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BILANCIO DI SOSTENIBILITA’ 2016 

 
Una storia fatta di sostanza e credibilità, ma anche di visione e di slancio verso un futuro ricco  

di sfide e di opportunità. 
 

In questo documento ufficiale, Istituto di Ricerche Biochimiche Ganassini vuole trasmettere 
l’essenza di credibilità e coerenza delle proprie dichiarazioni e intendimenti, ponendosi come  

first mover e riferimento per le migliori pratiche in materia di Sostenibilità. 
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CAPITOLO 1 

Identità e valori 
Ci sono promesse che durano una vita e idee che cambiano il mondo. 
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1.1 Lettera del Presidente  
Cari Stakeholders, 

sono orgoglioso di presentarvi il nostro Bilancio di Sostenibilità. 
Parlo di orgoglio perchè ritengo che questo esprima i valori, l’impegno e la responsabilità insite nel DNA della 

nostra operatività aziendale sin dalla sua fondazione.  
È una ricchezza intellettuale tessuta di correttezza e trasparenza nei comportamenti che la nostra comunità 

aziendale, coesa e omogenea sotto il profilo valoriale, porta nel cuore.  

La scelta di consolidare in una serie di norme questo patrimonio naturale ci dona una grande opportunità: 
quella di ribadire che l’etica è alla base di tutto ciò che facciamo. 

E questa è la cosa più importante di tutte, come sin dalla fondazione ha istituito mio nonno. 
La sostenibilità è infatti alla base del rispetto per gli altri: i consumatori innanzi tutto, i clienti, i fornitori, tutti 

gli altri stakeholders e noi, cuore pulsante dell’azienda senza i quali non esisterebbe questo patrimonio di 

bellezza condivisa. 
E sempre sulla sostenibilità si fonda la nostra missione, da sempre passione, per l’innovazione di qualità 

racchiusa in tutto ciò che facciamo: dalla ricerca allo sviluppo, dal controllo di qualità al prodotto finito che 
offriamo a milioni di consumatori e che vorremmo apprezzassero con piena consapevolezza. 

L’etica, la sostenibilità sociale e ambientale sono dunque il libro bianco dell’azienda in quanto esprimono 
l’anima, l’impegno e le responsabilità che i collaboratori e gli amministratori di Istituto Ganassini impiegano 

nel costruire di giorno in giorno la reputazione dell’impresa.  

Il Bilancio di sostenibilità costituisce quindi un’occasione importante per descrivere le iniziative intraprese 
nell’anno nel nostro percorso di sostenibilità e per valutare gli impatti delle nostre attività da un punto di vista 

economico, sociale e ambientale, ma soprattutto per porre le basi di una riflessione sul tema della sostenibilità 
nei suoi molteplici aspetti e significati al fine di elaborare progetti e iniziative per il futuro.  

Nel corso dell’anno abbiamo anche lanciato il sito www.ganassinisocialresponsibility.com per raccontare il 

Gruppo Ganassini attraverso un’altra prospettiva e dedicare quindi ai temi della sostenibilità uno spazio più 
dinamico dove approfondire iniziative e facilitare il contatto con i nostri interlocutori. 

Esorto dunque tutti voi a leggere, incarnare e trasmettere questo progetto con quello spirito di amore per le 
cose ben fatte che ci caratterizza da sempre. 

Istituto Ganassini ha bisogno che ognuno dia il buon esempio, per un mondo migliore. 

 
 

 
 

Domenico Ganassini di Camerati  
Presidente Istituto di Ricerche Biochimiche Ganassini  
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1.1.1 Parola all’Amministratore delegato 
La Sostenibilità è un tema con cui tutto il mondo si deve confrontare, imprescindibile per fare impresa oggi e, 

sempre più, nel futuro. 
Una tematica che in Ganassini affrontiamo ogni giorno, lavorando per offrire ai nostri consumatori tutta la 

qualità dei nostri prodotti. 
Siamo infatti consapevoli che i nostri consumatori non sono gli stessi di dieci anni fa e che sta crescendo in 

loro la consapevolezza e l’attenzione a tutti gli aspetti che riguardano la qualità e il valore di ciò che consumano, 

inclusa la sostenibilità del prodotto, dei processi produttivi e dell’azienda che li produce nel suo complesso. 
In un momento in cui Ganassini sta accrescendo con forza il proprio ruolo nel mercato di riferimento, grazie a 

un’attenta politica di crescita sui mercati chiave e ad acquisizioni mirate, il nostro obiettivo è continuare a 
distinguerci, facendo leva sui valori, sulla tradizione, sulla qualità, sulla capacità di fare ricerca e innovazione, 

in altre parole sulla nostra unicità. 

Proprio per questo, negli ultimi anni, abbiamo più che raddoppiato gli investimenti in Ricerca scientifica e 
Sviluppo sostenibile perché siamo convinti che unire innovazione e sostenibilità sia la chiave per il successo. 

Siamo consapevoli di quanto sia importante diffondere la cultura dermocosmetica e l’eccellenza del nostro 
brand italiano in tutto il mondo.  

Allo stesso tempo è cruciale per noi collaborare con i centri di Ricerca d’eccellenza mondiali al fine di 
incrementare il nostro know-how, ampliare l’innovazione al servizio dell’analisi e ricerca di Laboratorio, operare 

sul campo per fornire ai nostri collaboratori e dipendenti tecnologie e strumenti concreti e adeguati per 

affrontare nuovi obiettivi minimizzando l’impatto ambientale delle nostre attività. 
Il mercato globale ci impone di crescere, noi vogliamo farlo in modo identificativo e valoriale, ponendo alla 

base della nostra crescita ciò che ci ha reso uno dei marchi dermocosmetici italiani più credibili e riconosciuti 
all’estero: una visione che unisce dialetticamente tradizione e innovazione, nel rispetto delle nostre persone e 

dei nostri consumatori in tutto il mondo. 

 
 

 
Giuseppe Ganassini di Camerati 

Amministratore Delegato Istituto di Ricerche Biochimiche Ganassini  
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1.2 Profilo del gruppo  
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1.2.1 Identità e numeri  
Istituto di Ricerche Biochimiche Ganassini, un gruppo alla cui guida è da generazioni la stessa famiglia, ha una 

forte identità alla cui base è da sempre uno stile umano e professionale fatto di correttezza nei comportamenti 
ed equilibrio tra il rispetto per le persone e l’interesse per l’azienda. 

La sua mission è quella di poter soddisfare le esigenze di uomini, donne e bambini offrendo prodotti 
dermocosmetici che contribuiscano alla cura e alla protezione della pelle, riconosciuti eccellenti per la qualità 

e realizzati nel rispetto dell’ambiente e della dignità delle persone. 

Le attività svolte, garanti di un impatto eco-sostenibile sull’ambiente e sulla vita quotidiana e futura delle 
persone, rispettano quattro diritti imprescindibili: sicurezza, informazione, dialogo e ascolto.  

Grazie all’entusiasmo, al lavoro in team e ai valori storici, Istituto Ganassini vuole occuparsi di tutti coloro che, 
nel mondo, amano la qualità della vita attraverso i migliori prodotti che il mercato possa offrire, esaltati dalle 

migliori tecnologie nonché dall’emozione e dal coinvolgimento intellettuale che nascono dalla ricerca del bello 

in tutto quello che crea.  
 

I valori fondamentali sono quindi la passione per l’eccellenza, intesa come amore per il bello, il ben fatto e 
l’etica, intesa come costruzione di valore nel lungo termine attraverso la sostenibilità, la trasparenza e la 

valorizzazione delle persone.  
Il fine ultimo, verso il quale confluiscono tutti gli obiettivi aziendali, è quello di migliorare la qualità di vita dei 

propri stakeholders attraverso l’offerta di un prodotto capace di coinvolgere genetica, fisica, chimica ma anche 

sensorialità. 
Passione per la scienza e per la tecnologia, quindi, che percorrendo l’intera storia dell’azienda si traduce in 

innovazione. 
 

Marchi 

   
 

   
 

 
 

 

 
 

 
Sedi  

Milano, Barcellona, Marsiglia e New York. 
 

Presenza nel mondo 

 Africa: Algeria, Angola, Burundi, Congo, Libia, Marocco, Mauritius, Ruanda, Tunisia.  

 America: Canada, Colombia, Honduras, Messico, Panama, Perù, Repubblica Domenicana, Usa, 

Venezuela. 
 Europa: Albania, Austria, Belgio, Bielorussia, Bulgaria Cipro, Croazia, Estonia, Francia, Georgia, 

Germania, Grecia, Irlanda, Kosovo, Lettonia, Lituania, Macedonia, Malta, Moldavia. Montenegro, 

Norvegia, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Ucraina, 
Ungheria, Serbia. 

 Asia: Arabia Saudita, Bahrein, Brunei, Cina, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Hong Kong, Indonesia, 

Iran, Iraq, Israele.  
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1.3 Missione, visione, valori e storia  
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1.3.1 Missione, visione e valori 
Mission 
La qualità ha un nome. 
E’ dal 1930 che queste parole hanno assunto per Istituto di Ricerche Biochimiche Ganassini un significato 

fondamentale e ispiratore di tutte le scelte aziendali. Riprodurre nel settore cosmetico la qualità di un’azienda 
farmaceutica e così assicurare al consumatore benessere e sicurezza è la nostra mission. 

 

Vision 
Vogliamo essere, nel mondo, punto di riferimento della cultura e dell’eccellenza della dermocosmesi.  

Un’azienda innovativa che propone i migliori prodotti e luoghi di consumo e che, grazie a ciò cresce e diventa 
leader dell’alta gamma. 

 
Valori 
I valori nei quali Istituto Ganassini si riconosce sono:  

 Integrità. Istituto Ganassini è una realtà in cui la correttezza, l’onestà, l’equità e l’imparzialità dei 

comportamenti all’interno e all’esterno dell’azienda costituiscono un comune modo di sentire ed agire. Nella 
condivisione di questi principi si instaurano rapporti duraturi con clienti e fornitori, consono ed equo 

riconoscimento del lavoro di dipendenti e collaboratori e generale trasparenza nelle relazioni con i terzi. 
 Trasparenza. L’Istituto si impegna a fornire a tutti i suoi interlocutori in modo chiaro, completo e tempestivo 

le informazioni relative alle azioni condotte a tutti i livelli d’azienda. Essere trasparenti significa adottare 

strumenti di gestione aperti al dialogo con i propri interlocutori con l’obiettivo di corrispondere alle attese di 

informazione e conoscenza degli impatti economici, sociali e ambientali delle attività aziendali. 
 Coerenza. Essere coerenti significa impegnarsi a concretizzare quotidianamente in ogni azione la missione, i 

valori e i principi di funzionamento dell’azienda. Essi sono ritenuti base fondante della pianificazione strategica, 

degli obiettivi e della gestione operativa. 
 Efficienza. L’Istituto si impegna nel perseguire con velocità gli obiettivi fissati introducendo in ogni attività il 

principio ispiratore dell’ottimizzazione operativa. Tale modello viene applicato nella gestione delle risorse 

umane, nonché in quella delle risorse finanziare e delle tecnologiche produttive impiegate. 

 Innovazione e miglioramento continuo. Di fondamentale importanza è introdurre, a tutti i livelli 

organizzativi, gli aspetti di un innovazione “utile e possibile” in chiave tecnologica, organizzativa, gestionale e 
di processo. Di primaria importanza è l’agire quotidiano per la manutenzione e il miglioramento concreto delle 

proprie attività, sostenendo e promuovendo l’attitudine al progresso. 
 Coinvolgimento e valorizzazione dell’esperienza unita allo sviluppo di competenze di tutti i 

lavoratori. L’Istituto si impegna a promuovere la cooperazione e lo scambio di conoscenze affinchè il lavoro 

sia fonte di soddisfazione e orgoglio, oltre che fattore rilevante per il successo dell’azienda, per tutti i suoi 
lavoratori. 

 Rispetto di leggi, codici e regolamenti vigenti. Istituto Ganassini reputa il rispetto delle normative 

nazionali e internazionali come condizione vincolante e imprescindibile del proprio agire. Si impegna pertanto, 

anche con attenta opera di prevenzione sulla consumazione di illeciti, a rispettare tali normative nonché le 
prassi generalmente riconosciute. Ispira inoltre le proprie decisioni e i propri comportamenti alle possibili 

evoluzioni del quadro normativo. 
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1.3.2 Storia 
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1.4 Strategia e governo della sostenibilità  
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1.4.1 L’operato  
La ricerca della perfezione è il principio che ispira Ganassini attraverso due valori fondamentali: la passione 

per l’eccellenza, intesa come amore per il bello, il ben fatto e l’etica e la creazione di valore nel lungo periodo 
attraverso la sostenibilità, la trasparenza, lo sviluppo delle persone al fine di creare valore favorendo la crescita 

sociale e rispettando l’ambiente. 
Istituto di Ricerche Biochimiche Ganassini è una family company che persegue il miglioramento della vita dei 

suoi stakeholder attraverso la sostenibilità economica, sociale e ambientale. 

 

 
 

 
Nella gerarchia degli stakeholder al primo posto ci sono i consumatori, seguiti dai clienti che sono partner 

dell’azienda nel servire i consumatori; ci sono quindi i talenti che collaborano con l’azienda, senza la cui 

professionalità e passione nulla potrebbe esistere; seguono i fornitori senza i quali non si potrebbe avere un 
prodotto eccellente e infine le comunità e le Istituzioni con cui Ganassini entra in relazione.  

Per condividere la propria strategia di business con gli stakeholder, nel 2014 l’azienda ha redatto il Codice 
Etico che rappresenta l’impegno alla gestione responsabile del business nella sua triplice accezione economica, 

sociale ed ambientale. 
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Per condividere la propria strategia di business con gli stakeholder, nel 2016 l’azienda ha redatto il Manifesto 

della Sostenibilità, che, assieme al Codice Etico, rappresenta l’impegno alla gestione responsabile del business 

nella sua triplice accezione economica, sociale ed ambientale. 
 

L’azienda ha istituito un Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi volto ad assicurare, attraverso 
un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una 

conduzione dell’impresa sana e corretta, coerente con i prefissati obiettivi di sviluppo sostenibile del business. 

Questo si compone di specifiche figure strategiche: 
 il Chief Sustainability Officer effettua la supervisione delle questioni relative alla sostenibilità e ne facilita e 

coordina le relazioni con gli stakeholder aziendali; 

 il Comitato Strategico il quale relaziona periodicamente circa le iniziative, gli strumenti e i sistemi di gestione 

sviluppati in materia di gestione responsabile. Il Piano Strategico di operatività aziendale contiene sezioni 
apposite dedicate a progetti di sostenibilità e il Comitato Strategico provvede ad analizzarlo ed aggiornarlo 

periodicamente anche alla luce delle sustainability issues. 
 

Anche nel 2016 Istituto di Ricerche Biochimiche Ganassini ha mantenuto l’adesione a programmi e iniziative 

specifiche per implementare le strategie di sostenibilità e migliorare il proprio impatto ambientale.  
Inoltre Ganassini Corporate promuovere l’adesione a dieci principi etici globali in tema di diritti umani, tutela 

dell’ambiente, diritti dei lavoratori e lotta alla corruzione condivisi universalmente in quanto derivati dalla 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, dalla Dichiarazione ILO, dalla Dichiarazione di Rio e dalla 

Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione 

 

 

Schema di sostenibilità  

COMITATO STRATEGICO 
• Analisi e approvazione delle politiche e delle strategie 
• Analisi e approvazione di piani 
• Controllo delle attività di comunicazione e reporting strategico 
 
 

 
 

 

COMITATO DI SOSTENIBILITÀ 
• Supporto all’elaborazione dei piani aziendali e valutazione degli 
obiettivi di sostenibilità 
• Monitoraggio periodico delle azioni previste 
• Coordinamento processo di certificazione della filiera 
• Proposte al Comitato Strategico 
  • Comunicazione e diffusione dei principi della sostenibilità 

 

 

 
DIREZIONI E FUNZIONI AZIENDALI 
• Gestione delle singole iniziative e del budget relativo.  
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1.4.2 Gestione dei rischi 

L’Azienda è dotata di un Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi volto ad assicurare, attraverso 

un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una 
conduzione dell’impresa sana e corretta, coerente con i prefissati obiettivi di sviluppo sostenibile del business. 

Ganassini monitora costantemente i rischi finanziari cui è esposta (rischio di credito, rischio di liquidita e i rischi 
di mercato quali il rischio tasso di cambio, il rischio tasso d’interesse e il rischio prezzo commodity), con 

l’obiettivo di minimizzare l’impatto di variazioni negative sul risultato economico aziendale.  

Tali rischi sono gestiti a livello centralizzato dalla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, sulla base di 
linee guida concordate con il vertice aziendale.  

E’ stato avviato un nuovo progetto di risk assessment, che sara pienamente implementato nel corso del 2016: 
il nuovo piano prevede una maggiore integrazione nella gestione dei rischi e delle opportunità di natura 

finanziaria e non finanziaria. 
Ganassini ha ulteriormente rafforzato il proprio Sistema di controllo interno tramite l’implementazione di un 

Piano annuale di audit, sviluppato in coerenza con la strategia aziendale e la valutazione in termini di rischiosità 

dei principali processi aziendali. 
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1.5 Corporate Sustainability Governance 
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1.5.1 CSG  

Istituto di Ricerche Biochimiche Ganassini ha istituito sistemi di governo e controllo volti ad assicurare uno 

sviluppo sostenibile del business, nel rispetto delle leggi e dell’equilibrio economico, sociale e ambientale. 
 

Consiglio di Sostenibilità 

Espressione del comitato direzionale, i Consiglieri sono nominati in base a competenze e qualifiche in linea con 

l’orientamento alla sostenibilità di Istituto di Ricerche Biochimiche Ganassini.   
Rivestono incarichi speciali ed assumono la piena responsabilità dei risultati economici, sociali ed ambientali 

che sono sottoposti annualmente all’approvazione dell’Assemblea generale. 
L’Amministratore Delegato informa il Consiglio di Sostenibilità circa le decisioni che hanno un impatto rilevante 

per la sostenibilità del business; l’approvazione del Bilancio di Sostenibilità avviene su base volontaria da parte 

dell’Amministratore Delegato, non essendo ad oggi prescritto in via obbligatoria da norme di legge o 
regolamentari.  

Con riferimento a rischi e opportunità, inclusi quelli strategici e operativi ambientali, sociali e di governance, il 
Consiglio di Sostenibilità esamina e approva annualmente la reportistica prodotta dall’Organismo di Vigilanza 

e dalle altre funzioni di controllo interno. I progetti che hanno particolare impatto in termini di sostenibilità 
sono coerenti con gli obiettivi del piano strategico aziendale. 

 

Comitato Esecutivo di sostenibilità 
Composto da Consiglieri indipendenti e dipendenti è investito di poteri per la gestione ordinaria della società 

e ha la facoltà di compiere atti per l’attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, con esclusione di quelli 
che la legge, lo statuto e la governance riservano all’Assemblea generale, al Consiglio di Sostenibilità e 

all’Amministratore Delegato.  

 
Organismo di Vigilanza sostenibile 

Composto da Consiglieri indipendenti e dipendenti, vigila e controlla sul funzionamento, sull’efficacia e 
l’osservanza del Modello Organizzativo per la prevenzione dei reati societari in ambito sostenibile, con 

l’obiettivo di prevenire i reati dai quali può derivare la responsabilità amministrativa di Istituto di Ricerche 

Biochimiche Ganassini in applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 231/2001 (reati di corruzione, 
false comunicazioni sociali, sfruttamento delle persone ecc.). Istituto di Ricerche Biochimiche Ganassini 

prevede, a completamento del Modello, un Codice Etico che comprende, tra le norme di comportamento, la 
prevenzione dei conflitti d’interesse e uno specifico canale riservato per prevenire o segnalare eventuali 

comportamenti contrari al codice. Nel 2016 non si sono verificati casi di contenziosi aperti a seguito di 
segnalazioni relative alle materie disciplinate dal Codice Etico e dal Modello 231. 

 

Sustainable Chief Risk Manager 
Si occupa della valutazione dei rischi relativi alla supply chain, prodotto, sicurezza, salute, ambiente, proprietà 

intellettuale, commerciale, informatico, legale, finanziario e di reputazione collegati alla gestione aziendale di 
breve e medio termine. Predispone un Programma di Valutazione dei Rischi, con redazione di periodiche 

relazioni a Presidente, Collegio Sindacale, Organismo di Vigilanza e Controllo. 

 
Internal Sustainable Audit 

Svolge attività di audit rivolta all’analisi e verifica dell’adeguatezza, regolarità, affidabilità e funzionalità dei 
processi, nonché dell’efficacia del sistemi di controllo in ambito sostenibile. A conferma del rafforzamento del 

sistema di controllo interno, nel 2016 l’Internal Sustainable Audit ha effettuato diverse attività di audit con 
interventi su applicazione del D.lgs 231, la compliance della struttura organizzativa, il ciclo attivo degli appalti 

e listini commerciali, l’applicazione della sicurezza sul lavoro nelle strutture della società e i processi di gestione 

della sostenibilità. L’Internal Sustainable Audit ha altresì partecipato a tutte le riunioni dell’Organismo di 
Vigilanza e Controllo. 
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1.6 Sistemi di gestione e certificazioni  
La filiera della qualità di Istituto di Ricerche Biochimiche Ganassini è garantita dall’adozione di una serie di 

importanti certificazioni e standard volontari nazionali e internazionali.  
Di seguito i sistemi di qualità e sostenibilità per i quali sono state svolte attività di mantenimento e 

ricertificazione nel 2016. 

 
1.6.1 Certificazioni 

 
 

Ganassini Corporate ha attuato e mantiene un sistema di gestione qualità 
che è conforme alla norma UNI CEI EN ISO 13485:2012 per le seguenti 

attività: progettazione, produzione e vendita di dispositivi medici in forma 

spray, solida, semisolida, liquida ed emulsione per applicazioni nel settore 
ginecologico, otorinolaringoiatrico, dermatologico ed oftalmico.  

 
 

Ganassini Corporate ha attuato e mantiene un sistema di gestione qualità 

che è conforme alla norma ISO 13485:2003 per le seguenti attività: 
progettazione, produzione e vendita di dispositivi medici in forma spray, 

solida, semisolida, liquida ed emulsione per applicazioni nel settore    
ginecologico, otorinolaringoiatrico, dermatologico ed oftalmico.  

 
 

Ganassini Corporate ha attuato e mantiene un sistema di qualità per i 

seguenti tipi/famiglie di prodotti: soluzioni sterili isotoniche e ipertoniche di 
acqua di mare per la fluidificazione e rimozione di secrezioni nasali, anche 

in aerosol, ed oculari; per il trattamento aerosol di affezioni acute e croniche 
delle basse vie aeree come bronchiti e fibrosi cistica; per le malattie da 

raffreddamento con sovra infezione microbica, per la prevenzione di otiti medie acute, per il trattamento post 

chirurgico rinosinusale. Prodotti coinvolti: Tonimer Lab Baby Spray, Tonimer Lab Normal Spray, Tonimer Lab 
Soft Spray, Tonimer Lab Strong Spray, Tonimer Lab Hypertonic Baby Spray, Tonimer Lab Panthexyl Spray, 

Tonimer Lab Flaconcini Monodose, Tonimer Lab Hypertonic Flaconcini Monodose, Tonimer Lab Hypertonic 
Aerosol Flaconcini Monodose,  Tonimer Lab Hypertonic Spray format pocket.  

 
 

 

Ganassini Corporate ha attuato e mantiene un sistema di qualità per i 
seguenti tipi/famiglie di prodotti: gocce oculari lenitive e protettive ad 

azione idratante, lubrificante e rinfrescante. Tonimer  Lab occhi gocce 
oculari, Rilastil Cumlaude Lab Gotas Oculares.  

 

 
 

 
 

Ganassini Corporate ha attuato e mantiene un sistema di qualità per i 

seguenti tipi/famiglie di prodotti: soluzione isotonica di acqua di mare per 
la pulizia dell’orecchio. Otomer Spray. 
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Ganassini Corporate ha attuato e mantiene un sistema di qualità per i 

seguenti tipi/famiglie di prodotti: Neoviderm emulsione cutanea: dispositivo 

medico per il trattamento e la prevenzione di stati fisiologici della pelle, 
lesioni ed ulcere superficiali, ustioni di I° e II° grado.  

 
 

 

 
 

L’Organismo di Certificazione “clima ed energia” del TUV SUD Industrie Service 
GmbH certifica che l’azienda Repower Vendita Italia S.p.a. Via Uberti Milano per 

il campo di applicazione “Produzione di energia rinnovabile ricavata al 100% 
dall’impianto idroelettrico di Enerpass” soddisfa i requisiti del TUV SUD Standard 

CMS 83: Generazione EE (08/2013) per produrre energia elettrica da fonti 

rinnovabili.  
Mediante un audit, rapporto n° 1691557è stato dimostrato che queste 

prescrizioni sono soddisfatte. N° del certificato 83.0059.15-1, Monaco 
08.07.2015 

 

 
 

  
Certificato di provenienza energia elettrica anno 2016 Istituto Ganassini 

utilizza energia verde dentro 100% prodotta da impianto idrico idro acqua 
fluente – potenza 26 MW di San Martino in Passiria (BZ), Via Pianlargo 2/B 

San Martino in Passiria (BZ).  
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1.7 Alta Formazione  
Ganassini Alta Formazione è il programma formativo che Istituto di Ricerche Biochimiche Ganassini rivolge a 

medici specialisti e al personale addetto al reparto dermocosmetico della Farmacia con l’obiettivo di offrire, 
attraverso un team di specialisti di alto profilo, un valido supporto alla preparazione e alle competenze di chi 

opera, a diversi livelli, in questi ambiti specifici. 

 
Il programma fonda la sua autorevolezza nell’impegno che, fin dal 1935, Istituto Ganassini ha profuso nella 

ricerca e nell’innovazione di processo e di prodotto.  
Un patrimonio multidisciplinare di cultura e competenza che pone attenzione alle reali esigenze e necessità di 

medici specialisti in ambiti scientifici differenti, dei responsabili del reparto beauty della farmacia, dei 
consumatori finali e che ha portato l’azienda a diversificare la proposta formativa su diversi livelli di profondità 

e competenza. 

 
Una formazione tecnica e didattica che avviene partecipando con continuità e metodo agli incontri innovativi 

e pluridisciplinari che Istituto di Ricerche Biochimiche Ganassini organizza durante l’anno e che sono plasmati 
di volta in volta su tematiche di approfondimento clinico e dermatologico di patologie specifiche fino ad arrivare 

alla presentazione della soluzione dermocosmetica e terapeutica ad hoc.  

Dal 2010 il team di formazione made in Ganassini è impegnato nell’organizzazione di due tipologie di eventi di 
formazione: dedicate al personale medico specialistico, la Camouflage Academy, e altre dedicate al personale 

addetto al reparto dermocosmetico in farmacia, i Beauty Day.  
Questi incontri, organizzati periodicamente e distribuiti capillarmente su tutto il territorio italiano, sanno unire 

la specificità formativa sulla patologia trattata e la scientificità formativa sui prodotti alla piacevolezza di 

location ricercate ed esclusive. 
Il concept guida di questi eventi è legato alla scientificità che ha portato Istituto Ganassini alla continua ricerca 

di nuove formulazioni che offrono una risposta di qualità ad ogni problema della pelle.  
Non mancano preziose e speciali attività dedicate ai nostri consumatori: incontri di formazione in farmacia 

con i nostri informatori medici, attività speciali e tavole rotonde con il chiaro obiettivo di soddisfare i desideri 
di tutte, fidelizzandole ai nostri brand.  

