Terzo Rapporto di Sostenibilità

Indice
> 4 Messaggio del Presidente
> 8 IBSA in sintesi
> 14 Visione, Missione e Valori
> 18 Il nostro modello di business
> 20 Le aree terapeutiche
> 26 Le tecnologie

Sostenibilità in IBSA
> 28 Il nostro impegno
> 30 Il terzo Rapporto di Sostenibilità
> 32 I nostri stakeholder
> 34 I temi materiali
> 36 IBSA e gli SDGs
> 40 Integrità ed etica
> 42 2020 - Resilienza e solidarietà

Il nostro contributo: società, ambiente, economia
Società
> 46 Società
> 49 Attività
> 52 Fondazioni

IBSA Sustainability Report 2020

> 52

IBSA Foundation per la ricerca scientifica

> 58

Fondazione IBSA for children

> 58

Fondazione IBSA per la gestione del Fondo di Previdenza del Personale

> 60 Società Scientifiche e Associazioni di Pazienti

Ambiente
> 66 Ambiente
> 68 Svizzera
> 70 Italia
> 72 Cina

Economia
> 76 Economia
Rapporto pubblicato a ottobre 2021, riferito agli anni 2019-2020

102-55

> 78 Indice contenuti GRI

2

3

Messaggio del Presidente
Care lettrici, cari lettori,
è con grande piacere che vi presentiamo il terzo Rapporto di Sostenibilità.
Sono orgoglioso dei risultati raggiunti oggi, grazie all’impegno e alla determinazione di tutti i collaboratori del Gruppo IBSA
che hanno fatto proprio il percorso di sviluppo sostenibile intrapreso nel 2015. Questi risultati ci avvicinano sempre di più
all’idea di Azienda che vogliamo pienamente diventare: un’organizzazione sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale
e della governance, inclusiva e trasparente, che agisce sempre in modo etico e responsabile.
Sono e siamo tutti consapevoli che, tuttavia, le sfide che dobbiamo ancora affrontare sono molte e difficili e che quanto
fatto fino ad ora non basta. Il 2019 e il 2020 ci hanno messo di fronte a situazioni di grave ingiustizia sociale ed economica,
al peggioramento della crisi climatica, alla progressiva e costante perdita di biodiversità, a un’emergenza sanitaria senza
precedenti dalla quale - proprio mentre scriviamo questo documento - stiamo ancora cercando di uscire.
Come Azienda e come Persone impegnate a migliorare la qualità di vita e a promuovere il benessere e la buona salute
delle comunità e dei territori in cui operiamo, sentiamo forte la necessità di agire e di fare la nostra parte - in modo concreto
e tangibile - per trovare nuove soluzioni e creare valore condiviso, generando un impatto positivo e costruttivo sulla società
intera e sull’ambiente in cui viviamo. È un nostro dovere verso le generazioni future, a cui dobbiamo restituire un mondo più
sicuro e sano.
IBSA ha già intrapreso questa strada: abbiamo fatto grandi investimenti per migliorare le nostre capacità produttive e
ridurre il nostro impatto ambientale, sfruttando tecnologie all’avanguardia e soluzioni innovative, con particolare attenzione
a materiali e processi sostenibili in tutte le nostre operazioni; attraverso la IBSA Foundation per la ricerca scientifica abbiamo
moltiplicato i nostri sforzi per realizzare nuove attività e progetti sociali, culturali e accademici finalizzati a promuovere una
migliore educazione e una sana cultura nell’ambito medico-scientifico; abbiamo messo in atto misure e iniziative - a livello
interno ed esterno - per promuovere l’uguaglianza di genere.
Questi sono solo alcuni esempi di ciò che troverete in questo Rapporto, che vuole fornire una panoramica dettagliata
di come IBSA sia costantemente impegnata a fare la differenza per le Persone, i Pazienti, i Collaboratori, le Famiglie, la
Collettività e il Pianeta.
Crediamo che le cose straordinarie possano accadere quando lavoriamo tutti insieme ed è questa convinzione che guiderà
il nostro lavoro negli anni a venire.
Vi auguro una buona lettura.
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Arturo Licenziati
Presidente e CEO
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IBSA in sintesi

