
I



II R A F F O R Z A R E  L A  C O M P E T I T I V I TÀ 
R I S P O N D E N D O  A I  B I S O G N I  S O C I A L I

1

La vita è un viaggio, fatto di 
difficoltà e di opportunità. 
Combattere il dolore e le 

malattie è la lotta delle 
migliaia di uomini e donne 

che lavorano in Sanofi. 
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L'industria farmaceutica è un settore chiave di crescita per l'economia europea. Secondo 

l'Istituto di ricerca economica WifOR nel solo 2014 il settore ha contribuito complessivamente 

al Prodotto Interno Lordo (PIL) dell'Unione Europea per 77,9 miliardi di euro e ha creato 865 

mila posti di lavoro. In particolare, le attività di Sanofi in Europa hanno generato 24,8 miliardi 

di euro di PIL: per ogni euro di valore aggiunto lordo prodotto da Sanofi, l’economia della UE 

ha guadagnato 1,1 euro. Le stesse attività hanno coinvolto 241.300 lavoratori: per un posto di 

lavoro in Sanofi ne esistono altri quattro in Europa a livello indiretto e indotto. Sempre nel 2014 

Sanofi ha investito 2,8 miliardi di euro nelle attività di ricerca e sviluppo interne ed esterne. In 

particolare, l'azienda ha reinvestito in attività interne di ricerca e sviluppo circa il 12,6% del 

valore aggiunto lordo generato, superando più di 4 volte l’obiettivo UE per il 2020i. 

Questi numeri ci suggeriscono come la nostra azienda, e in generale il settore farmaceutico, 

stiano fornendo un contributo rilevante per ristabilire l'equilibrio dopo le crisi finanziarie degli 

ultimi dieci anni. Anche in Italia, in base al recente studio che abbiamo condotto sugli impatti 

diretti, indiretti e indotti, Sanofi contribuisce per 852 milioni di euro al PIL del Paese, attiva 6.185 

posti di lavoro e porta 351 milioni di euro di contributo fiscale.

I cambiamenti del mondo che ci circonda portano con sé un’inevitabile evoluzione nella 

prospettiva delle aziende verso un modello di pensiero in cui business e società sono 

interdipendenti e non più paralleli. L’85% degli italiani è convinto che le aziende siano in grado 

di intraprendere azioni specifiche che aumentino i propri profitti e allo stesso tempo migliorino 

le condizioni sociali ed economiche delle società in cui operano (Edelman Trust Barometer 

2016). Molte di queste sfide sono state delineate anche dalle Nazioni Unite alla conferenza 

di Parigi e formalizzate in 17 obiettivi di Sviluppo Sostenibile. In particolare, le aziende 

farmaceutiche sono chiamate a rispondere a sfide cruciali come il mutamento demografico, 

la cronicizzazione delle malattie, l’aumento della spesa pubblica e la sostenibilità del sistema 

sanitario.

La strada da percorrere è quella di creare “Valore Condiviso”, ovvero svolgere le proprie attività 

generando contemporaneamente valore per l’azienda ma anche per la società, rispondendo 

ai bisogni sociali del territorio attraverso il proprio business. 

Sanofi, con un approccio integrato risponde ai bisogni di salute del cittadino in ogni momento 

della sua vita, permette di realizzare la strategia e soddisfare il bisogno di salute del Paese 

attraverso il sostegno all’innovazione, soluzioni innovative, sensibilizzazione e prevenzione. In 

questo contesto, tuttavia, è sempre più necessario ragionare su una più ampia ridefinizione 

del sistema della salute che affronti la necessità di incidere realmente sui meccanismi di 

governance della spesa e sulla disomogeneità territoriale nell’accesso a terapie e servizi. Le 

difficoltà possono e devono essere uno stimolo all’innovazione sia per l’industria farmaceutica 

sia per il sistema della salute nel suo complesso. 

iEurope 2020 targets / 3% of the EU's GDP (public and private combined) to be invested in R&D/innovation
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Il nostro obiettivo?  
Sviluppare prodotti e progetti in grado 

di creare valore condiviso, influendo 
positivamente sui bisogni sociali 

individuati dall’Onu, come target 
fondamentali da raggiungere per il 

benessere delle persone.
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RAFFORZARE LA COMPETITIVITÀ 
RISPONDENDO AI BISOGNI SOCIALI

Dall'innovazione alla parità di genere, dal cambiamento 
climatico allo sviluppo sostenibile: la nostra agenda 

risponde alle esigenze delle comunità in cui operiamo.

IL MODELLO DI CREAZIONE DI VALORE DI SANOFI

L’obiettivo primario di Sanofi è lavorare ogni giorno per dare una risposta concreta 
ai bisogni di salute delle persone in tutto il mondo. La strategia dell’azienda, di 
conseguenza, si sta sempre più delineando verso un modello in cui risorse e know-how 
sono impiegate per sviluppare una strategia aziendale capace di rispondere anche alle 
esigenze della società. Sanofi sviluppa prodotti e progettualità in grado di creare valore 
condiviso per l’organizzazione e per gli stakeholder, influendo positivamente sui bisogni 
sociali inclusi nei 17 obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile identificati dalle Nazioni Unite (SDGs).

COME
OPERIAMO

REPUTATION PEOPLEINNOVATION

SIMPLIFICATION

LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE

CONTRIBUENDO AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE

In Sanofi lavoriamo con passione, 
ogni giorno, per comprendere e 
dare risposta ai bisogni di salute 
delle persone in tutto il mondo

RAGION D'ESSERE

Essere, entro il 2025, fra le 3 aziende 
farmaceutiche italiane più innovative, 
attrattive e ammirate dalle persone, 

da autorità e operatori sanitari e dalle 
associazioni pazienti

AMBIZIONE

COLLABORAZIONE

CORAGGIO

RISPETTO

INTEGRITÀ

1

2

3

4

VALORI

Le nostre business unit che, 
attraverso prodotti e progetti, 
creano valore condiviso per il 
business e per la società

Le leve che 
utilizziamo  
per creare  
valore35 1

2
3

SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE  
E ALLA RICERCA

SOLUZIONI TERAPEUTICHE 
ALL'AVANGUARDIA

SENSIBILIZZAZIONE  
E PREVENZIONE

GOOD HEALTH
AND WELL-BEING

GENDER EQUALITY AFFORDABLE AND
CLEAN ENERGY

DECENT WORK AND 
ECONOMIC GROWTH

INDUSTRY, INNOVATION 
AND INFRASTRUCTURE

CLIMATE
ACTION

PARTNERSHIPS 
FOR THE GOALS
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L’umanità ha la 
possibilità di rendere 
sostenibile lo sviluppo, 
cioè di far sì che 
esso soddisfi i bisogni 
dell’attuale generazione 
senza compromettere 
la capacità delle 
generazioni future di 
rispondere ai loro.
“Our Common Future”, 
World Commission on Environment 
and Development, 1987

L’impegno di Sanofi non si esaurisce nella ricerca, produzione e distribuzione di farmaci, 
ma è guidato da un più ampio senso di responsabilità che investe tutte le dimensioni: 
sociale, economica e ambientale. Una responsabilità che fa parte del DNA stesso della 
società e che risponde alle aspettative dei suoi stakeholder. 

L’Italia è parte rilevante di questa strategia del Gruppo, che continua a credere e 
investire nel nostro Paese. Nel corso degli anni lo sviluppo sostenibile è diventato 
un tema sempre più urgente e rilevante, affrontato su scala mondiale grazie al 
coordinamento delle Nazioni Unite. 

Nel 2015 sono stati delineati i Sustainable Development Goals: un’agenda ambiziosa 
e universale che coinvolge temi come la sanità, l’educazione e la parità di genere 
ma anche problematiche più recenti come il cambiamento climatico, il consumo 
sostenibile, l’innovazione e l’importanza di assicurare pace e giustizia. 

Obiettivi così ambiziosi richiedono lo sforzo congiunto di tutti gli interlocutori delle 
economie mondiali, non solo governi e istituzioni quindi, ma anche le aziende che 
attraverso il proprio business hanno la possibilità di influire positivamente sul territorio 
in cui operano. 

Sanofi, in quanto azienda farmaceutica, può contribuire attivamente all’obiettivo sulla 
buona salute “Good health and well-being”, focalizzandosi in particolare su quegli 
aspetti che possono essere più rilevanti per il contesto italiano. 

IL CONTRIBUTO DI SANOFI AL RAGGIUNGIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE

17 OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE 
ELABORATI DALLE NAZIONI UNITE

NO POVERTY

AFFORDABLE AND CLEAN 
ENERGY

CLIMATE ACTION

ZERO HUNGER

DECENT WORK AND 
ECONOMIC GROWTH

LIFE BELOW WATER

GOOD HEALTH AND 
WELL-BEING

INDUSTRY, INNOVATION 
AND INFRASTRUCTURE

LIFE ON LAND

QUALITY 
EDUCATION

REDUCED 
INEQUALITIES

PEACE, JUSTICE AND 
STRONG INSTITUTIONS

GENDER EQUALITY

SUSTANAIBLE CITIES AND 
COMMUNITIES

PARTNERSHIPS 
FOR THE GOALS

CLEAN WATER AND 
SANITATION

RESPONSIBLE CONSUMPTION 
AND PRODUCTION
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UGUAGLIANZA DI GENERE
Favorire l’ingresso e lo sviluppo di carriera delle donne, garantendo un’equa partecipazione nei livelli 
decisionali e di governo.

ENERGIA PULITA E SOSTENIBILE
Ridurre le emissioni di carbonio e dei rifiuti tossici.

SALUTE E BUONE CONDIZIONI DI VITA
Espandere le collaborazioni per affrontare le principali patologie trasmissibili, abbattendo i tassi di 
mortalità e aumentando la prevenzione. Investire nella ricerca per sviluppare soluzioni a basso costo, 
favorendo l’accessibilità alle cure.

136 MILA  
pazienti sottoposti 
a trattamento  
per aritmie

10 MLN
di persone che usano 
farmaci da banco

605 MILA 
pazienti diabetici 
trattati con soluzioni 
iniettabili

2
prodotti in fase 
avanzata di sviluppo 
per patologie 
immunologiche

3,6 MLN 
di pazienti trattati per 
la prevenzione del 
tromboembolismo 
venoso

4 TERAPIE 
per il trattamento  
delle malattie 
genetiche rare

11,5 MILA 
pazienti sottoposti 
a trattamento per 
disfunzioni renali

9 TERAPIE 
per il trattamento 
dei tumori

34,5 MLN 
di pazienti assumono 
farmaci off-patent e 
generici

2 TERAPIE 
per i pazienti affetti  
da Sclerosi Multipla

33% DONNE 
presenti nel 

Consiglio di Amministrazione

36% DONNE 
in posizioni manageriali

280 DIPENDENTI 
di Sanofi beneficiano 

dello smart working

Riduzione dell’11% nel consumo di 
energia elettrica per unità fatturata 
nel sito di Anagni, del 26% nel sito 
di Brindisi e una diminuzione degli 
scarichi di acqua del 12% nel sito di 
Scoppito1

Installati impianti di cogenerazione e 
trigenerazione per l’efficienza energetica nei siti 
produttivi

IL CONTRIBUTO DI SANOFI AL RAGGIUNGIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE

1_per approfondimenti visitare il sito www.sanofiperilpaese.it. 
2_CFP External Communication Report, Metron, 2015

PARTNERSHIP STRATEGICHE
Promuovere nuove partnership tra pubblico e privato, impegnarsi in iniziative multi-stakeholder per la 
promozione dello sviluppo sostenibile.

CAMBIAMENTI CLIMATICI
Includere misure di tutela ambientale come parte della propria strategia, adeguandosi alle nuove 

sfide portate dal cambiamento climatico.

INDUSTRIA, INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURE
Stimolare la ricerca, costruendo centri di ricerca e sviluppo all’avanguardia e incrementando il 
numero dei ricercatori in tutti i Paesi del mondo.

150 MILA € 
investiti a sostegno 
della prevenzione 
delle malattie 
cardiovascolari

2 BANDI 
di concorso 
per sostenere 
l’innovazione al 
servizio dei pazienti 

COLLABORAZIONE 
con il CNR di Palermo per il testing 
gratuito della malattia di Fabry e Gaucher

100 MILA €  
investiti in un progetto di 
discussione regionale per 
la gestione del paziente 
diabetico

PARTNER
di Italian American Pharmaceutical Group, European Pharma 
Group, Farmindustria, Assogenerici, Assosalute, Assobiotec, 
Club Santé Italie

800 FARMACIE 
coinvolte nell’auto misurazione gratuita 
del colesterolo e dei trigliceridi

88 STUDI CLINICI 
effettuati

153.4t di CO2 risparmiate tra il 2014-2015, equivalenti a 5.115 ALBERI PIANTATI2

 grazie al piano di efficientamento per la produzione del farmaco Maalox (sito produttivo di Scoppito)

CRESCITA ECONOMICA
Stimolare l’occupazione, la formazione e la tutela dei lavoratori.

6.185 PERSONE 1

contributo diretto, indiretto e indotto 
all'occupazione

852 MLN € 1

contribuito diretto, indiretto e 
indotto al PIL

351MLN € 1

contributo fiscale diretto, 
indiretto e indotto

140 STAGE 
attivati 

58 MILA ORE 
di formazione ai dipendenti

129 STUDENTI 
di scuole secondarie coinvolti in  
progetti di orientamento

500 MILA € 
investiti in attività di formazione per i farmacisti attraverso 
Perfect Store



SANOFI 
NEL MONDO  

E IN ITALIA

2

La salute per tutti, senza 
distinzioni di sesso e razza. 

Rispettiamo la pluralità  
di espressione e i bisogni 

delle comunità.
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L'APPARTENENZA AD UN GRANDE 
GRUPPO FARMACEUTICO

Sanofi è uno dei principali gruppi 
farmaceutici al mondo, primo nei Paesi 
in via di sviluppo, con un fatturato di 
circa 34 miliardi. Un’azienda francese 
che conta oltre 100.000 collaboratori in 
più di 100 Paesi, con 87 stabilimenti e 
soluzioni di salute disponibili in oltre 170 
Paesi. 
 
L’obiettivo fondamentale di Sanofi è 
migliorare la salute degli oltre 7 miliardi 
di persone che vivono nel mondo. 
Per raggiungerlo, il Gruppo pone il 
paziente al centro di ogni sua attività 
per offrire risposte concrete alle reali 
esigenze di salute delle persone e 
migliorare la qualità della loro vita.

SANOFI NEL MONDO  
E IN ITALIA

Un gruppo farmaceutico che conta più di 100 mila 
collaboratori in oltre 100 Paesi. E 4 hub che lavorano per 
rispondere ai bisogni di salute delle persone nel mondo.

PRESENTE IN PIÙ 
DI 100 PAESI CON OLTRE

100.000 COLLABORATORI 
NEL MONDO

LEADERSHIP

RICERCA

nei Paesi 
in via di sviluppo

1° GRUPPO 
FARMACEUTICO

di ricerca nel 
mondo

4 HUB
investito in ricerca
e sviluppo

15,3 %

34
di fatturato

MLD €

DEL FATTURATO
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IL CONTRIBUTO SOCIO–ECONOMICO 
DI SANOFI IN EUROPA

L’azienda è attenta ai bisogni delle comunità in cui opera e si impegna costantemente a 
limitare gli impatti del proprio lavoro sull’ambiente.  
Per valutare il contributo economico, sociale e ambientale delle proprie attività, è stata 
condotta un’analisi i cui risultati hanno confermato il ruolo di Sanofi come azienda 
socialmente responsabile che contribuisce in maniera significativa all'economia 
mondiale e locale dei Paesi in cui opera. 

L'analisi per l'Europa, condotta dall'Istituto di ricerca economica WifOR, ha valutato 
l'impatto economico diretto di Sanofi e di altre sei aziende farmaceutiche (Abbvie, 
AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Ipsen, J&J e Novartis). 

Lo studio ha dimostrato che l'industria farmaceutica continua a essere un settore chiave 
di crescita per l'economia europea, con un contributo totale al Prodotto Interno Lordo 
(PIL) dell'UE di 77,9 miliardi di euro e la creazione di quasi 865.000 posti di lavoro nel 2014.  

Grazie a questo studio, inoltre, è stato possibile verificare come Sanofi favorisce lo 
sviluppo economico, in che modo contribuisce all’occupazione e quanto investe in 
innovazione.

• Le attività di Sanofi in Europa hanno generato 24,8 miliardi di euro del PIL nel 
2014. Ciò significa che ogni euro di valore aggiunto lordo prodotto da Sanofi si 
traduce in ulteriori 1,1 euro per l’economia dell'UE.

• Le attività svolte da Sanofi in Europa hanno comportato il coinvolgimento di 
241.300 posti di lavoro diretti, indiretti e indotti nel 2014. Dunque, per un posto di 
lavoro in Sanofi, ne esistono altri quattro in Europa a livello indiretto e indotto. 

• 2,8 miliardi di euro sono stati investiti da Sanofi nel 2014 in Europa per le 
attività di ricerca e sviluppo interne ed esterne. Questo significa che il 23,4% 
del valore aggiunto lordo direttamente generato è stato reinvestito in attività di 
ricerca e sviluppo. In particolare Sanofi ha reinvestito circa il 12,6% del valore 
aggiunto lordo generato in attività interne di R&D superando più di 4 volte 
l’obiettivo UE per il 20203.

Per ristabilire l'equilibrio dopo le crisi finanziarie degli ultimi dieci anni, Sanofi, e in 
generale il settore farmaceutico, stanno fornendo un contributo rilevante.

Come multinazionale con base europea Sanofi è fiera di contribuire all'economia 
europea in maniera forte e significativa4. 
 

3_ Europe 2020 targets / 3% of the EU's GDP (public and private combined) to be invested in R&D/innovation 

4_Tutti i dati illustrati fanno riferimento all’anno 2014, se non diversamente indicato. 
Lo studio è stato condotto da WifOR e calcola il contributo di Sanofi all'economia attraverso l'analisi di:
• Impatti diretti (valore economico generato dalla produzione di Sanofi)
• Impatti indiretti (acquisti di materiali e servizi necessari per la produzione)
• Impatti indotti (effetti economici che derivano dalla spesa di reddito direttamente e indirettamente generato – ad esempio, consumi delle famiglie, spesa pubblica.
La somma fornisce un quadro generale dell'impatto di Sanofi sull'economia, chiamato “impronta socio-economica”)

In total Sanofi supports 241.280 jobs and generates around 24.8 BN € of Gross Value 
Added in Europe.

THE SOCIO-ECONOMIC FOOTPRINT OF SANOFI IN EUROPE

direct  gross 
value added

11.9 BN €
6.8 BN €
indirect  gross 
value added

6.1BN €
induced gross 
value added

99.824

induced 
employment

92.70148.755
indirect 

employment

direct  
employment

12.6 %
of the directly generated gross value 
added is reinvested into internal R&D 
activities

are invested in total R&D activities

2.8 BN €

Source: 2014 Data from Sanofi; Data from Eurostat; Data from CECD; WifOR calculation

for 1 job at Sanofi, 
 4 jobs are supported  

in Europe

X 4
for 1€ of gross 
value added by 

Sanofi 1.1€ is also 
generated in Europe

X 1.1

24.8 BN  €

TOTAL GROSS
VALUE ADDED

241.280

TOTAL 
EMPLOYMENT EFFECT

JOBS

SANOFI INVESTEMENTS IN RESEARCH & DEVELOPMENT IN EUROPE
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IL RUOLO DEL GRUPPO SANOFI NELLA RISPOSTA AI BISOGNI DI 
SALUTE LEGATI AL CAMBIAMENTO CLIMATICO

Il Gruppo Sanofi si distingue per un marcato impegno nel fornire risposte agli impatti 
determinati dal cambiamento climatico sullo stato di salute delle popolazioni. Oltre all’impegno 
nella riduzione delle emissioni, Sanofi contribuisce attraverso attività di sensibilizzazione sulle 
conseguenze che il cambiamento climatico ha sulla salute, e fornendo soluzioni terapeutiche 
per specifiche patologie maggiormente esposte ai cambiamenti climatici.

ATTENZIONE ALLE PATOLOGIE TROPICALI DIMENTICATE, come la Leishmaniosi umana, 
attraverso campagne di sensibilizzazione nelle scuole dei territori più a rischio.3

Nel corso degli anni Sanofi ha rinnovato il proprio impegno nel prevenire e rispondere prontamente agli 
impatti, diretti e indiretti, dei cambiamenti climatici, tra cui lo sviluppo di medicinali e vaccini per contenere 
i rischi di patologie come la Dengue e la malaria. Oltre al trattamento vero e proprio, grazie alle diverse 
partnership internazionali con stakeholder locali, Sanofi aiuta le persone a proteggersi da tali patologie.