 

Beauty Day  
Il principale canale di distribuzione, la farmacia, ha nella formazione dei singoli professionisti il vero punto di 

forza della propria identità rappresentata dal consiglio al consumatore finale. 
Formare i propri collaboratori significa dare prestigio alla propria impresa. 

Infatti offrire formazione e permettere di acquisirla significa offrire una certezza di professionalità al servizio 

dei clienti.  
La formazione è un investimento indispensabile, poiché rappresenta un plus generativo di qualità operativa, 

motivazione e sicurezza nel proprio team: un valore da considerare continuativo in una policy di performante 
gestione aziendale. 

Istituto di Ricerche Biochimiche Ganassini crede nel ruolo della formazione e la garantisce ai clienti farmacisti 
e alle loro équipe da quasi un decennio con l’organizzazione di Beauty Day: un percorso formativo 

caratterizzato da passione, rigore e rispetto di alti standard qualitativi.  

La formazione è una disciplina seria e impegnativa: una ricerca costante di pura eccellenza che non si finisce 
mai di generare e di apprendere.  

Quest’anno sono state erogate quasi 700 ore di aula e sono stati organizzati circa 200 incontri formativi per 
oltre 6000 partecipanti.  

La nostra scuola di formazione propone ogni semestre un nuovo programma di incontri per aggiornare i 

farmacisti con appropriata tempestività e con la certezza di offrire sempre un servizio di alta qualità.  
Disporre di un calendario semestrale è una pratica di pianificazione volta a massimizzare l’investimento del 

tempo di formazione e cogliere l'occasione di ricevere nuovi stimoli motivanti e sincroni con la stagionalità del 
mercato. 

Sublimare attraverso la formazione e la preparazione scientifica l'efficacia dei consigli ai consumatori esalta 

sempre di più il ruolo dell’azienda da ambasciatore della prevenzione della salute e del benessere.  
Alimentare il sapere, allargare le competenze genera una visione più completa e profonda, innalzando e 

ampliando nel suo insieme le individuali competenze.  
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ATTIVITA’ DI FORMAZIONE BEAUTY DAY PHARMA RILASTIL  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE KORFF  

 
 

 

 
 

 
 

LOCALITA’ DATA LOCATION N.OSPITI 
GROSSETO 6 OTTOBRE 

h 16.00 
Hotel Riva del Sole 

Loc. Riva del Sole, Castiglione della Pescaia GR 

50 

PAVIA 10 OTTOBRE 
h 9.30 

Cascina Scova 

Via Vallone, 18 Pavia 

40 

MILANO 12 OTTOBRE 
h 9.30 

Istituto Ganassini 
Via Gaggia, 16 Milano 

80 

PARMA 19 OTTOBRE 
h 9.30 

Grand Hotel Della Ville 

Largo Piero Calamandrei, 11, Parma 

60 

RIMINI 20 OTTOBRE 
h 16.00 

Hotel Touring 

Viale Regina Margherita, 82 Miramare (RM) 
50 

MOGLIANO 
VENETO 

26 OTTOBRE 
h 9.30 

Villa Braida 

Via Bonisiolo, 16 Mogliano Veneto (TV) 
80 

BRESCIA 28 OTTOBRE 
h 9.30 

Hotel Vittoria 

Via X Giornate, 20 Brescia 

35 

MARSALA 9 NOVEMBRE 
h 9.30 

Hotel La Favorita 

Via Favorita, 27 Marsala (TP) 
40 

CALTANISSETTA 10 NOVEMBRE 
h 9.30 

Hotel San Michele 

Via Fasci Siciliani, 6 Caltanissetta CL 

40 

MESSINA 16 NOVEMBRE 
h 9.30 

Sede Federfarma 

Via Risorgimento, 25 Messina 

40 

CATANIA 17 NOVEMBRE 
h 9.30 

Romano Palace Luxury Hotel 
Viale Kennedy, 28 Catania 

50 X 2 
sessioni 

SIRACUSA 18 NOVEMBRE 
h 9.30 

Villa Giulia 
Contrada San Lorenzo, Noto SR 

50 

VIMERCATE 23 NOVEMBRE 
h 9.30 

Cosmo Hotel Torri 
Via Torri Bianche, 4 Vimercate 

80 
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Camouflage Academy 

Un Medico Dermatologo e un Formatore Esperto hanno accompagnato 200 medici, toccando le principali città 

italiane, in un viaggio formativo alla scoperta delle tecniche di maquillage dermatologico specificatamente 
studiate per mascherare gli inestetismi cutanei rappresentati da alterazioni cromatiche della cute, come 

ipercromie, vitiligine, rosacea, angiomi, acne, occhiaie e cicatrici. 
Quest’anno sono state erogate quasi 700 ore di aula per oltre 200 partecipanti.  

La formazione trasmessa risulta essere un valido strumento a supporto dell’operato di medici specialisti, poiché 

fornisce loro le corrette nozioni scientifiche utili sia all’identificazione della patologia presentata causa 
dell’inestetismo visibile sia nell’indicazione della strategia terapeutica a risoluzione della stessa. 

Parte fondamentale di questa è il trattamento di maquillage correttivo, step di trattamento risolutivo il disagio 
visibile causato dall’inestetismo.  
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1.8 Stakeholders 
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1.8.1 Mappa degli stakeholder  

Istituto di Ricerche Biochimiche Ganassini da diversi anni ha orientato le proprie strategie verso un modello di 

business sostenibile capace di determinare vantaggi competitivi per l’azienda, integrando obiettivi economico-
reddituali con aspetti di natura sociale ed ambientale.  

Per ottenere tale risultato ha impostato le relazioni con tutti i propri stakeholder nell’ottica della creazione di 
valore condiviso inteso come l’insieme delle politiche e delle pratiche operative che rafforzano la competitività 

dell’azienda, migliorando nello stesso tempo le condizioni economiche e sociali delle comunità in cui opera e 

dei propri stakeholder.  
L’attenta mappatura degli stakeholder e l’attivazione di canali di ascolto e dialogo permettono a Ganassini di 

individuare e analizzare le loro indicazioni e aspettative e di considerarle nei propri obiettivi ed attività.  
Il Bilancio di Sostenibilità si pone l’obiettivo di fornire delle risposte alle questioni ritenute di maggior interesse 

dagli stakeholder, in grado di descrivere al meglio gli impatti sociali, economici ed ambientali dell’azienda. 
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1.8.2 Canali di dialogo  

I principali canali e strumenti di comunicazione con gli stakeholder che anche nel 2016 Ganassini ha utilizzato 

sono: 
 

CLIENTI E CONSUMATORI  
• Customer care 

• Assistenza pre e post vendita 

• Visite in azienda ad hoc 
• Social network 

• Ricerche di customer satisfaction o indagini di mercato 
• Risposta alle richieste delle associazioni dei consumatori 

• I team dei Quality Promoter e dei Consulenti Tecnici interagiscono attivamente con operazioni e/o attività di 
informazione direttamente nel locale del cliente 

 

FORNITORI  
• Attività di verifica prevista dalla certificazione Responsible Supply Chain Process 

• Formazione in loco  
• Visite tecniche, periodiche e incontri  

• Risposta sistematica (feed back) relativa alla qualità dei prodotti una volta testati in sede o presso laboratori 

al fine di migliorare la produzione  
• Relazioni e collaborazioni con le associazioni di categoria, enti governativi e altre rappresentanze dei 

produttori a livello locale 
 

 
ALTRI FORNITORI  

• Attività di vendor evaluation  

• Meccanismi previsti dal sistema qualità per la qualificazione dei fornitori 
 

RISORSE UMANE  
• Attività di Team building 

• Comitato interno per l’organizzazione di attività ricreative e sociali 

• Gruppi di lavoro per il miglioramento della sicurezza e benessere nella produzione 
• Meccanismi per raccolta di segnalazioni sul codice etico 

 
AZIONISTI  

• Assemblea e rappresentanza ai CdA 

• Partecipazione ad eventi interni 
• Coinvolgimento per formulazione e revisione del codice etico 

 
AMBIENTE  

• Dialogo con le Istituzioni di riferimento 
• Gruppi di studio presso istituzioni autorevoli in materia ambientale 

• Partecipazione a tavoli di categoria pre competivi o in associazioni  

• Supporto ad attività realizzate da clienti in favore dell’ambiente 
 

PARTNER  
• Global PR meeting e international commercial meeting 

• Meeting di presentazione dei progetti alle singole consociate  

• Partecipazione ai CdA delle diverse società del Gruppo 
• Co-organizzazione di eventi 

 
COLLETTIVITA’ 

• Progetti e collaborazioni con scuole e Università in Italia e all’estero 
• Master universitari in ambito medico-scientifico   

• Concorsi e borse di studio per giovani artisti italiani e internazionali 

• Media trip per i giornalisti  
• Progetti comuni con le principali istituzioni culturali internazionali 

• Dialogo e collaborazione con le principali scuole di arte e design internazionali 
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• Progetto sustain art per dare supporto e visibilità ai giovani artisti  

• Dialogo e collaborazione con le principali istituzioni  

 
ISTITUZIONI PUBBLICHE  

• Collaborazioni a progetti (Nazioni Unite o governi dei Paesi in via di sviluppo) 
• Inviti periodici alle principali autorità e cariche istituzionali a visitare l’azienda 

• Premi e riconoscimenti istituzionali per il buon operato aziendale nel mondo 

• Partecipazione a tavoli tematici 
 

MERCATO  
• Contatti diretti in occasione di eventi di settore e fiere  

• Partecipazione attiva ai tavoli precompetitivi con competitors e istituzioni universitarie 
• Partecipazione attiva nell’ambito delle principali associazioni di categoria 

• Partecipazione a convegni 

 
 

1.8.3 L’engagement e la materialità 
Nel 2016 Istituto di Ricerche Biochimiche Ganassini ha aggiornato l’analisi di materialità delle tematiche più 

rilevanti coinvolgendo un gruppo di lavoro interno, formato dai dirigenti e responsabili aziendali.  

L’analisi ha seguito il principio di materialità cosi come descritto dallo standard GRI-G4 e ha previsto: 
• identificazione delle tematiche potenzialmente rilevanti attraverso un’analisi documentale. Le fonti sulle quali 

e stata condotta l’analisi sono sia interne sia esterne; 
• valutazione della rilevanza di ciascuna tematica per gli stakeholder o per Ganassini, sulla base dell’analisi 

documentale e delle interviste condotte con gli stakeholder interni responsabili delle tematiche oggetto di 
rendicontazione.  

In base a tale analisi e stato assegnato un punteggio a ciascuna tematica presente nel questionario.  

In questa fase si è anche individuato il perimetro di ciascun aspetto materiale, ovvero è stato delineato l‘ambito 
(sia all’interno che all’esterno del gruppo) entro il quale si manifestano gli impatti correlati alle tematiche 

materiali; 
• validazione della matrice di materialità da parte del management e definizione della soglia di materialità al 

di sopra della quale rendicontare gli aspetti materiali. 

In seguito alla definizione della soglia di materialità si e deciso di rendicontare, all’interno del Bilancio, 
principalmente le tematiche maggiormente materiali per gli stakeholder esterni e per la Società stessa, ovvero 

quelle che hanno riportato un giudizio alto. 
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CAPITOLO 2 

Valore sociale  
Il vero valore aggiunto della vita sta nelle relazioni umane. 
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2.1 Creazione del valore sociale 

Il modello di impresa sviluppato da Istituto di Ricerche Biochimiche Ganassini è finalizzato a creare valore 

sociale facendo leva sul concetto di crescita. 
 

 
I consumatori, scegliendo i prodotti Ganassini, hanno l’opportunità 

di vivere un’esperienza arricchente, che unisce la qualità del 

prodotto alla possibilità di approfondire la conoscenza e la cultura 
dermocosmetica.  

 
 

 
I clienti che decidono di proporre i prodotti Ganassini nelle loro Farmacie, 

hanno la possibilità, attraverso il percorso di Alta Formazione e 

i servizi offerti dall’azienda, di incrementare le proprie conoscenze e la propria 
professionalità. 

 
 

 

Ai collaboratori vengono offerte opportunità di autorealizzazione, 
sviluppo di competenze e crescita professionale. Ganassini favorisce 

una filosofia di lavoro “lean”, incentrata sul miglioramento del lavoro di 
squadra, che valorizza le capacità, l’imprenditorialità e la creatività individuale. 

 
 

 

I fornitori che collaborano con l’azienda beneficiano di vantaggi relativi alla 
reputazione e all’acquisizione di know-how.  

 
 

 

Le comunità in cui opera l’azienda beneficiano di un riverbero di visibilità, ma 
anche di contributi diretti a iniziative culturali e solidali. 

 
 

 

 

I rapporti con gli stakeholder, a tutti i livelli, devono essere improntati a criteri e comportamenti di assoluta 
correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.  
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2.2 Qualità e sicurezza dei prodotti  

Da sempre il nostro impegno si è concentrato sul prodotto, un prodotto che è l’espressione della nostra 

passione per l’eccellenza e l’affidabilità.  

“Passione per la ricerca e profonda conoscenza biochimica”, con poche parole Domenico Ganassini di Camerati, 

professore di chimica all’Università di Pavia e fondatore nel 1935 dell’Istituto di Ricerche Biochimiche Ganassini, 

lascia trasparire lo spirito di un’attività fondata su ottant’anni di storia. 

Da allora l’operato aziendale è sinonimo di qualità e sicurezza in ambito farmaceutico e cosmetico.  

Gli approcci innovativi dei laboratori di ricerca interni, l’affidabilità e l’etica metodologica del gruppo 

rappresentano, da sempre, un punto di riferimento per la ricerca scientifica italiana e internazionale.  

L’eccellenza dei risultati e la concretezza dei valori di Istituto Ganassini sono l’imprinting del suo operato, 

capace di assicurare soluzioni, bellezza e benessere alla pelle. 

 

Marchio Italiano  
Istituto di Ricerche Biochimiche Ganassini è un marchio leader nella dermocosmetica rigorosamente Made in 
Italy. 

I valori forti dell’azienda si basano sulla cultura familiare, sull’appartenenza alla grande tradizione farmaceutica 
da cui ha origine e sulle ambizioni internazionali. 

 

 
I Laboratori di Ricerca 

I Laboratori di ricerca all'avanguardia, un affiatato team di ricercatori che si occupa della formulazione dei 
prodotti e del controllo qualità sono il cuore pulsante di Istituto di Ricerche Biochimiche Ganassini, da cui tutto 

ha origine. 
Da sempre l’azienda investe prima di tutto nella ricerca, per individuare con precisione quali sono i problemi 

che la pelle deve affrontare e per trovare formule e principi attivi in grado di risolverli. 

I migliori centri di Ricerca (Università italiane, estere e centri ospedalieri) conferiscono un'accreditata 
validazione del prodotto e ne certificano la sicurezza. Questo lavoro di gruppo allargato costituisce la base di 

partenza di un lungo ed efficace processo di qualità.  
La qualità dei prodotti è assicurata lungo tutta la filiera produttiva: i ricercatori del centro di controllo qualità 

verificano le materie prime, i semilavorati e i prodotti finiti, testati sia a produzione ultimata, sia in itinere, a 

commercializzazione avviata. 
 

La qualità del processo produttivo 
È proprio nei processi produttivi che la Qualità, come criterio guida, trova una delle sue più alte espressioni.  

Istituto di Ricerche Biochimiche Ganassini concentra da circa ottant’anni tutte le sue energie e suo il know-

how scientifico nella formulazione e nella produzione di prodotti dermocosmetici innovativi.  

Tutta la sua competenza e le risorse della ricerca più avanzata sono al servizio del benessere di uomini, donne 

e bambini di tutto il mondo, nel rispetto delle loro diversità. 

La realtà produttiva targata Istituto Ganassini nacque insieme alla sua fondazione nel 1935. 

Onestà, trasparenza, innovazione, responsabilità sociale e ambientale sono i valori, frutto di una forte e 

riconosciuta identità culturale in cui questa attività si identifica. 

Questa identità, nata dallo stile imprenditoriale del fondatore, si è man mano rafforzata in 80 anni di tradizioni, 

esperienze e comportamenti, divenendo una delle risorse fondamentali dell’Azienda. 

Oggi la crescita del business, in continua e rapida evoluzione, ha generato l’esigenza di ampliare le dimensioni 

della sua realtà produttiva da sempre interamente appartenente ad un ramo interno aziendale senza così 

doversi appoggiare all’esperienza di società esterne.  

A rispetto di ciò Istituto di Ricerche Biochimiche Ganassini svolge internamente l’intero insieme delle operazioni 

attraverso le quali beni e risorse primarie vengono trasformati, con l'impiego di risorse materiali e immateriali, 

in prodotti finiti a valore aggiunto idonei a soddisfare, in seguito alla loro distribuzione sul mercato, la domanda 

e il consumo da parte dei consumatori finali. 

Per assolvere alle esigenze di rapida crescita nel 1982, dall’incontro efficace e sinergico tra tecnologia e 

innovazione, Istituto Ganassini fondò lo stabilimento di produzione Bioclin, dando così vita ad un head quarter 

produttivo dove è concentrato il cuore pulsante dell’attività a cui il "Made in Italy" conferisce un altissimo 

valore aggiunto. 
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La produzione italiana con manodopera altamente qualificata e specializzata garantisce l’efficienza e la qualità 

dei prodotti: un plus strategico che impegna l’azienda nella costante valorizzazione e difesa sia del know how 

nazionale sia delle risorse professionali del territorio nazionale. 

L’italianità, esibita con orgoglio dall’azienda, traspare in ogni prodotto: dalla nascita della formula al 

confezionamento fino allo stoccaggio del prodotto finito. 

Il sistema di produzione targato Bioclin è integrato a livello internazionale e si appoggia a un apparato centrale 

di pianificazione della produzione.  

Questo sistema produttivo si avvale di una struttura fra le più efficienti e avanzate del settore. Il polo produttivo 

di San Giuliano Milanese è oggi espressione piena dei valori e dei principi industriali, sociali e ambientali di 

Istituto Ganassini. Di particolare rilevanza spiccano la qualità, frutto di innovazione e controllo nella produzione, 

l’impegno a garantire la sicurezza degli ambienti di lavoro, la salvaguardia delle risorse naturali, il corretto 

utilizzo delle materie prime e il risparmio energetico.  

A garanzia del raggiungimento di tali obiettivi vi è una struttura operativa articolata in differenti step operativi:  

•Preparazione materie prime. La funzione svolge l’attività di sviluppo iniziale della formula cosmetica: dal 

prelievo di materie prime alla loro pesatura per arrivare fino alla realizzazione della base della formula. 

•Produzione. Questa unità si occupa di ottimizzare la formula cosmetica del prodotto attraverso l’utilizzo di 

macchinari dalla tecnologia più avanzata. 

A garanzia dell’integrità, della sicurezza e della piena efficacia delle formule il reparto è dotato di cappe con 

flussi di aria controllata. 

•Riempimento. Le moderne macchine riempitrici, dotate di bilance elettroniche e di un avanzato sistema di 

controllo ottico, assicurano velocità di esecuzione e ottima qualità del lavoro finito.  

•Confezionamento. Questa unità si compone di differenti linee automatizzate, i cui macchinari di ultima 

generazione garantiscono performance tecniche eccellenti e ottimizzazione dei tempi di produzione. 

•Codificazione. Il sistema di confezionamento termina con la codificazione elettronica del collo confezionato. 

Su ogni collo viene apposta un’etichetta; una vera e propria carta di identità abbinata ad ogni lotto di 

produzione: informazioni essenziali per rispondere alle esigenze di tracciabilità e rintracciabilità delle merci. 

Una realtà dinamica ed in costante espansione, da sempre attenta ai continui aggiornamenti che il settore 

dermocosmetico richiede: un organico altamente qualificato che, disponendo di attrezzature ad alto livello 

performativo, garantisce l’attuazione e la piena concretezza di una gestione e una organizzazione qualitativa 

in piena conformità agli standard prestabiliti. 

Oggi come allora l’attenzione alla qualità e alla sicurezza dei prodotti è garantita dal know-how, dalle 

competenze e dalle risorse interne impiegate per la definizione dei futuri nuovi obiettivi performativi.  

Un impegno costante nel perseguire il miglioramento continuo, anche attraverso l’ascolto attento dei propri 

consumatori. 

Il perseguimento dell’efficienza produttiva orienta la produzione firmata Bioclin, sin dalla sua fondazione, verso 

la realizzazione dell’accentramento totale dell’intero processo produttivo in un’unica location; l’obiettivo è 

garantire elevati standard qualitativi e sperimentare nuovi sistemi organizzativi in grado di migliorare l’attività 

produttiva. Già dalla sua fondazione, l’attuale presidente Dott. Domenico Ganassini Di Camerati prende infatti 

la decisione strategica di realizzare tutta la filiera produttiva in un unico stabilimento. 

La lungimirante convinzione è duplice: da un lato pensa che acquisire esternamente non favorisca la 

sperimentazione di nuove tecniche e modalità produttive, dall’altro crede che solo avendo il controllo su tutta 

la produzione sia possibile mantenere costante l’alta qualità nella realizzazione del prodotto finale. 

Nella sede di San Giuliano Milanese il rispetto per l’ambiente va di pari passo con l’attenzione alla sicurezza dei 

luoghi di lavoro e alla salute dei collaboratori: tutte le iniziative adottate puntano all’obiettivo di migliorare la 

cultura della sicurezza sul lavoro.  

La sfida più appassionante della nostra impresa è la capacità di migliorare continuamente in tutte le attività 

che svolgiamo. La posta in gioco è la sostenibilità della nostra crescita e del nostro futuro. 
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Distribuzione  

L’eccellenza e la qualità Ganassini si riflettono anche attraverso la logistica. 

La distribuzione è organizzata in Italia tramite tre magazzini di stoccaggio centrali: il magazzino integrato da 
cui partono i flussi distributivi verso le consociate, un polo distributivo e un hub centrale, da cui partono i flussi 

distributivi per il mercato italiano.  
La distribuzione secondaria è affidata a operatori logistici specializzati. 

Nell’ambito della logistica distributiva, Ganassini ha intrapreso negli anni un percorso che ha portato ad una 
progressiva riduzione dei chilometri percorsi su gomma (che sono comunque sempre effettuati in modo tale 

da avere mezzi saturi) in favore di modalità di trasporto intermodale. Questo obiettivo è perseguito anche 

tramite una forte collaborazione con i propri fornitori logistici, ai fini dell’efficientamento dei percorsi e la 
riduzione dei chilometri. In particolare, per quanto riguarda i chilometri percorsi verso le Nazioni destino diverse 

dall’Italia, si è passati da un rapporto tra chilometri percorsi su strada rispetto a quelli intermodali.  
Ganassini infine raccoglie e monitora sistematicamente le performance logistiche tramite un set definito di KPI, 

che mirano a monitorare la completezza e correttezza nella predisposizione degli ordini di spedizione e il livello 

di servizio al cliente. 
 

Qualità del prodotto 

La qualità e la sicurezza dei prodotti sono costantemente presidiate, ottimizzate e oggetto di continua 

innovazione, attraverso significativi investimento nella Ricerca & Sviluppo e nel miglioramento continuo del 

Sistema industriale. 

Per ottenere la massima soddisfazione dei consumatori, le attività di miglioramento e innovazione coinvolgono 

e presidiano l’intera filiera, dalle materie prime ai processo, dal packaging alla distribuzione, dal punto vendita 

al consumo finale. 

Importante è garantire un sistema di procedure interne, costantemente revisionate, aggiornate e garantite da 

Certificazioni di Enti esterni indipendenti.  

I collaboratori ricevono una adeguata formazione sulle procedure di Qualità, Igiene e Sicurezza. 

 

Fiducia 

La fiducia è un valore fondamentale. Ganassini è presente sul mercato da oltre 80 anni, un'ulteriore garanzia 
di affidabilità; un impegno costante nella ricerca che ha prodotto negli anni un'esperienza forte nella 

formulazione e nei metodi di lavorazione del prodotto. Un team efficiente e stimolante, una capillare rete 
commerciale e stabilimenti produttivi di proprietà fanno di Ganassini un’azienda di qualità in grado di infondere 

fiducia ai consumatori. 

 
Sicurezza 

La sicurezza dermatologica è garantita da formulazioni clinicamente, dermatologicamente e 
microbiologicamente testate, da principi attivi selezionati in modo rigoroso e dalla verifica costante di materie 

prime, semilavorati e prodotti finiti. 
 

Efficacia 

Principi attivi innovativi, formulazioni specifiche, l'impiego di materiali di confezionamento studiati per 
mantenere al meglio l'integrità delle formule, studi clinici ed alta qualità dei metodi produttivi garantiscono 

l'efficacia dei prodotti made in Ganassini. 
 

Tollerabilità Dermatologica 

Dopo essere stati formulati secondo le nostre precise specifiche, usando gli attivi più rinomati e all'avanguardia, 

i nostri prodotti vengono sottoposti a protocolli cosmetoclinici estremamente rigorosi e a una serie di test 

clinici, dermatologici e microbiologici molto dettagliati per valutarne concretamente l'efficacia. Di seguito la 

specifica.  

Concentrazione di attivi 

Indica la presenza all’interno del preparato cosmetico di una adeguata concentrazione di principi attivi 

rispondenti ai criteri efficacia e testati per garantire nel contempo sicurezza d’uso e gradevolezza cosmetica.  
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Formulazioni dermatologicamente testate 

Il prodotto viene sottoposto ad un Patch Test, metodica diagnostica utilizzata per individuare l'eventuale 

presenza di sostanze che, una volta a contatto con la pelle, provocano una dermatite da contatto. Attraverso 
il supporto di un cerotto, il prodotto viene applicato occludendo una zona cutanea circoscritta. Il controllo 

dermatologico viene effettuato dopo 24 o 48 ore. 
 

RSPO 

Siamo membri di RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) e supportiamo questa organizzazione 
internazionale sorta con l’ambizioso e importante obiettivo di promuovere la coltivazione e l’impiego di olio di 

palma sostenibile e prodotti derivati. L’olio di palma e suoi derivati utilizzati nei nostri prodotto derivano 
esclusivamente da fonti certificate dall’ente.  

Ganassini si impegna inoltre a eliminare del tutto la deforestazione nella catena di fornitura della palma e 
intende mettere a frutto la sua capacità innovativa per guidare il cambiamento nel settore. In primo luogo, 

lavora fianco a fianco con i fornitori per accertarsi che siano in linea con i nostri requisiti di tracciabilità e non 

deforestazione.  
Infine, collabora con i vari responsabili del settore e le organizzazioni non governative per definire norme e 

metodologie adeguate. Lavora con i diversi attori coinvolti al fine di mettere a punto degli standard e delle 
strategie allineate che faranno progredire la Ganassini e il settore.  

 

Ecocert 
L’Olio di Argan impiegato nelle nostre formulazioni è certificato Ecocert ovvero il prodotto è coltivato e raccolto 

nel pieno rispetto dell'ambiente, escludendo l’utilizzo di trattamenti chimici o pesticidi. 
 

Formulazioni microbiologicamente testate 
Ogni lotto di produzione è sottoposto ad un controllo per verificare l’eventuale presenza di microrganismi al 

fine di verificare la rispondenza ai requisiti della Farmacopea Europea. 