IBSA, Institut Biochimique SA, è un’azienda farmaceutica nata a
Lugano (Svizzera) nel 1945. Quattro decenni più tardi, nel 1985,
fu acquisita dall’imprenditore italiano Arturo Licenziati, che con
impegno e dedizione ha Sustainability
trasformato quel piccolo laboratorio
Sustainability
People
svizzero nell’azienda farmaceutica di oggi: una multinazionale che
opera in oltre 80 Paesi nei 5 continenti, con 14 ﬁliali dislocate fra
Europa, Cina e Stati Uniti.
IBSA impiega oltre 1.600 persone distribuite fra la sede centrale, le ﬁliali e i siti
produttivi, con un fatturato consolidato di 700 milioni di CHF. Il Gruppo IBSA è oggi
attivo in 10 aree terapeutiche. Energy
Vision
Business
17 milioni di ﬁale di ormoni, 300 milioni di capsule molli, 64 milioni di confezioni di
prodotti ﬁniti all’anno, 82 famiglie di brevetti e altri in fase di sviluppo rappresentano la
capacità produttiva e l’impegno di IBSA nella ricerca.
L’azienda è inoltre uno dei quattro maggiori operatori a livello mondiale nell’area della
Medicina della Riproduzione e uno dei leader mondiali nei prodotti a base di acido
ialuronico.
Dalla sede centrale di Lugano si dirama una rete di stabilimenti produttivi e
laboratori di Ricerca e Sviluppo (R&D)
che copre tutto il Canton Ticino,
Tablets
Warehouse
Quality
vantando una popolazione aziendale di 710 collaboratori di cui 400
addetti alla produzione e altri 310 alle attività collaterali.
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NUMERI

IBSA
Foundation per la

RICERCA

SCIENTIFICA
DAL 2012

Fondazioni
102-4, 102-6,102-45

Fondazione
IBSA FOR

CHILDREN
Nido Primi Passi
DAL 2008

Fondazione di

PREVIDENZA DEL

PERSONALE
IBSA SVIZZERA

102-3,102-4,102-6,102-45

DAL 1958

IBSA
nel mondo

FILIALI
Lugano, Svizzera
Lodi, Italia
Qingdao, Rizhao, Cina
Antibes, Francia
Barcellona, Spagna
Bratislava, Slovacchia
Budapest, Ungheria
Copenaghen, Danimarca
Hong Kong SAR
Istanbul, Turchia
Mosca, Russia
Parsippany NJ, Washington DC, USA
Praga, Repubblica Ceca
Varsavia, Polonia

HEADQUARTER
Collina d’Oro, Lugano, Svizzera

PRODUZIONE & MAGAZZINI
Svizzera (12 siti)
Italia (3 siti)
Cina (2 siti)
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Visione, Missione e Valori

Il Dottor Arturo Licenziati, Fondatore e Presidente di IBSA,
qui di seguito racconta la sua idea imprenditoriale, basata su
quattro principi ispiratori:
• Costanza, poiché i fruttiWarehouse
del duro lavoro non si raccolgono
Tablets
Quality
dall’oggi al domani;
• Coraggio, di sbagliare e rialzarci, di fare scelte ambiziose
anche se difﬁcili;
• Cervello, per prendere sempre decisioni serene, consapevoli
e ponderate;
• Colpo di fortuna, perché si sa, nella vita un po’ di fortuna
non guasta mai.
Process
Le piccole aziende hanno la possibilità di svilupparsi soltanto se sono intelligenti,
se cioè tendono ad adattarsi in modo evolutivo ad ambiti che spesso, per le grandi
realtà farmaceutiche, sono poco redditizi. Noi trasformiamo un’idea in un progetto
concreto e produttivo attraverso la ricerca mirata a risolvere gli aspetti quotidiani
di medici e pazienti.
- Arturo Licenziati, Presidente e CEO IBSA Group

Visione
IBSA pone al centro del proprio operato la Persona, la sua salute e il suo benessere.
Da qui muove la continua ricerca delle necessità reali e concrete cui rispondere e
l’impegno di esplorare ogni giorno i conﬁni della scienza per sviluppare cure capaci
di avere un impatto positivo sulla vita delle persone.
Tecnologia e Innovazione, Cultura ed Educazione, trasparenza nella Comunicazione
e nei rapporti con gli operatori sanitari, Sostenibilità: sono questi i principi che ispirano
e guidano IBSA.