Dengue: 
La Dengue è una malattia virale, trasmessa agli umani 
dalle punture di zanzare, comune in zone tropicali 
(come Sud-Est Asiatico, Africa, America Latina e 
Oceano Indiano). Secondo l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS) ogni anno ci sono 50 milioni di 
casi di Dengue, di cui il 20% risulta essere fatale. Il 
cambiamento climatico può agire su questa patologia 
secondo diverse variabili, tra cui l’aumento delle 
zanzare infette, la loro diffusione in aree non ancora 
contagiate e una conseguente maggior facilità di 
contagio. 
Dopo 20 anni di ricerche e sviluppo, nel 2015 Sanofi 
lancia il primo vaccino contro la Dengue, già 
disponibile in Messico, Filippine, Brasile e El Salvador per 
contribuire al raggiungimento dell’obiettivo dell’OMS di 
ridurne la mortalità del 50% entro il 2020.

Malaria: 
La malaria è la patologia infettiva con il più 
alto  tasso di mortalità al mondo. Secondo 
l’OMS, solo nel 2015, si sono registrati 214 milioni 
di casi di malaria con 438.000 decessi. Anche 
in questo caso il cambiamento climatico può 
influenzare gravemente la facilità di trasmissione 
della malattia favorendo la diffusione delle 
zanzare infette. Nelle aree maggiormente a 
rischio, come Africa e Sud America, Sanofi 
lavora attivamente per promuovere l’accesso 
alle terapie, attraverso tariffe calmierate e 
collaborazioni con le principali ONG impegnate 
nella diffusione di una maggiore educazione, 
conoscenza e prevenzione della patologia.

OFFRIRE SOLUZIONI DI SALUTE PER LE PATOLOGIE LEGATE ALLE CONDIZIONI CLIMATICHE 

2

Grazie alla costituzione di un gruppo di lavoro interno e alla collaborazione di un advisory board esterno, 
Sanofi ha definito priorità e obiettivi da raggiungere per rispondere alle sfide che il cambiamento climatico 
pone. Nel 2015, il Gruppo è stato tra i pochi appartenenti al settore farmaceutico ad aver incluso una 
dichiarazione sull’ambiente nella Commissione Lancet e l’unica ad essere partner ufficiale della Conferenza 
di Parigi sui cambiamenti climatici (COP21).

SENSIBILIZZAZIONE SUGLI EFFETTI DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO 
SULLE CONDIZIONI DI SALUTE

1

ASMA E ALLERGIE, lavorando allo sviluppo di trattamenti innovativi.4
MITIGARE I CAMBIAMENTI CLIMATICI, Sanofi riconosce appieno la propria responsabilità 
verso l’ambiente, cercando soluzioni innovative per contenere gli impatti verso l’esterno.5
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Con una presenza radicata su tutto il territorio italiano, 1,7 miliardi di fatturato e oltre 2.500 
dipendenti e collaboratori, Sanofi Italia è una delle principali aziende farmaceutiche per 
fatturato del mercato italiano. 

È presente con la sede principale a Milano, uffici secondari a Modena e Roma. Nella  
sede di Milano opera anche un’unità di ricerca clinica (CSU - Clinical Study Unit) con 36 
collaboratori, dedicata alla conduzione degli studi (o trial) clinici. 

L’azienda fornisce un importante supporto all’economia nazionale grazie all’intensa 
attività dei quattro siti produttivi di Anagni (Frosinone), Brindisi, Origgio (Varese) e Scoppito 
(L’Aquila), in cui investe oltre 40 milioni all’anno per lo sviluppo e la messa in atto della 
migliore efficacia della produzione.
Filiale italiana di uno dei maggiori Gruppi farmaceutici al mondo, Sanofi Italia produce e 
distribuisce farmaci in molte aree terapeutiche: cardiovascolare, diabete, malattie rare e 
sclerosi multipla, consumer healthcare, oncologia e tumori del sangue, nefrologia, farmaci 
equivalenti, vaccini. Il portafoglio Sanofi copre tutta la filiera del farmaco, dal principio 
attivo ai farmaci innovativi e biotecnologici, ai prodotti maturi.

SANOFI IN ITALIA
TUTELIAMO LA SALUTE, SOSTENIAMO LA CRESCITA DEL PAESE

PERFORMANCE RICERCA

di fatturato
1,7MLD € 2.575

dipendenti 
e collaboratori

siti produttivi
4 327

volume della 
produzione

MLN €

di investimenti
42 MLN €

in ricerca clinica
12MLN €

PORTAFOGLIO
di soluzioni terapeutiche
AMPIO E BILANCIATO

5_ Indicatori Farmaceutici, Farmindustria, 2016 e I risultati dell’industria farmaceutica in Italia, Farmindustria, 2015
6_Rapporto sulla competitività dei settori produttivi, Istat, 2015

IL SETTORE FARMACEUTICO IN ITALIA

L’industria farmaceutica in Italia, con 30 miliardi di euro di fatturato e 63.500 addetti, si caratterizza 
per un ampio numero di imprese e una solida base produttiva. Nel corso degli ultimi cinque anni, 
in un periodo difficile che ha visto il susseguirsi di due recessioni, ha contribuito allo sviluppo del 
Paese, con una crescita della produzione del 5% nel 2015. 

Secondo i dati raccolti da Farmindustria, il positivo trend di crescita è dovuto soprattutto all'export 
che ha raggiunto il suo record storico in valore assoluto (22 miliardi nel 2015) e in percentuale sulla 
produzione (73%)5.

I dati Istat mostrano come le imprese del farmaco figurino al primo posto nel panorama 
manifatturiero per competitività, produttività, intensità di ricerca e sviluppo – calcolata come 
rapporto tra investimenti e addetti - esportazioni e qualità delle risorse umane. 

Grazie a questi asset il settore italiano si posiziona come secondo per produzione a livello europeo. 
Il settore si caratterizza inoltre per risorse umane altamente qualificate – 90% laureati o diplomati 
– e per una forte presenza femminile (43% del totale rispetto al 25% dell’industria) con posizioni di 
rilievo soprattutto nella ricerca e sviluppo (più di 6.000 addetti di cui il 52% è donna).

Proprio nel campo della ricerca e sviluppo, con 1,4 miliardi di investimenti, l’industria farmaceutica 
in Italia è prima con un’intensità più che doppia rispetto ai settori a medio-alta tecnologia e oltre 5 
volte la media manifatturiera6.
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2

4

Centro di eccellenza per microrganismi 
altoproduttori di antibiotici.

Certificazioni:
ISO 14001, OHSAS 18001, FDA, ANVISA, 
AIFA

7

5

Polo di riferimento per i prodotti di 
automedicazione.

Certificazioni:
ISO 9001:2008 per la qualità, OHSAS 18001 
per la sicurezza sul posto di lavoro. Autorizzato 
da AIFA e da enti extra UE

Dall'headquarter di Milano allo stabilimento di Anagni, centro di eccellenza europeo 
per i farmaci sterili iniettabili, dalla sede di Roma al polo di Origgio, punto di riferimento 
per i prodotti di automedicazione. Ecco le sedi e i siti produttivi del nostro Paese, in cui 
lavorano più di 2.500 addetti.

Centro di eccellenza a livello europeo per 
i farmaci sterili iniettabili. 

Certificazioni:
FDA (mercato USA) e PMDA (mercato 
giapponese), cGMP, G-MED per medical 
device, ISO 14001, OHSAS 18001

ANAGNI (FR)
Sito produttivo 

BRINDISI 
Sito produttivo Centro di biotecnologia

ORIGGIO (VA) 
Sito produttivo 

Distaccamento di una parte della 
Business Unit Sanofi Genzyme

MODENA
Sede Sanofi Genzyme

Sede istituzionale e distaccamento
della Business Unit Sanofi Pasteur

ROMA
Sede Sanofi

SEDI E SITI INDUSTRIALI

MILANO  
Headquarter e sede dell'Unità di 
Ricerca Clinica

1

Fully integrated factory.

Certificazioni:
ISO 14001, OHSAS 18001, certificazione 
Carbon Footprint Maalox

SCOPPITO (AQ)
Sito produttivo 

6

3
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ORIGGIO (VARESE)
POLO DI RIFERIMENTO DEL GRUPPO PER I PRODOTTI  
DI AUTOMEDICAZIONE

SCOPPITO (L' AQUILA)
REALTÀ ALL’AVANGUARDIA DEL SETTORE, 
SPECIALIZZATA NELLA PRODUZIONE DI FARMACI 
SOLIDI

Fondato nel 1971, lo stabilimento 
di Origgio ha progressivamente 
ampliato la sua attività fino a 
diventare uno dei principali 
centri del Gruppo dedicati 
alla produzione di farmaci per 
l’automedicazione. 
Dal 2006 il sito di Origgio è 
stato coinvolto nello sviluppo 
di un importante progetto 
relativo alla costruzione di un 
nuovo reparto per la produzione 
di Enterogermina®. Origgio 
oggi è il Centro mondiale di 
riferimento sia per la produzione 
di Enterogermina sia per 
la produzione di Maalox in 
sospensione.

Lo stabilimento di Scoppito 
rappresenta uno dei siti strategici 
del Gruppo Sanofi per la 
produzione e il confezionamento 
di prodotti solidi orali. 
Caratterizzato da sistemi di 
gestione e processi integrati 
altamente automatizzati, viene 
definito “Fully Integrated Factory”. 
Oltre ad avere un impianto di 
trigenerazione che permette 
l’autoproduzione di elettricità, 
acqua calda e refrigerata con 
una significativa riduzione dei 
costi energetici e dell’impatto 
ambientale, il sito di Scoppito è 
il primo sito in Italia a calcolare il 
Carbon Footprint di un prodotto, 
l'antiacido Maalox.

280

5,5 MLD

di compresse 
prodotte 

7,8 MLN

investimenti 

dipendenti
e collaboratori

34 MLN

confezioni prodotte

7,1 MLN

investimenti 

160
dipendenti

e collaboratori

206

260 t
di principio attivo 

5 MLN

investimenti 

dipendenti
e collaboratori

ANAGNI (FROSINONE)
CENTRO DI ECCELLENZA A LIVELLO EUROPEO  
PER FARMACI STERILI INIETTABILI

Fondato nel 1973, lo stabilimento 
di Anagni rappresenta il Centro di 
Eccellenza a livello europeo per 
la produzione di farmaci sterili 
iniettabili (liquidi in fiale e flaconi 
e liofilizzati).  
Nel 2014, come parte del più 
vasto programma di tutela 
ambientale e riduzione del 
consumo di energia nei siti 
produttivi, è stato inaugurato il 
primo impianto di cogenerazione. 
L’impianto, finalizzato alla 
produzione combinata di 
energia elettrica e termica, ha la 
possibilità di abbattere del 20% il 
costo energetico e contribuire alla 
riduzione di CO2. 

Il Centro Biotecnologico del 
sito di Brindisi è dedicato allo 
sviluppo e all'industrializzazione 
dei nuovi prodotti che 
provengono dalla ricerca del 
Gruppo Sanofi.  
Il Centro si occupa anche 
dello sviluppo dei processi di 
produzione migliorandone i 
costi, la qualità e la capacità 
produttiva, oltre a perfezionare 
l'efficacia dei principi attivi 
farmaceutici prodotti nel sito. 
In questo stabilimento è attivo 
un impianto di cogenerazione 
volto a produrre energia elettrica 
internamente, riducendone i 
consumi e le emissioni.

BRINDISI 
PRODUZIONE DI ANTIBIOTICI E SEDE DEL 
CENTRO DI BIOTECNOLOGIE

121,7 MLN

di unità 
sterili prodotte

20,8 MLN

investimenti 

384
dipendenti

e collaboratori
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GESTIONE DELLA QUALITÀ

Assicurare la massima qualità nelle attività di ricerca, sviluppo, manifattura, distribuzione 
e promozione dei prodotti, includendo attività in conto terzi. Assicurare il rispetto dei 
requisiti di legge e dei requisiti interni, in tutte le fasi del ciclo vitale del prodotto

Verificare la coerenza e la correttezza dei processi, l'efficienza e la compliance

Valutare e monitorare i rischi associati all’uso dei farmaci prodotti, nell’ottica di massima 
salvaguardia dei pazienti. Monitorare costantemente il rapporto rischi/benefici dei 
farmaci prodotti

Proteggere la salute e la sicurezza dei dipendenti; sviluppare processi industriali sicuri; 
limitare gli impatti ambientali

Incentivare una cultura di Risk Management e valutare i rischi cross-sector che 
potrebbero impattare sulle strategie e sui valori del Gruppo

Integrare i valori etici e standard di trasparenza nei processi

SALUTE E SICUREZZA

ETICA E INTEGRITÀ

FARMACOVIGILANZA

RISK MANAGEMENT

INTERNAL AUDIT

OPERARE CON QUALITÀ, ETICA E INTEGRITÀ

Al fine di raggiungere i massimi standard di qualità e sicurezza per i pazienti, Sanofi integra 
ai requisiti imposti per legge anche una struttura di procedure e codici interni che guidano 
e supportano le aziende del Gruppo in tutti i diversi Stati del mondo in cui operano.  
 
Sanofi, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legislativo 231/01 in materia 
di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, allo scopo di prevenire la 
commissione dei reati previsti dalla normativa e nel rispetto delle norme etiche e 
comportamentali del Gruppo, si è dotata in Italia di un modello di organizzazione, gestione 
e controllo nonché organismo di vigilanza, in linea con l’obiettivo di raggiungere i più alti 
standard di buone pratiche di Corporate Governance. 

L’Organismo di Vigilanza si riunisce regolarmente nel corso dell’anno con lo scopo di 
assicurare un’effettiva ed efficace attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione 
e Controllo. Sulla base degli sviluppi del Progetto Forward, il Modello Organizzativo 
della Società viene ulteriormente rivisto e aggiornato per adeguarsi al nuovo assetto 
organizzativo ed aziendale di Sanofi. 

I PRESIDI DELLA QUALITÀ, DELL'ETICA  
E DELL'INTEGRITÀ DI SANOFI
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Sanofi pone alla base delle sue relazioni i principi di integrità e rispetto. Il Codice Etico 
del Gruppo parte da questi due valori chiave per declinare le linee guida per processi e 
procedure sia interni sia esterni al Gruppo.

CODICE ETICO

CODICE DI TRASPARENZA EFPIA

I PUNTI CHIAVE DEL CODICE ETICO

GUARDA IL VIDEO

GUARDA IL SITO
www.efpia.eu

RISPETTO PROTEZIONE PREVENZIONE PRINCIPI DI

Dal 30 giugno 2016 l'Italia si è adeguata al codice di trasparenza della Federazione 
Europea delle industrie farmaceutiche. 

Il codice prevede che ogni azienda farmaceutica documenti e renda pubblici ogni anno 
i trasferimenti di valore effettuati agli operatori sanitari e alle Organizzazioni Sanitarie, oltre 
alle spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo e a quelle per Investigator Meetings, 
Adivisory Board, consulenze o ospitalità a convegni e congressi.

Sanofi aderisce con convinzione al Codice di trasparenza EFPIA (European Federation of 
Pharmaceutical Industries and Associations) 
recepito dal codice di Farmindustria e si ritiene 
orgogliosa che oltre il 70% dei medici con i quali 
intrattiene relazioni professionali abbia dato il 
proprio consenso alla pubblicazione dei dati. 

In base ai dati pubblicati nel 2016, riferiti alle 
attività svolte nel 2015, Sanofi conferma il 
proprio impegno nelle attività di informazione 
e aggiornamento dei medici con una quota 
investita in questo comparto pari al 60% sul totale 
delle transazioni.

• della persona 
• della privacy 
• di salute, sicurezza 
e ambiente 

• delle informazioni 
sensibili
• dell'immagine 
aziendale 

• dei conflitti d'interesse
• dell'insider dealing

• non concorrenza
• lotta alla corruzione
• dovere d'informazione

Sanofi Italia



32 S A N O F I  N E L  M O N D O
E  I N  I TA L I A32 33

Sanofi si schiera a favore dei pazienti anche nella lotta contro la contraffazione dei farmaci, 
realtà che arriva a ricoprire il 10% del mercato farmaceutico mondiale, e ne fa una sua 
priorità. Il Gruppo ha sviluppato un sistema di protezione basato su tre livelli d’azione:

I tre livelli si declinano in diverse aree di intervento:

• individuazione dei farmaci contraffatti grazie al lavoro del Laboratorio Anti-
Contraffazione di Tours, in Francia, che raccoglie a livello centralizzato i casi sospetti 
di contraffazione;

• protezione dei propri prodotti grazie all’utilizzo dell’etichetta SASL e al sistema di 
identificazione Data Matrix;

• vigilanza e monitoraggio del web attraverso professionisti in cyber-crimini;

• partnership con enti locali e internazionali.

Dal 2015 si è ampliato ulteriormente il piano 
d’azione, grazie agli investimenti attuati per 
introdurre nuovi sistemi per la tracciatura dei 
farmaci. 

CONTRAFFAZIONE DEI FARMACI

CONFEZIONI

Garantire l'integrità e l'inviolabilità delle confezioni per escludere la possibilità di 
scambiare i blister con farmaci contraffatti.

Dal 2011 tutti i prodotti Sanofi sono identificabili tramite un codice a barre a due 
dimensioni, contenente informazioni sulla provenienza e sulla scadenza del farmaco.

Ogni prodotto è caratterizzato da un'etichetta ad alta sicurezza, nota come SASL, 
composta da una parte visibile per distributori e pazienti e una invisibile conosciuta solo 
a Sanofi.

ETICHETTA

DATA MATRIX

PROGETTO “A SCUOLA DI SALUTE” 

Nel 2016 nasce il progetto “A scuola di salute”, realizzato con il contributo incondizionato di 
Sanofi in collaborazione con le principali istituzioni siciliane, con l'obiettivo di fornire informazioni 
utili ad alunni e insegnanti delle scuole superiori, per favorire la conoscenza rispetto a temi di 
contraffazione dei farmaci e ai rischi correlati alla vendita online di farmaci contraffatti.
Con i ragazzi di alcune scuole superiori della provincia di Palermo viene effettuato un percorso di 
conoscenza della realtà dei farmaci contraffatti, spiegandone l’origine, i rischi e le leggi che ne 
regolano l’utilizzo.

20.000 € di investimento, 3 risorse interne dedicate

GUARDA IL SITO
fakemedicinesrealdanger.com/web/

La contraffazione è 
un fenomeno che da 
tempo preoccupa 
le autorità sanitarie 
di tutto il mondo, 
rappresentando il 
10% del mercato 
farmaceutico 
mondiale e con 
un'incidenza del 
20/30% nei mercati 
emergenti.
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Sanofi è fortemente impegnata nella lotta contro ogni forma di corruzione, diretta e 
indiretta, in tutti i Paesi in cui opera e aderisce ai seguenti principi:

• Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo;

• International Labour Organization (ILO);

• Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OECD);

• Global Compact delle Nazioni Unite. 

Da diversi anni Sanofi ha implementato una propria politica anti-corruzione che applica 
costantemente attraverso misure ed iniziative in grado di contrastare questo fenomeno. 

Tra queste, a livello globale, Sanofi sostiene attivamente RESIST (Resisting Extortion and 
Solicitation in International Transactions), un codice di comportamento anti-corruzione 
sviluppato dalla Camera di Commercio Internazionale (ICC) insieme ad un modulo di 
formazione studiato per formare i dipendenti a rispondere in modo sicuro, etico ed efficace 
ad ogni tentativo di corruzione.  

In Italia, grazie a periodici corsi di aggiornamento e formazione ai propri dipendenti, Sanofi 
pone la massima attenzione nell’aderenza alle indicazioni del proprio Codice etico e del 
codice deontologico Farmindustria, in cui vengono indicate le linee guida da seguire sia 
nelle relazioni professionali internazionali sia nei rapporti privati.

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

CODICE ETICO

Non accettare, offrire, promettere qualsiasi oggetto di valore, direttamente o 
indirettamente, da o verso qualsiasi ente terzo, con lo scopo di indurli a compiere o 
meno un’azione o una decisione impropria o illegale che comporti un improprio o 
illegale vantaggio.

Fornire una guida pratica per le società su come prevenire e rispondere nel modo 
più efficiente ed etico a domande inappropriate da parte di un cliente, un partner 
commerciale o un’autorità pubblica, considerando che questo tipo di richieste può 
essere accompagnato da una minaccia.

Documentare e rendere pubblici ogni anno i trasferimenti di valore effettuati 
direttamente o indirettamente con gli operatori e le organizzazioni sanitarie attraverso 
un apposito modello.

CODICE DEONTOLOGICO

RESIST
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LA STRATEGIA

3

Siamo leader nel mercato 
italiano. Guardiamo al 

futuro con strategie che 
puntano su innovazione e 

ottimizzazioni organizzative.
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5 BUSINESS 
UNIT

UNA NUOVA ORGANIZZAZIONE PER TRE OBIETTIVI STRATEGICI
Partendo da una posizione di leadership nel mercato italiano, Sanofi guarda al futuro 
con un piano strategico orientato all’innovazione e all’ottimizzazione della struttura 
organizzativa che si basa su tre pilastri.

