello stabilimento
Ottimizzazione della manutenzione preventiva
Maggior efficacia nel monitoraggio generale del 
sistema

Premio 
Responsible Care

Vinto nel 2018 per il Revamping 
illuminotecnico del sito produttivo

In fase di realizzazione e/o completamento per:

 » i nuovi reparti di Ceriano
 » l’edificio in restauro a Colleretto
 » il nuovo Headquarter di Milano
 » il sito di Ginevra
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4.3 Un’attenzione 
particolare alle 
risorse idriche
Bene inestimabile, l’acqua è una risorsa 
rinnovabile tuttavia in costante depauperamento: 
è per noi una priorità stabilire politiche 
e pratiche per un utilizzo sempre più 
responsabile di questa fonte preziosa.

LA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE
Le principali fonti idriche utilizzate nei siti produttivi delle 
società del Gruppo provengono dalle falde sotterranee 
e dalle reti idriche degli acquedotti pubblici.

~15.800 ML
prelievo idrico
del Gruppo nel 2020

92%
da acque 
sotterranee

8%
da acque 
di terzi

In lieve aumento rispetto al 2019 per via dei nuovi impianti - e del 
conseguente aumento produttivo - a Ceriano Laghetto e Torviscosa

Principali consumi idrici:

acqua come solvente naturale

acqua come agente di regolazione 
della temperatura

Nel 2020, i consumi sono riconducibili 
principalmente agli stabilimenti italiani 
specializzati nella sintesi di API.

Progetti

Sistema di monitoraggio 
dei prelievi alla fonte

Beneficio
Precise valutazioni del consumo 

di acqua per tonnellate 
di materiale prodotto nei 
principali siti produttivi

Per la riduzione 
dell’utilizzo di acqua
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Obiettivi per la riduzione 
dell’utilizzo di acqua 

Recupero e riciclo 
delle acque
Incentivate le attività presso tutti i siti 
produttivi, attraverso progetti mirati

Ceriano Laghetto

2019
Inizio del programma con Regione 
Lombardia per minimizzare il consumo 
di acqua proveniente da falde profonde

Torri evaporative per il ricircolo parziale 
delle acque di raffreddamento

5.700 
ML/a di acqua 
di falda NON 
estratta 
Obiettivo entro 
la fine del 2024

Torviscosa
Raddoppio del sistema di raffreddamento 

del tipo a torre evaporativa

Beneficio
Sarà disponibile la capacità refrigerante 

necessaria all’aumento produttivo, ottimizzando 
il consumo di acqua ed energia elettrica

UNA CORRETTA GESTIONE 
DELLE ACQUE REFLUE

Attività avviate e concluse

Progetti di riduzione del contenuto di sali inorganici nei 
reflui conferiti all’impianto di depurazione, con significative 

riduzioni delle concentrazioni di cloruri e solfati

2020 - Revamping dell’impianto di depurazione

Obiettivo

Trattamento di idrolisi di 
una vena in alimentazione 
all’impianto di depurazione 
mediante sistema sequenziale 
a biomassa sospesa

Include azioni specifiche di 
riduzione degli scarichi di 
Chemical oxigen demand 
(COD) e Ione ammonio

Località: 
Ceriano Laghetto
In collaborazione 
con il CNR di Bari

~95% 
Efficienza di rimozione 
del COD e dell’azoto
del processo di idrolisi 
tramite Sequencing Batch 
Reactor (SBR), in funzione 
da fine marzo 2020

Azioni in corso

Continua valutazione e implementazione degli obiettivi 
di riduzione dei carichi inquinanti degli scarichi idrici

Per la prima metà del 2022 
Completamento del nuovo 

impianto di depurazione
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4.4 Il nostro 
contributo 
all’economia 
circolare
Facciamo nostro un approccio 
rigenerativo: guardiamo 
in modo integrato al ciclo 
di vita di un prodotto, per 
ridurre e valorizzare i rifiuti 
tramite riciclo e recupero, 
ed estendere la vita utile di 
prodotti e asset. È il nostro 
contributo alla transizione 
verso un’economia circolare.

Progettazione

Produzione
Rifabbricazione

Distribuzione

Consumo, Uso, 
Riutilizzo, 

Riparazione

Riciclo

Raccolta

Rifiuti Residui

Materie prime

Economia 
circolare
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19%
Hazardous 
1.892 ton di rifiuti  
pericolosi 81%

Non-hazardous 
7.891 ton di rifiuti  

non pericolosi

Il nostro impegno per una gestione dei rifiuti 
trasparente e a sostegno della tutela ambientale
Totale dei rifiuti prodotti nel 2020 [t]

La gestione dei rifiuti è affidata alla funzione CHSE, che 
definisce e implementa KPI altamente innovativi per valutare 
gli andamenti e monitorare i flussi della produzione dei rifiuti. 
I dati che risultano da tali indicatori vengono poi utilizzati 
per individuare pratiche e processi sempre più sostenibili.

La Policy adottata a livello di Gruppo incentiva il conferimento 
dei rifiuti a impianti di recupero e riciclo, compatibilmente 
con le caratteristiche dei prodotti chimico-farmaceutici. 
A questa si aggiunge l’impegno verso i clienti per:

fornire, su richiesta, informazioni specifiche sulle procedure 
di gestione di fine vita dei prodotti farmaceutici;

supportare nella compliance con le 
norme vigenti in ciascun Paese.

Gestione dei rifiuti

Massimizzare il 
riciclo/recupero 

dei rifiuti

Favorire una 
riduzione costante 
della produzione 

dei rifiuti

Da diversi anni, applichiamo nei siti produttivi modalità 
di gestione dei rifiuti che assicurano il controllo di 
tutte le fasi del processo di produzione, in modo da:
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SDGs e Temi materiali

Etica di business

Responsabilità ambientale

La gestione 
responsabile  
della supply 
chain
Con i fornitori condividiamo i princìpi di 
responsabilità sociale e ambientale che 
ispirano ogni fase della nostra attività. 
Costruiamo un rapporto basato su correttezza 
e trasparenza. È così che il nostro impegno 
moltiplica il proprio impatto positivo 
su persone, comunità e ambiente.

122 BRACCO Bilancio di Sostenibilità 2020



Il nostro impatto

nel 2020

1.820
fornitori
a livello globale

Per i fornitori
Gestione responsabile della catena di fornitura

Trasparenza e business responsabile

Packaging sostenibile

Consumo delle materie prime

+30%
dei fornitori
globali situati in Italia

90%
acquisti da 
fornitori locali

+20%
spesa di 
approvvigionamento 
in Italia
 da fornitori locali (vs. 2019)

60%
di fusti recuperati
di Principi Attivi 
Farmaceutici (API)

50%
del packaging da 
materiali riciclati

Politiche e documenti di riferimento

Codice Etico Politica Globale in 
materia di Acquisti

15%
del vetro utilizzato
nel packaging riciclato 
internamente alla vetreria

64%
del cartone utilizzato
proveniente da carta riciclata
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5%
Resto del Mondo

22%
Nord America

32%
Italia

41%
Resto dell’Europa

5.1 Approvvigionamento responsabile
I nostri fornitori nel 2020

1.820 fornitori a livello globale

La catena di fornitura

Materiali diretti 

Necessari per attività 
produttive

Materiali e servizi indiretti 

Utili per il regolare 
svolgimento delle attività

124 BRACCO Bilancio di Sostenibilità 2020



Active Pharmaceutical Ingredients (API)

Prodotti e servizi industriali

Materiale di confezionamento

Global Procurement Policy

Valida per tutte le società del Gruppo Imaging

Per le funzioni 
aziendali

Definisce i princìpi 
cui ispirarsi nelle 
relazioni dirette o 

indiritte con i fornitori

Per i fornitori

Richiede di rispettare il 
Codice Etico di Bracco, 

richiamato in ogni 
ordine di acquisto.

In caso di violazione, 
può essere risolto il 

contratto di fornitura
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Selezione dei fornitori
Un sistema di selezione, valutazione e qualifica dei fornitori è alla 
base della gestione responsabile della catena di fornitura. Per questo, 
parallelamente alle attività di verifica svolte dalla funzione Quality, 
abbiamo implementato nel 2019 una procedura per la selezione e 
qualifica dei fornitori da un punto di vista esclusivamente etico.

a seconda della 
rilevanza strategica

COME VALUTIAMO I FORNITORI?

Matrice di rischio
tra altri parametri valuta:

categoria di spesa

ammontare di spesa

Paese di origine

se si 
evidenziano 

rischi

Monitoraggio 
etico
tra cui una valutazione 
specifica su parametri 
Environmental, Social, 
Governance (ESG)

Avvio 
valutazione 
del fornitore

Monitoraggio di 
performance
in base a feedback delle funzioni 
richiedenti il bene o servizio

utilizzo di 
sistema 

cloud

Be-procurement
Monitoraggio integrato della 
relazione commerciale secondo:

Dati su puntualità delle consegne da SAP

Dati raccolti con questionari interni 
agli stakeholder coinvolti

KPI da provider esterni

Documenti e certificazioni dei fornitori

Per ogni nuovo 
fornitore riceviamo

Alert specifici
su eventuali 
aggiornamenti

Cadenza settimanale
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Esplicita adesione 
al Codice Etico

Procedura di qualifica 
e valutazione su:

Parametri finanziari
Parametri tecnici
Possesso di specifiche 
certificazioni
questionario di 
autodichiarazione

4 Audit
svolti dal CDI nel 2020

selezion
e

~1.820
fornitori monitorati

Procurement 
Catalyst
Piattaforma con algoritmo che 
quantifica nel tempo il rischio 
di esposizione su tematiche 
ESG e di compliance etica.

Tra i parametri:

Comportamento del fornitore

Informazioni provenienti 
da news e database

Per i fornitori 
di maggiore 
rilevanza

Procedura di verifica ex-post

1 volta all’anno

Verifica dell’aderenza ai Service Level 
Agreements (SLA) sulla base dei 
feedback provenienti da utenti e staff

83
fornitori coinvolti 
nel 2020

~20% 
dei fornitori del CDI

m
on

itorag
g

io

Supply chain tracking
Eventuali errori nella catena di 
approvvigionamento possono avere 
un impatto importante sulla qualità e 
sicurezza delle prestazioni sanitarie fornite 
e devono, quindi, essere monitorati.

Nuovo portale su SalesForce, sezione 
Supply Chain Tracking

40 
fornitori
hanno collaborato con 
la compilazione dei dati 
relativi ai rispettivi prodotti

~201 
prodotti
mappati tra quelli esposti 
a maggiore rischio (e.g. 
vaccini e radiofarmaci)
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L’importanza dei 
fornitori locali

Contribuiamo all’economia locale di diverse 
comunità sostenendo i fornitori locali e 
valorizzandoli dopo averli selezionati sulla base di 
parametri di qualità, competenza ed esperienza. 
Tale orientamento costante non contraddice la 
nostra costitutiva vocazione internazionale.

32% dei fornitori 
totali è italiano

~63% della spesa  
di approvvigionamento globale è destinata a fornitori locali

89%Italia

18%Resto d’Europa

77%Nord America

100%Resto del mondo

% di spesa del budget di approvvigionamento verso i 
fornitori locali del Gruppo nel 2020 per area geografica

L’emergenza sanitaria non blocca

Con il consolidamento delle pratiche per la gestione 
dell’emergenza sanitaria, sono state definite in dettaglio a 
livello Global anche le regole per mantenere sotto controllo 
la distribuzione dei dispositivi di protezione per le persone.

È stato infatti costituito un magazzino centrale dove 
far convergere DPI, gel disinfettanti, liquidi sanitizzanti, 
guanti e tute protettive. Il materiale è stato poi smistato 
in Italia e in tutta Europa. Il Gruppo ha inoltre organizzato 
il rifornimento anche nei paesi del Sud America 
attraverso le organizzazioni con sede negli USA.

In dotazione per i siti italiani ed europei:

~360.000 mascherine

~1.800 litri di gel disinfettante

~18.000 guanti in nitrile

128 BRACCO Bilancio di Sostenibilità 2020



5.2 Per un packaging 
sostenibile e riutilizzabile

I princìpi dell’economia circolare 
guidano quotidianamente il nostro 
modo di fare business, a partire 
dalla progettazione di ogni attività.

I NOSTRI IMPEGNI PER UN PACKAGING 
A BASSO IMPATTO
La scelta a favore di un packaging sostenibile tiene conto sia della funzionalità 
sia degli impatti ambientali legati a produzione, utilizzo e smaltimento.

Materiali innovativi

Identifazione di materiali a 
basso impatto ambientale 
o biodegradabili per 

il confenzionamento 
primario e secondario

Riuso e recupero

Promozione del recupero 
di materiali utilizzati nei 
processi produttivi per 

minimizzare il materiale 
non necessario o 

sostituirlo con risorse 
100% riciclabili

TRE PASSI PER UN 
PACKAGING RESPONSABILE

1

Uso ripetuto degli 
imballaggi se non è intaccata 
la qualità del prodotto

2
Riuso dei fusti API tra le 
sedi di produzione e gli 
impianti di preparazione 
delle soluzioni iniettabili

3
Acquisto di materie 
prime in imballaggi che 
riducano i volumi destinati 
all’impianto di recupero o 
trattamento iniettabili
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Packaging sostenibile: i numeri

del 2020

15%
vetro utilizzato
riciclato internamente alla vetreria

624 ton nel 2020 6 532 ton nel 2019

64%
cartone utilizzato
proveniente da carta riciclata

1.635 ton nel 2020 8 1.376 ton nel 2019

6 Nell’analisi del 2020 è stata aggiunta la quota di Bracco EZEM Canada.

Il premio CONAI per la valorizzazione della 
sostenibilità ambientale degli imballaggi

Nel 2018, Bracco Imaging è stata premiata 
per il suo impegno nel trovare soluzioni 
innovative mirate al riuso degli imballaggi 
utilizzati per la spedizione dei principi 
attivi dalle sedi di produzione alle sedi di 
preparazione delle soluzioni iniettabili.

La continua attività di ricerca e sviluppo di materiali e soluzioni 
per il packaging e un approccio responsabile alla gestione delle 
risorse hanno portato a risultati concreti sul fronte dei numeri e a 
riconoscimenti pubblici del nostro impegno per la sostenibilità.
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5.3 Per una mobilità 
sempre più sostenibile
Vogliamo favorire una mobilità sempre più sostenibile: per questo abbiamo avviato un programma di 
progressiva riduzione e sostituzione del parco auto con vetture nuove e con basse emissioni inquinanti.

L’impegno di Bracco

Adozione di una policy aziendale per ordinare 
vetture che generino sempre meno emissioni, 
in allineamento ai programmi europei

Conversione dell’intero parco auto di vetture 
pool della sede di Milano con vetture ibride, 
già operative nei primi mesi del 2021

L’impegno di CDI

Adozione di una specifica procedura per incentivare 
l’utilizzo di auto a impatto ambientale minore

Progressiva integrazione del parco auto ibride e che 
garantiscano bassi livelli di emissioni di CO2

Il parco auto nel 2020

209
veicoli
aziendali

<1%
impatto di
diesel, GPL e benzina sui consumi energetici

Obiettivo riduzione dell'impatto ambientale: 
la trasformazione della flotta aziendale
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5.4 Un utilizzo responsabile e 
attento delle materie prime
Utilizziamo le materie prime in modo responsabile, attento e razionale: ne valutiamo 
i consumi e la tracciabilità. Le preferiamo alternative, innovative e sostenibili.

Recupero per 
condensazione e 

distillazione  
dei solventi

Recupero  
dello iodio

Rigenerazione  
delle resine e 
del carbone

Altre attività

Revisione del processo industriale di sintesi

Benefici

Utilizzo il più possibile efficiente delle materie prime

Recupero e riutilizzo delle materie prime nei processi produttivi, 
limitandone il consumo a parità di crescita della produzione
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Lo iodio è la materia prima più utilizzata nei nostri processi di 
produzione di mezzi di contrasto iodurati. Il nostro impegno 
a farne un uso attento si traduce nella costante ricerca di 
soluzioni innovative da implementare nei siti produttivi.

R&D

Miglioriamo l’efficienza dei processi 
di trattamento dei reflui industriali

Minimizziamo 
la quantità 
di solventi 
impiegati

Minimizziamo 
la quantità 
di iodio non 

utilizzato 
nel ciclo 

produttivo

Riduciamo 
l’impatto 

ambientale

Presso tutti i siti del Gruppo è in corso da anni la raccolta 
differenziata e il recupero dei materiali per favorire il riciclo 
delle frazioni contenenti plastica, legno, carta, alluminio, ferro 
e delle materie prime che possono essere rimesse sul mercato. 
Nell’ottica di miglioramento continuo, sono in corso nuove 
iniziative per rendere le attività di accolta sempre più efficaci.

Consumo di materie prime 7 2020 2019

Produzione 71.388 67.318

Intermedi API (Active 
Pharmaceutical Ingredients) 15.199 13.973

Indirette per processo 54.891 52.247

Indirette per macchine 1.298 1.083

Packaging 8.041 6.170

di cui da fonti rinnovabili (carta) 2.625 2.231

Attività di recupero a Ceriano Laghetto

Nel 2019 è entrato in funzione, presso il sito 
produttivo di Ceriano Laghetto, un nuovo 
impianto di nanofiltrazione per l’invio al 
recupero di diverse soluzioni con una bassa 
concentrazione di molecole contenenti iodio.

+4% incremento di iodio recuperato grazie 
a un nuovo processo implemento

Un impianto analogo è stato installato a marzo 2020 
nello stabilimento di Singen per recuperare lo iodio 
dalle soluzioni di primo lavaggio degli impianti di 
preparazione della soluzione e di riempimento.

39.000
ton
di materie prime risparmiate 
nei siti produttivi di Ceriano 
Laghetto e Torviscosa

72%
solventi
recuperati sul consumo totale di 
materie prime indirette utilizzate 
nei processi produttivi

7 I dati inerenti alle materie prime utilizzate per il processo produttivo fanno 
riferimento agli stabilimenti di Ceriano Laghetto e Torviscosa (Italia). Per 
materie prime indirette per processo si intendono solventi, acidi, basi e 
catalizzatori, mentre per materie prime indirette per macchine si intendono 
olii e altre sostanze utilizzate per il funzionamento dei macchinari.

BRACCO Bilancio di Sostenibilità 2020 133



SDGs e Temi materiali

Etica di business

Etica nel 
fare impresa
Teniamo ai risultati che raggiungiamo 
quanto al modo in cui li raggiungiamo. 

Nella nostra visione imprenditoriale, la 
reputazione aziendale e i successi nel 
business si costruiscono con una conduzione 
etica degli affari e delle relazioni. 

