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Il settore farmaceutico è, ormai da qualche anno, uno dei principali driver 
di crescita dell’economia del Paese. L’Italia oggi vanta il primato in Europa, 
con un valore della produzione pari a 31 miliardi di euro, esportazioni cre-
sciute del 107% in 10 anni, investimenti per 2,8 miliardi di euro nel 2017 
e cresciuti del 20% negli ultimi 5 anni. In questo contesto virtuoso, Sanofi 
gioca un ruolo chiave con 4 siti produttivi attraverso i quali produce farmaci 
destinati a tutto il mondo e offre soluzioni farmacologiche innovative che 
costituiscono risposte ai bisogni di salute anche nei Paesi in via di sviluppo. 

Grazie a questa presenza industriale radicata su tutto il territorio italiano e a 
un capitale umano altamente qualificato, Sanofi fornisce da anni un impor-
tante supporto all’economia del Paese, con un fatturato che nel 2017 si è 
attestato a 1.548 milioni di euro, investimenti nel comparto industriale pari a 
31 milioni di euro, esportazioni pari a 224 milioni di euro, acquisti di beni e 
servizi da fornitori italiani pari a 235 milioni di euro e investimenti in Ricerca 
e Sviluppo pari a 11,6 milioni di euro. 

Sanofi con le sue attività contribuisce attivamente alle sfide di salute del 
nostro tempo, molte delle quali sono presenti anche nell’Agenda 2030 per 
lo Sviluppo Sostenibile. In particolare, Sanofi partecipa al raggiungimen-
to dell’obiettivo sulla buona salute, così come alla crescita economica del 
Paese, alla tutela ambientale, all’innovazione, alla parità di genere e alla 
diffusione dell’educazione. Contribuisce attivamente al dialogo con le istitu-
zioni affinché il settore farmaceutico sia al centro dell’agenda politica, con 
l’obiettivo di trovare soluzioni condivise e sostenibili per rispondere alle sfide 
del sistema e fare dell’Italia un esempio virtuoso per opportunità di accesso, 
investimenti, competitività. 

È con questo spirito che Sanofi vorrebbe proporre un vero Manifesto per la 
Farmaceutica 2030, su cinque punti strategici per il settore: uniformità di 
accesso all’innovazione su tutto il territorio nazionale, per rispondere alla 
crescente domanda di cure di una popolazione sempre più longeva. Una 
nuova Governance che stimoli lo sviluppo di modelli di cura integrata per 
sfruttare le opportunità derivanti da digitalizzazione e nuove tecnologie. Il 
superamento dell’attuale sistema del Payback in favore di un sistema più 

equo che consenta alle aziende farmaceutiche di fare il proprio lavoro, ac-
compagnare le persone nel loro viaggio di salute e rendere disponibile l’in-
novazione ai pazienti. Innovazione è quindi la parola chiave del Manifesto, 
intesa anche come Industry 4.0 e Digital Manufacturing, che le istituzioni 
dovrebbero contribuire ad accelerare, agevolando i processi di evoluzione 
tecnologica degli stabilimenti produttivi, sia per le PMI che per le grandi im-
prese. Ma anche ricerca che, con investimenti cresciuti del 22% in 5 anni, 
rappresenta oggi il 7% del valore totale della ricerca italiana e deve essere 
valorizzata in tutti i suoi campi di applicazione. 

Molto è stato fatto e, insieme, possiamo fare di più. Questo è il nostro con-
tributo al Paese.

Hubert De Ruty
Presidente e Amministratore Delegato
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Sanofi: un’azienda
che crea valore condiviso

1.0

1.0 Sanofi: un’azienda che crea
valore condiviso

5



Life is a health journey. 

La vita è un viaggio fatto di alti e bassi, di piccole 
o grandi sfide che possono durare per sempre o solo 
in alcune fasi della nostra vita.
Combattere il dolore o la malattia è il nostro impegno 
quotidiano per migliorare la salute e il benessere 
delle persone.

Sanofi, is about Empowering Life.
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Il Gruppo Sanofi, leader globale nel settore farmaceutico, è impegnato nella 
ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di soluzioni per la salute 
con un portafoglio ampio e differenziato: dalla prevenzione con i vaccini e i pro-
dotti di automedicazione alla cura delle malattie croniche, fino alle malattie più 
rare. Sanofi è presente in 100 Paesi con oltre 100.000 dipendenti, un fatturato 
che si attesta sui 35 miliardi di euro e una posizione di leadership nei mercati 
emergenti. Sanofi ha 4 hub di Ricerca e Sviluppo in Europa, Nord America e 
Asia con 74 progetti avviati, nel 2017 ha investito in Ricerca e Sviluppo 5,5 
miliardi di euro pari al 15,6% del fatturato Corporate. L’ambizione di Sanofi è di 
essere entro il 2025 fra le tre più importanti aziende al mondo per innovazione, 
diffusione e diversificazione nel campo della salute. Aperta alle trasformazioni 
tecnologiche e concentrata sulle aree di eccellenza, Sanofi rinnova il proprio 
impegno nel rispondere ai bisogni di salute delle persone affinché ciascuno 
possa vivere pienamente la propria vita anche nella malattia. Ogni giorno.

Sanofi in Italia
Sanofi in Italia rappresenta una delle principali realtà del settore farmaceutico 
con una presenza radicata su tutto il territorio e oltre 2.600 persone tra dipen-
denti e collaboratori. L’azienda è presente in tutto il Paese: a Milano con la 
sede legale e commerciale, a Roma con un ufficio istituzionale e la sede di 
Sanofi Pasteur, a Modena dove si trova parte del team di Sanofi Genzyme. 
Sanofi fornisce inoltre un importante supporto all’economia nazionale grazie 
ai siti produttivi di Origgio (Varese), Anagni (Frosinone), Scoppito (L’A-
quila) e Brindisi, dove produce farmaci destinati a tutto il mondo e offre solu-
zioni farmacologiche innovative che costituiscono risposte ai bisogni di salute 
anche ai Paesi in via di sviluppo. Con la sua presenza industriale nel Paese, 
Sanofi vuole contribuire a testimoniare la rilevanza di un settore che, anche 
negli anni di crisi economica, ha saputo esprimere una grande vitalità, fino a 
divenire il secondo polo manifatturiero in Europa.

La presenza in Italia di un 
grande Gruppo farmaceutico

MILIARDI DI EURO INVESTITI
IN RICERCA E SVILUPPO NEL 2017

5,5
HUB DI RICERCA

E SVILUPPO

4100.000
DIPENDENTI
IN 100 PAESI

PROGETTI DI RICERCA
E SVILUPPO

74

ROMA

MILANO

MODENA

1.1

L’Italia è il primo produttore in Europa in termini di valore 
generato nel settore farmaceutico1.

Sanofi in Italia è al primo posto tra le principali aziende 
farmaceutiche in termini di volumi prodotti2. 

Alla guida del settore nei processi di sviluppo industriale, 
focalizza la propria strategia su tre principali ambiti d’azione:

BIOTECNOLOGIE

DIGITALIZZAZIONE

PROTEZIONE 
DELL’AMBIENTE 
diminuzione consumi
riduzione emissioni
gestione rifiuti
Goal: Carbon Neutrality per il Gruppo entro il 2050

71%
della pipeline del Gruppo è rappresentata
da “Biologics & Vaccines”

160 mln €
investimenti previsti per i prossimi tre anni nei siti 
produttivi italiani

Per approfondimenti vedi il Capitolo 6.0, Paragrafo 6.1 
“La Strategia ambientale di Sanofi: Planet Mobilization"
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Un’ampia offerta di soluzioni terapeutiche

Grazie a un portafoglio ampio e completo di farmaci innovativi e prodotti affer-
mati in grado di rispondere alle reali esigenze di salute delle persone, Sanofi è 
presente in tutta la filiera del farmaco, dal principio attivo ai farmaci innovativi 
e biologici, ai prodotti maturi. Risponde ai bisogni di salute con un’offerta di 
soluzioni differenziata che copre molteplici aree terapeutiche: cardiovascola-
re, diabete, immunologia, sclerosi multipla, malattie rare, oncologia e tumori 
del sangue, farmaci da automedicazione e vaccini.

L’ambizione di Sanofi è riuscire a rispondere a sfide globali, come l’invecchia-
mento della popolazione, il contenimento della spesa sanitaria e la gestione 
efficiente delle risorse. Per questo ha intrapreso un percorso di trasformazio-
ne che ha portato l’azienda ad evolversi da pharma tradizionale a biopharma. 
Un’evoluzione guidata dall’innovazione, che ha permesso a Sanofi di cresce-
re e di fare un altro passo avanti nella cura delle malattie che ancora oggi cau-
sano decessi, migliorandone i livelli di prevenzione e l’aderenza alle terapie.

PRIMARY
CARE

Cardiovascolare

Diabete

Patologie neurologiche 

Medicina interna

SPECIALTY CARE:
SANOFI GENZYME

Malattie Rare

Sclerosi multipla

Oncologia

Immunologia

CONSUMER
HEALTHCARE

Automedicazione

Farmaci da banco

SANOFI
PASTEUR

Vaccini

La trasformazione di Sanofi da pharma tradizionale a biopharma è iniziata da 
tempo, grazie ad alcune acquisizioni come quella di Genzyme nel 2011 che 
oggi rappresenta la Specialty Care del Gruppo Sanofi con collaborazioni atti-
ve per lo sviluppo di molecole biotecnologiche. 

La partnership con Regeneron Pharmaceuticals Inc ha prodotto un an-
ticorpo monoclonale anti-colesterolo, disponibile in Italia da marzo 2017. 
Oggi la pipeline di ricerca è costituita da nuovi prodotti biologici, vaccini, 
nuove tecnologie e nanotecnologie. Sempre nel 2017 ha visto la luce un 
accordo con il gruppo svizzero Lonza per un nuovo stabilimento di farmaci 
biologici che nascerà entro il 2020. Nei primi mesi del 2018 il Gruppo ha 
inoltre annunciato l’acquisizione di Bioverativ e Ablynx, realtà che consen-
tiranno a Sanofi di rafforzare la leadership nelle malattie rare. Sanofi inol-
tre partecipa all’open innovation con il concorso per startup di life science 
Tech for health (nell’ambito di Vivatech, Parigi) con l’obiettivo di incubare e 
accelerare le migliori soluzioni, selezionate dall’Innovation team e dai top 
manager dell’azienda.
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Una storia di innovazione
per il Paese

1.0 Sanofi: un’azienda che crea
valore condiviso
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ETHICS &
 TRANSPARENCY

ENGAGE 
     WITH 
       COMMUNITIES 

HEALTHY PLANET

ACCESS TO
HEALTHCARE     

FOR THE        
UNDERSERVED          

Sanofi guarda al futuro con un piano strategico, la “Roadmap 2020”, orien-
tato all’innovazione e all’ottimizzazione della struttura organizzativa che si 
basa su 4 pilastri: Reshape, Innovate, Launch, Simplify.

Quattro aree strategiche con l’obiettivo di valorizzare il portafoglio esistente, 
sviluppare soluzioni innovative e personalizzate, semplificando sistemi e pro-

La creazione di valore condiviso e il 
contributo di Sanofi Italia agli Obiettivi
di Sviluppo Sostenibile (SDGs)

cessi per operare in modo agile ed efficiente. Nello sviluppo delle sue attività 
Sanofi è guidata da un ampio senso di responsabilità che investe tutte le di-
mensioni: sociale, economica e ambientale. Ha quindi sviluppato un approc-
cio pragmatico e innovativo alle tematiche di Corporate Social Responsibility 
(CSR), attraverso una strategia mirata, che si declina in quattro aspetti princi-
pali: contribuire all’accesso alle cure, sostenere l’etica e la trasparenza, coin-
volgere le comunità, affrontare le sfide ambientali.

La sinergia tra il business e le ambizioni in fatto di CSR permette a Sanofi di 
rispondere alle sfide odierne della società e creare valore per gli stakeholder 
contribuendo, allo stesso tempo, al raggiungimento degli obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile definiti dalle Nazioni Unite (UN SDGs). I 17 Sustainable Deve-

lopment Goals (SDGs), definiti nel 2015, rappresentano un’agenda univer-
sale per lo sviluppo sostenibile del pianeta, che riguarda tematiche come la 
sanità, l’educazione e la parità di genere, il cambiamento climatico, il consu-
mo sostenibile, l’innovazione e l’importanza di assicurare pace e giustizia. Si 
tratta di obiettivi ambiziosi che richiedono lo sforzo congiunto di diversi prota-
gonisti, non solo interlocutori istituzionali, ma anche aziende, capaci di influire 
sul territorio con le proprie attività quotidiane.

Sanofi, in quanto azienda farmaceutica, contribuisce attivamente all’obiettivo 
sulla buona salute “Good health and well being”, così come alla crescita eco-
nomica del Paese, alla tutela ambientale, all’innovazione, alla parità di genere 
e alla diffusione dell’educazione.

Reshape Rimodellare
il portafoglio

Sostenere l’innovazione
nella Ricerca e Sviluppo

Realizzare
lanci straordinari

Semplificare
l’organizzazione

Innovate

Launch

Simplify

Roadmap 2020
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CHI SIAMO COME OPERIAMO

Reputazione

Innovazione

Persone

Reshape

Innovate

Launch

Simplify

Ragion d’essere
Lavoriamo con 
passione, ogni giorno, 
per comprendere e 
rispondere ai bisogni di 
salute delle persone in 
tutto il mondo.

Ambizione
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 di pazienti.

La roadmap 2020 di Sanofi

Valori
Collaborazione
Coraggio
Rispetto
Integrità

La visione italiana
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1.0 Sanofi: un’azienda che crea
valore condiviso
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Il contributo di Sanofi Italia agli Obiettivi
di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite

1.0 Sanofi: un’azienda che crea
valore condiviso
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Contribuire allo sviluppo 
socio-economico del Paese

2.0

2.0 Contribuire allo sviluppo 
socio-economico del Paese
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Sanofi in Italia rappresenta una delle principali realtà del settore farmaceutico 
con una presenza radicata su tutto il territorio. Oltre alla sede di Milano, l’a-
zienda fornisce un importante supporto all’economia nazionale grazie ai siti 
produttivi situati a: Origgio (Varese), Anagni (Frosinone), Scoppito (L’Aquila) 
e Brindisi. Gli stabilimenti producono farmaci destinati a tutto il mondo e offro-
no soluzioni farmacologiche innovative che costituiscono risposte ai bisogni 
medici anche dei Paesi in via di sviluppo. Nel 2017 l’azienda ha registrato un 
fatturato pari a 1.548 milioni di euro, grazie al lavoro dei suoi 2.153 dipendenti 
e 494 collaboratori, di cui il 45% impiegati nei siti produttivi.

L’attività industriale di Sanofi, oltre a generare impatti diretti (ovvero stretta-
mente legati all’attività economica dell’azienda), attiva la produzione di altre 
imprese che forniscono beni e servizi necessari a realizzare i suoi prodotti 
(generando impatti indiretti) e attiva i consumi delle famiglie che hanno rice-
vuto un reddito grazie al lavoro svolto per l’azienda e per i suoi fornitori (gene-
rando impatti indotti).

Grazie ad una presenza industriale radicata su tutto il territorio italiano e a un 
capitale umano altamente qualificato, Sanofi riveste da anni un ruolo impor-
tante nell’economia del Paese, anche attraverso un forte contributo alla filiera 
produttiva propria del settore farmaceutico. Ogni giorno, infatti, Sanofi inve-
ste e opera con diversi attori nazionali producendo ricchezza e occupazione 
lungo tutta la catena del valore, contribuendo positivamente anche in quelle 
regioni in cui non è presente con sedi o siti produttivi.

Il contributo di Sanofi al Paese
2.1

1.548mln €

31mln €

224mln €

235mln €

11,66

mln €

Fatturato

Investimenti nei siti produttivi
(2% del settore farmaceutico5)

Esportazioni (1% del 
settore farmaceutico4)

Acquisti di beni e servizi 
da fornitori italiani

Investimenti
in Ricerca e Sviluppo

Contributi

Contributi diretti

Contributi indiretti

Contributi indotti

generati dalle attività 
operative svolte nel Paese

Contributi strettamente 
legati all’attività propria 

dell’azienda

Gli acquisti da 
fornitori locali 

generano

Contributi dovuti 
all’attivazione della 
catena di fornitura

Moltiplicatore 
impatti indiretti

Moltiplicatore 
impatti indotti

Il reddito da lavoro 
distribuito alle famiglie 

locali genera

Contributi dovuti
ai consumi locali

delle famiglie

IMPATTI TOTALI

PIL generato
nell’economia

Contributo
all’occupazione

Contributo
al reddito da lavoro

Contributo diretto, indiretto 
e indotto di Sanofi al PIL

Posti di lavoro attivati
in modo diretto, indiretto

e indotto

Contributo diretto, indiretto 
e indotto di Sanofi al reddito 

distribuito alle famiglie

648mln €

5.994persone

313mln €

Le performance di Sanofi nel 2017

La composizione degli impatti sul sistema 
socio-economico locale

Impatti socio-economici totali
di Sanofi Italia

2.0 Contribuire allo sviluppo 
socio-economico del Paese
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Gli impatti economici

Nel 2017, Sanofi ha avuto impatti diretti, indiretti e indotti sull’economia italia-
na pari a oltre 648 milioni di euro di Prodotto Interno Lordo – PIL (pari a circa 
lo 0,04% del PIL italiano7). A beneficiare di una parte di questo impatto sono 
inoltre i lavoratori che hanno partecipato ai processi produttivi e che hanno 
ricevuto compensi sotto forma di salari e stipendi.

Gli impatti sociali

È possibile stimare che l’impatto diretto, indiretto e indotto generato da Sanofi 
nell’economia coinvolga circa 6.000 persone lungo la filiera produttiva (pari a 
circa il 4% degli occupati del settore farmaceutico8). L’utilizzo di forza lavoro 
comporta inoltre la distribuzione di redditi ai lavoratori, per un totale di 313 mi-
lioni di euro nel 2017.

648 5.994 313mln €
occupati
totali

mln €
Reddito totale
distribuito alle famiglie

PIL OCCUPAZIONE REDDITO

+0,58 +1,3€ di PIL

Per ogni euro di PIL 
prodotto da Sanofi si 

generano nell’economia

Per ogni lavoratore
di Sanofi si generano

+0,48 +0,53€ di contributi
alla PA € di reddito

persone
occupate

Per ogni euro di contributi 
alla PA pagati da Sanofi si 
generano nell’economia

Per ogni euro di salari
e stipendi pagato da Sanofi
si generano nell’economia

I moltiplicatori economici I moltiplicatori sociali

2.0 Contribuire allo sviluppo 
socio-economico del Paese
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Il contributo di Sanofi alle regioni italiane

Gli impatti economici di Sanofi sul territorio nazionale non si limitano alle re-
gioni in cui è presente con un sito produttivo, ma si estendono a tutto il Paese 
grazie al coinvolgimento del tessuto imprenditoriale locale, all’occupazione 
diretta della forza vendita dislocata sul territorio e allo sviluppo di studi clinici 
in diverse regioni italiane.

mln €
Contributo diretto 

al PIL

Fornitori italiani
di Sanofi

Persone
Contributo diretto
all'occupazione

mln €
Contributo diretto

al reddito delle famiglie

mln €
Contributo indiretto 

al PIL

Persone 
Contributo indiretto 

all'occupazione

mln €
Contributo indiretto

al reddito delle famiglie

409 2.356 2.647 204

174 2.345 79

PIL POSTI DI LAVORO REDDITO DA LAVOROFORNITORI

53% 58% 48%60%

20% 21% 22%21%

27% 21% 30%19%

N
O

R
D

C
EN

TR
O

SU
D

 E
 IS

O
LE

La distribuzione degli impatti
diretti e indiretti9

2.0 Contribuire allo sviluppo 
socio-economico del Paese
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Il contributo di Sanofi alle regioni italiane

Gli impatti economici di Sanofi sul territorio nazionale non si limitano alle re-
gioni in cui è presente con un sito produttivo, ma si estendono a tutto il Paese 
grazie al coinvolgimento del tessuto imprenditoriale locale, all’occupazione 
diretta della forza vendita dislocata sul territorio e allo sviluppo di studi clinici 
in diverse regioni italiane.

Impatti totali sul 
reddito dei cittadini

Sito
produttivo

Impatti totali 
sull’occupazione

Numero di 
fornitori attivi

Impatti totali 
al PIL

N
O

R
D

C
EN

TR
O

SU
D

 E
 IS

O
LE

2.0 Contribuire allo sviluppo 
socio-economico del Paese
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Sanofi coinvolge nella sua catena di fornitura numerose aziende residenti 
nelle varie regioni italiane con ordini di beni e servizi: l’attivazione della cate-
na di fornitura locale stimola indirettamente la produzione di PIL e l’occupa-
zione, che si aggiungono agli impatti diretti dell’azienda. Gli effetti dell’occu-
pazione si traducono così in distribuzione di reddito alle famiglie sotto forma 
di salari e stipendi10.

Anche attraverso l’attività di ricerca clinica, Sanofi genera impatti sul territorio 
grazie al coinvolgimento dei numerosi centri clinici disclocati in diverse regioni 
italiane. Nel 2017 Sanofi ha infatti attivato collaborazioni con 27 università e 
istituti, distribuiti su tutto il territorio nazionale, con un contributo complessivo 
di circa 1,5 milioni di euro. In particolare le collaborazioni hanno riguardato 
l’erogazione di borse di studio e assegni di ricerca finalizzate al finanziamento 
di posizioni di ricercatori, il finanziamento di progetti di ricerca specifici e corsi 
di formazione (es. Master).

PIL
(€ mln)

POSTI DI
LAVORO (n.)

REDDITO DA
LAVORO (€ mln)

FORNITORI

LOMBARDIA

LAZIO

CAMPANIA

PUGLIA

EMILIA ROMAGNA

PIEMONTE

SICILIA

ABRUZZO

VENETO

TOSCANA

ALTRE REGIONI

Per maggiori informazioni vedi il Capitolo 4.0,
Paragrafo 4.1 “Ricerca e innovazione terapeutica”

REGIONE CENTRI PAZIENTI
STUDI

CLINICI PARTNERSHIP

PIEMONTE  51  250  37 

1 azienda ospedaliera

universitaria

3 università

LIGURIA  30  136  28 1 università

LOMBARDIA  164  866  65 
1 ospedale

1 università

TRENTINO ALTO ADIGE  2  25  2 -

VENETO  56  272  37 2 università

FRIULI VENEZIA GIULIA  16  62  17 -

EMILIA ROMAGNA  60  418  39 2 università

TOSCANA  58  345  39 2 università

MARCHE  12  44  12 1 università

UMBRIA  11  55  10 -

LAZIO  78  444  50 
1 ospedale

3 università

ABRUZZO  14  59  14 1 università

MOLISE  4  23  4 -

CAMPANIA  60  356  42 

1 azienda ospedaliera

universitaria

2 università

PUGLIA  22  101  17 1 università

CALABRIA  16  64  15 -

SICILIA  55  333  39 
1 istituto

1 università

SARDEGNA  12  69  13 1 università

VALLE D'AOSTA  2  10  2 -

TOTALE  723  3.932  482 

2.0 Contribuire allo sviluppo 
socio-economico del Paese
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Sanofi fornisce un importante supporto all’economia nazionale grazie all’in-
tensa attività dei quattro siti produttivi di Anagni (Frosinone), Brindisi, Origgio 
(Varese) e Scoppito (L’Aquila), in cui investe oltre 31 milioni di euro all’anno 
per lo sviluppo, l’innovazione e l’efficientamento della produzione.

Gli impatti socio-economici dei siti produttivi
in Italia
Dislocati in diverse regioni italiane e caratterizzati da diverse peculiarità pro-
duttive, i quattro siti produttivi di Sanofi sono accumunati da un costante im-
pegno nella massimizzazione dell’efficienza produttiva, al passo con l’innova-
zione tecnologica che contraddistingue il nostro secolo. Innovare, per Sanofi, 
significa anche ripensare agli stabilimenti in un’ottica di efficienza dei consumi. 
Oltre al conseguimento delle più diffuse certificazioni ambientali e di qualità, i 
siti produttivi di Sanofi sono infatti attivamente impegnati nel raggiungimento 
degli obiettivi ambientali stabiliti dal Gruppo, declinati all’interno della strategia 
“Planet Mobilization”.

Gli impatti economici dei siti produttivi
Nel 2017, i siti produttivi di Sanofi hanno avuto impatti diretti, indiret-
ti e indotti sull’economia italiana pari a oltre 140 milioni di euro di Prodotto 
Interno Lordo – PIL. A beneficiare di una parte di questo impatto sono i lavo-
ratori che hanno partecipato ai processi produttivi e che hanno ricevuto com-
pensi sotto forma di salari e stipendi.

Gli impatti sociali dei siti produttivi
È possibile stimare che l’impatto diretto, indiretto e indotto nell’economia ge-
nerato dai siti produttivi coinvolga circa 2.381 persone lungo la filiera pro-
duttiva. L’utilizzo di forza lavoro comporta inoltre la distribuzione di redditi ai 
lavoratori, per un totale di 102 milioni di euro nel 2017.

Il contributo dei siti produttivi
al Paese

2.2

31mln € 102mln € 95%
Investimenti Reddito distribuito

alle famiglie
Prodotti esportati

Per maggiori informazioni sulla strategia ambientale
di Sanofi in Italia vedi il Capitolo 6.0 “Tutelare l’ambiente”
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Occupati nei siti produttivi
di Sanofi

PIL dei siti produttivi
di Sanofi

Reddito distribuito 
direttamente alle famiglie

PIL nella catena
di fornitura

Reddito indiretto distribuito
alle famiglie

PIL stimolato
dai consumi

Reddito indotto distribuito
alle famiglie

Contributo diretto, indiretto
e indotto dei siti al PIL

Contributo diretto, indiretto e indotto
dei siti al reddito distribuito alle famiglie

Occupati nella catena
di fornitura

Occupazione stimolata
dai consumi

Posti di lavoro attivati in modo 
diretto, indiretto e indotto

2.381

1.352

703

326

persone

persone11

persone

persone

66 68 mln € mln €

52 24mln € mln €

22 10mln € mln €

140 102mln € mln €

I MOLTIPLICATORI
ECONOMICI

I MOLTIPLICATORI
SOCIALI

Contributo all’occupazionePIL generato nell’economia Contributo al reddito da lavoro
I siti produttivi di Sanofi hanno
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Sanofi per l’innovazione nell’Industria 4.0: 
Fabric of Future
Il termine Industria 4.0 definisce la rivoluzione del modello di produzione indu-
striale in atto, che renderà il mondo industriale sempre più automatizzato ed 
interconnesso, grazie alla digitalizzazione dei processi. Le caratteristiche del-
la quarta rivoluzione industriale sono la connessione tra sistemi fisici e digitali, 
la possibilità di svolgere analisi complesse attraverso i Big Data e di adattare 
in tempo reale la produzione. Diverse sono le tecnologie abilitanti: stampanti 
3D, robot collaborativi e interconnessi, realtà aumentata, gestione dei dati nel 
cloud. Il Piano nazionale Impresa 4.0 del Ministero dello Sviluppo Economico 
ha l’intento di supportare le aziende che vogliono cogliere queste opportunità. 
Le linee guida alla base del piano sono: operare in una logica di neutralità 
tecnologica, intervenire con azioni orizzontali e non verticali o settoriali e agire 
su fattori abilitanti.

Le misure del Piano Impresa 4.0 sono volte a consolidare gli investimenti in 
innovazione e potenziare gli investimenti nel capitale umano, il settore far-
maceutico italiano è naturalmente impattato e si sta strutturando anche se ci 
sono ancora ampi spazi di sviluppo: secondo quanto emerso da una survey 
condotta nel 2017 da Associazione farmaceutici industria (Afi) solo il 50-60% 
delle imprese ha mostrato passi avanti evidenti verso la digitalizzazione. L’e-
lemento più interessante è legato al Manufacturing Execution System (MES), 
ovvero al sistema di gestione della produzione che permette l’integrazione tra 
tutte le macchine, presente tra il 50% degli operatori, come emerso dai dati. 
Solo il 56% delle realtà dispone di sistemi convalidabili ammessi a norma di 
legge, questo significa che la convalidazione è ancora legata a supporti e 
procedure cartacee. Infine il 58% delle imprese esegue un processo di verifi-
ca dell’integrità dei dati. Appare evidente come il livello di digitalizzazione del 
comparto farmaceutico italiano abbia ancora grandi spazi di miglioramento, 
innovare oggi è fondamentale per permettere un continuo ampliamento delle 
possibilità di cura. Secondo i dati ISTAT – nell’ultimo triennio – l’87,6% delle 
industrie farmaceutiche ha investito in attività innovative; un primato assolu-
to, se si considera la media totale dell’industria italiana pari al 50,5%. Anche 
sul fronte della spesa per l’innovazione l’industria farmaceutica è in vetta alla 

Progetto Athena

Il progetto Athena, insieme ai progetti Shift e SCCcore è volto alla trasforma-
zione, innovazione ed armonizzazione globale dei processi aziendali di Sa-
nofi (industriale, finanziario, e global supply chain). Si tratta di un programma 
globale di sviluppo del sistema informatico nei siti produttivi, è un progetto 
strategico, parte del cruscotto SMS (Sanofi Manufacturing system), che ha 
lo scopo di innovare e armonizzare i processi industriali nei siti di Scoppito, 
Anagni, Brindisi e Origgio passando da un sistema regionale singolo ad un 
modello core integrato e interconnesso.

classifica. Nell’ultimo anno le imprese (di tutti i comparti) con almeno dieci 
addetti hanno investito complessivamente 12,2 miliardi di euro per l’innova-
zione; in generale, la spesa media per addetto è pari a 8 mila euro e sale a 
9 mila euro nelle grandi imprese, mentre nelle aziende farmaceutiche è di 20 
mila euro per addetto.

Sanofi si propone di integrare e collegare le operazioni aziendali, migliorarne 
efficienza, agilità e flessibilità, ridurre le interruzioni nella catena di produ-
zione, migliorare il controllo, la qualità dei servizi, generare risparmi ed eco 
sostenibilità. Il progetto si propone, allo stesso tempo, di elevare il livello di 
competenza del proprio personale per rendere l’azienda più competitiva nei 
mercati italiani ed esteri. La Fabric of Future è un’evoluzione dell’attuale mo-
dello di industria. Grazie ad un processo di ottimizzazione, innovazione e di-
gitalizzazione, la Fabric of Future necessiterà di spazi molto inferiori (circa un 
quarto dei m2 attuali) e di un numero inferiore di macchinari e strumenti. Inol-
tre grazie all’ottimizzazione dei processi industriali, anche il tempo e il numero 
di passaggi della produzione si ridurranno significativamente a favore di una 
sempre maggiore efficienza.