LA STRATEGIA DI SANOFI

1. RIMODELLARE IL PORTAFOGLIO

3. REALIZZARE LANCI STRAORDINARI

• Mantenere le posizioni di leadership ove presenti 
• Affermare la propria posizione negli altri settori 
attraverso partnership strategiche 
• Operazioni strategiche nei settori a presenza 
residuale

• 6 miliardi di investimenti per focalizzarsi sulle 
diverse priorità di ogni Business Unit 
• Costruire una pipeline bilanciata 
• Implementare il modello "Ricerca e sviluppo 2.0" 
con un aumento delle collaborazioni esistenti e del 
potenziale di innovazione esterna

2. SOSTENERE L'INNOVAZIONE

SEMPLIFICARE L'ORGANIZZAZIONE 

DIABETES &

CARDIOVASCULAR

CONSUMER

HEALTHCARE

GENERAL

MEDICINES

SANOFI

GENZYME

SANOFI

PASTEUR

TOUJEO®

(Insulina glargine 300U/mL)

PRALUENT®

(Alirocumab*)

CERDELGA®

(Eliglustat)

VAXIGRIP TETRA®

Insulina basale lenta di nuova generazione

Anticorpo monoclonale contro la PCSK9 per l'ipercolesterolemia

Terapia orale per il trattamento di pazienti adulti affetti da malattia di Gaucher

Dupilumab Anticorpo monoclonale contro IL4/13 per la dermatite atopica,  
l'asma e i polipi nasali

Vaccino quadrivalente (QIV) antinfluenzale

*Praluent, Dupilumab e Sarilumab co-sviluppati con Regeneron Pharmaceuticals, Inc

La nostra risposta al mercato che cambia, ricco di sfide e 
di opportunità. Ecco i pilastri della strategia Sanofi.

SULIQUA™
(Lixisenatide + Glargine U100) Combinazione fissa di Lixisenatide e insulina glargine U100

Sarilumab Anticorpo monoclonale contro IL6 per l'artrite reumatoide
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LA NUOVA DIVISIONE DEDICATA AI VACCINI

Sanofi Pasteur è la divisione del Gruppo interamente dedicata ai vaccini che dal 1994 ha lavorato 
in partnership con MSD nella joint venture paritetica Sanofi Pasteur MSD. Da gennaio 2017, sciolta la 
joint venture con Merck, Sanofi Pasteur diventa a tutti gli effetti una Business Unit di Sanofi Italia. 

Per consentire il raggiungimento degli obiettivi della nuova strategia di Gruppo, a partire 
da gennaio 2016, Sanofi Italia ha avviato una riorganizzazione della struttura aziendale, 
che garantisce una maggior focalizzazione e semplificazione dei processi oltre che un 
risparmio dovuto alla riduzione dei costi, che viene reinvestito per lo sviluppo del business.

GLI STAKEHOLDER DI SANOFI

COMUNITÀ 

LOCALI

DIPENDENTI

BUSINESS

PARTNER

AUTORITÀ

PUBBLICHE

PAZIENTI
PROFESSIONISTI

SANITARI

ASS.

PAZIENTI

INVESTITORI

MEDIA

ORG. 

INTERNAZIONALI

Sanofi per compiere la sua missione deve interfacciarsi con diversi stakeholder: dal settore 
pubblico con il Ministero della Salute, le autorità regionali, le ASL e l’Istituto Superiore 
di Sanità, al settore privato, le associazioni dei pazienti e altri interlocutori di riferimento 
nell’ambito della salute. Per il Gruppo il coinvolgimento attivo dei diversi stakeholder è visto 
come requisito essenziale per la definizione del piano strategico. 
Si tratta di un dialogo continuo, che coinvolge attori differenti, per ogni area di interesse 
trattata dall’azienda. Vengono raccolte le opinioni, le preoccupazioni e i bisogni delle 
diverse categorie, che diventano parte integrante del processo decisionale.  

L’obiettivo è comprendere le reali aspettative ed esigenze dei pazienti e, dove possibile, 
attuare delle collaborazioni virtuose per il raggiungimento di obiettivi comuni.

IL RUOLO DEGLI STAKEHOLDER
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PREMIO LETTERARIO  - LEGGI IN SALUTE  - ANGELO ZANIBELLI 

Il premio, giunto alla quarta edizione, è nato per promuovere la 
letteratura come strumento di divulgazione e informazione sui 

temi della salute. Il premio dà voce a chi vive o ha vissuto una 
malattia e ha avuto la capacità di raccontarla attraverso 
le pagine di un libro. Le opere finaliste raccontano storie di 
malattia e di speranza, si pongono interrogativi sulla pratica 
medica, analizzano i differenti punti di vista medico-paziente 
e affrontano temi che, attraverso la trasposizione letteraria, 
possono trasferire alla collettività il valore terapeutico e 

relazionale dell’esperienza individuale. L’edizione del 2016 
ha visto 63 libri in concorso, di cui 3 opere per la finale della 

categoria scrittori Senior e 4 per la categoria Esordienti Under 35. 
Moltissime le tematiche affrontate dai libri in concorso che spaziano 

dall'autismo al cancro, dall'anoressia alla depressione. I vincitori sono 
stati premiati da una giuria d’eccellenza alla presenza del Ministro della Salute. L’edizione del 2016 
ha ricevuto un importante riconoscimento da parte della più alta carica dello Stato, la Medaglia 
D'oro del Presidente della Repubblica, il più autorevole esempio di partenariato tra pubblico e 
privato oltre che un riconoscimento del costante impegno di Sanofi nei confronti dei pazienti, 
nell’ascolto dei loro bisogni e delle loro mutevoli esigenze, anche attraverso un premio letterario. 

Sanofi ricopre un ruolo chiave in diversi ambiti; fa parte di numerose associazioni industriali come 
Farmindustria, l’Italian American Pharmaceutical Group (IAPG), l’European Pharma Group (EPG). In 
Italia, Sanofi infatti svolge un ruolo attivo in Farmindustria, Assogenerici, Assosalute, Assobiotec ed è 
membro del Club Santé Italie. 

Dal punto di vista dei beneficiari diretti, i pazienti, Sanofi ha sempre collaborato e sostenuto in modo 
etico e trasparente le Associazioni di pazienti in diverse aree terapeutiche: diabete, collaborando 
con la maggioranza delle associazioni a livello nazionale e locale; ipercolesterolemia genetica con 
l’associazione dei pazienti GIP-FH e Cittadinanzattiva; malattie rare, dove è partner di UNIAMO e 
sclerosi multipla dove è partner di AISM.
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Nel 2016, per il secondo anno consecutivo Sanofi ha collaborato con l’European House – 
Ambrosetti alla realizzazione del Rapporto Meridiano Sanità7. Meridiano Sanità è un think 
tank indipendente e professionale nato con l’obiettivo di sviluppare riflessioni e analisi 
strategiche sullo scenario della sanità in Italia, analizzandone gli aspetti di organizzazione, 
gestione e costi del sistema sanitario anche in confronto ad altre esperienze europee. 
Ogni anno, grazie allo sforzo congiunto dei diversi attori coinvolti, i risultati delle analisi e 
le conseguenti raccomandazioni di policy vengono presentate in un rapporto e condivise 
con istituzioni e stakeholder interessati nel Forum Meridiano Sanità. I rapporti offrono spunti 
di riflessione e dialogo sulle principali criticità e sfide che il sistema sanitario deve affrontare 
per garantire il massimo livello di salute ai propri cittadini. 
Il rapporto pubblicato nel 2016 evidenzia come, negli ultimi anni, in Italia si siano verificati 
contestualmente un deterioramento dello stato di salute dei cittadini, anche nel confronto 
internazionale, e una contrazione delle risorse destinate alla sanità.

A fronte di tale contesto, il rapporto presenta un piano di azioni e iniziative a favore della 
prevenzione delle malattie infettive, del contrasto alla resistenza agli antimicrobici e alla 
gestione delle patologie croniche. Le soluzioni presentate sono declinate a partire dal 
paradigma fondante di Meridiano Sanità, secondo cui prevenzione e innovazione sono i 
principali driver di creazione di valore.

IL CONTRIBUTO DI SANOFI AL DIBATTITO  
SULLO STATO SANITARIO DEL PAESE
RAPPORTO MERIDIANO SANITÀ 2016 

7_Iniziativa sostenuta da Amgen, MSD, Pfizer e Sanofi

Calo delle coperture vaccinali Aumento della resistenza agli 
antibiotici di batteri che possono 

portare a gravi infezioni

Aumento dei fattori di rischio 
delle patologie croniche

LE PROPOSTE DI MERIDIANO SANITÀ

LE RISORSE ECONOMICHE DEDICATE ALLA SANITÀ IN ITALIA 
RISULTANO INFERIORI ALLA MEDIA DEGLI ALTRI PAESI

È necessario indirizzare gli investimenti in sanità negli ambiti che promettono 
di generare maggiori risultati di salute a fronte delle risorse investite:

PREVENZIONE E INNOVAZIONE

• Lanciare una campagna informativa sull'importanza, il valore e la sicurezza delle vaccinazioni
• Investire maggiori risorse in prevenzione (raggiungendo almeno il LEA del 5% della spesa sanitaria)
• Implementare il nuovo Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale in modo omogeneo sul territorio 
nazionale
• Valutare l'obbligatorietà di alcuni vaccini per l'ammissione dei bambini a scuola

• Implementare iniziative di antimicrobial stewardship
• Realizzare campagne di comunicazione
• Attribuire alle Direzioni Generali delle strutture sanitarie indicatori di performance sul controllo delle 
infezioni ospedaliere e la diffusione di ceppi resistenti 
• Introdurre incentivi alla Ricerca e Sviluppo di nuovi antibiotici e procedure di fast-track
• Promuovere la ricerca di base e quella indipendente sui nuovi antibiotici

CONTRASTARE LA RESISTENZA AGLI ANTIMICROBICI

RIDURRE I FATTORI DI RISCHIO MODIFICABILI E GESTIRE LE PATOLOGIE CRONICHE 
AD ALTO IMPATTO

2

PREVENIRE LE MALATTIE INFETTIVE

1

3

• Aumentare l'estensione e ridurre le disomogeneità regionali dei programmi di screening e stratificare i 
pazienti per classe di rischio per favorire la diagnosi precoce e la gestione efficace delle patologie
• Individuare e diffondere le soluzioni più efficaci per la riduzione dei fattori di rischio modificabili delle 
patologie ad "alto impatto"
• Avviare progetti sperimentali a livello regionale e locale per realizzare percorsi diagnostico-terapeutici 
assistenziali (PDTA) costruiti con la logica dell'Health Pathway Design
• Introdurre indicatori di accesso effettivo all'innovazione farmacologica
• Diffondere gli strumenti di sanità digitale per migliorare l'accessibilità e garantire la continuità delle cure
• Diffondere la sperimentazione di soluzioni di telemedicina con provato profilo di costo-efficacia e costo-
utilità e definire gli strumenti di tariffazione e finanziamento adeguati
• Individuare nuove fonti di finanziamento di carattere pubblico-privato, come ad esempio i Social Impact 
Bond, per favorire la diffusione di soluzioni innovative per la gestione delle cronicità
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LE NOSTRE PERSONE

50%
occupati nei 

SITI PRODUTTIVI

98%
assunti a 

TEMPO INDETERMINATO

47anni
ETÀ MEDIA

PERSONE

PARI OPPORTUNITÀ

COMPETENZE

33%
presenza 
nel Cda

40%

dei dipendenti 
sono DONNE

49%

dei dipendenti 
è LAUREATO

58.230
ore di FORMAZIONE

59%

ore di formazione
di RUOLO e TECNICA

2.220
dipendenti 

2.575
persone

36%
quadri e 
dirigenti

35%
siti 

produttivi

39%
nuovi 

assunti

Oltre 2.500 persone coinvolte, una presenza femminile che tocca il 40%, più di 58 mila ore 
di formazione: tutti i numeri delle persone di Sanofi Italia.

di cui

di cui

48%

9%
7%

20%

16%

Biologia, Chimica e 
Scienze Ambientali

Economia, Ingegneria  
e Scienze Statistiche

Medicina e Farmacia

Giurisprudenza, 
Filosofia e Scienze 
Umanistiche

Altro
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Essere un’azienda 
attrattiva, 
dove ciascuno 
può esprimere al 
meglio il proprio 
potenziale, crescere 
professionalmente e 
contribuire allo sviluppo 
di Sanofi.

In Sanofi tutte le persone sono considerate parte 
integrante di un'unica grande azienda, una sola 
Sanofi, a prescindere dal ruolo o dalla posizione 
nel mondo in cui si trovano. Sanofi si prende cura 
costantemente dello sviluppo professionale delle 
sue risorse, costruendo percorsi personalizzati sulle 
esigenze dei singoli e del mercato, coinvolgendo 
attivamente tutti i manager in modo che contri-
buiscano direttamente allo sviluppo professionale 
delle proprie risorse. 

Tutti i dipendenti sono a conoscenza dei principi e delle azioni che guidano lo sviluppo delle 
risorse umane, tra cui la convinzione del Gruppo che una carriera diversificata sia la chiave per 
massimizzare il potenziale e le prestazioni di ciascun individuo.   

In un settore in continua evoluzione come quello farmaceutico è necessario dotarsi di 
procedure e strumenti all’avanguardia per la selezione delle risorse più qualificate e adeguate. 
Cosciente di questa necessità, Sanofi si è dotata di un importante strumento di analisi delle 
proprie risorse: il Work Force Planning. Attraverso questo processo, effettuato su base periodica, 
è emersa la necessità di selezionare profili dotati di competenze specifiche settoriali che 
permettano all’azienda di essere al passo con le esigenze del mercato e dei pazienti, siano 
esse competenze mediche, di comunicazione, di marketing e digitali. 

Il percorso di formazione e crescita interno all’azienda segue tre assi principali e si articola 
attraverso programmi mirati per supportare le diverse esigenze di sviluppo. 

SVILUPPO DELLE PERSONE

GROW IMPROVE INNOVATE

Proprio per rispondere in modo efficace ai cambiamenti organizzativi e del mercato, nel corso 
del 2016 sono stati attivati due nuovi programmi: uno sulla leadership, chiamato Management 
Essential, che ha coinvolto 35 partecipanti; l’altro, Generational Gap Management, nato 
con l’obiettivo di integrare e gestire al meglio le differenze di età all’interno del team, che ha 
coinvolto 56 persone.
 
Nel corso dell’anno è stato lanciato il Millennials Networking: i dipendenti millennials di 
Sanofi Italia diventano ambasciatori di una cultura aziendale improntata sull’innovazione 
rivolta a rafforzarne il coinvolgimento e la partecipazione sui progetti digitali. Inoltre, durante 
il corso dell’anno, sono stati rafforzati canali di avvicinamento a giovani neolaureati e junior 
professional attraverso l’uso dei principali social network come LinkedIn, Facebook e Twitter.  

Tutti i nuovi assunti in Sanofi Italia partecipano a sessioni dedicate di induction per trasferire 
informazioni utili sull’organizzazione e stimolare comportamenti corretti ed efficaci in linea con il 
sistema valoriale dell’azienda.

Sanofi è infine tra le aziende che, al fianco di 
Fondazione Sodalitas e Impronta Etica, promuovono 
nel nostro Paese The European Pact 4 Youth, 
iniziativa europea nata per sostenere l’occupabilità 
e l’inclusione sociale dei giovani attraverso lo 
sviluppo di partnership tra mondo dell’impresa e 
della scuola.

COSTRUIAMO PERCORSI 
PERSONALIZZATI 
PER LO SVILUPPO 
PROFESSIONALE DELLE 
PERSONE.

L'INNOVAZIONE È L'ASSET 
CHE GUIDA LA NOSTRA 
CULTURA AZIENDALE.



L A  S T R AT E G I A
D I  S A N O F I

50

BISOGNO SOCIALE

Il pesante impatto della crisi economica sull’occupazione giovanile ha portato una 
sempre maggior attenzione sulle priorità dell’istruzione e della formazione professionale 
e una crescente domanda di miglioramento degli standard di qualità e del livello dei 
risultati di apprendimento per rispondere adeguatamente al bisogno di competenze e 
consentire ai giovani di inserirsi con successo nel mondo del lavoro.

LA RISPOSTA DI SANOFI: ACT FOR CHANGE

L’obiettivo primario del progetto è creare un ponte fra studenti dell’ultimo triennio 
delle scuole secondarie, laureandi e neo laureati e mondo del lavoro, attraverso la 
collaborazione con Istituti di formazione, Enti scolastici e Università con cui sviluppare 
specifiche progettualità. 

La fase iniziale, fondamentale per la riuscita dell'iniziativa, è stata la condivisione 
di bisogni, aspettative e obiettivi di ciascun interlocutore coinvolto; su questa base 
Sanofi e gli istituti coinvolti hanno definito insieme i progetti, i tempi e le modalità di 
esecuzione. 

Dal punto di vista interno, un portafoglio di progetti così ampio e differenziato ha 
richiesto la collaborazione di tutte le funzioni aziendali, per garantire l’elaborazione di 
piani formativi adeguati e orientati a una formazione completa dei candidati.

STAGE E APPRENDISTATO

Percorsi di formazione in azienda rivolti a studenti degli Istituti Superiori e Licei, 
stage della durata media di due settimane, incontri formativi e di orientamento 
presso le scuole, visite aziendali settimanali

Percorsi di orientamento per i figli dei dipendenti di Sanofi nell’avvicinarsi al mondo 
del lavoro

Varie tipologie di attività per agevolare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro: 
incontri formativi, career days e workshop specifici

Favorisce l’inserimento di giovani neo-laureati in cerca di una prima esperienza 
lavorativa

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

HR TALENT DAYS E PUSH TO OPEN

COLLABORAZIONI CON UNIVERSITÀ

SANOFI PER L'INCLUSIONE 
LAVORATIVA GIOVANILE

51

dei feedback positivi 
di tutor e studenti

degli apprendisti
assunti

100%

63%

studenti di scuole 
secondarie coinvolti 
in progetti di 
orientamento

ore di formazione
agli apprendisti

progetti di stage 
attivati 

figli di dipendenti 
coinvolti in progetti di 
orientamento

CORPORATE VALUE STAKEHOLDER VALUE

WORKSHOP 
"Città e laboratorio per la buona vita" 

realizzato con Poliedra - Polimi

400 interviste

8.947 curricula

4

140

20

career day

50
129

400

collaborazioni con
26 Università

VALORE CONDIVISO

NETWORK

REPUTAZIONE

INNOVAZIONE

ATTIRARE TALENTI

OCCUPAZIONE GIOVANILE

ORIENTAMENTO E FORMAZIONE

Collaboriamo  
con Istituti di 
formazione, Enti 
scolastici  
e Università  
per investire nel 
talento dei giovani.

oltre
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Sanofi crede fortemente che le proprie risorse siano la base del successo e della competitività 
dell’azienda. Per questo investe tempo e risorse nella continua formazione dei propri 
dipendenti, mettendo a disposizione corsi specifici per area tematica e corsi generici di 
potenziamento delle singole capacità relazionali, informatiche e linguistiche.
Per i livelli dirigenziali vengono organizzati corsi di formazione “corporate” a supporto dei 
processi di valutazione e sviluppo dei collaboratori e corsi di formazione manageriale locale 
per competenze utili in base alla realtà in cui si opera. 

Per i ruoli professionali vengono sviluppati corsi di formazione per competenze specifiche 
rispetto ai ruoli assegnati, a seconda delle necessità delle singole divisioni. In alcuni casi 
vengono costituite delle Academy aziendali dedicate a ruoli specifici come la Market Access 
Academy, la MSL (Medical Scientific Liason) Academy e la Grow Improve Innovate Academy 
dedicata agli apprendisti e ai neo-assunti. 
Data la specificità del settore della salute, vengono organizzati corsi di aggiornamento per 
la forza vendita, in modo da mantenere elevate le competenze e le conoscenze relative a 
prodotti e patologie di riferimento. Allo stesso modo, all’interno delle diverse Business Unit 
vengono organizzati percorsi formativi complessi per potenziare la gestione di diverse capacità 
di ruolo simultaneamente. 
 
Per tutti i dipendenti sono organizzati corsi incentrati su temi più generali di comunicazione, 
self-empowerment, creatività, intelligenza emotiva, e altre tematiche utili allo sviluppo della 
consapevolezza delle proprie capacità e potenzialità nell’ambito delle cosiddette soft skills. In 
questo ambito rientra anche la formazione digital per lo sviluppo della conoscenza di nuove 
tecnologie e dei social media e corsi di lingua per favorire le relazioni internazionali.

FORMAZIONE 

Formazione 
linguistica

Formazione 
informatica

Formazione 
generale

Formazione di 
ruolo e tecnica

Formazione 
manageriale

Formazione 
comportamentale

58.230
ore di formazione

26 
ore medie per dipendente

730 MILA € 
di investimenti in formazione

4%
5%

19%

60%

1%

11%
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Tra le numerose iniziative di Welfare Aziendale,  il progetto My Flexible Benefit si colloca in 
primo piano. Grazie infatti all’accordo integrativo siglato nel mese di aprile 2016 tra l’azienda 
e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, è stato definito un vero e proprio Piano di Welfare 
Integrativo Aziendale. 