Avvertiamo la responsabilità sociale del nostro 
ruolo: il nostro Codice Etico, così come le diverse 
politiche adottate, rappresentano per le nostre 
persone e per chiunque entri in contatto 
con noi una guida a garanzia di trasparenza, 
buone pratiche e tutela dei dati personali.
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Il nostro impatto

nel 2020
+450
dipendenti
formati sul Modello 231 e il Codice Etico

Codice Etico

Per i pazienti
Data protection

Innovazione digitale

Bioetica e trasparenza nei trial clinici

Per le comunità locali
Trasparenza e business responsabile

Per i fornitori
Gestione responsabile della catena di fornitura

Data Protection

Innovazione digitale

Bioetica e trasparenza nei trial clinici

Modello di 
Organizzazione, Gestione 

e Controllo ex 231

Global  
Anti-corruption 

Program

Global  
Anti-trust 
Program

Data Protection 
Program

Gestione delle 
segnalazioni 

(Whistleblowing)

+1.500
dipendenti
formati sulla tutela della privacy dal lancio del progetto

+315
dipendenti
formati sulla tutela della privacy nel 2020

Policy Whistleblowing
aggiornata seguendo le più stringenti normative vigenti 

Politiche e documenti di riferimento
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6.1 Il Codice 
Etico
Aggiornato nel 2020, il nostro 
Codice Etico individua l’insieme 
dei princìpi, dei diritti, dei doveri 
e delle responsabilità che tutte 
le persone dell’azienda devono 
seguire e, per quanto di propria 
competenza, far osservare.

Il documento è valido - e inderogabile 
nei princìpi e nello spirito - per tutte 
le società del Gruppo, ma ciascuna 
azienda può ulteriormente dettagliare 
le proprie norme comportamentali, 
in modo da adattarle a specifiche 
esigenze e al contesto sociale e 
normativo nel quale opera.

Il Codice Etico

Principi 
Generali

Protezione 
dei Beni 
Materiali

Relazioni 
con il 
Personale

Relazioni 
estere

Sistema di 
Controllo 
Interno e 
Gestione 
dei Rischi

GLI AMBITI DI 
RIFERIMENTO DEL 
CODICE ETICO

Scopri di più 
Scarica la versione integrale del Codice Etico sul sito www.bracco.com
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GLI ORIENTAMENTI GENERALI 
DEL CODICE ETICO
Principi generali. Principio imprescindibile del Gruppo è il 
rispetto di leggi e regolamenti vigenti in tutti i Paesi nei 
quali operiamo. Condividiamo e rispettiamo la Dichiarazione 
Universale dei Diritti dell’Uomo e le principali Convenzioni 
dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro: è 
pertanto dovere di tutte le persone, interne ed esterne, che 
collaborano con noi rispettare questo insieme di regole e 
conoscere in ogni sua parte e rispettare il Codice Etico.

“La responsabilità sociale è un valore 
fondante del Gruppo Bracco ed è al 
centro dei nostri comportamenti e della 
nostra filosofia imprenditoriale.”

Diana Bracco 
Presidente e CEO del Gruppo Bracco

Protezione dei beni immateriali. Siamo consapevoli del 
valore dei nostri beni immateriali e dei dati personali di 
cui siamo incaricati e abbiamo messo in atto procedure per 
proteggerli. Il personale ha la responsabilità di rispettare 
queste procedure al fine di salvaguardare tali beni.

Relazioni con il personale. Consideriamo le nostre persone 
un fattore chiave per lo sviluppo nel tempo del Gruppo e 
siamo impegnati a creare tutte le condizioni necessarie per 
garantire lo sviluppo delle capacità e delle competenze dei 
dipendenti, in modo da raggiungere gli obiettivi aziendali 
prefissati. Chi partecipa alle nostre attività, nell’ambito 
dei compiti svolti, deve utilizzare le risorse materiali e 
immateriali messe a sua disposizione, in modo efficace, 
efficiente ed economico, in conformità al Codice Etico.

Relazioni esterne. Ci impegniamo ad agire sempre in modo equo, 
professionale e responsabile nei rapporti con tutti gli stakeholder, 
dalla Pubblica Autorità ai business partner e ai concorrenti.

Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. 
Siamo impegnati a far rispettare le procedure predisposte 
per garantire conformità alle leggi e ai regolamenti 
applicabili alle nostre attività. Abbiamo implementato un 
sistema di controllo interno e di gestione dei rischi anche 
per monitorare il nostro livello di conformità. Riteniamo 
fondamentale assicurare massima diffusione del Codice 
Etico, al fine di garantirne l’effettiva attuazione e adotta tutte 
le misure necessarie per sanzionare le eventuali violazioni.
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6.2 Una posizione 
forte, costruita 
su trasparenza 
e integrità
Il nostro lavoro può fare la differenza per il 
benessere economico e sociale degli stakeholder. 
Ne siamo consapevoli e anche per questo il 
rispetto delle leggi, l’affidabilità e l’integrità 
fanno parte del nostro DNA. Chiunque 
partecipi - direttamente o indirettamente - alle 
attività aziendali deve garantire l’osservanza 
dei più elevati standard deontologici

+1.200
dipendenti
formati sul Modello 231 e il Codice Etico nel 2019-2020

Collaboriamo con gli operatori sanitari, le organizzazioni sanitarie 
e le associazioni scientifiche, nella massima trasparenza e 
integrità, in adesione al Codice di trasparenza della Federazione 
europea delle industrie e associazioni farmaceutiche (EFPIA).

Organizzazioni 
sanitarie

Associazioni 
scientifiche

Operatori 
sanitari

Il ruolo del Codice sulla Trasparenza nei 
rapporti con gli operatori sanitarie

Gruppo Bracco

Codice di trasparenza

Federazione europea delle industrie e 
associazioni farmaceutiche (EFPIA)

Divulgazione di emolumenti monetari e non 
verso operatori e organizzazioni sanitari relativi lo 

sviluppo e la commercializzazione di farmaci a uso 
umano con obbligo di prescrizione medica
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Modello di 
Organizzazione, 
Gestione e 
Controllo ex 
D.lgs 231/01
Per noi, la tutela e la garanzia degli 
interessi di tutti gli stakeholder 
sono fondamentali ai fini di una 
gestione corretta e trasparente 
delle attività aziendali. 

Tutte le società italiane del Gruppo hanno 
adottato il Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo ai sensi del 
Decreto Legislativo n. 231/01.

MONITORAGGIO E 
AGGIORNAMENTO DEL 
SISTEMA DI CONTROLLO 
NELLE NOSTRE 
AZIENDE ITALIANE

Modello Organizzativo 231 (MOG 231)
Adottato da tutte le aziende italiane del Gruppo.

Stabilisce le procedure attuate per ridurre il rischio che siano 
commessi illeciti nello svolgimento delle attività societarie

Organismo 
di Vigilanza 

(OdV)
Monitora 

l’implementazione e 
propone l’adeguamento 

del MOG 231

Internal Audit

Direzione Global 
Legal,Compliance & 

Corporate Affairs

Direzione Health, 
Safety & Environment

Supportano l’OdV nel monitoraggio della 
conformità del modello all’attività aziendale

Consiglio di Amministrazione
Aggiorna il Modello su proposta dell’OdV
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L’AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DI 
CONTROLLO DURANTE LA PANDEMIA
In considerazione degli impatti 231, nel corso del 2020 
tutti gli OdV sono stati costantemente aggiornati sulla 
gestione dell’emergenza sanitaria e sulle misure adottate 
dalle Società, tra cui l’istituzione di un Comitato di 
Crisi e la gestione e all’implementazione di adeguate 
contromisure necessarie a fronteggiare questo 
momento di emergenza sanitaria a livello mondiale. 

Tra gli importanti progetti conclusi nel corso 
del 2020, è possibile annoverare: 

1. aggiornamento del Codice Etico di Gruppo approvato dal 
CdA della Capogruppo nel giugno 2020 e, successivamente, 
da tutti gli altri CdA in Italia e dai Board all’estero.

2. aggiornamento della Policy Whistleblowing di 
Gruppo, in attuazione della Legge n. 179 del 30/11/2017

3. l’aggiornamento del Modello Organizzativo in cui viene 
istituito un Comitato composto da Internal Audit, Global 
Legal, Compliance & Corporate Affairs e Global Human 
Resources, che gestisce il processo tramite un tool informatico 
in grado di garantire anche un’adeguata tracciabilità delle 
operazioni ed idonea riservatezza per il segnalante. Inoltre, 
la Policy Whistleblowing recepisce gli aggiornamenti 
derivanti dalla Direttiva UE 2019/1937 introducendo regole 
comuni che impongano l’adozione di canali di segnalazione 
efficaci, riservati e sicuri e, al tempo stesso, garantiscano una 
protezione efficace delle persone che segnalano violazioni 
del diritto dell’Unione Europea, che nel contesto legislativo 
italiano entrerà in vigore entro fine dicembre 2021. 

Passi continui verso una trasparenza 
sempre maggiore

Aggiornamento Codice Etico

Risk assesment 231

Aggiornamento Policy 
Whistleblowing di Gruppo

Aggiornamento MOG 231

Aggiornamento Modello 
Organizzativo

Aggiornamento 
Mappatura dei rischi

2020

2021
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Nel complesso, dunque, l’OdV ha potuto rilevare 
come la Società abbia posto notevole attenzione 
alla gestione e all’implementazione di adeguate 
contromisure necessarie a fronteggiare questo 
momento di emergenza sanitaria a livello mondiale.

Nel 2021: dal risk assesment all’aggiornamento del 
Modello 231 e della mappa delle attività sensibili

Ai fini dell’aggiornamento dei Modelli, è stato avviato 
un progetto di risk assessment 231 riguardante: 

disciplina degli illeciti tributari;

Direttiva 2017/1371/UE "relativa alla lotta contro la frode 
che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante 
il diritto penale” (cosiddetta "Direttiva PIF”);

reati di traffico di influenze illecite; 

reati di frode in competizioni sportive e di esercizio 
abusivo di attività di giuoco o di scommesse;

reati in materia di sicurezza nazionale cibernetica.

Il termine dei lavori è previsto entro la fine del I semestre 
2021. Sulla base dei risultati, saranno aggiornati il Modello 231 
e la relativa mappatura delle attività sensibili.

3.587
persone formate
su procedure e politiche di 
anticorruzione nel 2020

Prevenzione dei 
comportamenti corruttivi 
e anticoncorrenziali
Le società che operano nei settori Imaging e Medical Systems 
si attengono a politiche e programmi anticorruzione 
e antitrust complementari e fedeli agli standard di 
comportamento individuati nel Codice Etico al fine di 
garantire una condotta aziendale rispettosa delle normative 
internazionale e ai princìpi di eticità e integrità.

PERCHÉ SEGUIAMO POLITICHE E PROGETTI 
ANTICORRUZIONE E ANTITRUST?

Stabilire un processo 
di prevenzione dei 

comportamenti 
illeciti, e relativi 
provvedimenti 

sanzionatori

Armonizzare le 
modalità di gestione 

migliorandone 
efficienza e 

controllo da parte 
delle funzioni centrali

Adottare a livello 
di Gruppo un 
orientamento 

organico in materia

Global Anti-corruption Program 
& Global Anti-trust Program

Obiettivi
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Global Anti-corruption Program 

dal 2017 Gruppo Imaging

dal 2019-2020 Gruppo ACIST

~1.550
persone Gruppo 
Imaging
formate dal 
2018 al 2020

+3.200
persone di 
Imaging e ACIST
informate su 
procedure e policy 
anticorruzione

Erogazione del training Global Anti-corruption 
Program al 31.12.2020, per area geografica 8

Resto del Mondo 460

Totali 1548

Nord America 493

Resto d’Europa 349

Italia 246

8 I dati riportati fanno riferimento numero di persone, dipendenti 
del Gruppo Imaging, che hanno ricevuto formazione erogata 
dal lancio del Global Anti-corruption Program nel 2017

Ogni anno General Manager e Country Manager 

delle società estere sottoscrivono Assurance Letter 
per attestare il rispetto dei programmi, del Codice 
Etico e segnalare eventuali violazioni

Corporate Internal Audit

Verifica compliance attraverso il piano di Audit risk based 
approvato dal Presidente del Gruppo e dal Cda di Bracco SpA

Sistema di monitoraggio del 
rispetto dei due Programmi
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Global Anti-trust Program 

dal 2018 Imaging e ACIST

+1.100
persone Gruppo 
Persone in tutto 
il mondo
formate dal 
2019 al 2020

Erogazione del training Global Anti-trust 
Program al 31.12.2020, per area geografica 9

Resto del Mondo 425

Totali 1165

Nord America 422

Resto d’Europa 174

Italia 144

9 I dati riportati fanno riferimento numero di persone, dipendenti del 
Gruppo Imaging e del Gruppo ACIST, che hanno ricevuto formazione 
erogata dal lancio del Global Antitrust Program nel 2018

Massima attenzione sui processi sensibili

Con riferimento alle tematiche anti-corruption, nel 
corso del 2020 è stato sviluppato un progetto finalizzato 
alla revisione di alcuni processi sensibili, tra cui:

consulenze medico scientifiche;

eventi scientifici;

informazione medico scientifica;

grants and donations.

Tale progetto si è concretizzato nell’emissione - 
per le società del Gruppo Imaging e del Gruppo 
ACIST - di specifiche Global Guidelines e Global 
Procedures atte a definire le linee guida e le 
procedure che regolamentano i suddetti processi.

BRACCO Bilancio di Sostenibilità 2020 143



Segnalazione dei 
comportamenti illeciti

Gestiamo le eventuali segnalazioni di illeciti 
compiuti durante l’attività aziendale, provenienti 
dall’interno o dall’esterno del Gruppo, attraverso 
un Sistema di Whistleblowing che segue princìpi 
generali e procedure definiti in una policy che 
garantisce privacy e sicurezza del segnalante.

Dal 2017 tutte le nostre societàhanno adottato una 
Policy Whistleblowing che definisce i principi 
generali e le regole operative per la gestione delle 
segnalazioni (aggiornata nel corso del 2020). 

Il Sistema è attualmente previsto dal Codice Etico, dai Modelli 
di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 e 
dalle Guidelines Anti-Corruption e Anti-Trust di Bracco.

Il funzionamento delle Sistema di Whistleblowinng

Canali di segnalazione

Mail

corporateIA@bracco.com

Posta fisica

Bracco S.p.A., Corporate 
Internal Audit, Via Caduti di 
Marcinelle 13, 20134 Milano, Italy

Numero telefonico

+39 02 21772607

Tool

bracco.mrowhistle.com

Ricezione delle segnalazioni

Comitato Segnalazioni

A livello di Gruppo

Gestione della segnalazione

Standardizzazione dei processi di indagine

Tracciabilità del processo
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Analisi e gestione dei rischi 10

L’incessante mutamento delle condizioni esterne e la dinamica evoluzione del rapporto azienda-ambiente 
sono il preludio a un’ampia gamma di rischi che devono essere attentamente individuati, valutati, mitigati 
e monitorati per tutelare la continuità aziendale e garantire il raggiungimento del fine ultimo dell’azienda.

Sulla base della metodologia sviluppata dalla Direzione Corporate Internal Audit, il Top Management è incaricato di misurare 
periodicamente i rischi a cui il Gruppo è potenzialmente soggetto. Lo scopo è mappare le azioni organizzative, normative, operative 
e strategiche necessarie ridurre il rischio entro un livello considerato accettabile, secondo parametri quantitativi e qualitativi.

Emergenza Covid-19

Mappatura di azioni

Mitigazione dei rischi a livelli 
accettabili secondo parametri

1

2

Organizzative

Normative

Operative

Strategiche

Quantitativi

Qualitativi

Top 
Management

PIANO AUDIT

IL RUOLO DEL TOP MANAGEMENT NELL’AGGIORNAMENTO DELLA GESTIONE DEI RISCHI

10 Per maggiore dettaglio, fare riferimento alla sezione specifica della Relazione sulla Gestone di Bracco S.p.A.
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FASE 1

Valutazione degli impatti sul business

Effetti diretti

salute e sicurezza 
dei lavoratori

blocchi di 
produzione

ritardi o extra-
costi connessi 
alla logistica

rallentamenti nel 
ricevimento degli 
ordini da clienti

Effetti indiretti

Derivanti dalle misure di 
contenimento del virus

cambiamenti normativi 
e regolatori

criticità legate al massiccio 
ricorso allo smartworking

frodi ed attacchi 
informatici

ritardi nella gestione dei 
dati e informazioni critiche

riduzione nei livelli 
di performance e di 
motivazione dei dipendenti

FASE 2

Programma di Crisis Management
Definizione di procedure per la gestione della crisi e 
di indicatori di monitoraggio negli ambiti più critici:

People Safety & 
Engagement

Financial 
Protection

Stabilità nella 
Supply Chain

Customer 
Engagement

IL PIANO DI AUDIT 2020 E LO SCOPPIO DELL’EMERGENZA PANDEMICA
Le attività, propedeutiche alla predisposizione del Piano di Audit 2020 sono state condotte durante i mesi di dicembre 
2019 e gennaio 2020. Tuttavia, l’emergenza Covid-19 ha costretto la Direzione Corporate Internal Audit supportata 
dai risk owner a individuare e valutare i principali impatti del contesto sul business e a strutturare una strategia 
di gestione della crisi atta a mitigare i rischi connessi al Covid-19 e a garantire la continuità aziendale.

Il sistema di valutazione dei rischi e gestione della crisi pandemica per la continuità aziendale
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6.3 Tutela 
della privacy
Per tutelare la privacy, rispettare il rapporto 
di fiducia con collaboratori, clienti, 
pazienti e in generale con tutti i nostri 
stakeholder, abbiamo adottato un modello 
organizzativo, politiche, procedure e tool 
idonei e conformi alle più recenti norme.

TUTELA DELLA SICUREZZA E 
RISERVATEZZA DEI DATI
Mettendo in campo un team interfunzionale, applichiamo 
puntualmente le disposizioni del GDPR e garantiamo un 
adeguato committment sui temi Data Protection.

ll Data Protection Program (“DP Program”):

garantisce che le attività siano gestite rispettando i più alti 
valori di etica e integrità e, nel rispetto delle norme locali e 
internazionali in materia di protezione dei dati personali;

fornisce indicazioni su come organizzare e implementare 
le attività di controllo sui processi, al fine di prevenire 
i rischi legati alla protezione dei dati persona.

Già implementato formalmente da tutte le filiali del Gruppo, 
in Italia e all’estero, e applicato ai partner commerciali 
coinvolti nei trattamenti, nel 2020 il DP Program è stato 
oggetto di un analitico processo di aggiornamento; sarà 
progressivamente approvato dai Consigli di Amministrazione 
di tutte le società nei diversi Paesi in cui il Gruppo opera.

Il Data Protection Officer (DPO)

Chi è?

È specializzato nella gestione dati personali, e 
assicura l’implementazione della GDPR

Cosa fa?

