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MISSIONE & VALORI

Vogliamo essere riconosciuti come Gruppo internazio-
nale incentrato sulla ricerca, in grado di sviluppare e 
commercializzare soluzioni terapeutiche innovative 
che migliorino la qualità della vita delle persone.
Intendiamo mantenere un team imprenditoriale di 
elevata qualità, caratterizzato da spirito di collaborazio-
ne e sicurezza in se stesso.

Missione

Valori 

Un'impresa affidabile
Un'impresa che promuove ed 
adotta comportamenti trasparen-
ti e coerenti con le norme e le 
regole e che si ispira ai principi di 
responsabilità sociale.

Le persone al centro
Le persone sono il fattore piú 
importante, da valorizzare soddi-
sfacendo nel tempo i bisogni di 
sviluppo e promuovendo la qualità 
dell'ambiente di lavoro ed il 
benessere collettivo.

Lo spirito di squadra
Le singole persone non bastano ed 
il successo passa attraverso 
l'orientamento ed il contributo 
individuale all'evoluzione di un 
team coeso ed integrato.

Ognuno di noi è Chiesi
Ognuno è parte integrante 
dell'azienda, artefice del suo 
futuro e testimone dei valori che 
ci distinguono.

Orientamento al cliente
Vogliamo essere costantemente 
attenti, sensibili e dediti ai bisogni 
dei nostri clienti, generando la 
loro piú ampia soddisfazione 
attraverso l'eccellenza dei nostri 
prodotti e servizi e la passione 
nelle relazioni offerte quotidiana-
mente.

Creazione di valore
Le nostre leve per creare valore nel
presente e nel futuro sono
l'imprenditorialità e l'innovazione.

MISSIONE & VALORI
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Il nostro obiettivo è unire impegno verso i risultati e 
integrità, operando con responsabilità sia dal punto di 
vista sociale, sia da quello ambientale.



IL GRUPPO CHIESI E CHIESI FOUNDATION

IL GRUPPO CHIESI E CHIESI FOUNDATION

Chiesi at a glance

Sedi locali

Partner locali

Siti produttivi: Parma (Italy), Blois (France), Santana de Parnaíba, (Brazil) 

Centri Ricerca e sviluppo e siti:  Parma (Italy), Paris (France), Cary (USA), 
Chippenham (UK), Lidingo & Hillerod (Denmark & Sweden)                                     

1.467.000

FATTURATO
(VALORI IN EURO/000)

302.000

R&S
(VALORI IN EURO/000)

4.500

RISORSE UMANE
(NEL MONDO)

Chiesi Foundation Onlus è un’organizzazione non profit creata da Chiesi Farmaceutici nel 2005 in occasione del suo 
70esimo anniversario, per perseguire e concretizzare quei Valori che hanno sempre contraddistinto l’attività 
dell’azienda Chiesi.  Migliorare la salute ed alleviare le sofferenze dei pazienti, affetti da malattie respiratorie e 
neonatali, è il principale obiettivo della Fondazione, che viene raggiunto attraverso il sostegno a progetti di ricerca 
scientifica, formazione e cooperazione internazionale negli ambiti della neonatologia e pneumologia.
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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE

Il settore farmaceutico ha alcune caratteristiche 
peculiari, che aiutano a comprendere meglio le 
motivazioni dell’impegno in Ricerca e Sviluppo e 
nella Corporate Social Responsibility del Gruppo 
Chiesi.

I farmaci riguardano la salute della gente e sono 
percepiti come un bene sociale.

La ricerca di farmaci innovativi, per curare meglio o 
per curare “tout court” pazienti senza trattamenti 
efficaci, è stata alla base della nascita e dello svilup-
po della nostra Azienda.

I farmaci sono destinati a pazienti presenti in tutti i 
Paesi e questo comporta la necessità di una nostra 
presenza internazionale.

Si può dire che, per molti aspetti, la nostra azienda è 
naturalmente impegnata ad operare in armonia con 
le necessità e le aspettative delle comunità in cui è 
presente: noi ne siamo consapevoli e lavoriamo 
intensamente perché le nostre attività contribuisca-
no alla crescita del bene comune.

Infine i farmaci sono giustamente soggetti a rigorose 
normative internazionali che ne garantiscono 
l’efficacia e la sicurezza, oltre che il loro utilizzo in 
modo corretto e trasparente: anche l’adesione 
totale a queste norme fa parte del nostro impegno 
in tema di responsabilità sociale.