Missione
IBSA si impegna a migliorare la qualità di vita dei pazienti attraverso la ricerca e lo
sviluppo di farmaci efﬁcaci e tecnologie che migliorano qualitativamente le soluzioni
terapeutiche già note.
Tecnologie d’avanguardia, innovazione e creatività si uniscono per sviluppare prodotti
farmaceutici capaci di rispondere ai bisogni delle persone e orientati non solo alla
cura, ma anche alla prevenzione e, in generale, al miglioramento della loro salute e
benessere. IBSA si impegna a restituire valore sia alle persone sia al territorio e alle
comunità in cui opera in maniera responsabile, etica e sostenibile.

Forme farmaceutiche
migliori e di più facile
utilizzo, capaci di
migliorare la qualità
di vita
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Quality

Il Gruppo si caratterizza per il suo approccio etico al lavoro basato su quattro pilastri:

1. Persona

Process

La nostra visione va oltre il farmaco e oltre la malattia: in IBSA crediamo in un nuovo
umanesimo delle cure reso possibile dalla convergenza di tecnologie, scienza e cultura.
Porre il paziente al centro in IBSA vuol dire puntare all’umanizzazione delle cure,
dedicare al paziente un’attenzione a 360°, per rispondere in modo concreto ai bisogni e
alle necessità dell’individuo, e valorizzare la Persona oltre la malattia.
Crediamo che il prendersi cura si fondi sulla capacità di prevenire le patologie e di
potenziare l’efﬁcacia delle terapie, anche attraverso la mobilitazione della creatività
come risorsa individuale e di gruppo.

2. Innovazione
Innovare è la nostra sﬁda quotidiana, il punto focale di tutte le nostre attività, e nasce
da una brillante intuizione: trasformare le soluzioni terapeutiche dalle proprietà già
note in strumenti di cura più semplici e più evoluti.
Il nostro obiettivo è infatti quello di portare nuova linfa a quei settori spesso trascurati,
utilizzando tecnologie all’avanguardia per ottimizzare la biodisponibilità dei principi
attivi dei farmaci comunemente in uso, sviluppando sistemi di cura più funzionali ai
bisogni reali delle persone al ﬁne di migliorare la loro qualità di vita.

3. Qualità
Sempliﬁcare soluzioni terapeutiche note sviluppando formulazioni e sistemi di
somministrazione innovativi, rispondenti ai bisogni reali dei nostri pazienti, è la sintesi
di un processo articolato che pone la Qualità come denominatore comune di tutte
le nostre attività, senza perdere mai di vista la salute e il benessere generale
della Persona.
Al ﬁne di garantire la sicurezza dei nostri prodotti, siamo inoltre molto attenti e
solleciti a veriﬁcare la conformità delle forniture a leggi e regolamenti in materia
di qualità, ambiente e salute, attraverso periodici piani di veriﬁca nella ﬁliera di
approvvigionamento oltre a continue auto-ispezioni e ispezioni all’interno degli
stabilimenti produttivi da parte degli Enti Regolatori Nazionali dei Paesi in cui
esportiamo.

4. Responsabilità
Per IBSA non può esistere ricchezza derivante dallo sviluppo di un’attività economica
produttiva che non restituisca valore alla comunità. Per questo ci impegniamo a
rispondere al bisogno di cura della Persona che va oltre il concetto di malattia
sviluppando soluzioni terapeutiche innovative e di alta qualità.
In IBSA la responsabilità sociale riveste un ruolo di fondamentale importanza ed è
testimoniata dall’impegno che da tempo vede coinvolte le tre Fondazioni su vari fronti
per restituire valore alla comunità in cui opera.
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Il nostro modello di business

da Europa e Cina

CMO

IMBALLAGGI
ED ECCIPIENTI

Il nostro modello di business, determinato dalla visione del nostro
Presidente, è davvero peculiare: gestiamo direttamente la catena di
valore controllando tutte le fasi della produzione dei nostri prodotti.
Seguiamo questo modello da 35 anni, in modo rigoroso e puntuale.
Quality
Il nostro modello di business si basa sui seguenti principi:

Integrazione verticale

IBSA

SVIZZERA/ITALIA
CONTROLLO
QUALITÀ

La maggior parte dei nostri prodotti è realizzata internamente e ne controlliamo tutte le
fasi produttive con processi integrati verticalmente. Ciò garantisce un’altissima qualità
del prodotto ﬁnito, un controllo diretto di tutte le fasi di lavorazione, maggiore
velocità e ﬂessibilità e riduzione dei rischi lungo la supply chain.
In alcuni mercati controlliamo l’intera catena di valore, grazie alla presenza diretta
assicurata dalle ﬁliali locali con attività di marketing e di informazione scientiﬁca sui
prodotti presso medici, farmacisti e operatori sanitari.