Vigila sull’attuazione della politica e 
sull’attribuzione delle responsabilità

Supervisiona la raccolta di informazioni 
per individuare i trattamenti svolti 
(Registro dei Trattamenti)

Analizza e verifica la compliance dei trattamenti

Informa, svolge consulenza e indirizza il Titolare

La relazione annuale delle attività svolte dal DPO viene 
sottoposta al Consiglio di Amministrazione per una 
revisione sistematica e complessiva degli sforzi compiuti.
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Sicurezza e tutela dei dati: azioni intraprese nel 2020

Sulla base dell’esperienza consolidata, il DPO ha garantito 
nel corso del 2020 lo svolgimento delle seguenti attività:

implementazione del DP Program;

aggiornamento e revisione dei registri dei trattamenti 
per tutte le filiali attraverso l’ausilio di un tool informatico;

training in materia di protezione dei dati personali;

rilevamento tempestivo dei potenziali incidenti 
di sicurezza e valutazione degli stessi secondo la 
metodologia di valutazione del rischio privacy ENISA 
(European Union Agency for Cybersecurity);

implementazione degli adempimenti connessi 
all’emergenza epidemiologica Covid-19 con 
particolare riferimento a quelli previsti dai Protocolli 
a tutela salute e la sicurezza dei lavoratori;

Applicando un approccio Privacy by 
Design, facciamo sì che ogni iniziativa con 
un possibile impatto sulla protezione dei 
dati venga sottoposta ad assesment e, 
se necessario, a un parere preventivo del 
DPO sin dalla fase di progettazione.

Per una cultura diffusa 
dell’importanza della privacy

Ci impegniamo costantemente nella diffusione di 
una cultura interna in tema di protezione dei dati, 
grazie ad attività formative e di comunicazione.

+1.500
persone
formate in materia 
di privacy tramite 
moduli e-learning

Nel corso del 2020

818
Italia

89
Nord 
America

603
Resto 
d’Europa

24
Resto del 
Mondo
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I temi tratti nei corsi di formazione

Nel corso del 2020 sono stati erogati in Italia e in Europa 
moduli e-Learning in materia di privacy, formando al 
31.12.2020 più di 1.500 persone. All’interno dei corsi di 
formazione sono stati trattati diversi temi, tra cui:

La digitalizzazione a favore della tutela dei dati personali

Nuovo tool informatico

per la raccolta e gli aggiornamenti periodici dei registri dei trattamenti e gli altri principali adempimenti

FUNZIONALITÀ
Automatizzazione delle valutazioni d’impatto 
sulla privacy e della mappatura dei dati per le 
operazioni necessarie all’interno del Gruppo

Identificazione precisa dei rischi legati alla privacy

Implementazione delle attività di gestione 
e controllo dei suddetti rischi con un 
approccio integrato ed efficiente

BENEFICI
Aggiornamento e innovazione del sistema interno 
di tutela della privacy e gestione dei dati personali

Rispetto puntuale della normativa in 
materia di protezione dei dati

Data Protection Program di Gruppo;

modello di Privacy by-design e by-default;

aggiornamento del Registro dei Trattamenti;

gestione delle terze parti;

processo di rilevazione e gestione dei Data Breach;

gestione delle richieste di esercizio di 
diritti da parte degli interessati;

SOP applicabili a livello locale o per processi specifici.
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6.4 
Relazioni e 
collaborazioni 
istituzionali
Crediamo che collaborazione e 
trasparenza siano essenziali per 
una gestione etica del business 
e per creare valore duraturo nel 
tempo: siamo parte attiva nella 
rete nazionale e internazionale 
di associazioni di categoria, 
federazioni, fondazioni e gruppi.

Confindustria
La Dott.ssa Diana Bracco ha ricoperto il ruolo 
di Vice Presidente per la Ricerca e Innovazione; 
oggi fa parte del Direttivo Nazionale.

Assolombarda
Diversi rappresentanti di società del Gruppo sono 
nel Consiglio Generale e nel Consiglio Direttivo.

Camera di Commercio di Milano
La Dott.ssa Diana Bracco siede 
nel Consiglio Camerale.

Fondazione Sodalitas
Membri della Fondazione da quando, nel 
1995, la Dott.ssa ne è stata Presidente.

Chi è Fondazione Sodalitas?

Punto di riferimento per la realizzazione di 

progetti di sostenibilità di impresa

Oltre 100 
aziende leader del 
mercato italiano

Oltre 800.000 
lavoratori coinvolti

Pari al 30% 
del PIL nazionale
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Assonime
Presenti nella giunta dell’Associazione 
fra le società italiane per azioni.

Associazione Italiana 
Aziende Familiari (AIDAF)
Affiliati in quanto azienda 
a gestione familiare.

Federchimica 
Confindustria Dispositivi Medici
Attivi nei Consigli di Presidenza delle 
principali associazioni di rilievo del 
settore chimico e farmaceutico.

Cluster Nazionale Scienze 
della Vita ALISEI
Presenti con ruolo di leadership con la 
Presidenza della Dott.ssa Diana Bracco.

Di cosa si occupa ALISEI?

Promozione dell’interazione tra sistema della ricerca, 

tessuto industriale farmaceutico-biomedicale e 

istituzioni pubbliche nel settore della salute.

Cluster Lombardo 
Scienze della Vita 
Associazione Italiana per la 
Ricerca Industriale (AIRI)
Consorzio IBIS
Biopark Canavese
Consorzio IBIS
Cluster Innovativo Biomed
Presenti nelle associazioni e nei 
poli legati alle Life Sciences.

Istituto per gli Studi di Politica 
Internazionale (ISPI)
Associati all’Istituto, con cui 
collaboriamo; la Dott.ssa Diana Bracco 
siede nel Consiglio di Amministrazione
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American Chamber of 
Commerce in Italy
Collaboratori attivi per la tutela degli 
interessi aziendali nell’ambito di 
attività di business tra Italia e USA.

Nel 2020

Avviato il gruppo di lavoro sulla salute
 » Strumento di networking
 » Facilitatore delle connessioni commerciali
 » Spazio di dialogo e confronto sulle tematiche 

legate al settore salute, healthcare e Life Sciences
 » Canale diretto con istituzioni e 

imprese già operanti in Cina

Camera di Commercio 
Italiana in Cina
Il CEO di Bracco Sine ne 
è oggi il Presidente.

Fondazione Italia Cina
Il CEO di Bracco Sine ne 
è oggi il Presidente.

European Chemical 
Industry Council (CEFIC)
European Institute 
Biomedical Imaging 
Research (EIBIR)
Presente nelle associazioni 
europee che trattano di 
tematiche specifiche.

Commissione Europea
Costante rapporto con la 
Rappresentanza presente a 
Milano per gli aggiornamenti 
su finanziamenti europei 
e molto altro.

Ambasciate Consolati 
Rappresentanze
Costante dialogo e rapport con 
la rete rappresentante i Paesi 
esteri in Italia e l’Italia all’estero, 
per l’aggiornamento su politiche, 
collaborazioni e opportunità per 
le aziende del Gruppo presenti 
nel mondo.e molto altro.
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Il CDI:  
dalla parte 
dei pazienti
Prevenzione, diagnosi, cura: giorno dopo 
giorno, il Centro Diagnostico Italiano (CDI) 
pone eccellenza e sviluppo tecnologico alla 
base di un’offerta in costante evoluzione, 
progettando e offrendo soluzioni 
cliniche personalizzate e innovative.
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L’impatto del CDI

ogni anno

1975
il CDI
nasce da un’intuizione 
di Fulvio Bracco

660.000
prestazioni

400.000
persone
servite ogni anno

29
sedi

18
poliambulatori

250.000
procedure
di diagnostica per immagini

50
diverse
specializzazioni cliniche

4,6
milioni di analisi

500
tipi di esami

70.000
prestazioni
di medicina del lavoro

1,1
mila pazienti
di radiochirurgia

Mission
Consolidare la leadership attraverso 

l’offerta alla comunità della più 
ampia gamma di servizi e prestazioni 

di prevenzione, diagnosi e terapia, 
erogabili ambulatorialmente o in day 

hospital, nella costante ricerca del 
miglioramento continuo della qualità 
del servizio e dell’eccellenza tecnica.

BRACCO Bilancio di Sostenibilità 2020 155



7.1 I servizi del CDI
Ogni anno eseguiamo 250mila procedure di diagnostica per 
immagini, 660mila prestazioni in 50 diverse specializzazioni 
cliniche, 4,6 milioni di analisi per 500 tipi di esami, 70mila 
prestazioni di medicina del lavoro e oltre 1.100 pazienti 
si rivolgono a noi per trattamenti di radiochirurgia.

Nell’ampio ventaglio dei servizi offerti, abbiamo 
particolari competenze nelle aree:

Check up personalizzato - un servizio di prevenzione di altissimo 
livello che parte dall’anamnesi e l’esame obiettivo di ciascun 
paziente per determinare le visite, gli esami e gli approfondimenti 
necessari, con massima efficienza nei tempi di erogazione;

Laser Femtosecondi - un sistema innovativo per la chirurgia 
oculistica della cataratta e per la chirurgia refrattiva, garantendo 
massima precisione, sicurezza e velocità nell’intervento;

Diagnostica funzionale cardiovascolare - esecuzione di 
esami di secondo livello quali la RMN cardiaca da stress, 
l’ecostress, la TAC coronarica, l’ecografia transesofagea 
per approfondire le patologie cardiovascolari;

Cyberknife - un rivoluzionario trattamento radioterapico per i 
pazienti con malattie neoplastiche che riduce significativamente 
la radiazione verso i tessuti sani adiacenti al tumore;

Ikonyscope - un microscopio completamente 
automatizzato e controllato da robot utilizzato nella 
diagnosi del cancro della cervice uterina;

Medicina del Lavoro - servizi alle aziende per assicurare la 
piena attuazione delle norme vigenti in materia di salute 
nei luoghi di lavoro basati su corretti protocolli sanitari, 
accertamenti preventivi e periodici del personale.

Diagnostica 
funzionale 

cardiovascolare

Medicina 
del Lavoro

Check up 
personalizzato

Ikonyscope Cyberknife

Laser 
Femtosecondi

I punti di forza della nostra offerta
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NEL 2020: IL CDI E LA PANDEMIA COVID-19

Per rispondere alle esigenze create dalla pandemia da Covid-19 abbiamo ampliato la nostra offerta di servizi, 
integrando la squadra di professionisti con personale sanitario, infermieristico e sociosanitario destinato alla 
gestione del Laboratorio dedicato al Covid-19 e degli ingressi differenziati e tutelati dei pazienti.

+ personale

per gestione 
Laboratorio 
Covid-19 e 
controllo 

degli accessi 
differenziati 
dei pazienti

Tampone 
nasofaringeo 

Covid-19 Express

Test molecolare 
con refertazione 
entro la giornata 

successiva 
all’esecuzione

Tampone rapido 
Covid-19 Ag

Test rapido 
antigenico in vitro

Prelievo 
sierologico

Ricerca anticorpi 
igG e IgM Covid-19

+880.000
accessi
singoli alle strutture

214
KPI
monitorati periodicamente per il controllo 
di qualità e sicurezza dei prodotti e servizi

99
organizzativi

115
clinico-sanitari

54
audit interni
effettuati per la verifica del 
Sistema di Gestione della Qualità

La garanzia di qualità e sicurezza

Più personale e nuovi servizi: la nostra risposta al Covid-19
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JOINT COMMISSION INTERNATIONAL (JCI)

Nel 2006 la sede principale di CDI di via Saint Bon 20 a Milano è stata la prima struttura sanitaria ambulatoriale italiana a ricevere l’accreditamento 
della Joint Commission International (JCI), da oltre 75 anni leader mondiale nel certificare la qualità delle prestazioni offerte dalle strutture sanitarie.

2006 2009 2012 2015 2018 2021

Accreditamento Joint Commission International (JCI)

L’accreditamento è stato poi riconfermato più volte attraverso 
una survey che ha valutato la conformità dell’organizzazione agli 
standard JCI. Nel 2018, al termine di due settimane di ispezioni, 
la Joint Commission International ha esteso l’accreditamento 
anche agli altri poliambulatori di Milano, Rho e Cernusco 
sul Naviglio e al centro di Fisioterapia e Riabilitazione.

Aver conseguito l’accreditamento da parte di JCI rappresenta 
un importante passo verso l’eccellenza che contraddistingue 
i servizi offerti dal CDI. In tutto il mondo le istituzioni 
sanitarie desiderano creare ambienti con una particolare 
attenzione per la qualità, la sicurezza e il mantenimento 
degli standard qualitativi e l’accreditamento JCI risponde a 
questa domanda stimolando il miglioramento continuo e 
sistematico delle prestazioni di una struttura sanitaria.

Nel secondo semestre 2021 è previsto il rinnovo 
dell’accreditamento con i nuovi standard JCI pubblicati nel 2019, 
che hanno introdotto obiettivi di qualità e sicurezza ancora più 
sfidanti del passato e che CDI ha deciso di recepire nei suoi processi.

Gestione delle 
informazioni 
dei pazienti

Qualificazioni 
professionali del 
personale

Standard di 
sicurezza

Gestione della 
struttura

Educazione e 
informazione 
sui diritti 
dei pazienti 
e delle loro 
famiglie

Controllo delle 
infezioni

Accesso alle 
prestazioni

Gestione dei 
pazienti

Oltre 600 
criteri 

verificati

Logo
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7.2 Valorizzare 
le persone:  
i numeri del CDI
Il CDI riconosce nel lavoro di gruppo un valore 
aggiunto, favorisce il coinvolgimento di tutti 
nel perseguire e nel condividere gli obiettivi 
aziendali e sociali attraverso l’integrità e 
la lealtà nei comportamenti, la generosità 
nello spendersi e nel dare l’esempio

La valorizzazione delle persone e la tutela delle 
competenze professionali costituiscono elementi 
essenziali per il CDI. Per questo, promuoviamo attivamente 
la leadership femminile, la diversità e l’inclusione 
dei collaboratori e degli stakeholder rilevanti.

Anche attraverso il CDI, ci impegniamo nella 
piena valorizzazione del talento femminile, 
promuovendo la presenza delle donne nei contesti 
professionali e creando luoghi di lavoro inclusivi.

Nonostante le difficoltà dovute all’emergenza sanitaria, 
tutto il personale è stato coinvolto in training on the job, 
e-learning e webinar per lo sviluppo di diverse competenze 
(tecniche, professionali, informatiche, comunicative, ecc.).

~75% 
del personale
è laureato

44 
neoassunti

~45%
giovani
under 30

~80% 
dei dipendenti
sono donne

+2.700 
ore
di formazione dedicata alle temati-
che di Salute e Sicurezza sul Lavoro

La nostra squadra in numeri

1.400
operatori

Medici specialisti
Tecnici sanitari
Infermieri
Impiegati
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7.3 Difesa della salute
Riteniamo che la salute e la sicurezza dei pazienti e degli operatori sanitari siano fondamentali. 

Ogni anno definiamo programmi per la valutazione e la riduzione dei 
rischi, affinché siano di riferimento per tutti gli operatori.

Attraverso una periodica attività di raccolta e valutazione di specifici KPI, tutti i programmi sono monitorati dalla Direzione aziendale, 
che coordina e supervisiona l’applicazione rigorosa delle disposizioni e il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza stabiliti. La capillare 
diffusione degli indicatori nelle aree più critiche garantisce che tutti i processi aziendali siano costantemente monitorati e migliorati.

Programmi Obiettivi

Qualità e Sicurezza in diagnostica per immagini
Applicare i metodi corretti per garantire la qualità e la sicurezza nei processi di 
diagnostica per immagini in favore del paziente e degli operatori sanitari.

Qualità e Sicurezza in Laboratorio
Applicare i metodi corretti per garantire la qualità e la sicurezza nei 
processi di laboratorio in favore del paziente e degli operatori sanitari.

Utilizzo sicuro dei LASER e altre radiazioni ottiche
Garantire l’utilizzo sicuro dei LASER e dei dispositivi emettitori di radiazioni ottiche 
che garantiscano ai lavoratori addetti e agli utenti adeguate condizioni di sicurezza.

Gestione dei Farmaci
Trasmettere al personale sanitario informazioni e istruzioni necessarie alla 
corretta e sicura gestione dei farmaci: acquisizione, conservazione, prescrizione, 
manipolazione, somministrazione, monitoraggio e smaltimento.

Clinical Risk Management
Identificare e ridurre in modo proattivo eventi avversi imprevisti 
e altri rischi per la sicurezza dei pazienti e del personale.

Prevenzione delle infezioni nosocomiali Ridurre, per pazienti e personale, i rischi di infezioni correlate all’assistenza.

Sicurezza delle strutture fisiche e degli ambienti di diagnosi e cura

Prevenire incidenti e infortuni

Mantenere condizioni di sicurezza per pazienti, famiglie, personale e visitatori

Ridurre e controllare i pericoli e i rischi

Gestione dei default tecnologici
Definire le azioni da intraprendere in emergenza nel caso di 
default di tecnologie, impianti e sistemi informatici.
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VERIFICA DELL’APPLICAZIONE DEI PROGRAMMI PER 
LA VALUTAZIONE E LA RIDUZIONE DEI RISCHI

I controlli del 2020

241
KPI Verificati 99

organizzativi

115
clinico/sanitari

International Patient 
Safety Goals (IPSG)

Tra i KPI monitorati vi sono quelli correlati 
agli IPSG, ritenuti dalla Joint Commission 
International (JCI) i 6 principali ambiti 
d’azione per la sicurezza del paziente

Monitoraggio 
KPI

Monitoraggio 
KPI

Monitoraggio 
KPI

Monitoraggio 
KPI

Monitoraggio 
KPI

Monitoraggio 
KPI

3 MESI

3 MESI

3 MESI

3 MESI

3 MESI

3 MESI

Il ciclo di controllo e miglioramento 
dei processi aziendali

Processi aziendali

Adozione misure correttive
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PRINCIPALI INDICATORI ADOTTATI 
DAL CENTRO E I LORO RISULTATI

Salute e sicurezza: 
obiettivo miglioramento 
costante

KPI % (2020) % (2019)

Reazioni avverse da mezzo di contrasto 0% 0,05%

Complicanze trattamento CyberKnife 0% 0,4%

Cadute dei pazienti in rapporto 
agli accessi (IPSG 6) 0,0016% 0,0015%

Irregolarità osservate tramite 
audit interno nella gestione dei 
farmaci ad alto rischio (IPSG3)

0% 0%

Identificazione e accettazione 
dei campioni biologici (IPSG 1) 0,02% 0,05%

Ritardi di refertazione per 
esami laboratorio 0,05% 0,1%

Infezioni post-operatorie (IPSG 5) 0,9% 2,8%

Complicanze in seguito ad 
interventi chirurgici 0,09% 0,17%

Il 2020 secondo i KPI: un anno di eccellenza

Altissima 
compliance 

alle linee guida 
di specialità

Rispetto delle 
procedure interne 

di informazione 
ed educazione 

del paziente

Appropriatezza 
prescrittiva

PROGRAMMA PREVENZIONE CADUTE

Nel 2020 è stato introdotto un sistema informatizzato 
per ridurre i fattori di rischio legati alle cadute 
accidentali di pazienti e visitatori - in particolare di 
persone anziane o malate - nelle strutture del CDI.