Facility

Science

People

Equipment
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Direttamente impiegate 
all’interno di Anagni

Contributo diretto 
di Anagni

Contributo diretto 
di Anagni

Contributo indiretto grazie all’attivazione 
della catena di fornitura

Contributo indiretto grazie 
all’attivazione della catena di fornitura

Contributo indotto generato dalle 
famiglie sul territorio

Contributo indotto generato dalle 
famiglie sul territorio

Contributo diretto, indiretto
e indotto al PIL

Contributo diretto, indiretto e indotto
al reddito distribuito alle famiglie

Indirettamente impiegate 
lungo la catena del valore

Impiegati indotti per via delle 
spese delle famiglie

Posti di lavoro attivati in modo 
diretto, indiretto e indotto

1.011

589

298

124

persone

persone13

persone

persone

27 25mln € mln €

22 10mln € mln €

8 4mln € mln €

57 39mln € mln €

Anagni
Fondato nel 1973, lo stabilimento di Anagni, in provincia di Frosinone, rap-
presenta il Centro di Eccellenza a livello europeo per la produzione di prodotti 
farmaceutici sterili iniettabili (liquidi in fiale e flaconi e liofilizzati). Nel 2017 lo 
stabilimento di Anagni ha confermato il proprio impegno in materia di Am-
biente, Salute e Sicurezza, superando gli audit periodici previsti che hanno 
attestato la conformità dei sistemi di gestione. Il raggiungimento delle certifi-
cazioni comporta lo sviluppo di procedure operative e di specifiche politiche 
aziendali per la gestione e il monitoraggio dei principali impatti ambientali. Il 
sito, inoltre, è impegnato nello sviluppo di uno studio per il risparmio idrico, al 
fine di ottimizzare ulteriormente il consumo delle risorse naturali nei processi 
produttivi. Gli investimenti su Salute, Sicurezza e Ambiente nel 2017 sono 
stati di 1,4 milioni di euro. Nel 2017 sono proseguite le attività relative ai due 
importanti progetti per la sicurezza dello stabilimento: adeguamento alle nor-
me antisismiche ed ampliamento del sistema antincendio.

Impatti economici di Anagni
Nel 2017, con un valore della produzione pari a 103 milioni di euro, il sito di 
Anagni ha avuto impatti diretti, indiretti e indotti sull’economia pari a 57 milioni 
di euro di Prodotto Interno Lordo. Tale effetto è frutto di un valore della produ-
zione generata nell’intera catena del valore per circa 195 milioni di euro.

111,6mln € 81% 14mln € 58912 3.540
Unità sterili prodotte Prodotti esportati Investimenti Dipendenti e collaboratori Ore di formazione totali

I MOLTIPLICATORI
ECONOMICI

I MOLTIPLICATORI
SOCIALI

Contributo all’occupazionePIL generato nell’economia Contributo al reddito da lavoro

• Sorveglianza annuale UNI EN ISO 14001:2015
• Certificazione OHSAS 18001:2007
• “PASS Program”: implementato piano annuale volto a ridurre i rischi 

mansionari e strutturali nelle attività dello stabilimento
• Corsi di formazione e addestramento al personale interno, ai nuovi 

assunti e alle imprese esterne per un totale di 2.296 ore

CERTIFICAZIONI E ATTIVITÀ SVOLTE

Leggi anche il Capitolo 1.0, Paragrafo 1.1 “La presenza 
in Italia di un grande Gruppo farmaceutico"
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Performance ambientali14

Riduzione delle emissioni
Nel sito di Anagni è in uso un impianto 
di cogenerazione, grazie al quale l’uso 
delle caldaie per la produzione di vapore 
e acqua calda è in costante diminuzio-
ne, così come l’emissione di inquinanti 
in atmosfera. L’ottimizzazione dell’uso di 
queste risorse permette al sito di operare in una maggior efficienza, riducendo 
sul lungo periodo anche le proprie emissioni in atmosfera. Grazie all’utilizzo 
dell’impianto, inoltre, nel corso del 2017 il sito ha ridotto i propri consumi di 
energia elettrica, e le conseguenti emissioni in atmosfera, del 10%.

Prodotti farmaceutici nell’ambiente
PIE (pharmaceuticals in the environment)

Il sito di Anagni collabora con il coordinatore HSE regionale e con il laboratorio 
centrale di Aramon (Francia) per gestire i prodotti farmaceutici nell’ambiente 
(PIE).

Razionalizzazione dei consumi idrici
Per quanto riguarda la gestione degli 
scarichi idrici, sono attualmente in corso 
una serie di studi per la gestione dei fan-
ghi e per il miglioramento della capacità 
di depurazione, e uno studio per l’instal-
lazione di un degrassatore delle acque 
provenienti dalla mensa aziendale.

Gestione dei rifiuti
In materia di gestione rifiuti, lo stabili-
mento di Anagni si impegna da un lato a 
rivolgersi a fornitori che effettuano il rici-
clo e dall’altro a ridurre i volumi di carta 
stampata. In occasione del rinnovo dei 
contratti di fornitura a fine 2018, il sito si 
impegnerà a prediligere fornitori che effettuano il riciclo dei rifiuti, evitando di 
ricorrere a fornitori che utilizzano esclusivamente lo smaltimento in discarica. 
Nel 2017 il sito ha registrato una sensibile diminuzione nei volumi di rifiuti 
prodotti (-26%), dovuti in gran parte alla diminuzione dei rifiuti non pericolosi 
(-28%). Durante l’Environmental Day 2017 è stato presentato il primo proget-
to di riduzione dei volumi per alcune attività di laboratorio.

Salute e sicurezza
Il sito di Anagni è attualmente certifica-
to OHSAS 18001:2007, il cui sistema di 
gestione comporta lo sviluppo di piani di 
miglioramento annuali (Piano PASS) che 
vengono presentati, approvati e condivi-
si durante la riunione semestrale del Co-
mitato HSE. Tutte le attività di miglioramento deliberate sono poi monitorate 
mensilmente e condivise con l’intero sito. 

INDICATORI DI INTENSITÀ U.M. 2016 2017
TREND

2017-2016

Consumi energia diretta Gj/NR15 1,476 1,886 28%

Consumi energia elettrica kWh/NR 158,144 142,217 -10%

Scarichi idrici m3/NR 2,62 2,95 13%

Inviati al trattamento m3/NR 1,97 2,34 18%

Rifiuti prodotti T/NR 0,01 0,01 -26%

Rifiuti non pericolosi T/NR 0,01 0,01 -28%

Rifiuti pericolosi T/NR 0,00 0,00 -12%

Emissioni CO2 t. CO2 e/NR 0,13 0,15 11%

Consumi Idrici m3/NR 2,62 2,95 13%

-10% 
CONSUMI DI ENERGIA 

ELETTRICA RISPETTO
AL 2016

+18% 
SCARICHI INVIATI
AL TRATTAMENTO

-58% 
INDICE DI FREQUENZA 

IN ITINERE16

-26% 
PRODUZIONE

DI RIFIUTI
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Brindisi
Il Centro Biotecnologico del sito di Brindisi è dedicato allo sviluppo e alla in-
dustrializzazione 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 dei principi attivi far-
maceutici prodotti nel sito. È l’unico centro di eccellenza, nell’ambito del Grup-
po Sanofi, per lo sviluppo di microrganismi altoproduttori di antibiotici e nuovi 
principi attivi farmaceutici.

Nel 2017 il Centro Biotecnologico ha lavorato sul miglioramento di processi 
produttivi di farmaci considerati maturi, come ad esempio la Spiramicina, la 
Teicoplanina, la famiglia delle Rifamicine, i Corticosteroidi, nonché il probioti-
co Enterogermina, prodotto presso il sito di Origgio, garantendo il consolida-
mento di queste produzioni storiche. Nel corso del 2017 sono stati trasferiti, 
sviluppati, industrializzati e prodotti in scala pilota due nuove molecole prove-
nienti dal Centro R&D Corporate, ancora in fase di sperimentazione. 

Il progetto di Ricerca e Sviluppo approvato e parzialmente finanziato dalla 
Regione Puglia nell’ambito del Programma Operativo Regionale (POR), sul-
lo studio di nuove tecnologie di produzione per il miglioramento dei processi 
produttivi di nuovi farmaci, ha contribuito alla realizzazione degli obiettivi del 
centro Biotecnologico, grazie anche alla rete di collaborazioni con università 
ed enti di ricerca.

Questo permetterà il consolidamento e l’aggiornamento del know how dei ri-
cercatori del sito, avvalendosi di collaborazioni scientifiche di altissimo livello. 
Al progetto è collegato un programma di formazione per giovani laureati della 
durata di 30 mesi. Il Centro Biotecnologico di Brindisi è inoltre parte integran-
te del Distretto Biotecnologico della Regione Puglia, insieme alle Università 
di Bari, Lecce, Foggia e ad altre aziende pugliesi che costituiscono una rete 
permanente di collaborazioni scientifiche e di sviluppo dei processi produttivi 
per via fermentativa.

• Rinnovo della certificazione del Sistema di Gestione della Sicurezza 
OHSAS:18001 senza nessuna non conformità

• Rinnovo della certificazione del Sistema di Gestione della Qualità 
ISO 14001:2015 senza nessuna non conformità 

• Superamento dell’ispezione di Arpa Puglia per la verifica del 
rispetto della legge 105/2015 in quanto parte della legge Seveso III

CERTIFICAZIONI E ATTIVITÀ SVOLTE

22917 5.600218 ton 33% 8mln €
Dipendenti

e collaboratori
Ore di formazione 

totali
Volume prodotti

principali
Prodotti esportati Investimenti

Industria 4.0

Leggi anche il Capitolo 1.0, Paragrafo 1.1 “La presenza 
in Italia di un grande Gruppo farmaceutico"
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Impatti economici di Brindisi
Nel 2017, con un valore della produzione pari a 32 milioni di euro, il sito di 
Brindisi ha avuto impatti diretti, indiretti e indotti sull’economia pari a 25 milioni 
di euro di Prodotto Interno Lordo. Tale effetto è frutto di un valore della produ-
zione generata nell’intera catena del valore per 85 milioni di euro.

Performance ambientali19

INDICATORI DI INTENSITÀ U.M. 2016 2017
TREND

2017-2016

Consumi energia diretta Gj/NR20 27,563 29,728 8%

Consumi energia elettrica kWh/NR 142,477 141,858 0%

Scarichi idrici m3/NR 24,66 27,36 11%

Inviati al trattamento m3/NR 6,67 6,72 1%

Rifiuti prodotti T/NR 0,04 0,05 9%

Rifiuti non pericolosi T/NR 0,03 0,04 9%

Rifiuti pericolosi T/NR 0,01 0,01 8%

Emissioni CO2 t. CO2 e/NR 1,46 1,57 8%

Consumi Idrici m3/NR 20,26 19,48 -4%
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Direttamente impiegate 
all’interno di Brindisi

Contributo diretto 
di Brindisi

Contributo diretto 
di Brindisi

Contributo indiretto grazie all’attivazione 
della catena di fornitura

Contributo indiretto grazie 
all’attivazione della catena di fornitura

Contributo indotto generato dalle 
famiglie sul territorio

Contributo indotto generato dalle 
famiglie sul territorio

Contributo diretto, indiretto
e indotto al PIL

Contributo diretto, indiretto e indotto
al reddito distribuito alle famiglie

Indirettamente impiegate 
lungo la catena del valore

Impiegati indotti per via delle 
spese delle famiglie

Posti di lavoro attivati in modo 
diretto, indiretto e indotto

475

229

174

72

persone

persone18

persone

persone

7 14mln € mln €

13 6mln € mln €

5 2mln € mln €

25 22mln € mln €

I MOLTIPLICATORI
ECONOMICI

I MOLTIPLICATORI
SOCIALI

Contributo all’occupazionePIL generato nell’economia Contributo al reddito da lavoro
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Riduzione delle emissioni
Il sito produttivo ha implementato diver-
se azioni di mitigazione degli impatti am-
bientali, tra cui lo sviluppo di un sistema 
di autoproduzione di energia elettrica, 
alimentato a gas metano, che fornisce 
il 50% del fabbisogno totale dello stabi-
limento, contribuendo ad una riduzione indiretta della CO2 grazie ad un minor 
ricorso all’energia esterna (-0,4%). Nonostante l’impianto sia alimentato a gas 
metano, l’efficentamento dei processi ha permesso di contenere l’aumento 
dei consumi diretti (+8%) e delle rispettive emissioni in atmosfera. Inoltre per 
il 2019 è in programma lo sviluppo di un secondo impianto di trigenerazione 
presso il sito di Brindisi.

Gestione dei rifiuti
Infine lo stabilimento ha sviluppato una 
serie di progetti per ridurre lo smaltimento 
dei rifiuti all’esterno, di cui uno già opera-
tivo, che riguarda l’essiccamento dei fan-
ghi chimici e biologici e ha permesso una 
riduzione del volume di fanghi prodotti di 
circa il 35%. Sempre in riferimento allo smaltimento dei fanghi è in corso lo 
studio di un progetto per la separazione dei fosfati dal resto dei fanghi, così 
da permettere il recupero dei fosfati, la cui entrata in funzione è prevista entro 
il 2025.

Salute e sicurezza
L’attenzione alla sicurezza sul luogo di 
lavoro ed i sistemi di gestione e preven-
zione della sicurezza hanno garantito 
ottimi risultati in termini di indici infortu-
nistici, registrando una diminuzione de-
gli infortuni sul lavoro del 67%21. Non si 
sono inoltre registrati infortuni in itinere.

Razionalizzazione dei consumi idrici
In considerazione della sua particolare 
posizione geografica, in una zona carat-
terizzata da scarsità di risorse idriche, lo 
stabilimento è impegnato nella riduzione 
dell’utilizzo e dello spreco di acqua attra-
verso azioni mirate. Nel corso del 2017, 
infatti, ha installato delle nuove macchine refrigeranti che permettono di ridurre 
la quantità di acqua di pozzo utilizzata di circa 1.000.000 di metri cubi/anno (pari 
ad una riduzione del 4% rispetto al 2016). Inoltre è in fase di completamento 
un progetto di recupero di acqua di condensa e di raffreddamento dagli impian-
ti di produzione che comporterà una riduzione dei consumi di acqua potabile di 
circa 50.000 metri cubi/anno (riduzione del 5%). Tutti i reflui dello stabilimento, 
inoltre, vengono trattati in un impianto di depurazione prima di essere scaricati 
all’esterno con un qualità che va oltre i requisiti di legge (D.Lgs. 152/2006), 
garantiti grazie agli ultimi investimenti per l’aumento delle capacità e potenzia-
lità del depuratore. L’impegno dello stabilimento si traduce anche in ambiziosi 
obiettivi di riduzione dei consumi per il 2018, del 20% per l’acqua potabile e del 
30% (da confermare) dell’acqua di pozzo nei prossimi tre anni. 

Impianto
DI AUTOPRODUZIONE 

DI ENERGIA ELETTRICA

-35% 
VOLUME DEI FANGHI 

PRODOTTI

-67% 
INFORTUNI

SUL LAVORO-4% 
CONSUMI DI ACQUA 

COMPLESSIVI RISPETTO 
AL 2016
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Origgio
Fondato nel 1971, lo stabilimento di Origgio è oggi uno dei principali centri del 
Gruppo dedicati alla produzione di farmaci per l’automedicazione. Dal 2006 
il sito è stato infatti coinvolto nello sviluppo di un importante progetto relativo 
alla costruzione di un nuovo reparto per la produzione dell’Enterogermina®, 
farmaco di automedicazione OTC, riequilibratore della flora batterica intesti-
nale, di cui lo stabilimento produce anche il relativo principio attivo, vale a dire 
la sospensione concentrata di spore di Bacillus clausii. 

Grazie a diversi investimenti, da sito multi-prodotto, specializzato nella produ-
zione di farmaci di automedicazione OTC, Origgio è diventato il polo mondiale 
dedicato a Enterogermina®, arrivando, nel 2017 ad essere parte del network 
di Industrial Affair (12 stabilimenti Sanofi in tutto il mondo) dedicato alla produ-
zione dei prodotti della Global Business Unit Consumer Healthcare: integra-
tori e farmaci OTC (farmaci da banco). Il Sito di Origgio è diventato il secondo 
polo mondiale per la produzione di farmaci in forma liquida e in sospensione 
per uso orale. In particolare, a partire dal 2017, il sito è stato ufficialmente rico-
nosciuto come “Mother Plant” di Maalox® sospensione in tutte le sue diverse 
presentazioni, e vedrà un significativo ampliamento di tale portafoglio prodotti 
trasferendo nuovi prodotti della stessa forma farmaceutica ed afferenti alle 
categorie Digestive Health, Cough&Cold e Pain.

In coerenza con la Politica e i valori del Gruppo, il sito si impegna quotidia-
namente nella riduzione dei consumi di energia, di materie prime e di acqua. 
Inoltre, è attivo nel diminuire l’impatto degli impianti esistenti sull’acqua e 
sull’aria, a ridurre i rifiuti prodotti attraverso la selezione e il riciclaggio, a 
salvaguardare la protezione dei suoli e delle acque sotterranee, monitoran-
do gli impatti ambientali dei propri processi e definendo azioni correttive e 
di miglioramento continuo. I processi di gestione degli impatti ambientali e 
della salute e sicurezza seguono i principi propri dei Sistemi di Gestione: 
Pianificazione – Attuazione – Controllo – Riesame e miglioramento – Re-
sponsabilità e controlli.

• Sistema di Gestione della Qualità ISO 9001:2008 
• Sistema di Gestione della Sicurezza OHSAS 18001 

Il sito di Origgio è regolarmente ispezionato e autorizzato da AIFA 
per la produzione sia di Prodotti Finiti farmaceutici sia di Principi 
Attivi per uso farmaceutico. È regolarmente ispezionato da numerosi 
corpi regolatori di Paesi Esteri che non hanno accordi di mutuo 
riconoscimento con l’Europa (UAE, Kenya, Nigeria, ecc.).

CERTIFICAZIONI E ATTIVITÀ SVOLTE

16722 10.64537,1mln 75% 4mln €
Dipendenti

e collaboratori
Ore di formazione 

totali
Confezioni
prodotte

Prodotti esportati Investimenti

Leggi anche il Capitolo 1.0, Paragrafo 1.1 “La presenza 
in Italia di un grande Gruppo farmaceutico"
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Impatti economici di Origgio
Nel 2017, con un valore della produzione pari a 24 milioni di euro, il sito di 
Origgio ha avuto impatti diretti, indiretti e indotti sull’economia pari a circa 21 
milioni di euro di Prodotto Interno Lordo. Tale effetto è frutto di un valore della 
produzione generata nell’intera catena del valore per 45 milioni di euro.

Performance ambientali24

INDICATORI DI INTENSITÀ U.M. 2016 2017
TREND

2017-2016

Consumi energia diretta Gj/NR25 3,256 3,258 0,1%

Consumi energia elettrica kWh/NR 138,862 153,090 10%

Scarichi idrici m3/NR 3,61 2,64 -27%

Inviati al trattamento m3/NR 3,61 2,64 -27%

Rifiuti prodotti T/NR 0,02 0,02 -0,5%

Rifiuti non pericolosi T/NR 0,02 0,02 0,0%

Rifiuti pericolosi T/NR 0,00 0,00 -19%

Emissioni CO2 t. CO2 e/NR 0,22 0,22 3%

Consumi Idrici m3/NR 5,06 4,81 -5%
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Direttamente impiegate 
all’interno di Origgio

Contributo diretto 
di Origgio

Contributo diretto 
di Origgio

Contributo indiretto grazie all’attivazione 
della catena di fornitura

Contributo indiretto grazie 
all’attivazione della catena di fornitura

Contributo indotto generato dalle 
famiglie sul territorio

Contributo indotto generato dalle 
famiglie sul territorio

Contributo diretto, indiretto
e indotto al PIL

Contributo diretto, indiretto e indotto
al reddito distribuito alle famiglie

Indirettamente impiegate 
lungo la catena del valore

Impiegati indotti per via delle 
spese delle famiglie

Posti di lavoro attivati in modo 
diretto, indiretto e indotto

269

167

57

45

persone

persone23

persone

persone

14 11mln € mln €

4 2mln € mln €

3 1mln € mln €

21 14mln € mln €

I MOLTIPLICATORI
ECONOMICI

I MOLTIPLICATORI
SOCIALI

Contributo all’occupazionePIL generato nell’economia Contributo al reddito da lavoro
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Riduzione delle emissioni
L’impegno del sito di Origgio nel contenimento e nella riduzione dei consumi 
energetici è visibile nei risultati dei consumi diretti, dove a fronte di un aumen-
to della produzione di circa il 10%, i consumi diretti subiscono una variazione 
dello 0,1%. Aumentano invece i consumi di energia elettrica (+10%) e, in mi-
sura minore, anche le emissioni totali (+3%).

Razionalizzazione dei consumi idrici
Il sito di Origgio ha registrato performan-
ce positive anche nella razionalizzazione 
dei consumi idrici, riducendo i consumi di 
acqua del 5% rispetto all’anno preceden-
te. Diminuiscono sensibilmente anche gli 
scarichi idrici, interamente inviati al trat-
tamento, del 27%.

Gestione dei rifiuti
L’impegno di Origgio rispetto alla riduzio-
ne dei rifiuti prodotti attraverso la selezio-
ne e il riciclaggio ha dato i primi risultati 
già nel corso del 2017, con una diminu-
zione dei rifiuti pericolosi del 20%, smal-
titi per il 90% tramite recupero.

Salute e sicurezza
Lo Stabilimento di Origgio considera la tutela della salute e della sicurezza 
sul luogo di lavoro un obiettivo strategico e di primaria importanza nell’ambito 
delle attività industriali di produzione, confezionamento e fornitura di speciali-
tà farmaceutiche.

-20% 
RIFIUTI PERICOLOSI 

PRODOTTI

-5% 
CONSUMI DI ACQUA 

COMPLESSIVI

-27% 
SCARICHI IDRICI
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Scoppito
Fondato nel 1972, lo stabilimento di Scoppito è caratterizzato da sistemi di 
gestione e processi integrati altamente automatizzati, tanto da essere definito 
“Fully Integrated Factory”. Lo stabilimento rappresenta uno dei siti strategici 
del Gruppo Sanofi per la produzione e il confezionamento di prodotti solidi 
orali. Prodotti leader dello stabilimento sono farmaci etici e farmaci di autome-
dicazione OTC (“over-the-counter”, vale a dire senza obbligo di prescrizione 
medica), principalmente per farmaci antidiabetici, antibiotici e antipertensivi.
Nell’ottica della riduzione dell’impronta ambientale, lo Stabilimento di Scop-
pito nel 2017 ha continuato il percorso di studio dell’impronta di carbonio del 
Maalox compresse per il mercato italiano. La ri-certificazione “Carbon Fo-
otprint” in conformità allo standard ISO/TS 14067, ha evidenziato una riduzio-
ne delle emissioni di CO2eq nello stabilimento di circa il 26% rispetto all’anno 
precedente.

Il sistema di gestione HSE del sito è conforme agli standard internazionali 
ISO14001 per l’ambiente e OHSAS 18001 per la salute e la sicurezza. Nel 
2017 il sistema di gestione ambientale è stato aggiornato per l’adeguamento 
alla nuova edizione della norma ISO14001:2015. Gli audit per il rinnovo e la 
sorveglianza delle certificazioni sono stati superati con successo, senza nes-
suna non conformità.

Nel 2017 lo stabilimento ha sostenuto anche un audit corporate sulla Salute, 
Sicurezza e Ambiente, senza osservazioni critiche, confermando la solidità 
del sistema di gestione, la corretta implementazione dei processi e la confor-
mità ai requisiti e agli standard di Gruppo.

Nel corso dell’anno il sito di Scoppito si è impegnato nello sviluppo di diagnosi 
e monitoraggio dei consumi energetici e nel disegno di piani di azione per il 
relativo efficientamento, finalizzati all’implementazione del sistema di gestio-
ne dell’energia certificato ISO 50001. È inoltre entrato in funzionamento a 
pieno regime l’impianto di trigenerazione ad alto rendimento (“CAR”) per la 
produzione combinata di energia elettrica, termica e frigorifera, che permette 
al sito, di ridurre la spesa energetica e le relative emissioni di CO2. 

Gli interventi del piano di miglioramento annuale per la Salute, Sicurezza e 
Ambiente (programma PASS 2017) sono stati focalizzati principalmente sul 
miglioramento dell’ergonomia, della sicurezza dei macchinari e per la ridu-
zione dell’impronta ambientale. Complessivamente nel 2017 gli investimenti 
effettuati per miglioramenti in ambito Salute, Sicurezza e Ambiente sono stati 
di circa 1.037.000 euro.

• Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001:2015
• Sistema di Gestione per la Sicurezza OHSAS 18001:2007
• Sistema di Gestione dell’Energia ISO 50001:2018
• Corsi formazione, informazione e addestramento in materia

di salute, sicurezza e ambiente per un totale di 2.448 ore

CERTIFICAZIONI E ATTIVITÀ SVOLTE

36726 15.2004,7mld 48% 5mln €
Dipendenti

e collaboratori
Ore di formazione 

totali
di compresse Prodotti esportati Investimenti

Leggi anche il Capitolo 1.0, Paragrafo 1.1 “La presenza 
in Italia di un grande Gruppo farmaceutico"
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Impatti economici di Scoppito
Nel 2017, con un valore della produzione pari a 77 milioni di euro, il sito di 
Scoppito ha avuto impatti diretti, indiretti e indotti sull’economia pari a circa 37 
milioni di euro di Prodotto Interno Lordo. Tale effetto è frutto di un valore della 
produzione generata nell’intera catena del valore per 133 milioni di euro.

Performance ambientali28

INDICATORI DI INTENSITÀ U.M. 2016 2017
TREND

2017-2016

Consumi energia diretta Gj/NR29 0,656 1,040 59%

Consumi energia elettrica kWh/NR 48,164 25,160 -48%

Scarichi idrici m3/NR 0,26 0,28 6%

Inviati al trattamento m3/NR - - -

Rifiuti prodotti T/NR 0,01 0,01 -2%

Rifiuti non pericolosi T/NR 0,00 0,00 -7%

Rifiuti pericolosi T/NR 0,00 0,00 7%

Emissioni CO2 t. CO2 e/NR 0,05 0,06 21%

Consumi Idrici m3/NR 0,29 0,35 19%
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Direttamente impiegate 
all’interno di Scoppito

Contributo diretto 
di Scoppito

Contributo diretto 
di Scoppito

Contributo indiretto grazie all’attivazione 
della catena di fornitura

Contributo indiretto grazie 
all’attivazione della catena di fornitura

Contributo indotto generato dalle 
famiglie sul territorio

Contributo indotto generato dalle 
famiglie sul territorio

Contributo diretto, indiretto
e indotto al PIL

Contributo diretto, indiretto e indotto
al reddito distribuito alle famiglie

Indirettamente impiegate 
lungo la catena del valore

Impiegati indotti per via delle 
spese delle famiglie

Posti di lavoro attivati in modo 
diretto, indiretto e indotto

626

367

174

85

persone

persone27

persone

persone

18 18mln € mln €

13 6mln € mln €

6 3mln € mln €

37 27mln € mln €

I MOLTIPLICATORI
ECONOMICI

I MOLTIPLICATORI
SOCIALI

Contributo all’occupazionePIL generato nell’economia Contributo al reddito da lavoro
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crolidi ed è compensato da una pari di-
minuzione nella produzione di rifiuti non 
pericolosi (-7%). Nella gestione dei rifiuti 
pericolosi, Scoppito predilige metodi di 
smaltimento come il recupero (48%) per 
i rifiuti solidi, mentre i rifiuti liquidi vengo-
no inviati a trattamenti fisico-chimici.

Riduzione delle emissioni
L’andamento di consumi ed emissioni 
nell’anno è riconducibile a diversi feno-
meni. Da un lato l’aumento dei consumi 
diretti (59%), così come la riduzione di 
energia elettrica acquistata dall’esterno 
(-48%), sono un effetto diretto dell’en-
trata a regime dell’impianto. Allo stesso 
tempo, l’aumento del fabbisogno ener-
getico di alcuni prodotti ha parzialmente compensato l’impatto positivo gene-
rato dall’unità di trigenerazione, che con una potenza di circa 1,5 MW copre 
oltre il 60 % della potenza elettrica necessaria allo stabilimento. In continuità 
con l’obiettivo di ridurre le emissioni, il sito ha sostituito i solventi con le vernici 
ad acqua, nel processo di verniciatura delle compresse prodotte.

Gestione dei rifiuti
Il lieve incremento dei rifiuti pericolosi (7%), rappresentato da rifiuti liquidi de-
stinati a trattamento esterno, è dovuto all’aumento della produzione di ma-

Ecodesign
Il sito di Scoppito ha sviluppato un progetto per la riduzione delle dimensioni 
del packaging al fine di ottenere una riduzione delle dimensioni pari a circa il 
40%, ciò ha un impatto diretto sul consumo di PVC, alluminio, carta, cartone 
e imballo, sulla quantità di rifiuti e anche in termini di trasporto, consumo car-
burante e scarichi in atmosfera. Inoltre la riduzione del packaging permette di 
ridurre in modo significativo i conferimento a rifiuto del consumatore finale. Il 
progetto ha interessato il 60% dei prodotti dello stabilimento.

Salute e sicurezza
La politica integrata dello stabilimento di 
Scoppito recepisce la politica HSE di Sa-
nofi S.p.A., con l’obiettivo di svolgere le 
attività in modo da garantire la Salute e la 
Sicurezza nei luoghi di lavoro, rispettan-
do gli obblighi di conformità, promuoven-
do presso i fornitori, appaltatori e sub-appaltatori l’applicazione delle regole 
di sicurezza e attuare le necessarie azioni preventive e correttive per tutelare 
la salute e prevenire gli infortuni e le malattie professionali dei collaboratori. 
Il Piano annuale di miglioramento (PASS) inoltre permette al sito di stabilire 
specifici obiettivi e programmi annuali, misurando periodicamente le presta-
zioni e condividendo apertamente i risultati, promuovendo fiducia e consape-
volezza con tutti gli interlocutori. L’impegno del sito si è riflesso positivamente 
sulle performance di Salute e Sicurezza, registrando un unico infortunio sul 
lavoro (indice di gravità 0,9830) e un azzeramento degli infortuni in itinere.

Razionalizzazione dei consumi idrici
L’unità di trigenerazione recupera il calore di scarto del gruppo motore per la 
produzione di acqua surriscaldata, acqua calda ed acqua refrigerata, utilizzati 
nei processi industriali e nella climatizzazione dei locali di produzione. Nel 
corso del 2017 il sito ha registrato un aumento dei consumi di acqua ricondu-
cibile principalmente ad un aumento dell’utilizzo delle acque di superficie. Il 
sito di Scoppito ha inoltre lanciato uno studio preliminare per l’installazione di 
un impianto dedicato al pretrattamento delle acque refluee.

60% 
DEL FABBISOGNO 

ELETTRICO SODDISFATTO 
DALL’IMPIANTO DI 
TRIGENERAZIONE

48% 
DEI RIFIUTI PERICOLOSI 
GESTITI ATTRAVERSO 

METODI DI RECUPERO

Zero
INFORTUNI IN ITINERE 

NEL 2017

Prodotti farmaceutici nell’ambiente
PIE (Pharmaceuticals In the Environment)

Infine lo stabilimento produttivo collabora con il laboratorio centrale di Aramon per 
ottimizzare e migliorare la gestione dei prodotti farmaceutici nell’ambiente (PIE).
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“Per costruire un’azienda di successo con una solida 
reputazione miriamo continuamente ad agire con 
integrità. Applichiamo pienamente i principi etici in 
tutte le decisioni che dobbiamo prendere. Oltre alle 
leggi e ai regolamenti, l’integrità è un impegno che 
deve guidare i nostri comportamenti, consentendoci di 
domandarci quali sono le scelte giuste nell’affrontare 
qualsiasi situazione.”

Olivier Brandicourt 
Chief Executive Officer (CEO)
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Codice Etico
L’impegno assunto da Sanofi in un’ottica di sviluppo sostenibile ha alla base 
il rispetto delle normative vigenti e delle norme etiche. Il Codice Etico testimo-
nia l’impegno dell’azienda ad agire con integrità e stabilisce i principi e i valori 
che devono guidare le condotte e i comportamenti di tutti coloro che, sia all’in-
terno che all’esterno dell’organizzazione, operano nell’interesse della società. 
Ogni persona Sanofi deve conoscere, comprendere e applicare questi princi-
pi, ogni giorno e in ogni circostanza. In Italia, Sanofi pone la massima atten-
zione nell’aderenza alle indicazioni del proprio Codice Etico, sensibilizzando 
e informando le proprie risorse attraverso periodici corsi di aggiornamento e 
corsi di formazione mirati.