 
Formulazioni oftalmologicamente testate 

Il test oftalmologico viene effettuato per valutare il grado di tollerabilità dei preparati cosmetici da utilizzare 
nella zona perioculare. Il prodotto viene utilizzato quotidianamente per un periodo di tempo determinato. La 

tollerabilità cosmetica viene definita in base alla valutazione clinica di un medico oculista, che valuta eventuali 

anomalie a livello oculare e registra eventuali reazioni avverse segnalate dai volontari. 
 

Formulazioni ipoallergeniche 
I prodotti made in Ganassini sono formulati per ridurre al minimo il rischio di allergia. A tal fine il prodotto 

viene sottoposto al "Repeated Insult Patch Test" (HRIPT), ovvero un test allergologico ripetuto nel tempo. 

Attraverso il supporto di un cerotto, il prodotto viene applicato occludendo una zona cutanea circoscritta. 
L'applicazione viene ripetuta per 9 volte nell'arco di tre settimane consecutive sotto controllo dermatologico. 

 
Formulazioni non comedogeniche 

Il test consente di valutare se l'utilizzo quotidiano di un prodotto sia responsabile della formazione di comedoni, 
la cui comparsa può causare occlusione del follicolo sebaceo, con la possibile formazione di inestetismi cutanei. 

 

Profumo senza allergeni 
Indica che il prodotto presenta una profumazione formulata escludendo sostanze potenzialmente allergizzanti, 

secondo i criteri indicati nel Regolamento CE. (di cui all’allegato III Regolamento CE 1223/2009). 
 

Secure pack 

Vengono utilizzati selezionati materiali di confezionamento: vetro, alluminio e Pe-Evoh (copolimero 
tecnologico), a garanzia della protezione dei prodotti. Costituiscono un’efficace barriera nei confronti di 

umidità, variazioni di temperatura ed ambiente esterno. L’alluminio infatti è totalmente impermeabile 
all’ossigeno, mentre il Pe-Evoh lo è da 300 a 4.000 volte in più rispetto al PE (plastica comunemente utilizzata 

per i cosmetici). Il vetro è una sostanza inerte che garantisce l’inalterabilità delle formulazioni.  
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Bellezza senza crudeltà 

Istituto Ganassini rispetta le direttive dell’Unione Europea che, attraverso la Direttiva 2003/15/CE, ha stabilito 

il divieto di sperimentazioni animali relative a prodotti cosmetici finiti dall'11 settembre 2004. L'11 marzo 2009 
è entrato in vigore il divieto di esecuzione di test su animali per gli ingredienti dei prodotti cosmetici: a questo 

proposito Istituto Ganassini presta molta attenzione alla selezione e all’utilizzo di ingredienti che non siano 
testati su animali, chiedendo garanzie ai propri fornitori. Questo rafforza sempre più la priorità assoluta: la 

tutela sia della salute che del benessere del consumatore e dell’ambiente che lo circonda.  

 
Senza bioflavonoidi e caffeina 

E' stata segnalata la possibilità di un aumento del rischio di sviluppare alcune patologie in caso di assunzione 
orale di elevate quantità di bioflavonoidi durante il periodo della gravidanza (per il feto) e dell’allattamento 

(per il neonato). Tutti i nostri prodotti consigliati alla donna in gravidanza non contengono bioflavonoidi e 
caffeina. 

 

Senza conservanti parabeni 
I parabeni sono sostanze impiegate come conservanti principalmente nei prodotti cosmetici, nei farmaci e 

negli alimenti. Sebbene della valutazione del profilo tossicologico vengano considerate sostanze sicure, in 
alcuni soggetti possono indurre reazioni avverse. 

Per questo vengono esclusi dalla formulazione dei nostri prodotti. 

 
Senza SLELS E SLS 

Sodio Lauril Etere Solfato e Sodio Lauril Solfato sono due tensioattivi impiegati nelle formulazioni detergenti, 
al fine di ottenere maggior effetto schiumogeno. Possono essere fonte di irritazione cutanea per questo 

vengono escluse dalla formulazione dei nostri prodotti. 
  

Testati per Nickel, Cromo, Cobalto, Mercurio e Palladio 

Tutti i prodotti Ganassini sono testati sui principali metalli responsabili di sensibilizzazione cutanea, con 
strumentazioni aventi limiti di rilevabilità pari ad una parte per bilione (1ppb, 3 ordini di grandezza inferiore). 
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2.2.1 Soluzioni sostenibili   

Lo sviluppo del mercato parte sempre dal principio di fondo per il quale qualità e sostenibilità sono per l’azienda 

un binomio inscindibile: un prodotto eccellente per essere tale non può che essere sostenibile. Con questa 
filosofia, Istituto di Ricerche Biochimiche Ganassini, nel 2016 ha continuato a sviluppare soluzioni innovative e 

sostenibili per i clienti e gli stakeholder. 
 

PACKAGING  

• Supporto per il riconoscimento da parte di CONAI degli imballaggi, favorendo in questo modo la riciclabilità 
dei packaging dei prodotti; 

• Realizzazione di ECO PACKAGING che permette ai consumatori di separare la plastica dalla carta così da 
differenziare in modo corretto i rifiuti; 

• Test di soluzioni per il recupero e riciclo della plastica degli imballi anche in farmacia con l’obiettivo di creare 
un circolo virtuoso che coinvolga l’azienda, i clienti e i consumatori; 

• Investimenti in ricerca e tecnologia per ridurre il peso dei flaconi e l’overpackaging, attraverso la metodologia 

Life Cycle Assessment; 
• Adozione di nuove tecnologie di saldatura dei flaconi che permettono di ottenere un miglioramento del 

prodotto finale e un vantaggio in termini di LCA (carbon footprint inferiore). 
 

PRODOTTI E SISTEMI  

• Lancio sul mercato di nuovi prodotti in risposta ad esigenze dei consumatori; 
• Inoltre Ganassini ha stretto alleanze con importanti player del settore ambientale. 
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2.3 I Clienti  
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2.3.1 Il contatto con i clienti  

Istituto di Ricerche Biochimiche Ganassini cura i contatti e le comunicazioni ai propri clienti nella 

consapevolezza che essi costituiscono la sua ragion d’essere e pertanto correttezza e trasparenza sono 
indispensabili non solo nella forma, ma anche nella sostanza, assicurando che la comunicazione sia esaustiva, 

chiara e ben compresa.  
Pertanto le comunicazioni di Ganassini, i suoi contratti, le informazioni offerte devono essere:  

 Chiare, semplici ed esaustive, formulate con termini comprensibili dagli interlocutori tali da non configurare 

pratiche elusive o comunque scorrette 

 sufficientemente dettagliate ed analitiche da non trascurare elementi rilevanti, ai fini della decisione del 

cliente. 
 

Stile di comportamento del personale verso i clienti  
Lo stile di comportamento dello staff di Ganassini nei confronti della clientela  è improntato alla disponibilità, 

al rispetto ed alla cortesia, nell’ottica di un rapporto collaborativo e di elevata professionalità. 
La centralità del cliente è, infatti, alla base delle strategie dell’azienda e si traduce nella costruzione di una 

relazione duratura e nella continua attenzione alla sua soddisfazione, offrendogli prodotti e servizi di qualità 

assoluta, innovativi e a elevato contenuto di know-how. 
La strategia distributiva privilegia la costruzione di valore nel lungo periodo. 

La crescita del cliente viene favorita applicando un modello strategico che sposa l’aspetto commerciale al 
concetto di sostenibilità. 

Il valore sociale generato da Ganassini si trasforma in risultati economicamente positivi anche per i clienti, in 

termini di volumi di vendita.  
 

2.3.2 Creazione di valore e sostenibilità per i clienti  
Lo sviluppo del mercato parte sempre dal principio di fondo per il quale qualità e sostenibilità sono per l’azienda 

un binomio inscindibile: un prodotto eccellente per essere tale non può che essere sostenibile. Con questa 
filosofia, Istituto di Ricerche Biochimiche Ganassini nel 2016 ha continuato a sviluppare soluzioni innovative e 

sostenibili per i clienti e gli stakeholder. 

 
Packaging  

L’involucro è un fattore significativo per la sostenibilità ecco perché Istituto di Ricerche Biochimiche Ganassini 
ha stilato un insieme di principi guida che ambiscono a creare confezioni il più possibile ecosostenibili. 

 

I punti cardine su cui basiamo la scelta del packaging sono tre: 
-Utilizzo di meno materia prima possibile; 

-Impiego di materiale riciclabile; 
-Ottimizzazione di logistica e controlli qualità onde evitare sprechi. 

 
Sono molte e concrete le azioni intraprese quotidianamente per rispettare le linee guida in materia di 

packaging: 

- Impiegare solamente il quantitativo minimo di plastica richiesto per contenere e proteggere il prodotto. 
- Utilizzare per il packaging primario solo materiali riciclabili; 

- Per le confezioni esterne in cartone utilizzare carta certificata FSC; 
- Ridurre al massimo l’impiego di materiali compositi in quanto difficilmente riciclabili, scegliendo tra quelli 

agevolmente separabili con processi automatici, o meglio ancora, realizzare imballaggi mono materiale; 

- Ricercare la collaborazione di fornitori che si avvalgono di risorse rinnovabili, aziende che certificano la qualità 
dei propri prodotti e modi d’operare, sensibili al tema della sostenibilità; 

-Intensificare i controlli qualità per evitare rilavorazioni e resi di prodotto che rappresentano uno spreco di 
risorse; 

- Compensare annualmente la C02 messa per la produzione dei prodotti; 

-Mantenere uno studio attento sulle nuove regolamentazioni internazionali in materia di riciclo dei materiali e 
una vigile osservazione delle innovazioni in termini di packaging. 
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FSC 

Quali importanti utilizzatori di cartone, riteniamo che sia nostra responsabilità fare tutto ciò che possiamo per 

garantire che le foreste siano gestite in modo equo dal punto di vista sociale, appropriato per l'ambiente e 
solido economicamente. Per questo ci impegniamo al fine di garantire che il 100% del cartone che utilizziamo 

sia certificato. Crediamo che il sistema di certificazione più autorevole sia quello eseguito dal Forest 
Stewardship Council™ (FSC™). Tutto il cartone approvvigionato da Tetra Pak proviene ora da foreste certificate 

FSC e altre fonti controllate. L'etichetta FSC sui nostri cartoni indica che soddisfano i requisiti dell'FSC relativi 

sia alla gestione delle foreste sia alla tracciabilità della fibra di cellulosa presente nel cartone. 
 

Secure Pack 
Vetro, alluminio e Pe-Evoh selezionati materiali di confezionamento a garanzia della protezione dei prodotti 

costituiscono un’efficace barriera nei confronti di umidità, variazioni di temperatura e ambiente esterno.  
L’ Alluminio infatti è totalmente impermeabile all’ossigeno, mentre il Pe-Evoh lo è da 300 a 4.000 volte in più 

rispetto al PE (plastica comunemente usata per i cosmetici).  

Il vetro è una sostanza inerte che garantisce l’inalterabilità delle formulazioni. L’alluminio rappresenta una 
barriera totale per ossigeno, luce ed umidità. 

 
 

Prodotti e Sistemi 

 PPT: Per prendere il sole in tutta sicurezza una normale protezione non basta. La linea solare Rilastil dalla 

protezione molto alta (SPF 50+) è l’unica documentata come PPT - Photo Protection Theory®, la teoria 
della foto protezione verso il danno attinico della pelle. Il termine Photo Protection Theory® nasce dai 

risultati dello studio svolto dal Dott. Agostino Crupi con lo scopo di valutare l’azione dei nostri prodotti 
solari. Lo studio, durato tre anni (2012-2014), ha dimostrato che il loro utilizzo ripetuto determina un 

miglioramento clinico dermoscopico degli aspetti morfologici e funzionali sia della cute che delle lesioni 
melanocitarie con danno attinico.  

 

 Tecnologia Bag on Valve 

Nuova tecnologia innovativa appositamente studiata per il packaging formato bombola: il prodotto è 

contenuto in una sacca, tra la sacca e la bombola si trova dell’aria compressa, la pressione esercitata 
dall’aria sulla sacca permette l’erogazione del prodotto ogni qualvolta l’erogatore venga attivato. 
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 Flacone Airless: la tecnologia airless è un nuovo sistema di confezionamento per i prodotti cosmetici di 

alta gamma che esigono la massima protezione nel momento in cui sono formulati per ridurre al minimo 

la percentuale di conservanti.  

Consta di un sistema non-pressurizzato, composto da una pompa meccanica e un contenitore a doppia 
camera separate da un pistone interno che permette al prodotto contenuto di non venire mai a contatto 

con l'aria e quindi con l'ambiente esterno, proteggendolo così da ogni tipo di contaminazione.  
Il prodotto di conseguenza risulta sempre perfettamente conservato e si deteriora meno velocemente.  

Tutto ciò soddisfa l'esigenza di tutelare la qualità del prodotto nel tempo con: minor utilizzo di 

conservanti (fino a 4 volte meno rispetto al cosmetico confezionato in pack tradizionali),    
garanzia di maggior sicurezza (l'uso di conservanti in percentuali elevate può causare reazioni 

dermatologiche) e maggior igiene (il prodotto non viene mai a contatto con aria e rispetto al vasetto non 
viene toccato dalle dita).  

Lo speciale sistema di erogazione a doppia camera permette inoltre di utilizzare totalmente il prodotto, 
evitando gli sprechi che si avrebbero con il tubo ed il flacontubo dove una parte di prodotto rimane 

sempre adeso sulle pareti del flacone. 

All’interno del tubo in vetro è presente una capsula di plastica, che a prodotto finito può essere estratta 
e smaltita separatamente dal resto del prodotto. In questo modo tutte le parti del packaging risultano 

riciclabili e riutilizzabili. Un altro vantaggio rappresentato dal flacone airless è la sua compattezza. 
Essendo meno ingombrante, vengono ottimizzati anche gli spazi per il trasporto e di conseguenza si 

riducono le emissioni di carbonio. 

 
 

 Tubo airless in polyfoil con erogatore autosigillante  

Per garantire le massime performance di protezione del prodotto, Rilastil MD Difesa Crema Sterile possiede: 

un tubo in Polyfoil, un materiale particolarmente performante e un erogatore autosiglillante. 

Il Polyfoil è un materiale multistrato (5 strati) che costituisce un’efficace barriera nei confronti di luce, 

umidità e ossigeno. E’ anche altamente impermeabile alle sostanze organiche e inorganiche. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Erogatore auto-sigillante 

La membrana posizionata al centro del beccuccio protegge il prodotto dal contatto con l’ambiente esterno, 

salvaguardandolo dalla contaminazione.                        

1) Premendo il beccuccio, la membrana elastica arretra e allontana la sfera di ostruzione dal foro di uscita, 

permettendo così l´erogazione del prodotto.  

2) Una volta rilasciato il beccuccio, essa torna alla posizione di partenza, ostruendo nuovamente il foro. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Strati (dall’esterno all’interno) Spessore 

1°) PE-LD (polietilene a bassa densità) 320 µm 

2°) Copolymer 38 µm 

3°) Alluminio 15 µm 

4°) Copolymer 38 µm 

5°) PE-HD (polietilene ad alta densità) 87 µm 
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Erogatore auto-sigillante vs DEFI 

 

Erogatore auto-sigillante DEFI 

 
 

 
 Valvola auto-sigillante 

 
 

 

   
   Valvola inferiore 

 
 

 

 
1) Il prodotto è erogato grazie ad una pompa che 

lo dosa precisamente. Non è necessaria una 
pressione sul tubo per la fuoriuscita del prodotto. 
 Il dosaggio è preciso ed il tubo viene svuotato 

completamente senza sprechi di prodotto. 
 

2) DOPPIA VALVOLA: garantisce il funzionamento 

dell’erogatore anche in presenza di bolle d’aria. 
 Non ci saranno clienti che tornano dal 

farmacista, perché il prodotto non è più erogato. 
 
3) Completamente in materiale plastico.  

Riciclabile 
Un soffietto in plastica funge da molla per 

riportare l’erogatore nella posizione di chiusura 

dopo la pressione esercitata per erogare il 
prodotto. 

 

 

 

 
1) Per l’erogazione del prodotto è necessaria una 

pressione sul tubo, che fa aprire la valvola e 
uscire il prodotto. 
 Il dosaggio risulta più difficile e impreciso.  

 
2) Non ha la doppia valvola ma solo una 

membrana. La tenuta è fatta sul foro di uscita. 

La pressione esercitata sul tubo elimina 
comunque le bolle d’aria.  

 
3) Contiene una molla in metallo che comunque 

non è a contatto con il prodotto.  Non 

riciclabile. 
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2.3.3 Ascolto e soddisfazione dei clienti 

Istituto di Ricerche Biochimiche Ganassini è da sempre attento alla qualità dei propri prodotti; eventuali 

segnalazioni provenienti dai consumatori vengono gestite in maniera puntuale e approfondita. 
Negli ultimi anni si sono verificati dei cambiamenti nell’approccio e nella gestione delle segnalazioni.  

Infatti si è lavorato per uniformare e classificare le difettosità tra i diversi enti coinvolti (Customer Service, 
Direzione Qualità, Laboratorio, Stabilimenti), così da creare un linguaggio unico e comune: il risultato è stata 

la definizione e l’attivazione di una nuova procedura. 

In linea con quanto dichiarato come obiettivo nel Bilancio di Sostenibilità è stato inoltre avviato un processo 
di omogeneizzazione, in tutti i Paesi del mondo in cui Istituto di Ricerche Biochimiche Ganassini è presente, 

della gestione dei reclami relativi al prodotto e di centralizzazione della raccolta dei relativi dati. 
L’obiettivo, che si punta a raggiungere entro il 2017, è far sì che tutte le lamentele dei consumatori e clienti 

inerenti i prodotti siano gestite in tutti i Paesi attraverso un approccio omogeneo lungo l’intero processo di 
gestione della segnalazione reclamo (dalla ricezione del contatto in entrata fino alla sua chiusura). Tale 

omogeneità riguarderà le modalità/strumenti di raccolta dati utilizzati sia in termini di risposte fornite sia di 

azioni risolutive intraprese. 
Le informazioni relative ai contatti gestiti in tutto il mondo saranno inoltre caricate e disponibili su un database 

centrale, che consentirà un’analisi globale dei dati da parte del Customer Service, al fine di ottenere un 
miglioramento continuo della qualità del servizio fornito. 

Il Customer Service, una volta ricevuti e correttamente categorizzati i reclami, si fa carico delle verifiche con 

la Direzione Qualità e dei riscontri al consumatore finale. 
Attraverso il proprio sistema di gestione per la qualità e grazie alla tensione verso il miglioramento continuo, 

Ganassini interviene con azioni mirate per risolvere le problematiche e continuare a mantenere alti livelli di 
soddisfazione dei clienti e dei consumatori. Oltre alle attività del Customer Care, sono stati utilizzati diversi altri 

canali per il contatto e l’ascolto dei clienti quali: 
• presenza sui social network; 

• ricerche di customer satisfaction rivolte clienti farmacisti, medici e consumatori;  

• attività dei Consulenti Tecnici che interagiscono attivamente con operazioni e/o attività di informazione 
direttamente dal cliente. 
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2.4 Le persone  
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2.4.1 Politiche per le Risorse Umane 

Istituto di Ricerche Biochimiche Ganassini riconosce la centralità delle persone, stakeholder strategici, e 

l’importanza di mantenere chiare le relazioni basate sulla trasparenza, sulla reciproca lealtà, sulla fiducia e 
sull’applicazione dei comportamenti dettati dal Codice Etico adottato dall’azienda. 

La gestione e la collaborazione nei rapporti di lavoro si fonda sul rispetto dei diritti dei lavoratori e alla piena 
valorizzazione del loro apporto nell’ottica di favorirne lo sviluppo e la crescita.  

L’azienda promuove il valore delle risorse umane e per questo migliora e accresce il patrimonio delle 

competenze di ciascun collaboratore.  
Persegue una piena realizzazione professionale, facendo leva su un sistema di gestione del personale integrato, 

costituito dai processi definiti nel piano strategico aziendale. 
Si applicano, inoltre, sistemi di valutazione delle performance che coinvolgono, periodicamente, tutto lo staff 

attraverso una chiara definizione di obiettivi condivisi e misurabili (in termini numerici, economici e finanziari) 
oltre che individuali. 

L’azienda tutela e promuove il miglioramento della qualità della vita dei collaboratori e delle loro famiglie.  

Offre un ambiente di lavoro confortevole e sicuro, stimola le capacita, le potenzialità e gli interessi personali 
delle proprie risorse umane; monitora e sviluppa una rete di convenzioni e agevolazioni che le possono 

facilitare. 
Sul fronte dello Sviluppo organizzativo è proseguito il percorso, realizzando molteplici progetti orientati a 

rafforzare le logiche di centralità del cliente, coerentemente con l’impostazione strategica aziendale. 

Al fine di sostenere il cambiamento anche sul piano della cultura organizzativa è proseguito il programma di 
cittadinanza attiva per migliorare l’impegno e la motivazione di tutti i collaboratori aziendali; questa iniziativa 

ha permesso di identificare e implementare un piano di azioni migliorative sia interne sia verso i clienti finali, 
anche in risposta ai feedback raccolti. 

Infine, Istituto di Ricerche Biochimiche Ganassini ha mantenuto i numerosi investimenti per la formazione in 
linea con gli anni precedenti tra cui la formazione executive per il management, il digital trip ed altre 

iniziative. 

 
2.4.2 Occupazione 

In termini generali anche nel 2016 si confermano i trend degli anni precedenti con una crescita dell’organico 
coerente con lo sviluppo del business, un contenuto tasso di turnover e la positività delle relazioni interne. 

Ganassini premia il merito e, coerentemente con quanto previsto dal Codice Etico, offre ai propri collaboratori 

pari opportunità di lavoro sulla base delle capacità professionali e di rendimento. In termini di retribuzione 
vengono applicate le disposizioni previste dai Contratti nazionali e dalle normative vigenti nei diversi Paesi in 

cui l’azienda opera. 
 

2.4.3 Formazione e sviluppo del personale 

Le persone sono al centro degli interessi dell’azienda, nonché componente fondamentale della strategia di 
evoluzione e crescita: il sistema di assunzioni favorisce lo sviluppo interno dei collaboratori per le posizioni che 

si rendono disponibili.  
La formazione dei collaboratori è fondamentale per l’apprendimento e la crescita professionale ed è una leva 

importante per supportare il processo di sviluppo previsto dal piano strategico dell’azienda, poiché le persone 
sono protagoniste del successo della stessa.  

Attraverso specifici programmi formativi, Ganassini vuole far diventare i propri collaboratori: 

• Business partner: supportano l’azienda nei maggiori progetti, nel conseguimento degli obiettivi, nello sviluppo 
delle competenze;  

• People partner: aiutano il management nello sviluppo del proprio staff; 
• Company partner: sostengono l’azienda nello sviluppo di un’identità e una cultura per la costruzione di una 

leadership diffusa. 

La ciclicità del piano coinvolge in maniera differente le varie figure professionali, le quali, di anno in anno, sono 
coinvolte in misura maggiore o minore a seconda degli obiettivi formativi e le attività realizzate in periodi 

precedenti. 
I “percorsi formativi” vengono costruiti e suddivisi per competenze tecniche e competenze comportamentali: 

le metodologie didattiche variano in base alla tipologia del corso.  
Attraverso programmi di formazione tutte le funzioni aziendali sono state coinvolte attraverso la partecipazione 

attiva a workshop tematici incentrati sul miglioramento della relazione e del servizio ai clienti e sull’evoluzione 

dei valori aziendali.  
Il progetto ha permesso di definire piani di miglioramento che saranno monitorati nel corso del 2016.  
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La cultura della sicurezza è preziosa e Ganassini ha scelto di costruirla insieme ai suoi collaboratori, sviluppando 

la consapevolezza dei rischi legati all’attività lavorativa e promuovendo comportamenti responsabili: la tutela 

della salute e sicurezza dei lavoratori avviene attraverso azioni preventive - attenendosi alle prescrizioni di 
legge - e attività formative.  

L’azienda sviluppa percorsi formativi dedicati ai reparti produttivi, con l’obiettivo di infondere maggiormente 
nei lavoratori la cultura della propria sicurezza e condividere il processo di analisi e valutazione dei rischi. 

In azienda è sempre presente una squadra di pronto intervento capace di effettuare attività di primo soccorso 

e antincendio. 
In azienda sono stati posizionati i defibrillatori semiautomatici (DAE), i componenti della squadra di primo 

soccorso hanno ottenuto l’abilitazione all’uso e si esercitano a cadenza biennale. 
 

Sistema di gestione e valutazione dei rischi 
Per garantire un miglioramento continuo delle condizioni di lavoro, Ganassini monitora costantemente le 

evoluzioni normative in materia di sicurezza.  

Nello specifico, è stata effettuata la valutazione del rischio da stress lavoro correlato introdotto di recente con 
il d.lgs 81/2008 (Testo Unico in materia di sicurezza). 

L’azienda ha ottemperato a quest’obbligo prima ancora che divenisse cogente. 
L’azienda si e dotata, inoltre, di un sistema di gestione della sicurezza che prevede la presenza di tutte le figure 

competenti e responsabili in materia: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, i Rappresentanti 

dei Lavoratori per la Sicurezza, il Medico competente, i Delegati Funzionali per la sicurezza, il datore di lavoro.  
In azienda sono presenti 3 Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.  

 
Formazione e prevenzione 

L’aspetto formativo ricopre un ruolo di primaria importanza: ogni lavoratore ha ricevuto nell’arco dell’anno 
adeguate ore formazione in base alla posizione professionale ricoperta.  

L’impegno di Ganassini si è concretizzato nell’aumento delle ore di formazione erogate. 

 
Sicurezza per gli operatori delle ditte terze 

Il monitoraggio della sicurezza dei luoghi di lavoro viene esteso anche ai lavoratori delle ditte terze: le imprese 
appaltatrici che operano all’interno degli stabilimenti di Ganassini devono attenersi a tutte le norme di legge.  

L’azienda estende a tutti quanti operino nei propri stabilimenti le attività di informazione e vigilanza. 

 
2.4.4 Comunicazione interna e welfare aziendale 

Istituto di Ricerche Biochimiche Ganassini pone particolare attenzione alle relazioni interne allo scopo di 
facilitare la collaborazione tra le persone, aumentare il senso di appartenenza, incrementare la diffusione dei 

valori e della cultura aziendali.  

Nel contempo non sono stati persi di vista gli obiettivi base della comunicazione interna: sviluppo della 
conoscenza, coesione, senso di appartenenza e condivisione dei valori, favorendo l’integrazione 

interfunzionale.  
Durante tutto l’anno si sono susseguiti gli incontri per presentare in anteprima Progetti di Team building (Orti 

in azienda), prodotti o, semplicemente, per comunicare notizie che coinvolgono l’azienda.  
 

Mensa, Convenzioni e altri servizi “time saving” 

Nella sede di Milano i lavoratori hanno a disposizione una mensa aziendale (gestita da una ditta esterna 
specializzata) che, nel 2016, ha erogato 89.941 pasti ai dipendenti con un incremento del 5,68% rispetto al 

2015 e senza alcuna variazione di prezzo a carico del dipendente. 
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2.5 Fornitori di beni e servizi 
Istituto di Ricerche Biochimiche Ganassini, nel rispetto del valore della sostenibilità e dell’etica degli affari, 

intrattiene rapporti di mutuo beneficio con i suoi fornitori, selezionandoli e indirizzandoli anche in funzione 
dell’allineamento con i suoi valori. 