Questo registra la valutazione del rischio caduta nella 
cartella elettronica o cartacea del paziente:

per tutte le prestazioni che possono 
esporlo al rischio di caduta;
per tutti i pazienti che presentano una condizione 
clinica che può contribuire ad aumentarlo.

Molte nostre attività sono volte a 
presidiare la salute e la sicurezza

Salute e sicurezza di pazienti e operatori sanitari sono 
un nostro obiettivo prioritario, che richiede il costante 
monitoraggio dei KPI e l'impegno a una continua evoluzione 
dei sistemi di prevenzione e controllo dei rischi. 
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SISTEMA DI CONTROLLO 
DELLA REFERTAZIONE 
AUTOMATIZZATO

In accordo con quanto previsto dagli 
standard della JCI, il CDI ha adottato un 
sistema di controllo a campione della 
qualità dei referti, effettuato da clinici 
esperti che valutano l’attività di tutti i 
professionisti in servizio nell’azienda. 

I controlli sono stati estesi 
a tutte le prestazioni:

specialistiche;
di Diagnostica per immagini;
di Anatomia Patologica;
di Genetica.

OGGI
Condotto a campione

Valutazione di 
alcuni parametri 
formali dei referti

Valido per prestazioni di 
4 specialità (specialistiche, 
Diagnostica per 
immagini, Anatomia 
patologica, Genetica)

DOMANI
Attivo per tutte 
le specialità

Piena valutazione della 
qualità sostanziale 
dei referti

Sistema machine-learning 

IN SVILUPPO

L’automatizzazione del 
controllo dei referti
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Piano Qualità 
e Sicurezza

L’impegno per migliorare costantemente 
la qualità e sicurezza deile attività 
del Centro Diagnostico Italiano è 
rappresentato dal Piano della qualità 
e sicurezza, che viene periodicamente 
aggiornato secondo l’evoluzione del 
business e del contesto globale.

Al suo interno - sulla base delle 
politiche aziendali - sono definiti ruoli, 
responsabilità, autorità e individuati i 
metodi, gli strumenti, le aree d’intervento 
e gli indicatori volti a promuovere il 
miglioramento della qualità e della 
sicurezza all’interno del proprio network.

7.4 Servizi 
sicuri e di 
qualità

Elementi di novità considerati nell’aggiornamento 
del Piano della Qualità e Sicurezza per il 2021

Aggiornamento 
processi e servizi 
per garantire 
sicurezza viste 
attività di 
diagnosi Covid-19

Nuova sede di Milano (via Folli), supporto 
diagnosi Covid-19 (tamponi molecolari)

Nuove regole 
di gestione dei 

processi interni e 
delle prestazioni 
sanitarie dovute 

all’emergenza 
sanitaria

Pandemia da 
Covid-19

Espansione delle attività di genetica 
molecolare, citogenetica, virologia nel 
nuovo laboratorio di Milano (via Folli)

Nuove attività 
e servizi

Risultati di ricerche scientifiche 
con impatto sulle tecnologie

Novità  
scientifiche

Pianificazione 
di un sistema di 
ispezioni rischio 
clinico integrato 
con il sistema 
di ispezioni 
dei farmaci

Programma per l’utilizzo 
sicuro dei LASER e altre 

radiazioni ottiche

Nuovo sistema 
monitoraggio 
della Supply-

Chain del CDI

Nuove procedure

PIANO 
QUALITÀ E 
SICUREZZA 
PER IL 2021
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Il Piano della Qualità ha guidato - tra il 2019 e il 2020 - l’investimento di risorse e strumenti 
con l’obiettivo di migliorare qualità e sicurezza delle cure erogate e ottenere, nel secondo 
semestre 2021, il rinnovo dell’accreditamento Joint Commission International.

Risk team
Direzione sanitaria

Composto da Responsabilità

Facility 
team

Direttore Amministrativo & Facility Management
Responsabile dei Servizi Tecnici
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
Coordinatore Infermieristico
Esperto in Fisica Medica
Referente Ingegneria Clinica
Medico di Direzione Sanitaria

Comitato 
Covid-19

I 3 nuovi team con responsabilità specifiche istituiti dal Piano della qualità e sicurezza per il 2021

Sorveglianza processi di gestione del rischio clinico
Promuove ulteriori azioni necessarie secondo 
quanto definito dalla Politica del Rischio Clinico

Valutazione rischi e coordinamento 
degli interventi di miglioramento della 
gestione di rifiuti e materiali pericolosi
Sicurezza
Ristrutturazione e demolizione 
di strutture e impianti 
Sicurezza antincendio

Direzione Generale
Direzione Sanitaria, Facility Management
Risorse umane
Accreditamento
Servizio Prevenzione
Protezione e Coordinamento Infermieristico

Gestione delle implicazioni della pandemia 
Covid-19 (recepimento delle normative, 
definizione misure di prevenzione, definizione 
istruzioni operative, monitoraggio)
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PREVENZIONE DEI CONTAGI NELLA PANDEMIA DA COVID-19

Fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria, il CDI ha costituito un gruppo di lavoro per il monitoraggio 
costante e frequente dell’evolversi della situazione e l’attuazione delle opportune misure.

Divisori di plexiglass per le postazioni di 
Customer Service, a tutela di pazienti, 
accompagnatori e personale

Servizio di triage in tutte le sedi del network 
CDI, con misurazione della temperatura 
e fornitura di mascherine chirurgiche

Presenza di guardie per:

regolamentare gli accessi

dare indicazioni sui luoghi da raggiungere

impedire gli assembramenti

favorire i percorsi all’interno dei locali e di entrata 
e uscita, differenziati rispetto al passato

Cartellonistica informativa relativa al rispetto delle 
indicazioni comportamentali anti Covid-19
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2018

Il Centro ottiene la ISO 
9001:2015, ultima versione 
aggiornata dell’ISO 9001

Dal 1997 a oggi

Il Sistema di Gestione per la Qualità del CDI 
viene costantemente certificato, con cadenza 
triennale, sottoponendosi semestralmente 
alle verifiche ispettive di sorveglianza

2020

Il CDI ottiene la ISO 9001 
anche nell’ambito della 
formazione sulla sicurezza

COS'È LA CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001? 

UNI EN ISO 9001

Standard di riferimento per il miglioramento di:

Qualità dei servizi e dei processi

Livello di soddisfazione dei 
clienti e della produttività

Rilasciata dalla Loyd’s Register 
Quality Assurance (LRQA)

Adottata da

+500mila organizzazioni
in 159 paesi

Dal 1997 il nostro Sistema di Gestione per la Qualità ha ottenuto la certificazione internazionale UNI EN ISO 9001 rilasciata 
dalla Loyd’s Register Quality Assurance (LRQA), da oltre 25 anni uno dei principali organismi di certificazione al mondo. 

La certificazione UNI EN ISO 9001 del nostro Sistema di Gestione per la Qualità
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La certificazione è relativa a tutte le sedi poliambulatoriali 
e ai punti prelievo del Gruppo e riguarda trasversalmente 
la progettazione e l’erogazione dei seguenti servizi:

servizi di analisi cliniche per scopi diagnostici;

servizi di medicina del lavoro, di tutela della salute e della 
sicurezza, di diagnostica ed assistenza per le Aziende;

servizi di Diagnostica per immagini e Medicina Nucleare;

servizi di ambulatoriali polispecialistici, day 
surgery, diagnostica strumentale, radioterapia/
radiochirurgia con CyberKnife.

Sistema di auditing

54 
audit interni
per verificare la compliance rispetto al sistema 
di gestione ISO 9001:2015 e agli standard JCI

L'attività di auditing è il cardine del nostro 
Sistema di controllo della qualità.

Grazie alla sua completa informatizzazione, 
può essere svolta anche da remoto.

Anche nel difficile contesto pandemico, nonostante le 
limitazioni dovute alle norme di contenimento dell'infezione 
da Covid-19, il programma di audit è stato così portato 
a compimento secondo quanto pianificato.

Il programma di Audit nel 2020

113 
azioni correttive assegnate

91% 
azioni
correttive 
portate a 
termine nel 2020160 

suggerimenti
individuati

-56% 
vs 2019
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Sistema di verifica della 
gestione dei farmaci
È a cadenza annuale e copre l’intero network.

Le verifiche vengono condotte attraverso la compilazione 
da parte della Direzione Sanitaria di specifiche check list. 
I dati rilevati sono poi riportati in un database interno di 
gestione dei farmaci su cui vengono costruiti KPI ad hoc.

Il processo di verifica della gestione dei farmaci

La Direzione Sanitaria compila specifiche check-list

Dati riportati in un database interno

Costruzione di KPI ad hoc

Nel 2020 sono state sostituite le check list cartacee con il sistema 
informatizzato Tab4checker già in uso presso altri reparti 
aziendali. È stato così possibile formulare indicatori di processo 
collegati alle singole osservazioni effettuate durante le ispezioni.

Il CDI utilizza un programma specifico per indagare il livello di 
compliance del personale rispetto agli obiettivi internazionali 
di sicurezza del paziente. L’attività di ispezione è svolta 
in tutte le sedi e reparti secondo una check list definita e 
condotta da personale della Direzione Sanitaria. Gli esiti sono 
accuratamente analizzati e valutati attraverso specifici KPI.

Viste le restrizioni dal contesto pandemico durante 
il 2020, l’attuazione del programma di ispezioni 
troverà piena compiutezza nel corso del 2021.

Ispezioni sul rischio clinico

BRACCO Bilancio di Sostenibilità 2020 169



7.5 Sempre avanti nell’innovazione 
scientifica e digitale
Nella continua ricerca di miglioramento della qualità di prodotti e servizi offerti, investiamo 
fortemente in infrastrutture e tecnologie digitali. Una parte specifica dell’Information 
Technology Service (ITS) è dedicata ai temi dell’innovazione digitale in tutti i processi 
interni per migliorare con continuità la qualità di prodotti e servizi offerti.

Nel corso degli ultimi anni è stata data inoltre maggior rilevanza all’innovazione digitale applicata alle 
pratiche medico-sanitarie e in particolar modo a machine learning e all’intelligenza artificiale (AI).

Machine 
learning e AI

Implementazione di nuovi algoritmi per il controllo automatico della conformità dei contenuti dei referti.

Nuovo RIS-PACS

Aggiornamento del sistema di gestione delle immagini radiologiche con una nuova versione più performante.

Implementazione di alcuni nuovi moduli per il supporto alle valutazioni 
cliniche e per l’utilizzo di intelligenza artificiale negli studi clinici.

DocuSign

Permette la firma dei documenti in completa mobilità, sia da app che da pc, e di 
conseguenza il rispetto dell’ambiente con un notevole risparmio cartaceo.
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Totem consegna 
referti

Sviluppo di un totem per la stampa in autonomia dei referti di laboratorio con 
annesso pagamento e della modulistica (come consensi privacy), permettendo 
ai pazienti di evitare la fila agli sportelli e il contatto con un operatore.

Mobile ticket e 
mobile reservation

Introduzione di strumenti integrati nella App CDI Care per la gestione delle code on-line, così da 
consentire al paziente di valutare il momento preciso in cui presentarsi ed evitare assembramenti.

Customer 
Relationship 

Management (CRM)

Creazione di un unico touchpoint del paziente con il CDI tramite l’integrazione del CRM 
con ulteriori software gestionali, per ottimizzare il livello di conoscenza del paziente e 
migliorare la sua esperienza complessiva all’interno dell’intera rete del Centro.

Videoconsulti

Introduzione di un sistema di videoconsulti su diverse specialità, per offrire ai pazienti 
la possibilità di contattare il proprio medico senza doversi recare in struttura.

Virtualizzazione 
infrastruttura

L’infrastruttura server del CDI è stata completamente virtualizzata permettendo 
maggiore scalabilità e flessibilità dei sistemi in base alle richieste applicative. 
In alcuni ambiti è stato inoltre affrontato il processo di “move to cloud”.

Cyber Security 
Program

Consolidamento degli strumenti di protezione dai rischi cyber  
al fine di proteggere l’identità digitale dei dipendenti.
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Cyber Security Program

Basati su sistemi predittivi di Artificial Intelligence (AI) e Machine Learning (ML), gli innovativi strumenti di protezione dai 
rischi cyber hanno permesso a Bracco di evitare azioni esterne che potessero compromettere l’operatività del Gruppo.

Nel caso del CDI, il programma è stato anche esteso a tutto il perimetro della Ingegneria Clinica - storicamente separata dalla gestione 
dell’informatica gestionale - e nel 2021 sono state poste le basi per una completa integrazione di buone pratiche e strumenti di protezione.

È questo un caso in cui la sostenibilità del business passa anche attraverso la protezione della sua continuità e l’indiretta 
protezione delle risorse aziendali che verrebbero sottratte (o sprecate) da un blocco delle piattaforme digitali.

l nuovo servizio di teleconsulto in Genetica Medica: è il primo in Lombardia

Messo a punto e oggi operativo, il primo servizio di teleconsulto in Genetica in Lombardia consente di svolgere il counselling 
pre e post test genetico senza doversi recare di persona presso la struttura sanitaria. Il servizio è molto apprezzato e sta 
riscuotendo un notevole successo, espandendo l’area geografica di attività della Genetica Medica CDI in maniera sensibile.

Il livello di innovazione digitale viene 
monitorato attraverso specifici Key 
Performance Indicator (KPI) quantitativi 
per specifiche attività e operazioni.

Principali indicatori adottati 
dal centro e i loro risultati

KPI Valore (2020) Valore (2019)

Totale referti consegnati online 243.809 (22% sul totale) 152.904 (21% sul totale)

Totale pagamenti online 10908 (2% sul totale) 8064 (2% sul totale)

Totale prenotazioni online 55.315 di cui 5912 da 
app (10% sul totale)

15.449 di cui 338 da 
app (5% sul totale)

Immagini diagnostiche visualizzate online 9708 (6% sul totale) 4807 (4% sul totale)

Documenti sottoposti a flusso approvativo tramite DocuSign 4.819 1.197

Numero operazioni al totem 990 (di cui 852 referti) -
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I PROGETTI PER CONTINUARE A MIGLIORARE I SERVIZI DIGITAL DEL CDI

COSTRUZIONE 
DI UNA NUOVA 

ESPERIENZA 
PER I PAZIENTI

Sistema machine-learning 

Nuova user experience per 
il ritiro di referti e fatture 

Area dedicata alla 
medicina del lavoro 

PayPal

Google Pay

Apple Pay

Nuovi sistemi di 
pagamento online

Attivazione delle 
prenotazioni online anche 
per i pazienti del Sistema 

Sanitario Nazionale

Nuovo portale pazienti

Fast Track

Implementazione di un sistema di 
accettazione rapida per permettere ai 
pazienti di evitare la fila agli sportelli

Videoconsulti di genetica

Attivazione di un nuovo servizio di 
videoconsulti dedicato ai test genetici
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Per la protezione della 
privacy e dei dati

Per il CDI, la protezione dei dati personali 
costituisce un asset strategico a tutela 
del quale è posto un sistema di policy 
e procedure di Data Protection.

Policy e procedure di Data 
Protection in vigore

Procedura di gestione delle 
violazioni sui dati personali

Politica di protezione dei dati personali

Politica gestione Data Retention

Procedura gestione dei Diritti degli Interessati

Politica Privacy by Design/Privacy by Default

Procedure gestione delle Terze parti 
in ambito Data Protection

Metodologia Analisi dei Rischi e DPIA

Politica di sicurezza delle informazioni

Politica di classificazione delle informazioni

Crediamo che una corretta gestione della protezione dei 
dati personali passi anche da formazione e informazione 
continua del personale, per minimizzare i rischi di lesione 
dei diritti e delle libertà fondamentali dei pazienti.

Nel 2020, abbiamo formato sul tema della protezione dei 
dati i medici responsabili dei singoli Centri e il personale 
del desk, rispettivamente con uno e due corsi.

La formazione da remoto - avviata nel contesto del Covid-19 
senza compromettere interesse e coinvolgimento dei 
partecipanti - continuerà sino a quando le condizioni sanitarie 
non consentiranno la presenza fisica degli interessati.

Nel 2020: investimenti per il potenziamento dei sistemi 
di sicurezza e protezione dei dati personali

Utilizzo di un software avanzato per la gestione della privacy dei 
dati (OneTrust) per la conservazione del Registro trattamenti

Completamento del censimento di Terze parti 
e aggiornamento nel sistema SAP

Aggiornamento del Data Protection Impact Assessment 
(DPIA), analisi dei rischi e valutazione d’impatto prevista 

dal GDPR (General Data Protection Regulation)

Implementazione delle azioni di rimedio risultanti dagli audit

Aggiornamento periodico al Data Protection Officer (DPO) 
sulle misure tecniche di sicurezza applicate e dello stato 

di avanzamento del Programma di Cyber Security
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Nel corso del 2020 abbiamo definito un processo ad hoc per la gestione e risposta agli 
incidenti di sicurezza (Data Breach) che coinvolgono dati personali.

Processo per la gestione e la risposta agli incidenti di sicurezza dei dati personali (Data Breach)

Audit del DPO 
sulle aree e 
funzioni ritenute 
maggiormente 
criticheFormazione 

continuativa del 
personale sanitario 
ed amministrativo

Monitoraggio 
attivo della raccolta 

e della gestione 
dei consensi 
dei pazienti

Analisi delle 
informative per 
rendere chiare 
ed esaustive le 
comunicazioni 
agli interessati

Monitoraggio e 
gestione tempestiva 

degli incidenti 
di sicurezza

Verifica, 
perimetrale e 
interna, degli 

accessi ai sistemi 
inforzatici

Misure di 
intervento

Incidente di 
sicurezza dei dati

Data 
Breach

Istituito nel 2020, 
raccoglie e analizza 

gli interventi avvenuti 
per individuare le 

risposte appropriate

Registro 
Data-Breach
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Ricerca e sviluppo in CDILab

Il Dipartimento di Medicina di Laboratorio si avvale delle competenze del 
Personale Medico e Biologo Strutturato e di Consulenti Specialisti coinvolti 
nelle aree di interesse scientifico, appoggiandosi alle competenze bio-
informatiche e di Ricerca Clinica, Pre-clinica e in ambito Radiomica.

