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Il 2017 è stato un anno importante per 
Chiesi: un anno ricco di sfide e di obiettivi 
raggiunti, di cambiamenti strategici e di 
nuove "milestone". Tra queste, è stata 
importante la decisione del Gruppo di 
orientare il nostro modo di fare business 
sempre più attivamente verso impegni 
tangibili volti alla Sostenibilità.

Questo Bilancio, evoluto coerentemente 
secondo tale visione, intende essere 
testimone della ferma consapevolezza 
maturata verso questo nuovo approccio 
strategico: l’integrazione della sostenibilità 
nel business come "driver" di sviluppo 
condiviso.

L’attenzione a tematiche più estese del 
semplice perimetro economico ha da 
sempre contraddistinto la nostra Azienda. 
Lo tramandano le azioni e l’impegno del 
nostro Fondatore e della famiglia Chiesi, 
che ha sempre posto non il profitto, bensì le 
persone, al centro del proprio operato. Lo 
testimonia la storia di crescita dell’Azienda 
che, a partire da questo "imprinting", ha 

Messaggio del Presidente 

negli anni consolidato ed ampliato il suo 
impegno su progetti innovativi basati 
sull’ascolto del bisogno e orientati al 
perseguimento del benessere dei pazienti e 
della comunità.

Quest’anno, il seme della Responsabilità 
nei confronti della società e dell’ambiente, 
coltivato e maturato negli anni, è 
germogliato definitivamente e ha iniziato a 
permeare tutti i nostri processi.

Per questo abbiamo deciso di diventare 
ambasciatori e promotori attivi della 
Sostenibilità e di contribuire, con le nostre 
risorse e capacità, alla realizzazione 
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per 
lo Sviluppo Sostenibile, consci del ruolo 
che ciascun attore sociale, incluse le 
imprese, possa assumere per contribuire 
positivamente ad un cambiamento globale 
non più procrastinabile. 

In Chiesi, vogliamo perseguire la 
Sostenibilità in maniera tangibile, e abbiamo 
scelto di rafforzare il nostro impegno 

nella misurazione dei nostri impatti e 
di comunicare in maniera trasparente 
la determinazione del Gruppo verso un 
approccio orientato al miglioramento 
continuo. 

Alberto Chiesi
Presidente
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Chiesi in sintesi 2017

La nostra attenzione si concentra su tre aree terapeutiche principali

1.118 258 327

Emerging Markets e IMDD
Italia

Usa
Filiali EstereEuropa

Esportazioni

VENDITE CONSOLIDATE (milioni €)FATTURATO 2017

Fatturato in milioni di euro Fatturato in milioni di euro Fatturato in milioni di euro
€ 1.019
+ 5,4% sul 2016 + 5,6% sul 2016 + 14,4% sul 2016

€ 246 € 413
SPECIAL CARE E 
MALATTIE RARE

NEONATOLOGIARESPIRATORIO

2016

1.571

2017

1.685

Fatturato globale 1.685 (milioni €)  da bilancio consolidato

In market revenues



TÜRKIYE

EBITDA 2017
in milioni di euro

PRODOTTI PRINCIPALI
in milioni di euro

Europe

FOSTER CLENIL CUROSURF

FORZA LAVORO A LIVELLO GLOBALE(1)

5.318
4.813
2016

5.318
2017

PROGETTI ATTIVI  
IN R&S

53

ANCORA UNA VOLTA TOP EMPLOYER!

3

% sulle
vendite

201628,5%

201727,8%

448,3

469,0
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2016

583

2017

665

2016

174

2017

180

2016

209

2017

218

+4,6%

 Emerging Markets and IMDDUsa



Highlights 2017

Nel 2017 il 

51% dei dipendenti è 

rappresentato da donne

190.000 ore  
di training erogate nel 2017

-30% 
di elettricità consumata 
rispetto al 2016

-36%
 di infortuni sul lavoro registrati rispetto al 2016

Nel 2017 è stato implementato il 
Confidential  
Reporting System,  
canale di comunicazione diretta che consente ai dipendenti 
di tutti i livelli di segnalare comportamenti non etici

7 nuovi farmaci 
immessi in commercio negli ultimi 5 anni

Tre "stellette" 
Massimo punteggio nel Rating di legalità  
per Chiesi Farmaceutici S.p.A.



Chiesi nel mondo

Parma, Italia
Blois, Francia
Santana De Parnaiba, Brasile

Chippenham e Oxford, UK
Parigi, Francia  
Parma, Italia 

Hillerod, Danimarca 
Lidingo, Svezia
Cary, North Carolina, USA

SEDI PRODUTTIVE I CENTRI  DI RICERCA
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Viviamo in un tempo di grandi cambiamenti. Gli equilibri 
del pianeta, sfruttato oltre i suoi limiti, sono in continua 
trasformazione. Noi stessi stiamo cambiando il nostro modo 
di vivere e di pensare la società. A pagarne il prezzo sono i 
più fragili e gli indifesi: quelli che spesso, in questa grande 
corsa in avanti, sono lasciati indietro.

Noi di Chiesi da sempre crediamo che sia necessario 
prendersi cura del nostro pianeta e delle persone che lo 
abitano, valorizzando la solidarietà reciproca, sapendo che 
ogni individuo, così come ogni forma della natura, sono unici 
e insostituibili.

Per questo vogliamo offrire agli individui più fragili la 
rassicurazione di una scienza medica di qualità, vicina 
a loro, che li sappia ascoltare e capire, come persone prima 
che come pazienti.

Vogliamo agire come forza positiva, promuovendo un 
modo consapevole e diverso di fare business, che abbia 
un impatto positivo sulla società e sulla natura, rimettendo 
in circolo le risorse di cui dispone e creando una nuova 
armonia, finalmente sostenibile. Da questo equilibrio dipende 
il benessere di tutti. E per noi è questa l’unica vera forma di 
progresso.