Si tratta di un modello alternativo di retribuzione che, oltre a 
fornire sostegno al reddito dei dipendenti grazie ai vantaggi 
fiscali connessi,  consiste nell’assegnazione di un budget di spesa 
attraverso il quale ogni collaboratore può comporre, liberamente 
ed in maniera completamente personalizzata, il proprio pacchetto 
di benefit e servizi, totalmente in linea con le proprie esigenze e 
quelle familiari.  

Dall’ambito primario della salute che comprende aree di prevenzione, medicina alternativa, 
ortodonzia e visite oculistiche, all’istruzione dei figli dall’asilo nido all’Università, ai libri e corsi, 
alla previdenza per i fondi pensione; dall’assistenza verso familiari anziani o non autosufficienti 
a servizi per il benessere e l’intrattenimento, come sport, cultura e tempo libero.  

Più di matrice monetaria è invece l’area a sostegno del reddito con buoni carburante e buoni 
d’acquisto. 

L’offerta aziendale in ambito Welfare si completa inoltre con una 
serie di servizi e benefit rivolti ai collaboratori e alle loro famiglie:  
tra le più importanti ricordiamo l’area dedicata alla salute e alla 
prevenzione, l’area assicurativa, l’area specifica della genitorialità 
dove spicca il campus aziendale rivolto ai figli dei dipendenti 
Sanofi e l’area legata ai servizi “Risparmia Tempo”, tra cui quello 
del Maggiordomo Aziendale risulta essere tra i più apprezzati.

Infine, a tutela del benessere psicologico è disponibile un servizio di ascolto, dialogo e 
orientamento, a titolo gratuito, per tutti i dipendenti interessati a servizi di consulenza sociale, 
assistenziale, legale, previdenziale e psicologica.

WELFARE AZIENDALE

TOP EMPLOYER 2017 – SANOFI 1° AZIENDA NEL SETTORE PHARMA

Nel 2017, Sanofi Italia ha ottenuto per il quinto anno consecutivo la Certificazione Top 
Employer Italia, assegnata dal Top Employer Institute alle aziende che hanno dimostrato di 
rappresentare l’eccellenza nel campo delle risorse umane. Sanofi è risultata al 4° posto nella 
classifica generale, al 1° nel settore farmaceutico. 

Condizioni di lavoro offerte ai dipendenti, politiche di formazione e sviluppo diffuse a tutti i 
livelli aziendali e strategie di gestione delle persone mostrano un’azienda leader nella gestione 
delle risorse umane, impegnata in un continuo miglioramento delle politiche e nell’attuazione 
delle best practice a favore dei propri dipendenti.

AGEVOLAZIONI
BENEFIT MONETARI

CONVENZIONI
AZIENDALI

ASSICURAZIONE 
ASCOLTO 

ASSISTENZA 
SALUTE E PREVIDENZA

Sanofi lavora 
costantemente 
per sostenere lo 
sviluppo personale 
e professionale delle 
proprie risorse. 
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Garantire la massima trasparenza nei meccanismi retributivi e stimolare la comunicazione 
tra azienda e dipendenti, favorendo la consapevolezza dei singoli sul proprio pacchetto 
retributivo, mettendo in luce gli aspetti non monetari riservati a ogni dipendente.  

LA RISPOSTA DI SANOFI: TOTAL REWARD STATEMENT

Il Total Reward Statement (TRS) è un documento che permette ai dipendenti di avere una 
migliore comprensione della propria retribuzione. Grazie all’elaborazione di un documento 
personalizzato, Sanofi si impegna a fornire un quadro complessivo degli investimenti attuati 
per lo sviluppo di ciascun dipendente, in termini monetari e non monetari. Tale documento 
rappresenta un canale di comunicazione personale tra azienda e dipendente, che ha 
così modo di avere una maggiore consapevolezza del valore dei benefit ricevuti. Per le 
principali componenti - assistenziali, di salute e formazione - viene infatti monetizzata la 
quota parte (su base annuale) investita da Sanofi.

I BENEFIT NON MONETARI DI SANOFI

SANOFI PER IL WELFARE AZIENDALE 
E LA RETRIBUZIONE TRASPARENTE

assistenza 
sanitaria

mezzi 
pubblici

auto
aziendale

copertura
vita

copertura 
pensionistica

medicina
preventiva

copertura
infortuni

telefonia e 
traffico dati

formazione

57

dipendenti 
coinvolti1.617

di benefit l’anno 
in formazione, 
previdenza e salute

CORPORATE VALUE STAKEHOLDER VALUE

contenimento del costo del lavoro
rispetto ad un aumento salariale 

di pari importo

migliorare la consapevolezza sul 
valore effettivo del lavoro svolto

10 
MLN €

VALORE CONDIVISO

COSTO DEL LAVORO

COINVOLGIMENTO

WELFARE

CONSAPEVOLEZZA
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Attuare politiche di inclusione e di diversità di genere nella strategia di gestione 
delle risorse umane per valorizzare le competenze e il talento individuali. 

INCLUSIONE

CARRIERA

WELFARE

La promozione della diversità è tra i punti fondamentali del Codice Etico del Gruppo Sanofi.  
L’impegno di Sanofi è orientato verso l’inclusione e la valorizzazione delle differenze nella 
consapevolezza che le peculiarità di ogni individuo siano elementi imprescindibili per 
una cultura di impresa più ricca e di valore. La diversità contribuisce, inoltre, a delineare 
relazioni lavorative e sociali migliori che permettono di rispondere con maggiore efficacia 
alle esigenze di pazienti, medici e istituzioni.
Il sistema di diversity e inclusion sviluppato da Sanofi si snoda attorno a 3 pilastri 
fondamentali per consentire a tutti i collaboratori di esprimere al meglio il proprio 
potenziale attraverso il superamento di ogni stereotipo.

La Diversità di genere è uno dei temi maggiormente cari all’azienda. Con il 33% del Consiglio 
di Amministrazione e il 36% delle posizioni manageriali al femminile, Sanofi si impegna 
quotidianamente per garantire il rispetto delle pari opportunità attraverso tre principali linee 
d’azione: 

Alcune delle iniziative che hanno avuto maggior riscontro positivo tra i dipendenti 
comprendono progetti di flessibilità logistica, incontri formativi e di sensibilizzazione, 
campus estivi e invernali e talent days per i figli dei dipendenti. A livello globale Sanofi 
ha istituito i Gender Balance Network: gruppi di lavoro che promuovono lo sviluppo 
di progetti e iniziative supportando concretamente le donne attraverso programmi di 
mentoring, coaching, training e networking. 

Nell’ambito della Diversità di età, Sanofi in Italia ha promosso il programma Generational 
Gap Management con l’obiettivo di aiutare i manager a sviluppare sinergia e 
collaborazione all’interno del team di lavoro. Sono stati inoltre attivati speciali programmi 
di mentoring per trasferire in maniera più fluida le informazioni tra persone senior e junior e 
viceversa. 

Nell’ambito della disabilità Sanofi promuove, in collaborazione con la Provincia di Milano, 
il Progetto Emergo: un programma per favorire l’occupazione dei soggetti con disabilità 
e facilitare il loro ingresso nel mondo del lavoro e il mantenimento dell’occupazione 
riducendo al minimo le difficoltà che si possono incontrare.

PARI OPPORTUNITÀ 
LA PROMOZIONE DELLA DIVERSITÀ È TRA I PUNTI FONDAMENTALI 
DEL CODICE ETICO DEL GRUPPO SANOFI

Strumenti di welfare aziendale per creare ambienti di lavoro innovativi, 
flessibili, attenti ai bisogni delle persone, con l’obiettivo di favorire la 
conciliazione vita-lavoro e la genitorialità.

Politiche di selezione, inserimento e sviluppo di carriera che valorizzano i 
talenti al femminile in posizioni di sempre maggiore responsabilità.

GENERE ETÀ DISABILITÀ

33% 
presenza femminile 

nel CdA

36% 
posizioni manageriali 
occupate da donne

DIVERSITY POLICY E DIVERSITY NETWORK

La diversity è per Sanofi parte integrante della propria visione di responsabilità sociale: 
un’opportunità di arricchimento di ciascun collaboratore e dell’intera azienda, un valore che 
contribuisce a definire le relazioni umane, lavorative e sociali e a rispondere con maggiore 
efficacia alle esigenze di pazienti, comunità scientifiche e Istituzioni. Il Codice etico di 
Sanofi sottolinea l’importanza del valore umano di ogni singolo individuo impegnandosi a 
promuoverne la diversità, esaltando ed incentivando le identità distinte di ogni collaboratore 
e partner commerciale. Il Codice proibisce inoltre qualsiasi forma di discriminazione e 
comportamenti che possano ledere la dignità personale. A questo scopo, tutto il Gruppo 
Sanofi si è dotato di una Diversity Policy ed ha istituito un dipartimento dedicato, il Diversity 
Network, formato da 96 delegati attivi in 92 Paesi, tra cui l’Italia, che hanno l’incarico di dare 
attuazione alla policy del Gruppo e sviluppare progetti e iniziative specifici sulla diversity 
a livello locale oltre a vigilare sull’applicazione dei principi della diversity e della non-
discriminazione. 

Equat pel in recto eum 
atemquas erum ex 
endaepr atibear upient 
voluptatent volores 
temporrum a dolores 
pores et es di ut fugia 
coria dem ut et quia
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Lo smart working è una recente filosofia manageriale fondata sulla restituzione alle persone 
di flessibilità e autonomia nella scelta degli spazi, degli orari e degli strumenti da utilizzare 
a fronte di una maggiore responsabilizzazione sui risultati. Il lavoro agile permette ai 
dipendenti di poter gestire al meglio le proprie esigenze familiari e personali. 

LA RISPOSTA DI SANOFI: SMART WORKING

Da oltre tre anni Sanofi ha introdotto la possibilità per i propri dipendenti di lavorare in 
modo flessibile ed efficace anche a distanza. Il progetto smart working, in Sanofi definito 
come“Flessibilità Logistica”, ha introdotto la possibilità di lavorare un giorno a settimana 
da casa, concordando di volta in volta l’attività lavorativa da svolgere con il proprio 
responsabile. 
Oggi circa 280 collaboratori aderiscono a questa nuova modalità di lavoro. Per ogni 
dipendente vengono forniti pc portatile, cuffietta wireless e, per i non assegnatari di 
cellulare aziendale, un software adatto a gestire il traffico telefonico dal proprio pc.  
L'iniziativa ha dato esiti positivi, garantendo un aumento della produttività, una maggiore 
responsabilizzazione delle persone coinvolte, una maggiore capacità organizzativa e 
flessibilità sui risultati ed obiettivi assegnati. 
Il progetto comprende anche una componente di sostenibilità ambientale, dovuta alla 
diminuzione del pendolarismo e delle conseguenti emissioni in atmosfera. 

SANOFI PER IL WORK-LIFE BALANCE

donne partecipanti

di riduzione di 
emissioni 
di CO2 in un anno 
pro capite*

risparmio annuale 
per ogni 
dipendente*

ore pro capite 
risparmiate all'anno*

CORPORATE VALUE STAKEHOLDER VALUE

Riduzione del tasso 
di assenteismo

86

20%*

20/30%*

71%

185 kg

600 €

l'aumento della 
produttività

riduzione dei 
costi

VALORE CONDIVISO

PRODUTTIVITÀ

RETENTION

EFFICIENZA

CONCILIAZIONE VITA/LAVORO

IMPATTO AMBIENTALE

RISPARMIO ECONOMICO

Aumento della soddisfazione
 e motivazione

Più motivazione,  
meno assenteismo,  
una miglior organizzazione: 
perché funziona il nostro progetto 
di smart working.

*Fonte: osservatorio sullo Smart working, Politecnico di Milano 2016
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I principi e le policy di salute e sicurezza che Sanofi applica quotidianamente hanno 
origine in un impegno globale del Gruppo e sono applicabili a tutti i dipendenti, 
collaboratori e partner esterni. 
 
L’azienda, nel suo insieme, si impegna a rispettare le leggi e a perseguire obiettivi di 
miglioramento continuo attraverso piani d’azione completi che comprendono anche 
sistemi di controllo per la prevenzione di incidenti, tutela della salute dei dipendenti e tutela 
dell’ambiente. 

Nel 2016 sono state erogate 1.840 ore di formazione al 
personale di sede, di cui 824 al personale della rete 
commerciale esterna. Grazie alle attività di prevenzione 
e tutela della salute e sicurezza, nell’ultimo triennio (2014-
2016) l’indice di frequenza8 di infortuni sul lavoro è diminuito 
dell'8% nelle sedi non produttive, scendendo a 4,34. Il 
trend positivo è supportato anche dall’indice di gravità9 
degli infortuni che registra una diminuzione del 40% in 
tutta l’azienda. Nel 2016 non si è verificato alcun incidente 
mortale. 

Le attività di tutela della salute dei dipendenti si estendono 
anche a programmi di formazione e informazione su 
disturbi e patologie comuni, oltre alla possibilità di 
effettuare annualmente una vasta serie di esami medici di 
routine.  
 

Sanofi aderisce agli standard di gestione OHSAS 18001 per la salute e sicurezza, e allo 
standard ISO 14001 per la tutela dell’ambiente. 

I siti produttivi di Anagni, Brindisi, Origgio e Scoppito sono certificati OHSAS 18001.

Anche nei siti produttivi i dati sono positivi. Seppure si è registrato un lieve aumento (4%) 
nell’indice di frequenza degli infortuni sul lavoro, attestandosi a 2,01, nel 2016 la media dei 
giorni persi per incidente è diminuita dell'80% (13 giorni) evidenziando un basso livello di 
serietà negli incedenti intercorsi.

Per gli incidenti in itinere gli indici infortunistici hanno visto un aumento in frequenza e 
gravità, principalmente riconducibile a due incidenti avvenuti in un sito, la cui gravità si 

attesta sui 22 giorni persi ciascuno.
I programmi sono tutti accomunati dal desiderio di 
assicurare ai propri dipendenti il massimo livello di 
sicurezza e la diffusione di una cultura positiva nel rispetto 
dell’ambiente e del territorio circostante. 

Nel sito di Scoppito si investono annualmente risorse 
significative per i programmi di formazione e informazione 
dei lavoratori e per progetti di miglioramento continuo, tra 
cui programmi di prevenzione per la sicurezza di imprese 
esterne, per le cadute dall’alto, per la prevenzione 
dei rischi di processo, di aggiornamento dei sistemi di 
sicurezza dei macchinari, dei reparti di produzione e 
protezione antincendio. 

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

1.840 ORE
di formazione

-80%
indice di 

gravità degli infortuni  
sul lavoro nei siti produttivi

LAVORIAMO PER 
ASSICURARE UN 
MIGLIORAMENTO 
CONTINUO 
DEI LIVELLI 
DI SICUREZZA NEI 
NOSTRI IMPIANTI 
PRODUTTIVI

8_ L'indice di frequenza è calcolato come (numero incidenti / numero ore lavorate) x 1 milione
9_ L'indice di gravità è calcolato come (numero giorni persi / numero infortuni) 

Condividiamo 
la responsabilità 
per le nostre 
azioni, i nostri 
collaboratori, 
il benessere 
dei pazienti e 
l’ambiente.
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Nell’ottica di fornire risposte sempre più concrete 
e attente ai bisogni dei pazienti, Sanofi si sta 
trasformando da azienda farmaceutica a 
biofarmaceutica. 
La pipeline è composta per la maggior 
parte da prodotti biologici innovativi, tra 
cui Toujeo, nuova formulazione di insulina 
glargine; Praluent, anticorpo monoclonale 
per il controllo del colesterolo in pazienti con 
ipercolesterolemia familiare eterozigote o ad alto 
rischio cardiovascolare; Sarilumab, anticorpo 
monoclonale inibitore IL6 indicato in pazienti 
affetti da artrite reumatoide moderata-severa 
la cui valutazione da parte del CHMP è prevista 
entro la metà di quest’anno; Dupilumab, 
anticorpo monoclonale inibitore IL 4 e 13, 
sviluppato in pazienti con dermatite atopica 
ed in fase di sviluppo in pazienti con asma 
moderata-severa. 

È inoltre previsto il lancio della nuova insulina 
biosimilare lispro e, tra i vaccini, la nuova 
formulazione quadrivalente del vaccino 
antinfluenzale. 
La strategia del Gruppo è mirata a selezionare 
progetti con elevato potenziale terapeutico per 
generare maggiore competitività rispetto ai 
concorrenti selezionando progetti qualificati e di 
alto valore scientifico. 
Sanofi in Italia rappresenta, nell’ambito del 
Gruppo, un riferimento fondamentale nelle 
attività di Ricerca Clinica e Sviluppo.  
Nel quartier generale di Sanofi a Milano è infatti 
presente un’Unità di Ricerca Clinica (CSU – 
Clinical Study Unit) che è parte integrante della 
struttura Ricerca & Sviluppo del Gruppo e nella 
quale opera un team formato da 36 persone. 
La CSU partecipa ai principali trial clinici 
internazionali ed è in prima linea nei maggiori 
studi registrativi. 
È impegnata nello sviluppo dei farmaci fin dalla 
Fase I, per quanto riguarda l’oncologia, e dalla 
Fase II anche nelle altre aree terapeutiche di 
Sanofi tra cui medicina interna, diabete, malattie 
rare, cardiologia, immunologia e neurologia.
 

INNOVAZIONE E 
RICERCA CLINICA 

RICERCA CLINICA

INVESTITI IN RICERCA CLINICA*
12 MLN €

UN TEAM DI 36 PERSONE 
IMPEGNATE NELLO SVILUPPO 
DI NUOVI FARMACI

73
ADDETTI ALLA GESTIONE
di sperimentazioni cliniche

88
STUDI CLINICI effettuati 

3.336
PAZIENTI in trattamento

852
CENTRI COINVOLTI 

34
MOLECOLE in studio in Italia

LA PIPELINE

STUDI CLINICI PER AREE TERAPEUTICHE

STUDI CLINICI CENTRI PAZIENTI

ONCOLOGIA 20 189 723

DIABETE E CARDIOLOGIA 22 314 1.382

IMMUNOLOGIA 14 74 74

MALATTIE RARE 15 122 624

NEUROLOGIA 13 139 503

MEDICINA INTERNA 4 14 30

TOUJEO®

(Insulina glargine 300U/mL)

PRALUENT®

(Alirocumab*)

CERDELGA®

(Eliglustat)

VAXIGRIP TETRA®

SULIQUA™
(Lixisenatide + Glargine U100)

Sarilumab

Dupilumab

Insulina basale lenta di nuova generazione

Anticorpo monoclonale contro la PCSK9 per l'ipercolesterolemia

Terapia orale per il trattamento di pazienti adulti affetti da malattia di 
Gaucher

Vaccino quadrivalente (QIV) antinfluenzale

Combinazione fissa di Lixisenatide e insulina glargine U100

Anticorpo monoclonale contro IL6 per l'artrite reumatoide

Anticorpo monoclonale contro IL4/13 per la dermatite atopica, 
l'asma e i polipi nasali

*Praluent, Dupilumab e Sarilumab co-sviluppati con Regeneron Pharmaceuticals, Inc

*inclusi i costi di gestione 
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Diabete e cardiovascolare

Neurologia

Immunologia

Medicina Interna

Oncologia

Malattie Rare

ETICA NELLA CONDUZIONE DEGLI STUDI CLINICI

Nell’ambito degli studi clinici effettuati, essenziali per garantire sicurezza ed efficacia di una 
nuova soluzione terapeutica, Sanofi si impegna proattivamente nell’adozione di codici di 
autoregolamentazione – propri o del settore – nel rispetto dei più alti standard internazionali, 
della legislazione locale e dei principi etici fondamentali, nella totale trasparenza rispetto ai 
protocolli di studio e ai risultati ottenuti. 

Nello specifico sono regolamentati gli aspetti di: 
• divulgazione dei dati, riconoscendone il diritto di consultazione a pazienti, medici, 
Istituzioni e Associazioni di Pazienti. Aderisce inoltre ai Principles for Responsible Sharing 
of Clinical Trial Data promossi da EFPIA (European Federation of Pharmaceutical 
Industries and Associations) e da PhRMA Pharmaceutical Research and Manufacturers 
of America per ribadire l’impegno dell’intero settore farmaceutico alla condivisione dei 
risultati degli studi; 

• sicurezza dei pazienti partecipanti ai trial clinici, condotti secondo i principi di Good 
Clinical Practice e supervisionati da un Comitato Etico coordinatore indipendente 
e da Comitati Etici indipendenti di centri satelliti che hanno il compito di verificare il 
protocollo di studio e di garantire la salute e la sicurezza dei partecipanti attraverso un 
continuo monitoraggio;  

• tutela dei dati personali, riconoscendo il diritto alla privacy come fondamentale 
e confermando il proprio impegno alla protezione dei dati personali sia dei propri 
dipendenti sia delle terze parti coinvolte, tra cui pazienti, professionisti sanitari, 
ricercatori, fornitori.