PRODUZIONE
prodotto finito

La produzione di medicinali pronti all’uso necessita della combinazione di principi attivi
con diversi eccipienti per ottenere un prodotto ﬁnito nelle diverse formulazioni quali
compresse, capsule, soft gel, cerotti, siringhe pre-riempite o ﬁale. Il prodotto ﬁnito
viene poi confezionato con il foglietto illustrativo contenente le informazioni sull’utilizzo
e la sicurezza.
IBSA acquista i principi attivi dalle sue afﬁliate in Europa e in Cina, mentre gli eccipienti
e i materiali per il confezionamento sono di fornitura prevalentemente europea e
arrivano in IBSA con trasporto su gomma o per via aerea. Tutti i nostri fornitori sono
sottoposti a controlli sistematici che riguardano molteplici aspetti, in particolare il
sistema di controllo di qualità, il rispetto dell’ambiente e le pratiche di sostenibilità.
Tali aspetti vengono sempre più inseriti nei criteri di selezione dei nostri
fornitori, dai quali ci aspettiamo che aderiscano ai più alti standard.

102-9,103-1,103-2,103-3

102-9,103-1103-2,103-3

Supply Chain

DISTRIBUZIONE
DISTRIBUZIONE
INDIRETTA DISTRIBUTORI
DISTRIBUZIONE
DIRETTA FILIALI

I prodotti IBSA sono
conformi agli standard GMP,
i fornitori sono sottoposti
a controlli sistematici e
sono previsti periodici piani
di veriﬁca nella ﬁliera di
approvigionamento.
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Le aree terapeutiche

Icone aree terapeutiche

Innovare per migliorare lo stato di salute e benessere
delle persone
Siamo convinti che curare signiﬁchi prendersi cura nell’accezione
più ampia del termine. Per farlo ci mettiamo in ascolto dei pazienti
e dei medici, perché attraverso il dialogo comprendiamo i reali
bisogni di cura.
È questo che facciamo con la nostra ricerca nelle
10 Aree Terapeutiche.

Reproductive
Medicine

Icone aree terapeutiche
Dermatology

Endocrinology
Endocrinologia

Pain and
inflammation

Osteoarticular

Aesthetic Medicine

L’ipotiroidismo è uno dei disturbi cronici più
comuni. Nel mondo colpisce ﬁno al 2% della
popolazione globale e ﬁno al 4-6% della popolazione
occidentale, rendendo necessario attuare una terapia sostitutiva
dell’ormone tiroideo.
Per il trattamento dell’ipotiroidismo, IBSA ha sviluppato formulazioni innovative,
liquide e in capsule
molli,aree
di ormoni
e integratori.
Icone
terapeutiche

Uro-gynaecology

Cardiometabolic

Respiratory

Consumer Health

Utilizzo all’interno della pagina adv corporate (fondo C60 M34 Y14 K0)

L’infertilità è considerata dall’OMS
(Organizzazione Mondiale della Reproductive
Sanità)
una patologia.
Medicine
Dermatology
Uro-gynaecology
L’infertilità ha un’innegabile dimensione sociale
e non può essere relegata, come spesso accade, a un
problema talvolta persino occultato di una minoranza di coppie
lasciate sole di fronte alle loro difﬁcoltà.
Il portfolio prodotti IBSA per il trattamento dell’infertilità comprende il
progesterone in soluzione acquosa e le gonadotropine di origine estrattiva
altamente glicosilate grazie a un peculiare processo di puriﬁcazione.
102-2

Aesthetic Medicine
Osteoarticular
Pain and
Dolore e
inflammation
Reproductive
Endocrinology
Pain and
Inﬁammazione
Medicine
inflammation

Endocrinology

Utilizzo all’interno della pagina adv corporate
Dermatology

20

Osteoartic

Aesthetic Medicine
Osteoarticular
Pain and
In tutta Europa, circa 500 milioni
Respiratory
Consumer
Health
Cardiometabolic inflammation
di giorni lavorativi vengono persi
Dermatology
Respiratory
ogni anno a causa
di dolore cronico
Uro-gynaecology
Cardiometabolic