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



1. We ACT: We Actively Care for Tomorrow
"We ACT" rappresenta il Manifesto di Sostenibilità, la dichiarazione della nostra intenzione 
di prenderci cura della società e dell'ambiente e l'impegno a farlo in modo efficace, sia per 
gli "stakeholder" che per l'Azienda.

La Sostenibilità in Chiesi

"Using business 
as a force for good"
Dichiariamo la nostra intenzione di 
diventare una B Corp (o “Benefit 
corporation”), per essere parte attiva 
del movimento di aziende certificate 
che usa il business come forza positiva. Obiettivo delle B Corp 
è quello di contribuire a creare valore nella società, generando 
un impatto positivo sulla vita dei propri collaboratori e dei 
consumatori, nella comunità e nell’ambiente più in generale, 
nel rispetto di standard sociali ed ambientali rigorosi, con 
responsabilità e trasparenza.

17
1935 - I nostri valori
Fin dalla fondazione del primo laboratorio, i valori chiave della sostenibilità sono già 
intrinsecamente presenti nell’agire dell’Azienda.

1955 - La nostra industria farmaceutica e i nostri primi 50 dipendenti
Dopo la II Guerra Mondiale il laboratorio Chiesi riprende le sue attività e si apre a nuovi 
mercati e a nuove frontiere.

1992 - I nostri prodotti per migliorare la salute dei pazienti
In questi anni nuovi farmaci per patologie respiratorie, neonatali e malattie rare vengono 
immessi in commercio. Nel 1992, Curosurf, per la prevenzione ed il trattamento della Sindrome 
da Distress Respiratorio neonatale nei bambini prematuri, viene messo a disposizione dei 
pazienti.

2005 - La  Fondazione Chiesi per promuovere l’accesso alla conoscenza e a cure di qualità
Viene creata una organizzazione non-profit dedicata a promuovere la salute in alcune delle aree 
più povere del mondo, dove l’Azienda non ha nessuna attività commerciale o produttiva.

2015 - Il nostro impegno verso la Responsabilità Sociale
Il Gruppo si dota di una governance ed una struttura precisa in riferimento alle attività 
di Responsabilità Sociale. Nello stesso anno, viene inoltre pubblicato il primo Report di 
Responsabilità Sociale.

2017 - Il nostro approccio alla creazione di Valore Condiviso verso la Sostenibilità 
Inizia un nuovo viaggio per integrare pienamente i principi della sostenibilità nel nostro 
modo di fare impresa. 

IL NOSTRO PERCORSO VERSO LA SOSTENIBILITÀ
La missione di unire impegno verso i risultati e integrità, operando responsabilmente 
sia dal punto di vista sociale che da quello ambientale, è rintracciabile fin dall’origine 
della nostra Azienda.

Alla fine del 2017 abbiamo rinnovato il nostro impegno verso 
la Sostenibilità sociale ed ambientale, lanciando un Piano 
Strategico di Sostenibilità a livello aziendale. Questo piano ci 
ha portati a definire 17 nuovi obiettivi di Sostenibilità, per i 
quali stiamo identificando azioni prioritarie che ci aiuteranno 
a creare valore sociale ed economico contestualmente.

nuovi obiettivi 
di Sostenibilità
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ASPETTI MATERIALI E PRINCIPALI "STAKEHOLDER"

Integrare la Sostenibilità nel nostro approccio al business significa impegno a creare valore per i portatori di interesse, prendendo in considerazione valutazioni 
economiche, sociali ed ambientali nelle nostre scelte e azioni di business. Per questo abbiamo individuato i nostri principali "stakeholder", con l’obiettivo 
di identificare e gestire il possibile impatto che il nostro operato potrebbe avere su ciascuno di essi. Inoltre, per proseguire l’impegno verso un processo di 
rendicontazione strutturata sui temi della sostenibilità, abbiamo selezionato i nostri principali temi materiali, ovvero quelli più rilevanti per il nostro business ed 
i nostri "stakeholder".

Dipendenti

Medici e ricercatori

Farmacie 
e distributori

Istituzioni e Pubblica 
Amministrazione

Centri di ricerca e 
Università

Fornitori

Pazienti e clienti

Comunità

ASPETTI MATERIALI STAKEHOLDERS

  Corporate Governance 

  Etica e compliance 

  Valore economico generato

  Ricerca e Sviluppo

Salute e sicurezza 
del paziente

  Diversità e pari opportunità 

Programmi per  
la comunità locale

  Uso delle risorse idriche

  Affidabilità e qualità 
del prodotto

Gestione e sviluppo  
delle risorse umane

  Salute e sicurezza  
dei dipendenti

  Consumo di energia  
ed emissioni

Gestione dei rifiuti 



GLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ CHIESI 

L'Azienda sostiene i Sustainable Development Goals (SDGs) promossi dalle Nazioni Unite. Sulla base dell’analisi dei bisogni dei nostri 
stakeholder, abbiamo individuato 17 Obiettivi di Sostenibilità Chiesi per contribuire in maniera tangibile al raggiungimento di 8 SDGs in 
particolare, ai quali crediamo di poter dare un contributo significativo con le capacità, le competenze e le risorse di cui disponiamo. 