Nel corso dell’anno è stata erogata la formazione sul Codice Etico e sui prin-
cipi del D.Lgs. 231/2001 a 2.452 persone.

RISPETTO E PROTEZIONE DELLE PERSONE E DELL’AMBIENTE

GESTIRE CON INTEGRITÀ LE INFORMAZIONI AZIENDALI

SVOLGERE CON INTEGRITÀ LE ATTIVITÀ AZIENDALI
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Codice di trasparenza EFPIA
Sanofi crede fermamente che collaborare in modo etico e costruttivo con gli 
operatori sanitari sia determinante per contribuire al progresso della medicina 
e della cura dei pazienti. Le relazioni con i professionisti della salute sono re-
golate dall’EFPIA – Federazione Europea delle Industrie e Associazioni Far-
maceutiche – e dal nuovo Codice di trasparenza pubblicato nel 2016, che 
richiede di rendere pubblici i pagamenti diretti e indiretti e il trasferimento di 
valori effettuati agli operatori sanitari e alle organizzazioni sanitarie.

In Italia, i principi del Codice europeo EFPIA sono stati recepiti e integrati nel 
Codice Deontologico di Farmindustria. Sanofi aderisce con convinzione al 
Codice di trasparenza EFPIA recepito dal Codice di Farmindustria e pubblica, 
nella sezione La nostra responsabilità del proprio sito, tutte le informazioni 
relative all’ammontare dei trasferimenti di valore effettuati dall’azienda agli 
operatori sanitari e alle organizzazioni sanitarie. I compensi pubblicati sono 
relativi a ogni tipo di collaborazione e sostegno professionale, compresi pre-
senza a convegni, oneri per i medici relatori, consulenze, partecipazione a co-
mitati consultivi e sovvenzioni a enti pubblici o ospedali per progetti di Ricerca 
e Sviluppo.

Corruzione
Sanofi si impegna a prevenire e combattere attivamente ogni forma di corru-
zione in Italia e in tutti i Paesi in cui opera, operando in conformità con i più alti 
standard internazionali, tra cui:

In Italia, oltre al rispetto della normativa vigente in materia, l’azienda pone mas-
sima attenzione nel rispettare le indicazioni del proprio Codice Etico e del Co-
dice deontologico di Farmindustria, in cui vengono indicate le linee guida 
da seguire sia nelle relazioni professionali internazionali sia nei rapporti privati.

Il Codice Etico di Sanofi ha infatti tra i principali obiettivi la lotta alla corruzione 
in ogni sua forma: attiva, passiva, diretta e indiretta, a cui Sanofi ha affiancato 
una specifica Policy anti-corruzione, in cui definisce le linee guida per i dipen-
denti e per le terze parti che interagiscono con l’azienda per conformarsi alle 
normative e regolamenti applicabili in termini di anti-corruzione e anti-concus-
sione, e per promuovere una cultura di etica e integrità. Il Gruppo applica la 
propria politica anti-corruzione attraverso misure ed iniziative in grado di con-
trastare il fenomeno. Tra queste, a livello globale, Sanofi sostiene attivamente 
RESIST (Resistiong Extortion and Solicitation In International Transactions), 
un codice di comportamento anti-corruzione sviluppato dalla Camera di Com-
mercio internazionale (ICC). 

Sanofi si assicura che i propri fornitori, distributori, agenti e partner commer-
ciali non espongano l’azienda ad accuse di corruzione. Per questo ha messo 
in atto un processo di verifica, che considera numerosi elementi, tra cui la 
sussistenza di requisiti legali, la natura del business, lo scenario, il tipo di re-
lazione e la durata dell’attività da svolgere per conto del Gruppo.

DICHIARAZIONE UNIVERSALE
DEI DIRITTI DELL’UOMO

ORGANIZZAZIONE PER LA 
COOPERAZIONE E LO SVILUPPO 

ECONOMICO (OECD)

GLOBAL COMPACT
(NAZIONI UNITE)

INTERNATIONAL LABOUR 
ORGANIZATION (ILO)
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Anti-contraffazione
Una delle priorità di Sanofi è combattere la contraffazione dei medicinali, fe-
nomeno che interessa fino al 10% del mercato farmaceutico mondiale.

La contraffazione dei medicinali può avere tre fattispecie:

L’impegno del Gruppo nel prevenire e combattere questo fenomeno si con-
centra in diverse aree di intervento. In primo luogo, individuando i farmaci 
contraffatti grazie al lavoro del Laboratorio Anti-Contraffazione di Tours (Fran-
cia), che raccoglie a livello centralizzato i casi sospetti di contraffazione, vigi-
lando e monitorando il web attraverso professionisti in cyber-crimini; e svilup-
pando partnership con enti locali e internazionali. Inoltre il Gruppo si impegna 
a migliorare costantemente la protezione dei propri prodotti, grazie all’utilizzo 
dell’etichetta SASL e al sistema di identificazione Data Matrix. Ogni prodotto 
è garantito da un’etichetta ad alta sicurezza, la SASL, che è composta da una 
parte visibile per distributori e consumatori, ed una non visibile, nota solo a 
Sanofi. Il sistema di identificazione Data Matrix, basato su codice a barre a 
due dimensioni, racchiude le informazioni sulla provenienza e la scadenza 
del farmaco.

Tutelare la sicurezza dei pazienti
3.2

Farmaci che contengono i principi attivi giusti,
ma nelle dosi sbagliate

Farmaci che non contengono
i principi attivi dichiarati

Farmaci che contengono impurità
o sostanze tossiche

3.0 Operare nel rispetto dell’etica 
e della trasparenza
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Per maggiori informazioni vai al Capitolo 2, pagina 18

Sanofi si impegna a trasformare l’innovazione scientifica in soluzioni di salute 
che possono fare la differenza e consentano di godere di una vita più sana, 
ogni giorno, ovunque. Grazie ad un approccio collaborativo e sostenibile, Sa-
nofi si impegna a rendere i propri trattamenti e le proprie soluzioni accessibili 
a tutti coloro che ne hanno bisogno. A fronte delle crescenti preoccupazioni 
relative all’aumento dei costi della sanità, il Gruppo ha infatti sviluppato un 
approccio al pricing che riflette l’impegno ad agire in trasparenza e a suppor-
to dell’accessibilità, minimizzando ove possibile il contributo all’inflazione dei 
prezzi nel settore sanitario.

È necessario indirizzare gli investimenti in sanità negli ambiti che 
promettono di generare maggiori risultati di salute a fronte delle ri-
sorse investite: Prevenzione e innovazione.

Le risorse economiche dedicate alla sanità in Italia 
restano inferiori alla media degli altri Paesi

Rapporto Meridiano Sanità 2017

Ricerca e innovazione 
terapeutica

4.1

Rapporto Meridiano Sanità 2017 – Il contributo
di Sanofi al dibattito sullo stato sanitario del Paese

1

2

3

La prevenzione vaccinale è alla base di ogni sistema di 
sanità pubblica volto a tutelare e mantenere un buono 
stato di salute per i cittadini.

Le malattie croniche restano la principale causa di 
morte e rappresentano patologie ad alto impatto, in 
quanto sono le maggiori responsabili di perdita di anni 
di vita vissuti in buona salute e del consumo di risorse 
sanitarie e non solo.

La ricerca clinica è un driver di crescita importante per 
il Sistema Paese, l’innovazione digitale costituisce un 
fattore determinante per la realizzazione di modelli sia 
assistenziali che organizzativi rispondenti ai nuovi bisogni 
di salute della popolazione.
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Ricerca e innovazione terapeutica
Nella prospettiva di rispondere con concretezza, affidabilità e attenzione ai 
bisogni dei pazienti, Sanofi considera la Ricerca e Sviluppo un’area fonda-
mentale per portare l’innovazione alle persone e ai pazienti. La Ricerca e 
Sviluppo del Gruppo conta su un network internazionale costituito da 4 hub 
di ricerca tra Europa, Nord America e Asia e un investimento globale che nel 
2017 ha raggiunto i 5,5 miliardi di euro.

L’Italia, con 11,6 milioni31 di investimenti in Ricerca e Sviluppo, conferma il 
proprio ruolo di rilievo all’interno del network internazionale di ricerca clinica 
del Gruppo. I 37 collaboratori dell’unità di ricerca clinica di Milano (CSU – 
Clinical Study Unit), operando sempre in stretta collaborazione con le aree 
mediche dell’azienda, si dedicano alla gestione e conduzione degli studi (o 
trial) clinici.

La divisione italiana è anche il centro di coordinamento per lo sviluppo di 
nuovi farmaci nel cosiddetto Cluster Adriatico formato da Romania e Mol-
davia, Bulgaria, Grecia e Cipro, Slovenia, Croazia, Serbia, Albania, Bosnia 
e Erzegovina e Repubblica di Macedonia. Nel 2017 Sanofi ha sostenuto 81 
studi clinici che hanno coinvolto oltre 3.900 pazienti in circa 720 centri spe-
rimentali (ospedalieri e universitari) distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Etica nella conduzione degli studi clinici
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AREA TERAPEUTICA FASE I FASE II FASE III FASE IV

Diabete e Cardiologia 0 1 12 8

Oncologia 2 7 6 4

Malattie Rare 0 3 2 11

Immuno-Infiammazione 1 5 6 1

Neurologia 0 1 1 9

Medicina generale 0 0 0 1

Totale molecole per fase 3 17 27 34

Nota: L’area terapeutica dedicata ai vaccini è operativa in Sanofi Italia da gennaio del 2017. 
Gli studi clinici dedicati ai vaccini sono in corso di definizione.

AREA TERAPEUTICA STUDI CLINICI CENTRI PAZIENTI

Diabete e Cardiologia 21 295 1.492

Oncologia 19 130 579

Malattie Rare 16 94 793

Immuno-Infiammazione 13 66 180

Neurologia 11 127 888

Medicina generale 1 11 -

Totale 81 723 3.932

Molecole in studio per area terapeutica e faseStudi, centri e pazienti per area terapeutica
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018

Principali lanci di Sanofi
dal 2010 al 2018
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SAR422459
ABCA4 gene therapy Stargardt 
Disease

SAR425899
GLP-1/GCG dual agonist 
Obesity/Overweight in T2D

SAR407899
rho kinase Microvascular Angina

HIV
Viral vector prime & rgp120 boost 
vaccine

SP0232(**)

Respiratory syncytial virus 
Monoclonal Antibody (also known 
as MEDI8897)

Fase III RegistrazioneFase II

SAR440340(**)

Anti-IL33 mAb Asthma

SAR156597
IL4/IL13 bi-specific mAb Systemic 
Scleroderma

GZ389988
TRKA antagonist Osteoarthritis

Combination
FERROQUINE/OZ439(**)

Antimalarial (developed in 
collaboration with MMV)

ALX0171
Anti RSV Nanobody Respiratory 
Syncitial Virus

OLIPUDASE ALFA
rhASM Acid Sphingomyelinase 
Deficiency (also known as 
Niemann Pick type B)

SAR339375
miRNA-21 Alport Syndrome 
(regulus product for which Sanofi 
has opt-in rights)

ISATUXIMAB
Anti-CD38 mAb 3L Relapsing 
Refractory MM (ICARIA)
AVALGLUCOSIDASE ALFA
Neo GAA Pompe Disease
VENGLUSTAT
Oral GCS inhibitor ADPKD 
(Autosomal Dominant Polycystic 
Kidney Disease)
FITUSIRAN
RNAi therapeutic targeting 
anti-thrombin Hemophilia A and B
SUTIMLIMAB
Anti Complement C1s mAb Cold 
Agglutinin Disease (also known 
as BIVV009)
SAR341402
Rapid acting insulin Type 1/2 
Diabetes
EFPEGLENATIDE(**)

Long-acting GLP-1 agonist Type 2 
Diabetes
MAVACAMTEN(**)

Myosin inhibitor Obstructive 
Hypertrophic Cardiomyopathy 
(also known as SAR439152 and 
MYK461)

CEMIPLIMAB(**)

PD-1 inhibitor mAb Advanced 
CSCC (EU)
ZYNQUISTA™(**)

Oral SGLT-1&2 inhibitor Type 1 
Diabetes (U.S./EU)
CABLIVI®

Bivalent anti-vWF Nanobody 
acquired Thrombotic 
Thrombocytopenic Purpura (U.S.)

La strategia del Gruppo, focalizzata su progetti con elevato potenziale tera-
peutico e scientifico, si traduce in una pipeline composta la maggior parte da 
prodotti biologici innovativi.

Immunologia

Oncologia

Malattie rare

Malattie rare del sangue

Sclerosi multipla e neurologia 

Diabete

Cardiovascolare e metabolismo

Vaccini

Studio di registrazione

(diverso dalla Fase 3).

Prodotti con diritti di opt-in,

per i quali il diritto non è ancora 

stato esercitato.

R&D pipeline del Gruppo Sanofi
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ISATUXIMAB + ATEZOLIZUMAB(**)

Anti-CD38 mAb + PD-L1 inhibitor 
mAb Advanced Malignancies

VENGLUSTAT
Oral GCS inhibitor Fabry Disease

VENGLUSTAT
Oral GCS inhibitor Gaucher Type 3

VENGLUSTAT
Oral GCS inhibitor Gaucher 
related Parkinson’s Disease

MAVACAMTEN(**)
Myosin inhibitor Non-Obstructive 
Hypertrophic Cardiomyopathy 
(also known as SAR439152 and 
MYK461)

RABIES VRVG
Purified vero rabies vaccine

ADACEL+
Tdap booster

SHAN 6
Dtp-Hepb-Polio-Hib Pediatric 
Hexavalent Vaccine

Fase III RegistrazioneFase II

DUPILUMAB(**)

Anti-IL4Rα mAb Grass 
Immunotherapy
SARILUMAB(**)

Anti-IL6R mAb Polyarticular 
Juvenile Idiopathic Arthritis
SARILUMAB(**)

Anti-IL6R mAb Systemic Juvenile 
Arthritis
SAR440340(**)

Anti-IL33 mAb COPD
DUPILUMAB(**) + AR101-CODIT
Anti-IL4Rα mAb Peanut Allergy - 
Pediatric
CEMIPLIMAB(**)

PD-1 inhibitor mAb Advanced 
Basal Cell Carcinoma
CEMIPLIMAB(**)

PD-1 inhibitor mAb 2L NSCLC
ISATUXIMAB + CEMIPLIMAB(**)

Anti-CD38 mAb + PD-1 inhibitor 
mAb Relapsing Refractory MM
ISATUXIMAB + CEMIPLIMAB(**)

Anti-CD38 mAb + PD-1 inhibitor 
mAb Advanced Malignancies

DUPILUMAB(**)

Anti-IL4Rα mAb Asthma 6-11 
years old
DUPILUMAB(**)

Anti-IL4Rα mAb Nasal Polyposis
DUPIXENT®(**)

dupilumab Atopic Dermatitis
6-11 years old
DUPIXENT®(**)

dupilumab Atopic Dermatitis
6 months - 5 years old
DUPILUMAB(**)

Anti-IL4Rα mAb Eosinophilic 
Esophagitis
SARILUMAB(**)

Anti-IL6R mAb Giant Cell Arteritis
SARILUMAB(**)

Anti-IL6R mAb Polymyalgia 
Rheumatica
CEMIPLIMAB
PD-1 inhibitor mAb 1L NSCLC
CEMIPLIMAB(**) + IPILIMUMAB
PD-1 inhibitor mAb + CTLA4 mAb
1L NSCLC <50% PDL1 +
CEMIPLIMAB(**) + IPILIMUMAB
PD-1 inhibitor mAb + CTLA4 mAb
1L NSCLC ≥ 50% PDL1 +
CEMIPLIMAB(**)

PD-1 inhibitor mAb 2L Cervical 
Cancer
ISATUXIMAB
Anti-CD38 mAb 1-3L Relapsing 
Refractory MM (IKEMA)

ISATUXIMAB
Anti-CD38 mAb Newly 
Diagnosed MM Te
ISATUXIMAB
Anti-CD38 mAb 1L Newly 
Diagnosed MM Ti (Transplant 
ineligible) (IMROZ)
AUBAGIO®

teriflunomide Relapsing Multiple 
Sclerosis - Pediatric
LEMTRADA®

alemtuzumab Relapsing 
Remitting Multiple Sclerosis - 
Pediatric
ZYNQUISTA™(**)

Oral SGLT-1&2 inhibitor Type 2 
Diabetes
ZYNQUISTA™(**)

Oral SGLT-1&2 inhibitor 
Worsening Heart Failure in 
Diabetes
CERDELGA®

eliglustat Gaucher Type 1, switch 
from ERT - Pediatric
PRALUENT®(**)

alirocumab LDL-C reduction - 
Pediatric
FLUZONE® QIV HD
Quadrivalent inactivated
Influenza vaccine - High dose
MEN QUAD TT
Advanced generation 
meningococcal ACYW 
conjugate vaccine
PEDIATRIC PENTAVALENT 
VACCINE
DTP-Polio-Hib Japan

DUPILUMAB(**)

Anti-IL4Rα mAb Asthma 12y+ 
(EU)
DUPIXENT®(**)

dupilumab Atopic Dermatitis
12-17 years old (U.S./EU) (U.S. 
filing pending acceptance by 
FDA/EU)
PRALUENT®(**)

alirocumab CV events reduction 
(U.S./EU)
VAXIGRIP® QIV IM
Quadrivalent inactivated 
Influenza vaccine 6-35 months
PR5i
DTP-HepB-Polio-Hib Pediatric 
hexavalent vaccines (U.S.)
FLUZONE® 0.5 mL QIV
Quadrivalent inactivated 
Influenza vaccine 6 months+

La strategia del Gruppo, mirata a selezionare progetti con elevato potenziale 
terapeutico e scientifico, si traduce in una pipeline composta la maggior parte 
da prodotti biologici innovativi.

Immunologia

Oncologia

Malattie rare

Malattie rare del sangue

Sclerosi multipla e neurologia 

Diabete

Cardiovascolare e metabolismo

Vaccini

Studio di registrazione

(diverso dalla Fase 3).

Prodotti con diritti di opt-in,

per i quali il diritto non è ancora 

stato esercitato.

R&D pipeline del Gruppo Sanofi
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Sanofi si impegna a trasformare l’innovazione scientifica in soluzioni di salute 
che possono fare la differenza e consentano di godere di una vita più sana, 
ogni giorno, ovunque. Grazie ad un approccio collaborativo e sostenibile, Sa-
nofi si impegna a rendere i propri trattamenti e le proprie soluzioni accessibili 
a tutti coloro che ne hanno bisogno.

A fronte delle crescenti preoccupazioni relative all’aumento dei costi della sa-
nità, il Gruppo ha infatti sviluppato un approccio al pricing che riflette l’impegno 
ad agire trasparenza e a supporto l’accessibilità, minimizzando ove possibile 
il contributo all’inflazione dei prezzi nel settore sanitario.

Rispondere ai bisogni di salute 
dei pazienti

4.2 AREE TERAPEUTICHE BISOGNO SOCIALE

PRIMARY
CARE

Cardiovascolare
Diabete

Patologie neurologiche 
Medicina Interna

Il 21% degli uomini e il 23% delle donne soffrono di ipercolesterolemia mentre
il 37% degli uomini e il 34% delle donne è in una condizione definita border line32

3,2 milioni di persone dichiarano di essere affette da diabete in Italia33

220 mila decessi per malattie cardiovascolari in Italia34

1,13 miliardi di pazienti affetti da ipertensione arteriosa35

71% dei consumi del SSN da farmaci a brevetto scaduto (off-patent)36

17,3% della popolazione colpita da malattie osteoarticolari37

SPECIALTY CARE
–

SANOFI GENZYME

Malattie rare
Sclerosi multipla

Oncologia
Immunologia

118 mila persone affette da sclerosi multipla in Italia38

1.000 nuove diagnosi di cancro ogni giorno39 

2 milioni di persone affette da malattie rare40 

CONSUMER
HEALTHCARE

Automedicazione
Farmaci da banco

98% delle persone dichiarano di aver sofferto di comuni disturbi di salute
almeno una volta nell’ultimo anno

1 persona su 10 ha chiesto un giorno di malattia al lavoro nell’ultimo mese
per disturbi di salute comuni

4 persone su 10 hanno acquistato farmaci di automedicazione per la tosse (43%) 
o il raffreddore (41%)41

SANOFI
PASTEUR Vaccini

21,8 milioni di bambini nel mondo non hanno accesso ai vaccini di base42 

8,6 milioni di casi influenzali in Italia solo nel 2017
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Progetto “Generation Now”
Nell’ambito del progetto “Generation Now”, è stata presentata la prima inda-
gine in Italia sul futuro del mondo della salute dal punto di vista della nuova 
generazione di medici: i medici millennial. La generazione dei medici millen-
nial, nati negli anni Ottanta e diventati maggiorenni nel nuovo millennio, è una 
generazione iper-connessa, che comprende il digitale e ne sfrutta tutto il po-
tenziale, aperta ai cambiamenti e capace di portare tali cambiamenti in ambito 
medico allargando i confini e sfidando le convenzioni del settore. 

La ricerca, ideata e sviluppata da Havas Life con il partner Ipsos e realizzata 
con il supporto di Sanofi ha coinvolto un campione di 152 medici con età me-
dia di 31 anni, di cui il 61% specializzandi e il 39% già specializzati con buona 
distribuzione tra le varie specializzazioni mediche. Al centro del progetto la 
volontà di indagare il cambiamento e l’evoluzione dei nuovi medici nell’era 
dell’integrated care. 

Il settore della salute e della sanità sta vivendo un’epoca di trasformazione e 
mutazione, nuove scienze, nuove tecnologie, nuovi modelli di finanziamento 
e nuovi pazienti. L’approccio alla professione dei medici millennial e il rappor-
to con le nuove tecnologie offrono spunti interessanti anche per le aziende 
farmaceutiche. Sanofi con il proprio impegno a fare rete, anche tramite i so-
cial media, con la community dei medici del futuro e con tutti i protagonisti del 
mondo della salute sta cogliendo le opportunità di questa trasformazione. Più 
tecnologia significa più multidisciplinarità, monitoraggio e compliance.

L’utilizzo pervasivo delle nuove tecnologie consente un aggiornamento con-
tinuo e una sempre maggiore possibilità di accesso alle informazioni, di con-
fronto e condivisione. Per questo, secondo i medici millenial il futuro del mon-
do della salute sarà sempre più guidato dalle evidenze scientifiche (74%) e 
integrato al progresso della tecnologia (81%). La tecnologia, secondo la quasi 
totalità dei medici millennial, avrà un ruolo di facilitatore e semplificatore. Si 
andrà sempre di più verso strategie di cura personalizzate e cambierà la re-
lazione medico-paziente. Dare ai pazienti la possibilità di avere accesso con 
continuità e ovunque si trovino a contenuti e servizi dedicati, li renderà degli 
interlocutori più consapevoli.

Infine la trasformazione digitale impatta anche sul tema della sostenibilità del 
sistema sanitario. Secondo quanto emerso dall’indagine, per 9 intervistati su 
10, il medico di base rappresenterà uno snodo centrale per limitare gli accessi 
alle strutture ospedaliere e la spesa per la prevenzione aumenterà in un’ottica 
di risparmio nel lungo periodo.

Per 8 intervistati su 10, inoltre, la necessità di contenimento della spesa sa-
nitaria renderà necessario un uso sempre più mirato delle terapie più inno-
vative e indurrà, d’altra parte, le aziende farmaceutiche a dare un contributo 
importante, offrendo servizi di supporto alle strutture sanitarie. In questo 
contesto, ci si attende anche un’evoluzione del ruolo delle aziende farma-
ceutiche, per le quali la quasi totalità dei medici millennial ritiene di restare 
l’interlocutore privilegiato, attraverso un’interazione sempre più multicanale 
(98%) e la partecipazione sempre più spesso a eventi da remoto (99%). 

Le evidenze emerse incoraggiano Sanofi nell’ottica di una digital health che 
amplifica le possibilità di comunicazione e di scambio di esperienze per mi-
gliorare percorsi diagnostici, aderenza alle terapie e qualità di vita dei pazienti.
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Promuoviamo la salute e il benessere dei pazienti in 
ogni fase della vita, con oltre 100 brand che coprono 
un’ampia gamma di patologie croniche e ad alto 
impatto sulla popolazione. Offriamo soluzioni per il 
diabete di tipo 1 e 2, patologie cardiovascolari e renali, 
malattie neurologiche, malattie infettive, patologie 
osteoarticolari ed internistiche attraverso prodotti 
e servizi riconosciuti per l’eccellenza degli standard 
qualitativi.

Primary Care: cardiovascolare, 
diabete, patologie neurologiche, 
medicina interna
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Per rispondere a queste esigenze 
di salute, Sanofi, offre una rosa di 
terapie, alcune delle quali hanno 
rappresentato delle pietre miliari 
nella storia della medicina e anco-
ra oggi rappresentano degli stan-
dard riconosciuti e di valore. Con-
testualmente, il Gruppo propone 
soluzioni innovative che consen-
tono un approccio integrato per 
la cura del paziente attraverso lo 
sviluppo di nuovi prodotti, device, 
servizi e strumenti multi-canale.
 
Al centro delle soluzioni offerte c’è la volontà di migliorare concretamente la 
gestione di queste patologie, ottimizzando l’aderenza alle terapie e permetten-
do alle persone di assumere il controllo del proprio percorso di salute. Spesso 
i pazienti diabetici e cardiopatici affrontano allo stesso tempo un quadro clini-
co complesso in cui si inseriscono problemi come l’obesità, l’ipercolesterole-
mia, l’ipertensione e disordini epatici, renali o metabolici. Per intervenire con 
soluzioni sempre più personalizzate è quindi importante anzitutto potenziare 
la consapevolezza dei pazienti, oltre a mettere a loro disposizione trattamenti 
efficaci per vivere una vita più sana. Sanofi offre ai pazienti un approccio in-
tegrato alle cure che vede lo sviluppo di nuovi prodotti, device, servizi e stru-
menti multi-canale in grado di assisterli lungo tutto il percorso di cura.

In linea con le priorità strategiche del Gruppo nel corso del 2019 nasce 
Primary Care con l’obiettivo di rispondere al meglio e in modo integrato 
ai bisogni di salute delle persone. In Italia, Primary Care vanterà oltre 100 
brand a copertura di un’ampia gamma di aree terapeutiche e servizi nell’am-
bito delle patologie croniche ad alto impatto sulla popolazione.

L’obiettivo di Primary Care è pro-
muovere la salute e il benessere 
dei pazienti in ogni fase della vita, 
dalle patologie più gravi a quelle 
più comuni, attraverso un’ampia 
offerta di prodotti riconosciuti per 
l’eccellenza degli standard quali-
tativi. Le principali aree terapeu-
tiche includono il diabete di tipo 1 e 2, le patologie cardiovascolari e 
renali, le malattie neurologiche, le malattie infettive, le patologie oste-
oarticolari ed internistiche.
 
Il diabete e le malattie cardiovascolari costituiscono due tra le principali cau-
se di morte e disabilità in tutto il mondo. Nel 2016 sono oltre 3 milioni 200 
mila in Italia le persone che dichiarano di essere affette da diabete, il 5,3% 
dell’intera popolazione43 (16,5% fra le persone di 65 anni e oltre), un dato 
quasi raddoppiato in trent’anni (coinvolgeva il 2,9% della popolazione nel 
1980). Allo stesso tempo, le malattie cardiovascolari rappresentano ancora 
la principale causa di morte nel nostro paese, nel 2014 sono state responsa-
bili di 220.200 decessi in Italia44, mentre l’ipertensione arteriosa, cioè quella 
condizione caratterizzata dall’elevata pressione del sangue nelle arterie e 
le complicanze che provoca, causano ogni anno la morte di 9,3 milioni di 
persone nel mondo45.

25,2 mln pazienti 
CHE ASSUMONO FARMACI NON 

COPERTI DA BREVETTO
(AL LORDO DI SOVRAPPOSIZIONI 

DI TERAPIE)

7mln pazienti 
TRATTATI CON EPARINA

A BASSO PESO MOLECOLARE

250mila pazienti 
SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO

PER DISFUNZIONI RENALI
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Sanofi per i pazienti affetti da patologie 
cardiovascolari
Insieme al diabete, l’ipertensione e l’ipercolesterolemia sono tra i principali 
fattori di rischio di eventi cardiovascolari e di conseguente causa 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’aterotrombosi – sono da ricondurre anche a stili di vita errati, contrassegna-
ti da un’eccessiva alimentazione e 
scarso movimento fisico. Da più di 
trent’anni, Sanofi è in prima linea 
nello sviluppo e nella commercia-
lizzazione di farmaci innovativi e 
strategie terapeutiche mirate al 

Sanofi per i pazienti affetti da diabete
Sanofi da oltre novant’anni offre soluzioni per le persone con diabete, una pa-
tologia che negli ultimi anni ha visto una diffusione crescente e che rappresen-
ta sempre più una problematica di salute pubblica. Grazie ad un portafoglio di 
soluzioni ampio e differenziato, Sanofi ha sviluppato negli anni un approccio 
integrato e personalizzato sui bi-
sogni del paziente: dall’insulina ai 
suoi analoghi, alle terapie in combi-
nazione, fino ai farmaci antidiabeti-
ci orali, ai dispositivi “patient-frien-
dly”, per la somministrazione e agli 
strumenti di automonitoraggio della glicemia applicati alla telefonia mobile, 
per una comunicazione diretta e veloce con il proprio medico curante.

Sanofi collabora con i diversi interlocutori del sistema a fianco dei pazienti: au-
torità sanitarie, principali società scientifiche e associazioni di pazienti, per con-
tribuire a migliorare la diagnosi, aumentare le conoscenze dei pazienti sulla pa-
tologia e supportare la formazione degli operatori sanitari. Il portafoglio prodotti 
dedicato alla gestione del diabete comprende diversi farmaci, dai più tradizio-
nali e affermati, ai prodotti lanciati di recente.

580 mila pazienti 
DIABETICI TRATTATI CON 

SOLUZIONI INIETTABILI

125 mila pazienti 
SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO

PER ARITMIE

controllo del diabete, dell’ipertensione, dell’ipercolesterolemia per la preven-
zione di eventi cardiovascolari e tromboembolitici nei pazienti a rischio, in-
vestendo al tempo stesso in programmi e progetti di sensibilizzazione e di 
educazione dei pazienti.

Il rischio di una persona di andare incontro a malattie cardiovascolari aumen-
ta con l’età, il fumo, l’obesità, la scarsa attività fisica, elevati livelli di lipidi nel 
sangue, l’ipertensione e il diabete. Vi è una forte correlazione tra i livelli di 
colesterolo LDL e la frequenza di eventi cardiovascolari. Sanofi insieme a Re-
generon ha sviluppato il primo anticorpo monoclonale ipocolesterolemizzante 
della nuova classe degli inibitori della classe Pcsk9 disponibile in due diversi 
dosaggi, personalizzabili in base alle esigenze del paziente.

Studio di Real World Evidence sulla Sindrome 
Coronarica Acuta (SCA)

L’ipertensione arteriosa
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In un contesto sempre più articolato e in continua trasformazione, Sanofi ha 
deciso di adottare un approccio dinamico e multicanale in grado di ascoltare, 
rispondere e dialogare con pazienti, medici, farmacisti, operatori del settore 
e figure istituzionali per creare un network virtuoso. Sanofi si impegna quindi 
a coinvolgere e integrare tutti i canali, tradizionali e digitali, per migliorare e 
accrescere l’engagement dei propri interlocutori, la conoscenza dei prodotti e 
le loro condizioni d’impiego così da stimolare un dialogo sempre più aperto e 
trasversale con le istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale.