STUDI IN PIPELINE

FASE 3 FASE 4FASE 1 FASE 2

sperimentazione 
del principio 

attivo

fase 
terapeutico-esplorativa

fase 
terapeutico-confermatoria

fase 
post-registrativa

4

2
1

6

1 1 1

5 5

10

7

2

5 5

11
10

7

3
2
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IL BUSINESS CHE 
CREA VALORE 

CONDIVISO

4

Ogni giorno ci impegniamo 
nella ricerca e nello 

sviluppo di soluzioni sempre 
più efficaci e personalizzate.
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BISOGNO SOCIALE BUSINESS UNIT

IL BUSINESS CHE CREA
VALORE CONDIVISO

Dal diabete alle patologie più complesse, siamo attenti ai 
bisogni sociali e di salute delle persone. 

In Italia e nel mondo.

DIABETES & CARDIOVASCULAR
Soluzioni innovative per la gestione del diabete.

Soluzioni che aiutano a contrastare gli effetti di patologie 
cardiovascolari e trombotiche sulla popolazione

35%

240 MILA

3,7 MLN

della popolazione affetta 
da ipercolesterolemia11

vittime di patologie 
cardiovascolari13

di persone affette
da diabete12

GENERAL MEDICINES
Soluzioni per soddisfare al meglio tutte le esigenze 

di salute, conciliare l’efficacia terapeutica con 
la sostenibilità economica, senza rinunciare a 

sicurezza e qualità

70%

 FINO AL 

60%
17,3%

di off-patent consumati
al giorno14

di riduzione del prezzo grazie  
ai generici16

della popolazione colpita 
da malattie osteoarticolari15

SANOFI GENZYME
Sviluppo di farmaci sempre più efficaci per patologie 

complesse, fortemente debilitanti e 
di difficile diagnosi

110 MILA

2 MLN
1.000

persone affette da
sclerosi multipla17

persone affette
da malattie rare19

persone circa si ammalano
di tumore ogni giorno18

10_ Assosalute, Federchimica, 2015
11_ EPICENTRO, il portale dell'epidemiologia per la sanità pubblica
12_ Osservatorio Arno della Sid, la Società Italiana di Diabetologia
13_ ANMCO, Associazione Nazionale Medici Cardiologici Ospedalieri, 
14_ Rapporti OsMed - L'uso dei farmaci in Italia, 2015
15_ La situazione sanitaria del paese, Ministero della Salute, 2013

16_ Il Sistema dei Farmaci Generici in Italia, Nomisma, 2015
17_ Barometro della Sclerosi Multipla, AISM, 2015
18_ I numeri del cancro in Italia, AIOM, AIRTUM, 2015
19_ Rete Orphanet Italia
20_ World Health Organization

305 MLN
crescita del 
mercato10

CONSUMER HEALTHCARE
Soluzioni di automedicazione orientate alla 
prevenzione e al benessere di tutti i giorni3,2%

di confezioni vendute

3 MLN
di persone ancora muoiono per 
mancanza di accesso ai 
vaccini20

SANOFI PASTEUR
Prevenire le malattie attraverso i vaccini

          pazienti 
sottoposti a 
trattamento 
per aritmie

         persone 
ricorrono a 
soluzioni di 
automedicazione

          pazienti 
diabetici trattati 
con soluzioni 
iniettabili

          terapie 
per i pazienti 
affetti da sclerosi 
multipla

          pazienti 
trattati con 
eparina a basso 
peso molecolare

          terapie per 
il trattamento 
di malattie 
genetiche rare

          pazienti che 
assumono farmaci 
non coperti da 
brevetto

          terapie per 
il trattamento dei 
tumori

          pazienti 
sottoposti a 
trattamento per 
disfunzioni renali

          vite salvate 
ogni anno nel 
mondo grazie ai 
vaccini 

IN ITALIA SANOFI CURA 
CON I SUOI PRODOTTI

136 10

605

3,6

34,5

13

MILA MLN

MILA

MLN

MLN

MILA

2

4

9

3
MLN
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AUTOMEDICAZIONE E FARMACI DA BANCO

SANOFI CONSUMER
HEALTHCARE

Vivere a pieno e in salute 
"Ogni giorno ci prendiamo cura delle persone, 

del loro benessere e di chi sta loro vicino"

A gennaio 2017, in seguito allo scambio di asset strategici tra Sanofi e Boehringer 
Ingelheim, la divisione Consumer HealthCare di Sanofi ha acquisito l’intero portafoglio di 
farmaci di automedicazione, dispositivi medici e integratori della società tedesca. Oggi 
rappresenta quindi la prima realtà del mercato e punto di riferimento dell’automedicazione 
in Italia. 
Attraverso attività e campagne di sensibilizzazione, Sanofi Consumer HealthCare  
promuove la cultura del prendersi cura di sé, in modo responsabile, come un fattore 
di sostenibilità del sistema salute presentando le soluzioni di automedicazione come  
un’utile alternativa al farmaco su prescrizione (a carico del Servizio Sanitario Nazionale) 
per patologie non croniche e largamente diffuse. Costante è il supporto al farmacista nel 
sostenere il suo ruolo di consiglio e orientamento nel percorso di salute del cittadino e alla 
farmacia quale primo presidio di sanità sul territorio.

Essere il riferimento nel 
mercato dell’automedicazione 
attraverso brand leader nella 
propria categoria di mercato 

Sviluppare prodotti e servizi 
innovativi partendo dai 

bisogni e dallo stile di vita 
delle persone

Promuovere 
l’automedicazione come 
fattore di sostenibilità del 

sistema salute

OBIETTIVI STRATEGICI PER RISPONDERE AI BISOGNI DI SALUTE

DISTURBI 
GASTRO

INTESTINALI

TOSSE 
E INFLUENZA

VITAMINE 
E MINERALI DOLORE ALLERGIE

AREE TERAPEUTICHE
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Sanofi Consumer HealthCare si impegna a fornire 
soluzioni, prodotti e servizi di qualità, in linea 
con le esigenze di un consumatore sempre più 
consapevole e informato.   
L’innovazione e lo sviluppo di nuove soluzioni per 
la cura, la prevenzione e il benessere quotidiano 
partono dall’analisi dei suoi bisogni, dei suoi 
comportamenti e del suo stile di vita; vanno al 
di là del prodotto e accolgono un più ampio 
concetto di servizio.  
Sanofi Consumer HealthCare è in costante ascolto 
degli operatori del settore e dei consumatori per 
coglierne le esigenze, analizzarle e sviluppare 
soluzioni nuove, efficaci e di qualità.   
Sia in ambito dello sviluppo di nuovi prodotti sia 
di nuovi servizi, le sue collaborazioni con il mondo 
della ricerca, dell’università e con i professionisti 
della salute sono sempre orientate a trovare 
soluzioni migliorative in termini di efficacia, facilità 
di assunzione e utilizzo.

Il cittadino oggi è sempre più protagonista delle 
scelte per la propria salute e il proprio benessere, 
spesso rinuncia all’intermediazione del medico a 
favore di una maggiore autonomia nelle scelte di 
soluzioni per i piccoli disturbi quotidiani di salute.   
In Italia il mercato dell’automedicazione vale 
6,4 miliardi di euro di cui il 43% composto da 
farmaci da banco e il 57% da medical device e 
integratori21.   
Grazie a prodotti di punta come Enterogermina, 
Maalox, Buscofen e Mag, Sanofi si attesta come 
azienda leader nel mercato dell’automedicazione 
in Italia.  
Negli ultimi due anni la Business Unit ha 
significativamente migliorato la percezione sulla 
qualità e la varietà dei servizi offerti, ricoprendo in 
ampie zone del territorio nazionale la posizione di 
partner d’elezione dei farmacisti22.

SANOFI NEL MERCATO 
DELL’AUTOMEDICAZIONE

21_ Pharmatrend 8K, Ims Health Italia, 2016
22_Analisi dinamica della percezione - Trade Audit 2013, 2014, 2015

dipendenti

64

ORE 
di formazione

2.855

ORE medie 
per dipendente

45

donne

44%

AI NOSTRI CONSUMATORI 
NON OFFRIAMO SEMPLICI 
PRODOTTI, MA VERI E 
PROPRI SERVIZI.
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Sanofi Consumer HealthCare aiuta il cittadino ad utilizzare i prodotti di automedicazione in 
modo consapevole e responsabile, affinché sviluppi una cultura del prendersi cura di sé 
che possa contribuire alla sostenibilità del sistema della salute.

LA RISPOSTA DI SANOFI

Con un programma di azioni mirate, l’azienda è diventata parte attiva di un sistema 
virtuoso in grado di liberare risorse a vantaggio di quelle patologie per le quali è 
indispensabile il ricorso al farmaco su prescrizione, a carico del Sistema Sanitario 
Nazionale. 
Inoltre, Sanofi sostiene il ruolo strategico della farmacia come presidio qualificato della 
salute, come luogo in cui erogare non solo farmaci su base prescrittiva, ma anche 
soluzioni di automedicazione per la salute e il benessere, servizi e consigli professionali. 
Per questo, negli ultimi anni ha rivoluzionato il suo approccio alla farmacia, creando 
una squadra di personale specializzato in grado di supportare il farmacista nel suo ruolo 
di consulenza, informazione ed educazione al cittadino e lungo il percorso di cura e di 
benessere del cliente, nella presa in carico dell’analisi del proprio disturbo quotidiano di 
salute e monitoraggio dell'appropriatezza delle soluzioni scelte.

ATTIVITÀ

SANOFI PER IL POTENZIAMENTO DELLE FARMACIE COME PRIMO 
PRESIDIO DI SALUTE   

PER I FARMACISTI - PERFECT STORE 

CON I MEDICI PER I FARMACISTI - MAGNESIO ACADEMY

Con il programma Sanofi Perfect Store l’azienda mette a disposizione 
un team di persone sul territorio, con l’obiettivo di potenziare le 
capacità del farmacista di gestire la propria farmacia. 
Il team è composto da consulenti che affiancano il farmacista nella 
valorizzazione delle categorie di prodotti di automedicazione, agendo 
positivamente sugli assortimenti, sulle politiche promozionali ed 
espositive, ma anche su aspetti più trasversali come la gestione delle 
risorse umane. 
Altro aspetto significativo è la formazione tecnica mirata ad 
approfondire il contenuto scientifico dei prodotti e le interazioni tra 
farmaci nei diversi abbinamenti terapeutici.

Attraverso 30 specifici momenti formativi, neurologi e ginecologi 
hanno condiviso la propria esperienza di pratica clinica e presentato, 
a più di 1.500 farmacisti su tutto il territorio nazionale, dati scientifici e 
bibliografici sull’utilizzo del magnesio in diverse tipologie di persone, 
focalizzandosi sugli aspetti più utili per la loro attività di consulenza e 
orientamento.

I L  B U S I N E S S  C H E  C R E A 
VA L O R E  C O N D I V I S O76

CORPORATE VALUE STAKEHOLDER VALUE

VALORE CONDIVISO

INNOVATION OLYMPICS  

Sanofi ha lanciato il progetto “Innovation Olympics” con l’obiettivo di creare un ponte tra il 
mondo della scuola e dell’impresa, offrendo ai giovani l’opportunità di entrare in contatto 
diretto non solo con le realtà dell’azienda ma anche con la sua esigenza di innovare e di 
rispondere ai bisogni ancora non espressi di una nuova generazione di consumatori che si 
affaccia al mercato. 

32 studenti dell’Università di Castellanza hanno collaborato con Sanofi all’impostazione di 
nuovi potenziali prodotti e servizi per il benessere della persona e la fruizione della farmacia. 
Venticinque i progetti impostati e sottoposti a un lungo processo di discussione e selezione che 
ha poi portato a un progetto vincitore, ora in corso di sviluppo. 

La collaborazione e il coinvolgimento degli studenti rappresenta per Sanofi un forte stimolo 
oltre all’opportunità di analizzare l’attitudine all’acquisto dei Millennial e la loro esperienza e 
percezione rispetto a nuovi servizi legati al mondo della farmacia.

momenti formativi 
erogati da neurologi 
e ginecologi

investiti in attività 
di formazione per i 
farmacisti attraverso 
Perfect Store

Identificazione dell’azienda come 
partner di valore in progetti capaci 

di migliorare l’empowerment di 
farmacisti e cittadini Incontri tematici di 

approfondimento medico e 
farmacologico svolti in oltre 15 città

500
MILA €

1.500 30farmacisti coinvolti 
nella Magnesio 
Academy

NETWORK

REPUTAZIONE

APPROPRIATEZZA
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BISOGNO SOCIALE
Il cambiamento climatico è una questione di primaria importanza nella vita delle persone 
e nelle agende d’intervento delle istituzioni europee. Le aziende, in quanto parte attiva del 
sistema economico, hanno la responsabilità di agire positivamente sugli impatti derivanti 
dalla propria attività produttiva. 

LA RISPOSTA DI SANOFI: MAALOX CARBON FOOTPRINT
Nel 2014 Sanofi ha avviato il primo processo di valutazione del Carbon Footprint per 
uno dei suoi prodotti di punta, il Maalox, prodotto nel sito di Scoppito. Il progetto è 
stato avviato nell’ambito del programma del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare che prevede l’analisi e la contabilizzazione delle emissioni di 
anidride carbonica (CO2), ovvero gas a effetto serra, durante l’intero processo produttivo: 
approvvigionamento, produzione, distribuzione, uso e smaltimento. 

Oltre a quantificare l’impronta di carbonio di una pastiglia di Maalox 400, il progetto ha 
portato alla definizione di azioni di miglioramento per la riduzione del consumo di energia 
e materie prime durante tutte le fasi del ciclo produttivo. Il Maalox è il primo farmaco in 
Italia a ricevere tale certificazione. 

SANOFI E LA PRIMA CERTIFICAZIONE ITALIANA 
NEL MONDO DEL FARMACO 

SIAMO LA PRIMA AZIENDA ITALIANA AD AVER 
OTTENUTO LA CERTIFICAZIONE CARBON FOOTPRINT
SU UN PRODOTTO FARMACEUTICO.
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CORPORATE VALUE STAKEHOLDER VALUE

VALORE CONDIVISO

Prima azienda in Italia a 
ottenere la certificazione 
Carbon Footprint su un 
prodotto farmaceutico

REPUTAZIONE

Posizionamento come 
azienda impegnata sul fronte 

ambientale

Grazie alle azioni di miglioramento 
e riduzione dei consumi:

RIDUZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

tonnellate di CO2 risparmiate
nel 2014

(-15,8% rispetto al 2013)
=

3.210 alberi piantati 

tonnellate di CO2 risparmiate 
ulteriormente nel 2015
(-7% rispetto al 2014)

=
1.123 alberi piantati 

96,30

33,7
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SANOFI 
DIABETES & CARDIOVASCULAR

DIABETE E CARDIOVASCOLARE

"Offriamo a milioni di persone con diabete o malattie 
cardiovascolari la possibilità di vivere una vita più sana, più 
a lungo. Attraverso soluzioni di salute innovative ed integrate 

rispondiamo ai più urgenti bisogni sociali e medici e supportiamo 
la sostenibilità del sistema salute".

Nel corso degli ultimi anni l’impatto del diabete e delle malattie cardiovascolari sui 
sistemi sanitari, sulla società e sulla produttività economica sta diventando insostenibile. 
Queste patologie sono oggi tra le principali cause di morte e disabilità in tutto il mondo23. 
Malgrado i progressi scientifici e la crescente innovazione nelle cure, infatti, circa il 50% 
delle persone affette da diabete non riesce a raggiungere i target glicemici24. 
Diversi studi mostrano come i pazienti trattati con farmaci ipolipemizzanti non raggiungano 
livelli adeguati e controllati di colesterolo25. Eppure è importante considerare come, per il 
paziente diabetico, ogni riduzione pari all’1% nei livelli di zucchero del sangue, sia in grado 
di diminuire in modo significativo il rischio di complicanze debilitanti, incluse le malattie 
cardiovascolari26. In particolare, i pazienti ricercano soluzioni terapeutiche efficaci integrate 
che possano migliorare la loro qualità di vita27.

Rispondere ai bisogni delle 
persone con diabete e con 

malattie cardiovascolari 
attraverso un portfolio 

innovativo 

Sviluppare soluzioni di cura 
integrate per migliorare 

l’esperienza dei pazienti e i 
risultati delle terapie

Innovare in ricerca & sviluppo 
e creare nuove partnership 

per scoprire soluzioni 
scientifiche sempre più 

avanzate 

OBIETTIVI STRATEGICI PER RISPONDERE AI BISOGNI DI SALUTE 

23_ World Health Organization. Factsheet No. 310. ; IDF Atlas 7th Edn 2015´
24_ Casagrande S, et al. Diabetes Care 2013 ; Adelphi. Diabetes DSP 9 Data 2012 ; Gitt AK, et al. Cardiovascular Diabetology 2012
25_ Jones PH, et al. J Am Heart Assoc. 2012 ; Stein EA, et al. Am J Cardiol. 2003; Cohen JD, et al.J Clin Lipidol. 2012

26_ Stratton IM, et al. BMJ 2000; 321: 405–412 ´
27_ Wilkinson A et al, 2014

ORE di formazione

4.956 25
ORE medie 

per dipendente

199
dipendenti

44%
donne
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In Italia, Sanofi propone soluzioni che consentono un approccio integrato per la cura del 
paziente attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti, device, servizi e strumenti multi-canale. La 
Business Unit Diabete & Cardiovascolare modula il proprio percorso di evoluzione rispetto a 
tre direttive principali:  

• potenziare l'approccio multicanale per garantire una customer experience di qualità;

• sviluppare servizi in grado di assistere i pazienti lungo tutto il percorso di cura;

• fornire terapie basate sui risultati grazie a dispositivi, servizi e soluzioni integrati.

Il coinvolgimento attivo del paziente nella gestione della propria malattia ha effetti 
significativi sulla sua soddisfazione e qualità di vita in termini di migliore percezione del 
suo stato di salute, delle relazioni sociali e familiari e dei risultati in termini di aderenza al 
trattamento e maggiore capacità di migliorare il proprio stile di vita.

Sanofi si impegna a offrire soluzioni per le persone con diabete con l'obiettivo di aiutarle 
a gestire al meglio la complessa sfida della vita quotidiana con questa malattia cronica. 
Una patologia che negli ultimi anni ha visto una diffusione crescente e che rappresenta 
sempre più una problematica di salute pubblica a livello mondiale. L’approccio 
adottato da Sanofi è integrato e personalizzato sul paziente. Un portafoglio di soluzioni 
ampio e differenziato: dall’insulina ai farmaci antidiabetici orali, dai dispositivi per la 
somministrazione agli strumenti di automonitoraggio della glicemia, integrati con le 
applicazioni digitali della tecnologia mobile, per una comunicazione diretta e veloce con 
il proprio medico curante.
La lotta al diabete non si ferma qui: Sanofi collabora, infatti, con i diversi interlocutori 
impegnati nella gestione della patologia a fianco dei pazienti: autorità sanitarie, principali 
società scientifiche e associazioni di pazienti. L’obiettivo è contribuire a migliorare 
la diagnosi, aumentare le conoscenze dei pazienti sulla patologia e supportare la 
formazione degli operatori sanitari. Le terapie iniettive rappresentano il principale mercato 
di riferimento della Business Unit Diabete & Cardiovascolare.
Sanofi gioca un ruolo di primo piano in questo contesto soprattutto grazie a prodotti come 
Lantus, leader di mercato nel segmento delle insuline basali, Apidra, insulina prandiale,  
Lyxumia (analogo del recettore GLP1) e Toujeo, insulina basale di nuova generazione per il 
trattamento del diabete mellito di tipo 1 e 2. 

SANOFI VERSO UN APPROCCIO INTEGRATO
PER LA CURA DEL PAZIENTE

DIABETE

VERSO UN APPROCCIO INTEGRATO ALLE CURE

APIDRA

Prodotti maturi

Prodotti maturi

Nuovi lanci

Nuovi lanci

Device

Device

Servizi

Servizi

Multi-Channel

Multi-Channel

SODDISFARE AL MEGLIO 
I CLIENTI ATTUALI
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AUMENTARE LA COPERTURA DI CLIENTI 
E INFLUENCER

SVILUPPARE CANALI INTEGRATI 
CON UN PARTICOLARE FOCUS 
SUL DIGITALE

INSTAURARE PARTNERSHIP E JOINT 
VENTURE CON PROVIDER E START UP

ANALIZZARE E OTTIMIZZARE IL 
PORTAFOGLIO DI DISPOSITIVI E SERVIZI

Ascoltiamo le 
persone con diabete 
e ci impegniamo 
nell’innovazione continua 
della ricerca contro una 
patologia complessa, 
cronica e progressiva. 
Un approccio che tiene 
in considerazione non 
solo il controllo dei 
parametri fondamentali 
e la terapia, ma anche 
la prevenzione delle sue 
complicanze.