Il legame fra l’impresa e il territorio in cui opera è 
oggi più che mai determinante per lo sviluppo 
sostenibile di entrambi.

I valori in cui crediamo sono fondati soprattutto 
sull’attenzione alla persona, sia che facciano parte 
dei collaboratori dell’Azienda o che vivano nei 
territori in cui operiamo: tutte le attività descritte in 
questo rapporto partono da questo profondo 
sentimento.

Corporate Social Responsibility
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FILOSOFIA CSR IN CHIESI

Ambiente &
Sicurezza

PersoneEtica & 
Compliance Pazienti Dipendenti

Comunità

1935/2015
anniversary

FILOSOFIA CSR in CHIESI
L’approccio alla responsabilità sociale del Gruppo Chiesi è basato su 3 pilastri: ETICA & COMPLIANCE, 
PERSONE e AMBIENTE & SICUREZZA.
Lavorando in modo parallelo su questi 3 pilastri, il Gruppo Chiesi e Chiesi Foundation Onlus sviluppano e 
promuovono attività e progetti che contribuiscono a trasformare il concetto astratto di responsabilità 
sociale di impresa in azioni concrete:

La presenza internazionale del Gruppo permette di estendere gli impatti delle attività di responsabilità 
sociale in tutti i territori dove l’azienda ha una propria sede ed oltre, grazie all’impegno per le popolazioni 
più svantaggiate di Chiesi Foundation Onlus.

Ascoltare ed essere attenti ai pazienti, ai loro bisogni ed a quelli di chi li assiste sia come Azienda che 
sviluppa terapie e servizi di qualità, sia come Fondazione, che con la presenza in Paesi a basse risorse è 
vicina ai pazienti più bisognosi, nelle zone più svantaggiate del mondo.

Essere “cittadini” e contribuire allo sviluppo sociale e culturale delle comunità locali, dove il Gruppo 
Chiesi è presente.

Promuovere un ambiente di lavoro armonioso, lo spirito di squadra e lo sviluppo professionale di tutte le 
persone Chiesi.

Ricercare un continuo miglioramento nel mantenere una cultura aziendale che incentivi comportamenti 
etici ed in accordo con la legge.

Rispettare l’ambiente crescendo in modo sostenibile e promuovere programmi di sicurezza sul posto di 
lavoro.



PERSONE

L’azienda Chiesi nasce per contribuire al miglioramento 
della salute di pazienti attraverso ricerca ed innovazio-
ne, con un crescente focus nelle aree terapeutiche core 
quali malattie respiratorie, neonatali, rare e specialisti-
che: questa rappresenta la principale modalità attra-
verso cui l’Azienda si impegna a migliorare la qualità 
della vita delle persone, creando valore condiviso con 
la società.

Un’attenzione, quella verso i pazienti, che viene 
espressa da tutto il Gruppo anche attraverso l’ascolto 
ed il sostengono alle associazioni di pazienti, cercando 
di rispondere alle necessità e priorità di chi assiste e 
cura chi soffre per una malattia.

Inoltre, l'azienda Chiesi promuove donazioni di 
farmaci in tutto il mondo, con attenzione alle situazioni 
di estremo bisogno e emergency response, collaboran-
do con associazioni ed ONG nazionali ed internazionali 
dedicate alla raccolta e distribuzione di farmaci donati.

PAZIENTI – Orientamento al cliente & creazione di valore

Donazioni di farmaci e supporto a pazienti ed associazioni di pazienti

PERSONE
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PAZIENTI 
Orientamento al cliente 

& creazione di valore

DIPENDENTI
Le persone al centro 
& spirito di squadra

COMUNITÀ 
Ognuno di noi è Chiesi

Chiesi Italia e l’impegno per i pazienti 
ed i loro famigliari: le GIORNATE delle 
MALATTIE RARE e della PREMATURITÀ 

Donazioni di farmaci

confezioni donate in totale negli 
ultimi tre anni (2013-15).

da Chiesi in Italia, a favore di
24 associazioni di pazienti.

da parte di Chiesi USA con attenzione ad
aiutare associazioni nelle aree terapeutiche
dove l’azienda opera.