HYPERTENSION IN PRACTICE
Si è concluso nel 2018 il progetto “Hypertension in Practice”, che ha vi-
sto la realizzazione di 3 eventi ECM46 macroregionali in collaborazione 
con SIIA (Società Italiana di Ipertensione) a Milano, Firenze e Napoli, 
rivolti a 50 cardiologi e specialisti in ambito cardiovascolare. A questi 
sono seguiti, in una seconda fase, 33 eventi locali che hanno coinvolto 
i professionisti di medicina generale. Il progetto vanta un board di alto 
livello scientifico, composto dal presidente della SIIA, Prof. Claudio Ferri 
(l’Aquila), dal Prof. Stefano Taddei (Pisa) e dal Prof. Franco Veglio (Tori-
no), mentre i relatori sono alcuni tra i più importanti Opinion Leader Ita-
liani in ambito cardiovascolare. La finalità del progetto è stata quella di 
fare il punto sulla terapia antipertensiva, concentrando l’attenzione sulla 
patologia e sul paziente ad alto rischio cardiovascolare con modalità 
innovative. Tra i contenuti di particolare interesse vi era la discussione 
di casi clinici interattivi grazie all’uso di nuove tecnologie, la condivisio-
ne in diretta di esami eseguiti con apparecchiature all’avanguardia di 
Ecocardio 2d e Ecocolordopler transcranico, grazie alla partnership con 
Hitachi, e l’intervento di un esperto di comunicazione.

CARDIOTALK
CardioTalk è la piattaforma web di approfondimento e informazione 
scientifica in ambito cardiovascolare sponsorizzata da Sanofi, che offre 
a medici di base e specialisti la possibilità di partecipare in streaming ai 
principali congressi mondiali di settore e a diverse attività formative. La 
piattaforma dispone di una moltitudine di servizi tra cui webinar, video 
interviste con i Key Opinion Leader, gli appuntamenti dei “Mercoledì del 
cuore”, le dirette dai principali congressi internazionali e focus su par-
ticolari tematiche di interesse scientifico, grazie alla collaborazione di 
un Comitato Scientifico in grado di garantire contenuti di valore sempre 
aggiornati.

Dopo il successo delle iniziative realizzate nell’ambito dell’aterotrombo-
si e dell’ipertensione, CardioTalk si è arricchito di Bloomsday, il nuovo 
servizio dedicato alla prevenzione del rischio cardiovascolare nel pa-
ziente ipercolesterolemico, e di un giornale cartaceo per fornire ai clinici 
le novità dal mondo della cardiologia e i percorsi di formazione a distan-
za FAD rivolti a medici specialisti e medici di medicina generale.

ATHEROTHROMBOSIS LIVE
Il 6 e 7 aprile 2018 si è svolto a Milano l’evento Nazionale ECM sponso-
rizzato da Sanofi “Atherothrombosis Live - il punto sulla terapia antiag-
gregante nella prevenzione e trattamento degli eventi aterotrombotici 
nel paziente con SCA, AOP, e ictus”. Vi hanno partecipato 150 medici 
tra Cardiologi, Internisti, Neurologi e Chirurghi vascolari, grazie a un 
programma di alto livello scientifico e relatori tra i maggiori esperti del 
settore; non solo aggiornamenti sulle novità in letteratura, ma anche 
sessioni sulle tecniche specifiche nei trattamenti endovascolari delle 
principali lesioni aterotrombotiche, nella pratica clinica. 

Un modello di ECM innovativo che si è rivelato vincente; i medici pre-
senti hanno potuto seguire live su un maxi schermo la diretta di due in-
terventi di angioplastica coronarica svolti dagli Emodinamisti del centro 
di Perugia del Professor Cavallini, e la Re-LIVE (streaming) di due inter-
venti in ambito AOP e Ictus. Gli iPad in dotazione a tutti i presenti hanno 
consentito un elevato tasso di interazione, con moltissime domande e 
la partecipazione attiva dell’audience.

per medici e specialisti
Formazione innovativa

coinvolti in attività di formazione specialistica
150 medici

dei principali congressi mondiali
Partner
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Un’offerta articolata, consolidata e di valore
L’azienda si presenta agli stakeholder e ai protagonisti del sistema della salute 
con un portafoglio unico di prodotti e servizi in grado di assicurare continuità, 
accessibilità e sostenibilità.

Enoxaparina
Eparina a basso peso molecolare (EBPM) indicata per la profilassi tromboembolica nei 
pazienti “non-chirurgici”, per il trattamento della Trombosi Venosa Profonda, l’Embolia 
Polmonare e la loro prevenzione in chirurgia ortopedica, generale ed oncologica. 
Enoxaparina ha dimostrato sostanziali benefici clinici rispetto all’eparina non frazionata 
nella gestione delle sindromi coronariche acute. Nell’ambito della sua classe è l’EBPM 
che presenta il maggior numero di indicazioni approvate.

Clopidogrel
Farmaco cardine nella malattia aterotrombotica in oltre 100 paesi, il Clopidogrel deve il 
successo e la longevità alla sua provata efficacia nel prevenire eventi tromboembolici in 
pazienti con pregresso infarto miocardico o affetti da arteriopatia obliterante periferica, 
con un profilo di tollerabilità favorevole. In associazione fissa con l’acido acetilsalicilico 
(ASA) è indicato anche nella prevenzione di eventi tromboembolici, incluso l’ictus, nei 
pazienti con fibrillazione atriale. La doppia terapia antiaggregante (Clopidogrel e ASA) 
ha favorito lo sviluppo della Cardiologia di Intervento permettendo le procedure di 
rivascolarizzazione coronarica con impianto di stent nei pazienti affetti da Sindromi 
Coronariche Acute.

Ramipril
Antipertensivo di riferimento nella classe degli Ace-inibitori, che ha dimostrato di ridurre 
la mortalità cardiovascolare in pazienti con patologie cardiovascolari aterotrombotiche 
conclamate, indipendentemente dall’abbassamento della pressione arteriosa. Vanta 
numerosi studi clinici tra cui lo studio Hope considerato una pietra miliare della ricerca 
sull’ipertensione arteriosa. Ad oggi, è l’unico Ace-inibitore ad avere sei indicazioni 
terapeutiche autorizzate ed è il più utilizzato dalla classe medica.

Teicoplanina
Da oltre 20 anni, questo antibiotico appartenente alla classe dei glicopeptidici per 
il trattamento delle infezioni gravi sostenute da batteri gram-positivi. La possibilità di 
essere somministrato anche per via intramuscolare, consente ai pazienti di continuare 
la terapia impostata in ospedale a domicilio con una riduzione dei disagi derivanti 
dall’ospedalizzazione e dei costi della spesa sanitaria.

Valproato di Sodio
È tra i farmaci antiepilettici più noti e utilizzati sia per le numerose evidenze cliniche e i 
dati di letteratura che lo caratterizzano sia per la vasta gamma di formulazioni disponibili. 
Il Valproato rappresenta anche un medicinale di riferimento nella terapia dei pazienti 
affetti da disturbo bipolare per la sua efficacia come stabilizzatore dell’umore. 
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Un’offerta articolata, consolidata e di valore
L’azienda si presenta agli stakeholder e ai protagonisti del sistema della salute 
con un portafoglio unico di prodotti e servizi in grado di assicurare continuità, 
accessibilità e sostenibilità.

Insulina Glargine
Attualmente l’insulina basale più utilizzata in Italia e tra le più utilizzate nel mondo. Si 
tratta della prima insulina basale in soluzione, dopo circa 50 anni di utilizzo di insuline 
NPH (sospensione). L’insulina glargine è stata la prima “vera” insulina basale nella storia 
della terapia del diabete mellito e ha consentito, inoltre, una copertura delle 24 ore con 
un’unica somministrazione giornaliera e una sensibile riduzione delle ipoglicemie, in 
particolar modo quelle notturne.

Furosemide
Nato negli anni ’70, è un diuretico dell’ansa indicato nel trattamento degli edemi a genesi 
cardiaca, renale ed epatica. La sua introduzione nella pratica clinica ha segnato una 
svolta nella terapia dell’insufficienza cardiaca e delle sindromi edemigene in genere.

Docetaxel
Chemioterapico di riferimento negli schermi più recenti di trattamento del tumore alla 
mammella nella sua forma precoce e avanzata. Pilastro del trattamento del cancro al 
polmone avanzato. È stato il primo chemioterapico ad aprire una nuova strada per il 
trattamento del tumore alla prostata refrattario alla terapia ormonale standard, prima del 
quale l’unica cura era la best supportive care. Il Docetaxel ha inoltre contribuito in modo 
importante a migliorare il trattamento dei pazienti con tumore dello stomaco e di testa e 
collo; tutt’oggi rappresenta lo standard di riferimento richiesto dalle autorità regolatorie 
mondiali come confronto per la registrazione di nuovi trattamenti biologici e target.

Oxaliplatino
Globalmente riconosciuto come il più importante chemioterapico utilizzato per il 
trattamento del cancro al colon-retto, l’unico ad aver dimostrato notevole efficacia 
sia nei pazienti in stadio avanzato, che in quelli in fase precoce, dove rappresenta lo 
standard di riferimento nonostante l’avvento di numerosi farmaci biologici e target. È 
tutt’oggi lo standard di riferimento richiesto dalle autorità regolatorie mondiali come 
confronto per la registrazione di nuovi trattamenti biologici e target.

Irbesartan
Antiipertensivo della classe dei sartani, indicato per il trattamento dell’ipertensione negli 
adulti e per il trattamento della malattia renale negli adulti ipertesi con diabete di tipo 
2, in monoterapia o in associazione con altri antipertensivi. Si tratta dell’unico sartano 
con l’indicazione in scheda tecnica per la protezione renale nel paziente diabetico 
iperteso con nefropatia conclamata, dimostrando efficacia anche nei pazienti con 
microalbuminuria, ma valori di creatinina nella norma ovvero rallentando in modo 
significativo la progressione della glomerulopatia.
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Sanofi Genzyme è la Specialty Care di Sanofi. Guidati 
dalla scienza e focalizzati sui bisogni specifici del 
paziente, siamo impegnati nella Ricerca e Sviluppo di 
trattamenti per malattie disabilitanti e complesse, 
spesso difficili da diagnosticare e trattare, come 
le malattie rare, la sclerosi multipla, l’oncologia e 
l’immunologia.

Specialty Care: Sanofi Genzyme
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Sanofi Genzyme è la Specialty Care di Sanofi impegnata nella Ricerca e 
Sviluppo di trattamenti per patologie disabilitanti e complesse, spesso diffi-
cili da diagnosticare e trattare. 

Nasce nel 1981 a Boston come Genzyme, una start-up biotech specializza-
ta nella ricerca in ambito di malattie rare. Nel 2011 viene acquisita da Sanofi 
di cui oggi è la divisione specializzata in: malattie rare, sclerosi multipla, 
oncologia e immunologia.

Accanto all’impegno in Ricerca e Sviluppo e ai progressi dell’innovazione 
farmaceutica, è costante la collaborazione con medici, istituzioni sanitarie e 
associazioni di pazienti per favorire la massima diffusione delle conoscenze 
sulle diverse patologie perché possano essere tempestivamente diagnosti-
cate e trattate.

L’approccio di Sanofi Genzyme è caratterizzato da due direttive comuni: una 
forte componente di scientificità (science driven) e la totale concentrazione 
sui bisogni dei pazienti (patient focus). Le due componenti si traducono nel-
lo sviluppo di approcci personalizzati per rispondere a bisogni specifici del 
paziente con l’obiettivo di massimizzare le interconnessioni esistenti tra le 
diverse specializzazioni di Sanofi Genzyme, permettendo al paziente e ai 
professionisti di avere a disposizione una combinazione di soluzioni che 
possono garantire un percorso di cura più efficace, spesso cambiando il 
decorso di patologie gravi, complesse e prima orfane di cure.

Sanofi Genzyme è all’avanguardia nel campo delle biotecnologie farma-
ceutiche. A fine 2017 le imprese di biotecnologie in Italia sono 571, di cui 
295 (52%) impegnate nel settore delle biotecnologie applicate alla salute 
dell’uomo47. Il comparto salute è quello che genera la quota principale di 
fatturato, pari a 8,5 miliardi (dato 2016).

7 terapie2 terapie 9 terapie 2 terapie
per i pazienti affetti 
da sclerosi multipla

per il trattamento 
di malattie rare

per il trattamento 
dei tumori

per il trattamento dell’artrite 
reumatoide e della 

dermatite atopica grave

In linea con il costante impegno nella Ricerca e Sviluppo di soluzioni te-
rapeutiche innovative, Sanofi Genzyme scende in campo al fianco della 
ricerca scientifica con Research to Care, un bando rivolto a ricercatori 
provenienti da Università, Ospedali, IRCCS, o altri enti di ricerca, pub-
blici o privati con sede sul territorio italiano. Negli ultimi vent’anni sono 
stati compiuti notevoli progressi e oggi, grazie soprattutto all’avanza-
mento delle conoscenze sul genoma umano, è possibile comprendere 
le cause dell’insorgenza di numerose patologie, tra cui malattie gravi e 
invalidanti, che hanno un impatto rilevante nella vita di chi ne soffre. Ma 
il percorso è ancora lungo e i fondi per la ricerca in continua contrazio-
ne. Per questo Sanofi Genzyme ha messo a disposizione 500.000 euro 
per finanziare 5 premi di ricerca destinati ai migliori progetti in ambito 
di malattie rare (con particolare attenzione alle malattie da accumulo 
lisosomiale), oncologia (mieloma multiplo, tumore della prostata, can-
cro colorettale e carcinoma cutaneo non melanomatoso, in particola-
re), immunologia (con focus su artrite reumatoide e dermatite atopica) 
e sclerosi multipla. 5 i migliori progetti, uno per ciascuna categoria, ai 
quali verrà assegnato un premio di 100.000 euro ciascuno: il primo clas-
sificato di ogni area terapeutica e il miglior progetto in assoluto. La pro-
clamazione dei 5 vincitori avverrà entro aprile 2019.

per finanziare la ricerca sulle malattie rare
500.000 €
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Le patologie sulle quali si focalizza l’attenzione del biotech italiano sono 
quelle per le quali non esistono ancora risposte terapeutiche adeguate - ma-
lattie rare, oncologia e malattie autoimmuni – o di crescente rilievo clinico 
ed epidemiologico – le malattie neurologiche e degenerative. Investimenti 
significativi riguardano anche le malattie infettive e lo sviluppo di vaccini. Le 
imprese dell’area salute dedicate alla R&S biotech (imprese che impegna-
no il 75% o più dei propri costi totali di ricerca in attività biotech) sono 183, 
di cui 161 a capitale italiano, nell’ultimo anno si registra un aumento degli 
investimenti in R&S in Italia, in linea con il trend globale.

Nel 2017 nella pipeline italiana sono presenti 314 progetti, di cui 80 in fase 
di discovery, 145 in fase di sviluppo preclinico e 90 in sviluppo clinico. La 
maggior parte dei progetti di nuovi terapeutici (56%) riguarda lo sviluppo di 
molecole classificate come biofarmaci: anticorpi monoclonali, proteine ri-
combinanti, vaccini, prodotti per terapie avanzate. I settori di eccellenza del 
biotech italiano sono le malattie rare e le terapie avanzate. I prodotti che 
hanno ottenuto la designazione di farmaco orfano (Orphan Drug Designa-
tion - ODD) cioè di medicinali destinati alla diagnosi, prevenzione o tratta-
mento di malattie rare sono 21, di questi la metà (10) sono rivolti alla cura 
di patologie oncologiche. Nell’area delle terapie avanzate oggi si registrano 
36 progetti di cui 22 in fase preclinica e 8 in sperimentazione clinica. Le 
principali aree di applicazione sono l’area oncologica, muscolo-scheletrica 
e dermatologica.

Significativi i progressi anche a livello di prevenzione grazie all’avvento della 
diagnostica molecolare. Le imprese biotech italiane attive nella diagnosti-
ca molecolare con almeno un progetto di ricerca sono 189, si tratta princi-
palmente di imprese di micro dimensioni (64%) localizzate in Lombardia e 
focalizzate su progetti oncologici. Le principali novità nell’ambito della dia-
gnostica molecolare riguardano le cosiddette biopsie liquide che danno la 
possibilità di studiare il DNA tumorale circolante (ctDNA) attraverso un sem-
plice prelievo di sangue.

HOME OF THERAPIES
Oltre 320 ospiti, tra medici e farmacisti, hanno partecipato alla secon-
da edizione di Home of Therapies, che si è svolta dal 6 al 7 aprile al 
Palazzo dei Congressi di Riccione. Quest’anno il Convegno ha avuto 
il contributo educazionale incondizionato di Sanofi Genzyme, insieme 
a PTC Therapeutics e Terumo.

Sessioni plenarie su economia sanitaria, nuove sperimentazioni e co-
mitati etici, real world evidence e digital health 2.0 hanno caratterizza-
to la prima giornata. Grande interesse è stato manifestato per gli ERN 
(European Reference Networks), reti virtuali dei centri di riferimento 
per le malattie rare in Europa. Grazie all’implementazione di un mo-
dello di gestione condiviso a livello europeo, gli ERN hanno lo scopo 
di facilitare la discussione su malattie o condizioni complesse o rare 
che richiedono un trattamento altamente specializzato, favorendo e 
semplificando l’accesso dei pazienti ai centri specializzati. L’intenso 
programma ha visto anche sessioni focalizzate sulle esigenze di in-
formazione e formazione di medici e farmacisti in ambito di malattie 
rare, immunologia e oncologia, neurologia e sclerosi multipla. Anche 
quest’anno, la “Casa delle Terapie” si è riconfermata un appuntamen-
to di rilievo nel settore, con una continua e attiva partecipazione di tutti 
professionisti della salute presenti.

hanno partecipato alla seconda edizione 
di Home of Therapies

Oltre 320 ospiti

SCLEROSI MULTIPLA

ONCOLOGIA

IMMUNOLOGIA

MALATTIE RARE
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Malattie rare
Nell’Unione Europea, la soglia fissata per la definizione di malattia rara è 
di meno di 5 casi su 10.000 persone. Nonostante interessino ciascuna un 
numero piccolo di persone, complessivamente sono oltre 7.000 le malattie 
rare oggi conosciute. Nel mondo, pertanto, sono decine di milioni le persone 
che ne sono affette, oltre 2 milioni solamente in Italia.

Sanofi Genzyme è stata pioniera nella Ricerca e Sviluppo di terapie enzi-
matiche sostitutive per alcune malattie rare da accumulo lisosomiale, come 
la malattia di Gaucher, la malattia di Fabry, la malattia di Pompe e la mu-
copolisaccaridosi tipo I. Accanto allo sviluppo di terapie, 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, il supporto di protocolli di analisi e screening e di servizi 
di terapia domiciliare.

Sanofi Genzyme mette oggi a disposizione terapie enzimatiche sostitutive 
per 4 rare e gravi malattie metaboliche da accumulo lisosomiale:

• la malattia di Gaucher di tipo 1 e di tipo 3;

• la malattia di Anderson-Fabry;

• la Mucopolisaccaridosi I;

• la malattia di Pompe o Glicogenosi di tipo 2.

Inoltre, la divisione Specialty Care ha continuato la propria ricerca allo sco-
po di rendere disponibili terapie più efficaci o con metodi di somministrazio-
ne più convenienti per i pazienti. Nella malattia di Gaucher, ad esempio, è 
stata recentemente approvata anche in Italia la prima e unica terapia orale 
di prima linea per alcune categorie particolari di pazienti. Sono inoltre in 
sviluppo un ulteriore trattamento innovativo per la malattia di Pompe, una 
terapia orale per la malattia di Anderson-Fabry, un trattamento per l’emofilia 
e una terapia enzimatica sostitutiva per la malattia di Niemann-Pick tipo B. 
Infine, anche nell’ambito dei tumori tiroidei rari sono disponibili due specifici 
trattamenti.

I settori in cui Sanofi Genzyme sta svolgendo attività di ricerca nei propri 
laboratori o in collaborazione con importanti centri di ricerca internaziona-
li sono, oltre quello delle malattie rare, quello delle malattie metaboliche 
da accumulo lisosomiale neurodegenerative, dell’atrofia muscolare spinale, 
della malattia di Huntington e del Lupus. Si stanno inoltre esplorando nuove 
possibilità terapeutiche per la fibrosi cistica, la distrofia miotonica e la malat-
tia di Parkinson.

Sul fronte della Ricerca e Sviluppo, oltre alle attività direttamente svolte 
nei laboratori del Gruppo, sono state strette partnership per lo sviluppo di 
trattamenti innovativi per altre malattie rare, come la collaborazione con 
Alnylam Pharmaceuticals, e sono state perfezionale le acquisizioni di 
importanti realtà come Bioverativ e Ablynx, che consentiranno di por-
tare nuove soluzioni nell’area delle patologie rare del sangue, nonché di 

MALATTIE DA ACCUMULO LISOSOMIALE
Tra le malattie rare, le malattie da accumulo lisosomiale sono un gruppo 
di circa cinquanta patologie causate da un difetto genetico che compor-
ta l’assenza, la carenza o un’alterazione di uno specifico enzima liso-
somiale, con il conseguente accumulo di una sostanza all’interno del 
lisosoma. I lisosomi sono organuli cellulari deputati alla degradazione e 
al riciclo dei materiali prodotti dal metabolismo cellulare tramite l’attività 
di specifici enzimi. L’accumulo di sostanze all’interno delle cellule dan-
neggia i tessuti. I danni si verificano in più organi che progressivamente 
smettono di funzionare correttamente, fino a quadri di vera e propria 
“insufficienza”. Si parla, infatti, di patologie multisistemiche, i cui sintomi 
più frequenti sono ingrossamento di fegato e milza; nei casi più gravi, 
interessamento del sistema nervoso centrale con perdita progressiva 
di funzioni neurologiche, alterazioni degli occhi, del cuore e della mu-
scolatura e di ogni altro organo e apparato. In genere l’esordio è in età 
pediatrica, anche se in alcuni casi i primi segni della malattia possono 
manifestarsi più tardi nel corso della vita.
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XI GIORNATA DELLE MALATTIE RARE E “RARE LIVES”
Grazie alla collaborazione con Uniamo F.I.M.R. onlus (Federazione Ita-
liana Malattie Rare), continua il percorso di “Rare Lives, il significato 
di vivere con una malattia rara”, il viaggio fotografico del fotografo mo-
denese Aldo Soligno attraverso l’Europa e l’Italia per indagare la quo-
tidianità, i bisogni, le speranze, le difficoltà, ma soprattutto le gioie e le 
conquiste quotidiane delle persone che convivono con una patologia 
rara. Ideato e realizzato in collaborazione con Uniamo e con il supporto 
di Sanofi Genzyme, divisione Specialty Care di Sanofi, Rare Lives ha 
l’obiettivo di dare visibilità, forza e attenzione alla comunità di persone 
con malattie rare e chi se ne prende cura, rendendo partecipe chi non è 
direttamente colpito dalla malattia.

Quest’anno, in occasione della XI Giornata delle Malattie Rare (Rare 
Disease Day, 28 febbraio), è stata organizzata una mostra con alcuni 
scatti di Rare Lives esposti in diverse sedi in Italia e anche al Parlamen-
to Europeo a Bruxelles. Per l’occasione, Aldo Soligno ha prodotto un 
libro, anche in formato eBook, che racconta i cinque anni del progetto.

“Rare Lives” è solo una delle numerose iniziative messe in campo du-
rante la Giornata delle Malattie Rare. Sanofi Genzyme, infatti, ha rinno-
vato nel 2018, per il quarto anno consecutivo, il suo impegno verso le 
malattie rare, dando voce a quelle persone, spesso isolate, che convi-
vono con patologie poco diffuse e conosciute. L’iniziativa ha anche una 
finalità solidale rivolta alla cittadinanza modenese: raccogliere fondi per 
intervenire su aree verdi e spazi gioco per i più piccoli, per renderli ac-
cessibili a tutti, anche a chi ha difficoltà motorie.

concreto si uniscono a favore dei pazienti

Una giornata in cui

solidarietà e impegno

sviluppare nuove tecnologie e piattaforme per trattamenti innovativi. Una 
delle priorità della Roadmap 2020 di Sanofi è, infatti, quella di “rimodellare il 
portafoglio” e concentrarsi sulle aree in cui l’azienda ha attualmente, o può 
effettivamente costruire, una posizione di leadership. È in particolare l’ac-
quisizione di Bioverativ a supportare questa priorità, aggiungendo al porta-
foglio di Sanofi un’offerta differenziata di terapie innovative e fornendo una 
piattaforma per la crescita nelle malattie rare del sangue.

Oltre ai due prodotti commercializzati, la pipeline di Bioverativ comprende 
un programma di test di Fase 3 per la malattia da agglutinina fredda e pro-
grammi di ricerca in fase iniziale e collaborazioni in emofilia e altre malattie 
rare del sangue, tra cui anemia falciforme e beta talassemia. Le competen-
ze in Ricerca e Sviluppo di Sanofi, la sua presenza globale, la comprovata 
esperienza e il successo nel lancio di farmaci specialistici, nonché la sua 
posizione di leadership nei principali mercati emergenti supporteranno Bio-
verativ nel portare queste importanti terapie ai pazienti più velocemente e a 
sfruttare appieno le opportunità di crescita per i prodotti attuali e futuri.
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Sclerosi multipla
La sclerosi multipla è una malattia neurologica cronica che interessa il siste-
ma nervoso centrale e che tende a progredire nel tempo. Secondo l’Asso-
ciazione Italiana sclerosi multipla (AISM) la malattia colpisce 2,5 - 3 milioni 
di persone nel mondo, in Italia sono stimati oltre 118 mila malati, con una 
nuova diagnosi ogni 3 ore, per la maggior parte tra le donne e i giovani dai 
20 ai 40 anni. La forma più diffusa è la recidivante-remittente (circa l’85% 
dei pazienti).

I due trattamenti sviluppati da Sanofi Genzyme hanno caratteristiche forte-
mente distintive nello scenario terapeutico di questa forma di sclerosi mul-
tipla, quella recidivante remittente (SMRR). Questi farmaci rispondono a 
importanti necessità espresse dalle persone che convivono con la malattia, 
migliorandone la qualità di vita e alleviando il carico della somministrazione. 

Il primo, farmaco orale di prima linea, offre una alternativa ai farmaci utiliz-
zati per via iniettiva su base settimanale o mensile. Il secondo ha segnato 
una svolta nella cronicità del trattamento prevedendo un ciclo di infusioni di 
cinque giorni seguito da un secondo ciclo di tre giorni a distanza di un anno, 
con un efficacia oggi mantenuta sino a 8 anni.

NORDIC TALES
In collaborazione con la Scuola Italiana Nordic Walking (SINW) e l’Asso-
ciazione Italiana sclerosi multipla (AISM), Sanofi Genzyme ha lanciato 
nel 2015 Nordic Tales, un progetto che vuole favorire il benessere delle 
persone con sclerosi multipla attraverso la pratica del nordic walking. 
Grazie al supporto degli istruttori della SINW, le persone con SM hanno 
appreso la tecnica del nordic walking, si tratta di una disciplina sporti-
va 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 5 tappe di Nordic Tales, che hanno avuto luogo 
in 5 diverse regioni italiane durante il 2018. Questi appuntamenti hanno 
favorito importanti momenti di incontro e condivisione di esperienze tra 
medici, infermieri, caregivers, istruttori e chi convive con la SM, a bene-
ficio soprattutto della qualità di vita di questi ultimi e delle loro famiglie.

ConTeSto: PARLIAMO DI SCLEROSI MULTIPLA
Da sempre l’obiettivo di Sanofi Genzyme è di essere vicini alle persone, 
per dare le risposte che cercano ed essere di supporto alla loro quoti-
dianità. ConTeSto è un nuovo spazio per approfondire, conoscere e ca-
pire la sclerosi multipla; un sito web che nasce come luogo in cui poter 
trovare informazioni utili a:
• comprendere la SM: grazie alla ricerca e alle soluzioni più attuali, 

intende offrire informazioni utili per conoscere meglio la propria ma-
lattia e affrontarla con maggiore consapevolezza;

• monitorare la progressione della SM: offre strumenti per comprende-
re e interpretare i segnali di una patologia così complessa e miglio-
rare il colloquio tra medico e paziente, in un’ottica di miglioramento 
della qualità di vita.

Diversi gli approfondimenti su tematiche trasversali che possono es-
sere di interesse per i pazienti, come la mindfullness, che aiuta le per-
sone a essere più consapevoli e presenti nella propria quotidianità o 
l’importanza di mantenersi in forma con l’esercizio fisico. Il sito è ricco 
di testimonianze di persone provenienti da diversi Paesi del mondo che 
hanno ricevuto diagnosi di SM e che si ritrovano ad affrontare le stes-
se sfide quotidiane; presenta contenuti e rimandi ad approfondimenti 
e fonti alternative, da cui poter ricavare consigli utili e pratici per coloro 
che vivono quotidianamente con la malattia.

per favorire il benessere delle persone con SM

Circa 1.000 sessioni al giorno

Durata della sessione media di navigazione
di un utente sul sito

Totale delle pagine visualizzate

Nordic walking

26.674 sessioni

2 mesi di attività

1:42 minuti

100.335 pagine viste
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Oncologia e Oncoematologia
Sanofi Genzyme ha una consolidata esperienza in oncologia, con terapie 
mirate contro diverse tipologie di tumori solidi ed ematologici. Il focus su un 
percorso di cura sempre più personalizzato, ha portato questa divisione ha 
svolgere un ruolo fondamentale nella Ricerca e Sviluppo di trattamenti inno-
vativi in ambito oncologico.

In particolare, in oncologia è presente con cabazitaxel per il tumore alla pro-
stata metastatico resistente alla castrazione e con aflibercept per il carcino-
ma colorettale metastatico.

La pipeline di Sanofi Genzyme in oncologia, anche in virtù della partnership 
con Regeneron Pharmaceuticals, è proiettata prevalentemente verso mo-
lecole immuno-oncologiche, che potranno essere impiegate nell’immuno-
terapia dei tumori: anticorpi monoclonali o anticorpi a doppio target innova-
tivi, che agiscono con diversi meccanismi e su differenti bersagli propri del 
tumore, sia sulla risposta immunitaria dell’organismo. Tra questi, cemipli-
mab è un anticorpo monoclonale anti PD-1 per il trattamento del carcinoma 
cutaneo a cellule squamose localmente avanzato o metastatico, seconda 
neoplasia della pelle per mortalità dopo il melanoma. A settembre 2017 il 
farmaco ha ottenuto la designazione di “breakthough therapy” dalla Food 
and Drug Admninistration statunitense, ed è stato approvato dalla stessa 
agenzia a ottobre 2018 con procedura prioritaria, in relazione all’alto valore 
terapeutico. In Europa la richiesta di immissione in commercio è attualmen-
te in valutazione presso l’agenzia regolatoria europea (EMA).

In ematologia le terapie di Sanofi Genzyme si rivolgono con plerixafor al 
trapianto di cellule staminali ematopoietiche a seguito di linfomi o mieloma 
multiplo, mentre rasburicase è indicato per la profilassi ed il trattamento 
dell’iperuricemia acuta in adulti, bambini ed adolescenti.