Come riportato nel proprio Codice Etico (paragrafo 4 capitolo 1) “le relazioni con i fornitori sono oggetto di un 
costante monitoraggio da parte di Ganassini. Tali relazioni comprendono anche i contratti finanziari e di 

consulenza.  
La stipula di un contratto con un fornitore deve sempre basarsi su rapporti di estrema chiarezza”. A supporto 

di questo impegno, nelle Condizioni Generali di Acquisto allegate agli Ordini di Acquisto si rimanda al link che 

contiene il codice etico di Ganassini. 
• Sicurezza dei prodotti - servizi - processi. La responsabilità e il valore creato da Ganassini nel lungo periodo 

per i propri stakeholders è di garantire, prima ancora dell’eccellenza qualitativa, prodotti, processi e servizi 
sicuri nel rispetto delle più rigorose normative. Per questo è importante selezionare e gestire i fornitori per una 

sicurezza totale. 

• Eccellenza qualitativa e benessere. La sostenibilità del business Ganassini è il valore aggiunto che l’azienda 
è in grado di creare dipendono indissolubilmente dall’eccellenza qualitativa e dal benessere che è in grado di 

offrire ai propri stakeholders. 
• Integrità, condivisione valore e vantaggio commerciale. In ogni contratto di fornitura è richiesta la clausola 

di visione e impegno al rispetto del codice etico di Ganassini. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



   

47 
 

2.6 Ganassini Social Responsibility 
Sin dalla fondazione la sostenibilità è il perno centrale della famiglia Ganassini, poiché è proprio la ricerca 

continua del suo perseguire che mette in moto un circuito virtuoso capace di esplorare e varcare nuovi 
orizzonti.  

È una ricchezza intellettuale tessuta di correttezza e trasparenza nei comportamenti che, nonostante la sua 
essenza intangibile, vuole manifestarsi con risultati concreti e visibili per i figli dei nostri figli.  

Questo si plasma in bellezza totale, un modello esemplare e valore aspirazionale capace di elevare l’operato 
aziendale.  

La scelta di consolidare questo patrimonio naturale con la nascita del progetto #socialresponsibility dona una 

grande opportunità: quella di ribadire che l’Etica e la Sostenibilità sono alla base di tutto l’operato aziendale. 
E questa è la cosa più importante di tutte, come il fondatore ha istituito fin dall’inizio. 

La sostenibilità è infatti alla base del rispetto per gli altri: i consumatori innanzi tutto, i clienti, i fornitori, tutti 
gli altri stakeholders e i dipendenti, cuore pulsante dell’azienda senza i quali non esisterebbe questo patrimonio 

di bellezza condivisa. 

E sempre sulla sostenibilità si fonda la missione di Istituto Ganassini, da sempre passione per l’innovazione di 
qualità racchiusa in ogni singolo processo operativo: dalla ricerca allo sviluppo, dal controllo di qualità al 

prodotto finito che offre a milioni di consumatori e che vorrebbe apprezzassero con piena consapevolezza.  
Ricerca scientifica, sostenibilità sociale, culturale e ambientale sono le quattro aree di operatività del progetto 

#socialresponsibility in quanto esprimono l’anima, l’impegno e le responsabilità che Istituto Ganassini impiega 
nel costruire di giorno in giorno un futuro migliore per tutti noi e per le future generazioni.  

 

2.6.1 Cittadinanza d’impresa 
Istituto di Ricerche Biochimiche Ganassini entra responsabilmente in relazione con le comunità mondiali, 

sviluppando un’attenzione particolare ai benefici che è in grado di generare.  
La salvaguardia dell’ambiente è un valore imprescindibile di tutte le attività dell’azienda.  

I siti produttivi sono stati costruiti e sono costantemente rinnovati, nel pieno rispetto del territorio e della 

comunità che lo circonda.  
Quando le competenze professionali lo consentono, utilizza il più possibile risorse umane e tecnologiche del 

territorio. 
L’attenzione per le comunità locali si manifesta soprattutto attraverso la formazione proposta in loco e le 

partnership avviate con le istituzioni, per la realizzazione di progetti ad ampia ricaduta sociale.  
Istituto di Ricerche Biochimiche Ganassini si esprime e comunica anche attraverso l’arte contemporanea.  

Con le comunità di artisti e creativi ha intrapreso un percorso incentrato sulla diffusione di arte, estetica e 

cultura, supportando istituzioni nazionali, creando in prima persona eventi e iniziative e offrendo occasioni di 
espressione a molti giovani artisti.  

Il rapporto con le comunità, infine, trova riscontro sia nel sostegno a iniziative e progetti locali sia nell’impegno 
concreto dell’azienda in materia di Diritti Umani, che si traduce nel totale rispetto della persona in ogni ambito. 

 

2.6.2 Sostegno alle Comunità bisognose e rapporto con le Istituzioni 
Con riferimento agli “investimenti sociali”, oltre al sostegno strategico a Comunità bisognose, Ganassini si 

adopera per creare valore e beneficio a Onlus e Associazioni operanti nel campo sociale, di ricerca scientifica, 
arte e ambiente. 

In un’ottica di lungo periodo vengono sostenuti interventi nei campi socioassistenziale, educativo, di solidarietà 

e della ricerca scientifica.  
Nel 2016 Ganassini ha sostenuto interventi in questi settori erogando donazioni liberali, sponsorizzazioni, il 

valore dei servizi resi tramite in-kind ed altre tipologie di attività e sostegno a progetti specifici avviati o in 
avviamento.  

L’attività di Social Responsibility si esplica in attività sociale e sostenibile.  
Tra le iniziative di attività sociale sostenute da Ganassini in Italia troviamo il sostegno a diverse realtà: 

 Ambiente: Cooperativa Cooraggio 

 Arte: Accademia delle Belle Arti di Brera 

 Ricerca: professor Bruno Damascelli, Fondazione Isabel Gemio 

 Sociale: Radio immaginaria, La Forza e il Sorriso, Amici di Gulu, Guri i zi, Ospedale San Paolo di Milano, 

Opera di San Francesco, Sostegno alla comunità Parrocchiale Medaglia Miracolosa di Milano, Free White 

Onlus, Bando di sostenibilità aziendale. 
Tra le iniziative di sostenibilità troviamo i progetti “Istituto Ganassini e C02” e “Orti in azienda”. 
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2.6.3 Ganassini Social Responsibility: attività sociali  

ARTE  

Istituto Ganassini e l’Accademia di belle Arti di Brera 
Istituto Ganassini ha deciso di unire le proprie forze a quelle dell’Accademia delle Belle Arti di Brera per lo 

sviluppo di “La Bellezza è Solidarietà”, un progetto sociale a favore della Onlus Guri I Zi capace di plasmare 
l’arte in strumento di solidarietà tra le donne. Alcune artiste dell’Accademia delle Belle Arti di Brera hanno 

realizzato dieci opere, testimoni dell’impegno profuso verso le donne vulnerabili albanesi, un’unione solidale 

capace di rendere consapevole qualsiasi donna della propria bellezza e dignità.  
www.accademiadibrera.milano.it 

 
Il progetto La Bellezza è solidarietà  
Queste sono destinate ad arricchire il patrimonio artistico dell’Istituto Ganassini, dimostrando come una solida 
esperienza farmaceutica risulti una fonte d’ispirazione e di creatività.  

Le opere testimoniano infatti le qualità diverse, il confronto tra le grammatiche visive, la ricchezza delle idee 

e delle soluzioni che indagano i valori e le valenze tematiche del corpo femminile, i dati simbolici tratti dagli 
strumenti della pittura e la cultura emozionale del colore.   

Quest’attività mira a tessere risultati tangibili e importanti, non solo per offrire agli artisti un futuro economico 
più promettente, ma per dare la possibilità di vivere una nuova vita, una vita migliore, un domani.  

 

Collezione Istituto Ganassini per l’Arte Contemporanea  
Centrale per definire la natura di questa Collezione è ancora una volta la ricerca di un sistema iconografico-

espressivo in grado di rappresentare le infinite variabili e le soluzioni racchiuse in un tema; parallelamente con 
la storia dell'arte occidentale antica, la definizione di soggetti e argomenti specifici hanno contrassegnato 

anche la stagione contemporanea dando vita a movimenti e gruppi di ricerca.  Accanto alle grandi e consolidate 
raccolte museali dedicate alla cultura religiosa, si sono andate nei secoli sommando, con specificità geografico-

culturali e nello sviluppo storico dei linguaggi visivi, i campi della 'Natura morta' e del 'Paesaggio', del 'Ritratto 

e dell'Autoritratto', della 'Scene di genere' e dello 'Studio di Architettura', dalle 'Battaglie navali' a quelle di 
'Terra'.  

Questo percorso condotto per aggiunzione di tasselli ha sostanzialmente raggiunto le più recenti forme di 
espressione, spesso ridisegnandone i valori e gli obiettivi narrativi, dimostrando sia la validità intrinseca al 

processo di studio e di produzione creativa, ma anche ponendo in evidenza il potenziale del soggetto stesso 

in grado sempre di svelare nuovi contenuti e diverse forme estetiche.  
Sulla base dell'esperienza storica, appare significativo affrontare le questioni dell'arte, anche di quella 

contemporanea, cercando di vederle attive e operative in funzione ed all'interno della costituzione di una 
Collezione, cioè di un territorio caleidoscopico di indagine e di confronto, in cui la libera creatività trovi soluzioni 

originali. 

Nasce in questo ambito l'inedita Raccolta d'Arte Contemporanea costruita intorno ad un soggetto, il tubetto di 
crema ed ai suoi valori di riferimento; si afferma tangibilmente un nucleo di opere nate attraverso il confronto 

e la suggestione tra una realtà scientifica e l'esperienza estetica, l'intuizione e la trasformazione di un soggetto 
in equilibrio tra arte e medicina. 

 
Centralità dell'icona. 

Più specificamente anche nella storia recente dell'arte, cosi come è avvenuto nel passato, l'icona ha assunto 

un ruolo centrale e determinante nella nascita e definizione dell'opera; sappiamo quanto la contemporaneità 
espressiva ruoti intorno alla definizione dell'immagine ed alla sua natura comunicativa, anche quando percorre 

processi analitici e sistemi astratti, quindi dalla stagione Pop a quella Minimal a quella Land e Body. 
Sin dalle seconde avanguardie, nella seconda metà degli anni '60, l'idea di 'prendere in esame' e la definizione 

iconografica dell'opera, hanno caratterizzato la ricerca artistica collocandola in linea di relazione esperienziale 

con i processi di selezione e approfondimento scientifico.    
 

 
Il 'tubetto' e il suo contenuto 'cremoso'. 

Osserviamo che il tubetto in alluminio contenitore della crema non si differenzia se non nella descrizione scritta 
del contenuto, quindi attraverso un sistema linguistico diverso e indipendente, dal tubetto contenente il colore; 

la differenziazione dettata dal testo introduce una specificazione tra i due soggetti, ma di fatto lascia intatta 

sul piano materiale la loro relazione simbolica e simbiotica. Questo dato oggettivo pone il primo tassello di una 
relazione tra arte e scienza dimostrando che hanno in comune la stessa 'icona visiva' ed anche la medesima 

riconoscibilità operativa. Schiacciando il tubetto si estrae il suo contenuto e lo si utilizza per svolgere una 

http://www.accademiadibrera.milano.it/
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funzione che a sua volta presenta elementi di ulteriore comunione d'intenti; sappiamo infatti, che al tubetto 

corrisponde una materia morbida, diluibile e spalmabile, ma anche spesso la cui natura a base di olii risulta in 

grado di ungere. Ma ciò che colpisce e che porta ad una concezione più profonda la relazione tra arte e scienza 
nell'iconografia unitaria del tubetto in alluminio è la valenza della 'bellezza'; nei due distinti casi, la crema 

medica e il colore sono per loro natura potenziale espressione di un miglioramento, testimoni operative di cura 
dell'esistenza. La bellezza, racchiusa come crema e come colore, intesa come valore e non forma superficiale 

di affermazione dell'estetica personale, è in grado di introdurre nell'esperienza umana il dato della qualità; 

l'estetica è in grado di intervenire sia sulla natura biologica del corpo umano, ma anche in quella della sensibilità 
e della cultura attraverso la pittura.  

 
Nasce una Collezione. 

All’inizio di Ottobre sono state selezionate dieci giovani artiste sulla base di un’attività espressiva 
contrassegnata da volontà di ricerca e di confronto con territori tematici inediti ma anche con chiara volontà 

di narrare il proprio personale rapporto con le tematiche del Progetto, in particolar modo con il miglioramento 

della condizione di vita della donna. Sin dalle prime battute verificammo la possibilità di rintracciare idee e 
suggestioni nella relazione con l'icona di riferimento, il tubetto inteso tra crema e colore.  

In relazione ad un sopraluogo presso gli uffici e i laboratori dell'Istituto Ganassini, gli artisti sono entrati in 
relazione con le questione della ricerca, affrontando nei dettagli le realtà coinvolte, gli obiettivi che si vogliono 

raggiungere, la natura specifica e le competenze della committenza per la costituzione della Collezione Istituto 

Ganassini per l'Arte Contemporanea. Sulla base di questo passaggio e nel confronto reale con una 
campionatura di tubetti di creme si è sviluppato un percorso che ha dato sostanza, prima con un ampio ciclo 

di progetti e di bozzetti preparatori, poi con la produzione delle opere per l’acquisizione del primo nucleo della 
Collezione. Le dieci opere, testimoni della cultura dell’arte delle nuove generazioni, sono oggi destinate a 

costituire il patrimonio artistico dell’Istituto Ganassini dimostrando come una solida esperienza farmaceutica 
sia risultata una fonte d’ispirazione e di creatività. I risultati artistici racchiusi in questa edizione testimoniano 

infatti le qualità diverse, il confronto tra le grammatiche visive, la ricchezza delle idee e delle soluzioni che 

indagano i valori e le valenze tematiche del corpo femminile, i dati simbolici tratti dagli strumenti della pittura 
e la cultura emozionale del colore.   

 
L’evento  

Nella splendida cornice dell’Ex Chiesa di San Carpoforo, il 9 Maggio 2016, a Milano, è avvenuta la 

presentazione del progetto “La bellezza è solidarietà”. 
Un pubblico di operatori del settore farmaceutico, artisti della celebre Accademia di Belle Arti di Brera e 

donne impegnate ad occuparsi da sempre di charity, a rappresentanza di una Milano generosa e pronta a 
rispondere al richiamo dei meno fortunati. 

Madrina della serata Franca Sozzani, Goodwill Ambassador of Fashion 4 Development, partner operativo 

delle Nazioni Unite (ONU) che, attraverso la moda, ha il grande obiettivo di implementare strategie per 
l’indipendenza e l’autoaffermazione delle donne oltre che per lo sviluppo sostenibile. 

Accanto a lei, sul palco delle presentazioni Vittoria Ganassini, Consigliere Delegato di Istituto Ganassini di 
Ricerche Biochimiche, Marco Galateri di Genola, Presidente Accademia di Belli Arti di Brera e Andrea del 

Guercio, Titolare della cattedra di storia dell’arte di storia contemporanea Accademia di Belle Arti di Brera.  
Parole sincere e profondamente sentite hanno commosso la platea. 

Era presente inoltre, tutta la famiglia Ganassini che da sempre, con grande discrezione come d’abitudine, si 

occupa di opere benefiche nel mondo. 
Un plauso particolare a Vittoria Ganassini che in prima persona ha scelto di aderire all’iniziativa che le è stata 

proposta da Elena Galateri, presidente di Idee Migranti Onlus. 
Nella singolare navata antica dell’Ex Chiesa di San Carpoforo risalente al XVII secolo  si sono distinti per 

grazia ed eleganza bellissimi quadri dipinti da dieci giovani artiste dell’Accademia, testimoni della volontà di 

rendere consapevole qualsiasi donna della propria bellezza e dignità.  
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RICERCA 

Istituto Ganassini e il Professor Bruno Damascelli 

Istituto Ganassini, da sempre consapevole del suo ruolo nei confronti della società, sostiene e supporta 
l’operato del Professor Bruno Damascelli. 

Il Professore ha sviluppato come pioniere in Italia le pratiche di Radiologia Intervenzionale per la diagnosi a 
bassa invasività delle neoplasie di vari organi e ha presentato per primo le tecniche stereotassiche di biopsia 

chirurgica definitiva dei tumori della mammella. 

La collaborazione, intensa e fruttuosa, tra Istituto Ganassini e il professore è espressione della capacità di 
plasmare la bellezza in prevenzione, sostegno alla diagnosi e finanziamento nei campi di ricerca e cura. 

 
La relazione del Professor Bruno Damascelli  
Relazione del progetto “Il dolore da cancro ha sempre più importanza”  
Professor Bruno Damascelli GVM EmoCentrocuore Columbus – Milano 

 

Secondo i dati pubblicati dalla Società Americana di Cancerologia nel 2014 le morti per tumore maligno dello 
stomaco, del colon retto delle vie biliari, del pancreas, dell’utero, della prostata e della vescica sono stimate 

per ogni anno intorno a 172.970 e questa cifra tende a salire e può essere applicata agli Stati Uniti ed all’Europa 
dove sono disponibili i registri dei tumori. Nonostante i progressi nella diagnosi della terapia, inevitabilmente 

con il crescere dell’età della popolazione, cresce anche l’incidenza delle malattie neoplastiche non curabili e 

che si associano al dolore da cancro. 
In particolare per quanto concerne i tumori dell’addome si verificano frequentemente le condizioni di dolore 

refrattario o resistente ai farmaci, che a distanza di anni ruotano intorno alle medesime molecole e cioè i 
corticosteroidi e i morfinici. L’80% dei pazienti con neoplasia addominale va incontro ad un fallimento della 

terapia farmacologica, che è comunque associata ad importanti effetti collaterali avversi, che alterano 
profondamente la qualità della loro vita con un impatto sociale negativo che investe la famiglia e l’assistenza 

medica. Si deve aggiungere che dal 10 al 15% di questi malati va incontro a episodi di dolore incontrollabile, 

che richiede l’accesso al pronto soccorso. 
Appare del tutto giustificato ricercare qualche alternativa ai farmaci per alleviare le sofferenze dei pazienti con 

dolore da cancro addominale, che rinforza la disperazione per la coscienza di una malattia incurabile. Esistono 
da tempo tecniche non farmacologiche definibili come strumentali chirurgiche o parachirurgiche il cui obiettivo 

è quello di interrompere le vie nervose che trasmettono il dolore dagli organi interessati dal tumore ai centri 

nervosi superiori dove viene percepito. È un argomento specialistico e i termini possono essere di difficile 
comprensione come la neurolisi del plesso celiaco, del plesso ipogastrico superiore, l’ablazione dei nervi 

splancnici. Si tratta di manovre complicate, di per sé notevolmente invasive e che richiedono per l’applicazione 
frequentemente l’anestesia generale poco proponibile per la categoria dei pazienti di cui parliamo.  

Da queste condizioni è partito il mio gruppo di ricerca e ha messo a punto per la prima volta nell’uomo una 

tecnica di interruzione delle fibre nervose dolorifiche che vengono coinvolte in fase avanzata nei tumori del 
pancreas, delle vie biliari, dello stomaco, del colon, dell’utero, della prostata, della vescica, per ricordare le 

situazioni più frequenti. Questo procedimento è stato chiamato “Denervazione endovascolare dell’arteria 
celiaca o delle arterie ipogastriche” e viene eseguito in anestesia locale da radiologi specializzati ed addestrati 

nelle tecniche di interventistica vascolare. Si tratta di un lavoro di notevole impegno, non è esente dai rischi 
di una esposizione alle radiazioni ed è profondamente integrato con conoscenze mediche e chirurgiche di 

numerose altre discipline come l’oncologia, la terapia del dolore, la chirurgia, la medicina interna. Si tratta di 

penetrare nelle arterie, di solito partendo dall’inguine con la semplice anestesia locale e di raggiungere quelle 
arterie dell’addome che sono circondate dalle fibre nervose interessate dal tumore. Nell’interno di queste 

arterie viene inserito un elettrodo che porta la temperatura della parete arteriosa a 70° determinando la 
distruzione delle fibre nervose simpatiche che corrono nella parete dell’arteria interrompendo la trasmissione 

del dolore. L’effetto che si ricerca è praticamente immediato, questo intervento dura pochi minuti, può essere 

facilmente ripetuto durante il corso della malattia, se crescendo la neoplasia vengono interessate altre fibre 
nervose che per ragioni anatomiche non erano state sufficientemente danneggiate dal calore. Non sussistono 

condizioni cliniche che impediscano di praticare la denervazione endovascolare se non quella della 
impraticabilità delle arterie per occlusione aterosclerotica. 

Senza l’aiuto di alcune importanti aziende non avremmo potuto sviluppare questo progetto che, essendo 
sperimentale, non ha ancora un riconoscimento economico presso il Sistema Sanitario Nazionale e che richiede 

una fase preliminare per poi procedere a studi più complessi che si propongono di verificarne l’applicabilità su 

larga scala. I pazienti che vengono candidati dai medici referenti ad un trattamento integrativo del dolore con 
la denervazione endovascolare vengono avviati alla GVM EmoCentrocuore Columbus a Milano dove opera il 

mio gruppo e la stessa società costituisce il collettore dei fondi di donazione che vengono utilizzati per questo 
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tipo di intervento non essendo addebitata al paziente alcuna spesa. I pazienti o i loro familiari si impegnano a 

fornire tutte le informazioni sull’effetto nel tempo della procedura. In questo modo abbiampo potuto arruolare 

nel corso del 2014, 21 pazienti, non è stata registrata nessuna complicazione, il dolore da cancro refrattario ai 
farmaci è stato più che dimezzato e gli ammalati hanno potuto ridurre le dosi dei morfinici. Rilevante è stato 

il successo nella remissione delle crisi di dolore episodico intenso frequenti nell’evoluzione del cancro del 
pancreas.  

Con soddisfazione la comunità scientifica internazionale ha riconosciuto la validità del progetto accettandone 

la presentazione al Congresso Europeo di Radiologia Interventistica (CIRSE) imminente a Barcellona nel mese 
di ottobre 2016. E’ senz’altro utile prendere visione della comunicazione allegata in particolare per la qualifica 

di merito che ci pone nell’ambito del 10% dei migliori lavori scientifici inviati da tutto il mondo. 
 

Professor Bruno Damascelli 
 

 

Istituto Ganassini e la Fondazione Isabel Gemio 
La scelta di sostenere la Fondazione Isabel Gemio mostra la volontà di essere sempre in prima linea nel 

sostegno a progetti di ricerca scientifica, diagnosi, trattamento e cura a favore di malattie rare con scopo di 
approfondire lo studio di queste patologie. 

Le malattie rare, pur essendo molto eterogenee tra loro, sono accomunate dalla bassa incidenza quantitativa 

sulla popolazione, dalla difficoltà nell’effettuare una diagnosi rapida e corretta e nell’impostare una terapia 
adeguata. Nonostante la bassa prevalenza delle singole patologie, le malattie rare nel loro insieme 

costituiscono un problema sanitario importante in quanto interessano comunque un numero rilevante di 
cittadini e famiglie.  

Per assolvere a queste evidenti necessità la Fondazione si prefigge chiari e perseguibili obiettivi specifici: 
finanziamento e promozione di progetti di ricerca scientifica specifici e targhettizzati su patologie rare, 

formazione di ricercatori e professionisti con successiva divulgazione di studi specifici applicabili al trattamento 

medico-clinico delle patologie trattate, studio e approfondimento di nuove vie di cura e guarigione.  
 

L’EVENTO  
Il 3 Novembre 2016 Sensilis, brand del gruppo Ganassini, ha unito le sue forze a quelle della Fondazione Isabel 

Gemio e dello chef Paco Roncero per l’organizzazione di una cena di beneficenza con lo scopo di raccogliere 

fondi destinati alla ricerca biomedica di malattie rare e per celebrare l'ottavo anniversario della Fondazione. 
La cena di beneficenza è stata guidata dallo chef Paco Roncero, accompagnato da cinque grandi nomi della 

cucina spagnola che hanno lavorato insieme per progettare e sviluppare uno speciale menu: Maria Marte, 
Mario Sandoval, Oscar Velasco, Francesco Paniega, Oriol Balaguer. Un totale di 10 stelle Michelin. 

L'evento è stato allietato da due stelle musicali di eccezione: Estrella Morente e Joan Manuel Serrat.  

Questo evento mira a tessere risultati tangibili e importanti, che attraverso l’attività della Fondazione dona la 
possibilità alle persone in cura di vivere una nuova vita, una vita migliore, un domani.  

http://www.fundacionisabelgemio.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fundacionisabelgemio.com/
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AMBIENTE 

Istituto Ganassini e la Cooperativa CO.R.AG.GIO 

Dalla rivendicazione per l’affidamento delle terre pubbliche ai giovani agricoltori fino all’agricoltura 
multifunzionale, passando per la formazione e l’educazione ambientale. 

La Co.r.ag.gio (Cooperativa romana agricoltura giovani), che attualmente conta quindici soci, esiste dal 2011 
in forma di Società agricola semplice e nel 2013 diventa Società cooperativa agricola. 

Il curriculum della Cooperativa è la summa delle competenze di giovani agricoltori, agronomi, cuochi 
professionisti, designer, architetti, braccianti e manovali specializzati, antropologi, educatori, sociologi. 

 La Co.r.ag.gio è stata promotrice della ‘Vertenza per la 

salvaguardia dell'Agro romano – Terre pubbliche ai 
nuovi agricoltori’ che ha portato alla nascita del 

Coordinamento Romano Accesso alla Terra, con la 
mission di rendere produttive le terre incolte, 

garantendo reddito, produzioni alimentari di prossimità 

e servizi per i cittadini. Il sostegno al progetto da parte 
di Istituto Ganassini renderà possibile la partecipazione 

attiva in ogni fase dei cittadini assegnatari degli spazi 
adibiti ad orti urbani. Dalla progettazione alla 

realizzazione, saranno favoriti processi collettivi con 

ampie ricadute sociali e comunicative sulla comunità urbana. 
www.coop-coraggio.it 

 
La relazione di Cooperativa Co.r.ag.gio 
Testimonianza degli obiettivi raggiunti sono stati i bandi per l’affidato del patrimonio pubblico pubblicati nel 
2014 dalla Regione Lazio e da Roma Capitale, una buona pratica che ha ispirato anche altre regioni italiane. 

Negli anni la Cooperativa ha organizzato laboratori teorici e pratici sull’orticoltura e sulle buone pratiche 

ecologiche, in luoghi pubblici come biblioteche, parchi e associazioni culturali. Dal 2012 progetta e realizza i 
seminari di formazione (con periodo di stage) “Coltiva il tuo Futuro” che hanno ottenuto il patrocinio di enti 

pubblici di ricerca come INEA e Rete Rurale Nazionale 2007-2013, e sono stati sostenuti anche da CGIL, 
Fondazione Roma Solidale e CIA Lazio. Nel 2014 la Co.r.ag.gio. ha curato la pubblicazione “Coltiva il tuo futuro. 

Orientamento per l’attività agricoltura multifunzionale”. 

Tra i riconoscimenti ricevuti, i premi internazionali “Real Food Heroes 2013” (Vandana Shiva per Navdanya 
International) e “Verde Ambiente 2014” (VAS Onlus). 