Endocrinology

e acuto, con un enorme impatto sociale ed
economico.
Tra i diversi rimedi disponibili per il trattamento sintomatico
del dolore, i farmaci antinﬁammatori non steroidei (FANS)
sono stati e sono ancora ampiamente utilizzati. In ambito dolore e
(fondo C60 M34 Y14 K0)
inﬁammazione IBSA propone varie tipologie di prodotti per uso topico,
Respiratory(fondo C60 M34Consumer
Cardiometabolic
Uro-gynaecology
Utilizzo all’interno
della
adv corporate
Y14 K0) Health
oralepagina
e transdermico.
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Reproductive
Medicine

oductive
icine

matology

Endocrinology

Pain and
inflammation

Osteoarticolare
Osteoarticular

Le patologie osteoarticolari
colpiscono il 10% circa della
popolazione mondiale e si distinguono in
forme inﬁammatorie e forme degenerative. Di
solito sono caratterizzate da un’evoluzione cronica che,
Respiratory
se
non
trattata, può provocare
l’instaurarsi di danni irreversibili
Uro-gynaecology
Cardiometabolic
alle strutture articolari ﬁno a portare a disabilità e invalidità.
In ambito osteoarticolare, IBSA propone varie tipologie di prodotti da
assumere per via orale o per via intra-articolare.

Endocrinology

Osteoarticular

Pain and
inflammation

Aesthetic Medicine

Dermatologia
Dermatology

Consumer Health

Icone aree terapeutiche
Uro-gynaecology

Cardiometabolic

All’interno dell’area dermatologica, IBSA ha
sviluppato un portfolio di prodotti a base di acido
ialuronico ottenuto attraverso un processo di biofermentazione brevettato e certiﬁcato.
La linea di prodotti a base di acido ialuronico è completata da prodotti cosmetici (una
Utilizzo
all’interno della pagina adv corporate (fondo C60 M34 Y14
formulazione spray e una in gel) indicati per irritazioni cutanee di diversa origine (vento,
sole, freddo, sudore, rasatura, trattamenti estetici e tatuaggi).

Reproductive
Medicine

Respiratory

K0)
Endocrinology

Pain and
inflammat

zo all’interno della pagina adv corporate (fondo C60 M34 Y14 K0)

oductive
icine

ynaecology

102-2

matology

dv corporate

Pain and
inflammation
Endocrinology

Osteoarticular
Pain and
inflammation

Medicina
Estetica
Aesthetic
Medicine
Osteoarticular

La Medicina Estetica si pone
come obiettivo il miglioramento e il
mantenimento del benessere estetico della
Respiratory
Consumer
Health
pelle attraverso un’analisi
precisa
delle condizioni
Cardiometabolic
generali e locali del paziente, la formulazione di diagnosi
accurate e l’elaborazione di strategie
terapeutiche.
Respiratory
Cardiometabolic
Uro-gynaecology
IBSA offre una gamma completa di prodotti basati sul concetto
di azione Hydrolift®, un approccio innovativo volto a contrastare la
diminuzione ﬁsiologica di acido ialuronico (hyaluronic acid - HA) presente nella
cute, restituendole idratazione, elasticità e tono.
(fondo C60 M34 Y14
La K0)
linea è stata ampliata negli ultimi anni con un prodotto innovativo contenente una
soluzione di complessi ibridi cooperativi di acido ialuronico ultra puro, termicamente
stabilizzato e sviluppato con la tecnologia NAHYCO® brevettata da IBSA.

Endocrinology

Pain and
inflammation
Dermatology

Osteoarticular

Uro-ginecologia

Uro-gynaecology

Cardiome

Aesthetic Medicine

Dermatology

del tratto urinario (recurrent
urinary tract infections - rUTI), cistite
interstiziale (interstitial cystitis - IC/BPS),
cistite da radioterapia o da chemioterapia
riportano un danno uroteliale che causa forte dolore
e inﬁammazione.
IBSA propone varie tipologie di prodotti a base di acido ialuronico
in siringhe pre-riempite e capsule molli che aiutano a prevenire il
danneggiamento dell’urotelio, migliorandone il processo di guarigione.
Endocrinology
FocalizzaReproductive
inoltre il suo interesse anche sui disturbi
maschili, come la
Medicine
disfunzione
erettile (ED), con l’innovativa formulazione orale in ﬁlm
orosolubile (ODF).