oltre 40.000 oltre 100.000 € oltre 700.000 

Impegno per i pazienti ed associazioni di pazienti 2015

Chiesi Italia partecipa alla Giornata Mondiale delle Malat-
tie Rare da quando è stata istituita, con progetti di comu-
nicazione e sensibilizzazione sulle condizioni dei pazienti e 
di chi porta loro assistenza. La giornata viene celebrata dal 
2008 il 29 febbraio, data “rara” nel calendario e per questo 
il 28 negli anni non bisestili. Nel 2015, in occasione dell’8a 
giornata, Chiesi Italia ha invitato i colleghi a scrivere testi, 
racconti o poesie, che ruotassero attorno al tema ‘vivere 
con una malattia rara’, scelto da Eurordis, l’organizzazione 
che ha dato vita a questa iniziativa. Nel 2015, l’azienda ha 
partecipato anche al World Prematurity Day, il giorno 
dedicato alla prematurità, che si celebra dal 2011 il 17 
novembre, sostenuto dall’European Foundation for the 
care of newborn infants, con l’obiettivo di sensibilizzare 
l’opinione pubblica sul tema della prematurità e della 
malattia nei neonati e per dare voce alle famiglie di questi 
piccoli pazienti. 
Nel 2015, per questa giornata, Chiesi Italia ha messo in 
scena uno spettacolo teatrale aperto alla cittadinanza, il 
cui incasso è stato interamente devoluto a Chiesi Founda-
tion Onlus, per dare un messaggio condiviso di vicinanza a 
pazienti di comunità prossime e lontane.
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CHIESI FOUNDATION ONLUS

Oltre a fornire accesso a terapie e servizi di qualità per pazienti che vivono in Paesi sviluppati ed emergenti, 
dove il Gruppo è presente direttamente, Chiesi pone attenzione anche a popolazioni più svantaggiate, che 
vivono in contesti con risorse limitate, dove Chiesi Foundation Onlus opera.

Fondata nel 2005 da Chiesi Farmaceutici, la Fondazione è un’organizzazione non profit la cui missione è 
quella di migliorare la salute ed alleviare le sofferenze dei pazienti affetti da malattie respiratorie e neonata-
li, attraverso il sostegno a progetti di ricerca scientifica, formazione e cooperazione internazionale.

La Fondazione promuove progetti che uniscono due componenti essenziali: Etica, uno dei suoi Valori 
fondanti e Conoscenza, ereditata dall’Azienda fondatrice nelle aree mediche della neonatologia e pneumo-
logia, che rappresentano il focus delle attività anche di Chiesi Foundation. Lo stesso DNA lega Azienda e 
Fondazione, i cui programmi principali sono il sostegno alla ricerca scientifica ed a progetti di cooperazione 
internazionale, potendo così raggiungere i pazienti più bisognosi in territori a basse risorse.

Il Progetto NEST – Neonatal Essential Survival Technology di Chiesi Foundation nasce nel 2014 da una 
riflessione sulle ineguaglianze di accesso a cure neonatali adeguate e di qualità che si riscontrano nelle 
diverse zone del mondo. In quei Paesi dove le risorse sono limitate, è necessario pianificare interventi 
adeguati, il più contestualizzati ed efficaci possibile, per contribuire al miglioramento della qualità 
dell’assistenza ai neonati e, di conseguenza, alla riduzione della mortalità neonatale.

Per questo, facendo leva sulla propria esperienza e network, Chiesi Foundation ha deciso di ideare e svilup-
pare il Progetto NEST che si concentra su 3 fronti:

attrezzature mediche di base per la cura dei neonati, adeguate ai contesti locali;

protocolli per il corretto utilizzo nei neonati di farmaci essenziali già presenti negli ospedali;

programmi di training per il personale ospedaliero, con attenzione alla promozione della figura profes-
sionale dell’infermiera neonatale.

PROMUOVERE L’ACCESSO AD ADEGUATE CURE NEONATALI IN PAESI A BASSE 
RISORSE: il PROGETTO NEST – Neonatal Essential Survival Technology

CHIESI FOUNDATION ONLUS
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Con l’obiettivo di lungo termine di creare un modello 
trasferibile di unità di cura neonatale per ospedali a basse 
risorse, il progetto è inizialmente sviluppato tramite 
interventi pilota in tre ospedali africani che da tempo 
collaborano con la Fondazione: l’Ospedale San Camillo a 
Ouagadougou in Burkina Faso, l’Ospedale Saint Jean de 
Dieu a Tanguietá in Benin e l’Ospedale di Ngozi in Burun-
di.
Inoltre, sono sostenuti programmi di training in Azerbai-
jan e Mongolia, rivolti agli operatori  sanitari locali, al fine 
di promuovere il miglioramento e la specializzazione 
delle competenze in ambito di assistenza neonatale.