Principali ricerche nella medicina di precisione

Ricerca nella Medicina 
di Precisione

Carcinoma mammario 
e ovarico
Sviluppo di un algoritmo 
multimodale per la gestione 
dei pazienti affetti e dei loro 
familiari In collaborazione con 
Università di Milano-Bicocca

Sindrome di Lynch
Accompagnamento dei 
pazienti dalla diagnosi allo 
sviluppo di un approcci 
terapeutici personalizzati

Ricerca & Sviluppo nella 
radiomica: l’impegno 
di CDI per la medicina 
personalizzata

Cosa è? Analisi delle 
immagini mediche 
mediante metodi d’analisi 
basati sull’intelligenza 
artificiale.

Con quali benefici? 
Sta contribuendo a 
migliorare la medicina di 
precisione fornendo uno 
straordinario contributo 
nella predizione e diagnosi 
precoce delle malattie.

Radiomica
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Anche nel 2020 il CDI si è impegnato in studi scientifici che 
hanno visto applicata l’intelligenza artificiale a diverse patologie:

oncologiche (es. tumore al seno);

neurodegenerative (es. Alzheimer);

legate all’invecchiamento (scienze omiche).

Queste ricerche hanno portato a diverse pubblicazioni su 
riviste scientifiche peer-review con impact factor. Il risultato 
di queste attività è stato possibile grazie al rafforzamento 
delle partnership già in corso e nuove, tra cui quelle con:

Amazon WS

Cluster Lombardo delle Scienze della Vita

Innovation Hub

Istituto Italiano di Tecnologia

Campus Bio-Medico di Roma

Deep Trace Technologies

Importanti istituti ospedalieri italiani

AIforCovid

CDI in partnership con Bracco Imaging e 
altre istituzioni di ricerca e cliniche

Iniziato dopo lo scoppio della pandemia, 
nella primavera del 2020

Ricerca di soluzioni innovative basate sull’AI per la 
predizione dell’evoluzione clinica dei pazienti Covid-19.

Grazie a questi algoritmi sarà possibile migliorare il 
trattamento dei pazienti ed il loro triage ospedaliero.

Riconoscimenti

 » Premiato per la sua innovatività dalla AWS 
Diagnostic Development Initiative (DDI) di Amazon 
Web Services, che ha supportato lo sviluppo della 
piattaforma di data-sharing AIforCOVID Imaging 
Archive per la condivisione dei dati dello studio 
con la comunità scientifica internazionale.

 » Database annoverato dall’European Institute 
for Biomedical Research per essere tra 
quelli più ampi e completi in termini di 
dati radiologici e clinici sul Covid-19.

Nuova Unità di Ricerca Clinica e 
Bioinformatica 
Creata nel 2020 per rafforzare le attività 
scientifiche nei filoni di ricerca sopradescritte
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Principali collaborazioni 
con Istituzioni 
Accademiche e di Ricerca

Università degli 
Studi di Milano

Cattedra di Microbiologia:

Progetto specifico rivolto alla donna in ambito microbiota 
vaginale, basato su innovativi approcci di biologia molecolare 
per consentire di:

monitorare il microbiota vaginale cogliendo segni 
iniziali di disbiosi (alterato equilibrio microbico) predittivi 
dell’evoluzione in vaginiti;

facilitare la diagnosi di conferma di vaginite;

valutare le farmacoresistenze con approccio 
farmacogenomico, in modo da poter adottare le terapie 
più efficaci e ridurre il tasso delle pazienti con vaginiti 
ricorrenti;

fornire una diagnosi ai casi di infertilità inspiegata (circa 
il 60% delle infertilità femminili) riducendo il ricorso alla 
PMA se non quando indispensabile.

Cattedra di Tossicologia:

Sviluppo di diversi progetti di ricerca, tra cui:

introduzione della spettrometria di massa come 
strumento per il dosaggio ultrasensibile della Vitamina 
D, degli ormoni della tiroide e delle sostanze coinvolte 
nelle principali malattie metaboliche neonatali

messa a punto di nuove metodiche analitiche per 
la ricerca di sostanze d’abuso in matrici biologiche 
alternative

identificazione delle proteine prodotte da cellule 
tumorali in coltura ottenute da biopsia liquida

Università di Pavia

Cattedra di Genetica:

Convenzione tra il CDI e la Scuola di 
Specializzazione di Genetica.

Smartsec Technologies, 
Novara
Sviluppo di sistemi bioinformatici di supporto 
alla Genetica Molecolare.

Università statale 
dell’Insubria

Cattedra di Genetica:

Convenzione tra il CDI e la Scuola di 
Specializzazione di Genetica Medica.
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CDI partner per le attività di Health 
Technology Assessment (HTA)

Particolare importanza ha assunto l’attività di 
HTA: molte importanti aziende - tra cui Menarini, 
Sentinel, Thermofisher, Perkin Elmer, Siemens 
- hanno scelto CDILab come proprio Centro di 
Riferimento per la validazione pre-commmerciale 
di strumentazioni e kits diagnostici, generando 
un importante indotto scientifico ed economico 
che nel 2021 si arricchirà di ulteriori, importanti 
collaborazioni con nuove multinazionali del settore.

Con la maggiore di queste è in corso la 
definizione di una Joint Collaboration con 
valore stimato di $7 milioni su 5 anni.

7.6 Il legame 
col territorio
Radicato nei territori in cui opera e con un 
forte senso di responsabile verso le comunità 
con cui interagisce, il CDI lavora in rete con le 
associazioni per contribuire positivamente alla 
vita delle persone attraverso iniziative sportive, 
sociali e divulgative. Un impegno rinnovato 
anche nel 2020, nonostante il contesto Covid-19.

CENTRO ACCOGLIENZA 
AMBROSIANO ONLUS
Dal 1983 accoglie e sostiene mamme sole con figli in 
situazione di disagio e/o solitudine. Il CDI ha continuato il 
suo sostegno, attraverso la distribuzione di pasti gratuiti 
per le ospiti della Comunità e l’organizzazione di incontri 
online su resilienza e capacità di affrontare la pandemia.
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FLY CYCLING TEAM

Lo sport può contrastare la malattia, e 
con la malattia si può fare sport.

Squadra di giovani ciclisti semiprofessionisti diabetici sostenuti 
da tempo dal CDI, il Fly cycling team ha partecipato nel 
2020 al GiroE - la manifestazione che si corre sullo stesso 
percorso del Giro d’Italia ma con biciclette a pedalata assistita. 
Un impegno iniziato nel 2013, con la partecipazione dei 
ragazzi alle gare più importanti del calendario nazionale ed 
internazionale di ciclismo nella categoria Élite e Under 23.

Ugualmente importante è stato il supporto al Giro 
d’Italia, giunto alla 103esima edizione: uno staff sanitario 
del Centro Diagnostico Italiano ha seguito i ciclisti e la 
carovana nelle tappe della manifestazione, eseguendo 
i tamponi per la diagnosi dell’infezione da Covid-19.

PINK PARADE
CDI nel 2020 ha partecipato alla manifestazione nazionale di 
raccolta fondi a favore della ricerca e prevenzione del tumore 
al seno. In linea con le restrizioni dovute alla pandemia, 
non vi è stata una corsa, ma la possibilità di eseguire visite 
senologiche gratuite presso alcune sedi del network.

2 
euro devoluti 
a Fondazione Umberto Veronesi

per ogni visita effettuata

FONDAZIONE FRANCESCA RAVA
CDI ha partecipato insieme a Fondazione Francesca 
Rava e a Filorga al progetto “La bellezza della ricerca”, 
per sensibilizzare le donne sulla prevenzione del tumore 
all’utero, permettendo soprattutto a ragazze e donne in 
difficoltà di accedere a visite e screening gratuiti.

FONDAZIONE PROGETTO ITACA
Anche quest’anno è proseguito, con Fondazione Progetto Itaca, 
il progetto di inclusione sociale per persone con disabilità: 
CDI ha supportato l’inserimento sociale e professionale di 
persone che soffrono di disagio psichico attraverso attività 
amministrative continuative in centri di smart working.

Infine, il CDI ha supportato diverse associazioni locali tramite 
l’erogazione di donazioni liberali a sostegno delle loro attività.

Onlus per i diritti dei bambini di Chernobyl - 
Supportata nel 2020 con il finanziamento del progetto 
“Continua l’ospitalità, Una casa per l’autonomia”.
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7.7 
Promozione 
della cultura 
e della salute
Nel 2020, CDI ha proseguito 
nella promozione della 
cultura della salute con 
un’azione di sensibilizzazione 
attraverso il web e i canali 
social e, quando possibile, con 
l’organizzazione di iniziative 
gratuite di prevenzione.

Campagna prevenzione 
tumore al collo dell’utero

Come negli anni precedenti, 
anche nel 2020 il CDI ha 
promosso iniziative riguardanti 
la prevenzione del tumore al 
collo dell’utero, organizzando 
test gratuiti per la ricerca 
dell’HPV in occasione del 
World Cancer Day. Inoltre, CDI 
ha aderito alla campagna di 
prevenzione contro il tumore 
al collo dell’utero promossa da 
Fondazione Francesca Rava e 
Filorga offrendo visite gratuite 
e test a donne disagiate.

Test gratuiti per la 
ricerca dell’HPV durante 
il World Cancer Day

Visite gratuite e tes a 
donne in difficoltà per 
la campagna preventiva 
promossa da Fondazione 
Francesca Rava e Filorga

Campagna di 
sensibilizzazione 
sull’epatite c e hiv

Nel 2020 il CDI ha partecipato 
come gli anni precedenti a 
Easy test, la campagna di 
sensibilizzazione per la lotta 
contro l’Epatite C e l’HIV, in 
collaborazione con IRCCS San 
Raffaele e Anlaids. Ogni primo 
venerdì del mese i pazienti 
hanno potuto sottoporsi 
gratuitamente e in anonimato al 
test salivare a riposta rapida per 
lo screening di Epatte C e HIV.

Test salivare rapido 
per Epatite C e HIV 
grauito ogni primo 
venerdì del mese
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Campagna di 
sensibilizzazione 
prevenzione 
tumore al seno

Nel 2020 insieme a Fondazione 
Umberto Veronesi, nel mese 
di ottobre CDI ha offerto la 
possibilità di sottoporsi a visite 
gratuite senologiche in occasione 
del mese della prevenzione.

Visite senologiche gratuite 
a ottobre in collaborazione 
con Fondazione 
Umberto Veronesi

#CDIPERLEDONNE
Per promuovere maggiormente 
la cultura della prevenzione, 
CDI ha creato sul proprio sito 
Internet uno spazio dedicato 
#CDIPERLEDONNE in cui 
sono raccolti tutti i servizi 
disponibili, arricchiti da 
interviste e videointerviste 
sulla salute al femminile.

Igiene delle mani
Nel 2020, a causa del dilagare della 
pandemia, non è stato possibile 
effettuare, come nel 2019, eventi 
educazioni in presenza dei cittadini 
(pazienti, visitatori, scuole):

Il 5 maggio, giornata internazionale 
per il lavaggio delle mani, è stato 
inviato a tutto il personale sanitario 
e non sanitario un corso on line, con 
questionario di apprendimento, al fine 
di promuovere la cultura della sicurezza 
per la prevenzione delle infezioni.

Sono stato diffusi in ogni postazione 
di Customer Service in numerosi 
punti i gel per l’igiene delle mani.

Corso online per il 
personale sanitario

Vicino ai pazienti 
anche a distanza
Nella primavera 2020, CDI ha 
focalizzato l’attenzione sull’importanza 
della prevenzione attraverso la 
pubblicazione sul sito internet e i 
social network di interviste e articoli 
principalmente focalizzati sul Covid-19, 
di cui di seguito alcuni esempi: 

Curare l’alimentazione sempre

Paura, ansia, incertezza: come 
controllare lo stress da Coronavirus

Infezione da Covid-19: cosa 
è importante sapere

Cov-2: cosa c’è da sapere

Congiuntivite: una patologia oculare 
tornata alla ribalta con il Covid-19

Come affrontare l’emergenza 
Coronavirus con i bambini

Le polmoniti: batterica o virale come 
il Covid-19. Quali le differenze

I controlli pneumologici dopo Covid-19

L’ipertensione al tempo 
della pandemia

Ipertensione, farmaci e Covid-19: 
facciamo un po’ di chiarezza

Le complicazioni del lutto al 
tempo del Coronavirus: come 
affrontarlo con i bambini
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#IORESTO A CASA: IL 
GINECOLOGO RISPONDE

Dal 26 marzo al 30 aprile CDI ha fornito un servizio di 
consulenza telefonica gratuita in ginecologia. Obiettivo 
dell’iniziativa è stato quello di dare un supporto a 
tutte le donne su tematiche meno urgenti di salute 
femminile, evitando quindi visite di persona.

#CDICONVOI: IL SERVIZIO DI VIDEOCONSULTI

Sempre in aiuto ai propri pazienti CDI ha messo a 
disposizione #CDICONVOI, un servizio di videoconsulti in 
13 diverse specialistiche, tra cui cardiologia, ginecologia, 
medicina interna, neurologia, fisiatria, urologia, 
psicologia. L’iniziativa fino al 30 giugno è rimasta gratuita.

SUPPORTO A FEDERANZIANI

Il CDI ha supportato Senior Italia Federanziani nella 
campagna di comunicazione per aiutare gli over 65 
a orientarsi nella crisi. Nel corso della pandemia CDI 
ha sostenuto Federanziani in due diverse iniziative: lo 
sviluppo di un centralino telefonico e di un vademecum 
per aiutare gli anziani a difendersi dalle truffe.

Il vademecum è un utile strumento per aiutare a 
individuare le corrette fonti di informazione a cui fare 
riferimento per la prevenzione del Coronavirus, ovvero 
i siti del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore 
di Sanità. Inoltre, ribadisce anche le modalità di 
trasmissione del virus e ricorda cosa fare in presenza 
dei sintomi: rivolgersi al proprio medico di famiglia 
contattandolo al telefono, senza andare in ambulatorio 
o al Pronto Soccorso se non in casi di stretta necessità.

Vademecum e centralino
per aiutare gli anziani 
a difendersi dalle fake news sul Coronavirus
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Indicatori di performance
Risorse umane
Organico e Diversità 11

Numero dei dipendenti per tipologia contrattuale (tempo indeterminato e determinato), genere e regione geografica [GRI 102-8] 

Numero di dipendenti
al 31.12.2020 al 31.12.2019

Tempo Indeterminato Tempo Determinato Totale Tempo Indeterminato Tempo Determinato Totale 

ITALIA

Uomo  703  8  711 691 9 700

Donna  569  30  599 532 48 580

Totale  1.272  38  1.310 1.223 57 1.280

RESTO DELL’EUROPA

Uomo  383  16  399 395 16 411

Donna  403  26  429 406 27 433

Totale  786  42  828 801 43 844

NORD AMERICA

Uomo  504  1  505 504 - 504

Donna  403  403 414 - 414

Totale  907  1  908 918 - 918

11 I dati relativi all’organico fanno riferimento ai soli dipendenti del Gruppo Bracco senza considerare i 135 lavoratori esterni non dipendenti, presso i siti produttivi, che hanno 
lavorato nel 2020 per il Gruppo. 
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Numero di dipendenti
al 31.12.2020 al 31.12.2019

Full-time  Part-time  Totale Full-time  Part-time  Totale 

Uomo  1.874  30  1.904  1.891  24  1.915

Donna  1.490  193  1.683  1.519  175  1.694

Totale  3.364  223  3.587  3.410  199  3.609 

Percentuale di dipendenti al 31.12.2020 al 31.12.2019

Dipendenti coperti da accordi di contrattazione collettiva 53,4% 52,2%

Numero di dipendenti
al 31.12.2020 al 31.12.2019

Tempo Indeterminato Tempo Determinato Totale Tempo Indeterminato Tempo Determinato Totale 

RESTO DEL MONDO

Uomo  157  132  289 167 133 300

Donna  116  136  252 126 141 267

Totale  273  268  541 293 274 567

TOTALE GRUPPO 

Uomo  1.747  157  1.904  1.757  158 1.915 

Donna  1.491  192  1.683  1.478  216 1.694 

Totale  3.238  349  3.587  3.235  374 3.609 

Numero dei dipendenti per tipologia di impiego (full-time e part-time), genere e regione geografica [GRI 102-8]

Percentuale di dipendenti coperti da accordi di contrattazione collettiva [GRI 102-41]
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Numero di dipendenti entrati per fascia di età, genere e area geografica [GRI 401-1]

Numero di dipendenti
al 31.12.2020 al 31.12.2019

<30 30-50 >50 Total Turnover % <30 30-50 >50 Total Turnover %

ITALIA

Uomo 22 30 4 56 7,88% 21 28 5 54 7,7%

Donna 21 26 2 49 8,18% 23 42 2 67 11,6%

Totale 43 56 6 105 8,02% 44 70 7 121 9,5%

% 40% 8% 1% 8% 40,7% 10,4% 1,4% 9,5%

RESTO DELL’EUROPA

Uomo 8 26 6 40 10,03% 11 53 9 73 17,8%

Donna 15 17 13 45 10,49% 12 31 11 54 12,5%

Totale 23 43 19 85 10,27% 23 84 20 127 15,0%

% 30% 9% 6% 10% 28,0% 17,5% 7,1% 15,0%

NORD AMERICA

Uomo 7 26 8 41 8,12% 22 63 29 114 22,6%

Donna 5 23 5 33 8,19% 13 65 21 99 23,9%

Totale 12 49 13 74 8,15% 35 128 50 213 23,2%

% 22,2% 9,8% 3,7% 8,1% 62,5% 24,8% 14,5% 23,2%

RESTO DEL MONDO

Uomo 5 24 6 35 12,11% 16 58 7 81 27,0%

Donna 6 27 3 36 14,29% 10 44 1 55 20,6%

Totale 11 51 9 71 13,12% 26 102 8 136 24,0%

% 30% 12% 11% 13% 52,0% 22,6% 12,1% 24,0%

TOTALE GRUPPO

Totale 89 199 47 335 9,3% 128 384 85 597 16,5%

% 32,2% 9,6% 3,8% 9,3% 43,2% 18,1% 7,1% 16,5%
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Numero di dipendenti usciti suddivisi per fascia di età, genere e area geografica [GRI 404-1]