La pipeline in oncoematologia è invece attualmente focalizzata su isatuxi-
mab, un anticorpo monoclonale anti-CD38, la cui prima indicazione tera-
peutica sarà il trattamento del mieloma multiplo recidivante e refrattario.
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Immunologia
Forte dell’esperienza di oltre 35 anni nelle malattie rare, Sanofi Genzyme è 
recentemente entrata nel settore dell’immunologia portando anche in questi 
ambiti un approccio personalizzato, di ascolto e cura della persona a 360 
gradi, con l’obiettivo di riuscire realmente a fare la differenza nella vita dei 
pazienti con alcune patologie di origine autoimmune, croniche e invalidanti. 
E lo fa grazie alla collaborazione con:

Fondamentale è anche la collaborazione con makers e startuppers, che ha 
un duplice obiettivo: da un lato, farsi contaminare da inventiva, curiosità e 
spinta all’innovazione; dall’altro, mettere in contatto questi innovatori con 
i pazienti, affinché si creino quelle alchimie e sinergie che portano alla 
creazione di soluzioni in grado di migliorare concretamente la qualità di 
vita di chi affronta ogni giorno una malattia.

Sanofi Genzyme è inoltre impegnata nello sviluppo e nella commercializ-
zazione, per effetto di un accordo di collaborazione a livello internazionale 
con Regeneron Pharmaceuticals Inc., di due anticorpi monoclonali com-
pletamente umani per persone affette da gravi patologie ad elevato impatto 
fisico, sociale ed economico.

Il primo, sarilumab – disponibile in Italia da luglio 2018 – è un anticorpo mo-
noclonale completamente umano per il trattamento di adulti con artrite reu-
matoide da moderata a grave, una malattia infiammatoria cronica, dolorosa 
e invalidante, che danneggia le articolazioni e porta alla loro distruzione. Il 
secondo, dupilumab, anch’esso un anticorpo monoclonale, è approvato in 
Italia da settembre 2018 per il trattamento di adulti con dermatite atopica 
da moderata a grave. Dupilumab, in particolare, è il primo farmaco biolo-
gico a mostrare risultati positivi nel trattamento della dermatite atopica non 
solo negli adulti, ma anche in adolescenti dai 12 anni di età (studi di fase 
3 in corso). I trattamenti disponibili fino a poco tempo fa, infatti, erano pre-
valentemente di natura topica oppure immunosoppressori ad ampio spet-
tro, incapaci di neutralizzare il meccanismo patogenetico della malattia e 
sconsigliati per un trattamento prolungato, a causa dei riconosciuti effetti 
collaterali. Di conseguenza, molti pazienti, soprattutto nei casi più gravi, non 
avevano a disposizione trattamenti adeguati ed efficaci nel tempo. Inoltre, 
grazie al peculiare meccanismo d’azione, che consiste nell’inibizione della 
segnalazione delle interleuchine 4 e 13, dupilumab si sta dimostrando uno 
strumento efficace per il trattamento di diverse altre patologie caratterizzate 
dalla medesima reazione sottostante la dermatite atopica, ovvero un’infiam-
mazione di tipo 2 o allergica. Tra queste l’asma (fase 3), la rinosinusite con 
poliposi nasale (fase 3), l’esofagite eosinofila (fase 3), le allergie da fieno e 
le allergie alimentari, specialmente alle arachidi48.

MEDICI E OPERATORI SANITARI

SOCIETÀ SCIENTIFICHE

ASSOCIAZIONI DI PAZIENTI

ISTITUZIONI

Con cui lavorare per ridurre i tempi necessari
alla diagnosi e al trattamento delle patologie.

Per definire e condividere nuovi orizzonti e obiettivi futuri 
all’interno di questo ambito.

Per poter capire e insieme far conoscere i diversi aspetti 
e bisogni legati alla patologia e fornire risposte sempre 
più puntuali e personalizzate.

Per un dialogo pragmatico e costruttivo che consenta 
di rispondere ai bisogni di salute senza trascurare la 
sostenibilità.
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Dermatite atopica
La dermatite atopica è una patologia cutanea cronica che colpisce la 
pelle del viso e del corpo e interessa, in media, il 2-5% della popolazio-
ne adulta italiana e il 20% dei bambini. L’esatta epidemiologia è ancora 
sconosciuta, ma da una ricerca condotta da Stethos per Sanofi, solo 
nel 2017 i centri specialistici italiani hanno registrato oltre 35 mila pa-
zienti adulti con dermatite atopica, di cui circa 8 mila affetti dalla forma 
grave della malattia. La natura della patologia porta con sé gravi riper-
cussioni non solo a livello fisico, come l’intenso prurito, le escoriazioni, i 
forti arrossamenti della pelle, ma anche a livello psicologico. Il 61% dei 
pazienti con dermatite atopica moderata-grave ha, infatti, riportato una 
severità del prurito di intensità tale da essere definita “insopportabile”. 
Percentuali simili si riscontrano anche per i pazienti che riportano distur-
bi del sonno e sintomi di depressione e/o ansia. Oltre ai danni psicologi-
ci bisogna considerare anche le ripercussioni a livello socio-lavorativo, 
causate dalla riduzione della produttività lavorativa a causa dello stress 
correlato alla malattia e alla deprivazione di sonno, oltre ovviamente alle 
problematiche estetiche e relazionali che derivano dalla patologia49.

Artrite reumatoide
L’artrite reumatoide è una malattia infiammatoria cronica, dolorosa e 
invalidante, che danneggia le articolazioni e porta al loro deterioramen-
to, con ricadute negativa su qualità e aspettativa di vita, a causa delle 
complicanze sistemiche della patologia. La patologia colpisce circa 2,9 
milioni di persone in Europa, di cui 400 mila casi solo in Italia. Interessa 
soprattutto le donne e le fasce d’età dai 30 ai 60 anni, con gravi ricadute 
sulla qualità della vita. Secondo un’indagine condotta su pazienti con 
artrite reumatoide, la patologia causa dolore su base settimanale se 
non giornaliera, creando difficoltà nello svolgimento delle proprie attività 
quotidiane fino a dover smettere di lavorare (1 paziente su 3). È inoltre 
emerso come il 68% dei pazienti non trovi nelle cure proposte i risultati 
sperati50.

57%74%

50%61%

36%86%

83%

68%

45%

1 3paziente su

considera il prurito 
insopportabile

sente dolore diverse volte ogni giorno 
o più volte nell’arco della settimana

degli adulti riporta sintomi 
di depressione o ansia

prova dolore più di 10 
giorni al mese

di chi soffre di dermatite atopica 
grave prova prurito tutti i giorni

il 63% ne soffre almeno
12 ore al giorno

prova frustrazione e crede che 
nessuno capisca il suo dolore

pensa che le cure che segue non 
funzionino come dovrebberoha disturbi del sonno

ogni notte

ha difficoltà a svolgere le 
proprie attività quotidiane

smette di lavorare dopo 
5 anni dalla comparsa 

della malattia

L’impatto sulla qualità di vita dei pazienti con dermatite 
atopica moderata-grave

L’impatto sulla qualità di vita dei pazienti con artrite 
reumatoide

4.0 Contribuire all’accesso alle cure e 
rispondere ai bisogni di salute dei cittadini

60



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 specifici che vanno oltre il farmaco e la te-
rapia convenzionale. Esiste quindi un’urgenza di trovare soluzioni anche molto 
pratiche che agevolino la vita quotidiana dei pazienti e dei loro familiari, in grado 
di migliorarne concretamente le condizioni di vita. Parallelamente, il mondo del-
la Sanità è attraversato da un profondo mutamento che vede un ruolo sempre 
più attivo da parte dei pazienti.

Il progetto: MakeToCare
La convivenza con una patologia - o con la disabilità in generale - rappresenta 
per pazienti e familiari una sfida costante. I trattamenti farmacologici costituisco-
no un’importante risorsa ma vi sono patologie ancora senza terapie efficaci e/o 
aspetti del vissuto quotidiano che necessitano di approcci nuovi e “out of the box”. 
Mediante MakeToCare Sanofi Genzyme vuole farsi sia catalizzatrice dei bisogni 

quotidiani che promotrice della relazione tra chi manifesta questi bisogni e chi 
può sviluppare soluzioni efficaci. MakeToCare lanciato da Sanofi Genzyme in 
partnership con Innovacamera, Fondazione Politecnico di Milano e ASTER, ha 
coinvolto le funzioni Comunicazione, Public Affairs e Digital per un investimento di 
circa € 150mila all’anno. Sviluppato inizialmente come contest nel 2016 in occa-
sione della European Maker Faire di Roma, MakeToCare si è successivamente 
evoluto in un originale progetto di ricerca che si propone di individuare, mappare 
e rappresentare un ecosistema emergente fatto di pazienti innovatori, ricercatori 
indipendenti, istituzioni di ricerca, startup e nuovi imprenditori, maker e laboratori 
per la fabbricazione digitale che lavorano allo sviluppo di soluzioni progettuali 
concrete capaci di migliorare la vita quotidiana e la salute delle persone che vivo-
no situazioni di disabilità. Sempre partendo dall’ascolto dei loro bisogni di salute. 
La prima edizione del report MakeToCare ha visto la luce nel 2017 e propone un 
percorso di esplorazione e mappatura, assolutamente in progress, articolato in 
tre direzioni tra loro connesse e complementari:

1. la costruzione di uno scenario generale contenente le principali direttrici di tra-
sformazione nell’ambito healthcare;

2. la definizione di MakeToCare come Ecosistema di ricerca, sperimentazione e 
innovazione caratterizzato dalla crescente diffusione di pratiche collaborative 

sviluppate da pazienti, familiari e associazioni di pazienti e la loro integrazione 
con quelle sviluppate da centri di cura e di ricerca e con la cultura progettuale 
open di maker, spazi e laboratori di fabbricazione condivisa e mondo delle 
startup tecnologiche;

3. la prima mappatura dell’Ecosistema MakeToCare riferita al contesto italiano, 
con l’individuazione di un primo campione rappresentativo di 120 soluzioni in-
novative nel campo della cura realizzate da 188 soggetti.

I risultati di questa ricerca costituiranno la base per costruire e sviluppare l’E-
cosistema del MakeToCare accreditandolo in ambito istituzionale, culturale, 
scientifico ed economico come un nuovo scenario possibile per lo sviluppo 
dell’innovazione nel settore dell’healthcare. In parallelo continua la collabora-
zione tra MakeToCare e Maker Faire di Roma: in ottobre 2018 si è tenuta la 
terza edizione del contest che ha già permesso ai giovani team di Click4All, db-
GLOVE, Orion e Optical Wheelchair di prendere contatto, grazie al presidio di 
ASTER, con la realtà innovativa della Silicon Valley e di proporre le loro soluzio-
ni innovative. L’edizione 2018 ha visto come vincitori DEEBEE.IT YAGI, un 
dispositivo per il monitoraggio in tempo reale dei livelli di glicemia nei bambini 
e TECHNO-B BRACE, una soluzione innovativa per la cura delle dorsopatie, 
sostituendosi al tradizionale busto ortopedico.

VALORE GENERATO PER IL BUSINESS VALORE GENERATO PER GLI STAKEHOLDER SDG

Innovazione Soluzioni innovative

Sanofi Genzyme come partner istituzionale riconosciuto

3 partnership e collaborazioni nate grazie a MakeToCare

• 70 progetti analizzati

• 30 case study approfonditi

• 120 soluzioni innovative mappate

• 188 soggetti descritti

Reputazione Sviluppo delle competenze

• 1.400 menzioni

• 116.500 visualizzazioni

• oltre 2.400 utenti unici in una settimana

• 200 download del report, disponibile sia in italiano che in inglese

• 11 presentazioni ufficiali

4 progetti vincitori nel biennio beneficiari di 28 interazioni pressi la 

Silicon Valley con esperti del settore, tra cui incubatori, ricercatori, 

imprenditori e associazioni pazienti
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Prevenire le malattie attraverso i vaccini è il nostro 
impegno. Sanofi Pasteur crede in un mondo in cui 
nessuno debba soffrire o morire di una malattia che si 
può prevenire grazie ai vaccini.

“Immunization has been a great public health success 
story. The lives of millions of children have been saved, 
millions have the chance of a longer healthier life, a 
greater chance to learn, to play, to read and write, to 
move around freely without suffering.”

Nelson Mandela

Vaccini: Sanofi Pasteur
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Grazie a più di un secolo di esperienza nella ricerca e produzione di vaccini 
di alta qualità, Sanofi Pasteur è oggi una delle più importanti realtà al mondo 
nella prevenzione di numerose patologie infettive che rappresentano anco-
ra importanti sfide nella salute pubblica. Primo fornitore al mondo di vaccini 
antipolio è leader mondiale nel settore dei vaccini antinfluenzali con un fat-
turato complessivo che nel 2017 ha raggiunto 5.101 milioni di euro.

Sanofi Pasteur, a livello globale, investe 1 milione51 di euro al giorno in Ricer-
ca e Sviluppo, con più di 1 miliardo di dosi di vaccino prodotte ogni anno52 
rende possibile la vaccinazione ad oltre 500 milioni di persone nel mondo. 

Accanto alla ricerca e allo sviluppo di nuove soluzioni terapeutiche, è costan-
te l’impegno di Sanofi Pasteur nel favorire e sostenere una comunicazione 
chiara e trasparente sui vaccini, attraverso la partnership con la comunità 
scientifica e gli organi più autorevoli.

Il portafoglio di Sanofi Pasteur offre soluzioni di salute in tutto il mondo per 
un ampio spettro di patologie infettive che vanno dal colera, febbre gialla 
e difterite, all’heamophilus influenzae di tipo b, poliomielite, pertosse, 
tetano, Epatite A e B, meningite, influenza53. Ogni anno, nel mondo, i vac-
cini salvano più di 3 milioni di persone54; tuttavia oltre un milione e mezzo di 
morti potrebbero essere ancora evitate con l’ampliamento della copertura 
vaccinale: quasi un bambino su cinque non è vaccinato e circa 19.9 milioni 
di bambini non hanno ricevuto vaccini salva vita55.

Sanofi Pasteur in Italia
Grazie a più di un secolo di esperienza nella ricerca e produzione di vaccini 
di alta qualità, Sanofi Pasteur è oggi una delle più importanti realtà al mondo 
nella prevenzione di numerose patologie infettive che rappresentano ancora 
importanti sfide nella salute pubblica. Nel gennaio del 2017 in Italia nasce 
Sanofi Pasteur, attraverso l’acquisizione dalla Sanofi Pasteur MSD S.p.A. 
del ramo d’azienda omonimo, la nuova Business Unit ha chiuso il 2017 
con un fatturato pari a 41 milioni di euro. Il mercato in cui opera è quasi 

esclusivamente pubblico (oltre il 90% del fatturato totale) attraverso la 
partecipazione alle gare d’appalto bandite dagli enti sanitari regionali e locali.

Tra gli asset strategici che han-
no guidato le scelte e il posizio-
namento di Sanofi Pasteur in 
relazione al contesto socio-eco-
nomico nazionale e ai cambia-
menti che hanno caratterizzato 
il mercato in questo ultimo anno 
due le principali novità del 2017: 
ad inizio anno il Ministero della 
Salute ha presentato il nuovo 
Piano Nazionale di Prevenzione 
Vaccinale (PNPV) (il più ampio 
in Europa) per il periodo 2017-2019, a luglio 2017 il Governo italiano ha 
emanato il Decreto Legge recante l’obbligatorietà di dieci vaccinazioni per 
tutti i bambini e ragazzi da 0 a 16 anni; Decreto che è stato poi convertito 
nella Legge 119/2017.

L’estensione dell’obbligo vaccinale e la successiva evoluzione dello scena-
rio politico-istituzionale hanno portato il tema dei vaccini al centro del dibat-
tito sociale e politico del Paese, coinvolgendo tutte le comunità e gli attori 
del sistema: dal singolo cittadino alle istituzioni, ai professionisti del settore. 
Il dibattito si è esteso e ampliato nei diversi contesti e tavoli di confronto at-
traverso i molteplici canali di comunicazione, tradizionali e digitali.

Sanofi Pasteur si è assunta l’impegno di instaurare partnership virtuose con 
molteplici istituti scientifici, con i quali collabora per la realizzazione di inda-
gini e analisi empiriche collegate all’impatto della vaccinazione sulla popo-
lazione oltre a favorire lo sviluppo di attività di educazione e di awareness 
attraverso inziative e progetti per la diffusione di una cultura basata sulla 
conoscenza, sulla consapevolezza e una informazione chiara supportata da 
evidenze scientifiche.

12 vaccini

oltre 200 mln di dosi

PER LA PREVENZIONE 
DI OLTRE 10 MALATTIE 

INFETTIVE IN ITALIA

DI VACCINO INFLUENZALE 
FORNITO DAL GRUPPO

NEL MONDO
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Le collaborazioni di Sanofi Pasteur per la diffusione 
di un’ informazione scientifica di qualità

“Il 44% dei genitori con figli in età da vaccino 
ammette di aver cercato informazioni online dove 

il 60% delle menzioni fanno riferimento ai social.”

I vaccini per l’infanzia sul web. Health Web 
Observatory con il supporto di Sanofi Pasteur

“Ogni euro investito nella vaccinazione per l’adulto 
ne rende 18 per il sistema economico nazionale.”

Adulti Vaccinati: l’impatto economico e fiscale della 
vaccinazione degli adulti in Italia. Sanofi Pasteur e 

Università Cattolica di Roma

“La ricerca evidenzia come solo il 43% degli over 
50 è a conoscenza delle possibili complicanze 

dell’influenza, che possono arrivare ad essere letali.”

La vaccinazione antinfluenzale: l’opinione degli italiani.
Sanofi Pasteur & Censis

I vaccini per l’infanzia sul web.
Ricerca condotta dall’Health Web Observatory 
con il supporto di Sanofi Pasteur.
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Laboratorio di idee
per comunicare il valore dei vaccini

Bisogno sociale
Oggi l’accesso alle informazioni è sempre più disintermediato, con sempre 
maggiore frequenza i cittadini scelgono la rete per documentarsi non solo sui 
temi di attualità ma anche su tematiche legate alla salute. Spesso la corretta in-
formazione si confonde con la disinformazione e le fake news e diventa difficile 
orientarsi e avere la certezza di trovare informazioni corrette, chiare e autorevo-
li. Questa tendenza ha contribuito alla diffusione di informazioni non corrette sui 
vaccini. Un fenomeno che sta mettendo a rischio la copertura vaccinale.

Il progetto: #PerchéSì
Per investire sull’educazione, favorire la contaminazione tra idee e diversi ap-
procci comunicativi, promuovere la cultura della prevenzione e il suo valore 

per la persona e per la sanità pubblica, nasce #PerchéSì. Lanciato a novem-
bre 2017 con l’obiettivo di mettere in rete le migliori pratiche realizzate da enti 
accreditati, associazioni, società scientifiche e strutture ospedaliere pubbliche 
nell’ambito della comunicazione e dell’informazione sui vaccini. Il progetto si 
è articolato in due iniziative: un contest e un hackathon; il primo dedicato alla 
corretta ed efficace comunicazione sui vaccini, il secondo un vero e proprio la-
boratorio di idee, un confronto aperto, ma anche un momento di co-creazione 
che ha coinvolto grafici, designer, startupper, studenti, neolaureati in comunica-
zione medico-scientifica e freelance legati al mondo del visual e del video.

Il progetto vincitore del contest 2018, tra i circa 60 in gara, è stato BFree, del-
la FIMP – Federazione Italiana Medici Pediatri – la migliore campagna di comu-
nicazione sul tema dei vaccini sviluppata nel 2017. BFree è un progetto multime-
diale che nasce per aumentare la cultura della prevenzione e la consapevolezza 
sulle vaccinazioni e sulle meningiti, ma che abbraccia la salute del bambino a 

360° e la prevenzione verso tutte le malattie infettive. L’hackathon è stato vinto 
da VaxMeApp, una campagna sviluppata da tre giovani studenti dell’Università 
di Ferrara, dell’Università di Roma Tor Vergata e dell’Università IULM di Milano. 
VaxMeApp integra video ironici e virali sul tema della vaccinazione per attirare in 
rete i millenial e metterli in contatto con la corretta divulgazione scientifica, attra-
verso una specifica app e un gioco sul tema della prevenzione vaccinale. 

Al progetto vincitore del contest, valutato da una giuria composta dai rappre-
sentanti del Calendario per la Vita ed esperti di comunicazione, è stato offerto 
un master intensivo in comunicazione vaccinale in una struttura italiana di ec-
cellenza. Mentre i vincitori dell’hackathon hanno avuto la possibilità di volare 
a Copenaghen per un viaggio-studio presso l’Institute of Interaction Design. Il 
progetto #PerchèSì ha vinto i Digital Awards 2018 di About Pharma come mi-
glior progetto Multichannel e Social Marketing ed è stato finalista negli Europe-
an Excellence Awards 2018.

VALORE GENERATO PER IL BUSINESS VALORE GENERATO PER GLI STAKEHOLDER SDG

Reputazione Stimolo all’innovazione

Essere riconosciuto come un patner etico 
e affidabile nel promuovere la cultura della 
prevenzione e il suo valore per la persona e 
per la sanità pubblica. 

Circa 60 progetti in gara. 
Incontro tra giovani ed esperti per stimolare 
l’innovazione.

Network Impatti sulla salute e sul SSN

Creare occasioni di networking con gli attori 
dell’ecosistema della salute vaccinale: 
riconoscere l’impegno degli operatori di Sanità 
Pubblica e Privata nel favorire la corretta 
informazione sui vaccini.

Promuovere la salute e la prevenzione 
stimolando il risparmio per il SSN.
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Il vaccino è un preparato che fornisce una protezione dalle 
infezioni stimolando una reazione immunitaria e aumentando 
in tal modo le difese naturali del corpo. È un preparato biolo-
gico che migliora l’immunità da particolari malattie. Un vac-
cino generalmente contiene un agente che somiglia ad un 
microrganismo patogeno ed è spesso costituito da una forma 
debole o uccisa del microbo, da tossoidi o dalle sue proteine 
di membrana. La risposta immunitaria stimolata dal vaccino 
è fondamentale per garantire che siano creati abbastanza 
anticorpi e che le naturali difese del corpo siano capaci di 
combattere qualsiasi infezione in futuro.

La vaccinazione protegge  in modo diretto i soggetti vaccina-
ti ma anche il resto della popolazione, poiché limita la circola-
zione dei patogeni. In questo modo, risultano protette anche 
quelle persone che non possono fare o non rispondono ai 
vaccini, come ad esempio i soggetti con deficit immunitario.

Cos’è un vaccinoLe aree in cui Sanofi Pasteur è attiva

Vaccini Pediatrici: Hexyon (vaccino per la prevenzione di 
sei patologie), che con oltre 13 milioni di euro di fatturato nel 
2017 rappresenta il primo prodotto di Sanofi Pasteur. Hexyon è 
il primo esavalente con formulazione pronta all’uso sviluppato 
da un unico produttore. 

Vaccini Antinfluenzali:  Vaxigrip Tetra (vaccino per la protezione 
contro quattro diversi ceppi di virus influenzali), che la Società 
ha lanciato nel 2017 e che solo dopo pochi mesi, con un 
fatturato di circa 10 milioni di euro rappresenta già il 25% circa 
delle vendite complessive di Sanofi Pasteur.

Altri Vaccini: vaccini relativi al mercato dei viaggiatori (come 
epatite A, tifo e febbre gialla) e i vaccini relativi al mercato 
dei Booster (vaccini utilizzati per i richiami), che rappresentano 
complessivamente circa il 15% del fatturato totale 2017.

“Adulti Vaccinati: l’impatto economico e fiscale 
della vaccinazione degli adulti in Italia” – uno studio 
di Sanofi Pasteur e Università Cattolica di Roma
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L’Organizzazione Mondiale della Sanità fissa al 95% la soglia di sicu-
rezza minima per la copertura dei vaccini: un limite che l’Italia nel suo 
complesso non raggiunge per nessuno dei vaccini monitorati dallo stesso 
Istituto. Al di sotto di quel 95% gli agenti patogeni continuano a circolare, 
mettendo a rischio la salute di tutti.

Sanofi Pasteur & CENSIS – “La vaccinazione 
antinfluenzale: l’opinione degli italiani”
Se per decenni l’utilizzo di vaccini è stato in grado di debellare malattie come 
poliomielite, vaiolo e meningite, negli ultimi anni tale paradigma culturale è 
stato soggetto di importanti dibattiti politici con forti ripercussioni nel conte-
sto sanitario nazionale. Un esempio, tra gli altri, è rappresentato dal vaccino 
influenzale. Tra le tante patologie, infatti, nonostante l’influenza sia una delle 
più conosciute in tutto il territorio, molteplici studi - tra cui “La vaccinazione 
influenzale” realizzato da Sanofi Pasteur in collaborazione con CENSIS 
- dimostrano come l’influenza sia conosciuta ma le potenziali complicanze 
siano troppo spesso sottovalutate dall’opinione collettiva arrivando a causare 
fino a 650.000 morti ogni anno nel mondo a causa di complicazioni legate 
all’influenza.

Nel contesto europeo, in particolare, il Centro Europeo per il Controllo delle 
malattie (ECDC) ne ha stimate 40.00057. La ricerca del CENSIS evidenzia in-
fatti che solo il 43% degli over 50 sa che l’influenza può avere complicanze le-
tali. Quasi tutti conoscono la vaccinazione antinfluenzale (96,8%), ma la con-
sapevolezza dei rischi legati alla cronicità appare limitata. Intanto la copertura 
vaccinale degli over 65 si è ridotta al 52% (era al 68,3% nel 2005-2006): una 
percentuale lontana dall’obiettivo del 75%.

I dati sottolineano l’urgenza di investire nell’educazione della popolazione mi-
tigando i rischi legati alla disinformazione e promuovendo una maggior con-
sapevolezza nei cittadini. Molteplici istituti di ricerca, tra cui la European Me-
dicine Agency (EMA), hanno inoltre dichiarato non solo l’efficacia ma anche la 
sicurezza dei vaccini antifluenzali, soprattutto grazie al recente vaccino qua-
drivalente, in grado di neutralizzare quattro ceppi circolanti di virus influenzali, 
2 di tipo A e 2 di tipo B58.

Un articolo pubblicato da Popular Science sul valore del vaccino antinfluenza-
le quadrivalente, ad esempio, ha messo in evidenza come questa nuova for-
mulazione non solo soddisfi i diversi criteri di immunogenicità richiesti dall’E-
MA con riferimento a tutte le fasce d’età, ma è anche in grado di generare un 
risparmio di oltre 2 milioni di euro in termini di evitata perdita di produttività dei 

cittadini e 1,6 milioni di euro per il Sistema Sanitario Nazionale, grazie a una 
riduzione di ben oltre 16.500 giorni lavorativi persi per malattia ed ai relativi 
costi sul sistema sanitario derivanti da visite, ricoveri e decessi.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità fissa al 95% la soglia di sicurezza mi-
nima per la copertura dei vaccini: un limite che l’Italia nel suo complesso non 
raggiunge per nessuno dei vaccini monitorati dallo stesso Istituto. Al di sotto 
di quel 95% gli agenti patogeni continuano a circolare, mettendo a rischio la 
salute di tutti.

In particolare, secondo la valutazione di Health Technology Assessment (HTA) 
condotta in maniera congiunta dall’Università degli Studi di Firenze, dall’Uni-
versità degli Studi di Genova e dall’Università Tor Vergata di Roma, vacci-
nando il 40% di tutti i bambini italiani fino a 6 anni con il quadrivalente si pre-
verrebbero, ogni anno, circa 131 mila casi di influenza, 69 mila consultazioni 
mediche, 10 mila accessi al pronto soccorso, 408 ospedalizzazioni e 2 morti. 
E questo dato si tradurrebbe anche in un risparmio per lo Stato e i cittadini59.
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Nell’ambito dell’automedicazione e dei farmaci da 
banco offriamo nuove soluzioni per la cura, la pre-
venzione e il benessere quotidiano delle persone. 
Lo facciamo partendo dall’analisi dei bisogni, dei com-
portamenti e dello stile di vita di un consumatore 
sempre più consapevole e informato, protagonista del-
le scelte per la propria salute e il proprio benessere.

Consumer Healthcare: 
automedicazione e farmaci da banco
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Sanofi si impegna a fornire soluzioni di automedicazione che consentano di ge-
stire al meglio il benessere personale e promuove la cultura del prendersi cura 
di sé in modo responsabile in linea con le esigenze di un consumatore sempre 
più consapevole e informato, protagonista delle scelte per la propria salute e 
il proprio benessere. L’innovazione 
e lo sviluppo di nuove soluzioni per 
la cura, la prevenzione e il benes-
sere quotidiano partono dall’analisi 
dei suoi bisogni, dei suoi comporta-
menti e del suo stile di vita.

Sanofi 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.

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. Sanofi si attesta come azienda leader nel mer-
cato dell’automedicazione in Italia, operando principalmente nelle seguenti 
aree terapeutiche: disturbi gastrointestinali, tosse e influenza, vitamine e 
minerali, dolore, allergie. Negli ultimi due anni la Business Unit ha significa-
tivamente migliorato la varietà dei servizi offerti, ricoprendo in ampie zone del 
territorio nazionale la posizione di partner d’elezione dei farmacisti. Il mercato 
dell’automedicazione in Italia vale 6 miliardi – in crescita del 2,5% a valore – di 
cui il 36% è rappresentato dai farmaci da banco (over the counter e senza ob-
bligo di prescrizione) e il 64% da medical device, integratori e prodotti a base 
di erbe60. Sanofi è leader di mercato con una quota pari al 5,5% nel mercato 
dell’automedicazione, grazie a prodotti storici e di grande notorietà, quali En-
terogermina, Maalox, Lisomucil, Soluzione Schoum, Mag2, Bisolvon, Zerinol 
e Buscopan/Buscofen, Fexallegra.

MAGNESIO ACADEMY
Attraverso 60 specifici momenti formativi, neurologi e ginecologi hanno 
condiviso la propria esperienza di pratica clinica e presentato, a più di 
3.000 farmacisti su tutto il territorio nazionale, dati scientifici e bibliogra-
fici sull’utilizzo del magnesio in diverse tipologie di persone, focalizzan-
dosi sugli aspetti più utili per la loro attività di consulenza e orientamento.

formativi

coinvolti

60 momenti

3.000 farmacisti

10 mln persone 
CHE RICORRONO

A SOLUZIONI
DI AUTOMEDICAZIONE

GESTIONE DELLA RINITE ALLERGICA
La rinite allergica è un disturbo stagionale che colpisce ben 8 milioni 
di italiani. Per la maggior parte di queste persone il primo presidio sa-
nitario è costituito dal personale delle farmacie. Su questo tema Edra, 
realtà italiana operante nello sviluppo della conoscenza professionale, 
ha sviluppato un’indagine coinvolgendo 300 professionisti e altrettanti 
cittadini, e ha in seguito consolidato le evidenze raccolte grazie al lavoro 
di un advisory board di specialisti del farmaco.

Il Board si è riunito per discutere e condividere le riflessioni sull’evolu-
zione del ruolo e della professione del farmacista (Federfarma, Utifar) e 
per condividere spunti di riflessione sullo scenario di riferimento e sullo 
sviluppo del consenso sulla gestione dei sintomi della rinite allergica. 
“Raccomandazioni sulla gestione della rinite allergica in farmacia” è il 
frutto di questi incontri, una linea guida per i farmacisti la cui pubblicazio-
ne è realizzata con il contributo non condizionato di Sanofi italia.

È stata diffusa ad inizio del 2017 per approfondire quanto discusso dal 
board, riportandone i punti salienti e le linee guida, in modo da orientare 
i farmacisti nel complesso ruolo di counselor per la gestione della rinite 
allergica. Il documento è apparso in allegato al magazine PuntoEffe, 
inviato a 15 mila farmacisti, e sul sito web di riferimento Farmacista 33.