Oltre che nei servizi di cura del verde e nella formazione/didattica, la Cooperativa lavora nell’ambito della 
ristorazione valorizzando le produzioni agroalimentari biologiche, promuovendo la filiera corta del cibo, 

l’educazione alimentare e la logica anti spreco. 
Sovranità alimentare, ecologia, responsabilità sociale, fruibilità e servizi le parole chiave che la Cooperativa ha 

utilizzato per ripensare l’agricoltura in termini culturali ed economici. 

Da maggio 2015 la Cooperativa Agricola Co.r.ag.gio ha in gestione la tenuta di Borghetto San Carlo a Roma, 
in via Cassia 1450: ventidue ettari su terreni pubblici con un complesso di 1.400 mq di casali dei primi del ‘900. 

L’affidamento, con un contratto di affitto per trent’anni, arriva dopo una lunga rivendicazione per la 
valorizzazione delle terre pubbliche abbandonate e con la vittoria del bando “Roma città da coltivare”, la 

Cooperativa ha infatti ottenuto il punteggio più alto (91/100) tra i concorrenti delle quattro aree messe a bando 

da Roma Capitale, con un progetto di multifunzionalità in grado di mantenere e far sviluppare un’area verde 
pubblica trasformata in parco agricolo per la città. 

Il Borghetto San Carlo si trova nel quarto parco naturale per estensione del Lazio, il Parco di Veio, ed è 
parallelamente inserito nel tessuto cittadino, all’altezza di popolosi quartieri metropolitani. 

Il progetto della Cooperativa prevede la produzione agroalimentare biologica e l’offerta di servizi socio-

ambientali per i cittadini. Le caratteristiche del luogo consentono di generare reddito e servizi di fruibilità del 
verde per la cittadinanza, di potenziare le infrastrutture verdi della città, di migliorare la qualità della vita e di 

connettere le conoscenze della dimensione rurale ai vantaggi della socialità metropolitana. Per questo, oltre 
alle attività classiche dell’imprenditoria agricola, la Cooperativa vuole offrire (da statuto) “un servizio pubblico 

che, dando lavoro ai responsabili del progetto agricolo cooperativo, si ponga come punto di ascolto per 
esigenze metropolitane, territoriali, produttive e urbanistiche legate al miglioramento della qualità della vita e 

allo sviluppo di consapevolezza circa modelli di consumo responsabile, relativi alla difesa e valorizzazione di 

biodiversità, paesaggio, ecologia” (art.4). 
 

 

http://www.coop-coraggio.it/
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Il progetto “Orti delle terre pubbliche” 

Con il progetto “Orti delle terre pubbliche”, che avrà durata triennale, sono stati messi a disposizione dei 

cittadini spazi da recuperare all'orticoltura all'interno di una delle aziende cardine delle terre pubbliche romane 
affidate ai giovani agricoltori, Borghetto San Carlo. Dalla progettazione alla realizzazione, saranno favoriti 

processi collettivi con ampie ricadute sociali e comunicative sulla comunità urbana. Il progetto prevede la 
realizzazione di un’ampia area a fruizione pubblica, dove gli orti sociali avranno un ruolo di assoluta centralità, 

in quanto trait d'union tra le dimensioni agricola, ricreativa, pubblica, partecipativa dell'intera azienda. 

L'impianto “Orti delle terre pubbliche” garantirà nel 
tempo la stabilizzazione di una piazza verde connessa 

all'azienda agricola multifunzionale dove vivere eventi 
culturali ed enogastronomici legati al mondo rurale, 

pur essendo in piena città. La cura dello spazio e il 
modello di orti senza recinzioni che sarà favorito 

svilupperanno una socialità solida, tra cittadini 

altamente formati ai principi dell'orticoltura ecologica 
in un contesto di pregio dell'agro romano. Il modello 

proposto, superata la fase della formazione e della 
guida alla progettazione partecipata, risulterà 

autonomo, responsabilizzando i fruitori ad uno stile di 

vita sostenibile in direzione dell'auto produzione orticola di dimensione familiare. Oltre allo sviluppo della 
socialità metropolitana, il progetto varrà da sostegno al reddito per l'intera sua durata in relazione alla 

possibilità di auto produrre derrate alimentari in scala domestica. Sarà inoltre possibile spendere le competenze 
acquisite al di là del progetto dai partecipanti, formati alla gestione orticola. 

 
I primi passi fatti  

Nella prima fase del progetto “Orti delle terre pubbliche” la Cooperativa Agricola Co.r.ag.gio – insieme 

all'Associazione Terra!Onlus con cui condivide il progetto – ha riscontrato un enorme interesse della 
cittadinanza al tema degli orti urbani, registrando la volontà di singoli, famiglie e associazioni a coltivare uno 

spazio non solo per la necessità-volontà di auto produrre derrate alimentari ma anche per costruire socialità 
in un contesto urbano periferico che non offre luoghi e occasioni di socialità e convivialità. 

Il progetto si è aperto con una presentazione pubblica preliminare, nell'ambito dell'evento “Agri-festa a 

Borghetto San Carlo” che si è tenuto il 22 Maggio 2016 e a cui hanno partecipato oltre quattrocento persone, 
in questa occasione si è anticipato il lancio del progetto che è stato poi divulgato e sponsorizzato nei giorni 

successivi sui profili social, sul sito e sulla mailing list della Cooperativa Agricola Co.r.ag.gio e dell'Associazione 
Terra!Onlus. L'11 Giugno è stato organizzato l'evento “Orti pubblici a Borghetto San Carlo”, un'occasione creata 

per spiegare più dettagliatamente il progetto e raccogliere le prime adesioni. 

La manifestazione d'interesse per le adesioni al progetto è rimasta aperta per trenta giorni, consentendo anche 
a chi non avesse partecipato all'evento di cui sopra di compilare il modulo di richiesta per coltivare uno spazio 

a Borghetto San Carlo, un tempo tecnico che ha consentito la raccolta di ben centocinquanta richieste. In una 
settimana la Co.r.ag.gio e Terra!Onlus hanno valutato le richieste sulla base dei seguenti criteri: reddito e stato 

di occupazione con particolare attenzione per le situazioni di disagio economico, età dei partecipanti per creare 
un gruppo eterogeneo, vicinanza rispetto al luogo di residenza per garantire la cura costante degli spazi, 

interessi in campo agricolo, ecologico e ambientale. 

Su queste basi la selezione degli iscritti al progetto è stata ridotta a un primo nucleo di membri e quindi a un 
numero di settanta persone divise in venti gruppi di lavoro. 

Tutti gli iscritti sono stati successivamente ascoltati in fase di colloqui privati – che si sono svolti nel corso di 
tre giornate – per testare la reale volontà di aderire a un progetto partecipato che richiede la capacità di 

lavorare in gruppo. 

La Cooperativa Agricola Co.r.ag.gio ha quindi provveduto alle lavorazioni preliminari di base per la preparazione 
dei terreni dove verranno realizzati gli orti e per la manutenzione dell'area comune. In data 24 settembre, 

insieme a Terra!Onlus, ha convocato per la terza volta tutti gli ortisti organizzando una giornata di formazione 
e convivialità dove si è potuto riscontrare una crescita delle relazioni sociali tra i futuri ortisti che sta 

naturalmente alla base del successo del progetto. La giornata è stata divisa in due parti. La mattina è stato 
condiviso un regolamento di gestione interna che conterrà regole quali: utilizzo esclusivo di varietà locali (tutela 

della biodiversità); rispetto della stagionalità dei prodotti; divieto assoluto di utilizzo: OGM, fitofarmaci e 

concimi di sintesi; impegno allo smaltimento e riutilizzo dei rifiuti vegetali (compostaggio); impegno alla 
sperimentazione di nuove tecniche  eco sostenibili di coltivazione e di gestione delle aree (orti sinergici, 

risparmio idrico, riutilizzo acque piovane, eccetera); utilizzo prevalente di materiali naturali,  biodegradabil e 
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reperibili il più possibile localmente. Nel pomeriggio si è avviato uno studio delle possibilità rispetto all'allaccio 

idrico (dal pozzo alle manichette generali per l'impianto di irrigazione), la formazione ai principi base 

dell'orticoltura eco-sostenibile e la progettazione partecipata degli spazi. 

 
In questi giorni gli ortisti stanno organizzando un successivo incontro per definire la condivisione degli spazi, 

allestire le aree comuni, ipotizzare un calendario di eventi e organizzare la semina collettiva autunnale. 
 

Il sostegno di Istituto Ganassini 

L'Istituto Ganassini ha permesso alla Cooperativa Agricola Co.r.ag.gio di curare il progetto “Orti delle terre 
pubbliche” sin dalla sua primissima fase di progettazione. Nello specifico, con il sostegno dell'Istituto è stato 

realizzato lo studio di fattibilità degli orti che si estenderanno su duemila metri quadri di terreni pubblici 
abbandonati da decenni; sono stati organizzati gli eventi pubblici sopra indicati dedicati alla promozione del 

progetto e alla sensibilizzazione ecologica dei cittadini; è stato possibile rimborsare le spese per le figure 
professionali dedicate alla formazione degli ortisti; sono stati sostenuti i costi di lavorazione dei terreni; infine 

le risorse dell'Istituto sono state investite per la ricerca delle acque sottoranee. 

 
Aspetti numerici 

- Sono stati recuperati duemila metri quadri di terreni pubblici abbandonati da decenni; 
- Sono arrivate centocinquanta richieste di adesione al progetto; 

- Sono state selezionate settanta persone che prenderanno parte al progetto; 

- Sono stati organizzati tre eventi pubblici per la promozione e la diffusione del progetto; 
- Sono state realizzate trentadue ore di formazione. 
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SOCIALE 

Istituto Ganassini e Radio Immaginaria  

Radio immaginaria rappresenta un gruppo di giovanissimi comunicatori, dagli 11 ai 17 anni, che ha dato vita 
a una comunità di espressione mediatica che trasmette sul web contenuti radiofonici informativi, idee e 

curiosità. La collaborazione viva e attiva negli anni tra Istituto Ganassini e Radio immaginaria ha permesso la 
fondazione della sede londinese dell’emittente radiofonica. Un’apertura internazionale volta a manifestare 

l’importanza dell’incontro educativo e formativa tra diverse realtà culturali. 

www.radioimmaginaria.it 

 
La relazione di Radio Immaginaria  
Un giorno noi bambocci di Radioimmaginaria abbiamo ricevuto una telefonata. Era la Dottoressa Vittoria 
Ganassini. Ci voleva dire che dopo aver sentito su Radio24 un servizio che ci riguardava, l'istituto Ganassini 

aveva deciso di sostenere il nostro progetto. Non si può credere ad una notizia come questa! Chi si sarebbe 
mai immaginato di essere considerati così tanto. E' stata la prima volta in cui ci siamo resi conto di essere 

interessanti per qualcuno, cosa non affatto scontata per noi ragazzi adolescenti. E' stata la prima volta in cui 

qualcuno ci stava dicendo: " ...ci piacete, vogliamo darvi dei soldi per contribuire a quello che fate!..." 
La nostra gratitudine è immensa. All'Istituto Ganassini abbiamo trovato amiche e amici e siamo andati a visitare 

la loro sede. Abbiamo capito un sacco di cose sulla cosmetica, sui trucchi, su prodotti bio e sul perché a 
Ganassini interessano i progetti sociali come il nostro. E' cominciata una bella collaborazione, che secondo noi 

non finirà mai. 
Ogni anno l’Istituto Ganassini ci fa una donazione con cui abbiamo sviluppato le “Borse di Studio di Ganassini” 

per riconoscere a chi si distingue per merito, impegno e impatto un premio e un incoraggiamento a fare sempre 

il meglio. Ganassini ci ha permesso di mandare in viaggio premio presso le nostre redazioni di Londra (2015) 
e Bath (2016) 8 di noi: Amalia, Tommaso, Glauco, Susanna, Pietro, Nicolò, Peter, Annabel. Avete idea 

dell’accoglienza dei nostri coetanei inglesi al nostro arrivo? 
 

Educazione al Beauty @ Istituto Ganassini 

Partecipando alle lezioni di trucco organizzate dall'Istituto Ganassini abbiamo deciso di mettere in onda un 
vero e proprio evento di "Educazione al Beauty" durante il quale, mentre realizzavamo una puntata di 

Radioimmaginaria insieme ad esperti e truccatori professionisti sul Roof Garden del palazzo Ganassini a Milano, 
venivamo truccati e apprendevamo come affrontare l'argomento. Abbiamo osservato preziosi consigli per 

rispettare la nostra pelle. Il talk è stato molto interessante ed educativo, non sono mancate le battute e le 
domande più assurde. Alla fine della puntata, sono usciti gli specchi e davanti al microfono uno per uno noi 

ragazzi ci siamo commentati, ricordando ai nostri ascoltatori, come è importante, a 14 anni, iniziare ad avere 

cura del proprio corpo. 
 

Cosmofarma 2016 #bellezzasostenibile 
Siamo andati nel salone della cosmetica e farmaceutica di Bologna, allestendo la nostra postazione mobile 

"Bike Lab" al centro dello spazio espositivo di Istituto Ganassini. Intanto dobbiamo dire che eravamo insieme 

alla rappresentanza di altre associazioni sostenute da Ganassini e poi è stato molto stimolante gironzolare per 
la fiera, cercare nuove idee e poi rientrare allo stand e incominciare la puntata per raccontare tutto quello che 

avevamo visto. Importanti le interviste a Isabella e Federica che ci hanno raccontato com'è importante fidarsi 
di un prodotto! In effetti prima di quel momento nessuno di noi si era mai chiesto se di un prodotto si fidava 

o meno! lo usavamo perché tante nostre compagne a scuola lo usavano. In puntata abbiamo capito che fidarsi 

significa sapere cosa c'è dentro ad un tubetto, visto che la maggior parte di quelle creme e cremine poi ce le 
mettiamo in faccia tutti i giorni! 

E stato bello e i nostri coetanei che stavano ascoltando hanno partecipato e condiviso la nostra esperienza. 
 

Radioimmaginaria, un'antenna per trasmettere i segnali del mondo che verrà. 
È la Radio degli Adolescenti: è fatta da ragazzi da 11 a 17 anni che da tutta Europa sono impegnati a dirigere 

e condurre un nuovo mezzo di comunicazione. Lo fanno con il loro inedito linguaggio, uscendo dal virtuale dei 

loro smartphone e impiegando piuttosto queste potenti risorse digitali per lanciare nel mondo pareri su 
qualunque tema li riguardi. L’Associazione di Promozione Sociale che incuba Radioimmaginaria è nata nel 2012 

a Castel Guelfo di Bologna da un'idea del regista Michele Ferrari. Velocemente si è estesa nella rete e sui social 
su cui ha una community numerosa: una Fanbase di oltre 42.000+ follower sui Social, fino a 440.000 utenti 

Facebook coinvolti e 5.000.000 di visualizzazioni, con un’audience per il 70% di età inferiore ai 24 anni, 60% 

femmine e 40% maschi. 

http://www.radioimmaginaria.it/
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Ad oggi gli speaker sono più di 200, in 30 città d’Italia e d’Europa fra cui: Torino, Sanremo, Varese, Bergamo, 

Milano, Cremona, Verona, Padova, Modena, Bologna, Rimini, Riccione, Scandicci, Terni, Roma, Napoli, Salerno, 

Bath (UK), Bruxelles, London, Montreal, Tromsø (NO), Gijon (ES). 
Ci sono canali in quattro lingue oltre all'italiano (Inglese, Francese, Spagnolo, Albanese) e oltre 350 mila ascolti, 

con quasi 3.000 podcast realizzati in oltre 4 anni. Davanti ai microfoni di Radioimmaginaria si sono seduti 
cantanti, ministri, giornalisti, attori e soprattutto minorenni coetanei: il tono delle voci degli speaker, lo stile 

tagliente e coraggioso, sta convincendo a comunicare una generazione fino ad oggi schiva e silenziosa. 

L'obiettivo è quello di mettere in gioco tutti gli adolescenti del mondo stimolandoli a dire la propria opinione 
per essere ascoltati: Radioimmaginaria sta guadagnando sempre più autorevolezza tra i media ufficiali. 

 
Istituto Ganassini e La Forza e il Sorriso  

Da sempre a Istituto Ganassini stanno a cuore le donne, il loro benessere e la loro bellezza. Forte di questo 
sentimento ha deciso di aderire in qualità di socio fondatore e sostenitore proattivo a La forza e il Sorriso, un 

programma gratuito di incontri dedicato alle donne sottoposte a trattamenti oncologici che permette loro di 

fronteggiare gli effetti secondari delle cure. 
In un’atmosfera informale e rilassante, le partecipanti, circa 6 per ogni laboratorio della durata di circa due 

ore e mezza, prendono parte attivamente a laboratori di bellezza studiati per offrire pratici consigli su come 
prendersi cura della propria pelle valorizzando il proprio aspetto grazie a specifici consigli di consulenti 

professionali. Accanto a loro, anche una psicoterapeuta per offrire supporto psicologico e sostegno alle donne 

in cura. Questo è un progetto a cui Istituto Ganassini crede molto perchè con i suoi prodotti si propone di 
aiutare le donne a liberare la loro naturale bellezza, qualsiasi situazione stiano esse vivendo. Per poterlo fare 

investe molto nella ricerca scientifica che gli permette di realizzare prodotti sicuri e garanti di un risultato che 
non è solo estetico ma diviene in questo progetto un vero e proprio “elisir di bellezza” per lo spirito. Il sorriso 

davanti allo specchio e la forza dentro di sé. www.laforzaeilsorriso.it 
 

Istituto Ganassini e Amici e Gulu  

Istituto Ganassini, da sempre animato da un profondo e radicato impegno sociale verso le realtà meno 
fortunate, sostiene e supporta l’opera dell’Associazione Amici di Gulu. L’Associazione ha lo scopo di sostenere 

e promuovere opere collettive e iniziative di solidarietà, volte alla promozione dell’uomo e della società nelle 
zone in via di sviluppo del Nord Uganda. Il sostegno di Istituto Ganassini ha permesso la costruzione di una 

scuola, dormitori, pozzi di acqua e l’acquisto di mezzi di trasporto adeguati alle strade disconnesse e non 

asfaltate del territorio. www.amicidigulu.org 
 

Istituto Ganassini e Guri i zi  
Un filo di energia positiva e solidale unisce Istituto Ganassini a Guri I zi, un progetto di micro-imprenditorialità 

tessile femminile che forma le donne dell’omonimo villaggio nel nord dell’Albania. Il progetto, oltre a 
rappresentare una via d’uscita dalla povertà, favorisce lo sviluppo e l’autosufficienza delle comunità locali, 

inducendo le donne a diventare le vere protagoniste dei processi di crescita e di sviluppo del proprio paese. 

Obiettivi importanti sono stati raggiunti: accesso al lavoro e reddito stabile per 70 donne, formazione 
professionale costante, local training in gestione e sviluppo di imprese sociali, ampliamento della rete 

distributiva, produttiva e registrazione nel vasto network di imprese sociali albanesi. www.guriizi.com 
 

La relazione di Guri i zi 
Idee Migranti Onlus nasce nel 2006 dalle esperienze di cooperazione dei soci fondatori con le seguenti finalità:  

 Promuovere progetti di cooperazione internazionale per lo sviluppo socio-economico e culturale delle comunità 

locali dei Paesi svantaggiati, per favorire processi di empowerment femminile attraverso esperienze di 

imprenditorialità sociale;  
 Realizzare in Italia attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione sulle questioni principali legate ai progetti 

messi in atto quali empowerment economico femminile, impresa sociale e sviluppo economico delle comunità;  

 Promuovere la crescita di una cultura della sostenibilità e solidarietà nel mondo imprenditoriale nel quadro di 

strategie di responsabilità sociale di impresa. 
 

Contesto e problema 

Nonostante i progressi compiuti negli ultimi anni, l’Albania rimane uno dei paesi più poveri d’Europa con un 
reddito pro-capite medio-basso ($4.290; WB 2015), con un moderato-alto livello di disoccupazione (16,10% 

ILO 2014) collocandosi per Sviluppo Umano in 85° posizione nel mondo su 188 paesi (valore 0.733; HDI 2014), 
con un punteggio inferiore alla media dei paesi di Europa e Asia Centrale.  

http://www.laforzaeilsorriso.it/
http://www.amicidigulu.org/
http://www.guriizi.com/
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L’estrema povertà economica in Albania si concentra soprattutto nelle aree rurali, spesso isolate 

geograficamente, dove sono largamente prevalenti agricoltura e allevamento di sussistenza, praticati a livello 

informale e con basse retribuzioni.  
In questo contesto le donne sono tra i soggetti più vulnerabili, perché strutturalmente escluse dalla vita 

economica e sociale della comunità. Il comune di Guri I Zi è situato nella zona rurale della provincia di Scutari, 
nel nord del paese. Nell’area, le donne vengono impiegate prevalentemente in attività agricole di carattere 

familiare, informali e scarsamente retribuite, mentre mancano opportunità di impiego e auto-impiego. 

 
Cosa facciamo: il progetto «Guri I Zi» 

Idee Migranti Onlus realizza il progetto sociale «Guri I Zi» per fornire sostegno economico alle famiglie in 
difficoltà di una delle comunità più povere del nord dell’Albania, grazie alla creazione di un laboratorio tessile 

artigianale in loco e alla vendita dei prodotti tessili in Italia.  
Nel 2006 Idee Migranti Onlus avvia la micro-impresa tessile femminile in Albania con 4 donne vulnerabili del 

comune di Guri I Zi e registra in Italia il marchio di prodotti tessili «Guri I Zi». Nel 2011 Idee Migranti Onlus 

apre la boutique mono-marca «Guri I Zi» in via San Nicolao 10, Milano che rivende i prodotti tessili creati in 
Albania, garantendo così lavoro e reddito costante alle tessitrici e ricamatrici. Le donne albanesi coinvolte 

diventano 50. Nel 2012 viene registrata in Italia l’impresa sociale Progetto Sociale Guri I Zi s.r.l. per gestire i 
maggiori volumi di vendita dei prodotti «Guri I Zi». La boutique «Guri I Zi» arriva a raggiungere più di 1.000 

clienti. Dal 2015 i prodotti tessili «Guri I Zi», riconosciuta eccellenza artigianale, vengono rivenduti dal 

department store La Rinascente di Milano e le donne albanesi coinvolte nella produzione tessile diventano 70. 
L’obiettivo del progetto «Guri I Zi» è favorire processi di empowerment economico femminile e generare lavoro 

e reddito per donne vulnerabili di una zona rurale, marginale e priva di opportunità del nord dell’Albania. 
Poiché le donne tendono a impiegare il reddito acquisito in spese per i propri figli, investire nelle donne significa 

soprattutto generare benefici per le donne stesse, per le famiglie e l’intera comunità.  
Il progetto «Guri I Zi» persegue questo scopo attraverso la valorizzazione delle risorse materiali e immateriali 

presenti sul territorio rurale albanese, quale la secolare lavorazione tessile al telaio di legno. La valorizzazione 

delle risorse locali permette di innescare cambiamenti profondi, ma sostenibili culturalmente nella vita delle 
comunità e sviluppare efficacemente le capacità delle donne beneficiarie, oltre ad uno speciale senso di 

partecipazione e responsabilità sugli esiti del progetto. 
Il progetto «Guri I Zi» genera così lavoro e reddito, trasformando la tradizione tessile in impresa sociale, 

un’organizzazione che opera secondo principi di mercato per raggiungere un obiettivo sociale sotto il vincolo 

della sostenibilità economica. Il progetto «Guri I Zi» genera impatto economico senza ricorrere 
all’assistenzialismo e contribuisce negli anni a trasformare le beneficiarie da artigiane in vere e proprie 

imprenditrici. 
 

Il nostro partner: Istituto Ganassini S.p.A. 

Istituto Ganassini S.p.a. ha sostenuto Idee Migranti Onlus fin dagli inizi ed è diventato partner strategico del 
progetto «Guri I Zi» nel 2013. Alla base della collaborazione tra l’azienda e l’organizzazione no-profit vi è la 

comune convinzione che la costante ricerca dell’eccellenza e dell’innovazione possa migliorare la qualità della 
vita delle persone e, in particolare, delle donne.  

Dal 2013 a oggi Istituto Ganassini S.p.A. e Idee Migranti Onlus hanno dato vita ad una partnership continuativa 
e duratura tesa a raggiungere, con risorse e know-how, l’obiettivo di trasformare il laboratorio tessile di Guri 

I Zi in un’impresa sociale tessile gestita interamente dalle tessitrici e ricamatrici.  

La partnership quadriennale tra Istituto Ganassini S.p.A. e Idee Migranti Onlus si è concretizzata nella seguente 
attività filantropica: 

 2013: donazione di 20.000 euro 

 2014-2015: donazione di 50.000 euro a seguito della campagna di cause – related marketing “Un olio 1 euro” 

che ha coinvolto i clienti dell’Olio Elasticizzante Rilastil a sostegno del progetto “Guri I Zi”. L’evento di lancio 
della campagna si è svolto nella splendida cornice di Palazzo Serbelloni, Milano con l’intervento di Franca 

Sozzani, editor in chief di Vogue Italia e Goodwill Ambassador di Fashion4development 

 2016: donazione di 30.000 euro a seguito del progetto e della campagna “La Bellezza è Solidarietà” che ha 

coinvolto gli utenti del web-site di “Rilastil for you” nel concorso on-line tra opere realizzate da giovani artisti 
dell’Accademia di Belle Arti di Brera a sostegno del progetto “Guri I Zi”. Il lancio della campagna si è svolto 

presso la ex Chiesa di San Carpoforo, Milano con l’intervento di Franca Sozzani, confermatasi anche in questa 
occasione madrina del progetto «Guri I Zi». 
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Attività realizzate da Idee Migranti Onlus grazie a Istituto Ganassini S.p.A. 

La collaborazione di Istituto Ganassini S.p.A. ha permesso a Idee Migranti Onlus di realizzare il progetto “Guri 

I Zi Albania: un’impresa sociale per le donne albanesi”. Il progetto si è svolto interamente in Albania con 
attività concentrate in tre aree strategiche: 1. formazione tecnica in tessitura e ricamo 2. avvio e sviluppo 

dell’impresa sociale “Guri I Zi Albania” 3. miglioramento dei processi di produzione tessile in loco.  
In quattro anni di attività:   

 Sono state realizzate più di 80 giornate di formazione tecnica in Albania dalla stilista Alessandra Dentice di 

Frasso per lo staff del laboratorio tessile relativa alle principali tecniche di tessitura e ricamo necessarie a 

realizzare le collezioni dei prodotti “Guri I Zi”;  
 Sono state inserite 5 figure dello staff del laboratorio tessile dedicate alla formazione tecnica continuativa e ad 

istruire, coordinare e supervisionare le tessitrici e le ricamatrici durante la produzione tessile;  

 Sono state realizzate più di 10 giornate di formazione di corso base di sartoria destinato a due donne vulnerabili 

senza precedenti competenze sartoriali e in condizioni di estrema povertà. Grazie a questa formazione sono 
state incluse nel laboratorio tessile di Guri I Zi in maniera continuativa due sarte, oltre ai tre sarti già occupati;  

 Sono stati realizzati più di 25 workshops sul concetto di impresa sociale, società a responsabilità limitata, avvio 

e sviluppo di start-up dal personale di Idee Migranti insieme alle donne beneficiarie per definire modello, ruoli 
e procedure e passi da compiere per registrare un’impresa sociale in Albania; 

 È stato inserito nello staff del laboratorio tessile 1 consulente albanese in gestione d’impresa per la 

registrazione, avvio e sviluppo dell’impresa sociale in Albania; 

 È stata registrata in Albania l’impresa sociale “Guri I Zi Albania” dalle tessitrici e ricamatrici del laboratorio 

tessile albanese;  
 È stato costruito in Albania 1 nuovo edificio adibito a laboratorio tessile attrezzato con nuovi telai artigianali 

per creare ulteriori opportunità di lavoro e reddito.  