Numero di dipendenti
al 31.12.2020 al 31.12.2019

<30 30-50 >50 Total Turnover % <30 30-50 >50 Total Turnover %

ITALIA

Uomo  5  12  28  45 6,33% - 11 17 28 4,0%

Donna  3  20  7  30 5,01% - 19 8 27 4,7%

Totale  8  32  35  75 5,73% - 30 25 55 4,3%

% 7,4% 4,6% 6,8% 5,7% 0,0% 4,5% 5,0% 4,3%

RESTO DELL’EUROPA

Uomo  3  34  15  52 13,03% 9 25 21 55 13,4%

Donna  4  25  20  49 11,42% 9 16 20 45 10,4%

Totale  7  59  35  101 12,20% 18 41 41 100 11,8%

% 9,1% 13,0% 11,8% 12,2% 94% 22,0% 8,5% 14,5% 11,8%

NORD AMERICA

Uomo  2  18  20  40 7,92% 6 49 30 85 16,9%

Donna  4  21  19  44 10,92% 10 40 24 74 17,9%

Totale  6  39  39  84 9,25% 16 89 54 159 17,3%

% 11,1% 7,8% 11,1% 9,3% 28,6% 17,2% 15,6% 17,3%

RESTO DEL MONDO

Uomo  10  26  10  46 15,92% 5 49 3 57 19,0%

Donna  4  44  3  51 20,24% 6 30 1 37 13,9%

Totale  14  70  13  97 17,93% 11 79 4 94 16,6%

% 37,8% 16,5% 16,5% 17,9% 22,0% 17,5% 6,1% 16,6%

TOTALE GRUPPO

Totale 35 200 122 357 10,0% 45 239 124 408 11,3%
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Percentuale di dipendenti, per genere e per categoria professionale, che hanno ricevuto una 
valutazione periodica delle performance e dello sviluppo professionale [GRI 404-3]

Percentuale di 
dipendenti

al 31.12.2020 al 31.12.2019

% Uomo % Donna % Totale % Uomo % Donna % Totale

Dirigenti 100,00% 100,00% 100% 100% 100% 100%

Quadri 100,00% 100,00% 100% 100% 100% 100%

Impiegati (White Collar) 50,58% 41,57% 46% 51% 44% 47%

Operai (Blue Collar) 19,41% 23,32% 21% 46% 79% 58%

 Totale 57% 50% 54% 63% 60% 61%

Percentuale di dipendenti per categoria professionale, genere e fascia di età [GRI 405-1]

Percentuale di 
dipendenti

al 31.12.2020 al 31.12.2019

Uomo Donna <30 30-50 >50 Uomo Donna <30 30-50 >50

Dirigenti 74,2% 25,8% 0,0% 33,5% 66,5% 71,8% 28,2% - 34,7% 65,3%

Quadri 58,2% 41,8% 0,3% 55,4% 44,2% 58,9% 41,1% 0,5% 61,8% 37,7%

Impiegati (White Collar) 45,2% 54,8% 9,9% 62,8% 27,3% 45,5% 54,5% 11,1% 61,9% 27,0%

Operai (Blue Collar) 66,5% 33,5% 10,1% 52,0% 38,0% 65,4% 34,6% 9,0% 53,1% 37,9%

 Totale 53,1% 46,9% 7,7% 57,8% 34,5% 53,1% 46,9% 8,2% 58,7% 33,1%

188 BRACCO Bilancio di Sostenibilità 2020



Rapporto medio dello stipendio base e della remunerazione totale tra donne e uomini per ciascuna categoria professionale [GRI 405-2]

Rapporto uomo/donna
al 31.12.2020 al 31.12.2019

Stipendio base Remunerazione totale Stipendio base Remunerazione totale

Dirigenti 91% 90% 88% 86%

Quadri 91% 91% 92% 91%

Impiegati (White Collar) 81% 80% 88% 87%

Operai (Blue Collar) 108% 109% 106% 107%

Totale 81% 79% 85% 83%
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Dipendenti
2020 2019

N. dipendenti % dipendenti N. dipendenti % dipendenti

Numero di tutti i dipendenti coperti da un sistema di 
gestione della salute e della sicurezza sul lavoro 2.828 100% 2.899 100%

Numero di tutti i dipendenti coperti da un sistema di gestione della salute 
e della sicurezza sul lavoro che è stato sottoposto ad audit interno 2.642 93% 2.710 93%

Numero di tutti i dipendenti coperti da tale sistema che sono 
stati controllati o certificati da un soggetto esterno 697 25% 584 20%

Lavoratori non dipendenti

2020 2019

N. lavoratori 
esterni

% lavoratori 
esterni

N. lavoratori 
esterni

% lavoratori 
esterni

Numero di tutti i lavoratori che non sono dipendenti ma il cui lavoro e/o 
luogo di lavoro è controllato dall'organizzazione, che sono coperti da 
un sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro

135 100% 113 100%

Numero di tutti i lavoratori che non sono dipendenti ma il cui lavoro e/o luogo di 
lavoro è controllato dall'organizzazione, che sono coperti da un sistema di gestione 
della salute e della sicurezza sul lavoro che è stato sottoposto ad audit interno

135 100% 113 100%

Numero di tutti i lavoratori che non sono dipendenti ma il cui lavoro e/o 
luogo di lavoro è controllato dall'organizzazione, che sono coperti da un tale 
sistema che è stato verificato o certificato da un soggetto esterno

97 100% 113 100%

Salute e Sicurezza 12

Numero e percentuale di lavoratori coperti da un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro [GRI 403-8]

12 Il perimetro consolidato per i dati relativi alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro si riferisce a tutti gli stabilimenti produttivi e i centri di ricerca, nello specifico: Italia (Ceriano Laghetto, 
Colleretto Giacosa e Torviscosa), Svizzera (Ginevra e Losanna), Germania (Singen), Cina (Shanghai), Stati Uniti (Minneapolis e Monroe), Canada (Montréal) e Giappone (Saitama). 
Inoltre, sono stati considerati anche gli uffici e le sedi maggiormente significative: Paesi Bassi (Heerlen) Italia (Milano-HQ e Milano-CDI). Il perimetro dei dati inerenti ai lavoratori 
esterni non dipendenti si riferisce a tutti gli stabilimenti produttivi e i centri di ricerca italiani (Ceriano Laghetto, Colleretto Giacosa e Torviscosa), e quelli in Germania e Giappone.

In virtù di un’estensione del perimetro di rendicontazione e di un perfezionamento nel processo di raccolta, i dati relativi ai lavoratori esterni per il 2019 sono stati riesposti rispetto a 
quelli pubblicati all’interno del Bilancio di Sostenibilità 2019 del Gruppo Bracco. Per i dati precedentemente pubblicati si rimanda al Bilancio di Sostenibilità 2019 pubblicato online.
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Dipendenti 2020 2019

Numero di infortuni sul lavoro registrabili 9 14

Numero di infortuni sul lavoro con gravi conseguenze (esclusi i decessi) 0 1

Numero di decessi a seguito di infortuni sul lavoro 0 0

Ore lavorate 4.561.305 4.726.551

Moltiplicatore 1.000.000 1.000.000

tasso di infortuni sul lavoro registrabili 2,0 3,0

tasso di infortuni sul lavoro con gravi conseguenze 0,0 0,2

tasso di decessi a seguito di infortuni sul lavoro 0,0 0,0

Lavoratori non dipendenti 2020 2019

Numero di infortuni sul lavoro registrabili 3 1

Numero di infortuni sul lavoro con gravi conseguenze (esclusi i decessi) 0 0

Numero di decessi a seguito di infortuni sul lavoro 0 0

Ore lavorate 248.657 159.095

Moltiplicatore 1.000.000 1.000.000

tasso di infortuni sul lavoro registrabili 12,1 6,3

tasso di infortuni sul lavoro con gravi conseguenze 0,0 0,0

tasso di decessi a seguito di infortuni sul lavoro 0,0 0,0

13 L’indice degli infortuni è calcolato attraverso il rapporto tra il numero di infortuni e le ore lavorate dei dipendenti/lavoratori esterni, moltiplicato per 1.000.000 (Fonte: 
Sustainability Reporting Guidelines ‐ versione GRI Standards, Global Reporting Initiative). Gli infortuni sul lavoro registrabili sono gli infortuni che hanno comportato 
un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni, mentre gli infortuni con gravi conseguenze sono gli infortuni che hanno comportato un’assenza dal lavoro superiore a sei mesi. 

In virtù di un perfezionamento nel processo di raccolta e calcolo, i dati relativi alle ore lavorate e conseguentemente il tasso di infortunio dei dipendenti per il 2019 sono stati riesposti rispetto 
a quelli pubblicati all’interno del Bilancio di Sostenibilità 2019 del Gruppo Bracco. Per i dati precedentemente pubblicati si rimanda al Bilancio di Sostenibilità 2019 pubblicato online.

Infortuni sul lavoro e tasso di infortuni 13 [GRI 403-9]
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Supply chain 14

Numero e percentuale di fornitori per area geografica e categoria di prodotto [GRI 102-9]

14 Il perimetro consolidato per i dati inerenti alla tematica catena di fornitura fanno riferimento alle attività relative alle business unit Bracco Imaging e Bracco Medical Technologies.

In virtù di un’estensione del perimetro di rendicontazione e di un perfezionamento nel processo di raccolta, i dati relativi ai lavoratori esterni per il 2019 sono stati riesposti rispetto a 
quelli pubblicati all’interno del Bilancio di Sostenibilità 2019 del Gruppo Bracco. Per i dati precedentemente pubblicati si rimanda al Bilancio di Sostenibilità 2019 pubblicato online.
15 In virtù di un perfezionamento nel processo di raccolta e calcolo, i dati relativi al numero di fornitori per il 2019 sono stati riesposti rispetto a quelli pubblicati all’interno del 
Bilancio di Sostenibilità 2019 del Gruppo Bracco. Per i dati precedentemente pubblicati si rimanda al Bilancio di Sostenibilità 2019 pubblicato online. I dati sono stati modificati per 
un adeguamento del perimetro di analisi.

Numero di fornitori
2020

Italia Resto d'Europa Nord America Resto del mondo Totale

API 51 29 30 5 115

Industriali 490 697 346 83 1.616

Packaging 38 30 21 - 89

 Totale 579 756 397 88 1.820

Numero di fornitori
2019 15

Italia Resto d'Europa Nord America Resto del mondo Totale

API 44 15 4 - 63

Industriali 453 697 346 83 1.579

Packaging 32 17 21 - 70

 Totale 529 729 371 83 1.712

192 BRACCO Bilancio di Sostenibilità 2020



16 Per fornitori locali si intendono quei fornitori che risiedono negli stessi mercati geografici in cui Gruppo Bracco opera.

Percentuale di fornitori
2020

Italia Resto d'Europa Nord America Resto del mondo Totale

API 44% 25% 26% 4% 44%

Industriali 30% 43% 21% 5% 30%

Packaging 43% 34% 24% 0% 43%

 Totale 32% 42% 22% 5% 32%

Percentuale di fornitori
2019

Italia Resto d'Europa Nord America Resto del mondo Totale

API 70% 24% 6% 0% 70%

Industriali 29% 44% 22% 5% 29%

Packaging 46% 24% 30% 0% 46%

 Totale 31% 43% 22% 5% 31%

Percentuale di spesa del budget di approvvigionamento verso i fornitori locali 16 per area geografica [GRI 204-1]

Percentuale di spesa

2020 2019

Italia Resto d'Europa Nord America Resto del 
Mondo Italia Resto d'Europa Nord America Resto del 

Mondo

Fornitori locali 89,1% 18,5% 77,1% 100,0% 67,9% 22,9% 84,6% 90,8%
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Ambiente 17

Materiali 18

Consumo totale di materie prime, in tonnellate [301-1]

17 Il perimetro consolidato per le informazioni ambientali, se non specificato diversamente, si riferisce a tutti gli stabilimenti produttivi e i centri di ricerca, nello specifico: Italia 
(Ceriano Laghetto, Colleretto Giacosa e Torviscosa), Svizzera (Ginevra e Losanna), Germania (Singen), Cina (Shanghai), Stati Uniti (Minneapolis e Monroe), Canada (Montréal) e 
Giappone (Saitama). Inoltre, sono stati considerati anche gli uffici e le sedi maggiormente significative: Paesi Bassi (Heerlen) Italia (Milano-HQ e Milano-CDI).
18 I dati inerenti alle materie prime, ai solventi utilizzati e risparmiati per il processo produttivo fanno riferimento agli stabilimenti di Ceriano Laghetto e Torviscosa (Italia). Invece, i 
dati inerenti alle materie prime utilizzate per il Packaging fanno riferimento a tutti i siti produttivi del Gruppo Bracco.
19 Solventi, acidi, basi e catalizzatori. 
20 Olii e altre sostanze utilizzate per il funzionamento dei macchinari.

Consumo di materie prime 2020 2019

Produzione 141.475 67.318

Intermedi API (Active Pharmaceutical Ingredients) 71.385 13.973

Indirette per processo 19 15.199 52.247

Indirette per macchine 20 54.891 1.083

Packaging 8.041 6.170

di cui da fonti rinnovabili (carta) 2.625 2.231

Consumo di solventi 2020 2019

Consumo teorico atteso di nuovi solventi introdotti nel sistema 41.621 25.00

Consumo reale di nuovi solventi introdotti nel sistema 1.987 2.210

Risparmio annuale in consumo di solventi utilizzati per processo produttivo 39.634 22.790

% di recupero di solventi sul consumo totale di materie 
prime indirette utilizzate per il processo 72% 44%

Consumo e recupero di solventi utilizzati all’interno dei processi produttivi, in tonnellate
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Tipo di materiale 2020 2019

Vetro 15% 15%

Carta 64% 64%

Tipo di materiale 2020 2019

API Fusti da 90 litri 60% 60%

API Fusti da 60 litri 60% 59%

Materiali utilizzati che provengono da riciclo, in percentuale [301-2]

Prodotti recuperati o rigenerati e relativi materiali di imballaggio, in percentuale [301-3]
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Energia Consumata Unità di misura 2020 2019

Gas Naturale GJ 587.961 801.127

Vapore acquistato GJ 412.110 287.336

Energia elettrica acquistata GJ 309.845 233.212

di cui acquistata da fonte rinnovabile e coperta da certificati di Garanzia di Origine GJ 90.198 29.952

Energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili (fotovoltaico) e consumata internamente GJ 107 106

Diesel GJ 6.381 7.896

GPL GJ 0,9 1,5

Benzina GJ 381 258

Totale GJ 1.316.679 1.329.832

Energia ed emissioni 21

Consumi totali di energia all’interno dell’organizzazione per fonte energetica, in GJ [GRI 302-1]

21 Potere Calorifico Inferiore del gas naturale pari a 0,03429 GJ/smc, Potere Calorifico Inferiore del diesel pari a 42,88 GJ/t, Potere Calorifico Inferiore del gasolio per autovetture pari 
a 42,82 GJ/t e Potere Calorifico Inferiore del GPL pari a 46,13 GJ/t (fonte: NIR - Italian greenhouse gas inventory 1990-2017 National inventory report 2019). Densità media del diesel 
pari a 0,84 kg/l (fonte: FIRE - Linee guida Energy management 2020). Densità media del gasolio per autovetture pari a 1.362 l/t e densità media del GPL pari a 1.889 l/t (fonte: UK 
Government GHG Conversion Factors for Company Reporting - Conversion factors 2020).

In virtù di un perfezionamento nel processo di raccolta e calcolo, i dati relativi all’energia elettrica per il 2019 ed i relativi calcoli per le emissioni, sono stati riesposti rispetto a quelli 
pubblicati all’interno del Bilancio di Sostenibilità 2019 del Gruppo Bracco. Per i dati precedentemente pubblicati si rimanda al Bilancio di Sostenibilità 2019 pubblicato online.
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Energia autoprodotta e energia venduta Unità di misura 2020 2019

DA GAS NATURALE

Energia elettrica GJ 54.647 134.105

di cui venduta GJ 41 753

Vapore GJ 400.407 494.305

di cui venduta GJ 6.736 4.575

DA FONTI RINNOVABILI

Energia elettrica GJ 107 106

Totale energia autoprodotta GJ 455.161 628.517

di cui venduta GJ 6.777 5.328

Flotta auto 22 Unità di misura 2020 2019

Auto utilizzate a scopo professionale n. 56 47

Auto utilizzate a scopo professionale e privato n. 154 138

Totale Auto n. 210 185

Consumo totale per le auto utilizzate a scopo professionale GJ 1.212 1.478

Consumo totale per le auto utilizzate a scopo professionale e privato GJ 5.062 6.397

Totale consumo GJ 6.275 7.875

22 Per il calcolo del consumo della flotta auto sono state tenute in considerazione esclusivamente le Legal entities italiane.

Energia autoprodotta all’interno dell’Organizzazione per fonti di produzione di energia e energia venduta, in GJ [GRI 302-1]

Numero e consumi delle auto aziendali utilizzate all’interno dell’Organizzazione [GRI 302-1]
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Intensità energetica (siti di Colleretto Giacosa, Ceriano Laghetto e Torviscosa) Unità di misura 2020 2019

Consumo assoluto di energia GJ 1.116.998 1.120.498

Materiale prodotto ton 5.290 4.984

Intensità energetica GJ/ton 211 225

Intensità energetica (siti di Eden Praire, Ginevra e Saitama) Unità di misura 2020 2019

Consumo assoluto di energia GJ 22.776 25.430

Pezzi prodotti N. pz 2.534.181 2.680.503

Intensità energetica GJ/pz 0,01 0,01

Intensità energetica (siti di Singen e Shangai) Unità di misura 2020 2019

Consumo assoluto di energia GJ 69.068 75.140

Soluzione iniettabile Litri 2.388.892 2.804.315

Intensità energetica GJ/litro 0,03 0,03

Intensità energetica (sito di Montreal) Unità di misura 2020 2019

Consumo assoluto di energia GJ 29.739 30.388

Solfato di bario Kg 1.323.320 1.754.093

Intensità energetica GJ/Kg 0,02 0,02

Intensità energetica per alcuni siti produttivi dell’Organizzazione, secondo specifiche metriche di misurazione [GRI 302-3]

198 BRACCO Bilancio di Sostenibilità 2020



Emissioni GHG Unità di misura 2020 2019

Emissioni dirette (Scope 1) tCO2eq 71.947 50.444

di cui dovute a consumi energetici tCO2eq 35.274 49.678

di cui dovute alla flotta auto tCO2eq 597 767

di cui dovute a uso di API nei processi produttivi 24 tCO2eq 36.076 -

Emissioni indirette (Scope 2) ‐ approccio Location based tCO2eq 44.532 34.805

Emissioni indirette (Scope 2) - approccio Market based tCO2eq 49.454 43.552

Tot Scope 1 e Scope 2 (Location Based) tCO2eq 116.479 85.005

Tot Scope 1 e Scope 2 (Market Based) tCO2eq 121.401 93.913

Emissioni di gas a effetto serra (GHG) dirette (Scope 1) e indirette (Scope 2, calcolate secondo 
l’approccio location-based e market-based) in CO2 equivalente [GRI 305-1, GRI 305-2] 23