Per maggiori informazioni        www.chiesifoundation.org 

RICERCA SCIENTIFICA: oltre € 1.500.000 donati negli 

ultimi 10 anni come contributi non condizionati alla 

ricerca scientifica e borse di studio per giovani ricercatori. 

€ 339.000 erogati nel 2015

Dal 2005 al 2015, 30 studi clinici finanziati negli ambiti 

della neonatologia e pneumologia, con lo scopo di 

ricercare nuovi metodi di gestione del paziente e 

comprendere meglio i loro bisogni e gli aspetti psicologici 

del trattamento.

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: Negli ultimi 10 anni, 

oltre € 500.000 euro allocati per progetti di cooperazione 

internazionale in ambito sanitario, per promuovere la 

piena realizzazione del diritto alla salute per i pazienti più 

svantaggiati, con un focus specifico sulla salute neonata-

le.

Nel 2015 oltre € 100.000 euro investiti nel Progetto 

NEST, volto a migliorare la qualità dell’assistenza neona-

tale in paesi a basse risorse.

Dati Chiesi Foundation (ultimi 10 anni e 2015)
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DIPENDENTI – PERSONE AL CENTRO & SPIRITO DI SQUADRA

Le persone sono il fattore più importante per la crescita dell’Azienda, che si impegna a promuovere il loro 
sviluppo professionale, ponendo attenzione alla qualità dell’ambiente di lavoro e ad incentivare lo spirito di 
squadra, in quanto il successo dell’Azienda si fonda sui singoli individui in grado di lavorare insieme in un 
team coeso ed integrato.

Per questo, Chiesi investe nella crescita professionale di tutte le sue persone, attraverso l’aggiornamento e 
l’implementazione di programmi di formazione, e promuovendo iniziative di people care per favorire il 
benessere collettivo.
Nel 2016, per l’ottavo anno consecutivo Chiesi è Top Employer in Italia e per la quarta volta Top Employer a 
livello europeo, vincendo il premio in Francia, Germania, Polonia, Spagna e Regno Unito, grazie alle politiche 
attuate dall’Azienda, volte a garantire un eccellente ambiente di lavoro e formazione dei propri talenti ad 
ogni livello. Per la prima volta anche Chiesi USA ha ricevuto questo importante riconoscimento.

Con l’approvazione del Piano Strategico 2020, l’Azienda si è data obiettivi importanti e che la pongono di 
fronte a sfide diverse rispetto al passato. Saranno ancora una volta le persone a fare la differenza: ogni 
dipendente sarà parte attiva della crescita di Chiesi, grazie all’impegno e alle capacità investite nel lavoro 
quotidiano.
Il Modello delle Competenze Chiesi nasce per condividere in tutta l’azienda le competenze chiave per il 
raggiungimento degli obiettivi 2020 e per guidare lo sviluppo professionale dei collaboratori del Gruppo, in 
tutte le sue sedi. Per questo è disegnato tenendo in considerazione le differenze di contesti e culture che si 
incontrano nei diversi Paesi dove il Gruppo è presente. 
Un Modello, quindi, in grado di integrare e valorizzare le diversità.

PROMUOVERE L’ACCESO AD ADEGUATE CURE NEONATALI IN PAESI A BASSE 
RISORSE: il PORGETTO NEST – Neonatal Essential Survival Technology

DIPENDENTI – Persone al centro & spirito di squadra

Sviluppo professionale: il Modello di Competenze Chiesi
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Corporate Social Responsibility

10

Quale gruppo internazionale, Chiesi è attenta alla 
diversità, permettendo ad ognuno di esprimere al 
meglio il proprio potenziale, al fine di promuovere 
team coesi, eterogenei e multiculturali.

Chiesi in Francia e Chiesi in Brasile sono un esempio 
dell’attenzione posta a temi quali diversità ed inclusio-
ne sul posto di lavoro. Chiesi in Francia partecipa 
attivamente ad HandiEM – Handicap Entreprises du 
Médicament, associazione di categoria per i dipen-
denti con disabilità nel settore farmaceutico.