Consumer Health

22

I pazienti affetti da

Respiratory
ricorrenti (fondo C60 M34
Utilizzo all’interno
della paginainfezioni
adv corporate
Cardiometabolic
Uro-gynaecology
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AREE TERAPEUTICHE

Endocrinology
Reproductive
Medicine

Dermatology

Uro-gynaecology
Dermatology

Endocrinology

Aesthetic Medicine

Osteoarticular

Pain and
inflammation

Aesthetic Medicine

Osteoarticular

Pain and
inflammation

Cardiometabolica Respiratory
Cardiometabolic

Consumer Health

Uro-gynaecology
Cardiometabolic
Icone aree terapeutiche

Utilizzo all’interno della pagina adv corporate (fondo C60 M34 Y14 K0)
Utilizzo all’interno della pagina adv corporate (fondo C60 M34 Y14 K0)

Respiratoria
Respiratory

Consumer Health

Le malattie respiratorie sono seconde a quelle
cardiovascolari in termini di mortalità, incidenza
e costi. In tutto il mondo centinaia di milioni di persone
soffrono ogni giorno di malattie respiratorie croniche.
Il cambiamento climatico, probabilmente, è responsabile di diversi effetti negativi sulla
nostra salute, così come descritto dall’OMS. In Europa come altrove si prevede in futuro
un aumento della mortalità a causa di malattie respiratorie croniche e polmonari.
IBSA offre una gamma di mucolitici e altri prodotti contenenti acido ialuronico indicati
come trattamento adiuvante per diverse condizioni patologiche.

Negli ultimi due decenni è cresciuto
l’interesse per gli acidi grassi polinsaturi omega-3
Reproductive
Endocrinology
Pain and
(polyunsaturated fatty acids - PUFA), grazie alle loro
Medicine
Aestheticinflammation
Medicine
proprietà antidislipidemiche,Pain
antinﬁ
ammatorie, antiaritmiche e Osteoarticular
Reproductive
Endocrinology
and
antitrombotiche.
Oltre
ad
essere
introdotti
con
la
dieta,
gli
omega-3,
Medicine
inflammation
estratti dall’olio di pesce, possono essere prescritti dai medici come
farmaci
in caso di determinate condizioniEndocrinology
patologiche.
Aesthetic
Reproductive
Osteoarticular
Pain and
IBSA utilizza Medicine
acidi grassi omega-3 (EPA/DHA) che sono stati certiﬁcati come fonte
inflammation
sostenibile dall’ONG Friends of the Sea e hanno ottenuto la certiﬁcazione IFOS Five
Star per la loro purezza, freschezza e concentrazione.

Dermatology
Dermatology

Uro-gynaecology
Dermatology

Cardiometabolic
Uro-gynaecology

Uro-gynaecology
Cardiometabolic
Respiratory
Consumer Health

Cardiometabolic

Respiratory

Osteoarticular

Aesthetic Medicine

Medicine

Respiratory

Consumer
Health
Consumer
Health

Consumer Health

Nell’area Consumer
Health IBSA ha sviluppato
diverse soluzioni per affrontare al
meglio le piccole sﬁde a cui ogni giorno
è esposto l’organismo.
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brevetti esclusivi
e altri in corso diReproductive
registrazione. Medicine

Endocrinology
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Negli anni, i nostri Ricercatori
hanno
sviluppato tecnologie innovative, nuove
formulazioni e sistemi di somministrazione
più funzionali alla cura.

Per maggiori informazioni sulle tecnologie IBSA
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è disponibile la brochure dedicata:
www.ibsagroup.com
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IBSA

Sustainability

Sostenibilità in IBSA

In IBSA tutto trova le sue radici nella visione e nell’etica del
nostro Presidente, alla guida del Gruppo dal 1985. Il benessere
della Persona, pazienti e collaboratori, è parte integrante della
Vision
Energy
Business
cultura di IBSA.
Promuovere uno sviluppo pienamente sostenibile è l’unica scelta possibile, ed è in
questo scenario che IBSA è presente con una voce chiara e forte, sia attraverso le
proprie iniziative che con le proprie scelte aziendali.