23 Fonte dei coefficienti di emissione per fonti combustibili fossili: DEFRA, UK Government - GHG Conversion Factors for Company Reporting 2020. Lo standard di rendicontazione 
utilizzato (GRI Sustainability Reporting Standards 2016) prevede due diversi approcci di calcolo delle emissioni di Scope 2: “Location‐based “e “Market‐based “. L’approccio 
“Location‐based” prevede l’utilizzo di un fattore di emissione medio nazionale relativo allo specifico mix energetico nazionale per la produzione di energia elettrica (fonte dei 
fattori di emissione per Italia: ISPRA - National Inventory Report 2019; fonte dei fattori di emissione per altri paesi: TERNA, Confronti Internazionali, 2018). L’approccio “Market‐
based” prevede l’utilizzo di un fattore di emissione definito su base contrattuale con il fornitore di energia elettrica e che l’acquisto di energia elettrica rinnovabile con Certificati 
di Garanzia di Origine non comporti emissioni di gas a effetto serra calcolate secondo questo approccio. Si segnala l’energia elettrica acquistata dallo stabilimento di Montreal 
(Canada) e Ginevra (Svizzera) risulta essere certificata da Garanzie di Origine al 100% e che nel 2020 il 78% di tutta l’energia elettrica acquistata dalla rete nazionale nei siti italiani 
proviene da fonti rinnovabili certificate. Per tutti gli stabilimenti, vista l’assenza di specifici accordi contrattuali con i fornitori di energia elettrica, sono stati utilizzati i fattori di 
emissione relativo ai “residual mix” nazionali (fonte dei residual mix: AIB European Residual Mixes 2020 (Version 1.1, 2020‐09‐08)) ove possibile. Per i Paesi il cui “residual mix non è 
disponibile sono stati utilizzati i fattori di emissione medio nazionale relativo allo specifico mix energetico nazionale (TERNA, Confronti Internazionali, 2018). 
24 A partire dal 2020, in ottica di un continuo miglioramento del processo di reporting, Bracco riporta le emissioni di GHG relative agli API utilizzati nei suoi prodotti farmaceutici. 
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Ossidi di azoto (NOX), ossidi di zolfo (SOX) e altre emissioni significative Unità di misura 2020 2019

NOx kg 11.379 22.235

SOx kg 41 59

Inquinanti organici persistenti (POP) kg 0 0

Composti organici volatili (COV) kg 482 630

Particolato (PM) kg 65 103

VIC kg 210 204

CO kg 452 570

Emissioni di Ossidi di azoto (NOX), ossidi di zolfo (SOX) e di altre sostanze inquinanti significative in atmosfera [GRI 305-7] 25

Rifiuti 26

Rifiuti prodotti dall’Organizzazione divisi per tipologia e metodo di smaltimento, in tonnellate [GRI 306-2]

Rifiuti 
2020 2019

Pericolosi Non pericolosi Totale Pericolosi Non pericolosi Totale

Riciclo 841 1.935 2.776 806 2.495 3.301

Recupero - 383 383 - 151 151

Incenerimento 1 - 1 1 4 5

Altro 27 1.049 5.574 6.623 1.520 6.273 7.794

Totale 1.891 7.892 9.783 2.327 8.924 11.251

25 Le eventuali variazioni significative delle altre emissioni in atmosfera sono dovute alla modalità di calcolo: le verifiche vengono effettuate secondo il piano di monitoraggio stabilito dagli 
enti di controllo, che prevede un’analisi annuale/semestrale delle portate medie dei camini da eseguirsi nelle condizioni di esercizio più gravose dell’impianto. I valori così ottenuti, espressi 
in flusso di massa, sono moltiplicati per le ore di funzionamento totali annue dell’impianto. Il dato pertanto è per sua natura indicativo e può subire fluttuazioni da un anno rispetto all’altro. 

In virtù di un perfezionamento nel processo di raccolta e calcolo, i dati relativi al 2019 rispetto alle altre emissioni in atmosfera sono stati riesposti rispetto a quelli pubblicati 
all’interno del Bilancio di Sostenibilità 2019 del Gruppo Bracco. Per i dati precedentemente pubblicati si rimanda al Bilancio di Sostenibilità 2019 pubblicato online.
26 In virtù di un perfezionamento nel processo di raccolta e calcolo, i dati relativi al 2019 rispetto ai rifiuti prodotti dal Gruppo sono stati riesposti rispetto a quelli pubblicati 
all’interno del Bilancio di Sostenibilità 2019 del Gruppo Bracco. Per i dati precedentemente pubblicati si rimanda al Bilancio di Sostenibilità 2019 pubblicato online.
27 Nella categoria “Altro” si fa riferimento ai rifiuti gestiti da enti terzi destinati a compostaggio recupero di energia e discarica
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Acqua

Prelievi idrici dell’Organizzazione suddivisi in base alle tipologie di fonti in tutte le aree e nelle aree di stress idrico [GRI 303-3]

28 Per il calcolo dei prelievi idrici si sono tenuti in considerazione tutti gli stabilimenti del Gruppo Bracco ad eccezione del sito produttivo di Monroe (US) e Losanna (Svizzera). 

Prelievo idrico 28 Unità di misura
2020 2019

Tutte le aree Aree di stress idrico Tutte le aree Aree di stress idrico

Acqua sotterranee (totale) Ml 14.595 0 14.265 0

Acqua dolce (≤1.000 mg/L Solidi disciolti totali) Ml 14.595 0 14.265 0

Altre acque (>1.000 mg/L Solidi disciolti totali) Ml 0 0 0 0

Acqua di terzi (totale) Ml 1.222 11 1.208 12

Acqua dolce (≤1.000 mg/L Solidi disciolti totali) Ml 1.222 11 1.208 12

Altre acque (>1.000 mg/L Solidi disciolti totali) Ml 0 0 0 0

Totale Ml 15.816 11 15.473 12

BRACCO Bilancio di Sostenibilità 2020 201



Scarichi idrici dell’Organizzazione suddivisi in base alle tipologie di fonti in tutte le aree e nelle aree di stress idrico [GRI 303-4]

Scarico di acqua 29 Unità di misura
2020 2019

Tutte le aree Aree di stress idrico Tutte le aree Aree di stress idrico

Acqua di superficie (totale) Ml 13.961 0 13.649 0

Acqua dolce (≤1.000 mg/L Solidi disciolti totali) Ml 13.961 0 13.649 0

Altre acque (>1.000 mg/L Solidi disciolti totali) Ml 0 0 0 0

Acqua di falda (totale) Ml 388 0 384 0

Acqua dolce (≤1.000 mg/L Solidi disciolti totali) Ml 388 0 384 0 

Altre acque (>1.000 mg/L Solidi disciolti totali) Ml 0 0 0 0 

Acqua di terzi (totale) Ml 842 11 917 10

Acqua dolce (≤1.000 mg/L Solidi disciolti totali) Ml 842 11 917 10 

Altre acque (>1.000 mg/L Solidi disciolti totali) Ml 0 0 0 0

Totale Ml 15.191 11 14.542 10

Consumo di acqua 30 Unità di misura
2020 2019

Tutte le aree Aree di stress idrico Tutte le aree Aree di stress idrico

Consumo totale di acqua Ml 171,9 1,1 175,1 1,2

29 Per il calcolo degli scarichi idrici si sono tenuti in considerazione esclusivamente gli stabilimenti di Ceriano Laghetto, Colleretto Giacosa, Marcinelle, e Torviscosa (Italia), Ginevra (i 
cui dati sono stati oggetto di stima sulla differenza tra acqua attinta e consumata), Shangai (Cina), Saitama (Giappone) e Singen (Germania).

In virtù di un’estensione del perimetro di rendicontazione e del perfezionamento nel processo di raccolta e calcolo, i dati relativi al 2019 relativi agli scarichi idrici sono stati riesposti rispetto a 
quelli pubblicati all’interno del Bilancio di Sostenibilità 2019 del Gruppo Bracco. Per i dati precedentemente pubblicati si rimanda al Bilancio di Sostenibilità 2019 pubblicato online.
30 Per il calcolo del consumo idrico si sono tenuti in considerazione esclusivamente gli stabilimenti di Ceriano Laghetto, Colleretto Giacosa, e Torviscosa (Italia), Singen (Germania), 
Ginevra (Svizzera), Shangai (Cina) e Saitama (Giappone).

In virtù di un’estensione del perimetro di rendicontazione e del perfezionamento nel processo di raccolta e calcolo, i dati relativi al 2019 relativi agli scarichi idrici sono stati riesposti rispetto a 
quelli pubblicati all’interno del Bilancio di Sostenibilità 2019 del Gruppo Bracco. Per i dati precedentemente pubblicati si rimanda al Bilancio di Sostenibilità 2019 pubblicato online.

Consumo totale di acqua da parte dell’Organizzazione in tutte le aree e nelle aree di stress idrico [GRI 303-5]
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31 I dati inseriti si riferiscono alla società Bracco Imaging S.p.A. che è la capogruppo delle società italiana ed estere che operano nel settore dell’“imaging” e ACIST Medical Systems.

In virtù di un’estensione del perimetro di rendicontazione e del perfezionamento nel processo di raccolta e calcolo, i dati relativi al 2019 relativi ai membri del CdA che hanno 
ricevuto comunicazione su politiche e procedure anticorruzione sono stati riesposti rispetto a quelli pubblicati all’interno del Bilancio di Sostenibilità 2019 del Gruppo Bracco. Per i 
dati precedentemente pubblicati si rimanda al Bilancio di Sostenibilità 2019 pubblicato online.

Governance e trasparenza
Componenti del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Bracco S.p.A. per genere e fascia di età [GRI 405-2]

CDA per genere
al 31.12.2020 al 31.12.2019

Uomo Donna Totale Uomo Donna Totale

 Totale 5 4 9 4 4 8

CDA per età
al 31.12.2020 al 31.12.2019

<30 30-50 >50 Totale <30 30-50 >50 Totale

 Totale - - 9 9 0 0 8 8

Global Anti-corruption Program

Numero di membri del Consiglio di Amministrazione di Bracco Imaging S.p.A. e di ACIST Medical Systems 
(ACIST) ai quali sono state comunicate le politiche e le procedure anti-corruzione [GRI 205-2]

Membri del CdA 31
2020 2019

Bracco Imaging ACIST Bracco Imaging ACIST

Membri CDA - - 5 3

Membri CDA che hanno ricevuto la comunicazione sulle 
politiche e procedure di anti-corruzione - - 5 3

% di partecipazione - - 100% 100%
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Numero di dipendenti ai quali sono state comunicate le politiche e le procedure anti-corruzione, per categoria professionale e area geografica [GRI 205-2]

32 I dati inseriti si riferiscono, per il 2019, alla sola società Bracco Imaging S.p.A. che è la capogruppo delle società italiana ed estere che operano nel settore dell’“imaging” e, con 
l’aggiunta per il 2020 di ACIST Medical Systems, per la quale l’Anti-corruption Program è stato approvato solo a fine 2019.

Numero di dipendenti 32
al 31.12.2020

Italia Resto d'Europa Nord America Resto del Mondo Totale

Dirigenti 4 4 30 - 38

Quadri 13 18 28 - 59

Impiegati (White Collar) 19 100 220 - 339

Operai (Blue Collar) 4 23 54 - 81

Totale 40 145 332 - 517

Numero di dipendenti
al 31.12.2019

Italia Resto d'Europa Nord America Resto del Mondo Totale

Dirigenti 52 43 70 16 181

Quadri 200 156 73 110 539

Impiegati (White Collar) 317 370 419 342 1.448

Operai (Blue Collar) 252 205 93 43 593

Totale 821 774 655 511 2.761
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Numero di membri del Consiglio di Amministrazione di Bracco Imaging S.p.A. che hanno 
ricevuto formazione sulle politiche e procedure anti-corruzione [GRI 205-2] 

Numero di dipendenti che hanno ricevuto formazione sulle politiche e le procedure anti-
corruzione, per categoria professionale e area geografica [GRI 205-2] 34

Numero di dipendenti
al 31.12.2020

Italia Resto d'Europa Nord America Resto del Mondo Totale

Dirigenti 4 2 17 - 23

Quadri 13 10 7 - 30

Impiegati (White Collar) 19 51 42 - 112

Operai (Blue Collar) 4 11 - - 15

Totale 40 74 66 - 180

Membri del CdA 33
2020 2019

Bracco Imaging ACIST Bracco Imaging ACIST

Membri CDA - - 5 -

Membri CDA che hanno ricevuto la comunicazione sulle 
politiche e procedure di anti-corruzione - - 4 -

% di partecipazione - - 80% -

33 I dati inseriti si riferiscono alla società Bracco Imaging S.p.A. che è la capogruppo delle società italiana ed estere che operano nel settore dell’“imaging” e ACIST Medical Systems.

Si precisa che per ACIST Medical Systems e le società direttamente controllate che hanno approvato l’Anti-corruption Program è stata programmata l’erogazione di corsi di 
formazione specifici per il primo trimestre del 2021.
34 I dati inseriti si riferiscono alla società Bracco Imaging S.p.A. che è la capogruppo delle società italiana ed estere che operano nel settore dell’“imaging” e ACIST Medical Systems. 
Si segnala, che la formazione dei dipendenti delle società Italiane in ambito anti-corruption nel triennio 2018-2020 ha coinvolto 246 dipendenti. Ha invece coinvolto i 1.548 
dipendenti a livello globale.

Si precisa inoltre che, per ACIST Medical Systems e le società direttamente controllate che hanno approvato l’Anti-corruption Program è stata programmata l’erogazione di corsi 
di formazione specifici per il primo trimestre del 2021.
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Numero di dipendenti
al 31.12.2019

Italia Resto d'Europa Nord America Resto del Mondo Totale

Dirigenti - 7 23 13 43

Quadri - 20 5 91 116

Impiegati (White Collar) - 57 95 202 354

Operai (Blue Collar) - - - 63 63

Totale - 84 123 369 576

Numero di dipendenti
al 31.12.2019

Italia Resto d'Europa Nord America Resto del Mondo Totale

Dirigenti 28 11 44 7 90

Quadri 68 74 45 28 215

Impiegati (White Collar) 12 70 262 30 374

Operai (Blue Collar) 1 9 2 12

Totale 109 164 353 65 691

Global Anti-Trust Program 35

Numero di dipendenti che hanno ricevuto formazione sulle politiche e le procedure antitrust, per categoria professionale e area geografica [GRI 205-2] 

Numero di dipendenti
al 31.12.2020

Italia Resto d'Europa Nord America Resto del Mondo Totale

Dirigenti 5 3 15 7 30

Quadri 12 3 6 64 85

Impiegati (White Collar) 14 4 48 266 332

Operai (Blue Collar) 4 - - 23 27

Totale 35 10 69 360 474

35 I dati inseriti si riferiscono alla società Bracco Imaging S.p.A. che è la capogruppo delle società italiana ed estere che operano nel settore dell’“imaging” e ACIST Medical Systems.
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Dipendenti 
al 31.12.2019

Italia Resto d'Europa Nord America Resto del Mondo Totale

Dirigenti 68 46 82 20 216

Quadri 237 164 93 126 620

Impiegati (White Collar) 713 417 597 378 2.105

Operai (Blue Collar) 262 217 146 43 668

Totale 1.280 844 918 567 3.609

Modello 231 e Codice Etico

Numero di membri del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Bracco S.p.A. ai quali sono 
state comunicate le politiche e le procedure sul Modello 231 e Codice Etico [GRI 205-2]

Numero di dipendenti della Capogruppo Bracco S.p.A. ai quali sono state comunicate le politiche e le procedure sul Modello 231 e Codice Etico [GRI 205-2]

Dipendenti 
al 31.12.2020

Italia Resto d'Europa Nord America Resto del Mondo Totale

Dirigenti 67 42 81 19 209

Quadri 236 169 93 126 624

Impiegati (White Collar) 733 403 596 356 2.088

Operai (Blue Collar) 274 214 138 40 666

Totale 1.310 828 908 541 3.587

Membri del CdA della Capogruppo
al 31.12.2020 al 31.12.2019

Italia Italia

Membri CDA 9 8

Membri CDA che hanno ricevuto la comunicazione 9 8

% di partecipazione 100,00% 100,00%
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Numero di membri del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Bracco S.p.A. che hanno ricevuto 
formazione sulle politiche e le procedure sul Modello 231 e Codice Etico [GRI 205-2]

Numero di dipendenti della Capogruppo Bracco S.p.A. che hanno ricevuto formazione 
sulle politiche e le procedure sul Modello 231 e Codice Etico [GRI 205-2]

Membri del CdA della Capogruppo
al 31.12.2020 al 31.12.2019

Italia Italia

Membri CDA 9 8

Membri CDA che hanno ricevuto la comunicazione 9 8

% di partecipazione 100,00% 100,00%

Dipendenti
al 31.12.2019

Italia Resto d'Europa Nord America Resto del Mondo Totale

Dirigenti 52 9 45 - 106

Quadri 16 17 61 - 94

Impiegati (White Collar) 43 83 425 - 551

Operai (Blue Collar) 19 12 45 - 76

Totale 130 121 576 - 827

Dipendenti
al 31.12.2020

Italia Resto d'Europa Nord America Resto del Mondo Totale

Dirigenti 5 4 23 - 32

Quadri 6 8 26 - 40

Impiegati (White Collar) 63 50 202 1 316

Operai (Blue Collar) 19 10 48 - 77

Totale 93 72 299 1 465
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Dipendenti 
al 31.12.2019

Italia Resto d'Europa Nord America Resto del Mondo Totale

Dirigenti  61  36 - -  97 

Quadri  222  120 - -  342 

Impiegati (White Collar)  307  273 - -  580 

Operai (Blue Collar)  131  69 - -  200 

Totale  721  498 - -  1.219 

Dipendenti
al 31.12.2020

Italia Resto d'Europa Nord America Resto del Mondo Totale

Dirigenti 16 12 18 4 50

Quadri 27 48 20 10 105

Impiegati (White Collar) 39 42 50 10 141

Operai (Blue Collar) 15 3 1 - 19

Totale 97 105 89 24 315

Privacy

Numero di dipendenti che hanno ricevuto una formazione in materia di privacy 
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Nella tabella sottostante sono elencate le tematiche materiali identificate da Bracco correlate ai GRI Standards rendicontati. Per 
tali tematiche, nella colonna “Perimetro tematiche materiali” sono riportati i soggetti che possono generare un impatto rispetto 
ad ogni tematica, sia internamente che esternamente al Gruppo. Inoltre, nella colonna “Coinvolgimento dell’Organizzazione 
negli impatti” viene anche indicato il ruolo di Bracco in relazione all’impatto generato rispetto ad ogni tematica materiale.