SANOFI IN UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA 
DELLE BUONE PRATICHE SUL DIABETE                  

BISOGNO SOCIALE

Necessità di comprendere le difficoltà quotidiane affrontate dai pazienti diabetici, sia di 
carattere emotivo sia di controllo terapeutico, affiancandoli nella gestione della patologia. 
L’innovazione in ambito sanitario ha comportato un decisivo miglioramento nelle aree 
diagnostiche, terapeutiche ed assistenziali e, per rendere tali progressi continui e sempre 
più incisivi, è importante promuovere e valorizzare esempi di eccellenze presenti sul 
territorio. 

LA RISPOSTA DI SANOFI: #5INNOVAZIONI

Per promuovere la prevenzione sul diabete e sensibilizzare l’opinione pubblica alla sua 
corretta gestione nel 2014 Sanofi ha lanciato il progetto #5azioni: 5 conferenze digitali 
aperte al contributo della rete, declinate su 5 temi diversi legati al diabete (sport, bambini, 
gravidanza, alimentazione, tecnologia) per definire un’agenda condivisa con associazioni 
di pazienti, medici e istituzioni. Nel 2015 #5azioni è diventato #5innovazioni, un progetto di 
partenariato pubblico-privato per promuovere le eccellenze presenti sul territorio italiano 
in tema di diabete e innovazioni, attraverso un bando di concorso rivolto alle realtà locali, 
alle associazioni di persone con diabete e alle strutture pubbliche territoriali. Un comitato 
composto da esperti del mondo scientifico e delle istituzioni ha valutato e selezionato 
cinque progetti finalisti, presentati a Roma il 12 novembre 2015, in occasione della Giornata 
Mondiale del Diabete.

I cinque progetti, in rappresentanza ciascuno di un territorio specifico, spaziano da 
iniziative per la prevenzione e lo screening, a programmi di educazione nelle scuole e negli 
ospedali, a una codificazione del pane come alimento benefico per la glicemia. I singoli 
progetti sono stati illustrati in una serie di incontri che hanno portato Sanofi ad incontrare 
startupper, associazioni pazienti, innovatori e clinici a Napoli, Cagliari, Perugia, Milano e 
Bari.
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CORPORATE VALUE STAKEHOLDER VALUE

VALORE CONDIVISO

Network virtuoso con le realtà locali 
sul territorio e le associazioni di 

pazienti, nazionali e locali

Posizionamento come azienda 
leader nella tutela dei bisogni 

dei pazienti e a sostegno 
dell’innovazione

Sviluppo di progettualità e buone 
pratiche orientate al miglioramento 

della vita dei pazienti

Sostegno alle progettualità che 
mirano alla creazione di valore 

condiviso

REPUTAZIONE

NETWORKING

QUALITÀ DELLA VITA

nella realizzazione 
del concorso,

in premio  
al vincitore

120
MILA €

20
MILA €
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SANOFI PER LA QUALITÀ DELLA VITA 
DEI PAZIENTI CON DIABETE                                             

BISOGNO SOCIALE

Necessità di comprendere le difficoltà quotidiane affrontate dai pazienti diabetici, sia di 
carattere emotivo sia di controllo terapeutico. In questo modo è possibile individuare i 
fattori su cui fare leva per favorire una migliore gestione della patologia e migliorare la 
qualità di vita dei pazienti.

LA RISPOSTA DI SANOFI: INDAGINE EURISKO E PROGETTO D.I.R.E

Per Sanofi uno degli obiettivi principali del suo operato è aiutare le persone a gestire al 
meglio la quotidiana sfida con il diabete e migliorarne la qualità della vita. Risulta quindi 
indispensabile comprendere e capire a pieno come il paziente vive la malattia, quali sono 
le sue esigenze e su quali dimensioni intervenire.  

Su queste premesse è nato il progetto della ricerca GFK Eurisko, che indaga su aree 
tematiche correlate ai diversi aspetti della vita del paziente nella gestione della malattia:

• Atteggiamento nella gestione della malattia: la consapevolezza, le 
conoscenze, l’accettazione emotiva, il livello di engagement e di aderenza alla 
terapia;

• Disease burden: in termini di qualità di vita e di costi (diretti e indiretti) sostenuti 
dal paziente;

• Qualità percepita dei servizi di cura e la soddisfazione per i diversi aspetti: 
accessibilità, competenza, umanità/relazione, aspetti logistici;

• Comunicazione medico paziente: frequenza, modalità (focus sugli strumenti 
digitali), qualità della relazione;

• Ambito lavorativo: impatto della malattia, problematiche legate alla vita 
lavorativa.

I risultati dell’indagine condotta con GFK Eurisko sono stati utilizzati in diverse iniziative 
sia con i medici sia con associazioni per ottimizzare il controllo glicemico, per migliorare 
l’aderenza alla terapia, approfondire la conoscenza della patologia e conseguentemente 
la sua accettazione. 

Tra queste iniziative rientra il Progetto D.I.R.E (Diabete: Informazione, Responsabilità, 
Educazione). Si tratta di un progetto di discussione regionale sulla gestione del paziente 
diabetico nelle singole realtà, che si concretizza nella creazione e gestione di expert-
meeting che hanno l'obiettivo di aprire un dibattito tra clinici, pazienti, istituzioni, 
associazioni di riferimento e altri interlocutori per proporre soluzioni concrete e consentire 
il massimo livello di interattività tra i partecipanti in modo da massimizzare lo scambio di 
esperienze e la pluralità dei contributi.

I NOSTRI PAZIENTI, UNA RICCHEZZA:
DAL LORO ASCOLTO TROVIAMO NUOVE SOLUZIONI.
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CORPORATE VALUE STAKEHOLDER VALUE

VALORE CONDIVISO

Costruzione di un network virtuoso 
tra i diversi stakeholder chiave per 

la gestione del diabete

Elevato impatto mediatico

 Visibilità istituzionale
nell’ambito della ricerca 

Sensibilizzazione e informazione 
sulla gestione di una patologia 

cronica come il diabete

Aumento della consapevolezza 
delle esigenze dei pazienti con 

diabete

REPUTAZIONE

NETWORK

ADERENZA

pazienti coinvolti

mila euro progetto 
D.I.R.E.

mila euro indagine 
GFK Eurisko.

500

100
MILA €

48
MILA €
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Da più di trent’anni, Sanofi è in prima linea nello sviluppo e nella commercializzazione 
di farmaci innovativi e strategie terapeutiche mirate al controllo dell’ipertensione, alla 
prevenzione di eventi cardiovascolari nei pazienti a rischio, e al miglioramento del 
trattamento della fibrillazione atriale, l’aritmia cardiaca più frequente.

L’ipertensione e le malattie cardiovascolari sono una delle principali cause di morte 
nei paesi sviluppati ed emergenti. Il forte incremento di queste gravi patologie, a cui si 
aggiungono quelle trombotiche, come la trombosi venosa profonda e l’arterotrombosi, 
sono da ricondurre a stili di vita errati, contrassegnati da un’eccessiva alimentazione, 
scarso movimento fisico, ma anche da cause patofisiologiche e genetiche.
Particolare attenzione è riservata al problema dell’ipercolesterolemia (familiare 
e non). Basti pensare che il 34% degli uomini e il 43% delle donne sono affetti da 
ipercolesterolemia. Il farmaco, un anticorpo monoclonale che riduce il colesterolo LDL 
(detto anche colesterolo “cattivo”) è stato sviluppato da Sanofi. Si tratta di un inibitore 
della PCSK9 somministrabile secondo diversi schemi posologici sulla base delle esigenze 
dei pazienti. Oltre 60 centri italiani sono stati coinvolti nell’ambito di un vasto programma di 
studio clinico internazionale.  

CARDIOVASCOLARE

Mantenere la leadership di mercato 
in ambito cardiovascolare e 

dell’ipercolesterolemia

Posizionare Praluent  
nel trattamento personalizzato 

dell'ipercolesterolemia

PROGRAMMA ODYSSEY - FOCUS SULLA RICERCA 

ODYSSEY è il programma di sviluppo di fase 3 di alirocumab, che in 17 studi clinici ha arruolato 
oltre 23.500 pazienti in più di 2.000 centri clinici dislocati in Europa, Nord e Sud America, Australia 
e Asia. In Italia sono stati coinvolti circa 600 pazienti su tutto il territorio nazionale.  
La maggior parte degli studi clinici nel programma ODYSSEY sono stati realizzati con l’obiettivo 
principale di valutare l’efficacia, in termini di riduzione del colesterolo LDL, la sicurezza e 
tollerabilità dell’alirocumab in diverse popolazioni di pazienti. Quasi tutti gli studi sono stati  
completati e pubblicati, dimostrando che l’inibizione della PCSK9 da parte di alirocumab  è 
in grado di ridurre efficacemente i livelli plasmatici di colesterolo e delle altre frazioni lipidiche 
responsabili dell’aterosclerosi, con un buon profilo di sicurezza e tollerabilità. Fra gli studi ancora 
in corso, l’ODYSSEY OUTCOMES sta testando la capacità di alirocumab di ridurre l’incidenza di 
eventi cardiovascolari in soggetti già affetti da una sindrome coronarica acuta. I risultati dello 
studio, che ha già completato la fase di arruolamento e che dovrebbe concludersi alla fine del 
2017, sono attesi entro la prima metà del 2018. In Italia l’ODYSSEY OUTCOMES ha coinvolto 275 
pazienti in 20 centri.

Nella seconda metà del 2017 sono attesi i risultati di ulteriori due studi sui pazienti diabetici, 
che nel nostro Paese hanno coinvolto 72 pazienti con diabete di tipo 1 e 2 in terapia insulinica, 
e 32 pazienti con diabete mellito e dislipidemia mista. Con 255 soggetti arruolati in 20 centri 
sperimentali, l’Italia è stato uno dei Paesi che ha coinvolto il maggior numero di pazienti in uno 
studio internazionale mondiale denominato APPRISE, con l’obiettivo di documentare la tollerabilità 
e la sicurezza dell’alirocumab in soggetti ad alto rischio cardiovascolare, con ipercolesterolemia 
familiare e non familiare, in un contesto più vicino alla pratica clinica reale. 

Le patologie cardiovascolari 
e trombotiche sono oggi fra 
le più diffuse al mondo: con 
il nostro portfolio di prodotti, 
proponiamo soluzioni che 
aiutano a contrastarne 
l’impatto sulla popolazione.
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SANOFI PER LA PREVENZIONE  

DELLE PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI                                                              

BISOGNO SOCIALE

Le patologie cardiovascolari (CDV) rappresentano la causa principale di morte e 
disabilità nel mondo occidentale, responsabili del 24% di tutti i decessi. Hanno un costo 
di 196 miliardi di euro all'anno in Europa e sono fortemente correlate con l'età, il fumo, 
l'obesità, la scarsa attività fisica, elevati livelli di lipidi nel sangue, ipertensione e diabete. La 
prevenzione di queste patologie ha un effetto positivo sulla salute della persona soprattutto 
se iniziata precocemente e seguita in tutte le fasi di vita, anche nell’ambiente di lavoro. 

LA RISPOSTA DI SANOFI: LAVORA CON IL CUORE

Lavora con il cuore è la campagna di informazione e prevenzione delle malattie 
cardiovascolari nei luoghi di lavoro promossa, a partire da fine 2014, dalla Fondazione 
Italiana per il Cuore (FIPC), con il patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
(MdL) e con il contributo non condizionato di Sanofi. L’iniziativa è stata presentata a Roma 
in una conferenza stampa in occasione della celebrazione in tutto il mondo della Giornata 
Mondiale per il Cuore 2015. Il progetto è nato con lo scopo di informare sull'importanza 
della valutazione e della misurazione dei fattori di rischio responsabili delle malattie cardio 
e cerebrovascolari, con la consapevolezza che negli uffici e nei luoghi di lavoro si può 
raggiungere un elevato numero di individui che rappresenta un campione significativo 
dell'intera cittadinanza.
Tra questi gli elevati livelli di colesterolo, in particolare il colesterolo LDL, l’elevata pressione 
sanguigna, il diabete, il sovrappeso e l’obesità, l’alimentazione scorretta, la sedentarietà 
e lo stress. Grazie a questa interazione fra sanità e mondo del lavoro è stato possibile 
contribuire all’obiettivo “25by25” fissato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità: la 
riduzione del 25% di mortalità precoce per malattie croniche non trasmissibili, tra cui 
anche la pressione sanguigna elevata, entro il 2025. Nel corso della campagna sono state 
eseguite oltre 870 valutazioni in alcuni luoghi di lavoro: ai giornalisti della stampa scientifica 
UNAMSI nella sede di Milano (21), a settembre; ai dipendenti Sanofi della sede centrale di 
Milano (295), a novembre e tra dicembre e febbraio 2016 al personale dell’amministrazione 
centrale del Ministero del Lavoro a Roma (555).
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CORPORATE VALUE STAKEHOLDER VALUE

VALORE CONDIVISO

Collaborazione virtuosa con la 
Fondazione Italiana per il Cuore 

(FIPC) e con il Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali (MdL)

Identificazione dell’azienda 
come partner di un progetto di 
prevenzione e cura del paziente

Oltre 870 valutazioni
eseguite nel 2015

di cui 295 a dipendenti Sanofi

REPUTAZIONE

NETWORK

PREVENZIONE

supporto 
incondizionato149.500 €
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SANOFI GENERAL MEDICINES

La Business Unit General Medicines riunisce i farmaci “Originator” a brevetto scaduto 
(Established Product), gli equivalenti della linea Zentiva e i prodotti per il benessere 
articolare. Si presenta agli stakeholder e agli attori del sistema della salute come un 
unico interlocutore e con un unico portfolio di prodotti e servizi in grado di assicurare 
continuità, accessibilità e sostenibilità. 

Creare un network virtuoso 
volto a migliorare e accrescere 
la conoscenza dei prodotti e 
stimolare un dialogo sempre 

più aperto e trasversale tra tutti 
gli stakeholder

Consolidare e innovare 
l’offerta di salute del 

portafoglio Established 
Product

Garantire ai cittadini 
l’accesso alle cure con 

prodotti di elevata qualità che 
coprono le aree terapeutiche 

più comuni

OBIETTIVI STRATEGICI PER RISPONDERE AI BISOGNI DI SALUTE 

Nell’ambito della primary care la Business Unit General 
Medicines è in grado di soddisfare le esigenze di salute 
dei cittadini coprendo le principali aree terapeutiche: dal 
cardiovascolare al sistema nervoso centrale, dall’ipertrofia 
prostatica, all’apparato muscolo-scheletrico e medicina 
interna.  

Nel portafoglio sono presenti anche soluzioni per le piccole-
grandi patologie più comuni: dal raffreddore all’ipertensione 
e alle malattie osteoarticolari.   

L'’obiettivo è di rendere disponibili, a un numero sempre 
crescente di pazienti, farmaci di alta qualità a prezzi 
accessibili. Un impegno che contribuisce a salvaguardare 
il diritto di tutti alla salute e consente al sistema sanitario un 
utilizzo più efficace delle risorse, grazie a oltre 200 molecole 
(80 molecole brand e 120 equivalenti) messe a disposizione 
da Sanofi per i pazienti e la classe medica.

“Offriamo la più ampia gamma di soluzioni terapeutiche per 
soddisfare al meglio tutte le esigenze di salute, conciliando 

l’efficacia terapeutica con la sostenibilità economica per i pazienti 
ma anche per il Sistema Sanitario Nazionale, senza rinunciare a 

sicurezza e qualità” 

dipendenti
238

ORE 
di formazione

7.407

ORE medie 
per dipendente

31

donne
37%

MEDICINALI OFF-PATENT E GENERICI
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di confenzioni vendute

Paesi

di persone curate
ogni anno

prodotti

nuove molecole

127MLN

50

34,5MLN

400

12

LINEA ZENTIVA NEL MERCATO DEI GENERICI

Zentiva è il terzo produttore europeo di farmaci equivalenti, opera oggi in oltre 50 Paesi ed 
è presente in Europa con un portfolio di oltre 400 prodotti che coprono le principali aree 
terapeutiche: antinfettivi e antimicotici, cardiovascolare, apparato gastro-intestinale e 
respiratorio, sistema nervoso centrale e urologia.

Gli “Uguali Zentiva” sono identici ai corrispettivi farmaci a 
marchio Sanofi, hanno la stessa composizione qualitativa e 
quantitativa sia in termini di principio attivo che di eccipienti, 
sono prodotti negli stessi stabilimenti con lo stesso processo 
produttivo dei corrispondenti farmaci di marca Sanofi. 
Nel 2016 Zentiva ha arricchito il portafoglio con il lancio della 
linea di automedicazione “take it easy Zentiva” completando 
così l’offerta al cittadino. In Italia la crescita di Zentiva è 
mediamente due volte maggiore rispetto alla crescita del 
mercato dei farmaci equivalenti, segno che professionisti e 
cittadini riconoscono e apprezzano la qualità del marchio 
Sanofi.  
Il mercato italiano retail del Generico vale circa 1,02 miliardi di 
euro/anno e rappresenta circa il 18% del mercato Off Patent28.
La crescita che Zentiva ha registrato negli ultimi anni va 
ricondotta ad un modello strategico innovativo che vede 
una sempre più importante sinergia tra Established Product e 
farmaci equivalenti.

LA QUALITÀ COME VALORE PRIMARIO

Oltre al rispetto delle “Norme di Buona Fabbricazione” imposte dalla legge, Sanofi effettua 
un’accurata selezione dei fornitori e adotta una politica di controllo interno aggiuntiva a quella 
imposta dall’ “Agenzia Italiana del Farmaco”. 
I controlli di qualità si basano principalmente su:

• analisi periodiche sulla qualità dei fornitori e sulle materie prime; 
• controlli anti-contraffazione; 
• controlli analitici dei prodotti;

In un’ottica di miglioramento continuo, la BU General Medicines si impegna quotidianamente per 
assicurare il rispetto delle leggi, la trasparenza totale nella gestione di eventuali rischi legati ai 
prodotti e promuovere una cultura della qualità integrata a tutti i livelli dell’organizzazione.

28_Fonte: IMS – Dicembre 2016

La Business Unit General Medicines in Italia conta su 238 
persone, è leader nel mercato Retail con la vendita al 
pubblico dei prodotti off-patent. 

Ogni anno nel mondo i farmaci in portfolio vengono utilizzati 
da oltre 34 milioni di pazienti, per un totale di 127 milioni di 
confezioni vendute. 

Il mercato italiano retail dell’Off-Patent vale circa 5,7 miliardi 
di euro/anno e rappresenta circa il 65% (di cui 82% “brand” e 
18% generici) delle vendite a valori e circa il 79% a volumi (di 
cui 74% “brand” e 26% equivalenti)28.
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FARMACISTIMEDICI

PAZIENTIBUSINESS
TO CONSUMER

BUSINESS
TO CONSUMER

BUSINESS
TO CONSUMER

BUSINESS
TO CONSUMER

social
media

materiali
informativi websites

servizi in
farmacia newsletters

app per
dispositivi webinar meetings

eventi sul
territorio

pubblicità
online

SANOFI PER L’INNOVAZIONE
E LA MULTICANALITÀ                                                           

BISOGNO SOCIALE

Promuovere e diffondere la conoscenza e la prevenzione delle diverse soluzioni di cura in 
modo mirato e personalizzato in base al target di riferimento (medico, farmacista, cittadino).

LA RISPOSTA DI SANOFI: MULTICHANNEL APPROACH

Sanofi si impegna a realizzare progetti innovativi attraverso un approccio multicanale che 
prevede l’integrazione di canali digitali e tradizionali volti a favorire e facilitare la diffusione 
di informazioni e l’interazione tra operatori sanitari e cittadini.
Di seguito alcuni esempi di programmi e progettualità realizzati per i medici, i farmacisti e i 
cittadini, con l’obiettivo di creare un dialogo sempre più aperto e trasversale.

 Sanofi ha supportato in modo 
incondizionato il progetto 

Cardiotalk. Cardiotalk.it è una 
piattaforma che offre a medici 

di base e specialisti la possibilità 
di partecipare in streaming ai 

principali congressi mondiali di 
settore, offre un approfondimento 
su contenuti scientifici di interesse 

anche attraverso webinar che 
consentono un’elevata interazione 

e networking.

Con il supporto di un operatore 
sanitario e il coinvolgimento di 
oltre 800 farmacie italiane il 

progetto ha permesso ai cittadini 
di effettuare gratuitamente: l’auto 
misurazione dei trigliceridi e del 

colesterolo, il calcolo dell’indice di 
massa corporea, la misurazione 

della pressione sanguigna e della 
saturazione dell’ossigeno nel 

sangue, un test di valutazione dello 
stato di salute delle articolazioni in 

base allo stile di vita adottato.

Grazie a questa iniziativa sono 
stati raggiunti giovani e studenti 

in tutta Italia, avvicinandoli al 
tema dei farmaci generici e 
contribuendo alla generale 

sensibilizzazione e diffusione 
della conoscenza promossa dal 

Sistema Sanitario Italiano e mirata 
alla diminuzione dei costi indiretti 
come gli interventi chirurgici e le 

degenze ospedaliere.