Inclusione e diversità

People Care

Il benessere dei dipendenti è al centro delle politiche del Gruppo Chiesi.
In Italia sono attivi 3 differenti programmi per favorire l’equilibrio casa-lavoro, tra i quali alcuni
sono presenti da oltre 10 anni: 

In questo ambito, da segnalare il Progetto Salute che partirà dal 2016, come ampliamento della campagna di 
prevenzione medica già avviata dal 2010. Attraverso il progetto Salute, l’azienda, sensibile agli inviti delle orga-
nizzazioni comunitarie e nazionali e alle indicazioni dell'attuale normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro,  
proporrà ai propri dipendenti un programma basato sulla verifica di più parametri, per la prevenzione di patolo-
gie quali la bronchite cronica ostruttiva, patologie cardiovascolari e neoplasie.

Training: investimento a livello di Gruppo

servizi salvatempo, quali assistenza fiscale e legale, mobilità sostenibile, etc.;

azioni di flessibilità, quali part time agevolato al rientro dalla maternità e in 
altre situazioni particolari, flex time, smartworking, telelavoro, etc.;

people care, tra cui agevolazioni per i centri estivi, workshop su temi quali 
genitorialità e anziani, programma di promozione del benessere psico-fisico, 
assistenza sanitaria e previdenziale, etc.

di euro
13 milioni

2015

% di donne rispetto agli uomini 
in crescita in Italia

45,8%   47,5% 
2010 2015

di euro
11,4 milioni

2014

Crescita del 13,6%

Nel 2015 Chiesi in Brasile ha attivato il progetto My 
New World, focalizzato sull’inclusione delle persone 
con disabilità. L’iniziativa triennale prevede il 
coinvolgimento di almeno 7 dipendenti con disabili-
tà visiva in diverse funzioni aziendali. L’inclusione dei 
nuovi colleghi è partita gradualmente con la collabo-
razione degli altri dipendenti, che hanno ricevuto 
una formazione specifica, presentando la cultura e 
le principali attività dell’azienda, per poi continuare 
con la routine lavorativa nel corso del 2016.

Gender diversity 
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COMUNITÀ LOCALI – OGNUNO DI NOI È CHIESI

Chiesi investe nello sviluppo delle comunità locali, per contribuire ad una crescita sostenibile e condivisa.

Coloro che lavorano nel Gruppo Chiesi sono ambasciatori di questo messaggio e responsabili affinché 
l’Azienda sia cittadina nei territori dove opera, valorizzando le aree locali e sostenendo iniziative che possano 
contribuire alla loro crescita sociale e culturale.

Il Comitato per le Attività Sociali e di Sviluppo di Comunità (CASSC), ha ridefinito la governance dei processi 
decisionali relativi alle attività di responsabilità sociale dell’azienda, con focus specifico relativo all’impegno a 
favore delle comunità locali dove il Gruppo opera. Il compito del CASSC è di monitorare ed indirizzare le 
attività filantropiche e sociali dell’azienda e decidere indirizzi, priorità e partner per la promozione di iniziative 
e progetti a favore dei territori di riferimento.

Per creare una visione condivisa a livello di Gruppo di come Chiesi interpreti la propria responsabilità sociale, 
sono state pubblicate le Chiesi Group Guidelines on Social Responsibility, che forniscono indicazioni su 
possibili modalità di coinvolgimento e partecipazione allo sviluppo delle comunità locali.  Nelle Guidelines 
sono definite le aree prioritarie di intervento che Chiesi ha individuato per focalizzare il proprio intervento a 
favore delle aree locali dove è presente.

COMUNITÀ LOCALI – Ognuno di noi è Chiesi

Il Comitato per le Attività Sociali e di Sviluppo di Comunità e le
Chiesi Group Guidelines on Social Responsibility

SVILUPPO 
SOCIALE
con focus sui 
temi di disabilità, 
giovani in 
difficoltà 
ed anziani

SVILUPPO CULTURALE
partecipando ad iniziative
con un impatto rilevante
sulla comunità

SANITÁ  
E PREVENZIONE

SOLIDARIETÀ E
VOLONTARIATO 

Il 2015 è stato l’anno di celebrazione degli 80 anni di 
Chiesi Farmaceutici e dei 10 anni di Chiesi Foundation, 
celebrazioni che sono state incentrate sui temi di 
responsabilità sociale.  In occasione di queste celebra-
zioni, il Volontariato d’Impresa è entrato per la prima 
volta nella storia dell’Azienda: i dipendenti sono 