1. Ridurre l’ospedalizzazione di neonati 
prematuri e migliorare il loro outcome di 
breve e lungo periodo

2. Estendere l’accesso alle cure neonatali 
in Paesi a basse risorse

3. Sviluppare soluzioni terapeutiche 
sostenibili per pazienti affetti da malattie 
non comunicabili

4. Ridurre il carico di sofferenza dei 
pazienti affetti da malattie rare

5. Investire nella Ricerca e Sviluppo per 
favorire il progresso della conoscenza 
scientifica

6. Minimizzare le emissioni di gas serra 
e sostanze inquinanti e l’esposizione a 
sostanze chimiche

7. Adottare modelli di consumo e 
produzione responsabili per ridurre i danni 
e preservare le risorse del Pianeta

8. Incoraggiare i nostri fornitori ad 
operare secondo buone pratiche di 
sostenibilità 

9. Aiutare ed educare le persone a 
prendersi cura della propria salute e 
dell’ambiente

10. Impegnarci per la Sostenibilità 
sociale, culturale, economica e ambientale 
della Comunità 

11. Aiutare le persone in grave stato di 
bisogno

12. Garantire i più elevati standard 
di sicurezza delle condizioni di lavoro 
e dei nostri prodotti e promuovere 
comportamenti salutari

13. Impegnarci nello sviluppo personale 
e professionale dei nostri collaboratori 
e condividere i nostri valori di integrità, 
trasparenza e spirito di squadra

14. Offrire un impiego pieno e 
produttivo ed il completo rispetto dei 
diritti del lavoro 

15. Fare leva sulla diversità e l’inclusione 
come fonti di innovazione e creatività 

16. Creare un ambiente di lavoro che 
favorisca il benessere delle nostre persone

17. Operare in maniera trasparente e 
comunicare apertamente il nostro impatto 
di Sostenibilità

Bilancio di 
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in Chiesi
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2. In Chiesi riteniamo la condotta etica e rispettosa della legalità un pilastro fondamentale 
della nostra reputazione e del nostro successo. Per tale ragione, richiediamo a tutti i nostri 
collaboratori di condurre le attività di business in modo trasparente e di ottenere risultati 
conformi ai più elevati standard di condotta.

La Corporate Governance e l’Etica del nostro Business

6 uomini 1 donna

IL NOSTRO IMPEGNO

•  Poiché il nostro "core business" è legato al miglioramento della Salute 
delle persone, riteniamo che l'integrità e la trasparenza, per il nostro 
settore specifico, siano centrali in ogni azione e comportamento.

•  Come membri di EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries 
and Associations), sosteniamo pienamente la divulgazione di informazioni 
sui trasferimenti di valore da società farmaceutiche a professionisti del 
settore sanitario e organizzazioni sanitarie, nonché di qualsiasi requisito 
analogo richiesto dalla legge. Questo per garantire che il nostro rapporto 
con i gruppi medici e scientifici e tutti i nostri stakeholder risulti in una 
collaborazione trasparente ed efficace, finalizzata a promuovere la 
comunicazione scientifica ed il progresso della medicina.

•  Ci aspettiamo che tutti i dipendenti e collaboratori di Chiesi rispettino il 
nostro Codice etico e di condotta e incoraggiamo pratiche responsabili di 
business all'interno della nostra organizzazione e tra tutti gli stakeholder 
coinvolti nella nostra catena del valore.

LA STRUTTURA DELLA CORPORATE 
GOVERNANCE

La Corporate Governance in Chiesi è esercitata attraverso diversi organi 
quali il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale. In particolare, 
il Collegio ha il compito di verificare il rispetto della legge e dello 
statuto aziendale e l'adeguatezza e l'affidabilità del sistema contabile. 
Inoltre, con il fine di assicurare la compliance a leggi e regolamenti, 
l'Azienda ha istituito il Corporate Compliance Commitee, che sovrintende 
alla corretta interpretazione e attuazione delle Linee guida di Gruppo su 
Etica e Compliance, e l’Organismo di Vigilanza, un comitato indipendente 
nominato direttamente dal Consiglio di Amministrazione. Tale Organismo 
vigila sui requisiti del Modello 231 e ne valuta l’adeguatezza.
Nel giugno 2018, Chiesi Farmaceutici S.p.A. è stata inserita nell’elenco delle 
imprese con Rating di legalità con il punteggio massimo di 3 stelle, attribuito 
dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) in Italia.

Il nostro Consiglio di Amministrazione è composto da:

7 membri
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•  Nel 2003, abbiamo adottato il  Modello 
di Organizzazione , Gestione e Controllo 
ai sensi del D. Lgs. 231/2001 («Modello 
231»), con validità a livello nazionale, che 
definisce la responsabilità amministrativa 
e le regole di condotta finalizzate alla 
prevenzione di comportamenti illeciti. 
Il Modello 231 include il Codice Etico 
e di Condotta, che esprime l'impegno 
dell’Azienda a operare nel rispetto delle 
leggi e dei regolamenti in vigore e di 
principi di condotta di natura etica. È 
vincolante per tutti gli enti, i dipendenti, 
i consulenti, i collaboratori, gli agenti e, 
a livello più generale, per tutti i terzi che 
agiscono per conto dell’Azienda. 

•  Nel 2005, è stato approvato il Codice 
Etico e di Condotta di Gruppo.

•  Nel 2012 abbiamo pubblicato le Linee 
Guida di Gruppo su Etica e Compliance, 
con l'obiettivo di fornire un quadro 
comune di norme, allineare i processi e 
i sistemi di governance ed assicurare che 
tutti i principali rischi siano identificati e 
gestiti in modo efficace in tutti i Paesi. 
Successivamente, è stato costituito il 
Comitato di Corporate Compliance 
di Chiesi, nominato dal Consiglio di 
Amministrazione.

L’ETICA IN CHIESI

•  Nel 2015, il nostro impegno verso 
la Compliance ha comportato 
il riconoscimento formale delle 
responsabilità in questo settore ad una 
funzione autonoma e indipendente: il 
Group Compliance Office.