 
Beneficiarie 

Le beneficiarie sono 70 donne albanesi provenienti da Guri I Zi e dai villaggi limitrofi con alcune caratteristiche 

omogenee: 
 hanno un’età media di 37 anni,  

 il 60% ha frequentato fino alla scuola primaria, 

 l’impiego presso la micro – impresa Guri I Zi rappresenta la principale fonte di reddito delle famiglie, oltre alle 

attività di sussistenza;  

 il 18% delle donne vive ancora in abitazioni senza elettricità, acqua corrente e gas;  

 le donne divorziate e le donne vittime di violenza domestica sono i casi più vulnerabili. 

 
Risultati raggiunti 

Il supporto continuativo di Istituto Ganassini S.p.A. ha contribuito a raggiungere i seguenti risultati:  
1)Abbiamo spezzato il circolo vizioso della povertà 

Il progetto «Guri I Zi» ha generato lavoro e reddito per un totale di 70 donne vulnerabili del nord dell’Albania, 

di cui 20 nuove donne incluse nel periodo 2013 – 2016. Tra il 2013 e il 2016 i ricavi derivati dalla vendita dei 
prodotti tessili in Italia e destinati alle donne beneficiarie sono inoltre cresciuti del +70% (47.000 euro nel 

2013, 80.500 euro nel 2016). Le retribuzioni delle tessitrici e ricamatrici sono cresciute e diventate stabili e 
regolari.  Il reddito delle beneficiarie è così aumentato insieme alla loro capacità di controllare le risorse della 

famiglia e di risparmiare. Il 43% delle tessitrici e ricamatrici dichiara di riuscire a risparmiare dopo esser entrata 
nel progetto, mentre prima solo il 4% era in grado di farlo. Considerando che in media ogni famiglia è composta 

da 5 persone, possiamo affermare che il progetto «Guri I Zi» è diventata la fonte sostanziale di reddito stabile 

e dignitoso per 350 persone: la quasi totalità delle beneficiarie dichiara infatti che i familiari sono inoccupati o 
svolgono attività saltuarie o di sussistenza. Il progetto «Guri I Zi» ha contribuito così a migliorare l’accesso di 

queste famiglie a beni e servizi di base. L’80% delle tessitrici e ricamatrici afferma di aver destinato il reddito 
derivato da «Guri I Zi» all’istruzione dei figli. Il 51 % delle donne afferma di essere riuscita ad arricchire la 

dieta delle famiglie e il 55 % di essere riuscita ad apportare miglioramenti significativi nelle abitazioni famigliari.  

 
2) Abbiamo reso i prodotti «Guri I Zi» un’eccellenza artigianale 

Dal 2013, ogni anno, sono stati formati i membri dello staff del laboratorio e le tessitrici e ricamatrici. La 
formazione tecnica condotta dalla stilista italiana e dalle donne dello staff del laboratorio tessile ha permesso 

di accrescere le competenze tecniche delle tessitrici e ricamatrici. Tutte le donne coinvolte nel laboratorio 

tessile riscontrano un miglioramento delle loro capacità di tessitura e ricamo e l’acquisizione di nuove abilità 
(la lettura della scheda tecnica, la realizzazione di modelli più complessi o di ordini di volumi importanti). Nel 

rapporto con la stilista e nell’accompagnamento costante dello staff più esperto si crea un clima positivo di 
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scambio di competenze che rafforzano inoltre l’autostima individuale e lo spirito di collaborazione nel gruppo. 

Il laboratorio tessile ha inoltre acquisito uno staff stabile, con ruoli definiti e formato per migliorare 

l’organizzazione e l’amministrazione della produzione tessile secondo criteri di maggiore efficienza e 
autonomia. La sinergia tra aumento delle abilità artigianali individuali e migliore organizzazione della 

produzione tessile ha portato ad aumentare la percentuale di prodotti che superano il controllo di qualità (70% 
nel 2013, 90% nel 2016). Sono inoltre aumentati i volumi di produzione gestibili in autonomia dal laboratorio 

tessile (circa 8.000 pezzi nel 2013; circa 15.000 nel 2016). Esito di questo percorso verso l’eccellenza 

artigianale è stata la decisione del luxury department store La Rinascente di rivendere i prodotti “Guri I Zi” nel 
proprio punto vendita di Piazza Duomo, Milano.  

 
3) Abbiamo creato un modello innovativo di impresa sociale femminile 

Nel 2014 il partner locale di Idee Migranti Onlus ha registrato in Albania un’impresa sociale nella forma di 
organizzazione no-profit con attività economica. Nel 2016 le beneficiarie hanno registrato “Guri I Zi Albania”, 

società a responsabilità limitata con obiettivo sociale e con divieto di distribuzione degli utili derivati dall’attività 

economica per gestire con più efficacia la produzione tessile. Dal 2014 Idee Migranti Onlus ha condotto un 
percorso di formazione, sensibilizzazione e consulenza coinvolgendo anche esperti locali per supportare e 

rafforzare le competenze gestionali delle figure chiave dell’impresa sociale, tutte donne con un background di 
vulnerabilità economica. Sia “Guri I Zi Albania” che Progetto Sociale Guri I Zi s.r.l., che gestisce in Italia la 

vendita dei prodotti tessili realizzati dalle donne albanesi, sono imprese sociali “ibride” che producono valore 

sociale attraverso modelli organizzativi, gestionali, di governance sui generis all’incrocio tra profit e no-profit. 
“Guri I Zi Albania” e Progetto Sociale Guri I Zi s.r.l. danno vita a una partnership unica nel contesto dell’Albania 

rurale, dove il settore privato è scarsamente sviluppato ed esistono ancora barriere culturali, ambientali e 
finanziarie di ostacolo all’iniziativa femminile, e nel contesto italiano, dove le imprese ibride rappresentano le 

esperienze più innovative di impresa sociale. L’obiettivo è raggiungere nei prossimi tre anni (2016-2018) la 
sostenibilità economica di “Guri I Zi Albania” per garantire lavoro e reddito alle tessitrici e ricamatrici già 

coinvolte nel laboratorio tessile e generare opportunità per nuove donne del luogo.  

  
Istituto Ganassini e Ospedale San Paolo  

Istituto Ganassini sostiene l’Ospedale San Paolo nel progetto Essere il mio corpo: un ciclo di incontri 
specificatamente studiati per offrire alle donne che affrontano il complesso percorso che va dalla diagnosi 

alla cura della patologia oncologica un supporto che le aiuti a riappropriarsi del proprio corpo e della propria 

femminilità. 
Il progetto si articola in diversi incontri con temi sensibili e specifici per il target di riferimento. 

 
La cura della pelle 

La pelle è l’organo con cui ci si presenta e ci si mette in relazione con gli altri. Con la guida di un esperto 

Ganassini le donne impareranno a prendersene cura delicatamente e con prodotti sicuri, migliorandone 
l’idratazione, l’aspetto e l’elasticità anche attraverso tecniche di camouflage. In questo modo prenderanno 

contatto con un percorso di guarigione, ridimensioneranno gli effetti delle terapie e si ritroveranno a vivere 
nel loro contesto, riappropriandosi della loro naturale bellezza, sempre viva nonostante le difficoltà. 

 
La sessualità 

Un percorso che aiuta le donne a sentirsi femminili anche quando la malattia oncologica ne prende di mira i 

simboli. Il recupero della dimensione sessuale come segno di benessere individuale e sociale. 
 

Le relazioni 
Attraverso la consapevolezza e l’accettazione dei cambiamenti è possibile trovare un nuovo modo per 

mettersi in relazione con gli altri e sorridere di nuovo, liberamente. www.ao-sanpaolo.it 

 
Istituto Ganassini e Opera di San Francesco 

Opera di San Francesco e Istituto Ganassini: una mano all’uomo. Tutti i giorni. Istituto Ganassini ha una 
certezza: ogni minuto passato ad aiutare il prossimo non è mai un minuto perduto, anzi. Uno sguardo di 

gratitudine o un sorriso di ringraziamento durano un attimo, ma riempiono la vita. 
Aiutare è il dono più grande che si possa fare e per questo Istituto Ganassini, da oltre vent’anni, sostiene 

l’attività di Opera di San Francesco, un’associazione fondata nel 1959 dai Frati Cappuccini di Viale Piave a 

Milano che si impegna a soddisfare i bisogni primari e reali di persone in grave difficoltà. 
L’associazione, attraverso l’operato di generosi volontari ricchi di entusiasmo e di spirito di fratellanza, mette 

a disposizione dei più bisognosi servizi di assistenza gratuita, accoglienza, ascolto e protezione. 

http://www.ao-sanpaolo.it/Files/nuovi_file/news/3106-volantino%20gruppo%20donne1.pdf
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Alcuni dei servizi di primaria assistenza sono: mensa, docce, guardaroba, centro raccolta, ambulatorio medico, 

ascolto, supporto e promozione della dignità dell’uomo. 

Istituto Ganassini, oltre a dare un aiuto concreto, condivide un sentimento di uguaglianza e un comportamento 
teso a valorizzare e a promuovere la dignità di chi è bisognoso, condividendo così completamente i principi, i 

criteri e gli strumenti di Opera di San Francesco. 

www.operasanfrancesco.it/OSF/ 

 
Sostegno alla Comunità Parrocchiale  

Istituto Ganassini, da sempre animato da un profondo e radicato impegno sociale verso le realtà meno 
fortunate, sostiene e supporta la comunità parrocchiale Medaglia Miracolosa di Milano. 

 
La Parrocchia ha lo scopo di sostenere e promuovere opere collettive e iniziative di solidarietà, volte alla 

promozione dell’uomo e della società, nello specifico: 

- oratorio: centro di aggregazione e di formazione non solo per bambini e giovani ma anche per adulti volontari 
che collaborano con i Sacerdoti nella gestione delle varie attività, non ultima quella della formazione cristiana. 

Maggiore e più impegnata è la presenza degli adulti che collaborano, più i Sacerdoti hanno disponibilità di 
tempo per esplicare le loro funzioni istituzionali rivolte alla formazione, assistenza e crescita morale dei giovani 

loro affidati.  

- centro di ascolo: la struttura è gestita da religiosi e laici che cercano di sovvenire alle necessità delle persone 
più bisognose in particolare sotto l’aspetto dell’assistenza per la soluzione di pratiche burocratiche e sociali.  

- assistenza agli anziani e agli ammalati. Questa si svolge su due direttrici principali: assistenza spirituale e 
morale attraverso visite periodiche dei Sacerdoti e assistenza di carattere pratico che si esplica nell’aiuto e 

soluzione di problematiche pratiche da parte di volontari laici. 

 
Free White Disabled Onlus 

Istituto Ganassini considera l’esperienza dello sport come momento di integrazione e di aggregazione sociale, 
confermando la sua azione volta al servizio delle persone ed in particolar modo a quelle diversamente abili. 

Il sostegno a FREEWHITE SPORT DISABLED ONLUS è finalizzato a promuovere, organizzare, potenziare e 
valorizzare lo sport, in particolare la disciplina dello sci tra le persone diversamente abili e fornire sostegno 

psicologico agli stessi ed alle loro famiglie. 

www.sestrieresportdisabili.com/FREEWHITE.htm 
 

La relazione di Free White Disabled Onlus 
L’associazione nasce nel 2006 sull’onda Olimpica e Paralimpica dei Giochi di Torino 2006 dalla volontà di 

Gianfranco Martin, già Argento Olimpico ad Albertville ’92, e di alcuni tecnici operanti a Sestriere nel settore 

sportivo disabili. 
Lo scopo sociale della Freewhite è il sostegno alle persone con disabilità ed alle famiglie utilizzando lo sport 

come strumento di aggregazione, inclusione, riabilitazione fisica e sociale. 
Altro obiettivo importante per il sodalizio è rendere accessibile e fruibile la montagna a TUTTI. 

 
Sport e disabilità: obiettivi raggiunti 

Il sodalizio ha raggiunto i seguenti obiettivi: 

 Acquisto di pulmino attrezzato  

 Acquisto di attrezzature sportive adattate invernali ed estive  

 Posa di fabbricato per deposito attrezzature e accoglienza (con wc adattato) sulle piste da sci  

 Corsi Sci Alpino di avviamento e perfezionamento circa 8 ogni anno  

Le risorse utili al raggiungimento degli obiettivi sono state acquisite attraverso donazioni di privati e aziende, 
5xmille, progetti con Fondazioni Bancarie, Regione Piemonte ed Enti locali. 

Dal 2006 ad oggi la Freewhite ha permesso a oltre 2.700 disabili la pratica sportiva sulle montagne di Sestriere, 
sia in estate che in inverno.  

I progetti sportivi sono rivolti a persone con disabilità su tutto il territorio Nazionale e con il coinvolgimento 

preferenziale di fasce sociali deboli e minori. 
 

Obiettivi futuri 
 Acquisto di attrezzature sportive per lo sci alpino – n°2 Kartski  

 Organizzazione n°6 stage sci alpino di perfezionamento  

 Organizzazione di Corso di Sci Alpino per Giovani con disabilità nei weekend  

 Supporto alle attività Multisport Estate 2017  

http://www.operasanfrancesco.it/OSF/
http://www.sestrieresportdisabili.com/FREEWHITE.htm
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Contributo di Istituto Ganassini  

Nel corso del mese di maggio 2016 all’Istituto Ganassini è stata presentata l’attività dell’Associazione presso 

la sede di Milano; a seguito dell’incontro l’Istituto ha erogato un contributo pari a € 3.000,00 alla Freewhite. 
Il contributo suddetto è stato messo a disposizione ed a sostegno delle attività Multisport disabili svoltesi nel 

corso dell’estate 2016 con i seguenti risultati: 
 Organizzazione - n°7 settimane Multisport disabili 

 Partecipanti - n°107 di cui n°38 alla prima esperienza sportiva estiva 

 Disabilità trattate – fisiche, sensoriali e intellettive-relazionali  

 Tecnici qualificati impiegati - n°9 ogni settimana 

 Costi totali Progetto Multisport estate 2016  

 Manutenzione ausili sportivi  

 Acquisto ausili sportivi  

 Quote iscrizione partecipanti alla 2^ esperienza  

Costi totali sostenuti dall’Associazione  

 
Le settimane Multisport sopra menzionate prevedevano l’organizzazione di attività dal lunedì al venerdì; i 

partecipanti soggiornavano a proprie spese presso l’Hotel Lago Losetta di Sestriere (interamente accessibile e 

fruibile). 
Gli sport proposti erano: Tennis, Tennistavolo, Golf, Handbike-Trike-Tandem, Downhill con speciali bici a 4 

ruote, Piscina e Tiro con l’Arco. 
I partecipanti medi per ogni settimana erano circa 15 con il raggiungimento di scopi di aggregazione e di 

inclusione agli altri turisti presenti nella località e presso la struttura alberghiera che li ospitava. 

 
Impiego risorse Associazione 

L’associazione Freewhite Sport Disabled ONLUS investe le proprie risorse unicamente per i progetti sportivi 
rivolti alle persone con disabilità. Tra i progetti rientrano le spese di rappresentanza ad eventi sul territorio 

nazionale e di promozione degli scopi dell’associazione. 
Il sodalizio non affronta spese relative alla sede sociale e non ha dipendenti; i membri del Consiglio direttivo 

svolgono a titolo volontaristico tutte le mansioni di progettazione, di segreteria e di organizzazione senza 

addebitare costi. 
Le uniche spese extra progetti sono relative ai costi di supporti elettronici (es. stampanti, pc) utili allo 

svolgimento delle mansioni di segreteria oltre al sito web che riconduce a un unico portale denominato 
Sestriere Sport Disabili. 

 

Sito web dedicato alla sostenibilità 

Sin dalla fondazione la sostenibilità è il perno centrale della famiglia Ganassini poiché è proprio la ricerca 

continua del suo perseguire che mette in moto un circuito virtuoso capace di esplorare e varcare nuovi 
orizzonti.  

È una ricchezza intellettuale tessuta di correttezza e trasparenza nei comportamenti che, nonostante la sua 
natura intangibile, vuole manifestarsi con risultati concreti e visibili per i figli dei nostri figli.  

Questo si plasma in bellezza totale, un modello esemplare e valore aspirazionale capace di elevare l’operato 

aziendale.  
La scelta di consolidare questo patrimonio naturale con la messa online del website 

www.ganassinisocialresponsibility.com dona una grande opportunità: quella di diffondere worldwide, appunto, 
che l’Etica e la Sostenibilità sono alla base di tutto l’operato aziendale. 

La sostenibilità è infatti alla base del rispetto per gli altri: i consumatori innanzi tutto, i clienti, i fornitori, tutti 
gli altri stakeholders e i dipendenti, cuore pulsante dell’azienda, senza i quali non esisterebbe questo patrimonio 

di bellezza condivisa. 

E sempre sulla sostenibilità si fonda la missione di Istituto Ganassini, di continua passione per l’innovazione di 
qualità racchiusa in ogni singolo processo operativo: dalla ricerca allo sviluppo, dal controllo di qualità al 

prodotto finito che offre a milioni di consumatori e che vorrebbe apprezzassero con piena consapevolezza.  
L'anima del sito si materializza nella dimensione Dermo-cosmetica; una sezione adornata di content con 

hashtag #know-how #ricerca #innovazione e #sostenibilità e arricchita dalla possibilità di consultare il testo 

del nostro Codice Etico. 
Ampio spazio viene dedicato alla dimensione Amiamo-Non Amiamo con la possibilità per l’utente, in pochi click, 

di prendere conoscenza dei test e dei plus di sicurezza ed efficacia che contraddistinguono l’operato di ricerca 
scientifica d’innovazione di Istituto Ganassini. 

http://www.ganassinisocialresponsibility.com/
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Accanto alle sezioni Institutional arrivano le sezioni di Social Responsibility: ricerca scientifica, sostenibilità 

sociale, culturale e ambientale sono le quattro aree di operatività del sito, in quanto esprimono l’anima, 

l’impegno e le responsabilità che Istituto Ganassini impiega nel costruire di giorno in giorno un futuro migliore 
per tutti noi e per le future generazioni.  

Nel 2016 cinque figure professionali rappresentative hanno dato volto a ciascun’ area: il Professor Bruno 
Damascelli per la Ricerca scientifica, il Presidente di idee Migranti Onlus Elena Galateri per la sostenibilità 

sociale, il Professor Andrea del Guercio dell’Accademia delle Belli Arti di Brera per l’ambito artistico, Giacomo 

Lepri della Cooperativa Agricola CO.R.AG.GIO per la sostenibilità ambientale e Vittoria Ganassini come 
rappresentante dell’omonimo Istituto.  

 
Pagina Facebook Ganassini Social Responsibility 

Ganassini Social Responsibility per essere ancora più vicina ai propri utenti approda su Facebook! 
La scelta di fondare una fanpage istituzionale è sintomo della volontà aziendale di tendere la mano a tutti gli 

utenti del web in una chiave più moderna.  

Non è solo il canale più adatto per raccontare i capisaldi di uno stile inconfondibile, ma costituisce anche una 
fonte di informazioni e risorse inestimabili rivolte ai suoi utenti.  

https://www.facebook.com/Ganassini-Bellezza-Sostenibile-946527632134575/  
Tutto questo è un bilanciamento tra le attuali conquiste della modernità e la possibilità per chi verrà dopo di 

noi di avere almeno le stesse opportunità.  
 
 
Bando di sostenibilità 2016  

Nel corso dell’anno 2016 la condivisione dei quattro ambiti operativi sostenibili ha spinto l’azienda al di là dei 
propri confini con la creazione di un bando di sostenibilità per raccogliere e celebrare i progetti di Onlus 

operanti nel campo della ricerca scientifica, dell'ambiente, dell'arte e sociali. 
Per questo Ganassini ha invitato dal 1 Giugno al 30 Settembre 2016 tutte le associazioni a candidarsi all’attività 

e a condividere con noi il loro progetto inviandone una breve descrizione comprensiva di foto o video.  
Tra tutti i progetti raccolti a fine campagna la giuria insieme alla direzione e alla presidenza di Istituto Ganassini 
ha selezionato il progetto più meritevole, che ha ricevuto un premio del valore di 5.000 euro. 

La candidatura è avvenuta previa compilazione del form di registrazione al sito 
www.ganassinisocialresposnibility.com oppure tramite mail a socialresponsibility@ganassini.it 

 

 
I numeri del bando 2016 

Quarantasette sono gli straordinari progetti candidati dal 1 Giugno al 30 Settembre 2016, tra cui la giuria ha 
decretato come meritevole di essere premiato con una donazione di 5.000 € il progetto Il Mercato dei saperi. 
Idea centrale è la creazione di occasioni di incontro tra giovani con 

sindrome di Down e persone anziane, per uno scambio intergenerazionale 
che produca percorsi e strumenti di conoscenza e crescita reciproca.  

Lo scambio avviene attraverso la messa a disposizione reciproca della 
propria disponibilità ad insegnare attività di vita quotidiana, trasmettere 

saperi e ricevere in cambio ciò che viene da loro stessi indicato nella “Lista 
dei desideri”. 

Sono molti i saperi e i servizi da “scambiare”: la cucina quotidiana e le 

conserve, la conservazione dei cibi, la pulizia della casa e degli indumenti, 
le piccole manutenzioni (come cambiare una lampadina o una presa), la 

cura delle piante, il galateo, la maglia e l’uncinetto, servizi svolti fuori casa (come la spesa o il pagamento 
bollette), la lettura del giornale. 

Il progetto ha una doppia utilità: dare valore a molti dei nostri “saperi quotidiani” utili per la vita e mai oggetto 

di attenzione nei percorsi scolastici, oggi ancora più utili per una generazione di persone con sindrome di Down 
sempre più adulta e, al tempo stesso, scoprire e far scoprire che anche persone viste spesso solo come 

destinatari di assistenza hanno invece molto da dare.  
Per questo possiamo affermare che il progetto, nella sua duplice valenza sociale ed economica, è una concreta 

testimonianza di bellezza etica intesa non solo come cura della persona, ma anche come attenzione legata a 
temi sentiti capaci di produrre risultati in termini di aiuto a progetti di impresa sociale e miglioramento delle 

condizioni di vita di comunità bisognose.  

Tutto questo è un bilanciamento tra le attuali conquiste della modernità e la possibilità per chi verrà dopo di 
noi di avere almeno le stesse opportunità. 

https://www.facebook.com/Ganassini-Bellezza-Sostenibile-946527632134575/
http://www.ganassinisocialresposnibility.com/
mailto:socialresponsibility@ganassini.it
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Bando 2017  
Prosegue anche nel 2017 l’impegno sociale di istituto Ganassini con il lancio del nuovo bando #accendilsogno 

dedicato a tutte le Onlus italiane operanti a favore di bambini e minori.  
La nuova giuria che decreterà il progetto più meritevole di una speciale donazione di € 5.000 è formata da 

figure professionali di spicco nell’ambito della Ricerca scientifica, arte e comunicazione come il Professor Bruno 

Damascelli, Dottoressa Livia Pomodoro Presidente dell’Accademia delle Belle Arti di Brera, Professor Carlo 
Gelmetti Direttore unità operativa di dermatologia pediatrica, Lina Sotis giornalista del Corriere della Sera e 

Vittoria Ganassini rappresentante dell’omonimo Istituto.  
 

Cosmofarma 2016  

In occasione di Cosmofarma Exhibition 2016, l’evento leader per il mondo della farmacia a livello europeo 

nell’ambito dell’Health Care, del Beauty Care e di tutti i servizi correlati, Istituto Ganassini ha presenziato con 
uno stand quasi interamente dedicato al mondo della sostenibilità. 

Questo rappresenta un’eccezionale opportunità per rendere tutti partecipi dello straordinario progetto.  
 

 

2.6.4 Ganassini Social Responsibility: attività sostenibili  

 
Nuova linea tricologica sostenibile: Bioclin Laboratorio Dermonaturale 

Crediamo nel rispetto verso se stessi, verso l’altro e verso ciò che ci circonda, come 
valori appartenenti a tutti. 

Per questo ogni scelta aziendale e fase di produzione privilegia l’abbandono del 

superfluo e la cura meticolosa dell’essenziale per la promessa di un prodotto sempre 
più sostenibile e performante.  

L’importanza della materie prime impiegate e la riscoperta del valore green si 
rispecchiano anche nella scelta di packaging certificati FSC e riciclabili, cosicché 

semplicità ed autenticità divengono sinonimi di credibilità.  

L’idea che ogni scelta aziendale si rivolga all’ambiente come un’energia da 
conservare e tutelare, fa di Bioclin Laboratorio Dermonaturale una nuova linea 

tricologica che va oltre il “consumato” per raccontare una storia che si mescola, 
attraversa e viene attraversata da linguaggi, esperienze e futuro per le nuove 

generazioni. 
 

 

Istituto Ganassini & CO2 
Tutti sappiamo che le fonti energetiche fossili sono limitate e, soprattutto, immettono nell’atmosfera an idride 

carbonica. Istituto Ganassini ha scelto un’alternativa che non pregiudichi ulteriormente l’equilibrio ambientale 
per le generazioni future. Per questo l’energia elettrica che utilizza nei propri stabilimenti e uffici è ottenuta da 

fonti rinnovabili, rintracciabile e certificata al 100%. Sensibilità ambientale e valori di sostenibilità: un solo 

modo di fare impresa. www.ganassinisocialresponsibility.com   
 

Orti in azienda 
Orti d’azienda Onlus è un'Associazione senza scopo di lucro che svolge attività di tutela sociale e ambientale. 

È stata fondata per promuovere e creare progetti in ambiti collettivi che difendono l'ambiente, diffondono la 
cultura della filiera corta sostengono la responsabilità sociale nei luoghi di lavoro, riqualificando aree marginali 

e territori post-industriali. Istituto Ganassini aderisce con entusiasmo all’iniziativa coinvolgendo costantemente 

tutti i suoi dipendenti al fine di sviluppare una coesione sociale attivamente partecipativa orientata allo sviluppo 
costante di strategie di team building e al successo del lavoro di gruppo. Le ampie terrazze presenti nella sede 

meneghina si sono trasformate in bellissimi orti, un luogo di aggregazione per i dipendenti, di incontro per le 
attività aziendali, di accoglienza per i visitatori, per l'integrazione dei lavoratori stranieri e di educazione alla 

cultura del lavoro e della corretta alimentazione. 

 
 

http://www.ganassinisocialresponsibility.com/
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Il progetto ha l'obiettivo di realizzare attività di team building socialmente 

responsabili orientate al rafforzamento della coesione di gruppo sul luogo di 

lavoro. 
Pertanto l’Associazione Orti in Azienda Onlus si è impegnata a pianificare 

strategicamente il progetto insieme a Istituto Ganassini, curandone la 
realizzazione con il coinvolgimento attivo di tutto il personale aziendale 

interessato.  

Questo è stato diviso in sei gruppi, ciascuno dei quali assegnatario di un orto a cui 
dedicare le proprie cure e attenzioni.  