Nelle guidelines sono incluse le indicazioni per adottare le terapie più 
adatte alle diverse esigenze dei pazienti, insieme ai consigli sugli stili di 
vita più appropriati, alla descrizione dei sintomi più comuni e dei mecca-
nismi di insorgenza della patologia, con particolare attenzione ai cam-
panelli d’allarme che possono far sospettare una situazione più seria 
che richieda una visita medica dedicata.
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Il portale della salute: Uwell

Bisogno sociale
Oggi i cittadini sono più consapevoli della propria salute e intervengono nel 
percorso di cura, cercando informazioni online e soluzioni che possano 
supportarli a mantenere il benessere quotidiano. L’automedicazione può, infatti, 
svolgere un ruolo chiave nel contribuire ad aumentare il benessere e prevenire 
alcune patologie, in particolare quelle più direttamente correlate ad abitudini 
(nutrizionali o di stile di vita) non corrette. Aiutare le persone – ovvero i cittadini, 
affiancati dagli specialisti della salute sul territorio come medici o pediatri di 
famiglia e farmacisti – a divenire più consapevoli e partecipi delle proprie scelte 
quotidiane di prevenzione, salute e benessere è per Sanofi una componente 
indispensabile per vivere più a lungo e in modo più sano, con una ricaduta 
positiva anche in termini di sostenibilità dei sistemi sanitari nazionali.

Il progetto: Uwell
La Business Unit Sanofi CHC è da sempre impegnata a fornire soluzioni inno-
vative per la salute di milioni di persone nel mondo, non solo attraverso pro-
dotti (farmaci da banco e integratori) ma anche attraverso servizi, per questo 
ha deciso di lanciare Uwell, la prima piattaforma digitale che integra servizi 
innovativi e contenuti educazionali personalizzati per la salute e il benessere 
quotidiano di tutta la famiglia.

Semplifica la gestione della propria salute, minimizzando i tempi e gli sforzi 
normalmente necessari per la cura di sé.

Consente di avere sempre a portata di mano il profilo salute personale e di 
tutta la famiglia, ricorda quando assumere i farmaci (migliorando l’aderenza 
alla terapia) e gli appuntamenti di salute, consente di accedere al servizio di 

un vendor esterno per ricevere integratori e farmaci anche con ricetta diretta-
mente a casa in 60 minuti. Uwell incentiva le persone a prendersi cura di sé 
ogni giorno, come una sorta di “personal coach/trainer” digitale, facilitando il 
quotidiano con consigli, avvisi, promemoria e messaggi dedicati. Offre una 
molteplicità di funzioni accessibili in modo immediato e intuitivo attraverso 
un’unica piattaforma – sito e app – proponendosi come un servizio completo 
a supporto della salute e del benessere. Uwell include una serie di funziona-
lità e servizi tra cui: profilo salute, agenda, armadietto digitale dei medicinali, 
servizi per trovare la farmacia più vicina o quella che offre particolari presta-
zioni. Consente di accedere al servizio di un vendor esterno di consegna di 
farmaci a domicilio, anche con prescrizione medica e in tempi rapidi, consigli 
personalizzati per comprendere il mondo della salute, con approfondimenti 
per saperne di più e orientarsi meglio, la possibilità di cercare uno specialista 
della salute tra più di 40.000 specialisti in tutta Italia.

VALORE GENERATO PER IL BUSINESS VALORE GENERATO PER GLI STAKEHOLDER SDG

Brand awareness Qualità della vita

Sviluppo di un approccio multi-prodotto 
incentrato sul consumatore per progettare una 
nuova esperienza cliente in grado di costruire 
un forte legame con i marchi Sanofi CHC.

Aiutare le persone a diventare più consapevoli 
e partecipi della propria salute, con l’obiettivo 
di migliorare il benessere quotidiano.

Prevenzione

Sanofi con questo servizio mette a disposizione 
di tutti i cittadini uno strumento concreto e 
gratuito per la cura di sé che combina servizi 
e consigli, aiutando, motivando e facendo 
prevenzione in maniera semplice e veloce.
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Accessibilità ai trattamenti
e alle cure nel mondo

4.3

Access Accelerated Initiative
Sanofi a livello globale partecipa all’Access Accelerated Initiative (AAI), una 
coalizione internazionale di aziende biofarmaceutiche istituita per affrontare 
il problema delle malattie non trasmissibili nei Paesi a basso e medio reddi-
to. Attraverso AAI le aziende stanno unendo le proprie risorse e competenze 
per raggiungere uno degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Uni-
te: ridurre di un terzo le morti premature a causa delle malattie non trasmis-
sibili entro il 2030. L’impegno del Gruppo Sanofi nella AAI si concretizza in 
quattro programmi principali:

• My Child Matters;
• KiDS (Kids and Diabetes in School);
• FAST (Fight Against Stigma);
• Access and affordability initiative: programma di accesso ai farmaci.

Il programma di accesso ai farmaci
Garantire il diritto alla salute anche nei Paesi in via di sviluppo è una delle 
sfide di Sanofi. Il programma di accesso ai farmaci “Access and Affordabili-
ty Initiative” promosso dal Gruppo a livello internazionale, insieme ad altre 
aziende farmaceutiche, alla Fondazione Bill & Melinda Gates, alla Johns 
Hopkins University e ai governi locali prevede l’adozione di politiche di prez-
zo differenziato per alcuni farmaci per la cura di malattie non trasmissibili. 

Il programma, è stato lanciato inizialmente (fase pilota) in Ghana e nelle 
Filippine, dove i farmaci per la cura di malattie non trasmissibili, come le 
malattie cardiovascolari, il diabete di tipo 2, l’ipertensione, la gestosi, sono 
stati forniti a prezzi differenziati, garantendo l’accesso alle fasce più povere 
della popolazione.

Sanofi Italia è impegnata da diversi anni nel programma attraverso i siti 
produttivi di Anagni e Brindisi che contribuiscono alla produzione di alcuni 
di questi farmaci. Il sito di Brindisi è tra i più importanti produttori mondiali di 
rifampicina, resa disponibile a prezzi accessibili nei Paesi meno sviluppati 
per il trattamento di alcune malattie presenti in questi territori. Ampia parte 
della rifampicina prodotta a Brindisi viene inviata allo stabilimento di Anagni 
per la successiva lavorazione in confetti e capsule e per essere messa a 
disposizione del programma accesso ai farmaci.

I risultati del programma accesso ai farmaci saranno oggetto di studio al fine 
di indagare le conseguenze dell’applicazione di prezzi differenziati e valuta-
re la possibilità di diffondere l’iniziativa in altri Paesi.
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Sanofi Espoir
La Fondazione Sanofi Espoir nasce nel 
2010 per consolidare l’impegno dell’a-
zienda nel favorire l’accesso alle cure 
per tutti i cittadini del mondo. La nascita di Sanofi Espoir rappresenta il co-
ronamento di vent’anni di impegno concreto nello sviluppo di progetti che 
hanno inciso sulle disuguaglianze sociali e sulle loro conseguenze per la 
salute delle fasce più vulnerabili. L’attività della Fondazione segue tre linee 
d’azione in cinque continenti: combattere il cancro nella popolazione infantile 
dei Paesi a basso reddito; migliorare la salute delle madri, dei neonati e delle 
donne che vivono gravidanze in situazioni di difficoltà economica; potenziare 
la qualità e l’accessibilità dell’offerta sanitaria nelle aree di disagio sociale su 
tutto il territorio francese.

Sanofi Espoir interviene non solo in caso di emergenze umanitarie, ma ope-
ra soprattutto attraverso solide partnership istituzionali per limitare in modo 
strutturale e nel lungo termine gli impatti della povertà sulla salute delle per-
sone. Per un’azienda globale come Sanofi è fondamentale contribuire all’u-
guaglianza e al benessere di tutti. Nel mondo odierno, sempre più connesso 
ed interdipendente, la solidarietà per realtà povere, anche apparentemente 
lontane, è un elemento centrale della strategia di sostenibilità.

Enfants de Sanofi
Enfants de Sanofi è stata fondata nel 1993 per 
dare aiuto ai figli dei dipendenti Sanofi in tutto 
il mondo, con lo spirito di rendere il Gruppo 
un’unica grande famiglia. L’associazione offre 
assistenza materiale e finanziaria alle famiglie con a carico bambini o gio-
vani adulti (fino ai 25 anni), che stiano attraversando situazioni di difficoltà 
economica e sociale, ma anche in caso di condizioni di salute delicate, di 
disabilità o di situazioni problematiche a casa o scuola.

Enfants de Sanofi organizza iniziative sia collettive che mirate, in risposta 
a richieste specifiche delle famiglie. Il 2017 è stato un anno di grandi sfide, 
come il vasto terremoto che a settembre ha colpito il Messico, o le circo-
stanze della grave crisi economica in Venezuela. È stato anche l’anno in 
cui l’associazione ha festeggiato 25 anni di storia: un percorso solidale che 
continuerà a fare la differenza in tanti Paesi del mondo, rafforzando i valori 
di “One Sanofi” in culture, luoghi e contesti talvolta molto diversi, ma sempre 
accomunati dalla voglia di inclusione e partecipazione.

I numeri di Sanofi Espoir

2016 2017
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Valorizzare la diversità
e sostenere il talento 

5.1

Il capitale umano di Sanofi2.647Risorse totali

COMPOSIZIONE

280 Nuovi
assunti

ATTRAZIONE DI TALENTI

50%
FORMAZIONE E SVILUPPO

Dipendenti 
Sanofi laureati

Sanofi Italia ha ottenuto per il quinto anno la 
Certificazione Top Employers Italia
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Capitale umano
Adottare uno sguardo di lungo periodo 
e guardare alla sostenibilità complessi-
va dell’impresa significa anche investi-
re nello sviluppo delle persone e creare 
le condizioni per un ambiente di lavoro 
collaborativo e motivante, capace di co-
gliere le esigenze di ciascun individuo 
e di valorizzare i differenti profili profes-
sionali. Con oltre 2.600 risorse, di cui 
2.153 dipendenti e 494 collaboratori, in aumento del 5% rispetto al 2016, 
Sanofi si distingue per essere un’azienda leader nella gestione delle proprie 
risorse. Nel 2017, Sanofi Italia ha ottenuto per il quinto anno la Certificazio-
ne Top Employers Italia assegnata dal Top Employers Institute alle aziende 
che hanno dimostrato l’eccellenza nella gestione e nei processi dedicati alle 
risorse umane.

Le risorse che lavorano in Sanofi sono distribuite come segue: 586 persone 
nelle sedi non produttive, 970 nei quattro siti produttivi (45% del totale), 597 
nella rete commerciale che opera sul territorio. Complessivamente i dipendenti 
si suddividono nelle diverse categorie professionali con una prevalenza di 656 
impiegati, 597 operatori scientifici, 346 quadri, 426 operai, e 128 dirigenti. 

Diversità e pari opportunità 
La promozione di un luogo di lavoro non discriminatorio e sicuro è uno dei 
principi fondamentali del Codice Etico di Sanofi, che considera l’inclusione e 
la valorizzazione delle differenze alla base dello sviluppo economico e sociale 
della propria azienda, nella consapevolezza che le identità distintive di ogni 
individuo siano elementi imprescindibili per una cultura d‘impresa più ricca e 
di successo. La diversità contribuisce, inoltre, a delineare relazioni lavorative 
e sociali migliori che permettono di rispondere con maggiore efficacia alle esi-
genze di pazienti, medici e istituzioni. 

2.647
FORZA LAVORO

TOTALE

2.153
DIPENDENTI

Per questo Sanofi proibisce qualsiasi 
condotta che possa influire negativa-
mente sulla dignità umana e si impegna 
a non commettere alcuna discrimina-
zione legata a sesso, identità di genere, 
età, origine, religione, aspetto fisico, sa-
lute, disabilità, attività sindacale, opinioni 
politiche, nazionalità e situazione fami-
liare. In tutte le fasi del rapporto con le 
proprie risorse, con particolare riguardo 
alle procedure di selezione del personale, accesso alla formazione, retribu-
zione, welfare, mobilità interna e sviluppo professionale, i fattori fondamentali 
di valutazione e giudizio si basano unicamente sulla capacità, l’esperienza e 
l’attitudine del singolo.

Il sistema di diversity e inclusion si snoda attorno a 4 pilastri fondamentali 
per consentire a tutti i collaboratori di esprimere al meglio il proprio poten-
ziale attraverso il superamento di ogni stereotipo legato al genere, all’età, 
alla disabilità e all’orientamento sessuale (LGBT). 

41%
QUADRI E DIRIGENTI 

DONNE

32%
PRESENZA FEMMINILE NEI 

SITI PRODUTTIVI

Con il 33% del Consiglio di Amministrazione e il 41% delle posizioni ma-
nageriali coperte da personale femminile, Sanofi si impegna quotidiana-
mente a garantire il rispetto delle pari opportunità attraverso tre principali 
linee d’azione:

INCLUSIONE

WELFARE

CARRIERA

Genere Età Disabilità LGBT
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L’impegno dell’Azienda si traduce in iniziative concrete a sostegno del benes-
sere dei dipendenti, come la flessibilità logistica, incontri tematici formativi e di 
sensibilizzazione, campus estivi e invernali per i figli dei dipendenti. 

A livello globale, Sanofi ha istituito i Gender Balance Network: gruppi di lavo-
ro che promuovono lo sviluppo di progetti e iniziative per supportare concre-
tamente la diversity attraverso programmi di mentoring, coaching, training e 
networking. Tra questi, è stato sviluppato un programma di sensibilizzazione 
sugli Unconscious Bias, con workshop ed eventi dedicati ai membri dei comi-
tati esecutivi e ai loro team per affrontare il tema dei pregiudizi e della discri-
minazione. Nel 2017 è stato organizzato il workshop “Challenge your bias” 
per accrescere la consapevolezza su come diventare leader più inclusivi, in 
particolare nelle scelte relative alle assunzioni, alle opportunità di carriera e 
al salario. Lo scopo del workshop era quello di rendere Sanofi una realtà più 
inclusiva, ponendo ciascun partecipante faccia a faccia con i propri pregiudizi. 
Inoltre è stato istituito un sistema di gestione dei principali indicatori sul Gen-
der (27) con l’obiettivo di monitorare l’andamento della presenza femminile a 
tutti i livelli aziendali. 

Con particolare attenzione alla diversità di età, Sanofi in Italia ha promosso 
il programma Generational Gap Management per aiutare i manager a svi-
luppare sinergie e collaborazioni più attive all’interno del team di lavoro. Sono 
stati inoltre attivati importanti programmi di mentoring per trasferire in maniera 
più fluida le informazioni tra profili senior e junior e viceversa. 

A tutela della disabilità, Sanofi collabora con la Provincia di Milano, nella 
realizzazione del Progetto Emergo: un programma che favorisce l’occupa-
zione dei soggetti con disabilità, facilitando il loro ingresso nel mondo del 
lavoro e il mantenimento dell’occupazione, riducendo al minimo le possibili 
difficoltà. In Sanofi nel 2017 sono presenti 104 dipendenti appartenenti a 
categorie protette.

Diversity policy e diversity network

5.0 Investire sulle persone
e coinvolgere le comunità

76



Ore di formazione per argomento

Ai talenti aziendali è dedicato il progetto Talent Executive Program: un per-
corso basato sullo sviluppo delle competenze manageriali. Otre ai corsi spe-
cifici pensati per i diversi ruoli, per tutti i dipendenti sono disponibili corsi su 
temi più generali di: comunicazione, employability, stili relazionali, gestione 
del feedback, public speaking, e altre tematiche utili allo sviluppo della con-
sapevolezza delle proprie capacità e potenzialità nell’ambito delle soft skills. 
In quest’area rientra anche la formazione digitale per lo sviluppo della cono-
scenze sull’utilizzo dei social media oltre a corsi di lingua per favorire le rela-
zioni internazionali.

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

Generale

Informatica

Linguistica

Comportamentale

Manageriale

Di ruolo/tecnica

61%

8%

1%

20%

6%

4%

Sviluppo e formazione 
È costante l’attenzione di Sanofi allo sviluppo professionale delle proprie 
risorse. Particolare attenzione viene dedicata alla costruzione di percorsi 
personalizzati realizzati sulle specifiche esigenze dei singoli e del mercato. I 
corsi vedono il coinvolgimento attivo di tutti i manager in modo che ciascuno 
sia in grado di contribuire direttamente allo sviluppo professionale del pro-
prio team. 

Consapevoli di operare in un contesto in continua trasformazione e consa-
pevoli della necessità di avere procedure e strumenti all’avanguardia per la 
selezione di risorse adeguate e qualificate, Sanofi si è dotata di un importan-
te strumento di analisi delle proprie risorse: il Work Force Planning. Il pro-
cesso, consente di selezionare profili con competenze specifiche settoriali 
che permettano all’azienda di essere al passo con le esigenze del mercato, 
siano esse competenze mediche, di comunicazione, di marketing o digitali.

Il percorso di formazione e crescita interno all’azienda segue tre assi princi-
pali e si articola attraverso programmi mirati per supportare le diverse esi-
genze di sviluppo.

Per rispondere in modo efficace ai cam-
biamenti organizzativi e del mercato, nel 
corso del 2017 si sono svolte 4 edizioni 
del progetto sulla leadership “Manage-
ment Essential”, che ha coinvolto 55 
partecipanti. Inoltre, durante l’anno sono 
stati rafforzati i canali di avvicinamento a 

IMPROVE

GROW

INNOVATE

53.576 ore
DI FORMAZIONE

giovani neolaureati e junior professional attraverso l’uso dei principali social 
network come LinkedIn, Facebook e Twitter. Tutti i nuovi assunti in Sanofi Ita-
lia partecipano a sessioni dedicate di induction per trasferire loro informazioni 
utili sull’organizzazione e stimolare comportamenti corretti ed efficaci in linea 
con il sistema valoriale dell’azienda.

Sanofi mette a disposizione delle proprie 
persone specifici corsi suddivisi per area 
tematica e corsi generici di potenziamento 
delle singole capacità relazionali, informa-
tiche e linguistiche. Per i livelli manageriali 
è prevista una vasta offerta formativa le-
gata a Leadership & Development, sia a 
livello “corporate” sia locale. 
 
Per i ruoli professionali vengono sviluppati corsi di formazione per compe-
tenze specifiche rispetto ai ruoli assegnati, a seconda delle necessità delle 
singole divisioni. Sono previste diverse 
Academy aziendali dedicate a ruoli spe-
cifici, un esempio è la Sanofi Italia Sa-
les Academy: sono corsi di aggiorna-
mento per la forza vendita volti ad 
accrescere le competenze e le cono-
scenze relative a prodotti e patologie le-
gate al settore sanitario.  Allo stesso 
modo, all’interno delle diverse Business Unit vengono organizzati percorsi 
formativi complessi per potenziare la gestione delle diverse capacità previ-
ste dal ruolo. 

25 ore
MEDIE

DI FORMAZIONE
PRO CAPITE

470 mila €
INVESTITI

IN FORMAZIONE
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Sanofi per l’occupazione e l’empowerment 
delle risorse 

Bisogno sociale
Il mondo del lavoro è sempre più mutevole, complesso e articolato. Le 
persone devono essere pronte per affrontare le sfide professionali legate ai 
cambiamenti di scenario, sia in relazione al presente che al futuro prossimo. 
Per questo è importante consolidare e rafforzare la propria professionalità in 
modo consapevole oltre a focalizzarsi sul proprio potenziale.

Il progetto: Employability Lab
Il progetto Employability Lab nasce dall’esigenza di supportare i dipendenti 
Sanofi nello sviluppo delle proprie possibilità occupazionali (employability) e 

nel riconoscimento delle proprie capacità cognitive. Queste competenze con-
sentono di muoversi in modo intenzionale e proattivo nel proprio contesto di 
riferimento e supportano la tensione ad apprendere, a rimettersi in gioco e ad 
affrontare le novità.

È di particolare importanza che le persone mantengano alta la motivazione e 
la responsabilità che guida il proprio percorso di crescita personale. Il progetto, 
partendo dal riconoscimento delle capacità di agire in modo propositivo, con-
sente di sviluppare un piano di crescita professionale focalizzato sul potenziale 
individuale.

Alcuni collaboratori di sede hanno partecipato volontariamente a un test iniziale 
per profilare le caratteristiche del dipendente; la giornata in aula è stata dedi-

cata a sviluppare i concetti di employability e di autoefficacia con la messa a 
punto del piano di azione professionale. Tutte le fasi del progetto sono rivolte a 
sviluppare un approccio costruttivo nei confronti del cambiamento, con partico-
lare attenzione alle capacità di comunicazione e di networking. L’utilizzo del test 
AGENT, come fase iniziale del progetto, e la restituzione ad ogni partecipante 
del proprio profilo, consente di determinare, per ciascuno, un set specifico di 
fattori motivanti e di autoefficacia.

La fase di analisi e di valorizzazione dell’identità professionale diventa prope-
deutica per implementare un piano di sviluppo personale che permetta di defini-
re e costruire nuove opportunità, sia all’interno che all’esterno dell’organizzazio-
ne. Il progetto ha coinvolto 72 risorse di sede nel corso di 5 sessioni formative. 

VALORE GENERATO PER IL BUSINESS VALORE GENERATO PER GLI STAKEHOLDER SDG

Talent retention Occupazione

• Continuità della vita professionale all’interno 
dell’azienda

• Rafforzamento della cultura della job 
rotation e del job enrichment

Potenziamento delle figure professionali
in un’ottica di reimpiego sul mercato

Formazione

Sviluppo personale e professionale dei singoli
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di risparmiare tempo prezioso per il 
collaboratore, come nel caso del Ser-
vizio Maggiordomo che svolge attivi-
tà di concierge e consegna pacchi, il 
servizio di consegna in azienda dei 
prodotti farmaceutici e veterinari, e il 
servizio di fisioterapia in azienda. 

Convenzioni
Importanti sono anche le convenzioni proposte da Sanofi. In ottica di sempli-
ficazione e ottimizzazione del pacchetto di convenzioni offerto, è stata riorga-
nizzata la pagina intranet di “Sanofi per Te” e sono state accorpate e arricchite 
le convenzioni aziendali attraverso il portale Corporate Benefits. A dieci mesi 
dal lancio della piattaforma si registrano 864 iscritti, circa il 40% della popola-
zione Sanofi Italia. Inoltre, 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.

Smart working
Infine, per completare il pacchet-
to di iniziative attivate da Sano-
fi e rivolte all’ottimizzazione del 
work-life balance dei dipendenti, 
l’azienda ha introdotto in passa-
to il programma di Smart wor-
king. Per venire incontro all’esi-
genza di maggiore autonomia e flessibilità nella definizione degli orari, degli 
spazi e delle modalità di svolgimento del lavoro, Sanofi ha introdotto lo Smart 
working, attraverso la “Flessibilità logistica”. Lanciata nel 2014, la flessibilità 
logistica permette al dipendente di svolgere le proprie mansioni in un luogo 
diverso dall’ufficio, previo accordo con il proprio manager. Nel 2017 l’inizia-
tiva è stata formalizzata a livello nazionale dalla Legge 81/2017, nella quale 
vengono definiti tempi e specifiche di fruizione di questa nuova modalità di 
lavoro. In conseguenza di ciò e degli eccellenti risultati raggiunti, si è deciso 

300 collaboratori
COINVOLTI

Smart working

Work-life balance 
Nell’ambito delle attività di Welfare, Sanofi offre alle proprie persone un ven-
taglio di proposte e opportunità in costante sviluppo, soprattutto sui temi della 
genitorialità, della prevenzione, della flessibilità e del work-life balance.

Campus estivi e invernali
Durante le vacanze scolastiche Sanofi 
organizza dei campus estivi e invernali 
dedicati ai figli dei dipendenti, un‘occa-
sione per agevolare i genitori e intratte-
nere i ragazzi attraverso momenti ludici e 
formativi. L’edizione del campus estivo 
2017, svolta presso la sede di Milano, ha 
registrato una partecipazione di 67 bambini, in crescita rispetto agli anni pre-
cedenti. Sempre in tema di genitorialità, nel 2017 è stato istituito il Premio 
Alunni Meritevoli, attraverso il quale Sanofi premia e incentiva la dedizione 
accademica dei figli dei dipendenti che hanno concluso un ciclo di studi, dalle 
elementari all’università. Nel corso dei primi quattro mesi dell’iniziativa, sono 
state raccolte oltre 100 candidature, tutte premiate con un contributo propor-
zionale in Flexible Benefits. 

My Flexible Benefit
Il progetto My Flexible Benefit, entrato 
a pieno regime nel 2017, è l’iniziativa di 
welfare aziendale più apprezzata dai col-
laboratori, a cui infatti ha aderito oltre il 
70% della popolazione aziendale. Si trat-
ta di un modello alternativo e innovativo 
di retribuzione, e al contempo di uno stru-
mento inclusivo e capace di rispondere alle diverse necessità individuali. Al 
dipendente viene assegnato un budget spendibile in maniera totalmente perso-
nalizzata per soddisfare le più svariate esigenze: pensione integrativa, voucher 
spesa, rimborsi sanitari e scolastici, ecc. Inoltre, grazie ai vantaggi fiscali deri-
vanti, l’iniziativa si sostanzia anche in un importante sostegno al reddito. Altre 
iniziative riguardano l’ambito work-life balance e in particolare la possibilità 

PARTECIPANTI

Campus estivo
Milano Bodio

67 bambini

70%
DEI COLLABORATORI 

COINVOLTI

My Flexible Benefit

864 iscritti
ALLA PIATTAFORMA 

CORPORATE 
BENEFITS

di convertire la flessibilità logistica in un accordo permanente a tempo inde-
terminato, con la previsione di estenderne la fruizione a più giorni (due giorni 
alla settimana dal 2018) e anche ai siti produttivi. Ad oggi aderiscono oltre 300 
collaboratori, pari al 60% degli aventi diritto. Il progetto ha implicazioni positive 
non soltanto per il collaboratore e per l’azienda, ma anche dal punto di vista 
della sostenibilità ambientale, grazie alla diminuzione del pendolarismo e del-
le conseguenti emissioni in atmosfera.
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Salute e Sicurezza sul Lavoro
Sanofi rivolge un’attenzione particolare prima di tutto alle proprie persone ga-
rantendone la salute e la sicurezza sul lavoro, adottando politiche rivolte a stili 
di vita sani, promuovendo la cura del proprio benessere fisico e sviluppando 
la cultura HSE. Nella Politica per la Salute, Sicurezza e Ambiente Sanofi de-
finisce un quadro dinamico per la gestione HSE sulla base del miglioramento 
continuo e della protezione dei dipendenti, dei partner esterni e delle comu-
nità circostanti. L’obiettivo, dichiarato nella politica stessa, è “assicurare che 
Sanofi sia un luogo di lavoro sicuro e sano, minimizzando al contempo l’im-
pronta ambientale delle attività e dei prodotti”.

Sedi non produttive e rete commerciale
Per assicurare un ambiente di lavoro sano e sicuro, Sanofi ha sviluppato un 
piano annuale di miglioramento strutturato (PASS), volto a prevenire incidenti, 
rischi per la salute o danni all’ambiente. Il PASS rendiconta le attività realizza-
te in ambito HSE, volte alla prevenzione degli infortuni e delle malattie profes-
sionali, al miglioramento delle condizioni di lavoro, all’igiene industriale e alla 
protezione dell’ambiente. 

Sanofi fornisce strumenti per una corretta informazione su disturbi e patologie 
comuni, e nell’ambito del programma di medicina preventiva, offre la possibi-
lità di effettuare annualmente un’ampia serie di esami medici di routine. Inoltre 
il Gruppo ha identificato le aree di miglioramento in riferimento all’equilibrio 
casa-lavoro, ha promosso comportamenti eco-responsabili ed incentivato for-
me di mobilità sostenibili. 

Ampio spazio è stato dedicato alla forma-
zione sui rischi associati alla mansione, 
per la quale sono state svolte lezioni fron-
tali per i lavoratori d’ufficio delle sedi di Mi-
lano, Modena e Roma, per un monte ore 

3.105 ore
DI FORMAZIONE SU 
SALUTE E SICUREZZA 

PER LE SEDI

di 3.105. Inoltre, a tutti i nuovi ingressi è stata erogata la formazione secondo 
l’accordo Stato Regioni, per un totale di 570 ore, mentre il team HSE ha svolto 
56 ore di formazione per aggiornamento con enti esterni qualificati. La Gestio-
ne delle Emergenze, più precisamente la formazione base e l’aggiornamento 
della Squadra addetta al Primo Soccorso, al Primo Intervento e all’utilizzo del 
Defibrillatore semiautomatico, ha registrato 58 adesioni con 203 ore som-
ministrate. Per il personale della rete commerciale sono state organizzate 9 
sessioni di formazione per il progetto Guida Sicura, finalizzato ad acquisire 
maggiore sicurezza e consapevolezza alla guida in situazioni d’emergenza 
anche con particolari condizioni climatiche.

Nel 2017 nelle sedi non produttive si è verificato 1 solo infortunio sul lavoro, 
mentre nella rete commerciale si sono registrati 8 infortuni, in 5 dei quali si 
è trattato di incidenti da “extra circolazione” dovuti a cadute, scivolate ed in-
ciampi. Si tratta di un risultato in linea con l’impegno in ambito HSE di ridurre 
il tasso di infortuni, in particolare considerando le attività svolte dal Gruppo 
relativamente al rischio di circolazione stradale al quale è soggetta la rete 
commerciale. 

Il numero totale di infortuni sul lavoro per sedi non produttive e rete commer-
ciale risulta invariato rispetto al 2016 (9 episodi), mentre si sono verificati 4 
infortuni in itinere di dipendenti impiegati presso le sedi non produttive. Non 
si sono invece verificati incidenti mortali, né casi di malattia professionale. Il 
tasso di assenteismo, invariato rispetto al 2016, si attesta intorno al 3%61, sia 
per le sedi non produttive che per la rete commerciale.

Certificazioni 
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Sanofi per la salute e la sicurezza della 
rete commerciale

Bisogno sociale
Sanofi si impegna a tutelare le proprie persone riducendo gli infortuni e gli 
incidenti, limitando così i costi non solo aziendali, ma anche sociali. Il senso 
di protezione sul lavoro è infatti un’esigenza sociale nonché una delle basi 
dei bisogni umani, più rilevante del senso di appartenenza all’azienda e del 
sentimento di autorealizzazione (Piramide dei bisogni di Maslow). 

Il progetto: Guida Sicura
Nel corso degli ultimi anni Sanofi ha sviluppato il progetto Guida Sicura, che 
risponde al rischio di circolazione stradale al quale è soggetta la rete commer-
ciale nello svolgimento delle proprie attività. Si tratta di un’attività di preven-
zione attuata principalmente attraverso l’esempio pratico su circuito e cam-
pagne di sensibilizzazione sulla guida sicura. La Formazione di Guida Sicura 
prevede un corso obbligatorio “On the wheel” a frequenza triennale dedicato 
ai collaboratori della rete commerciale. Per i nuovi assunti e i discenti la cui 
formazione scadeva nell’anno, sono state organizzate 9 sessioni presso il cir-

cuito convenzionato, durante le quali gli allievi hanno affrontato un addestra-
mento di Guida Sicura Percettiva, finalizzato ad acquisire maggiore sicurezza 
e consapevolezza alla guida in situazioni d’emergenza anche con particolari 
condizioni climatiche. Tale formazione ha coinvolto 286 partecipanti, ed un 
monte ore pari a 2.288. 