PROGRAMMI E ATTIVITÀ

Per i medici
CARDIOTALK

Per i farmacisti e i cittadini
PORTE APERTE ALLA SALUTE

Per i cittadini
ZENTIVA UNIVERSITY TOUR
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Collaborazione con i principali 
atenei italiani

SynviscPiù 

L’aumento dell’aspettativa di vita media in Italia porta con sé un inevitabile 
aumento di persone affette da malattie legate all’età, in particolare al 
deterioramento di ossa, tendini e articolazioni. Tali patologie sono aggravate da 

comportamenti e stili di vita usuranti che costringono il corpo, o alcune sue parti, ad affaticamenti, 
logoramento delle cartilagini, eccessi di carico. Sono 5,5 milioni le persone affette da malattie 
reumatiche, il 72,6% di queste da artrosi. Il programma SynviscPiù è un progetto dedicato alle 
farmacie di Sanofi, 300 nel 2016, che vogliono diventare il punto di riferimento per il paziente. 
L’obiettivo è inserire il farmacista all’interno di un network che intende essere il primo accesso per 
offrire consigli al cittadino nell’ambito delle patologie articolari, attraverso una serie di servizi e 
relazioni costruite per migliorare la sua attività quotidiana. Parallelamente si sta sviluppando una 
piattaforma e-commerce a favore di pazienti, farmacisti e medici specialisti dove, grazie a una 
partnership con un partner di logistica, sarà possibile rendere accessibili i prodotti e consegnarli in 
tempi brevi.

CORPORATE VALUE STAKEHOLDER VALUE

VALORE CONDIVISO

Partner dei principali eventi 
congressuali mondiali

Collaborazione con i principali 
atenei italiani

Punto di riferimento per medici  
di base e specialisti nell’ambito 

dell’informazione medica cardiologica

Verso i più giovani ma anche verso 
tutto il territorio grazie alle farmacie Informazione dei più giovani 

attraverso gli eventi in università

Informazione ai cittadini nelle 
giornate in farmacia

Formazione del personale medico grazie 
alla partecipazione gratuita a congressi, 

webinar e materiali informativi

REPUTAZIONE

NETWORK

FORMAZIONE

PREVENZIONE800 farmacie
coinvolte

farmacie in cui si fa 
prevenzione sulle 
più comuni malattie 
cardiovascolari 
grazie all’auto 
misurazione 
gratuita 

800
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SANOFI GENZYME
“Attraverso Sanofi Genzyme, la speciality care di Sanofi, ci 

occupiamo dello sviluppo di farmaci sempre più efficaci per 
patologie complesse, fortemente debilitanti e spesso difficili da 

diagnosticare, nell’area delle malattie rare, sclerosi multipla, 
oncologia e immunologia”

dipendenti

170

donne

42%

Genzyme nasce nel 1981 dalla passione e dalle idee di 
cinque scienziati di Boston. Da oltre trentacinque anni opera 
nel campo della ricerca e dello sviluppo di terapie innovative 
biotecnologiche per il trattamento di pazienti affetti da 
malattie rare o ultra-rare, in particolare malattie da accumulo 
lisosomiale: la malattia di Gaucher, la malattia di Anderson-
Fabry, la Mucopolisaccaridosi di Tipo 1 e la malattia di 
Pompe.  
Oggi Sanofi Genzyme è una delle 5 Global Business Unit 
del Gruppo, impegnata oltre che nelle malattie rare anche 
in altre importanti aree quali: sclerosi multipla, tumori, 
trapianti, patologie auto-immuni e immuno-mediate, malattie 
neurodegenerative, rendendo quest’area protagonista 
nell’ambito della specialty care. 

OBIETTIVI STRATEGICI

MALATTIE
RARE

SCLEROSI
MULTIPLA

IMMUNOLOGIA ONCOLOGIA

AREE TERAPEUTICHE

Consolidare i 
risultati ottenuti 
nei vari ambiti di 

ricerca

Rispondere 
al meglio alle 
esigenze dei 

pazienti

Massimizzare 
il potenziale 

dei farmaci già 
disponibili

Valorizzare le 
sinergie tra le 
diverse aree

CURE SPECIALISTICHE
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ORE 
di formazione

4.117

ORE medie 
per dipendente

24

L’obiettivo della ricerca Sanofi in queste aree è sviluppare farmaci 
sempre più “intelligenti”, terapie personalizzate, rivolte a target 
specifici, quali: terapia genica, RNA-interference small molecules e 
anticorpi monoclonali. 

Coerentemente con la propria storia di successo, Sanofi 
Genzyme opera in stretta collaborazione con i medici, le Istituzioni 
sanitarie di riferimento e le associazioni pazienti per la massima 
diffusione delle conoscenze sulle patologie, affinché possano 
essere tempestivamente diagnosticate e correttamente trattate, 
nell’interesse primario del paziente.

Il team di ricerca medica collabora e sostiene attivamente i 
principali centri universitari italiani nelle sperimentazioni cliniche e 
nei programmi di diagnosi volti a ridurre i tempi di identificazione 
delle patologie rare.

SANOFI GENZYME E IL BIOTECH

I farmaci biotech costituiscono, al 2015, il 20% del totale in commercio, il 40% dei nuovi 
autorizzati e il 50% dei farmaci in fase di sviluppo. È un settore in evidente crescita, tanto che 
in Italia sono già presenti 145 prodotti in diverse aree terapeutiche come malattie infettive 
(71), oncologia (27) e malattie metaboliche, epatiche ed endocrine (15). Di questi prodotti, 
18 hanno ottenuto la designazione di “farmaco orfano”, cioè di medicinali destinati alla 
diagnosi, prevenzione o trattamento di malattie rare, e riguardano prevalentemente le 
malattie metaboliche, epatiche ed endocrine e l’oncologia. Tra queste, l’oncologia si 
differenzia per il maggior numero di progetti di ricerca e sviluppo (130), la maggior parte 
dei quali già in Fase II e III. Il settore si compone di 33 grandi aziende e 32 medie imprese, 
prevalentemente dell’industria del farmaco, oltre che di 134 micro e piccole realtà. Le 
199 aziende del biotech hanno registrato un aumento del fatturato del 4,3% (7.302 milioni 
di euro nel 2013 rispetto ai 7.004 milioni di euro nel 2012), con una crescita del 3,3% degli 
investimenti in Ricerca & Sviluppo (563 milioni di euro nel 2013 rispetto a 545 milioni di euro 
nel 2012).

In questo contesto, Sanofi Genzyme si configura come una delle più importanti realtà 
nell’ambito delle biotecnologie farmaceutiche, con una solida leadership nelle terapie per 
il trattamento di persone con malattie rare da accumulo lisosomiale (LSD), un forte presidio 
nelle aree sclerosi multipla e oncologia, e un elevato potenziale di crescita nell’area 
terapeutica dell’immunologia.

Sanofi Genzyme è una delle 
aziende più autorevoli e attive 
nel campo delle biotecnologie 
farmaceutiche.
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SANOFI PER L’INNOVAZIONE COME RISPOSTA 
AI BISOGNI DEI PAZIENTI

BISOGNO SOCIALE

Solo in Italia si stimano oltre 4 milioni di persone affette da disabilità, ognuna delle quali con 
necessità e bisogni che vanno oltre il farmaco e la terapia. Esiste quindi un’urgenza di trovare 
soluzioni anche molto pratiche che agevolino la vita quotidiana dei pazienti, in grado di 
migliorarne concretamente le condizioni di vita. 

LA RISPOSTA DI SANOFI: #MAKETOCARE

Nel 2014, un team multidisciplinare della Business Unit Sanofi Genzyme ha individuato nei 
maker un potenziale di innovazione rapida in grado di sviluppare soluzioni concrete per le 
persone con disabilità. L’idea nasce dal progetto fotografico Rare Lives del fotografo Aldo 
Soligno: un viaggio attraverso l’Europa grazie al quale ha raccolto storie e testimonianze 
fotografiche di pazienti e famiglie che vivono e convivono con una malattia rara. Con il 
coinvolgimento nel progetto, Sanofi Genzyme è venuta a conoscenza della storia di Fabio 
Gorrasi, un “papà maker” che ha costruito un tutore personalizzato, adatto alle particolari 
necessità della figlia affetta da SMA – atrofia muscolare spinale. 

Da qui l’idea di portare i bisogni dei pazienti a chi dell’innovazione ha fatto il suo mestiere, i 
maker, e la partecipazione all’edizione 2015 della Maker Faire Rome Edition, il più importante 
appuntamento europeo dedicato all’innovazione, dove maker e inventori si incontrano per 
presentare progetti e condividere conoscenze. In questo contesto, come unica azienda 
farmaceutica presente, Sanofi si è presentata per la prima volta al mondo dei maker. Le 
testimonianze di 4 pazienti, il racconto di Aldo Soligno e la storia di Fabio Gorrasi, con le 
loro esperienze e le difficoltà che la disabilità porta con sé nella vita di tutti i giorni, hanno 
stimolato idee su come lo spirito innovativo dei maker possa essere efficacemente applicato 
al mondo della disabilità, che molto spesso accompagna patologie dal forte impatto 
sociale come le malattie rare oppure la sclerosi multipla. 

Nel 2016, sempre in occasione della Maker Faire Rome Edition, Sanofi Genzyme ha lanciato 
il concorso Make To Care. Una call for ideas per favorire la realizzazione e la diffusione di 
soluzioni innovative che possano offrire risposte concrete ai bisogni reali delle persone che 
convivono con qualsiasi forma di disabilità. Con Make To Care Sanofi Genzyme in Italia ha 
voluto chiamare a raccolta innovatori e maker e premiare le migliori soluzioni: dispositivi, 
progetti e prototipi in grado di arrivare dove i farmaci non possono, per prendersi cura della 
persona a tutto tondo. I due progetti premiati nell’edizione 2016, Click4All e DbGlove si sono 
aggiudicati un viaggio nella Silicon Valley per visitare alcune realtà già affermate nel campo 
dell’innovazione. Dato il successo dell’iniziativa, Sanofi ha depositato il marchio MaketoCare, 
simbolo dell’innovazione dalla parte dei pazienti. 

Soluzioni innovative in risposta ai 
bisogni quotidiani dei pazienti: 
così miglioriamo la qualità delle 
loro vite.
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CORPORATE VALUE STAKEHOLDER VALUE

VALORE CONDIVISO

Aumento della visibilità e 
incremento del network collegato 
all’innovazione, online e offline

Creazione di un network virtuoso 
con la comunità dei maker, gli hub 
di innovazione e le associazioni di 

pazienti

Realizzazione di soluzioni pratiche, 
che rispondano ai bisogni quotidiani 

della vita dei pazienti affetti da 
disabilità

Sostegno all’innovazione e alla 
scalabilità delle progettualità 

come forma di sostegno 
all’imprenditorialità

REPUTAZIONE

NETWORK QUALITÀ DELLA VITA

INNOVAZIONE
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SANOFI GENZYME: MALATTIE RARE

Negli ultimi trentacinque anni, Sanofi Genzyme ha contribuito alla ricerca e allo sviluppo di 
terapie per i pazienti affetti da malattie genetiche rare, come la malattia di Gaucher, di Fabry, 
di Pompe e la mucopolisaccaridosi Tipo I, ma anche da alcuni tipi di tumori della tiroide. Sanofi 
Genzyme lavora per migliorare la diagnosi delle malattie rare attraverso programmi e progetti 
di formazione della classe medica, la promozione di campagne di sensibilizzazione e il supporto 
di protocolli di analisi e screening.   
Oltre all’attività di ricerca e sviluppo interni, ha dato vita a numerose partnership con società 
terze, con l’obiettivo di individuare e sviluppare potenziali nuove opzioni terapeutiche per altre 
patologie genetiche dal forte impatto sociale, che ancora non hanno una risposta clinica 
efficace. Ne sono un esempio le collaborazioni instaurate con Alnylam Pharmaceuticals e 
Voyager Therapeutics. 
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SANOFI PER IL TRATTAMENTO
DELLA MALATTIA DI POMPE

BISOGNO SOCIALE

La malattia di Pompe o glicogenosi di tipo II è una patologia neuromuscolare rara, cronica 
e disabilitante, spesso mortale, che colpisce circa 10.000 individui nel mondo – tra neonati, 
bambini e adulti. Sono circa 300 le persone affette in Italia. La malattia di Pompe nella forma 
infantile classica è caratterizzata da una grave debolezza muscolare e dalla presenza di 
una severa cardiopatia: se non trattata conduce a mortalità entro i primi due anni di vita. La 
forma ad esordio tardivo, invece, si caratterizza con progressiva debolezza della muscolatura 
prossimale dei cingoli (bacino e spalle) e di quella respiratoria, che può condurre alla 
necessità di supporto deambulatorio o respiratorio o entrambi. 

LA RISPOSTA DI SANOFI

Sanofi Genzyme ha promosso un progetto per medici di medicina generale (medici 
di famiglia) finalizzato a creare una serie di eventi formativi per fornire loro adeguate 
conoscenze e facilitare una diagnosi precoce della malattia di Pompe. Inoltre, grazie 
al supporto incondizionato di Sanofi Genzyme e con il contributo scientifico di AIM 
(Associazione Italiana Miologia) e l’Associazione Italiana Glicogenosi (AIG) ha realizzato una 
app chiamata AIGkit, volta ad ottimizzare i parametri scientifici e il monitoraggio clinico.

 Il medico di famiglia spesso è il primo soggetto che 
può effettuare uno screening per i pazienti affetti 

da malattia di Pompe ad esordio tardivo. Il progetto 
fornisce ai medici le competenze necessarie 

per gestire un sospetto diagnostico, identificare i 
sintomi della malattia ed eventualmente indirizzare 

il paziente al centro di riferimento regionale.

Tramite un'interfaccia web dedicata, l'app AIGkit 
permette al clinico di visualizzare in tempo reale le 

attività e i progressi del paziente, sviluppando report 
mensili utili a valutare i benefici clinici della terapia.  
A disposizione del paziente numerosi tutorial per 

calibrare in modo adeguato l’esercizio fisico e una 
corretta alimentazione, in caso di necessità consente 
di inviare una chiamata di emergenza e localizzare la 

posizione del paziente.

PROGRAMMI E ATTIVITÀ

Per i medici
LINKFORMED

Per i medici e i pazienti
AIGkit

Un'app per medici e pazienti 
dove condividere informazioni 
sul trattamento della malattia.
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CORPORATE VALUE STAKEHOLDER VALUE

VALORE CONDIVISO

Identificazione dell’azienda 
come partner di valore in 

progetti capaci di migliorare 
la presa in carico e la cura dei 

pazienti

Creazione di importanti 
collegamenti tra i medici di 

medicina generale e i centri di 
riferimento

Diffusione della conoscenza per una 
migliore gestione delle terapie

Diminuzione dei tempi di diagnosi 
della patologia

Il progetto pilota partito nel 2015 
ha consentito di formare oltre 400 

medici di medicina generale 

Attività di comunicazione e 
sensibilizzazione. L’app AIGkit può 
gestire device portatili esterni per 

il monitoraggio di dati clinici come 
spirometri bluetooth e tutti i futuri 

device wearable

REPUTAZIONE

NETWORK RIDUZIONE DEI TEMPI DI DIAGNOSI

MIGLIOR GESTIONE DELLE TERAPIE



SANOFI PER L’ASSISTENZA DOMICILIARE
PER LE TERAPIE ENZIMATICHE SOSTITUTIVE

BISOGNO SOCIALE

Le terapie enzimatiche sostitutive sono trattamenti a oggi efficaci per le malattie rare 
di Gaucher, Fabry, Pompe e la MPS I, causate dalla mancanza di un enzima. La loro 
somministrazione, per infusione endovenosa, richiede ai pazienti di recarsi in ospedale 
anche settimanalmente e per molte ore, con un forte impatto nella vita quotidiana, un 
carico economico importante dovuto ai continui spostamenti e un impegno anche 
per famigliari-caregiver, considerando che spesso i pazienti sono minori o, comunque, 
necessitano di assistenza negli spostamenti.

LA RISPOSTA DI SANOFI: TUTOR

Il programma TUTOR prevede un servizio di infusione a domicilio, con un infermiere dedicato, 
per i pazienti idonei a ricevere la terapia enzimatica sostitutiva presso la propria abitazione, 
garantendo un’elevata professionalità. Il paziente è assistito dallo stesso infermiere, che si 
affianca all’operato del medico specialista. Sanofi Genzyme offre il servizio alla struttura 
ospedaliera che ne faccia richiesta; tale servizio è gratuito sia per il paziente sia per 
l’ospedale ed è riservato ai pazienti che – a giudizio del medico curante – risultino idonei a 
ricevere, presso la propria residenza, una terapia enzimatica sostitutiva Sanofi Genzyme. 
Il servizio consiste nel ritiro del farmaco presso la farmacia ospedaliera, nella successiva 
consegna presso la residenza del paziente e nell’intervento di un infermiere specializzato, 
che effettua l’infusione. È attivo su tutto il territorio nazionale, grazie ad un partner distributivo 
che si occupa di prelevare il farmaco e mantenerlo a temperatura controllata sino alla 
consegna al domicilio del paziente.  
Oggi diversi pazienti possono beneficiare di un’assistenza personalizzata, fornita da infermieri 
specializzati e periodicamente formati da Sanofi Genzyme. Il servizio è progettato per gestire 
al meglio la somministrazione della terapia enzimatica sostitutiva, migliorare la qualità di vita 
del paziente e l’aderenza alla terapia, in quanto evita spostamenti frequenti e faticosi verso 
la struttura specializzata e molte ore di infusione in ospedale. Questo servizio contribuisce 
inoltre a generare un risparmio per il Sistema Sanitario Nazionale in termini di posti occupati, 
visite mediche e personale sanitario dedicato all’assistenza.
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CORPORATE VALUE STAKEHOLDER VALUE

VALORE CONDIVISO

Come azienda farmaceutica che dal 
2009 offre un servizio gratuito per i 
pazienti affetti da una malattia rara

Di pazienti e medici verso le terapie 
Sanofi Genzyme

Relazioni virtuose con medici, 
infermieri e partner distributivo

Risparmio di tempo e costo 
negli spostamenti

Continuità assistenziale, con 
un infermiere dedicato e 
adeguatamente formato

Equilibrio tra la vita lavorativa
e la vita privata

Contenimento degli accessi in 
ospedale e dei costi annessi

REPUTAZIONE

FIDELIZZAZIONE

NETWORK QUALITÀ DELLA VITA DEL PAZIENTE

ADERENZA

RISPARMIO PER IL SSN
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SANOFI PER LA DIAGNOSI 
DELLA MALATTIA RARA DI ANDERSON-FABRY

BISOGNO SOCIALE

La malattia di Anderson-Fabry (o, più semplicemente, malattia di Fabry) è una patologia 
da accumulo lisosomiale, ereditaria, progressiva e multisistemica, caratterizzata da 
manifestazioni cliniche e decorso variabili, che possono portare alla morte del paziente 
entro la quinta decade di vita, se non tempestivamente trattata. Si tratta di una patologia 
sistemica lentamente progressiva che, per le sue caratteristiche, risulta difficile da 
diagnosticare: studi retrospettivi hanno rilevato un ritardo considerevole nella diagnosi in 
circa il 40% dei pazienti maschi e nel 70% delle donne. In particolare, dall’insorgenza dei 
primi sintomi alla corretta diagnosi trascorrono, mediamente, 13 anni per gli uomini e 17 per 
le donne.

LA RISPOSTA DI SANOFI: FASTEX

Per rispondere all’esigenza di medici e pazienti rispetto alle difficoltà di monitoraggio 
dell’andamento della malattia nel tempo, Sanofi Genzyme ha promosso un advisory board 
composto da nefrologi, cardiologi, neurologi e pediatri con l’obiettivo di elaborare, grazie al 
supporto di un esperto di statistica-medica, un algoritmo in grado di valutare l’andamento 
delle condizioni di salute dei pazienti con malattia di Anderson-Fabry. L’algoritmo è alla 
base di una applicazione e di un sito web protetti da credenziali di accesso, che saranno 
messe a disposizione di medici e strutture ospedaliere senza nessun costo. Sanofi Genzyme 
assicura così uno strumento innovativo in grado di monitorare l’andamento della malattia 
e, in questo modo, fornire al paziente la possibilità di intraprendere o modificare una terapia 
tempestivamente. 
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CORPORATE VALUE STAKEHOLDER VALUE

VALORE CONDIVISO

Posizionamento come azienda 
leader nella ricerca e sviluppo 
di nuove soluzioni terapeutiche 
orientate ai bisogni dei pazienti

Sinergie e rapporti virtuosi con la 
comunità medica, sia dal punto di 
vista dell’advisory board che dei 
medici che avranno la possibilità 

di curare i propri pazienti più 
efficacemente

Offrire al clinico la possibilità di 
attivare le eventuali terapie fin 

dai primi sintomi o di modificarle 
tempestivamente in caso di 

variazioni cliniche 

Migliore comprensione delle proprie 
condizioni cliniche e fisiche

Maggiore controllo della patologia 
in grado di prevenire la progressione 
e il peggioramento delle condizioni 

di salute

LEADERSHIP

NETWORK FAVORIRE IL MONITORAGGIO

QUALITÀ DELLA VITA

PARTNERSHIP CON IL CNR PALERMO                                                                           

L’analisi enzimatica e molecolare è fondamentale per la diagnosi delle malattie 
di Anderson-Fabry. Allo stato attuale coloro che offrono un servizio di analisi per 
la ricerca di mutazioni riconducibili alla malattia di Fabry sono pochi per dare un 

riscontro certo, in tempi brevi, ai centri che lo richiedono.
Sanofi Genzyme collabora con il CNR di Palermo per favorire lo screening di questa malattia rara. 
All’interno della struttura è attivo un laboratorio di genetica che lavora allo studio delle alterazioni 
enzimatiche e genetiche alla base di questa patologia rara, con pubblicazioni internazionali.
Negli ultimi 3 anni Sanofi Genzyme ha destinato importanti risorse, attraverso un supporto 
incondizionato, per lo svolgimento di test gratuiti che facilitano e favoriscono una diagnosi 
precoce con conseguente diminuzione dei costi sociali e un risparmio per il Sistema Sanitario 
Nazionale. 
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SANOFI GENZYME: SCLEROSI MULTIPLA   

Dal 2011, Sanofi Genzyme si è rapidamente affermata come importante player anche in ambito 
di Sclerosi Multipla (SM), una malattia del sistema nervoso centrale, cronica, progressiva e 
spesso invalidante che colpisce tra 2,5 e 3 milioni di persone a livello globale e oltre 110 mila29 
persone in Italia.