Al fine di formare i dipendenti aderenti al progetto, sono stati organizzati tre eventi 
formativi: start up del progetto, setting delle struttura, planting e manteinance dei 

vegetali piantati.  
Solo di due mesi è il tempo impiegato dal brifing di project start up alla 

realizzazione dell’evento inaugurale, che ha visto come protagonisti i sei orti made 

in Ganassini. 
La realizzazione del progetto, moralmente sentito e condiviso da tutti i 

partecipanti, consolida la fiducia aziendale nel successo del lavoro di gruppo, 
contribuendo a rafforzare la coesione e costituendo un benefit duraturo per tutti. 

Semestralmente verranno misurati i risultati di progetto con l’impiego di questionari dedicati e focus group 

specifici.    
L’attività di team building socialmente responsabile realizzata si 

sta sempre più confermando come un progetto innovativo, sul 
quale puntare per creare coesione sociale e sensibilizzazione in 

ambito ambientale. 
Vogliamo quindi scommettere ed investire sempre più sulla 

valorizzazione in chiave moderna di questo importante ambito, 

con l’obiettivo di creare un vero e proprio biodistretto aziendale 
orientato alla produzione di prodotti biologici e biodinamici. 

Inoltre favorire e promuovere temi quali l’integrazione di sistemi 
di filiera corta significa valorizzare quanto di meglio il nostro 

territorio ha da offrire: la salubrità del patrimonio alimentare. 

Questo si plasma in un piccolo segno tangibile, che l’azienda 
dedica meteforicamente alla salvaguardia dell’agricoltura 

italiana e in particolare per la sua valorizzazione.  
Ci auguriamo che il nostro progetto possa essere veicolo di 

sviluppo e di esempio per tutte le aziende italiane operanti in 

un territorio che tanto ha da offrire, sempre privilegiando la 
qualità. www.ortidazienda.org 

 
 

2.6.5 Relazioni istituzionali 
I rapporti tra Ganassini e le istituzioni nazionali e sovranazionali sono improntati a un’assoluta trasparenza e 

governati inoltre da precise regole di comportamento, come normato dal Codice Etico aziendale. 

Le relazioni di Ganassini con la Pubblica Amministrazione “debbono ispirarsi alla più rigorosa osservanza delle 
disposizioni di legge e di regolamento applicabili e non possono in alcun modo compromettere l’integrità o la 

reputazione della Ganassini stessa.”  
In coerenza con questo impegno Ganassini collabora con le istituzioni, di tutti i livelli, allo studio e allo sviluppo 

di normative e accordi che interessano il settore dermocosmetico. Per garantire una adeguata comprensione 

delle attività svolte e degli interessi rappresentati, gli interlocutori istituzionali vengono coinvolti mediante la 
diffusione di informazioni concernenti le iniziative di Ganassini, i progetti a ricaduta per il territorio, le principali 

attività di ricerca e innovazione, gli elementi di sostenibilità economica, ambientale e sociale. 
Obiettivo per Ganassini è attivare anche un engagement degli stakeholder di riferimento: per questo motivo, 

il dialogo istituzionale è arricchito dai progetti e dalle iniziative realizzati in collaborazione con le istituzioni per 
promuovere e sostenere tematiche di interesse comune.  

 

 
 

http://www.ortidazienda.org/
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2.7 Diritti umani 
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2.7.1 I principi 

Il rispetto dei diritti fondamentali dell’Uomo è un elemento essenziale della Sostenibilità per Istituto di Ricerche 

Biochimiche Ganassini.  
La dignità ed il rispetto delle persone sono alla base della cultura d’impresa. 

Istituto di Ricerche Biochimiche Ganassini è impegnato a promuovere il rispetto dei Diritti Umani e 
l’eliminazione di ogni forma di violazione degli stessi riscontrata internamente e presso i propri fornitori. 

Questo documento è fondato sul sistema di valori del Gruppo e sul suo Codice Etico. 

Il rispetto dei principi espressi nella Politica sui Diritti Umani è da ritenersi parte integrante dei doveri di tutti i 
dipendenti e dei propri fornitori. 

Ganassini fonda i rapporti con i propri portatori di interesse sulla trasparenza e sulla fiducia reciproca. Per 
questo motivo il Gruppo applica e sostiene i Diritti Umani riconosciuti a livello internazionale, a partire da quelli 

contenuti nella dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e dalle convenzioni ad essa ispirate, quali ad 
esempio la  

Dichiarazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro sui Principi e i Diritti fondamentali nel lavoro, la 

Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e i Children’s Rights and Business Principles 
promossi da UNICEF, Global Compact e Save the Children. 

La concretezza dei nostri impegni Ganassini monitora l’applicazione ed il rispetto della Politica sui Diritti Umani 
e del Codice Etico all’interno dei propri confini aziendali e ne promuove i principi presso i propri partner  

commerciali e fornitori. 

Per realizzare queste valutazioni ed analisi Ganassini si avvale di metodologie universalmente condivise come 
le Linee Guida OCSE per le Imprese Multinazionali, la Linea Guida ISO 26000 ed altri documenti ad esse affini.  

Tutte le evidenze raccolte in fase di valutazione rappresentano uno stimolo per il Gruppo e per i suoi partner 
commerciali a ridefinire politiche, azioni e comportamenti per assicurare il pieno rispetto dei Diritti Umani nei 

contesti in cui essi operano. 
Laddove internamente o presso un proprio fornitore sia riscontrato un mancato rispetto della Politica sui Diritti 

Umani, verranno analizzate le cause di tale scostamento e verrà definito un piano per promuovere 

l’allineamento con il presente documento.  
 

Libertà di associazione e contrattazione collettiva 
Rispettiamo il diritto dei lavoratori ad avere un’adeguata rappresentanza e la libertà dei dipendenti di costituire 

e/o aderire ad organizzazioni di lavoratori o rappresentanze sindacali, senza timore di ritorsioni o intimidazioni. 

Siamo impegnati a stabilire un dialogo costruttivo con i rappresentanti dei lavoratori eletti dai dipendenti, 
ponendo alla base del confronto il reciproco rispetto. 

 
Condizioni salariali e orari di lavoro 

Le retribuzioni dei nostri collaboratori sono allineate con quanto previsto dalla legge locale e dagli standard di 

settore; operiamo nel pieno rispetto delle leggi vigenti su retribuzioni, benefit, orario di lavoro e straordinari.  
Le modalità con cui definiamo la remunerazione salariale sono basate su criteri oggettivi.  

Siamo impegnati al rispetto del monte ore di lavoro settimanale previsto dalla legislazione locale e comunque 
a non eccedere quanto stabilito dalle Convenzioni ILO in materia. 

Ci assicuriamo che il lavoro straordinario sia correttamente remunerato. 
Assicuriamo un riposo adeguato ai nostri collaboratori, garantendo in ogni caso il diritto ad almeno due giorni 

di riposo settimanale. 

 
Lavoro minorile e lavoro forzato 

Il ricorso a lavoro minorile non è consentito, così come definito dalle Convenzioni ILO di riferimento.  
Rifiutiamo qualsiasi tipo di lavoro forzato così come definito dalle Convenzioni e Raccomandazioni ILO di 

riferimento. 

 
Tutela della salute e della sicurezza 

Assicuriamo a tutti i nostri collaboratori un luogo di lavoro sano, sicuro e conforme alle leggi in materia di 
sicurezza e salute.  

Ci impegniamo a mantenere gli ambienti di lavoro produttivi e sicuri minimizzando i rischi di incidenti o 

infortuni.  
Ci impegniamo a coinvolgere i nostri dipendenti in un miglioramento costante dello stato di salute e di sicurezza 

dei nostri luoghi di lavoro in linea con quanto previsto dalle leggi locali. 
Assicuriamo ai nostri dipendenti il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle 

condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi locali. 
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Rispetto delle persone e della diversità 

Rispettiamo la diversità ed il diritto alle pari opportunità. Qualsiasi forma di discriminazione di razza, colore, 

genere, lingua, religione, nazionalità, opinione politica, orientamento sessuale o status sociale, non viene 
tollerata e incoraggiamo la promozione di un comportamento etico negli ambienti di lavoro. 
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CAPITOLO 3 

Valore ambientale  
Ricominciamo dal futuro, partendo dal presente. 
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3.1 Ricominciamo dal futuro partendo dal presente  

La politica ambientale dell’azienda si concretizza in un percorso che ha inizio nel cuore dei Laboratori di Ricerca, 

passa attraverso l’adozione e la promozione di comportamenti responsabili che contribuiscono a salvaguardare 
l’ecosistema e si conclude con la creazione di prodotti sostenibili, centrati sulla qualità, che impattino il meno 

possibile sull’ambiente. 
Questa condotta fa di Ganassini un’azienda che innova, che compete su scala globale e che basa il proprio 

operato sulla sostenibilità: una strategia fondata sul futuro e praticata nel presente. 

 
Benefici e valore sostenibile prodotti da Ganassini per gli stakeholder: 

• I Clienti e consumatori utilizzano prodotti rispettosi dell’ambiente; 
• I Collaboratori vivono un ambiente di lavoro sicuro ed accogliente, sono coinvolti nella formazione su 

tematiche ambientali per sviluppare comportamenti virtuosi; 
• I Produttori condividono pratiche rispettose dell’ecosistema praticano metodi di coltivazione sostenibile e 

comportamenti responsabili. Favoriscono la diffusione del rispetto dell’ambiente e della biodiversità; 

• Natura: i prodotti Ganassini sono frutto di un ambiente sano, rispettato e curato, sostenibile fin dall’inizio 
grazie ad attenzione ed uso consapevole delle risorse; 

• Comunità: siti produttivi e stabilimenti ecologicamente avanzati e gestiti in ottica di miglioramento continuo, 
senza rischi per le comunità che vivono nelle vicinanze. 

 

L’impegno ambientale assume per Istituto di Ricerche Biochimiche Ganassini un significato particolare: da un 
lato si trova la gestione dell’impatto diretto dell’organizzazione sull’ecosistema, dall’altro c’è il contributo che 

l’azienda vuole offrire allo sviluppo sostenibile attivando processi di promozione e diffusione dei valori e di 
azioni corrette. 

Con questa consapevolezza, l’azienda ha implementato un sistema di gestione ambientale in grado di favorire 
il mantenimento di un sito rispettoso dell’ambiente e certificato.  

Istituto di Ricerche Biochimiche Ganassini ha effettuato ingenti investimenti per minimizzare gli impatti diretti 

dell’attività produttiva, sia in termini di efficienza energetica che di gestione sostenibile dei rifiuti. 
Un modo che Ganassini ha sviluppato per onorare gli obiettivi definiti nel Protocollo Europeo 20-20-20 (per 

l’impegno di riduzione delle emissioni di CO₂), l’ideazione di nuovi packaging a minor impatto ambientale e 

l’introduzione di innovazioni eco-efficienti nel processo produttivo. 
L’impresa promuove pratiche agricole sostenibili, tenendo presente la dimensione economica della produzione, 

la qualità del prodotto e le tecniche agronomiche compatibili con la conservazione dell’ambiente e la sicurezza, 
anche attraverso la minimizzazione dell’uso di prodotti di sintesi.  

La responsabilità che l’azienda sente, nei confronti dell’ambiente e delle generazioni future, trova riscontro 

negli obiettivi di miglioramento che si è data e che si impegna a mantenere e a comunicare in futuro. 
 

3.2 Energia Verde Dentro  
Istituto di Ricerche Biochimiche Ganassini è dotato di un Sistema di Gestione Ambientale certificato Verde 

Dentro, la prima e unica fornitura di energia elettrica che prevede la doppia certificazione a garanzia dell’origine 

verde dell’energia, l’analisi di efficienza energetica, la mobilità elettrica con cui comunicare il proprio impegno 
ambientale. 

Istituto Ganassini ha scelto quindi di differenziarsi con comportamenti responsabili a favore del territorio, 
dell’ambiente e della collettività, con un diverso e più sostenibile approccio al lavoro declinato nelle attività di 

tutti i giorni e quindi anche nella selezione di materiali impiegati e fornitori, che vogliono fare dell’attenzione 

per l’ambiente un elemento distintivo tangibile e trasversale. 
Per sviluppare un sistema efficace, l’azienda ha condotto un’analisi iniziale di diagnosi energetica, che ha 

evidenziato gli impatti più significativi e le criticità ambientali legate alle diverse sedi operative, definendo in 
seguito le scelte di gestione, controllo, prevenzione e di miglioramento.  

Questa diagnosi, consultabile in allegato, è stata redatta dalla società Strategic Management Partners srl in 
accordo alle normative vigenti:  

 UNI CEI EN 16247-1 Diagnosi energetiche - Requisiti generali  

 UNI CEI EN 16247-2 Diagnosi energetiche - Edifici  

 UNI CEI EN 16247-3 Diagnosi energetiche - Processi  

 UNI CEI EN 16247-4 Diagnosi energetiche - Trasporti  

 UNI CEI/TR 11428 Diagnosi energetiche - Requisiti generali  

 UNI CEI EN 15900 Servizi di efficienza energetica - Definizioni e requisiti  

 UNI CEI EN 16212 Calcolo dei risparmi e dell’efficienza energetica - Metodi top-down e bottom-up  

 UNI ISO/TS 14067 Impronta climatica dei prodotti (Carbon footprint dei prodotti)  
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L’approccio alle valutazioni contenute all’interno di questa diagnosi, quindi ai sensi del Dlgs 102/2014, saranno, 

laddove non espressamente indicato un diverso riferimento normativo, svolte ed esposte in accordo alle norme 

di cui sopra.  
L’azienda garantisce al territorio ed alla comunità interessati siti industriali rispettosi dell’ambiente e certificati.  

L’energia richiesta nelle fasi di produzione deriva esclusivamente da fonti rinnovabili: per questa ragione 
l’azienda ha adottato specifiche soluzioni per ridurre i consumi energetici e rendere più efficiente la gestione 

dei rifiuti. 

 
Diagnosi energetica a cura di Repower 
Spett.le Ist. Ganassini S.p.A.,  
siamo lieti di consegnare la Diagnosi Energetica svolta presso il Vostro stabilimento di Milano in via Gaggia 
16. 
Riassumendo brevemente i principali risultati del lavoro svolto, la Diagnosi Energetica ha preso in esame 
l’anno 2015 e ha messo in evidenza i seguenti aspetti: 
a) l’utilizzo di energia elettrica è concentrato in buona parte sui servizi ausiliari in quanto lo stabilimento è 
utilizzato prevalentemente per attività di ufficio legate agli aspetti amministrativi, di marketing, commerciali; 
b) I consumi di processo rimangono comunque importanti, ma sono limitati in quanto le attività svolte sono di 
carattere ricerca e sviluppo. 
c) All’interno dei servizi generali sono stati inseriti i consumi derivanti dal reparto distribuzione aria compressa 
a servizio di tutto l’edificio in esame. 
d) Il modello termico non viene considerato in quanto il Gas naturale viene utilizzato esclusivamente ad uso 
riscaldamento. 
La situazione dal punto di vista energetico del sito produttivo risulta nel suo complesso positiva. Da sottolineare 
le attività già messe in atto dall’Azienda finalizzate al risparmio energetico e all’ulteriore contenimento dei 
consumi così come emerso durante i sopralluoghi svolti in azienda e come ripreso in Diagnosi Energetica. 
L’Azienda dimostra perciò uno spiccato interesse verso il tema energetico e ambientale, ad esempio si ricorda 
l’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili e si pone quindi favorevolmente verso l’implementazione di 
ulteriori azioni di miglioramento energetico. 
Si conclude che il sito produttivo è già ora efficiente, salvo eventuali migliorie applicabili nelle aree funzionali 
generale e ausiliaria (si vedano a tal riguardo le proposte di intervento e gli interventi qualitativi suggeriti) e 
salvo l’applicazione sempre più ricorrente delle migliori pratiche di settore. 
Milano, 7 novembre 2016 

 
3.3 Emissioni in atmosfera 

Grazie all’approvvigionamento di energia elettrica 100% proveniente dalla fonte idrica rinnovabile idro acqua 
fluente-potenza 26MW di San Martino in Passiria (BZ), Ganassini ha azzerato le emissioni di CO₂ legate alla 

fonte energetica fossile. 

L’origine verde dell’energia fornita e la sua rintracciabilità sono certificate TUV SUD, marchio accreditato e 
riconosciuto a livello internazionale.  

TUV Italia è un ente indipendente di certificazione e ispezione, parte dello storico gruppo internazionale TUV 

SUD fondato in Germania nel 1866 e presente in 60 paesi nel mondo.  
Inoltre, i progetti di efficientamento energetico e di produzione di energia da fonti rinnovabili hanno 

permesso a Ganassini di ridurre il consumo annuo da 439,29 MWh a172,62 MWh permettendo a Ganassini di 
evitare l’immissione in atmosfera di 95,7 tonnellate di CO₂.  
 

Obiettivi 2017: 
 Raggiungere il 50% di rifiuti solidi o recuperati sul totale rifiuti; 

 Abbassare del 5% l’utilizzo di acqua impiegata per KG di prodotto; 

 Conservare le emissioni di CO2 al di sotto della soglia di 550.000 KG nonostante l’aumento di 

produzione. 
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3.4 Certificazioni  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

3.5 Materie prime 
L’azienda riconosce la produzione della materia prima come una parte considerevole del proprio impatto 

ambientale indiretto e ne monitora le fasi, dalla produzione al trasporto. 

Oltre alle materie prime, l’azienda considera rilevante l’impiego di tutti i materiali di imballaggio e 
confezionamento utilizzati nel packaging (plastiche e metalli). 

E’ meno cospicuo, dal punto di vista del peso sul totale, l’utilizzo di altri materiali quali: olii, solventi, inchiostri, 
prodotti chimici, legno, sacchi di juta, anidride carbonica, carta e cartone (diversi da imballi).  

Carta e cartone, sacchi juta e legno per gli imballaggi provengono prevalentemente da materiale riciclato. 

 
 

 
3.6 Iniziative di efficienza energetica ed energia rinnovabile  

Nel 2016 sono entrati in funzione l’impianto di recupero di energia frigorifera e l’impianto di recupero dell’aria 
calda dalla sala compressori.  

Il recupero di energia frigorifera avviene durante il cambiamento di fase tra liquido e gassoso dell’azoto, gas 

inerte utilizzato per il confezionamento dei prodotti. 
Nel 2016, inoltre, sono stati ottenuti ulteriori risparmi sui consumi per raffrescamento e condizionamento grazie 

all’ intervento sull’efficienza degli involucri sia ad uso produttivo/manifatturiero che dei servizi. 
Per quel che concerne la produzione di energia rinnovabile si conferma lo stato di efficienza dell’impianto 

fotovoltaico di 1 megawatt di potenza che si estende per 11 mila metri quadrati sulla copertura del polo 

logistico. 
Ganassini non è proprietaria dell’impianto ma ha concesso in locazione alcune delle sue coperture ad una terza 

parte con l’obiettivo di dare un contributo allo sviluppo delle energie rinnovabili. 
Inoltre, i progetti di efficientamento energetico e di produzione di energia da fonti rinnovabili hanno permesso 

a Ganassini di ridurre il consumo annuo da 439,29 MWh a172,62 MWh permettendo a Ganassini di evitare 
l’immissione in atmosfera di 95,7 tonnellate di CO₂.  
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3.7 Water management 

L’acqua delle sedi Ganassini è utilizzata prevalentemente per lo svolgimento delle mansioni di laboratorio e 

produzione, usi sanitari, usi potabili, antincendio, test di efficacia e stabilità dei prodotti.  
Tutta l’acqua utilizzata è prelevata dall’acquedotto comunale e non viene utilizzata acqua riciclata e/o 

riutilizzata; tutta l’acqua viene scaricata nelle fognature pubbliche, secondo le indicazioni di legge. 
Per quanto riguarda i siti produttivi i prelievi di acqua vengono misurati da un apposito contatore posizionato 

all’interno dell’impianto.  

A questi risultati si aggiunge quanto Ganassini riesce a ottenere dai fornitori, avendoli sensibilizzati sulle 
tecniche che abbattono le quantità di utilizzo di acqua nei processi produttivi specifici.  

 
3.8 Gestione dei rifiuti 

La gestione dei rifiuti nei siti Ganassini è controllata in tutte le fasi amministrative, produttive e post-produttive, 
comprese quelle relative al trasporto ed allo smaltimento.  

Le attività soddisfano la normativa vigente e sono conformi al Sistema di Gestione Ambientale. 

L’azienda ha implementato diverse procedure per migliorare la gestione dei rifiuti, come: l’identificazione delle 
diverse tipologie, la dislocazione negli stabilimenti e negli uffici di contenitori dedicati e la formazione del 

personale sul tema. Ganassini non importa nè esporta rifiuti pericolosi e non ha effettuato nessun sversamento 
significativo nel corso del 2016. 

 

3.9 Smaltimento prodotti e pack riciclabili 
Ganassini progetta e implementa soluzioni per rendere lo smaltimento dei prodotti più efficiente possibile dal 

punto di vista ambientale attraverso un approccio basato su: 
• REDUCE: nella fase di progettazione, in cui viene applicata la tecnologia che massimizza la qualità dei 

prodotti, vengono presi in considerazione gli imballi primari e secondari più leggeri, basso consumanti e, dove 
possibile, di origine riciclata o riciclabile ed ecologica per l’intero ciclo di vita. 

• REUSE: per gli imballi secondari l’azienda predilige l’acquisto di materiali riciclati, che in media rappresentano 

l’80% della carta e del cartone acquistato e il 100% dei bancali utilizzati. 
• RECYCLE: vengono privilegiati e progettati imballi riciclabili, realizzati con materiali non compositi.  

Con riferimento agli imballi dei propri prodotti, Ganassini adotta soluzioni ecocompatibili: Alluminio, PET, COEX 
e PEDH, tutti materiali riciclabili.  

Per gli imballi secondari l’azienda predilige l’acquisto di materiali riciclati e in media rappresenta l’80% della 

carta e del cartone acquistato ed il 100% dei bancali sono di riutilizzo. 
Ganassini continua la proficua collaborazione in tema di innovazione packaging, riciclo, recupero e riuso con 

Università, centri di ricerca, associazioni di categoria e tavoli precompetitivi per trovare alternative valide, come 
l’uso di materiali biodegradabili o eco-compatibili. 

 

 
3.10 Trasporti e logistica green 

I trasporti e la logistica in ingresso delle materie prime e dei materiali, nonché la logistica distributiva dei 
prodotti finiti verso i clienti, rappresentano processi che Ganassini monitora attentamente per il potenziale 

impatto in tema di emissioni: l’azienda sta operando su diversi fronti per la valutazione degli impatti e lo studio 
della strategia di miglioramento.  

Il trasporto per la distribuzione dei prodotti, invece, è ancora fortemente legato ai combustibili fossili e l’azienda 

si è posta l’obiettivo di monitorare questo aspetto e di valutare scelte innovative.  
Sul fronte della distribuzione, Ganassini sottopone periodicamente ai propri fornitori qualificati dei questionari 

su temi ambientali specifici, quali il consumo di risorse, le emissioni in atmosfera, la produzione di rifiuti, gli 
effluenti liquidi, la contaminazione del suolo e l’inquinamento acustico.  

Ganassini sceglie per gli spostamenti di tutti i giorni silenziosi ed ecologici veicoli professionali elettrici al 100%, 

per muoversi in completa libertà nel pieno rispetto dell’ambiente.  
 

3.11 Sostenibilità nel rapporto con i fornitori 

L’impegno ambientale di Ganassini non si ferma a quello generato dalla propria attività, ma va oltre, con il 
monitoraggio e il miglioramento delle performance legate alla produzione delle materie prime. 

Nei confronti dei propri fornitori, Ganassini promuove tecniche di produzione a basso impatto ambientale, 
intervenendo attivamente sugli impatti più rilevanti.  

Inoltre, prevede appositi programmi di incentivazione e riconoscimento per quei produttori che promuovono 
la qualità e la sostenibilità ambientale.  
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3.12 Sustainability Education Program  

Istituto Ganassini ha realizzato un programma di Educazione Sostenibile con la finalità di promuovere e 

diffondere tra tutti i dipendenti le buone pratiche ambientali attuabili quotidianamente per un risparmio delle 
risorse e dell’energia e per permettere a tutti di vivere meglio. Piccoli gesti quotidiani che contribuiscono a 

migliorare la qualità della vita e dell’ambiente attraverso un comportamento responsabile ed un corretto utilizzo 
delle risorse ambientali a disposizione.  

Ganassini ha strutturato l’attività con l’organizzazione di 5 incontri formativi (Acqua, Energia, Rifiuti, Salute e 

Carte) e l’apposizione all’interno delle sue sedi di materiali informativi e divulgativi a supporto (Il Consiglio di 
Sosty).  

 
Carta  

La produzione mondiale di carta continua costantemente ad aumentare ogni 
anno. La maggiore produzione è in forma di risme che vengono usate per 

appunti, stampe e fotocopie.  

Il corretto uso e riuso della carta permette il necessario risparmio della materia 
prima.  

Comportamenti eco-sostenibili in ufficio e a casa: 
 Riutilizzare i fogli di stampa scartati e/o stampati solo da un lato, per note, 

stampa bozze, blocchi per appunti, ecc. (nel rispetto della normativa sulla 

privacy).  

 Stampare e fotocopiare su entrambe le facciate di ogni foglio.  

 Prima di stampare un documento controllare l’anteprima di stampa.  

 Non fotocopiare inutilmente.  

 Respingere la posta inutile o indesiderata al mittente richiedendo di togliervi 

dal suo indirizzario.  
 Recuperare per il loro riuso le buste imbottite.  

 Privilegiare l’uso della posta elettronica: si risparmiano busta, francobolli e 

carta.  

 Smaltire i fogli di carta usati dai due lati nel cassonetto della carta riciclata.  

 Comprare carta per fotocopie, carta igienica, asciugamani e fazzoletti di carta prodotti con criteri verdi e/o 

marchi ecologici. Così facendo, useremo prodotti realizzati con il minimo danno per l’ambiente e favoriremo 
lo sbocco sul mercato dei materiali ottenuti mediante il riciclo.  

 Acquistare stampati e fotocopiatrici con funzione fronte/retro.  

 
 

Acqua 

L’acqua è una risorsa preziosissima che appartiene a tutti e che diventa sempre 
più scarsa. Risparmiarla è fondamentale per salvaguardare l’ambiente.  

 
COMPORTAMENTI ECO-SOSTENIBILI:  

•Evitare di far scorrere l’acqua a lungo senza utilizzarla; lasciare il rubinetto 

aperto anche solo un minuto comporta uno spreco di acqua che va dai 2 ai 6 
litri.   

•Segnalare la presenza di eventuali perdite: un rubinetto che gocciola o un 
water che perde acqua non vanno trascurati: possono sprecare anche 100 litri 

d’acqua al giorno. 
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Energia 

Molti degli oggetti, macchinari e strumenti di uso professionale hanno bisogno di energia per funzionare; 

questo provoca l’emissione in atmosfera di gas inquinanti.  
Ganassini ha scelto un’alternativa che non pregiudichi ulteriormente l’equilibrio ambientale per le generazioni 

future. Per questo l’energia elettrica che utilizza nei propri stabilimenti e uffici è ottenuta da fonti rinnovabili, 
rintracciabile e certificata al 100%.  

Inoltre Ganassini indirizza la scelta di strumenti e macchinari verso soluzioni che comportano un minore 

dispendio di energia e un minore danno all’ambiente. 
 