Oltre all’addestramento su strada, l’Azienda ha acquistato un pacchetto for-
mativo divulgato dalla Casa Madre (Corporate) da erogare in modalità e-lear-
ning al personale della rete esterna. 

VALORE GENERATO PER IL BUSINESS VALORE GENERATO PER GLI STAKEHOLDER SDG

Talent retention Salute e Sicurezza

-48% giornate di lavoro perse -11% incidenti della rete commerciale

Reputazione Formazione

Solida gestione dei rischi legati alla Salute
e Sicurezza dei dipendenti

286 partecipanti
2.288 ore di formazione erogate

moralità,
creatività,

spontaneità,
problem solving,

accettazione,
assenza di pregiudiziAutorealizzazione

Stima

autostima,
autocontrollo, realizzazione, 

rispetto reciproco

Appartenenza
amicizia,

 affetto familiare, intimità sessuale

Sicurezza
sicurezza fisica, di occupazione,

morale, familiare, di salute, di proprietà

Fisiologia respiro, alimentazione, sesso, sonno, omeostasi

PIRAMIDE DEI BISOGNI DI MASLOW (1954)
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Siti produttivi

A partire dalla Politica HSE di Sanofi, cia-
scun sito produttivo possiede la propria 
politica integrata di gestione della Salute, 
Sicurezza e Ambiente al fine di sviluppa-
re localmente una cultura responsabile, 
migliorare le performance di sicurezza, 
prevenire i rischi e tutelare la salute del 
personale. In coerenza con i valori del 
Gruppo, ogni stabilimento intende mantenere il proprio impegno per il miglio-
ramento continuo nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori at-
tuando programmi e iniziative (PASS) per la prevenzione degli incidenti, degli 
infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, intervenendo, ove neces-
sario, con le dovute azioni correttive e di miglioramento. Nel corso del 2017, 
tutti i siti hanno attuato piani di formazione specifica per le diverse figure pro-
fessionali con l’obiettivo di incrementare la cultura della sicurezza e prevenire 
situazioni e comportamenti a rischio. 

Ad Anagni, ad esempio, i dipendenti pos-
sono segnalare situazioni potenzialmente 
pericolose attraverso un modulo specifi-
co o tramite apposite lavagne. Nel sito di 
Brindisi è stata invece programmata una 
formazione specifica per i manager per 
cambiare il loro approccio verso la sicu-
rezza, ed è stata implementata una nuo-
va metodologia Sanofi per analizzare i LER (situazioni potenzialmente perico-
lose), i Near Miss (mancati incidenti) e gli incidenti. Allo stesso modo, il sito di 
Scoppito ha sviluppato programmi di monitoraggio dell’esposizione ai prodotti 
e l’eliminazione di materiali contenenti amianto dallo stabilimento. Lo stabili-
mento di Origgio, infine, sottopone tutti i progetti di sviluppo e i lanci di nuovi 
prodotti a una valutazione dei rischi per la Sicurezza, la Salute e l’Ambiente. 

OHSAS 18001

I SITI PRODUTTIVI DI 
ANAGNI, BRINDISI, 

ORIGGIO E 
SCOPPITO SONO 

CERTIFICATI 

9.376 ore
DI FORMAZIONE SU 
SALUTE E SICUREZZA 
NEI SITI PRODUTTIVI

Nel 2017 nei siti produttivi si sono verificati 4 infortuni sul lavoro e 2 in itinere, 
non si sono verificati incidenti mortali né casi di malattie professionali. L’indi-
ce di gravità62 si attesta a 0,59 sul lavoro e 1,18 in itinere, mentre l’indice di 
frequenza63 registra 2,53 sul lavoro e 1,26 in itinere, questo ultimo dato in si-
gnificativo miglioramento rispetto all’anno precedente. Infine il tasso di assen-
teismo64 nei siti produttivi rimane invariato rispetto al 2016, attestandosi al 6%.

Per maggiori informazioni sulle performance di salute 
e sicurezza dei siti produttivi vedi il Capitolo 2.0, Para-
grafo 2.2: “Il contributo dei siti produttivi al Paese” 

ANAGNI SCOPPITOORIGGIOBRINDISI
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L’Azienda incoraggia attività di volontariato tra i dipendenti e pone particolare 
attenzione alle nuove generazioni focalizzando l’attenzione su temi come 
l’istruzione, l’imprenditorialità e il fenomeno dei flussi migratori.

Sanofi e il volontariato d’impresa
Bisogno sociale
L’idea alla base di “Give Back” è quella di valorizzare una risorsa preziosa, il 
tempo, donandola a persone bisognose nelle comunità nelle quali il Gruppo opera. 
Sanofi è consapevole di quanto sia essenziale l’ambiente sociale che circonda 
l’impresa per poter compiere non solo un percorso di crescita economica, ma 
anche per attingere risorse umane e creare iniziative di valore condiviso.

Il progetto: Give Back
Nel corso del 2017 Sanofi ha lanciato il progetto di volontariato aziendale “Give 

Back” che ha visto il coinvolgimento di 60 dipendenti che hanno avuto la possibilità 
di dedicare una giornata lavorativa ad attività di volontariato. I colleghi della sede 
di Milano, dopo aver partecipato a tre sessioni formative curate da Fondazione 
Adecco, si sono prestati alle attività della fondazione Fratelli di San Francesco 
d’Assisi e dell’associazione Nocetum. Il volontariato è un’occasione di arricchi-
mento a livello umano, e un momento per mettersi alla prova e fare la differenza 
in prima persona. “Give Back” è quindi un modo per declinare anche in Italia la 
ragion d’essere di Sanofi “Empowering Life” e dare una risposta reale ai bisogni 
del prossimo. Riconoscere l’importanza della comunità circostante spinge i di-
pendenti Sanofi ad impegnarsi per restituirle solidarietà e attenzione.

Nocetum ha sede presso la Cascina Corte San Giacomo, alle porte del Parco 
Agricolo Sud di Milano. L’associazione ospita una comunità educativa di madri in 
situazioni di fragilità sociale, che lì trovano anche alloggio insieme ai loro bambini. 
Oltre ad offrire a queste donne attività formative per poterle rendere autonome, 

Nocetum presta servizio alla collettività con attività di valore civico per la riquali-
ficazione della periferia circostante. Attraverso “Give Back”, i partecipanti hanno 
contribuito alla raccolta stagionale dei frutti e alla manutenzione degli spazi colti-
vati dall’associazione; e hanno inoltre raccolto e distribuito 120 doni per la festa di 
Natale dedicata ai bambini del quartiere Corvetto.

Fratelli di San Francesco d’Assisi è una fondazione che si occupa di prevenire 
e rimuovere le cause del disagio e dell’esclusione sociale, favorendo l’inserimen-
to formativo e lavorativo di persone in difficoltà, emarginate o senza fissa dimora. 
Dispone di case di accoglienza, di un poliambulatorio medico, di una mensa, di 
un’unità mobile, di spazi di recupero destinati ai minori e di luoghi di assistenza 
per gli anziani. Con “Give Back” i dipendenti Sanofi hanno servito i pasti nella 
mensa pubblica in Via Saponaro, organizzato un pomeriggio insieme agli anziani 
e una partita di pallone insieme ai ragazzini assistiti dalla Fondazione.

Coinvolgere e sostenere
le comunità

5.1

VALORE GENERATO PER IL BUSINESS VALORE GENERATO PER GLI STAKEHOLDER SDG

Coinvolgimento Impatti diretti 

60 dipendenti coinvolti

2 Associazioni coinvolte che hanno goduto di 
480 ore di volontariato
120 doni di natale raccolti

Reputazione

Immagine di Sanofi associata ad iniziative
a forte impatto sociale
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
La legge 107 del 2015 ha previsto l’introduzione di percorsi di alternan-
za scuola-lavoro rivolti alle studentesse e agli studenti dell’ultimo trien-
nio delle scuole superiori. L’obiettivo è avvicinare i giovani alla cultura 
del lavoro e consolidare le loro conoscenze con un approccio pratico al 
mondo dell’occupazione. 
Le professionalità presenti in Sanofi Italia sono diverse, in azienda si 
incontrano profili scientifici, tecnici, economici, giuridici e umanistici, e 
venire a contatto con il lavoro che svolgono rappresenta per i ragazzi 
una grande opportunità per crescere e sviluppare le proprie attitudini. 
Nel corso del 2017 i siti e gli stabilimenti Sanofi hanno ospitato stage, vi-
site, lezioni ed incontri di orientamento rivolti ai ragazzi di 15 istituti. Nel 
2018 con l’alternanza scuola-lavoro l’azienda ha aderito alla campagna 
europea “Deploy your talents”, un’iniziativa di CSR Europe promossa 
in Italia da Fondazione Sodalitas, che mira a rilanciare lo studio delle 
discipline tecnico-scientifiche superando gli stereotipi di genere che le 
caratterizzano.

COLLABORAZIONE CON CROCE ROSSA ITALIANA
In seguito al forte terremoto che ha colpito le regioni appenniniche 
nell’agosto 2016, Sanofi Italia ha attivato una raccolta fondi destinata 
alla Croce Rossa Italiana per un ammontare di 87.600 euro: la metà 
del contributo è stata devoluta direttamente dall’azienda, mentre l’altra 
metà è stata raccolta grazie alle donazioni dei dipendenti. La Croce 
Rossa sta attualmente impiegando questi fondi per la costruzione di un 
Centro di inclusione socio-assistenziale nel comune di Force, in provin-
cia di Ascoli Piceno, una zona gravemente colpita dal sisma. L’obiettivo 
del progetto è realizzare una struttura residenziale per persone in con-
dizioni di disabilità o di deficit psichico che richiedono un elevato livello 
di assistenza. Il Centro ospiterà i pazienti dimessi dalla struttura “Coser 
Fratelli Lepre”, dichiarata inagibile dopo il terremoto, e occuperà 15 gio-
vani del territorio tra operatori ed educatori socio-sanitari.

Coinvolti per favorire l’inclusione lavorativa 
dei giovani

Donazioni a favore della Croce Rossa Italiana 
per le popolazioni colpite dal Sisma del Centro 
Italia nel 201615 istituti

87.600 €
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Il premio, giunto alla sesta 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 2017 ha visto l’inserimento di una nuova categoria 
che dà spazio alle opere inedite, quelle spesso tenute nel cassetto 
e che rappresentano un momento di interiorità profonda sia nel 
processo di cura sia nel coraggio della condivisione; opere che 
senza un supporto rischiano di non vedere la luce, un modo 
veramente concreto di mettere il paziente al centro ascoltando 
i suoi bisogni e la sua storia.

Moltissime ogni anno 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. La giuria, 
presieduta come ogni anno da Gianni Letta, vanta come 
sempre personalità del giornalismo, dell’imprenditoria, della 
medicina, della politica e della cultura italiana. 

Sanofi contribuisce ad informare ed aggiornare le 
comunità in cui opera utilizzando i social network e 
le nuove tecnologie. Sanofi è presente sui social 
network Facebook, Twitter e Instagram, attraverso i 
quali comunica le proprie attività, le proprie posizioni, 
l’impegno per la salute e una società migliore. Un 

canale di ascolto e di dialogo che è valso all’azienda per due anni 
di fila il titolo di “Best Social Company” nell’ambito dei Digital Awards 
di About Pharma. 

#MeetSanofi 
#MeetSanofi è il format multipiattaforma con cui Sanofi racconta il 
futuro dell’healthcare attraverso storie, progetti e opinioni. Un vero 
e proprio crocevia in cui approfondire il dialogo sui cambiamenti 
nel mondo della salute, dai bisogni sociali delle famiglie alle 
trasformazioni del sistema sanitario, dai profili dei nuovi professionisti 
ai temi della sostenibilità, sempre nel segno dell’empowerment e 
dell’innovazione digitale. 

Agli incontri prendono parte associazioni di pazienti, rappresentanti 
delle comunità scientifiche, startup, divulgatori e medici, ma anche 
opinion leader, stampa e blogger. #MeetSanofi viene trasmesso 
in diretta streaming sulla pagina Facebook di Sanofi Italia, sulla 
homepage istituzionale e su Twitter (hashtag #MeetSanofi). 

#SanofiLive 
Empowering Life è un’ambizione che per Sanofi non si esprime 
solo attraverso le soluzioni di salute, ma anche contribuendo ad 
informare ed aggiornare le comunità di riferimento in merito alle 
possibilità di empowerment. #SanofiLive cattura in presa diretta gli 
eventi chiave che trasformano il mondo che ci circonda. Un mondo 
in cui si intrecciano l’ecosistema della salute, ma anche l’ambiente 
digitale in cui cittadini e pazienti trovano nuovi spazi di interazione 
con il mercato e con le istituzioni, l’universo delle startup, animato 
da nuovi modelli organizzativi, e quello della comunicazione e 
della divulgazione, alle prese con nuove modalità di relazione con 
l’opinione pubblica.

In un’ottica di brand journalism, Sanofi partecipa a questi 
cambiamenti raccontandone le voci, gli sviluppi, le prospettive 
attraverso i giovani studenti dell’Università IULM e dell’Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata” che partecipano a grandi eventi – come 
ad esempio l’European Maker Faire di Roma – in qualità di brand 
reporter, realizzando video-interviste e commentando gli eventi in 
diretta su tutti i feed social tramite l’hashtag #SanofiLive.

SOCIAL ENGAGEMENT PREMIO ZANIBELLI
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CARBON
FOOTPRINT

Raggiungere la neutralità 
climatica “zero emissioni”

ACQUA
Gestire la sostenibilità idrica 
in tutte le nostre operazioni

PIE

Trattamento Prodotti Farmaceutici 
nell’Ambiente (Pharmaceuticals 
in the Environment)

RIFIUTI
Trasformare i nostri rifiuti
in una risorsa

BIODIVERSITÀ
Preservare la biodiversità
nei nostri impianti

ECODESIGN & 
ECOMARKETING

Promuovere soluzioni sostenibili
e di ecodesign

La strategia ambientale di 
Sanofi: Planet Mobilization

6.1

Sanofi è un’azienda da sempre guidata da un forte senso di responsabilità, 
insito nel proprio DNA, verso ciò che la circonda, tale da portarla a compiere il 
proprio impegno non solo nella ricerca, produzione e distribuzione dei farma-
ci, ma anche da un punto di vista sociale, economico e ambientale.

Con l’obiettivo di limitare l’impatto ambientale delle attività aziendali, la stra-
tegia del Gruppo Sanofi per il 2015-2025 ha voluto dare risalto al progetto 
globale Planet Mobilization, i cui punti e obiettivi principali si concretizzano 
nella riduzione delle emissioni, nella razionalizzazione dei consumi di risorse 
naturali e nella gestione dei rifiuti. 

Sanofi in Italia è alla guida nei processi di sviluppo industriale e focalizza 
la propria strategia su tre principali ambiti d’azione: le Biotecnologie, la 
digitalizzazione e la riduzione dei propri impatti ambientali. La Politica HSE 
di Sanofi assicura l’impegno aziendale per un luogo di lavoro sicuro e sano, 
che minimizzi al contempo l’impronta ambientale delle attività e dei prodotti, 
valutandone i rischi e gli impatti verso l’esterno anche in riferimento ai progetti 
di sviluppo e lancio di nuovi prodotti. Inoltre, nella consapevolezza del proprio 
ruolo nell’affrontare il cambiamento climatico, Sanofi si prende cura delle 
proprie attività e dell’impatto che la produzione ha sull’ambiente, risparmiando 
risorse idriche ed energia e abbassando l’impatto residuo tramite la riduzione 
di emissioni, effluenti e rifiuti in tutte le attività industriali, commerciali e di 
Ricerca e Sviluppo. 

OBIETTIVIAMBIZIONI

Per maggiori informazioni vai al Capitolo 1, pagina 7
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Riduzione delle emissioni
In linea con l’obiettivo del Gruppo di 
limitare gli impatti ambientali attraver-
so la riduzione dei consumi di risorse 
naturali, Sanofi è riuscita, nel 2017, a 
ridurre i consumi di gas metano del 
14% grazie ad un utilizzo più consa-
pevole del riscaldamento. Allo stesso modo è proseguito il trend positivo 
di riduzione dei consumi di energia elettrica iniziato nel 2015, grazie a due 
iniziative: “Payback Led lighting” che prevede la sostituzione di tutte le luci 
delle sale riunioni, dei corridoi e delle scale di emergenza con quelle Led e 
l’installazione di sensori di movimento nelle sale riunioni e nei bagni. Inoltre, 
allo scopo di ridurre le emissioni di CO2, a partite dalla metà del 2017 è en-
trata in vigore la nuova Policy sulle auto aziendali che vincola la scelta delle 
autovetture aziendali relativamente al livello di emissioni (vetture con emis-
sioni inferiori a 120 gCO2/km), portando il numero di autovetture con emis-
sioni inferiori a 120 gCO2/km a 557, e ottenendo una riduzione nei consumi 
e nelle relative emissioni del 28%. Inoltre, grazie al progetto “smart working” 
si è registrata, a livello collettivo, una diminuzione dell’uso dei mezzi di tra-
sporto e della macchina nel tragitto casa-lavoro, con un impatto positivo 
sulle emissioni di CO2.

Razionalizzazione dei consumi idrici 
L’impegno nella razionalizzazione dei 
consumi di acqua non si limita ai com-
parti produttivi. Anche a livello di head-
quarter, infatti, Sanofi ha promosso l’in-
stallazione di fotocellule nei rubinetti dei 
bagni delle sedi, ottenendo un risparmio 
nel consumo di acqua del 14%.

6.763 tCO2e
EMISSIONI TOTALI 

(SCOPE 1 + SCOPE 2)

5.772 m3

CONSUMI IDRICI

Gestione dei rifiuti
Infine è proseguito l’impegno nella ge-
stione dei rifiuti, che per gli uffici delle 
sedi si concretizza già da diversi anni 
in un sistema di recupero denominato 
“micro raccolta”, sviluppato in collabora-
zione con la cooperativa sociale “Spazio 
Aperto”. L’incremento nella produzione dei rifiuti non pericolosi è da impu-
tare principalmente al deposito esterno di Settala, dove sono state prodotte 
circa 70 tonnellate di rifiuti in più rispetto al 2016, derivanti da prodotti in-
venduti, prodotti avariati durante il trasporto e farmaci a scadenza, smaltiti 
principalmente tramite recupero.

150,58 t
RIFIUTI

PRODOTTI

Le performance ambientali di 
Sanofi nelle sedi non produttive

6.2
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Sanofi per la gestione dei rifiuti nelle sedi 
non produttive

Bisogno sociale
In qualità di partner per la salute, Sanofi si impegna a ridurre i potenziali impatti 
ambientali e sanitari dei rifiuti, quale parte fondamentale del piano di azioni 
necessarie per limitare e mitigare la propria impronta ambientale.

Il progetto: Sanofi Worldwide Environmental Day 
Oltre alle normali attività già previste nella strategia ambientale dell’Azienda, 
Sanofi ha istituito in tutto il Gruppo una giornata dedicata all’ambiente “Sanofi 
Worldwide Environmental Day” caratterizzata da specifiche attività di raccolta e 

riciclo dei rifiuti. Nel 2017 Sanofi in Italia ha coinvolto le sedi e i siti industriali in 
una micro raccolta di carta. La micro raccolta è un sistema di recupero dei rifiuti 
che consiste nella raccolta periodica della carta, che viene smaltita e inviata ad 
un compattatore per il recupero e invio al macero.

Inoltre il progetto micro raccolta pone al centro i principi di integrità e rispetto, 
promuovendo l’inclusione e la valorizzazione di ogni individuo. Il progetto nella 
sede centrale è infatti stato realizzato grazie alla cooperativa sociale “Spazio 
Aperto”, che collabora con i Servizi territoriali per l’integrazione lavorativa, realiz-
zando percorsi di inserimento lavorativo per persone socialmente svantaggiate. 
Oltre ai benefici in termini ambientali, quindi, il progetto genera concreti benefici 
sociali, promuovendo l’integrazione lavorativa di persone in difficoltà e contri-

buendo alla creazione di relazioni lavorative e sociali. Ma non solo, dal punto di 
vista economico il progetto è in grado di generare impatti positivi tangibili, grazie 
a una tassazione inferiore del 15% rispetto alla normale tassazione dei rifiuti.

Nel corso del 2017, Sanofi ha deciso di dare maggiore enfasi al progetto “mi-
cro raccolta”, legandolo alla dismissione annuale degli archivi cartacei non più 
necessari.

L’obiettivo era di raccogliere il maggior quantitativo di carta in eccesso presente 
negli archivi cartacei e nelle scrivanie, al fine di liberare lo spazio di lavoro e 
migliorarne la produttività. La carta in eccesso è stata riposta in eco-box forniti 
per l’occasione dalla cooperativa “Spazio Aperto”.

VALORE GENERATO PER IL BUSINESS VALORE GENERATO PER GLI STAKEHOLDER SDGs

Riduzione dei costi Riduzione degli impatti ambientali

-15% Risparmio sulla tassazione sui rifiuti

23 t Carta prelevata e inviata al macero
=112.274 kW/h energia risparmiata 
10.125 m3 acqua non inquinata
115 alberi salvati

Partnership strategiche Occupazione generata

Iniziativa multistakeholder a promozione dello 
sviluppo sostenibile

459 ore di lavoro generate per la cooperativa 
sociale “Spazio Aperto”

6.0 Tutelare l’ambiente
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Riduzione delle emissioni
Nel complesso, gli sforzi dei quat-
tro siti di mitigare i propri impatti sul 
territorio si sono tradotti in una ef-
fettiva riduzione delle emissioni in-
dirette in atmosfera. In particolare, i 
siti si sono dotati di impianti di coge-
nerazione e trigenerazione. Gli impianti di cogenerazione sono alimentati a 
metano e ciò comporta l’aumento dei consumi diretti di energia, a fronte dei 
quali si registra una diminuzione dell’energia elettrica acquistata dall’ester-
no. Il trend delle emissioni indirette (Scope 2) dei quattro siti produttivi è in 
diminuzione rispetto all’anno precedente.

Razionalizzazione dei consumi idrici
La razionalizzazione dei con-
sumi idrici è una tematica di 
grande rilievo per i comparti 
produttivi. Gli impianti di tri-
generazione contribuiscono, 
tra le altre cose, anche alla 
riduzione dei consumi di acqua. Inoltre nei siti sono in corso degli studi 
per il recupero di acqua dagli impianti di produzione, per il trattamento dei 
reflui e per migliorare la capacità di depurazione dell’acqua e infine per la 
gestione dei fanghi. Tutte queste progettualità dimostrano l’impegno dei siti 

I siti produttivi di Sanofi sono costantemente impegnati nel conseguimento 
delle più diffuse certificazioni ambientali e di qualità, inoltre lavorano per il 
raggiungimento degli obiettivi ambientali stabiliti dal Gruppo nella strategia 
Planet Mobilization.

nella razionalizzazione dei consumi idrici. Tra le iniziative attuate nel corso 
dell’anno, il sito di Brindisi, localizzato in una zona caratterizzata da scarsità 
di risorse idriche, ha investito in nuove macchine refrigeranti che permetto-
no di ridurre gli utilizzi di acqua di pozzo.

Gestione dei rifiuti
Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti i siti si impegnano da un lato a ridur-
re i volumi di rifiuti generati e, dall’altro, a privilegiare metodi di smaltimento 
meno impattanti sull’ambiente, come il riciclaggio e il recupero. L’impegno 

377.491 tCO2e
EMISSIONI TOTALI 

(SCOPE 1 + SCOPE 2)

4.806.905 m3

CONSUMI IDRICI

dei siti produttivi nella gestione dei rifiuti 
è testimoniato anche nella scelta dei for-
nitori, Anagni ad esempio seleziona for-
nitori che ricorrono al riciclo. Altro punto 
di attenzione per i siti produttivi riguarda 
la riduzione del packaging: ciò permette 
di ridurre i conferimenti a rifiuto del consumatore finale. Infine tra i progetti 
per ridurre lo smaltimento dei rifiuti all’esterno, a Brindisi sono in corso di 
attuazione o in fase di studio progetti per la gestione e il trattamento dei 
fanghi.

ANAGNI SCOPPITOORIGGIOBRINDISI

Le performance ambientali di 
Sanofi nei siti produttivi65

6.3

13.040 t
RIFIUTI PRODOTTI
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Numeri del
personale Sanofi

Dipendenti per età e inquadramento professionale

Dipendenti per sito

Dipendenti per fascia d'età
e categoria professionale

Componenti del CdA

Movimentazione del personale

Ore di formazione per argomento

Indici infortunistici sedi non produttive
e rete commerciale

Indici infortunistici siti produttivi

Dati ambientali66

sedi non 
produttive

Consumo totale di energia

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Siti produttivi
(dati consolidati)

Consumo totale di energia

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Anagni Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Brindisi Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Origgio Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Scoppito Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

GRI 102-8, 405-1 31/12/2016 31/12/2017

Uomo Donna Totale Uomo Donna Totale

Indeterminato 1.201 806 2.007 1.258 864 2.122

Determinato 22 17 39 17 14 31

Totale 1.223 823 2.046 1.275 878 2.153

Part-time 4 19 23 4 20 24

Full-time 1.219 804 2.023 1.271 858 2.129

Totale 1.223 823 2.046 1.275 878 2.153

<30 37 20 57 45 27 72

30 - 50 639 515 1.154 666 555 1.221

>50 547 288 835 564 296 860

Totale 1.223 823 2.046 1.275 878 2.153

Dirigenti 92 33 125 96 32 128

Quadri 298 199 497 329 258 587

Impiegati 558 454 1.012 555 457 1.012

Operai 275 137 412 295 131 426

Totale 1.223 823 2.046 1.275 878 2.153

Dipendenti per età e inquadramento professionale 

Global Reporting Initiative
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GRI 102-8, 405-1 31/12/2016 31/12/2017

Uomo Donna Totale Uomo Donna Totale

Anagni 270 124 394 266 122 388

Brindisi 167 39 206 162 35 197

Origgio 57 54 111 74 54 128

Scoppito 164 116 280 157 100 257

D&CV 112 87 199 115 84 199

GEM 149 89 238 142 86 228

CHC 36 28 64 43 32 75

Genzyme 99 71 170 81 57 138

Pasteur - - - 7 16 23

Sedi non produttive 169 215 384 228 292 520

Totale 1.223 823 2.046 1.275 878 2.153

Dipendenti per sito

Global Reporting Initiative
Numeri del
personale Sanofi

Dipendenti per età e inquadramento professionale

Dipendenti per sito

Dipendenti per fascia d'età
e categoria professionale

Componenti del CdA

Movimentazione del personale

Ore di formazione per argomento

Indici infortunistici sedi non produttive
e rete commerciale

Indici infortunistici siti produttivi

Dati ambientali66

sedi non 
produttive

Consumo totale di energia

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Siti produttivi
(dati consolidati)

Consumo totale di energia

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Anagni Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Brindisi Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Origgio Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Scoppito Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti
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GRI 405-1 31/12/2016 31/12/2017

<30 30 - 50 >50 Totale <30 30 - 50 >50 Totale

Dirigenti - 52 73 125 - 55 73 128

Quadri 2 241 254 497 7 302 278 587

Impiegati 41 593 378 1.012 44 582 386 1.012

Operai 14 268 130 412 21 282 123 426

Totale 57 1.154 835 2.046 72 1.221 860 2.153

Global Reporting Initiative
Dipendenti per fascia d’età e categoria professionaleNumeri del

personale Sanofi
Dipendenti per età e inquadramento professionale

Dipendenti per sito

Dipendenti per fascia d'età
e categoria professionale

Componenti del CdA

Movimentazione del personale

Ore di formazione per argomento

Indici infortunistici sedi non produttive
e rete commerciale

Indici infortunistici siti produttivi

Dati ambientali66

sedi non 
produttive

Consumo totale di energia

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Siti produttivi
(dati consolidati)

Consumo totale di energia

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Anagni Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Brindisi Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Origgio Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Scoppito Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti
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GRI 405-1 31/12/2016 31/12/2017

Uomo Donna Totale Uomo Donna Totale

<30 - - - - - -

30 - 50 1 1 2 1 - 1

>50 1 - 1 1 1 2

Totale 2 1 3 2 1 3

Componenti del CdA

Global Reporting Initiative
Numeri del
personale Sanofi

Dipendenti per età e inquadramento professionale

Dipendenti per sito

Dipendenti per fascia d'età
e categoria professionale

Componenti del CdA

Movimentazione del personale

Ore di formazione per argomento

Indici infortunistici sedi non produttive
e rete commerciale

Indici infortunistici siti produttivi

Dati ambientali66

sedi non 
produttive

Consumo totale di energia

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Siti produttivi
(dati consolidati)

Consumo totale di energia

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Anagni Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Brindisi Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Origgio Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Scoppito Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti
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GRI 401-1 31/12/2016 31/12/2017

Uomo Donna Totale Uomo Donna Totale

Dipendenti assunti

<30 34 24 58 35 28 63

30 - 50 40 36 76 79 93 172

>50 8 - 8 28 17 45

Totale 82 60 142 142 138 280

Dipendenti cessati

<30 35 28 63 19 18 37

30 - 50 64 77 141 30 34 64

>50 170 54 224 41 31 72

Totale 269 159 428 90 83 173

Tasso di turnover

<30 -0,03 -0,20 -0,09 0,36 0,37 0,36

30 - 50 -0,04 -0,08 -0,06 0,07 0,11 0,09

>50 -0,30 -0,19 -0,26 -0,02 -0,05 -0,03

Totale -0,15 -0,12 -0,14 0,04 0,06 0,05

Movimentazione del personale

Global Reporting Initiative
Numeri del
personale Sanofi

Dipendenti per età e inquadramento professionale

Dipendenti per sito

Dipendenti per fascia d'età
e categoria professionale

Componenti del CdA

Movimentazione del personale

Ore di formazione per argomento

Indici infortunistici sedi non produttive
e rete commerciale

Indici infortunistici siti produttivi

Dati ambientali66

sedi non 
produttive

Consumo totale di energia

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Siti produttivi
(dati consolidati)

Consumo totale di energia

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Anagni Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Brindisi Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Origgio Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Scoppito Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti
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31/12/2017

Manageriale Comportamentale Linguistica Informatica Generale Di ruolo/tecnica Totale

Anagni 55 - 180 140 1.414 1.749  3.538   

Brindisi 10 1.101 - 111 246 4.131  5.599   

Origgio - 520 385 - 1.488 8.252  10.645   

Scoppito - - - - 7.209 8.003  15.212   

D&CV 282 72 240 - 56 1.345  1.995   

CHC 103 8 - 16 48 642  817   

GEM 217 32 90 - 52 570  961   

Genzyme 263 547 680 - 55 3.140  4.685   

Altre funzioni 1.217 992 2.860 128 330 4.597  10.124   

Totale 2.147 3.272 4.435 395 10.898 32.429 53.376

Ore di formazione per argomento

Global Reporting Initiative
Numeri del
personale Sanofi

Dipendenti per età e inquadramento professionale

Dipendenti per sito

Dipendenti per fascia d'età
e categoria professionale

Componenti del CdA

Movimentazione del personale

Ore di formazione per argomento

Indici infortunistici sedi non produttive
e rete commerciale

Indici infortunistici siti produttivi

Dati ambientali66

sedi non 
produttive

Consumo totale di energia

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Siti produttivi
(dati consolidati)

Consumo totale di energia

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Anagni Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Brindisi Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Origgio Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Scoppito Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti
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GRI 403-2 31/12/2016 31/12/2017