•  Nel 2015, abbiamo adottato le Linee 
Guida di Gruppo sulle Healthcare 
Interactions, che delineano regole 
comuni sull’interazione dei collaboratori 
dell’Azienda con organizzazioni ed 
operatori sanitari.

•  Nel 2016, abbiamo adottato una Politica 
anti-corruzione per riconoscere ed 
evitare comportamenti indesiderati 
e rispettare le norme in tema di anti-
corruzione.

•  Dal 2016, i dati sui trasferimenti di valore 
nei confronti di organizzazioni e operatori 
sanitari sono stati resi pubblici sul nostro 
sito web.

•  Nel 2017 è entrato in vigore il Confidential 
Reporting System, che costituisce un 
canale di comunicazione diretta che 
consente ai dipendenti di tutti i livelli di 
segnalare comportamenti indesiderati.
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IL NOSTRO IMPEGNO

•  Pur rimanendo un'azienda a capitale privato, vogliamo continuare a crescere in modo 
ambizioso concentrandoci sui mercati chiave, ma anche estendendo l'accesso dei 
pazienti ad un'assistenza sanitaria di qualità nei Paesi emergenti e in aree geografiche 
svantaggiate.

•  Miriamo a mantenere un livello di redditività adeguato a sostenere i nostri investimenti 
in innovazione, sviluppo e internazionalizzazione.

•  Imprenditorialità e innovazione sono i pilastri fondamentali della nostra strategia: 
incoraggiamo le nostre persone nel sostenere le proprie idee per generare 
innovazione. 

VALORE ECONOMICO GENERATO E DISTRIBUITO

•  Nel 2017, le vendite sono aumentate dell'8,6% a cambi fissi rispetto al 2016

•  Gli investimenti ammontano a 112,5 milioni di euro:

○  Il 54% è stato investito negli impianti di produzione, nei macchinari produttivi e 
nelle infrastrutture in generale

○  Il 46% è stato investito nell'acquisizione di beni di proprietà intellettuale

VALORE ECONOMICO GENERATO E 
DISTRIBUITO

3. Miriamo a creare valore per tutti i nostri stakeholder attraverso innovazione e imprenditorialità, promuovendo un 
impatto positivo sulla società grazie alla messa a disposizione costante di prodotti e servizi di qualità, alla creazione 
di una catena del valore efficace, garantendo al contempo la qualità delle condizioni di lavoro.

La Responsabilità Economica

Questo indicatore mostra come il valore generato - il valore 
economico creato da Chiesi - venga ridistribuito, in varie forme, ai 
nostri stakeholder o trattenuto dall'azienda.
I costi operativi riclassificati(2) e la remunerazione alle risorse 
umane rappresentano il contributo più alto. Il valore rimanente è 
stato ridistribuito tra Pubblica Amministrazione, istituti di credito e 
azionisti e comunità.

VALORE 
ECONOMICO 
DISTRIBUITO

80,54%

COSTI OPERATIVI 
RICLASSIFICATI

61,17%

RISORSE
UMANE
28,51%

PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE

6,80%

COMUNITÀ
0,47%

VALORE 
ECONOMICO 
TRATTENUTO

19,46% 80,54%

REMUNERAZIONE 
DEL CAPITALE

3,06%

0
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40
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IL NOSTRO IMPEGNO

•  Ci prendiamo cura della salute dei neonati: sviluppiamo soluzioni 
mediche in collaborazione con gli operatori sanitari per ridurre le 
ospedalizzazioni dei bambini prematuri e migliorare il loro risultato 
clinico di breve e di lungo periodo. Sviluppiamo modelli per 
migliorare l’accesso alle cure neonatali nei paesi più poveri.

•  Ci prendiamo cura dei pazienti affetti da gravi malattie non 
comunicabili - come ad esempio le patologie respiratorie, quali 
l’asma e la broncopneumopatia cronico-ostruttiva (BPCO) - 
sviluppando soluzioni terapeutiche sostenibili, sia in termini di 
farmaci sia di servizi, che migliorino le loro condizioni e la loro 
qualità di vita. Ci impegniamo ad aiutare i professionisti sanitari 
nella prevenzione e nella presa in carico di queste condizioni 
croniche.

•  Ci prendiamo cura delle persone affette da malattie rare e da 
altre condizioni difficili da trattare, nella ricerca e nello sviluppo di 
farmaci che curino la patologia o riducano sensibilmente il livello 
di sofferenza di questi pazienti e delle loro famiglie; collaboriamo 
con il Sistema Sanitario per ridurre il tempo di diagnosi e facilitare 
l’accesso alle cure.

•  Investiamo una parte significativa delle nostre risorse in Ricerca e 
Sviluppo per promuovere la conoscenza scientifica e creare una 
rete di scienziati di alto livello impegnati nella ricerca di soluzioni 
per la sofferenza dei pazienti.

FOCUS SULLE PRINCIPALI AREE TERAPEUTICHE

Pneumologia
La leadership di Chiesi nel trattamento delle patologie respiratorie 
croniche, come l’asma e la BPCO, si basa su tre componenti chiave: 
medicinali efficaci e sicuri, una tecnologia innovativa, che consente di 
raggiungere in profondità l’albero bronchiale, e dispositivi di rilascio 
dei farmaci che aiutano i pazienti a gestire al meglio la propria terapia.

Neonatologia
Il riconosciuto ruolo globale dell'Azienda in neonatologia è il risultato 
di una collaborazione solida con la comunità clinica neonatologica e di 
continui investimenti in soluzioni innovative per migliorare l’assistenza  
dei neonati e la sopravvivenza fin dai primi istanti di vita.

Special care e Malattie rare
•  Holoclar® è la prima terapia avanzata basata su cellule staminali 

autologhe approvata dall’EMA (European Medicines Agency).  
È indicata per restituire la vista ai pazienti con gravi danni alla cornea.