Comportamenti eco-sostenibili: 
•Privilegiare la luce solare a quella artificiale. Aumentare l’esposizione alla luce naturale ha effetti benefici sulla 

salute e comporta un risparmio energetico!  
•Quando si esce dagli ambienti di lavoro, ricordarsi di spegnere sempre le 

luci e anche le apparecchiature elettriche.  

•Spegnere le apparecchiature elettroniche quando non si usano per lungo 
periodo e non mantenerle in modalità stand-by. Un PC in stand-by può 

consumare anche oltre i 20 Wh!!  
•Spegnere fotocopiatrici e stampanti se non vengono utilizzate per oltre 

mezz’ora. Tali apparecchiature consumano fino a 1 kWh e non si 

danneggiano nell’azione ripetuta di accensione/spegnimento.  
•Mantenere una temperatura non superiore a 20° d’inverno e non inferiore 

a 25° d’estate e controllare l’apertura delle finestre.  
 Ridurre la dispersione di calore attraverso l’uso di doppi vetri e altri 

accorgimenti.  

 Utilizzare il riscaldamento o i condizionatori solo in caso di necessità e 

ricordarsi di spegnerli ogni volta che si aprono le finestre per il ricambio 
dell’aria. Ogni grado in meno di riscaldamento corrisponde ad un 

risparmio energetico del 7%.  

 Scegliere lampadine a basso consumo energetico: le lampadine 

fluorescenti compatte consumano l’80% in meno dell’energia utilizzata 
da una lampadina a incandescenza e durano molto più a lungo (circa 10-12 volte di più). Anche se sono più 

costose, il loro prezzo viene recuperato rapidamente con il minor consumo di energia e la maggiore durata. 
Per ogni lampada ad incandescenza da 100 W sostituita con una a risparmio energetico consente una 

riduzione delle emissioni di circa 100 kg di CO2.  

 Stimolare l’utilizzo di fonti energetiche alternative.  

 Installare pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.  

 Comprare PC e periferiche a risparmio energetico. 

 Installare collettori solari per la produzione di acqua calda.  

 Installare le valvole termostatiche ad ogni termosifone presente.  

 Installare caldaie a gas ad alto rendimento che consentono un risparmio dei consumi di circa il 30% e una 

riduzione delle emissioni inquinanti del 20%.  
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RIFIUTI 

Risparmiare materie prime ed energia è possibile attraverso la raccolta 

differenziata in modo da ridurre anche il volume di rifiuti da destinare in 
discarica.  

Tali comportamenti, costantemente adottati da tutti, determinano 
conseguentemente la riduzione 

della spesa sostenuta dal Comune per il conferimento dei rifiuti non pericolosi 

in discarica e può 
determinare - nel breve periodo – previa verifica dei risultati raggiunti – la 

possibilità di riduzione 
della conseguente tassazione a carico degli utenti. 

Comportamenti eco-sostenibili in ufficio e a casa: 
•Effettuare la raccolta differenziata utilizzando gli appositi contenitori per la 

carta, vetro, lattine, plastica, pile, farmaci, batterie esauste.  Non gettare 

assieme agli altri rifiuti le pile, le lampade fluorescenti, le cartucce, i toner, i 
contenitori di prodotti tossici e/o infiammabili, i PC e i loro accessori (stampanti, 

monitor, ecc.).  
•Utilizzare prodotti riciclati e rigenerati (carta, nastri e cartucce) 

•Riutilizzare gli imballaggi.  

•Sostituire l’uso di pennarelli, evidenziatori e bianchetti che possiedono solventi 
(sostanze tossiche e inquinanti che permangono nell’ambiente) con cancelleria fatta con materiali solubili in 

acqua, oppure matite fluorescenti invece di evidenziatori.  
•Evitare prodotti “usa e getta” preferendo, quando possibile, penne ricaricabili, batterie ricaricabili, fazzoletti 

e tovaglioli di stoffa, ecc.  
•Comprare materiale riciclato (carta......).  

•Acquistare prodotti con marchi ecologici, es. l’Ecolabel europeo che attesta il ridotto impatto ambientale d i 

tutto il ciclo di vita del prodotto.  
•Far rigenerare nastri per stampanti e cartucce inkjet. 

 
 

 

 
SALUTE  

Garantire la possibilità di seguire un'alimentazione sana in azienda a tutti i 
lavoratori. Ecco l'obiettivo di “Conosci le corrette linee guida alimentari?”, la 

strategia di responsabilità sociale di Ganassini. 

L’azienda propone ai dipendenti una dieta sana ed equilibrata a un prezzo 
sostenibile.  

L'obiettivo principale consiste nel migliorare le abitudini alimentari e 
contrastare l'obesità, con l'aiuto di un gruppo di nutrizionisti e di esperti. 

Inoltre Ganassini si è impegnata ad influenzare positivamente le abitudini 
alimentari dei dipendenti durante la giornata lavorativa, a partire dall'offerta 

della ristorazione. 
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CAPITOLO 4 
Innovazione e Ricerca 

La nostra esperienza testata, verificata e confermata al servizio di una sicurezza autentica. 
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4.1 Innovazione e Ricerca  

L’approccio all’innovazione di Istituto di Ricerche Biochimiche Ganassini è orientato alla creazione di valore 

sostenibile per gli stakeholder, proponendo loro prodotti, soluzioni e servizi di qualità.  
L’impegno in questa direzione è reso possibile grazie agli investimenti in tecnologia, in Ricerca e Sviluppo 

Tecnologico, alle relazioni con partner strategici e, soprattutto, attraverso la professionalità e la competenza 
delle persone che operano in azienda. 

Innovare, per Istituto di Ricerche Biochimiche Ganassini, significa: 

• sperimentazioni in biologia molecolare per studiare le materie prime da un punto di vista genetico ai fini della 
caratterizzazione varietale e della creazione di genoteche cosmetiche nell’ambito della tracciabilità di prodotto; 

• coniugare diverse discipline: botanica, fisica, matematica, chimica, biochimica, biologia, fisiologia, genetica, 
e ingegneria nell’ottica del miglioramento continuo e dell’innovazione. 

L’approccio scientifico e tecnologico e il ricorso alla scienza e alla tecnologia attraversano tutta la storia 
dell’azienda, contribuendo alla sua crescita e al successo.  

Quando Ganassini introduce un‘innovazione nei propri prodotti o nei sistemi di preparazione di prodotti 

dermocosmetici ha un obiettivo preciso: rispondere alle esigenze specifiche dei bisogni dei suoi consumatori. 
Ciò significa intervenire sulla funzionalità, sull’estetica e sulle performance, sui materiali, sulla comodità, sulla 

gradevolezza e sulla qualità della materia prima. 
 

4.2 La filiera 

Istituto di Ricerche Biochimiche Ganassini gestisce l’intera filiera di produzione in ottica di sostenibilità.  
Tale approccio: 

• adotta un approccio diretto degli acquisiti e la tracciabilità fino al produttore; 
• trasferisce alla filiera le conoscenze per il continuo miglioramento della qualità del prodotto; 

• garantisce un compenso superiore rispetto alla media del mercato per premiare i produttori. 
Per ottenere un prodotto di qualità e sicurezza Istituto di Ricerche Biochimiche Ganassini opera a stretto 

contatto con i fornitori di materie prime.  

Infatti la qualità richiesta non può derivare solo da una selezione finale, ma da una consapevolezza di tutti gli 
attori di filiera 

Istituto di Ricerche Biochimiche Ganassini ha messo a punto un sistema di relazioni dirette con i propri fornitori 
basato su tre pilastri: 

• selezionare e lavorare con i migliori produttori, intesi come quelli predisposti sempre a migliorarsi; 

• aggiornare la loro la conoscenza e supportando la loro motivazione a fare qualità; 
• premiarli economicamente per la qualità ottenuta. 

L’azienda ha deciso di intraprendere tale percorso per introdurre soluzioni gestionali e misurazioni capaci di 
evidenziare e comunicare la creazione di valore responsabile lungo tutta la filiera.  

L’orientamento strategico alla base si fonda sui principi della tracciabilità, reciprocità, qualità. 
 

4.3 Il modello di filiera sostenibile  
L’obiettivo di Istituto di Ricerche Biochimiche Ganassini è garantire tracciabilità e qualità della materia prima 

lungo tutta la catena.  

Le figure coinvolte nella filiera sono: 
• ricercatori e tecnici altamente specializzati e precisamente si tratta di chimici, biologi molecolari, ingegneri, 

tecnologi dermo-specializzati. 
• produttori: aziende (consorzi, cooperative o coltivatori medi e grandi). 

Ruoli importanti sono rivestiti da istituzioni, enti di ricerca, autorità pubbliche di vigilanza, autorità indipendenti, 
istituzioni comunitarie, nonché da partners privati concessionari di un pubblico servizio, aziende fornitrici. 

 

4.3.1 Responsible supply chain process 
Negli ultimi anni l’azienda ha operato in modo da raggiungere l’obiettivo di costruire sistemi, naturali e sociali, 

in cui le persone siano trattate con equità, dignità e rispetto, l’ambiente naturale sia protetto e ripristinato, i 
fornitori siano conformi alle normative e vengano premiati per la qualità e la sostenibilità del loro business. La 

strategia fissata per il raggiungimento degli obiettivi è diversificata a seconda delle filiere.  

Il sistema di certificazioni di Ganassini si allinea con i principali standard internazionali in tema di lavoro 
minorile, lavoro forzato, equità nelle remunerazioni, trade union e multinazionali, inquinanti. 

Lo standard applicato alla catena di fornitura prevede che l’azienda monitori i propri fornitori verificando che 
siano rispettati i requisiti minimi di legge (indispensabili per mantenere il rapporto con l’azienda) e prevede 

verifiche sulle seguenti aree: 
AREA AMBIENTE: utilizzo del suolo, gestione dell’acqua, qualità dell’acqua, impatto sulla comunità locale. 
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OCCUPAZIONE: attrezzature impiegate per la produzione, condizioni di lavoro, rischi di incidenti e infortuni, 

capacità e competenze dei lavoratori. 

PRODOTTO: utilizzo di prodotti fito-sanitari, tecniche agricole utilizzate, attrezzature impiegate per la 
produzione e condizioni di lavoro e igiene. 

 
Ganassini realizza un documento di risk assessment che analizza rischi ambientali, business ethics risks, 

employment risks e product risks, valutandoli sia a livello Paese che di supply chain.  

Tale strumento di analisi permette all’azienda di migliorare la propria efficacia ed efficienza nelle attività di 
monitoraggio, in particolare riguardo ai punti su cui concentrare le proprie azioni future. 

Il miglioramento del sistema di analisi per paese e per fornitore ha portato alla luce problematiche diffuse.  
Il vero problema si sposta sulle azioni che, per essere efficaci, devono far leva su chi può realmente 

determinare un cambiamento. 
Fanno inoltre parte del processo le verifiche e le visite di controllo che servono ad alimentare i parametri della 

performance della filiera di Ganassini: 

• Minimum actions requirements: requisiti minimi che i produttori sono tenuti a rispettare,  pena la temporanea 
esclusione del fornitore. 

• Key Performance Indicator: descrivono la filiera dell’azienda e si dividono in: 
- Core KPI: requisiti che vanno oltre i minimi di legge ma che l’impresa reputa fondamentali; 

- Recommended KPI: requisiti non obbligatori ma altamente qualificanti. 

I KPI servono a Ganassini per valutare le proprie performance nei confronti delle filiere: in base alle rilevazioni, 
l’azienda si pone obiettivi specifici, identificando le azioni più adeguate (formazione in particolare) in coerenza 

con il KPI/target individuati. 
 

Monitoraggio della filiera 
La verifica degli aspetti ambientali, del lavoro, dei diritti umani e sociali sulla base dei requisiti è fondamentale 

per individuare programmi e iniziative, per innalzare in maniera più diffusa la cultura della sostenibilità e della 
qualità nelle filiere coinvolte. 

Dato il forte impegno di Ganassini nell’implementazione di una catena di fornitura sostenibile, il 100% del 

volume di acquisti effettuato da fornitori di primo e secondo livello risulta essere conforme alle politiche di 
approvvigionamento dell’azienda.  

Per quanto riguarda i fornitori di terzo livello, i coltivatori, si considera che il 91,6% rispettino i requisiti. 
Considerando i volumi di acquisto, a seguito delle attività di monitoraggio dei produttori, Ganassini ha realizzato 

specifiche iniziative di prevenzione dei rischi di sostenibilità. 
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CAPITOLO 5 

Standard  
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5.1 Nota metodologica  

Il Bilancio di Sostenibilità di Ganassini è stato pubblicato per la prima volta nel corrente anno. Nasce come 

strumento per rendere conto della gestione responsabile dell’azienda, volta ad accrescere la capacità di 
generare valore nel rispetto degli equilibri di sostenibilità (economici, sociali ed ambientali), prestando la 

dovuta attenzione alle aspettative di tutti gli stakeholder che, direttamente o indirettamente, sono interessati 
dall’attività di Ganassini.  

Il Bilancio di Sostenibilità, inoltre, risponde all’esigenza di comunicare un percorso responsabile, fatto di 

comportamenti, pratiche e prodotti sostenibili, che l’azienda ha avviato già da diversi anni. 
 

Le linee guida utilizzate e processo di reporting 
Il Bilancio di Sostenibilità 2016 è stato redatto secondo le “Sustainability Reporting Guidelines” versione G4 

emesse dal Global Reporting Initiative (GRI) e le Linee Guida di settore con un livello “In accordance-Core”. 
Per realizzare il Bilancio di Sostenibilità è stato attuato un processo di coinvolgimento che ha visto il contributo 

attivo sia delle diverse aree organizzative operanti nella sede centrale di Ganassini, sia dei referenti delle 

società estere del gruppo. 
Il processo di reporting si è basato sui sistemi informativi in essere presso l’azienda (controllo di gestione, 

contabilità, qualità, ambiente, internal audit, sicurezza, gestione del personale, ecc.) che sono stati integrati 
con specifici strumenti di raccolta e analisi dati (schede di reporting).  

L’obiettivo aziendale resta quello di rinforzare ulteriormente il sistema di reporting, estenderlo 

progressivamente a tutte le realtà del gruppo e aumentare accuratezza e affidabilità dei dati. 
Questo Value Report risponde inoltre ai requisiti del Global Compact delle Nazioni Unite. 

 
Per commenti, richieste, pareri e spunti di miglioramento sulle attività di sostenibilità di Ganassini e sulle 

informazioni contenute all’interno del presente Bilancio di sostenibilità, potete contattare: 
socialresponsibility@ganassini.it  

 

5.2 Conclusioni 
Il Bilancio di Sostenibilità 2016 di Ganassini è una rappresentazione accurata e imparziale delle strategie di 

sostenibilità, dei sistemi di gestione e delle performance dell’azienda.  
Il Report riflette l’impegno di Ganassini nel fornire informazioni e dati che consentono ai propri stakeholder la 

valutazione delle performance economiche, sociali e ambientali dell’organizzazione. 

In tal senso si apprezza la realizzazione da parte dell’azienda di un’attività interna di indagine e analisi, 
finalizzata a determinare gli aspetti ritenuti potenzialmente materiali da una parte dei propri stakeholder. Al 

fine di dare maggiore consistenza alle risultanze di tale analisi, risulta importante per l’azienda di potenziare 
ulteriormente il processo di review interna del documento, sviluppando canali di dialogo diretti con tutte le 

categorie di stakeholder; tale confronto, infatti, rappresenta lo strumento più efficace per confermare le proprie 

percezioni e per orientare in modo più robusto le proprie strategie, rendendo la rendicontazione ancor più 
rappresentativa degli impatti dell’azienda in materia di sostenibilità. 

 
Inclusività 

Il documento evidenzia l’impegno di Ganassini verso la promozione e lo sviluppo di iniziative atte a coinvolgere 
con regolarità e sistematicità i propri stakeholder. 

Si valutano positivamente le iniziative di coinvolgimento sviluppate nel corso dell’anno dall’azienda nei confronti 

delle diverse categorie di stakeholder. In linea con l’impegno di Ganassini nel conseguimento di un modello di 
business strategicamente orientato alla sostenibilità, si ritiene importante consolidare ulteriormente i processi 

di analisi delle risultanze delle attività di dialogo, in modo da riflettere maggiormente la volontà di Ganassini 
di garantire un allineamento delle strategie aziendali con quanto emerso dai processi di coinvolgimento. 

Allo stesso tempo, si sottolinea l’importanza, nello sviluppo dei contenuti del Bilancio di Sostenibilità, di 

consentire agli stakeholder di comprendere più facilmente in che modo le tematiche e le istanze emerse come 
rilevanti siano state integrate nelle strategie e nelle azioni attuate da Istituto di Ricerche Biochimiche Ganassini. 

 
 

 
 

 

 
 

 

mailto:socialresponsibility@ganassini.it
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Completezza 

Il Bilancio di Sostenibilità consente agli stakeholder di valutare le performance di sostenibilità di Istituto di 

Ricerche Biochimiche Ganassini per ciò che attiene gli ambiti economici, sociali ed ambientali nel corso 
dell’anno di rendiconto e la comprensione delle sue strategie e obiettivi di sostenibilità a medio-lungo termine. 

Il Bilancio di Sostenibilità è realizzato attraverso il contributo delle diverse strutture organizzative che 
concorrono a identificare gli aspetti e i dati rilevanti per l’anno di rendiconto. Si sottolinea l’importanza di 

proseguire nella sistematizzazione dei flussi interni di reporting, in particolare in riferimento alle fasi di 

validazione del dato. 
A garanzia di un rendiconto ancora più completo degli impatti di sostenibilità di Istituto di Ricerche Biochimiche 

Ganassini si ritiene importante proseguire con l’inserimento di nuove informazioni relative alle società 
identificate come parte del perimetro e non ancora incluse nel documento. 

 
Rispondenza 

Il Bilancio di Sostenibilità esplicita l’impegno di Istituto di Ricerche Biochimiche Ganassini nell’integrare le 

considerazioni provenienti dai propri stakeholder all’interno del proprio processo decisionale e dei propri piani 
d’azione strategici. 

In coerenza con gli obiettivi di miglioramento continuo in tema di sostenibilità e di reporting, risulta importante 
proseguire nell’attività di strutturazione delle informazioni contenute nel Report, al fine di dare ulteriore 

evidenza di come le risultanze provenienti dalle attività di coinvolgimento dei propri stakeholder siano integrate 

all’interno delle proprie scelte strategiche e correlate agli obiettivi che l’azienda si pone in materia di 
sostenibilità. 

 
Contesto di sostenibilità 

Le informazioni e i dati presentati all’interno del Bilancio di Sostenibilità riflettono adeguatamente la strategia, 
gli impegni e le attività svolte da Ganassini in relazione al contesto di sostenibilità all’interno del quale l’azienda 

opera. 
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CAPITOLO 6 

Obiettivi 2017 
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6.1 Premessa 

Il progetto #ganassinisocialresponsibility è una realtà in divenire che guarda al futuro.  

Ciò significa che le misure di sostenibilità strategica, ambientale e i progetti a supporto continueranno a 
progredire in un piano coerente con gli obiettivi aziendali per tutto il 2017.  

Sviluppo di strategie di risparmio e auto-produzione energetica, una buona gestione dei rifiuti, alti tassi di 
riciclaggio di materie prime, misure per la conservazione dell'acqua, sviluppo di aree aziendali e ambienti di 

aggregazione eco-frienldy e idee sostenibili sono gli ingredienti che riconoscono e premiano gli sforzi profusi 

di Istituto Ganassini per migliorare l’ambiente, l’economia sostenibile e la qualità della vita di tutti. 
Particolare attenzione verrà dedicata all’economia di produzione circolare che contraddistingue l’operato 

aziendale: un'economia in cui quasi nulla va sprecato e in cui il riutilizzo, il riciclo e la rigenerazione delle 
materie prime impiegate sono diventati pratiche comuni e in cui la sostenibilità è integrata in tutto il processo.  

Per questo nel 2017, il board di Corporate Sustainability Governance di Istituto Ganassini, avanzerà nuove 
proposte che permetteranno di fare leva sul modello economico sostenibile volto a un impiego sempre più 

efficiente delle risorse.  

Ciò comporterà un miglioramento progressivo e continuo nel modo di intendere l'innovazione e la progettazione 
strategica, ma anche nella gestione dei rifiuti e nei modelli di consumo energetico.  

L’impegno aziendale nell’organizzazione di attività speciali dedicate alla bellezza etica e al sostegno di tutti 
coloro che desiderano fare del mondo un posto migliore continuerà anche nel 2017 con l’organizzazione della 

seconda edizione del Bando Ganassini Social Responsibility dedicato a iniziative speciale riservate ai minori.  

Dare visibilità e condividere importanti attività sociali risulta essere essenziale per compiere ulteriori 
progressi. 

A garante di tutto il progetto di sostenibilità verrà eletta una nuova giuria di rappresentanza: una commissione 
di figure professionali rilevanti che svolgerà compiti di supervisione, controllo e valutazione delle attività 

pianificate.   
La nuova giuria che decreterà il progetto più meritevole di una speciale donazione di € 5.000 sarà formata da 

figure professionali di spicco nell’ambito della Ricerca scientifica, arte e comunicazione come il Professor Bruno 

Damascelli, Dottoressa Livia Pomodoro Presidente dell’Accademia delle Belle Arti di Brera, Professor Carlo 
Gelmetti Direttore unità operativa di dermatologia pediatrica, Lina Sotis giornalista del Corriere della Sera e 

Vittoria Ganassini rappresentante dell’omonimo Istituto.  
 

Serietà rigore e metodo fanno di Istituto Ganassini, anche in questo ambito, un modello ispiratore per altre 

realtà aziendali del settore, ricercando sempre nuovi modi per migliorare e progredire al fine di assicurare un 
futuro sempre più promettente alle future generazioni.  
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6.2 Crescita sostenibile 

L'obiettivo di Istituto Ganassini è la realizzazione di una strategia di universalizzazione eco-sostenibile volta a 

soddisfare le esigenze di bellezza di uomini e donne in tutto il mondo.  
All'interno di tale strategia operativa e strategica si inserisce l'impegno dell’azienda per produrre di più 

consumando meno e incoraggiare i consumatori, sempre al centro delle sue attività, a fare scelte sostenibili 
offrendo loro prodotti che uniscano sostenibilità e appetibilità.  

A tal fine, Istituto Ganassini si impegna a migliorare ogni singolo anello della catena di valore, dalla ricerca alla 

distribuzione, e a condividere la sua crescita con le comunità con cui entra in contatto attraverso il programma 
#ganassinisocialresponsibility.  
 
Queste le parole del presidente Dott. Domenico Ganassini: “Istituto Ganassini ha alle spalle una lunga storia 

in materia di sostenibilità e grandi ambizioni per il futuro.  
Siamo lieti di annunciare il proseguo di programma del nostro impegno sostenibile per il 2017. Forti della 

convinzione che i consumatori siano al centro di questo impegno, vogliamo soddisfare le loro esigenze di 

bellezza con un impatto positivo nel mondo. 
Promuovendo l'innovazione sostenibile e sfruttando la forza dei nostri marchi per informare il nostro pubblico, 

desideriamo sensibilizzare i consumatori sul tema della sostenibilità e incoraggiarli a fare scelte più sostenibili. 
 

Tali impegni sono il frutto di processi interni di ricerca e sviluppo e di consultazioni con varie parti interessate 

in tutto il mondo.  
Istituto Ganassini riferirà regolarmente i progressi compiuti appoggiandosi a un gruppo di periti indipendenti 

composto da esperti del settore e presieduto dal board di Corporate Sustainability Governance, un'autorità 
aziendale delegata alla sostenibilità. 
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6.3 Vision 2017 

Il piano di sostenibilità produttivo futuro è un programma che impegna Istituto Ganassini su quattro fronti: 

 
1. Innovare in modo sostenibile  

     Nel 2017 verrà sviluppato il processo di innovazione in modo che il 100% dei prodotti presenti vantaggi 
ambientali o sociali. 

Per ogni lancio o aggiornamento di prodotto, ne verrà migliorato il profilo ambientale o sociale in base ad 

almeno uno dei seguenti criteri:  
 La nuova formula riduce l'impatto ambientale. 

 La nuova formula utilizza materie prime rinnovabili di provenienza sostenibile o materie prime derivate 

dalla chimica verde. 

 Il nuovo packaging ha un profilo ambientale migliorato. 

 Il nuovo prodotto ha un impatto sociale positivo. 

 
2. Produrre in modo sostenibile 

Nel 2017 verrà ridotto l’impatto ambientale del 60%. 
 Riduzione del 60% in termini assoluti rispetto al 2005 delle emissioni CO2 degli stabilimenti e centri di 

distribuzione. 

 Riduzione del 60% rispetto al 2005 del consumo idrico per unità di prodotto finito. 

 Riduzione del 60% rispetto al 2005 dei rifiuti per unità di prodotto finito.  

 Riduzione del 20% rispetto al 2011 delle emissioni CO2 legate al trasporto dei prodotti per unità di 

prodotto finito.  

 
3. Vivere in modo sostenibile  

Nel 2017 verrà consentito a tutti i consumatori di fare scelte di consumo sostenibili, contribuendo a 
potenziare la bellezza del pianeta.  

 Verrà utilizzato uno strumento di valutazione dei prodotti per valutare il profilo ambientale e sociale. Tutti 

i brand del gruppo renderanno tali informazioni disponibili per consentire ai consumatori di effettuare 
scelte di vita sostenibili.  

 Tutti i marchi di Istituto Ganassini valuteranno le aree di maggiore impatto ambientale e sociale e si 

impegneranno a migliorare la loro impronta. Ogni marchio riferirà i propri progressi e sensibilizzerà i 

consumatori su scelte di vita sostenibili.  
 Tramite la commissione per la sostenibilità ambientale, i consumatori potranno consigliare e aderire alle 

azioni aziendali legate alla sostenibilità.  

 
4. Sviluppare in modo sostenibile 

a. Fornitori: nel 2017, il 100% dei fornitori strategici parteciperà al programma di sostenibilità riservata alla 

categoria.  
 Tutti i fornitori strategici avranno completato un'autovalutazione della loro politica di sostenibilità con il 

nostro sostegno. 

 Tutti i fornitori strategici saranno valutati e selezionati in base alle prestazioni sociali e ambientali. 

 Tutti i fornitori avranno accesso agli strumenti di formazione aziendale per migliorare le loro politiche di 

sostenibilità. 
 Tutti i fornitori strategici prenderanno conoscenza e sottoscriveranno il Bilancio di sostenibilità aziendale 

del 2916. 

b. Comunità: nel 2017 verrà consentito a persone provenienti da comunità svantaggiate di migliorare le 
proprie condizioni di vita e accedere all'occupazione attraverso il supporto ad Associazioni e alla 

realizzazione di attività speciali. 

Raggiungeremo il nostro obiettivo tramite programmi nelle seguenti aree: 
 Sostegno a progetti e Onlus sociali operanti nel campo della Ricerca, Ambiente, Arte e della Sostenibilità 

 Organizzazione del Bando Ganassini Social Responsibility. 

 Realizzazione di eventi di foundraising. 

 Realizzazione di attività commerciali a supporto. 

 Professionalizzazione della bellezza sostenibile. 

 Tutoraggio e istruzione delle comunità. 

 Occupazione di disabili e gruppi socio-etnici sottorappresentati. 
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5. Piano d’azione strategia sostenibile 2017/2018 

 

 