Il Volontariato d’Impresa al 
centro delle celebrazioni per
gli 80 anni di Chiesi 
Farmaceutici ed i 10 anni di 
Chiesi Foundation
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Il 2015 è stato l’anno di celebrazione degli 80 anni di 
Chiesi Farmaceutici e dei 10 anni di Chiesi Foundation, 
celebrazioni che sono state incentrate sui temi di 
responsabilità sociale.  In occasione di queste celebra-
zioni, il Volontariato d’Impresa è entrato per la prima 
volta nella storia dell’Azienda: i dipendenti sono 

diventati ambasciatori dei Valori Chiesi, portando un aiuto concreto alle comunità locali e dando voce ad un 
messaggio di coinvolgimento, inclusione e partecipazione attiva nelle aree dove l’azienda ha le proprie sedi.  
In Italia 250 volontari hanno svolto attività di vario tipo a favore di 14 associazioni del territorio di Parma. Il 
messaggio è stato condiviso e portato avanti anche negli altri Paesi dove l’Azienda è presente, con l’obiettivo 
di renderlo una nuova tradizione del Gruppo.

Paesi Coinvolti

volontari coinvolti 
a livello Gruppo

associazioni aiutate

oltre 700

30
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ETICA & COMPLIANCE

L’etica è un valore di riferimento dell’Azienda, che si 
impegna ad applicarla nel business e porla insieme 
alla condotta legale come guida nello svolgimento 
delle proprie attività. 

Per queste ragioni, in aggiunta ai requisiti stabiliti 
dalla legge e dai regolamenti, l’azienda si è dotata di 
un proprio set di regole e responsabilità etiche, che 
guidano l’attività imprenditoriale.  Nel 2002 Chiesi 
ha adottato un Codice Etico e di Condotta, quale 
strumento per definire gli impegni e le responsabili-
tà con cui condurre le attività aziendali, e nel 2012 
le Chiesi Group Guidelines on Ethics & Compliance 
con l'obiettivo principale di fornire un quadro 
comune di regole rispetto al quale operare ed 
allineare processi e sistemi di governance ed 
assicurare che tutti i rischi chiave vengano intercet-
tati e gestiti adeguatamente.

Il processo per la gestione ed applicazione dell’etica 
è in corso in tutti i Paesi in cui il Gruppo è presente, 
con il supporto del Corporate Compliance Commit-
tee che ha il compito di guidare nella corretta 
interpretazione ed adozione delle linee guida e 

ETICA & COMPLIANCE

Un’impresa affidabile

monitorarne l’implementazione.

Inoltre, in Italia l’Organismo di Vigilanza dell’azienda 
ha continuato le proprie attività di verifica dell’ade-
guatezza ed effettiva attuazione del Modello 231, 
da tempo adottato da Chiesi Farmaceutici. In 
particolare sono state implementate attività forma-
tive sul Modello di organizzazione, gestione e 
controllo riferito alla legge 231/2001, con l’obietti-
vo di incrementarne la conoscenza, diffusione e 
l’applicazione.

Infine, è stata formalmente attribuita la responsabi-
lità della compliance ad una funzione autonoma ed 
indipendente, che nel corso del 2015 ha emanato 
due importanti linee guida. Le Group Guidelines on 
Health Care Interactions con le quali il Gruppo si 
prefigge di stabilire e adottare delle regole comuni 
nell’interazione tra soggetti dell’azienda e personale 
medico sanitario od organizzazioni sanitarie. Le 
Group Guidelines Anti-Bribery and Corruption, 
attraverso le quali il Gruppo intende fornire un 
quadro di riferimento per evitare pratiche di 
business scorrette e indesiderate.  
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L’impegno ad operare con rispetto per la società e 
l’ambiente, trova il proprio fondamento nella missio-
ne di Chiesi. La crescita del Gruppo è accompagnata 
da uno sguardo sempre più attento al tema della 
sostenibilità, con la ricerca di un costante migliora-
mento delle presentazioni in termini di utilizzo delle 
risorse in modo controllato ed attenzione alla sicurez-
za e salute delle persone.

Ambiente

gestione ambientale e uso consapevole delle risorse;

mantenimento di condizione sicure nei luoghi di lavoro e salvaguardia della salute dei lavoratori;

continuità del business e selezione dei partner e fornitori.