Sono stati resi disponibili trattamenti che ampliano le opzioni terapeutiche a disposizione 
dei pazienti e dato vita a collaborazioni con medici, associazioni pazienti e ricercatori attivi 
nell’ambito della SM. Attraverso l’attività presso i laboratori interni e gli sforzi collaborativi con 
partner di ricerca, Sanofi Genzyme ha come obiettivo lo sviluppo di trattamenti innovativi che 
sappiano andare oltre le terapie attualmente esistenti per la Sclerosi Multipla. 

29_Fonte: barometro AISM, 2016
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TECHCARE: CINQUE IDEE HI-TECH
PER LA SCLEROSI MULTIPLA

BISOGNO SOCIALE

La sclerosi multipla è una malattia neurologica cronica che interessa il sistema nervoso 
centrale e che tende a progredire nel tempo. Secondo l’Associazione Italiana Sclerosi 
Multipla sono stimati oltre 100 mila malati in Italia, con oltre 3.000 nuove diagnosi l’anno di 
cui la forma più diffusa è la recidivante-remittente (circa l’85% dei pazienti).

LA RISPOSTA DI SANOFI: #TECHCARE

Sanofi Genzyme, insieme a Talent Garden (piattaforma fisica per i talenti del digitale) e 
AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla), ha promosso il primo bootcamp in Italia che 
ha visto lavorare insieme pazienti, medici, infermieri, caregiver, startupper e innovatori per 
migliorare la vita delle persone che vivono con questa patologia. 
Una vera e propria maratona sull’innovazione della salute. Un viaggio tra app di 
geolocalizzazione, wearable hi-tech e piattaforme di sharing, le idee del primo bootcamp: 
"TechCare: dalla cura al prendersi cura" raccontano una tecnologia tascabile, da 
indossare, che permette maggiore accessibilità e inclusività. 

Il progetto vincente: un bastone-deambulatore tecnologico che dialoga con lo 
smartphone della persona con sclerosi multipla, misura la temperatura climatica, ricorda 
i farmaci da prendere e può effettuare chiamate di emergenza. E ancora, sta in piedi da 
solo, è solido e sicuro (caratteristica importante per le persone con sclerosi multipla) ed 
è discreto. TechCare è partito dalla ricerca “Vs.MS”, ricerca che ha coinvolto oltre 1.000 
persone con SM recidivante (SMR) e circa 600 caregivers in 7 Paesi nel mondo: Stati Uniti, 
Canada, Francia, Italia, Spagna, Regno Unito, Australia. La ricerca è stata realizzata da 
Sanofi Genzyme con il contributo e la guida di un comitato scientifico composto dai 
principali neurologi a livello mondiale.
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CORPORATE VALUE STAKEHOLDER VALUE

VALORE CONDIVISO

Aumento della visibilità e 
incremento del network collegato 
all’innovazione, online e offline

Creazione di un network virtuoso 
con la comunità dei maker, gli hub 

di innovazione e le associazioni 
di pazienti

Realizzazione di soluzioni pratiche 
che rispondano ai bisogni quotidiani 

della vita dei pazienti affetti da 
disabilità

Sostegno all’innovazione e alla 
scalabilità delle progettualità 

come forma di sostegno 
all’imprenditorialità

REPUTAZIONE

NETWORK QUALITÀ DELLA VITA

INNOVAZIONE

NORDIC TALES

Con il supporto della Scuola Italiana Nordic Walking (SINW) e dell’Associazione 
Italiana Sclerosi Multipla (AISM), Sanofi Genzyme ha lanciato nel 2015 Nordic 
Tales, un progetto che racconta le storie di vita di pazienti affetti da sclerosi 

multipla da un punto di vista non convenzionale, quello dell’attività fisica adattata. Grazie al 
supporto degli istruttori della SINW, opportunamente formati da clinici esperti di SM, numerose 
persone con SM hanno appreso la tecnica del nordic walking, una camminata naturale e 
dinamica alla quale viene aggiunto l'utilizzo funzionale di due bacchette. Si tratta di una 
disciplina sportiva dolce, che non affatica e che può essere praticata anche da chi è affetto 
da una forma lieve-moderata della malattia.  

Oltre 300 persone hanno partecipato alle 7 tappe di Nordic Tales, che hanno avuto luogo in 7 
diverse regioni italiane durante il 2016. Questi appuntamenti hanno favorito importanti momenti 
di incontro e condivisione di esperienze tra medici, infermieri, caregivers, istruttori e chi convive 
con la SM, a beneficio soprattutto della qualità di vita di questi ultimi e delle loro famiglie.
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SANOFI GENZYME: IMMUNOLOGIA

L’immunologia rappresenta un settore in crescita per Sanofi Genzyme, un’area nella quale 
l’azienda ripone la speranza di riuscire concretamente a fare la differenza per la vita dei 
pazienti. In collaborazione con Regeneron, si stanno studiando e sviluppando due nuovi 
anticorpi monoclonali in diverse patologie ad elevato impatto fisico, sociale ed economico.

Il primo è per il trattamento dell’artrite reumatoide, da moderata a grave, una malattia 
infiammatoria cronica, dolorosa ed invalidante, che danneggia le articolazioni e porta alla 
loro distruzione. Le conseguenze principali dell’artrite reumatoide comprendono non solo 
l’invalidità secondaria al danno articolare, ma anche un forte impatto negativo sulla qualità 
della vita della persona e sulla sopravvivenza a causa delle complicanze sistemiche della 
patologia.

Il secondo è un nuovo anticorpo attualmente in studio per la dermatite atopica dell’adulto 
da moderata a grave, una patologia cronica sistemica che si manifesta esternamente 
colpendo visibilmente la pelle del viso e del corpo dei pazienti che ne vengono colpiti 
sia in età adulta che pediatrica. Anche la dermatite atopica è una malattia a impatto 
sistemico, in grado di coinvolgere diversi organi, può essere il punto di partenza di una 
successiva sensibilizzazione respiratoria con una proporzione consistente di pazienti che 
possono sviluppare asma e rinite allergica nel corso della loro vita. Spesso la dermatite 
atopica si presenta associata ad altre malattie, dalla congiuntivite sino, in alcuni casi, a 
compromissione renale, coinvolgimento gastrointestinale o sindrome metabolica.
 
Sanofi Genzyme ha in corso un vasto piano di sviluppo di questo secondo anticorpo 
monoclonale anche per altre malattie immuno-mediate come l’asma, la sinusite cronica 
con poliposi nasale e l’esofagite eosinofila.



SANOFI PER I PAZIENTI 
CON DERMATITE ATOPICA GRAVE

BISOGNO SOCIALE

La Dermatite Atopica (DA) - conosciuta anche come Eczema Atopico - è una patologia 
sistemica cronica che colpisce la pelle del viso e del corpo di neonati, bambini e 
adulti, in grado di condizionare molto negativamente la vita personale dei pazienti, con 
conseguenti ricadute sulla sfera psicologica. 
L'incidenza, del 20% nei bambini e del 2-5% negli adulti, è aumentata negli ultimi 30 anni, 
in particolare nel mondo occidentale. La forma più grave ed invalidante dell’adulto, poco 
conosciuta, si stima colpisca circa 7-8000 persone in Italia. La DA grave ha un fortissimo 
impatto sulla qualità di vita, l’attività lavorativa e la sfera personale di chi ne soffre, con 
conseguenze sociali notevoli. Le attuali terapie topiche e sistemiche non riescono a fornire 
una risposta adeguata ai bisogni di questi pazienti. 

LA RISPOSTA DI SANOFI: DUPILUMAB

Grazie alla collaborazione tra Sanofi e Regeneron Pharmaceuticals Inc., è in 
sperimentazione clinica una nuova opzione di trattamento per pazienti con dermatite 
atopica da moderata a grave che non riescono a controllare la malattia con le attuali 
terapie disponibili.
Gli studi SOLO1 e SOLO2, entrambi di fase 3, hanno raggiunto gli obiettivi primari che hanno 
considerato l’estensione e la gravità della patologia, e gli obiettivi secondari che hanno 
valutato il prurito, il miglioramento dei sintomi di ansia e depressione riferiti dai pazienti 
e alcuni indici di qualità di vita. Tali studi sono i primi studi registrativi di ampia portata in 
cui una terapia sistemica sperimentale ha dimostrato di ridurre significativamente segni e 
sintomi della dermatite atopica nella sua forma più grave e di migliorare la qualità di vita 
dei pazienti. È importante sottolineare che nella dermatite atopica la componente emotiva 
gioca spesso un ruolo significativo, sia perché i fattori legati alla sfera psico-emozionale (in 
particolare lo stress) possono scatenare o peggiorare la malattia, sia perché gli stessi sintomi 
della malattia - in particolare, il dolore, il prurito intenso (e la privazione del sonno che ne 
consegue), i forti arrossamenti della pelle, le escoriazioni e le infezioni che ne conseguono, 
possono impattare molto negativamente la vita personale e le relazioni sociali, con 
conseguenti ricadute sulla qualità della vita e quindi sulla sfera psicologica della persona 
che ne è affetta. L’approccio organico alla gestione della dermatite atopica non può quindi 
trascurare la componente emotiva della malattia e l’impatto sulla qualità della vita e sulla 
sfera psicologica della persona che ne è affetta.
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CORPORATE VALUE STAKEHOLDER VALUE

VALORE CONDIVISO

Sanofi Genzyme come nuovo 
interlocutore della comunità dei 
dermatologi e allergologi e dei 

centri specializzati nel trattamento 
delle forme gravi dell’adulto

Posizionamento come azienda 
rivoluzionaria nell’ambito della 

dermatite atopica

Primo anticorpo monoclonale per 
la dermatite atopica ad essere 

sottoposto per revisione 
alla FDA e all’EMA

Potenziale risposta ai bisogni dei 
pazienti finora non soddisfatti

Protrarsi degli effetti a lungo termine 
(per ora i dati sono ad un anno)

Pochi effetti collaterali 
e di minore rilievo

Secondo gli studi clinici è possibile 
ottenere la scomparsa delle lesioni 
sulla pelle oltre che una riduzione 
dell’intensità del prurito, favorendo 

il miglioramento di altre componenti 
fondamentali come il sonno, l’ansia 

e la depressione

NETWORK

LEADERSHIP SALUTE E QUALITÀ DELLA VITA
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SANOFI GENZYME: ONCO-EMATOLOGIA

L’esigenza di nuovi farmaci antitumorali, sia per i tumori solidi sia per i tumori del sangue, 
rimane forte, come pure permane l’impegno di Sanofi Genzyme per colmarla. Sanofi ha alle 
spalle una lunga tradizione in oncologia e nell’ematologia oncologica, all’interno delle quali 
ha scelto di concentrarsi nel trattamento dei tumori in fase avanzata oppure in quelle nicchie 
di patologia dove ancora permangono gravi bisogni terapeutici non soddisfatti. In oncologia, 
l’impegno si è concentrato sul tumore della prostata avanzato e sul cancro colorettale 
avanzato, per i quali Sanofi vanta una presenza di tutto rilievo, offrendo efficaci opzioni per i 
pazienti.

Sanofi Genzyme è presente nelle aree dei trapianti con una soluzione per il trattamento delle 
problematiche post-trapianto, nell’onco-ematologia con trattamenti per alcuni tumori del 
sangue, quali le leucemie acute e croniche oltre che sull’auto-trapianto di cellule staminali 
a seguito di linfomi o mieloma multiplo. In questo ambito in particolare, Sanofi Genzyme 
mette a disposizione un farmaco che aumenta le possibilità per alcune tipologie di pazienti 
di effettuare il trapianto autologo di cellule staminali, opzione che altrimenti sarebbe negata. 
La divisione guarda con particolare interesse al promettente campo dell’immuno-oncologia, 
in cui la lotta contro le cellule tumorali si basa sull’attivazione del sistema immunitario stesso 
del paziente per contrastare la malattia. Sanofi Genzyme sta sviluppando una pipeline ricca 
di potenziali trattamenti basati su questo tipo di approccio, attraverso la collaborazione con 
centri di ricerca e altre aziende biopharma.
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SANOFI PASTEUR

A gennaio 2017 nasce in Italia la nuova divisione Vaccini di Sanofi. Cooperazione, 
innovazione e formazione sono i principi ispiratori della Business Unit del Gruppo 
Sanofi dedicata ai vaccini. Grazie a più di un secolo di esperienza nella ricerca e nella 
produzione di vaccini di alta qualità Sanofi Pasteur è oggi una delle principali realtà al 
mondo dedicata alla prevenzione di numerose patologie infettive che rappresentano 
ancora importanti sfide di salute pubblica. È costante anche l’impegno nell’informare 
il pubblico sul reale beneficio che i vaccini portano nell’immunizzare contro le malattie 
infettive e, di conseguenza, nel salvare vite umane.I vaccini rappresentano un importante 
intervento di salute pubblica, a cui purtroppo ancora non tutte le popolazioni hanno 
facile accesso:

• 3 milioni le vite salvate ogni anno nel mondo30

• Le vaccinazioni consentono un risparmio di $44 per ogni $1 speso in vaccini31 

• 1 bambino su 5 ancora non è vaccinato: nel 2013, circa  21,8 milioni
di bambini non hanno ricevuto vaccini salva vita32

Sanofi Pasteur nel mondo investe 1 milione di euro al giorno in ricerca e sviluppo 
rendendo possibile la vaccinazione di oltre 500 milioni di persone con più di  
1 miliardo di dosi di vaccino all'anno. 

“Prevenire le malattie attraverso i vaccini. 
È il nostro impegno. Sanofi Pasteur crede ad un mondo in cui 
nessuno debba soffrire o morire di una malattia che si può 

prevenire grazie ai vaccini”.

VACCINI

30_ WHO European Region
31_ Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health; 2016
32_WHO - Immunization highlights: 2013

sanofiPasteur_brochure_v3_ultra.pdf   8-02-2017   11:52:31
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La nostra missione è proteggere 135 milioni di bambini, che nascono ogni anno nel 
mondo, da 6 pericolose malattie infettive, grazie ai nostri vaccini combinati 

DIFTERITE Nel 2014:
7.321 casi segnalati

86% di copertura
DTP stimata

Una malattia pericolosa per la vita che colpisce 
prevalentemente i bambini in età pre-scolare e scolastica

1
TETANO Nel 2008:

50.000 neonati sono
morti causa tetano 

neonatale

Una malattia devastante e fatale soprattutto
nei paesi in via di sviluppo

2
PERTOSSE 16 milioni di casi e 195.000 

bambini deceduti a causa 
della pertosse

Un'infezione altamente contagiosa 
del tratto respiratorio inferiore

3
POLIOMELITE 100 casi sono segnalati nel 

2015, il numero più basso
da quando è iniziata

l'analisi dei casi

Un malattia quasi eradicata che una volta
paralizzava il mondo

4
HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B 8 milioni di malattie

gravi e circa 371.000
decessi all'anno

Causa principale
di meningite infantile

5
EPATITE B

Circa 900 morti
ogni giornoUn problema di salute globale e la principale

causa del cancro al fegato in tutto il mondo
6

Sanofi Pasteur ha come priorità la ricerca di nuovi vaccini per rispondere ai bisogni non 
ancora soddisfatti garantendo, contestualmente, la sostenibilità delle attività di ricerca 
e sviluppo. Per questa ragione il 60% dell’attuale pipeline di Sanofi Pasteur è il risultato di 
collaborazioni e partnership attivate con l’obiettivo di sviluppare più velocemente e in 
modo efficace nuove soluzioni per proteggere la vita delle persone e prevenire le malattie: 

• Global Polio Eradication Initiative (GPEI);
• Commitment to GAVI Alliance (Global Alliance for Vaccines and Immunization); 

• Partnerships con NGOs e istituzioni internazionali, inclusi WHO, PAHO, UNICEF, 
   International Red Cross, e altre.

1° FORNITORE AL MONDO
DI VACCINI ANTIPOLIO

La Polio è una malattia virale altamente 
infettiva, non esiste alcuna cura e 
può essere prevenuta solo con la 
vaccinazione. Il vaccino per la polio, 
ripetuto più volte, può proteggere un 
bambino per tutta la vita.

LEADER MONDIALE NEI VACCINI 
CONTRO L'INFLUENZA STAGIONALE

L'influenza è una malattia contagiosa 
causata da un virus che può causare 
gravi complicazioni. Ogni stagione, dal 
5 al 15% della popolazione è colpito 
dall'influenza, dalle 250.000 alle 500.000 
persone muoiono a causa di queste 
epidemie in tutto il mondo.
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NOTA METODOLOGICA

Il presente documento ha come finalità principale la 
rappresentazione del valore condiviso generato da Sanofi Italia nello 
svolgimento di specifici progetti nel 2015 e nei primi mesi del 2016. 
Il modello utilizzato è stato definito con il supporto della società di 
consulenza KPMG Advisory e si basa sulla recente teoria di Micheal 
Porter secondo cui le aziende possono riconciliare affari e società 
civile ridefinendo il proprio obiettivo nei termini di creazione di 
“valore condiviso”, il che significa generare valore economico in 
modo da produrre valore anche per la società, affrontando le sfide 
che questa si trova a fronteggiare. L’impresa responsabile integra 
la sostenibilità nelle proprie operazioni core e in tutta la catena del 
valore.  

Il valore condiviso è stato classificato in base agli effetti generati in 
termini di “corporate value”, ossia impatti generati per il business che 
si traducono in un miglioramento della reputazione, del networking 
e delle performance economiche di Sanofi, e “stakeholder value”, 
ossia impatti generati sugli stakeholder che si riflettono in salute 
e qualità della vita, appropriatezza delle cure e risparmio per il 
Servizio Sanitario Nazionale, tutela dell’ambiente e valorizzazione del 
capitale umano interno all’azienda.  

Ogni progetto è stato poi ricondotto agli obiettivi di sviluppo 
sostenibile “Sustainable Development Goals” delle Nazioni 
Unite maggiormente significativi per il settore farmaceutico, per 
evidenziare il contributo di Sanofi Italia al raggiungimento dei target 
preposti. 
I dati raccolti provengono da fonti interne, e si riferiscono al 2016, 
salvo dove diversamente indicato. In particolare:

• Merial Italia S.p.A. divisione di medicina veterinaria del Gruppo 
Sanofi, con il suo sito produttivo di Noventa Padovana, ceduta 
a gennaio 2017 a Boehringer Ingelheim a fronte della divisione 
Consumer HealthCare del gruppo tedesco, è inclusa nei dati 
contenuti nel report; 

• i dati e le informazioni relative al percorso di studi dei dipendenti 
si riferiscono al 30/06/2016.

Le fonti dei dati e delle informazioni di contesto sono esplicitate 
all’interno del documento.

Crediti fotografici

Ph Lorenzo Franzi

Servizio fotografico realizzato nei siti produttivi di Sanofi Italia.

Ph Carlo Perazzolo

Le immagini di reportage di questo volume, firmate da Carlo Perazzolo, sono state 
realizzate presso l'Ospedale San Raffaele di Milano, in alcune farmacie del nord Italia e 
nella sede direzionale di Sanofi a Milano. Fanno parte di un progetto con il quale Sanofi 
Italia intende raccontare il rapporto che i cittadini hanno con la loro salute, le strutture di 
cura, i presidi sul territorio. 

Ph Aldo Soligno/Echo-Photojournalism

Rare Lives - The meaning of living with a rare disease RARE LIVES è un viaggio fotografico 
nato per indagare la quotidianità di chi soffre di una patologia rara. Un’indagine sulle 
necessità, le speranze e le difficoltà dei pazienti. Ma soprattutto le loro piccole e grandi 
gioie.
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