•  Lamzede® (velmanase alfa) è la prima terapia enzimatica sostitutiva 
per il trattamento della alfa-mannosidosi (AM), una grave malattia  
ultra-rara che presenta una vasta gamma di sintomi.

4. Aspiriamo ad essere un punto di riferimento per i nostri pazienti, offrendo loro - e alle persone che se ne prendono 
cura - soluzioni innovative per la gestione dei loro bisogni. Lavoriamo per offrire soluzioni terapeutiche efficaci e 
sicure, esplorando nuove frontiere nel trattamento e nelle cure ed espandendo l’accesso dei pazienti in Paesi 
emergenti. Ci impegniamo a prevenire e contrastare i rischi che potrebbero rappresentare una minaccia per il 
business della nostra Azienda e per il benessere dei nostri pazienti.

La Responsabilità nei confronti dei nostri Pazienti



RICERCA E SVILUPPO 

La Ricerca & Sviluppo è il principale motore della crescita e delle vendite di Chiesi: oltre l'80% delle nostre vendite nel 2017 è 
riconducibile a prodotti sviluppati internamente o per i quali abbiamo svolto attività specifiche di Ricerca e Sviluppo.

Ci impegniamo a garantire i più alti standard di qualità e affidabilità dei 
nostri prodotti lungo l'intera catena del valore, dalle materie prime ai 
prodotti finiti. L’analisi scrupolosa dei livelli di qualità è estesa anche ai 
nostri fornitori.

7 Centri Ricerca

10 su 53 dei nostri progetti attivi 
sono relativi al trattamento di malattie neglette e orfane

Più di 2.000 pazienti coinvolti 
negli studi clinici di sviluppo di nuovi farmaci

4,3 milioni € 
in collaborazioni e donazioni a Università e Centri di ricerca

 Il 4% del tempo dei nostri ricercatori è 
dedicato a sessioni di formazione

Investimenti in Ricerca e Sviluppo pari al 

22,3% del nostro fatturato

Tutti i prodotti sono fabbricati in conformità con gli standard internazionali, 
in siti industriali ispezionati regolarmente e autorizzati da enti regolatori 
nazionali e internazionali.

QUALITÀ E AFFIDABILITÀ 
DEI NOSTRI PRODOTTI



ACCESSO ALLE CURE

Riconosciamo che l'accesso alle cure rimane uno dei maggiori 
problemi nel settore sanitario a livello globale.

Operiamo a livello europeo e con le Associazioni 
di categoria a livello mondiale per valutare e 
sviluppare nuovi approcci per estendere l'accesso 
all'assistenza sanitaria a più pazienti.

Siamo impegnati nello sviluppo e 
nell'implementazione di programmi di accesso 
anticipato ai nostri farmaci in fase di sviluppo, 
con particolare attenzione a quelli sviluppati per 
condizioni rare o ultra-rare e quelli unici sul mercato.

Valutiamo nuovi approcci per ampliare l'accesso 
dei pazienti al nostro portafoglio (Managed Entry 
Agreements), inclusi schemi finanziari e accordi di 
rimborso con i Sistemi Sanitari nazionali  basati sugli 
esiti clinici dei nostri prodotti.

Cooperiamo sia a livello globale che a livello nazionale 
con organizzazioni di advocacy dei pazienti per 
migliorare la comprensione dei diversi aspetti legati 
all’assistenza e del loro impatto sul controllo della 
patologia ed il benessere dei pazienti.

15FARMACOVIGILANZA  
PER LA SICUREZZA DEI PAZIENTI

La sicurezza dei pazienti è la massima priorità per Chiesi. 
Ogni informazione sui nostri prodotti viene raccolta e 
analizzata per prevenire eventuali problemi che potrebbero 
avere un impatto sul profilo di rischio-beneficio dei nostri 
farmaci.

La nostra Politica di Farmacovigilanza globale, volta a 
garantire un comportamento appropriato all'interno del 
Gruppo, opera in maniera integrata nelle seguenti fasi:

raccolta di eventuali segnalazioni relative ad 
effetti collaterali causati dai farmaci durante 
lo sviluppo clinico, in fase post-autorizzativa o 
segnalati da pazienti, operatori sanitari, autorità 
e partner

analisi e valutazione degli effetti collaterali e del 
loro impatto sui farmaci in incontri periodici con i 
diversi stakeholder

condivisione con le autorità regolatorie di 
rapporti di sicurezza o proposte di variazioni di 
sicurezza, sulla base delle leggi nazionali

Per ciascun farmaco, il dipartimento di farmacovigilanza 
assicura un sistema di gestione dei rischi e monitora l'esito 
delle misure di minimizzazione del rischio.
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IL NOSTRO IMPEGNO

•  Ci impegniamo per lo sviluppo professionale e personale delle persone che lavorano 
in Chiesi.

•  Crediamo nell'integrità, nell'onestà, nella trasparenza e nello spirito di squadra e 
condividiamo questi valori con i nostri collaboratori.

•  Ci impegniamo ad offrire al nostro personale un impiego pieno e produttivo, condizioni 
di lavoro sicure ed il pieno rispetto dei diritti dei lavoratori.

•  Crediamo nella diversità come fonte di innovazione e ci impegniamo a promuovere 
l'inclusione di tutti, indipendentemente dall'età, dal sesso, dalla disabilità, dall'etnia, 
dall'origine, dalla religione, dal reddito o da qualsiasi altro status.

•  Ci prendiamo cura della salute e della sicurezza dei nostri dipendenti e promuoviamo 
comportamenti salutari e sicuri.

•  Ci impegniamo a creare un ambiente di lavoro che favorisca il benessere delle nostre 
persone.