GRI Content Index

Tematiche materiali GRI Standards Perimetro tematiche materiali Coinvolgimento dell’Organizzazione 
negli impatti

Trasparenza e Business responsabile GRI 205 Anticorruzione Gruppo Bracco Coinvolgimento diretto

Data protection GRI 418 Privacy dei consumatori
Gruppo Bracco

Pazienti 
Coinvolgimento diretto e indiretto

Innovazione digitale n/a

Gruppo Bracco; Business Partner; 
Università e centri di ricerca; 
Operatori sanitari; Organizzazioni 
sanitarie e centri diagnostici

Coinvolgimento diretto e 
connesso alle sue attività 

Gestione responsabile della 
catena di fornitura

GRI 204 Pratiche di approvvigionamento 

GRI 308 Valutazione 
ambientale dei fornitori

Gruppo Bracco; Fornitori; Business Partner Coinvolgimento diretto e 
connesso alle sue attività

Bioetica e trasparenza nei trial clinici n/a Gruppo Bracco Coinvolgimento diretto

Consumo di materie prime GRI 301 Materiali Gruppo Bracco Coinvolgimento diretto

Packaging sostenibile GRI 301 Materiali Siti produttivi e centri di ricerca Coinvolgimento diretto

Risparmio energetico e 
riduzione delle emissioni

GRI 302 Energia

GRI 305 Emissioni
Siti produttivi e centri di ricerca Coinvolgimento diretto

Gestione delle risorse idriche GRI 303 Acqua e scarichi idrici Siti produttivi e centri di ricerca Coinvolgimento diretto
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Tematiche materiali GRI Standards Perimetro tematiche materiali Coinvolgimento dell’Organizzazione 
negli impatti

Gestione dei rifiuti e degli scarichi idrici
GRI 303 Acqua e scarichi idrici

GRI 306 Scarichi idrici e rifiuti
Siti produttivi e centri di ricerca Coinvolgimento diretto

Tutela e sicurezza ambientale n/a Siti produttivi e centri di ricerca Coinvolgimento diretto

Salute e sicurezza dei lavoratori GRI 403 Salute e sicurezza sul lavoro Gruppo Bracco; Dipendenti Coinvolgimento diretto

Gestione delle risorse umane 
e relazioni industriale GRI 401 Occupazione Gruppo Bracco; Dipendenti Coinvolgimento diretto

Diversità e Pari opportunità
GRI 405 Diversità e pari opportunità

GRI 406 Non discriminazione
Gruppo Bracco; Dipendenti Coinvolgimento diretto

Welfare e well-being GRI 401 Occupazione Gruppo Bracco; Dipendenti Coinvolgimento diretto

Attrazione dei talenti e 
sviluppo delle risorse

GRI 401 Occupazione

GRI 404 Formazione e istruzione
Gruppo Bracco; Dipendenti Coinvolgimento diretto

Ricerca e sviluppo e 
proprietà intellettuale n/a Gruppo Bracco Coinvolgimento diretto

Salute e sicurezza dei pazienti GRI 416 Salute e sicurezza dei clienti
Gruppo Bracco; Operatori 
sanitari; Organizzazioni sanitarie 
e centri diagnostici; Pazienti

Coinvolgimento diretto, indiretto 
e connesso alle sue attività 

Qualità dei prodotti e servizi n/a
Gruppo Bracco; Business Partner; 
Pazienti; Organizzazioni sanitarie 
e centri diagnostici; Pazienti

Coinvolgimento diretto e indiretto

Coinvolgimento delle 
comunità e del territorio GRI 413 Comunità locali Gruppo Bracco; Comunità locali Coinvolgimento diretto

Promozione della cultura della salute n/a Gruppo Bracco; Comunità locali Coinvolgimento diretto
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Di seguito è presentata la tabella in cui sono riportati, in conformità con i “GRI Sustainability Reporting Standards”, 
secondo l’opzione “Core”, gli indicatori di performance. Per ogni indicatore è stato riportato il riferimento alla pagina del 
Bilancio in cui l’indicatore può essere trovato o ad altre fonti disponibili pubblicamente a cui fare riferimento.

Indicatore Pagina di riferimento Note

GRI 102: GENERAL DISCLOSURE (2016)

Profilo dell’organizzazione

102-1 Nome dell'organizzazione Pag.7  

102-2 Attività, marchi, prodotti e servizi Pag.14, Pag.156, Pag.170  

102-3 Luogo della sede principale Headquarter Via Caduti di 
Marcinelle 13, 20134 Milano

102-4 Luogo delle attività Pag.12  

102-5 Proprietà e forma giuridica Pag.7, Pag.17  

102-6 Mercati serviti Pag.12  

102-7 Dimensione dell'organizzazione  Pag.9, Pag.12, Pag.35, Pag.155, Pag.159  

102-8 Informazioni sui dipendenti e gli altri lavoratori Pag.184-185  

102-9 Catena di fornitura Pag.122-128, Pag.192-193  

102-10 Modifiche significative all'organizzazione e alla sua catena di fornitura Pag.7  

102-11 Principio prudenziale Pag.136-146  

102-12 Iniziative esterne Pag.150-152  

102-13 Adesione ad associazioni Pag.150-152  

Strategia

102-14 Dichiarazione di un alto dirigente Pag.6  
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Indicatore Pagina di riferimento Note

Etica e integrità

102-16 Valori, principi, standard e norme di comportamento Pag.9, Pag.136-139  

Governance

102-18 Struttura della governance Pag.17  

Coinvolgimento degli stakeholder

102-40 Elenco dei gruppi di stakeholder Pag.22  

102-41 Accordi di contrattazione collettiva Pag.40  

102-42 Individuazione e selezione degli stakeholder Pag.22  

102-43 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder Pag.20-23  

102-44 Temi e criticità chiave sollevati Pag.23, Pag.210-211  

Pratiche di rendicontazione

102-45 Soggetti inclusi nel bilancio consolidato Pag.7  

102-46 Definizione del contenuto del report e perimetri dei temi Pag.210-211  

102-47 Elenco dei temi materiali Pag.34, Pag.76, Pag.104, Pag.122, Pag.134  

102-48 Revisione delle informazioni Pag.7  

102-49 Modifiche nella rendicontazione Pag.7  

102-50 Periodo di rendicontazione Pag.7  

102-51 Data del report più recente Pag.7  

102-52 Periodicità della rendicontazione Pag.7  

102-53 Contatti per richiedere informazioni riguardanti il report Pag.7  

102-54 Dichiarazione sulla rendicontazione in conformità ai GRI Standards Pag.7  

102-55 Indice dei contenuti GRI Pag.210-221  

102-56 Attestazione esterna -  

BRACCO Bilancio di Sostenibilità 2020 213



Indicatore Pagina di riferimento Note

TOPIC-SPECIFIC STANDARDS

GRI 200: ECONOMIC SERIES (2016)

Aspetto materiale: Pratiche di approvvigionamento

GRI-103: Modalità di gestione (2016)

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro Pag.7, Pag.34, Pag.76, Pag.104, Pag.122, 
Pag.134, Pag. 122-128, Pag. 210-211  

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti Pag. 122-128  

103-3 Valutazione delle modalità di gestione Pag. 122-128  

GRI-204: Pratiche di approvvigionamento (2016)

204-1 Proporzione di spesa verso fornitori locali Pag.128, Pag.193  

Aspetto materiale: Anticorruzione

GRI-103: Modalità di gestione (2016)

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro Pag.7, Pag.34, Pag.76, Pag.104, Pag.122, 
Pag.134, Pag.134-135, Pag. 210-211  

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti Pag.134-135  

103-3 Valutazione delle modalità di gestione Pag.134-135  

GRI-205: Anticorruzione (2016)

205-1 Operazioni valutate per i rischi legati alla corruzione Pag.141-142  

205-2 Comunicazione e formazione in materia di 
politiche e procedure anticorruzione Pag.141, Pag.203-208  

205-3 Episodi di corruzione accertati e azioni intraprese
Durante l’anno 2020 il Gruppo 
non ha registrato episodi 
di corruzione accertati
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Indicatore Pagina di riferimento Note

GRI 300: ENVIRONMENTAL SERIES (2016)

Aspetto materiale: Materiali

GRI-103: Modalità di gestione (2016)

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro Pag.7, Pag.34, Pag.76, Pag.104, Pag.122, 
Pag.134, Pag.129-130, Pag. 210-211  

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti Pag.129-130  

103-3 Valutazione delle modalità di gestione Pag.129-130  

GRI-301: Materiali (2016)

301-1 Materiali utilizzati per peso o volume Pag.130, Pag.194-195  

301-2 Materiali utilizzati che provengono da riciclo Pag.195  

301-3 Prodotti recuperati o rigenerati e relativi materiali di imballaggio Pag.195  

Aspetto materiale: Energia

GRI-103: Modalità di gestione (2016)

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro Pag.7, Pag.34, Pag.76, Pag.104, Pag.122, 
Pag.134, Pag.112-114, Pag. 210-211  

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti Pag.112-114  

103-3 Valutazione delle modalità di gestione Pag.112-114  

GRI-302: Energia (2016)

302-1 Energia consumata all'interno dell'organizzazione Pag.196-197  

302-3 Intensità energetica Pag.198  

Aspetto materiale: Acqua 

GRI-103: Modalità di gestione (2016)

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro Pag.7, Pag.34, Pag.76, Pag.104, Pag.122, 
Pag.134, Pag.118-119, Pag. 210-211  

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti Pag.118-119  

103-3 Valutazione delle modalità di gestione Pag.118-119  
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Indicatore Pagina di riferimento Note

GRI-303: Acqua e scarichi idrici (2018)

303-1 Interazione con l'acqua come risorsa condivisa Pag.118-119  

303-2 Gestione degli impatti correlati allo scarico di acqua Pag.118-119  

303-3 Prelievo idrico Pag.201  

303-4 Scarico di acqua Pag.202  

303-5 Consumo di acqua Pag.202  

Aspetto materiale: Emissioni

GRI-103: Modalità di gestione (2016)

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro Pag.7, Pag.34, Pag.76, Pag.104, Pag.122, 
Pag.134, Pag.104-108, Pag.112-114, Pag. 210-211  

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti Pag.104-108, Pag.112-114  

103-3 Valutazione delle modalità di gestione Pag.104-108, Pag.112-114  

GRI-305: Emissioni (2016)

305-1 Emissioni dirette di GHG (Scope 1) Pag.199  

305-2 Emissioni indirette di GHG da consumi energetici (Scope 2) Pag.199  

305-7 Ossidi di azoto (NOX), ossidi di zolfo (SOX) e altre emissioni significative Pag.200  

Aspetto materiale: Scarichi idrici e rifiuti 

GRI-103: Modalità di gestione (2016)

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro Pag.7, Pag.34, Pag.76, Pag.104, Pag.122, 
Pag.134, Pag.118-119, Pag.120-121, Pag. 210-211  

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti Pag.118-119, Pag.120-121  

103-3 Valutazione delle modalità di gestione Pag.118-119, Pag.120-121  

GRI-306: Scarichi e rifiuti (2016)

306-2 Rifiuti per tipo e metodo di smaltimento Pag.200  
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Indicatore Pagina di riferimento Note

Valutazione ambientale dei fornitori

GRI-103: Modalità di gestione (2016)

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro Pag.7, Pag.34, Pag.76, Pag.104, Pag.122, 
Pag.134, Pag.126-127, Pag. 210-211  

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti Pag.126-127  

103-3 Valutazione delle modalità di gestione Pag.126-127  

GRI-308: Valutazione ambientale dei fornitori

308-1 Nuovi fornitori che sono stati valutati utilizzando criteri ambientali Pag.126-127  

GRI 400: SOCIAL SERIES (2016)

Aspetto materiale: Occupazione

GRI-103: Modalità di gestione (2016)

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro Pag.7, Pag.34, Pag.76, Pag.104, Pag.122, 
Pag.134, Pag.44-45, Pag. 51-53, Pag. 210-211  

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti Pag.44-45, Pag. 51-53  

103-3 Valutazione delle modalità di gestione Pag.44-45, Pag. 51-53  

GRI-401: Occupazione (2016)

401-1 Nuove assunzioni e turnover Pag.54, Pag.64, Pag. 186-187  

401-2 Benefit previsti per i dipendenti a tempo pieno, ma non per i 
dipendenti part-time o con contratto a tempo determinato Pag.51-53  

Aspetto materiale: Salute e sicurezza sul lavoro

GRI-103: Modalità di gestione (2016)

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro Pag.7, Pag.34, Pag.76, Pag.104, Pag.122, 
Pag.134, Pag.44-50, Pag. 210-211  

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti Pag.44-50  

103-3 Valutazione delle modalità di gestione Pag.44-50  
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Indicatore Pagina di riferimento Note

GRI-403: Salute e Sicurezza (2018)

403-1 Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro Pag.44  

403-2 Tipologie di infortuni, indice di frequenza, indice di gravità, 
tasso di assenteismo e numero di decessi correlati al lavoro Pag.44-50  

403-3 Servizi di medicina del lavoro Pag.44-50  

403-4 Partecipazione e consultazione dei lavoratori e comunicazione 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro Pag.44-50  

403-5 Formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro Pag.49  

403-6 Promozione della salute dei lavoratori Pag.44-50  

403-7 Prevenzione e mitigazione degli impatti in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro all'interno delle relazioni commerciali Pag.44-50  

403-8 Lavoratori coperti da un sistema di gestione 
della salute e sicurezza sul lavoro Pag.190  

403-9 Infortuni sul lavoro Pag.191  

Aspetto materiale: Formazione e istruzione

GRI-103: Modalità di gestione (2016)

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro Pag.7, Pag.34, Pag.76, Pag.104, Pag.122, 
Pag.134, Pag.57-65, Pag. 210-211  

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti Pag.57-65  

103-3 Valutazione delle modalità di gestione Pag.57-65  

GRI-404: Formazione e istruzione (2016)

404-3 Percentuale di dipendenti che ricevono una valutazione 
periodica delle performance e dello sviluppo professionale Pag.188  
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Indicatore Pagina di riferimento Note

Aspetto materiale: Diversità e pari opportunità

GRI-103: Modalità di gestione (2016)

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro Pag.7, Pag.34, Pag.76, Pag.104, Pag.122, 
Pag.134, Pag.40-43, Pag.44-45, Pag. 210-211  

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti Pag.40-43, Pag.44-45  

103-3 Valutazione delle modalità di gestione Pag.40-43, Pag.44-45  

GRI-405: Diversità e pari opportunità (2016)

405-1 Diversità negli organi di governo e tra i dipendenti Pag.40-43, Pag.44-45, Pag.184-185, Pag.203  

405-2 Rapporto dello stipendio base e retribuzione 
delle donne rispetto agli uomini Pag.189  

Aspetto materi: Non discriminazione

GRI-103: Modalità di gestione (2016)

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro Pag.7, Pag.34, Pag.76, Pag.104, Pag.122, 
Pag.134, Pag.38-39, Pag. 210-211  

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti Pag.38-39  

103-3 Valutazione delle modalità di gestione Pag.38-39  

GRI 406: Non discriminazione (2016)

406-1 Episodi di discriminazione e misure correttive adottate
Nel periodo di rendicontazione 
non si sono rilevati episodi 
legati a pratiche discriminatorie

Aspetto materiale: Comunità locali

GRI-103: Modalità di gestione (2016)

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro Pag.7, Pag.34, Pag.76, Pag.104, Pag.122, 
Pag.134, Pag.68-75, Pag.179-180, Pag.210-211  

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti Pag.68-75, Pag.179-180  

103-3 Valutazione delle modalità di gestione Pag.68-75, Pag.179-180  
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Indicatore Pagina di riferimento Note

GRI-413: Comunità locali (2016)

413-1 Attività che prevedono il coinvolgimento delle comunità 
locale, valutazioni d'impatto e programmi di sviluppo Pag.68-75, Pag.179-180  

Aspetto materiale: Salute e sicurezza dei clienti

GRI-103: Modalità di gestione (2016)

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro Pag.7, Pag.34, Pag.76, Pag.104, Pag.122, Pag.134, 
Pag.66-67, Pag. 85-87, Pag. 160-169, Pag. 210-211  

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti Pag.66-67, Pag. 85-87, Pag. 160-169  

103-3 Valutazione delle modalità di gestione Pag.66-67, Pag. 85-87, Pag. 160-169  

GRI-416: Salute e sicurezza dei clienti (2016)

416-1 Valutazione degli impatti sulla salute e sulla sicurezza 
per categorie di prodotto e servizi. Pag.66-67, Pag.160-169  

Aspetto materiale: Privacy dei clienti

GRI-103: Modalità di gestione (2016)

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro Pag.7, Pag.34, Pag.76, Pag.104, Pag.122, 
Pag.134, Pag.147-149, Pag.170-175, Pag. 210-211  

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti Pag.147-149, Pag.170-175  

103-3 Valutazione delle modalità di gestione Pag.147-149, Pag.170-175  

GRI-418: Privacy dei clienti (2016)

418-1 Denunce comprovate riguardanti le violazioni della 
privacy dei clienti e perdita di dati dei clienti

Durante l’anno 2020 il 
Gruppo non ha registrato 
casi di violazioni della 
privacy dei clienti e perdita 
di dati dei client
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Indicatore Pagina di riferimento Note

Aspetto materiale: Innovazione digitale

GRI-103: Modalità di gestione (2016)

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro Pag.7, Pag.34, Pag.76, Pag.104, Pag.122, 
Pag.134, Pag.89-97, Pag.170-173, Pag.210-211  

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti Pag.89-97, Pag.170-173  

103-3 Valutazione delle modalità di gestione Pag.89-97, Pag.170-173  

Aspetto materiale: Bioetica e trasparenza nei trial clinici

GRI-103: Modalità di gestione (2016)

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro Pag.7, Pag.34, Pag.76, Pag.104, Pag.122, 
Pag.134, Pag.100-103, Pag.210-211  

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti Pag.100-103  

103-3 Valutazione delle modalità di gestione Pag.100-103  

Aspetto materiale: Tutela e sicurezza ambientale

GRI-103: Modalità di gestione (2016)

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro Pag.7, Pag.34, Pag.76, Pag.104, Pag.122, 
Pag.134, Pag.104-111, Pag.210-211  

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti Pag.104-111  

103-3 Valutazione delle modalità di gestione Pag.104-111  

Aspetto materiale: Ricerca e sviluppo e proprietà intellettuale

GRI-103: Modalità di gestione (2016)

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro Pag.7, Pag.34, Pag.76, Pag.104, Pag.122, 
Pag.134, Pag.76-84, Pag. 210-211  

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti Pag.76-84  

103-3 Valutazione delle modalità di gestione Pag.76-84  
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Indicatore Pagina di riferimento Note

Aspetto materiale: Qualità dei prodotti e servizi

GRI-103: Modalità di gestione (2016)

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro Pag.7, Pag.34, Pag.76, Pag.104, Pag.122, 
Pag.134, Pag.85-88, Pag. 210-211  

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti Pag.85-88  

103-3 Valutazione delle modalità di gestione Pag.85-88  

Aspetto materiale: Promozione della cultura della salute

GRI-103: Modalità di gestione (2016)

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo perimetro Pag.7, Pag.34, Pag.76, Pag.104, 
Pag.122, Pag.134, Pag. 210-211  

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti Pag.68-75, Pag.181-183  

103-3 Valutazione delle modalità di gestione Pag.68-75, Pag.181-183  
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