Il 2015 è stato l’anno di pubblicazione delle Linee Guida Corporate HSE (Health, Safety and Environment), che 
hanno l’intenzione di garantire l’approccio comune all’interno del Gruppo in relazione agli aspetti di:

I programmi di gestione ambientale dell’Azienda sono 
costantemente aggiornati, volti a coniugare la conti-
nua crescita dei volumi produttivi con la gestione 
attenta delle risorse utilizzate. 
Nel 2015 il consumo di risorse è aumentato a causa 
dell’apertura dei nuovi siti produttivi Nexthaler in 
Francia e Curosurf in Italia. Continua il lavoro sul 
risparmio energetico, con gli audit nei siti italiani e 
francese per valutarne le prestazioni ed impostare 
ulteriori misure di efficienza.
Un’importante attività riguarda lo studio delle 
emissioni di gas ad effetto serra (carbon footprint) 
durante l’intero ciclo di vita dei principali prodotti, 
espresse in CO2 equivalente. Nel corso del 2015, 
l’Azienda ha provveduto ad analizzare e misurare la 
carbon footprint dei principali prodotti in accordo alla 
norma ISO 14067, individuando e quantificando le 
emissioni di gas serra nelle fasi del ciclo di vita del 

Le linee guida sono indirizzate a tutte le realtà del Gruppo e sono state emesse in 3 versioni: per siti Manufactu-
ring, siti R&D e siti non – production, ovvero realtà commerciali e logistiche.

AMBIENTE & SICUREZZA

“…il nostro obiettivo è unire impe-
gno verso i risultati e integrità, 
operando con responsabilità sia 
dal punto di vista sociale, sia da 
quello ambientale” 

prodotto dalla realizzazione delle materie prime, ai 
processi produttivi, al trasporto e utilizzo, fino allo 
smaltimento finale, con l’obiettivo di ottenere nel 
2016 la certificazione.
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Nel 2015, la Fondazione ha organizzato, con la Lung Alliance Netherland (LAN), un meeting di esperti sul tema 
delle malattie respiratorie legate al lavoro e su azioni volte a diminuire i rischi di una cattiva qualità dell’aria sul 
posto di lavoro. Inoltre, è stato organizzato il National Air Congress con il Ministero olandese delle Infrastrutture 
e dell’Ambiente, al fine di discutere, insieme con organizzazioni scientifiche, aziende, enti nazionali e regionali, 
gli indirizzi futuri per il miglioramento della qualità dell’aria in Olanda.

Le persone al centro è uno dei valori dell’Azienda e 
questo significa anche sicurezza. L’Azienda imple-
menta diversi programmi di sensibilizzazione, 
controllo e miglioramento, per garantire la sicurezza 
dei propri dipendenti. Da menzionare, il BBS - 
Attenzione ai comportamenti sicuri, programma di 
sicurezza basato sul rafforzamento dei comporta-
menti sicuri, rendendo protagonisti i lavoratori nelle 
scelte relative all’implementazione della sicurezza 
nelle diverse realtà lavorative.

La sede olandese di Chiesi è impegnata particolarmen-
te dal punto di vista ambientale, con la creazione nel 
2012 della fondazione “Clean Air for Everyone”, al fine 
di affrontare il tema dell’inquinamento ambientale in 
collaborazione con scienziati, governo, settore indu-
striale e organizzazioni non profit locali. 

Sicurezza

L’impegno per l’ambiente di 
Chiesi in Olanda

2015
2014
2013

DATI AMBIENTE �RIFERITI A TUTTE LE SEDI PRODUTTIVE � PARMA, SANTANA, BLOIS�

CO2

161

0 300

153

166

2015
2014
2013

3.129 

0 6.000

3.290

3.967

Consumo di energia
[TEP*/milioni di pezzi]

Consumo idrico 
[m3/milioni di pezzi]

2015
2014
2013 106

0 150

97

101
Emissioni di CO2
[t / milioni di pezzi]

*TEP = Tonnellata equivalente di petrolio

www.cleanairforeveryone.nl

www.schoneluchtvooriedereen.nl Infortuni con assenza (n.)
2015
2014
2013

13

15

18

N. di giorni persi per incidenti sul lavoro
2015
2014
2013 273

266

188

Training Ambiente e Sicurezza (ore)
2015
2014
2013 11.520

7.752

8.300
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