5. Crediamo che le persone siano la forza trainante della prosperità e della longevità dell’Azienda e che il benessere, 
lo spirito di squadra e l’eccellenza di tutti i nostri collaboratori siano componenti essenziali del nostro sviluppo 
sostenibile.

La Responsabilità nei confronti delle nostre Persone

LO SVILUPPO DELLE NOSTRE PERSONE 

Incoraggiamo nei nostri dipendenti la proattività e lo sviluppo 
delle capacità e delle competenze per eccellere nei loro ruoli.  
Ci impegniamo a promuovere la crescita interna delle nostre 
persone attraverso molteplici programmi e iniziative.

190.000 ore 
di formazione (4) sono state erogate  
ai dipendenti di tutto il mondo nel 2017

Al 31 dicembre 2017 

4.970 dipendenti(3) 

e  443 collaboratori  esterni

98 piani di sviluppo implementati nel 2017

20 dipendenti hanno preso parte a programmi 
di incarichi internazionali nel corso del 2017



17WELFARE E BENESSERE

Chiesi è impegnata nel promuovere un giusto equilibrio tra vita 
privata e lavorativa e offrire servizi mirati al benessere personale.

SALUTE E SICUREZZA DEI NOSTRI DIPENDENTI

Al fine di garantire un luogo di lavoro sano, le Linee Guida 
Corporate per la Salute, la Sicurezza e l'Ambiente guidano 
i comportamenti in tutti i Paesi e siti. Inoltre, gli stabilimenti 
produttivi Chiesi Francia e Chiesi Brasile hanno intrapreso 
un percorso di certificazione dei propri sistemi di gestione di 
sicurezza in accordo con le norme OHSAS 18001.

Il progetto People Care in Italia mette a 
disposizione dei dipendenti un catalogo di 
workshop su vari  argomenti legati al benessere.

Il progetto Behavior Based Safety (BBS), un 
programma di sicurezza basato sulla promozione 
di comportamenti sicuri, ha raggiunto il 100% di 
implementazione sia nei siti produttivi che in quelli di 
Ricerca e Sviluppo in Italia.

È in atto una valutazione del rischio di stress 
correlato al lavoro per identificare e intervenire 
tempestivamente sulle criticità rilevate.

Durante il 2017 abbiamo registrato 37 infortuni sul 
lavoro, diminuendo il numero di incidenti del 36% 
rispetto al 2016 (58 infortuni)(5).Il 54% degli Executive rientra in una fascia 

d’età tra i 30 e i 50 anni.

Il Progetto Salute include iniziative di screening 
ambulatoriale, prevenzione della broncopneumopatia 
cronica-ostruttiva, delle malattie cardiovascolari e 
di alcune tra le neoplasie più frequenti, e sostiene il 
percorso di abbandono dell'abitudine al fumo.

Il 51%
Nel 2017, è nato il Programma JOY (Juniors on 
Strategy), al fine di far collaborare junior e senior a 
stretto contatto su tematiche strategiche per l’azienda. 
Il primo progetto pilota JOY ha sviluppato il tema della 
Diversity, in considerazione degli obiettivi di lungo 
periodo dell’Azienda.

DIVERSITÀ ED INCLUSIONE

Chiesi crede fermamente nei principi di equità e parità di trattamento. 
Coerentemente con il nostro Codice Etico, i nostri processi di selezione 
avvengono nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza, 
rifiutando ogni forma di comportamento discriminatorio.
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IL NOSTRO IMPEGNO

•  Ci prendiamo cura delle nostre comunità: vogliamo investire risorse e 
competenze nello sviluppo della comunità in cui viviamo per contribuire ad 
una crescita integrata e sostenibile a lungo termine. 

•  Aiutiamo ed educhiamo le persone a prendersi cura della propria salute e 
dell’ambiente. 

•  Ci impegniamo per la sostenibilità sociale, culturale, economica e 
ambientale delle comunità e delle città in cui viviamo.

•  Aiutiamo chi è in stato di bisogno in tutti i Paesi in cui il Gruppo è presente. 
Lavoriamo in partnership con i principali stakeholder perché ciò avvenga.

LINEE GUIDA DI GRUPPO PER LO SVILUPPO 
DI COMUNITÀ

Un Comitato per le Attività Sociali e di Sviluppo di Comunità (CASSC) 
sovrintende le attività a beneficio della comunità, in particolare relativamente 
al territorio di Parma, dove è presente il Quartier Generale dell’Azienda. 

Alla fine del 2017, il Comitato ha emanato le Linee Guida di Gruppo per lo 
Sviluppo di Comunità, per favorire lo sviluppo di specifici piani di responsabilità 
sociale per le comunità dei nostri Paesi di riferimento. All’interno delle 
linee guida sono state individuate tre aree d’intervento prioritarie: Salute e 
ambiente, Sviluppo sociale, culturale ed economico e Solidarietà.

LE NOSTRE AREE DI FOCUS PER LO SVILUPPO DI COMUNITÀ

SALUTE E AMBIENTE SVILUPPO SOCIALE,  
CULTURALE, ECONOMICO

SOLIDARIETÀ

6. Il nostro senso di responsabilità nei confronti della comunità deriva dalla forte convinzione 
che nessuno di noi sia isolato. Facciamo tutti parte di un sistema e quindi possiamo prosperare 
solo se l’intero sistema prospera. La società, la comunità, i pazienti, i nostri collaboratori 
ed il Pianeta sono le parti viventi di questo sistema. Dobbiamo prenderci cura di ciascuno 
di loro se vogliamo garantire la sostenibilità a lungo termine della nostra Azienda e delle 
famiglie che da questa dipendono. Inoltre, crediamo che sia possibile generare valore 
sociale producendo contemporaneamente valore per l’Azienda, collegando il successo 
dell’Azienda al progresso della società.