Uomo Donna Totale Uomo Donna Totale

Sedi non produttive

Sul lavoro

Indice di gravità 0,00 0,00 0,00 0,28 0,00 0,11

Indice di frequenza 0,00 0,00 0,00 2,54 0,00 1,08

In itinere

Indice di gravità 0,00 0,73 0,43 0,67 1,53 1,18

Indice di frequenza 0,00 4,12 2,36 2,54 5,63 4,32

Rete commerciale

Sul lavoro

Indice di gravità 0,81 0,93 0,85 0,27 0,88 0,50

Indice di frequenza 7,12 11,04 8,45 5,02 14,58 8,51

Indice di gravità: (giornate di assenza/ giorni lavorativi)*1000     
Indice di frequenza: (numero di infortuni + numero di incidenti mortali) / ore lavorate *1.000.000

Tasso di assenteismo 31/12/2016 31/12/2017

Uomo Donna Totale Uomo Donna Totale

Sedi non produttive

Tasso di assenteismo 3% 4% 3% 2% 4% 3%

Rete commerciale

Tasso di assenteismo 3% 4% 3% 2% 4% 3%

Tasso di assenteismo: assenze dei dipendenti / giorni lavorativi

Indici infortunistici sedi non produttive e rete commerciale

Global Reporting Initiative
Numeri del
personale Sanofi

Dipendenti per età e inquadramento professionale

Dipendenti per sito

Dipendenti per fascia d'età
e categoria professionale

Componenti del CdA

Movimentazione del personale

Ore di formazione per argomento

Indici infortunistici sedi non produttive
e rete commerciale

Indici infortunistici siti produttivi

Dati ambientali66

sedi non 
produttive

Consumo totale di energia

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Siti produttivi
(dati consolidati)

Consumo totale di energia

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Anagni Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Brindisi Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Origgio Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Scoppito Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti
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GRI 403-2 31/12/2016 31/12/2017

Uomo Donna Totale Uomo Donna Totale
Indice di gravità
Sul lavoro  0,19    -      0,13    0,16    1,19    0,50   
Anagni  -      -      -      0,18    -      0,13   
Brindisi  0,80    -      0,65    0,38    -      0,31   
Origgio  -      -      -      -      1,98    0,90   
Scoppito  -      -      -      -      2,42    0,98   
In itinere  0,26    1,10    0,54    1,76    -      1,18   
Anagni  0,64    2,13    1,11    4,44    -      3,06   
Brindisi  -      -      -      -      -      -     
Origgio  -      -      -      -      -      -     
Scoppito  -      1,03    0,43    -      -      -     
Indice di frequenza
Sul lavoro  2,73  -    1,85  1,85  4,00  2,53 
Anagni  -    -    -    2,37  -    1,68 
Brindisi  11,27  -    9,20  3,83  -    3,13 
Origgio  -    -    -    -    8,78  3,81 
Scoppito  -    -    -    -    6,45  2,46 
In itinere  3,64  5,72  4,31  1,85  -    1,26 
Anagni  9,26  5,42  8,11  4,74  -    3,37 
Brindisi  -    -    -    -    -    -   
Origgio  -    -    -    -    -    -   
Scoppito  -    11,50  4,53  -    -    -   
Indice di gravità: (giornate di assenza/ giorni lavorativi)*1000     
Indice di frequenza: (numero di infortuni + numero di incidenti mortali) / ore lavorate *1.000.000

Tasso di assenteismo 31/12/2016 31/12/2017
Uomo Donna Totale Uomo Donna Totale

Anagni 5% 6% 5% 6% 6% 6%
Brindisi 6% 5% 6% 5% 5% 5%
Origgio 3% 4% 4% 3% 4% 4%
Scoppito 4% 11% 7% 5% 11% 8%
Totale 5% 7% 6% 5% 7% 6%
Tasso di assenteismo: assenze dei dipendenti / giorni lavorativi

Indici infortunistici siti produttivi

Global Reporting Initiative
Numeri del
personale Sanofi

Dipendenti per età e inquadramento professionale

Dipendenti per sito

Dipendenti per fascia d'età
e categoria professionale

Componenti del CdA

Movimentazione del personale

Ore di formazione per argomento

Indici infortunistici sedi non produttive
e rete commerciale

Indici infortunistici siti produttivi

Dati ambientali66

sedi non 
produttive

Consumo totale di energia

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Siti produttivi
(dati consolidati)

Consumo totale di energia

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Anagni Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Brindisi Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Origgio Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Scoppito Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti
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GRI 302-1 u.m. 2016 2017

Consumo totale di energia diretta

Consumi da fonti non rinnovabili
m3

  

Gas metano 88.036,00 75.892,00

Da veicoli di proprietà dell'azienda (flotta)

lBenzina (rete commerciale) 1.600.000,00 1.150.285,00

Diesel (veicoli dei dipendenti) - 1.217.000

Consumo diretto totale Gj 58.632,43 89.281,65

Consumo totale di energia indiretta

Consumi da fonti non rinnovabili

kWhEnergia elettrica 1.907.204 ,00 1.881.161,00

Consumo indiretto totale 1.907.204,00 1.881.161,00

GRI 305-1, 305-2 u.m. 2016 2017

Emissioni dirette totali (Scope 1)

t. CO2 e

3.862,57 6.057,38

Gas metano 178,57 159,12

Benzina (da flotta rete commerciale) 3.684,00 2.646,52

Diesel (da flotta veicoli dei dipendenti) - 3.251,74

Emissioni indirette (Scope 2) 715,20 705,44

Energia elettrica 715,20 705,44

Emissioni totali (Scope 1 + Scope 2) 4.577,77 6.762,82

Dati ambientali sedi non produttive - Consumo totale di energia

Global Reporting Initiative
Numeri del
personale Sanofi

Dipendenti per età e inquadramento professionale

Dipendenti per sito

Dipendenti per fascia d'età
e categoria professionale

Componenti del CdA

Movimentazione del personale

Ore di formazione per argomento

Indici infortunistici sedi non produttive
e rete commerciale

Indici infortunistici siti produttivi

Dati ambientali66

sedi non 
produttive

Consumo totale di energia

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Siti produttivi
(dati consolidati)

Consumo totale di energia

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Anagni Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Brindisi Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Origgio Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Scoppito Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti
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GRI 303-1 u.m. 2016 2017

Consumi idrici suddivisi per fonti

Acquedotto m³ 6.711,00 5.772,00

Dati ambientali sedi non produttive - Consumi idrici

Global Reporting Initiative
Numeri del
personale Sanofi

Dipendenti per età e inquadramento professionale

Dipendenti per sito

Dipendenti per fascia d'età
e categoria professionale

Componenti del CdA

Movimentazione del personale

Ore di formazione per argomento

Indici infortunistici sedi non produttive
e rete commerciale

Indici infortunistici siti produttivi

Dati ambientali66

sedi non 
produttive

Consumo totale di energia

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Siti produttivi
(dati consolidati)

Consumo totale di energia

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Anagni Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Brindisi Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Origgio Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Scoppito Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

101



GRI 306-2 u.m. 2016 2017

Rifiuti prodotti

Rifiuti pericolosi

t

1,69 0,04

Rifiuti non pericolosi 98,08 150,53

Totale 99,77 150,58

Smaltimento rifiuti pericolosi

Recupero, includendo l'energia recuperata

%

61% 28%

Smaltimento in discarica 39% 72%

Totale 100% 100%

Smaltimento rifiuti non pericolosi

Recupero, includendo l'energia recuperata

%

77% 92%

Smaltimento in discarica 23% 8%

Totale 100% 100%

Dati ambientali sedi non produttive - Rifiuti prodotti

Global Reporting Initiative
Numeri del
personale Sanofi

Dipendenti per età e inquadramento professionale

Dipendenti per sito

Dipendenti per fascia d'età
e categoria professionale

Componenti del CdA

Movimentazione del personale

Ore di formazione per argomento

Indici infortunistici sedi non produttive
e rete commerciale

Indici infortunistici siti produttivi

Dati ambientali66

sedi non 
produttive

Consumo totale di energia

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Siti produttivi
(dati consolidati)

Consumo totale di energia

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Anagni Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Brindisi Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Origgio Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Scoppito Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti
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GRI 302-1 u.m. 2016 2017

Consumo totale di energia diretta

Consumi da fonti non rinnovabili

m3Gas metano 191.741.258,00 169.970.415,00

Gasolio 6.897,10 9.293,80

Consumo diretto totale Gj 7.609.792,82 6.966.822,68

Consumo totale di energia indiretta

Consumi da fonti non rinnovabili

kWhEnergia elettrica 68.527.515,00 56.219.803,00

Consumo indiretto totale 68.527.515,00 56.219.803,00

Consumo totale

Consumi totali (energia diretta e indiretta) Gj 7.856.491,87 7.169.213,97 

GRI 305-1, 305-2 u.m. 2016 2017

Emissioni dirette totali (Scope 1)

t. CO2 e

          388.945,07             356.408,53   

Gas metano       388.924,62         356.381,08   

Gasolio               20,45                 27,45   

Emissioni indirette (Scope 2)         25.697,82          21.082,43   

Energia elettrica         25.697,82           21.082,43   

Emissioni totali (Scope 1 + Scope 2)      414.642,89        377.490,96          

Siti produttivi (dati consolidati) - Consumo totale di energia

Global Reporting Initiative
Numeri del
personale Sanofi

Dipendenti per età e inquadramento professionale

Dipendenti per sito

Dipendenti per fascia d'età
e categoria professionale

Componenti del CdA

Movimentazione del personale

Ore di formazione per argomento

Indici infortunistici sedi non produttive
e rete commerciale

Indici infortunistici siti produttivi

Dati ambientali66

sedi non 
produttive

Consumo totale di energia

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Siti produttivi
(dati consolidati)

Consumo totale di energia

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Anagni Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Brindisi Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Origgio Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Scoppito Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti
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GRI 303-1 u.m. 2016 2017

Consumi idrici suddivisi per fonte

Acquedotto

m³

5.699.779,00 4.650.954,00

Acque superficiali 139.986,00 155.951,00

Consumi idrici totali 5.839.765,00 4.806.905,00

GRI 306-1 u.m. 2016 2017

Scarichi idrici

Inviati al trattamento
m³

 2.108.583,00    1.822.996,00   

Scaricati direttamente  4.830.929,00    4.610.512,00   

Siti produttivi (dati consolidati) - Consumi idrici

Global Reporting Initiative
Numeri del
personale Sanofi

Dipendenti per età e inquadramento professionale

Dipendenti per sito

Dipendenti per fascia d'età
e categoria professionale

Componenti del CdA

Movimentazione del personale

Ore di formazione per argomento

Indici infortunistici sedi non produttive
e rete commerciale

Indici infortunistici siti produttivi

Dati ambientali66

sedi non 
produttive

Consumo totale di energia

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Siti produttivi
(dati consolidati)

Consumo totale di energia

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Anagni Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Brindisi Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Origgio Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Scoppito Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti
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GRI 306-2 u.m. 2016 2017

Rifiuti prodotti

Rifiuti pericolosi

t

3.317,13 3.004,93

Rifiuti non pericolosi 11.260,05 10.034,84

Totale 14.577,18 13.039,77

Smaltimento rifiuti pericolosi

Riciclo

%

0,2% 0,2%

Recupero, includendo l'energia recuperata 66% 68%

Incenerimento 28% 24%

Smaltimento in discarica 3% 2%

Rifiuto liquido inviato a trattamenti fisico-chimici 3% 5%

Totale 100% 100%

Smaltimento rifiuti non pericolosi

Riciclo

%

13% 15%

Recupero, includendo l'energia recuperata 2% 3%

Incenerimento 1% 2%

Smaltimento in discarica 83% 80%

Rifiuto liquido inviato a trattamenti fisico-chimici 1% 1%

Totale 100% 100%

Siti produttivi (dati consolidati) - Rifiuti prodotti

Global Reporting Initiative
Numeri del
personale Sanofi

Dipendenti per età e inquadramento professionale

Dipendenti per sito

Dipendenti per fascia d'età
e categoria professionale

Componenti del CdA

Movimentazione del personale

Ore di formazione per argomento

Indici infortunistici sedi non produttive
e rete commerciale

Indici infortunistici siti produttivi

Dati ambientali66

sedi non 
produttive

Consumo totale di energia

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Siti produttivi
(dati consolidati)

Consumo totale di energia

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Anagni Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Brindisi Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Origgio Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Scoppito Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti
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GRI 302-1 u.m. 2016 2017

Consumo totale di energia diretta

Consumi da fonti non rinnovabili

Gas metano m3 4.521.741,00 5.129.138,00

Gasolio (esclusi i consumi della flotta aziendale) l 5.154,00 7.191,00

Consumo diretto totale Gj 179.650,91 210.501,72

Consumo totale di energia indiretta

Consumi da fonti non rinnovabili

kWhEnergia elettrica 19.246.091,00 15.871.377,00

Consumo indiretto totale 19.246.091,00 15.871.377,00

Consumo totale

Totale consumi (energia diretta e indiretta) Gj 248.936,84 267.638,68

GRI 305-1, 305-2 u.m. 2016 2017

Emissioni dirette totali (Scope 1)

t. CO2 e

9.187,11 10.775,63

Gas metano 9.171,82 10.754,39

Gasolio 15,29 21,24

Emissioni indirette (Scope 2) 7.217,28 5.951,77

Energia elettrica 7.217,28 5.951,77

Emissioni totali (Scope 1 + Scope 2) 16.404,39 16.727,39

Anagni - Consumo totale di energia ed emissioni

Global Reporting Initiative
Numeri del
personale Sanofi

Dipendenti per età e inquadramento professionale

Dipendenti per sito

Dipendenti per fascia d'età
e categoria professionale

Componenti del CdA

Movimentazione del personale

Ore di formazione per argomento

Indici infortunistici sedi non produttive
e rete commerciale

Indici infortunistici siti produttivi

Dati ambientali66

sedi non 
produttive

Consumo totale di energia

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Siti produttivi
(dati consolidati)

Consumo totale di energia

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Anagni Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Brindisi Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Origgio Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Scoppito Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti
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GRI 303-1 u.m. 2016 2017

Consumi idrici suddivisi per fonte

Acquedotto m³ 318.248,00 329.266

GRI 306-1 u.m. 2016 2017

Scarichi idrici

Inviati al trattamento
m³

240.230,00 260.731,00

Scaricati direttamente 78.018,00 68.535,00

Anagni - Consumi idrici

Global Reporting Initiative
Numeri del
personale Sanofi

Dipendenti per età e inquadramento professionale

Dipendenti per sito

Dipendenti per fascia d'età
e categoria professionale

Componenti del CdA

Movimentazione del personale

Ore di formazione per argomento

Indici infortunistici sedi non produttive
e rete commerciale

Indici infortunistici siti produttivi

Dati ambientali66

sedi non 
produttive

Consumo totale di energia

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Siti produttivi
(dati consolidati)

Consumo totale di energia

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Anagni Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Brindisi Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Origgio Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Scoppito Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti
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GRI 306-2 u.m. 2016 2017

Rifiuti prodotti

Rifiuti pericolosi

t

254,00 205,00

Rifiuti non pericolosi 1.275,00 837,00

Totale 1.529,00 1.042,00

Smaltimento rifiuti pericolosi

Riciclo

%

2% 3%

Incenerimento 98% 93%

Smaltimento in discarica - 4%

Totale 100% 100%

Smaltimento rifiuti non pericolosi

Riciclo

%

39% 63%

Incenerimento 2% 4%

Smaltimento in discarica 59% 34%

Totale 100% 100%

Anagni - Rifiuti prodotti

Global Reporting Initiative
Numeri del
personale Sanofi

Dipendenti per età e inquadramento professionale

Dipendenti per sito

Dipendenti per fascia d'età
e categoria professionale

Componenti del CdA

Movimentazione del personale

Ore di formazione per argomento

Indici infortunistici sedi non produttive
e rete commerciale

Indici infortunistici siti produttivi

Dati ambientali66

sedi non 
produttive

Consumo totale di energia

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Siti produttivi
(dati consolidati)

Consumo totale di energia

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Anagni Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Brindisi Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Origgio Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Scoppito Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti
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GRI 302-1 u.m. 2016 2017

Consumo totale di energia diretta

Consumi da fonti non rinnovabili

Gas metano m3 181.961.000,00 158.119.000,00

Consumo diretto totale Gj 7.221.382,77 6.480.718,41

Consumo totale di energia indiretta

Consumi da fonti non rinnovabili

kWhEnergia elettrica 37.329.000,00 30.925.000,00

Consumo indiretto totale 37.329.000,00 30.925.000,00

Consumo totale

Totale consumi (energia diretta e indiretta) Gj 7.355.767,17 6.592.048 ,41

GRI 305-1, 305-2 u.m. 2016 2017

Emissioni dirette totali (Scope 1)

t. CO2 e

369.086,51 331.531,93

Gas metano 369.086,51 331.531,93

Emissioni indirette (Scope 2) 13.998,38 11.596,88

Energia elettrica 13.998,38 11.596,88

Emissioni totali (Scope 1 + Scope 2) 383.084,89 343.128,81

Brindisi - Consumo totale di energia ed emissioni

Global Reporting Initiative
Numeri del
personale Sanofi

Dipendenti per età e inquadramento professionale

Dipendenti per sito

Dipendenti per fascia d'età
e categoria professionale

Componenti del CdA

Movimentazione del personale

Ore di formazione per argomento

Indici infortunistici sedi non produttive
e rete commerciale

Indici infortunistici siti produttivi

Dati ambientali66

sedi non 
produttive

Consumo totale di energia

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Siti produttivi
(dati consolidati)

Consumo totale di energia

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Anagni Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Brindisi Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Origgio Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Scoppito Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti
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GRI 303-1 u.m. 2016 2017

Consumi idrici suddivisi per fonte

Acquedotto m³ 5.307.199,00 4.247.479,00

GRI 306-1 u.m. 2016 2017

Scarichi idrici

Inviati al trattamento
m³

1.746.663,00 1.464.202,00

Scaricati direttamente 4.713.171,00 4.500.394,00

Brindisi - Consumi idrici

Global Reporting Initiative
Numeri del
personale Sanofi

Dipendenti per età e inquadramento professionale

Dipendenti per sito

Dipendenti per fascia d'età
e categoria professionale

Componenti del CdA

Movimentazione del personale

Ore di formazione per argomento

Indici infortunistici sedi non produttive
e rete commerciale

Indici infortunistici siti produttivi

Dati ambientali66

sedi non 
produttive

Consumo totale di energia

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Siti produttivi
(dati consolidati)

Consumo totale di energia

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Anagni Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Brindisi Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Origgio Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Scoppito Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti
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GRI 306-2 u.m. 2016 2017

Rifiuti prodotti

Rifiuti pericolosi

t

2.708,00 2.428,00

Rifiuti non pericolosi 8.572,00 7.764,00

Totale 11.280,00 10.192,00

Smaltimento rifiuti pericolosi

Recupero, includendo l'energia recuperata

%

74% 77%

Incenerimento 23% 21%

Smaltimento in discarica 3% 3%

Totale 100% 100%

Smaltimento rifiuti non pericolosi

Recupero, includendo l'energia recuperata

%

1% 2%

Incenerimento 1% 1%

Smaltimento in discarica 98% 97%

Totale 100% 100%

Brindisi - Rifiuti prodotti

Global Reporting Initiative
Numeri del
personale Sanofi

Dipendenti per età e inquadramento professionale

Dipendenti per sito

Dipendenti per fascia d'età
e categoria professionale

Componenti del CdA

Movimentazione del personale

Ore di formazione per argomento

Indici infortunistici sedi non produttive
e rete commerciale

Indici infortunistici siti produttivi

Dati ambientali66

sedi non 
produttive

Consumo totale di energia

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Siti produttivi
(dati consolidati)

Consumo totale di energia

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Anagni Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Brindisi Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Origgio Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Scoppito Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti
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GRI 302-1 u.m. 2016 2017

Consumo totale di energia diretta

Consumi da fonti non rinnovabili

Gas metano m3 2.764.765,00 2.949.274,00

Consumo diretto totale Gj 109.723,66 120.879,93

Consumo totale di energia indiretta

Consumi da fonti non rinnovabili

kWhEnergia elettrica 4.679.640,00 5.679.654,00

Consumo indiretto totale 4.679.640,00 5.679.654,00

Consumo totale

Totale consumi (energia diretta e indiretta) Gj 126.570,36 141.326,69

GRI 305-1, 305-2 u.m. 2016 2017

Emissioni dirette totali (Scope 1)

t. CO2 e

5.608,00 6.183,81

Gas metano 5.608,00 6.183,81

Emissioni indirette (Scope 2) 1.754,87 2.129,87

Energia elettrica 1.754,87 2.129,87

Emissioni totali (Scope 1 + Scope 2) 7.362,87 8.313,68

Origgio - Consumo totale di energia ed emissioni

Global Reporting Initiative
Numeri del
personale Sanofi

Dipendenti per età e inquadramento professionale

Dipendenti per sito

Dipendenti per fascia d'età
e categoria professionale

Componenti del CdA

Movimentazione del personale

Ore di formazione per argomento

Indici infortunistici sedi non produttive
e rete commerciale

Indici infortunistici siti produttivi

Dati ambientali66

sedi non 
produttive

Consumo totale di energia

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Siti produttivi
(dati consolidati)

Consumo totale di energia

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Anagni Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Brindisi Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Origgio Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Scoppito Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

112



Origgio - Consumi idrici

Global Reporting Initiative

GRI 303-1 u.m. 2016 2017

Consumi idrici suddivisi per fonte

Acquedotto

m³

62.632,00 62.559,00

Acque superficiali 107.826,00 115.951,00

Consumi idrici totali 170.458,00 178.510,00

GRI 306-1 u.m. 2016 2017

Scarichi idrici

Inviati al trattamento
m³

121.690,00 98.063,00

Scaricati direttamente - -

Numeri del
personale Sanofi

Dipendenti per età e inquadramento professionale

Dipendenti per sito

Dipendenti per fascia d'età
e categoria professionale

Componenti del CdA

Movimentazione del personale

Ore di formazione per argomento

Indici infortunistici sedi non produttive
e rete commerciale

Indici infortunistici siti produttivi

Dati ambientali66

sedi non 
produttive

Consumo totale di energia

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Siti produttivi
(dati consolidati)

Consumo totale di energia

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Anagni Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Brindisi Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Origgio Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Scoppito Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti
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GRI 306-2 u.m. 2016 2017

Rifiuti prodotti

Rifiuti pericolosi

t

17,59 15,71

Rifiuti non pericolosi 752,78 828,46

Totale 770,36 844,17

Smaltimento rifiuti pericolosi

Riciclo

%

5% 10%

Recupero, includendo l'energia recuperata 95% 90%

Totale 100% 100%

Smaltimento rifiuti non pericolosi

Riciclo

%

47% 37%

Recupero, includendo l'energia recuperata 27% 38%

Smaltimento in discarica 26% 26%

Totale 100% 100%

Origgio - Rifiuti prodotti

Global Reporting Initiative
Numeri del
personale Sanofi

Dipendenti per età e inquadramento professionale

Dipendenti per sito

Dipendenti per fascia d'età
e categoria professionale

Componenti del CdA

Movimentazione del personale

Ore di formazione per argomento

Indici infortunistici sedi non produttive
e rete commerciale

Indici infortunistici siti produttivi

Dati ambientali66

sedi non 
produttive

Consumo totale di energia

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Siti produttivi
(dati consolidati)

Consumo totale di energia

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Anagni Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Brindisi Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Origgio Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Scoppito Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti
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Scoppito - Consumo totale di energia ed emissioni

Global Reporting Initiative

GRI 302-1 u.m. 2016 2017

Consumo totale di energia diretta

Consumi da fonti non rinnovabili

Gas metano m3 2.493.752,00 3.773.003,00

Gasolio (esclusi i consumi della flotta aziendale) l 1.743,10 2.102,80

Consumo diretto totale Gj 99.035,47 154.722,61

Consumo totale di energia indiretta

Consumi da fonti non rinnovabili

kWhEnergia elettrica 7.272.784,00 3.743.772,00

Consumo indiretto totale 7.272.784,00 3.743.772,00

Consumo totale

Totale consumi (energia diretta e indiretta) Gj 125.217,49 168.200,19

GRI 305-1, 305-2 u.m. 2016 2017

Emissioni dirette totali (Scope 1)

t. CO2 e

5.063,45 7.917,16

Gas metano 5.058,28 7.910,95

Gasolio 5,17 6,21

Emissioni indirette (Scope 2) 2.727,29 1.403,91

Energia elettrica 2.727,29 1.403,91

Emissioni totali (Scope 1 + Scope 2) 7.790,75 9.321,07

Numeri del
personale Sanofi

Dipendenti per età e inquadramento professionale

Dipendenti per sito

Dipendenti per fascia d'età
e categoria professionale

Componenti del CdA

Movimentazione del personale

Ore di formazione per argomento

Indici infortunistici sedi non produttive
e rete commerciale

Indici infortunistici siti produttivi

Dati ambientali66

sedi non 
produttive

Consumo totale di energia

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Siti produttivi
(dati consolidati)

Consumo totale di energia

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Anagni Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Brindisi Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Origgio Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Scoppito Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti
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Scoppito - Consumi idrici

Global Reporting Initiative

GRI 303-1 u.m. 2016 2017

Consumi idrici suddivisi per fonti

Acquedotto

m³

11.700,00 11.650,00

Acque superficiali 32.160,00 40.000,00

Consumi idrici totali 43.860,00 51.650,00

GRI 306-1 u.m. 2016 2017

Scarichi idrici

Inviati al trattamento
m³

- -

Scaricati direttamente 39.740,00 41.583,00

Numeri del
personale Sanofi

Dipendenti per età e inquadramento professionale

Dipendenti per sito

Dipendenti per fascia d'età
e categoria professionale

Componenti del CdA

Movimentazione del personale

Ore di formazione per argomento

Indici infortunistici sedi non produttive
e rete commerciale

Indici infortunistici siti produttivi

Dati ambientali66

sedi non 
produttive

Consumo totale di energia

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Siti produttivi
(dati consolidati)

Consumo totale di energia

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Anagni Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Brindisi Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Origgio Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Scoppito Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti
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GRI 306-2 u.m. 2016 2017

Rifiuti prodotti

Rifiuti pericolosi

t

337,55 356,25

Rifiuti non pericolosi 660,28 605,38

Totale 997,83 961,63

Smaltimento rifiuti pericolosi

Recupero, includendo l'energia recuperata

%

52% 48%

Incenerimento 15% 10%

Rifiuto liquido inviato a trattamenti fisico-chimici 33% 43%

Totale 100% 100%

Smaltimento rifiuti non pericolosi

Riciclo

%

77% 83%

Incenerimento 6% 8%

Smaltimento in discarica 0,1% 0,04%

Rifiuto liquido inviato a trattamenti fisico-chimici 17% 9%

Totale 100% 100%

Scoppito - Rifiuti prodotti

Global Reporting Initiative
Numeri del
personale Sanofi

Dipendenti per età e inquadramento professionale

Dipendenti per sito

Dipendenti per fascia d'età
e categoria professionale

Componenti del CdA

Movimentazione del personale

Ore di formazione per argomento

Indici infortunistici sedi non produttive
e rete commerciale

Indici infortunistici siti produttivi

Dati ambientali66

sedi non 
produttive

Consumo totale di energia

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Siti produttivi
(dati consolidati)

Consumo totale di energia

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Anagni Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Brindisi Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Origgio Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti

Scoppito Consumo totale di energia ed emissioni

Consumi idrici

Rifiuti prodotti
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Il presente documento ha come finalità principale la rappresentazione degli 
impatti economici, sociali e ambientali generati da Sanofi sul territorio nel 
2017. Il modello utilizzato è stato definito con il supporto della società di 
consulenza KPMG Advisory con l’obiettivo di fornire una rappresentazio-
ne completa di come l’azienda, attraverso la sua strategia e il suo modello 
di business, crei valore condiviso per la società e per i suoi stakeholder in 
termini di risposta ai bisogni di salute e di contributo allo sviluppo socio-am-
bientale del Paese. In particolare, il documento valorizza il valore condiviso 
creato grazie ai progetti e alle iniziative sviluppate nel corso dell’anno e il 
contributo di Sanofi all'economia (PIL), alla Pubblica Amministrazione (tas-
se), all'occupazione (posti di lavoro) e al reddito delle famiglie.

All’interno del documento viene inoltre data disclosure della collaborazione 
di Sanofi nel contribuire al raggiungimento degli obiettivi di Sviluppo Soste-
nibile delle Nazioni Unite (UN SDGs), dando evidenza di come i progetti 
implementati contribuiscono al loro perseguimento.

Per misurare le proprie performance nella gestione del personale e nella 
tutela dell’ambiente, Sanofi ha adottato alcuni indicatori di performance de-
finiti dai “GRI Sustainability Reporting Standards – GRI Standard” pubblicati 
dal Global Reporting Initiative nel 2016, opportunamente segnalati nell’ap-
pendice del documento in versione integrale “Appendice: le performance 
socio-ambientali”. In aggiunta agli indicatori di performance del GRI Stan-
dard, per misurare gli impatti sul territorio è stata adottata una metodologia 
(come evidenziato nel capitolo “Contribuire allo sviluppo socio-economico 
del Paese”) che si focalizza sulla misurazione degli impatti generati sul si-
stema socio-economico nazionale, che sono stati stimati sommando gli im-
patti “diretti” (impatti strettamente connessi all'attività economica di Sanofi 
- ad es. vendite, produzione, tasse), “indiretti” (impatti derivanti da acquisti 
di beni intermedi da fornitori italiani ai quali vengono applicati i moltiplicatori 

Nota
metodologica

indiretti) e “indotti” (impatti derivanti da acquisti di beni intermedi da fornitori 
italiani ai quali vengono applicati i moltiplicatori indotti). In particolare:

• il Prodotto Interno Lordo è stato stimato come differenza tra il valore della 
produzione e i costi intermedi della produzione;

• l’occupazione corrisponde ai posti di lavoro sostenuti dall’attività econo-
mica di Sanofi;

• il reddito alle famiglie è dato dai salari e stipendi distribuiti ai lavoratori 
impiegati nel sistema economico grazie all’attività svolta da Sanofi sul 
territorio;

• il contributo fiscale considera l’insieme di somme versate alle pubbliche 
amministrazioni nazionali e locali.

Per stimare le conseguenze dell'attività economica di Sanofi in Italia (impatti 
indiretti e indotti), sono stati utilizzati moltiplicatori “Input-Output” calcolati a 
partire da tavole e dati messi a disposizione dall’ISTAT e dal Ministero delle 
Finanze. I moltiplicatori indicano l'effetto su PIL, tasse, occupazione e reddito 
distribuito alle famiglie derivante dalla variazione di spesa per beni e servizi 
prodotti da uno specifico settore produttivo. Tali effetti sono il risultato delle 
dipendenze intersettoriali che caratterizzano un sistema economico, per cui le 
variazioni delle condizioni in un settore economico comportano ulteriori conse-
guenze sui settori collegati e sul sistema economico e sociale generale. I mol-
tiplicatori sono stati applicati ai dati “di base” reperiti internamente dal Gruppo.

Le percentuali relative al contributo di Sanofi rispetto al settore farmaceuti-
co e all’intera economia riportate nel documento sono state calcolate pren-
dendo come riferimento le fonti pubbliche di Farmindustria e dell'ISTAT. Le 
fonti di ulteriori dati e informazioni di contesto sono esplicitate all’interno del 
documento. In merito agli impatti per area geografica, si segnala che la di-
stribuzione è stata effettuata tenendo in considerazione il luogo in cui viene 
svolta l’attività di Sanofi e dei suoi fornitori. 

I dati raccolti provengono da fonti interne e si riferiscono al 2017, salvo dove 
diversamente indicato. Il perimetro di analisi comprende le società di Sanofi 
S.p.A., compresa Zentiva Italia S.r.l, e i suoi quattro siti produttivi: Anagni, 
Brindisi, Origgio e Scoppito. 
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