La Responsabilità nei confronti della Comunità



PROGETTO GURI

Nel 2017, Chiesi Brasile ha sostenuto il progetto Guri “Musica negli 
Ospedali” dell’associazione locale Santa Marcelina Cultura, che ha 
l'obiettivo di fornire educazione musicale a giovani provenienti da 
famiglie economicamente svantaggiate.

VOLONTARIATO

Incoraggiamo le attività di volontariato tra i nostri dipendenti. Nel 2017, nel corso della Settimana del 
Volontariato Chiesi, i dipendenti di Parma hanno effettuato 1.650 ore di volontariato, aiutando 21 
associazioni non-profit locali. Esistono diverse declinazioni di questo impegno nelle nostre filiali, con 
iniziative specifiche per Paese, al fine di favorire l’impegno dei dipendenti in attività di solidarietà.

DONAZIONI DI FARMACI

Dal 2016, Chiesi collabora e fornisce farmaci anti-asmatici a 
International Health Partners (IHP), un’organizzazione non-profit 
che distribuisce medicinali a popolazioni in situazione di emergenza 
umanitaria.

PROGETTO BUGG

Nel 2017, Chiesi USA ha sviluppato un progetto di collaborazione 
con una scuola elementare locale svantaggiata, con l’obiettivo 
di migliorare l’esperienza complessiva di apprendimento degli 
studenti su quattro aree principali: comportamentale, attività 
fisica, alimentazione sostenibile e potenziamento del curriculum 
scientifico.

PARMA, IO CI STO!

Dal 2016 Chiesi è stata tra i fondatori e supporter dell’associazione 
“Parma, io ci sto!”, un modello di integrazione per lo sviluppo della 
città. L’associazione ha l’obiettivo di favorire la collaborazione 
tra cittadinanza, mondo imprenditoriale, mondo accademico e 
istituzionale, per promuovere progetti di sviluppo economico e 
sociale del territorio di Parma e provincia.

1.650 ore 
di volontariato

21

19

associazioni  
non-profit
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Chiesi Foundation Onlus
� un’organizzazione non-profit, fondata nel 2005 come una 
delle espressioni della responsabilità sociale del Gruppo, 
con lo scopo di migliorare la salute e alleviare le sofferenze 
dei pazienti affetti da malattie respiratorie e neonatali.  
I programmi e le attività della Fondazione sono principalmente 
rivolti ad alcune delle aree più povere del mondo, in cui il Gruppo 
non ha attività commerciali o produttive.

Dal 2014, la Fondazione porta avanti 
il Progetto NEST (Neonatal Essential 
Survival Technology) con l’obiettivo di 
contribuire a ridurre la mortalità neonatale 
attraverso il miglioramento della qualità 
dell’assistenza ai neonati in paesi a basso e 
medio reddito, con attenzione specifica ai 
bambini prematuri, critici e di basso peso, 
in collaborazione diretta con i professionisti 
sanitari nei Paesi interessati.

Ricerca Scientifica

Nel 2017, oltre 

288.000 euro 
donati per promuovere la Ricerca Scientifica.

Cooperazione Internazionale

Nel 2017, oltre 

155.000 euro 
donati a progetti di Cooperazione Internazionale.

CHIESI FOUNDATION AT A GLANCE

Ricerca scientifica e 
disseminazione di 

conoscenze

Cooperazione 
Internazionale

Formazione

PROGRAMMI DI CHIESI FOUNDATION

Dal 2014, la Fondazione sostiene il  Progetto 
GASP - Global Access to Spirometry 
Project, sviluppato da un team di specialisti 
in ambito pneumologico della British 
Columbia University. Il Progetto GASP ha 
sviluppato con successo un modello per 
la diagnosi e la gestione delle patologie 
respiratorie croniche, attraverso l’accesso 
alla spirometria e programmi di formazione 
rivolti a paesi e ospedali a medie e basse 
risorse.



I NOSTRI IMPEGNI

•  Ci prendiamo cura del nostro Pianeta: l'inquinamento 
atmosferico e i gas a effetto serra hanno impatti negativi per 
tutti gli esseri viventi. Ci sforziamo di ridurre al minimo le nostre 
emissioni e l'esposizione a sostanze chimiche.

•  Ci prendiamo cura delle future generazioni: sosteniamo 
l'importanza del consumo e della produzione responsabili, non 
soltanto per ridurre gli impatti negativi, ma anche per preservare 
le risorse del pianeta per le generazioni future.

•  Ci prendiamo cura dei nostri Partner: incoraggiamo i nostri 
fornitori a operare secondo pratiche sostenibili attraverso la 
condivisione delle conoscenze e la valutazione periodica della 
loro condotta.

7. In Chiesi, ci impegniamo a proteggere il nostro Pianeta, a minimizzare i nostri impatti e a preservare le risorse per 
le future generazioni. Siamo consapevoli di non poter prosperare in un Pianeta che muore. Per questo vogliamo 
andare oltre la sola conformità agli standard e alle normative internazionali più stringenti sulla protezione 
ambientale, e considerare la sostenibilità ambientale come un aspetto chiave integrato alla crescita dell’Azienda.

La Responsabilità Ambientale

LA PERFORMANCE AMBIENTALE CHIESI NEL 2017

Nel 2017, il consumo di energia elettrica è stato di 30,6 GWh, 
con una diminuzione del 30% rispetto al 2016 (pari a 43,6 GWh) 
nonostante la produzione sia aumentata durante l’anno (6)

Nel 2017, abbiamo prodotto 29.739 tonnellate di emissioni di CO2 
totali (scope 1 e scope 2). Abbiamo quindi ridotto le emissioni di 
CO2 totali del 9% rispetto al 2016 (pari a 32.762 tonnellate di CO2)(6)

Nel 2017 abbiamo prelevato 280.810 m3 di acqua dalle reti idriche 
gestite dalle municipalità (7)

Nel 2017 abbiamo prodotto 3.537 tonnellate di rifiuti, riducendo 
la produzione di rifiuti pericolosi dell’1% (da 428 tonnellate nel 
2017 e 426 tonnellate nel 2016)(8)
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Nel 2017 sono proseguite le attività di audit HSE sui siti di 
produzione e sui centri di Ricerca e Sviluppo nell’ambito 
di un programma di audit triennale. A questo proposito, 
Chiesi Francia e Brasile otterranno la certificazione ISO 
14001 nel 2018.

Prima di organizzare un viaggio di lavoro, cerchiamo di prendere in 
considerazione soluzioni alternative e a basso impatto ambientale. 
Questo concetto rappresenterà la pietra miliare della nostra politica di 
viaggio, che rafforzerà la nostra attenzione sull'impatto ambientale dei 
viaggi di lavoro.

Abbiamo avviato la costruzione del nostro nuovo 
Headquarters a Parma, una sede all'avanguardia che mira 
a soddisfare i più alti standard in termini di vivibilità e 
sostenibilità ambientale.

LE NOSTRE PRINCIPALI ATTIVITÀ 2017 PER L’AMBIENTE

Il nostro Green Program relativo alla gestione della flotta 
in Europa, mira a ridurre del 9% le emissioni di CO2 delle 
auto aziendali entro la fine del 2019. I progressi del 2017 
confermano la nostra capacità di raggiungere l'obiettivo.

Abbiamo analizzato l'impatto ambientale della nostra filiera 
utilizzando la Life Cycle Perspective (LCP) al fine di valutare 
e gestire gli impatti ambientali della nostra intera catena del 
valore: dalla Ricerca e Sviluppo, fino al "fine vita" dei prodotti, 
passando per la fase di  produzione e distribuzione.

Il progetto Green PC mira a ridurre lo spreco di energia dei 
computer dell'ufficio. Le politiche di risparmio energetico 
sono state applicate attraverso l'installazione del software 
PowerMAN.

Per ridurre le emissioni e ridurre il traffico urbano, 
abbiamo coinvolto le persone di Chiesi nelle iniziative di 
mobilità sostenibile. Nell’Headquarters di Parma è stato 
introdotto il servizio di carpooling aziendale attraverso la 
piattaforma JOJOB.

Le analisi di Carbon Footprint, già in vigore sui processi 
produttivi di due dei nostri principali prodotti respiratori, 
saranno estese a tutti i processi produttivi in modo da 
quantificare accuratamente gli impatti dei nostri prodotti in 
termini di cambiamenti climatici, e guidare le nostre scelte 
progettuali durante le fasi di Ricerca e Sviluppo.





La versione completa del Bilancio di Sostenibilità 2017, disponibile online su www.chiesi.com, rendiconta una selezione di “GRI Sustainability 
Reporting Standards”, definiti dal GRI - Global Reporting Initiative.

Per maggiori informazioni sui contenuti del nostro Bilancio di Sostenibilità, è possibile contattare la funzione CSR all’indirizzo mail:  
CSR@chiesi.com.

Nota metodologica

Note
(1)  La forza lavoro totale (o «collaboratori») 

si riferisce ai dipendenti e ai collaboratori 
esterni (agenti e lavoratori somministrati) 
del Gruppo escludendo le lunghe assenze e 
differisce quindi dal totale dipendenti (pari a 
4.970 al 31 dicembre 2017) in cui le lunghe 
assenze sono incluse e i collaboratori esterni 
sono esclusi. (p.3)

(2)  I costi operativi riclassificati rappresentano 
per la maggior parte la remunerazione dei 
fornitori. (p.12)

(3)  Il totale dipendenti include le lunghe assenze 
e differisce quindi dalla forza lavoro totale 
(pari a 5.318 al 31 dicembre 2017) in cui le 
lunghe assenze sono escluse e i collaboratori 
esterni (agenti e lavoratori somministrati) 
del Gruppo sono inclusi. (p.16)

(4)  Le ore di formazione sono in parte frutto di 
stima sulla base dei programmi formativi 
implementati dalle società del Gruppo. 
(p.16)

(5)  Il perimetro dei dati degli infortuni sul 
lavoro non include le filiali commerciali di 
Chiesi SA (Belgio) e Chiesi Pharma AB (Paesi 
«Nordics») e i centri di ricerca di Zymenex 
A/S (DK - Hillerod) e Chiesi Healthcare 
Limited (UK - Chippenham). (p.17)

(6)  Il perimetro dei dati sul consumo di energia 
e sulle emissioni non includono le filiali 
commerciali di Chiesi SA (Belgio) e Chiesi 
Pharma AB (Paesi «Nordics») e i centri di 
ricerca di Zymenex A/S (DK - Hillerod), Chiesi 
Healthcare Limited (UK - Chippenham) e 
Atopix Therapeutics Limited (UK - Oxford). 
(p.21)

(7)  Il perimetro dei dati sui consumi idrici si 
riferisce solo ai siti produttivi e ai centri 
di ricerca e non include i centri di ricerca 
delle seguenti società: Zymenex  A/S (SE 
- Lidingo) e Chiesi Healthcare Limited (UK - 
Chippenham). (p.21)

(8)  Il perimetro dei dati sulla produzione di 
rifiuti si riferisce solo ai siti produttivi e ai 
centri di ricerca e non include i centri di 
ricerca delle seguenti società: Zymenex  A/S 
(SE - Lidingo) e Chiesi Healthcare Limited (UK 
- Chippenham). (p.21)
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