Il nostro
Tablets

impegno

Warehouse

SOCIETÀ

Quality

Sostenibilità per IBSA signiﬁca operare responsabilmente per generare valore
economico, attribuendo il medesimo grado di priorità tanto alla promozione del
progresso sociale quanto alla preservazione delle risorse ambientali.
È con tali premesse che IBSA punta a massimizzare gli effetti positivi delle proprie
attività sulla società, sull’ambiente e sull’economia. Tutto questo, attraverso le attività
delle aziende del Gruppo e delle tre Fondazioni istituite da IBSA.

Process

ECONOMIA

AMBIENTE

8000

7000

6000

5000

28

29

Altre icone

SUSTAINABILITY REPORT 2020

Headquarter

Technology

Sustainability

Sustainability

IBSA

SOSTENIBILITÀ

Laboratory

Planet

Reference

People

Profit

Laboratories

Il terzo Rapporto di Sostenibilità

Vision

Energy

Business

Therapeutic areas

In linea con i requisiti GRI abbiamo condotto un’analisi di materialità per individuare i
temi più rilevanti per IBSA e per i suoi stakeholder. I temi materiali possono inﬂuenzare
in maniera signiﬁcativa i risultati economici e la reputazione di IBSA a lungo termine:
sono pertanto importanti e possono modiﬁcare l’opinione degli stakeholder e la loro
presa di posizione nei riguardi di IBSA e delle sue attività. In questo rapporto sono
contenute le informazioni quantitative e qualitative necessarie per valutare i temi
materiali per il biennio 2019-2020.
Il Rapporto di Sostenibilità è stato redatto dal Dipartimento di Corporate
Communication & CSR con la consulenza specialistica di B4B Consulting e approvato
dal CFO Antonio Melli.

Infographic and data

Warehouse è il terzo
Quality
Questo Rapporto
documento di rendicontazione delle
nostre attività nell’ambito della sostenibilità. Per noi è uno
strumento di comunicazione e divulgazione rivolto a tutti gli
stakeholder, che racconta nel modo più obiettivo possibile la
Process
nostra performance e il nostro approccio alla sostenibilità.

Tablets

Le informazioni e i dati qui contenuti si riferiscono agli esercizi 2019-2020 con alcuni
riferimenti anche ai dati del triennio antecedente, per consentire il confronto con gli
anni precedenti.

Per maggiori informazioni su GRI e sulle sue iniziative potete visitare il sito
www.globalreporting.org

Gli obiettivi di questo documento sono:
• descrivere e quantiﬁcare i nostri progressi nel tempo;
• illustrare le nostre iniziative volte ad integrare sempre di più la sostenibilità in ogni
nostra attività;
• redigere uno strumento di comunicazione interno ed esterno per far conoscere le
nostre iniziative e stimolare un dialogo con i nostri stakeholder.
La sostenibilità è integrata nella nostra strategia e viene inclusa nelle nostre attività
in modo progressivo: siamo coscienti che ci sono e ci saranno sempre delle aree
suscettibili di miglioramento, e sappiamo che il nostro è un cammino che richiede
impegno e un miglioramento costante e continuo nel tempo.

Il presente report è stato redatto in conformità ai GRI Standards: opzione Core e ha
completato con successo il Content Index Service, il più completo servizio elaborato
dal GRI.
Abbiamo scelto di non sottoporre questo Rapporto a un audit esterno, poiché la maggior
parte delle informazioni materiali riportate sono già state veriﬁcate da terzi o sono
conformi ai criteri più rigorosi dei Paesi dove IBSA opera.
I GRI Standards sono i criteri e i principi di redazione del rapporto di sostenibilità più usati al
mondo, che offrono ad aziende, governi, società civile e cittadini, un modello di riferimento
per misurare e rendicontare i risultati economici, ambientali e sociali ottenuti.
IBSA si impegna a essere trasparente nel dialogo con i suoi stakeholder e a valutare in
modo obiettivo i propri progressi in termini di impatto sociale, ambientale ed economico.
Il perimetro del presente Rapporto di Sostenibilità comprende le nostre attività in
Svizzera, in Italia, negli USA, negli stabilimenti in Cina e, in misura limitata,
nelle altre ﬁliali in Europa.
Per quanto riguarda i risultati ambientali, ci riferiamo solo alle
attività svolte in Italia, in Svizzera e in Cina, dove avvengono
tutte le attività produttive e dove risiede la quasi
totalità dei collaboratori.

/102-53,102-46

102-54, 102-56,102-46
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Energy
Business
I nostri Stakeholder

Vision

In ogni area di nostra competenza interagiamo
continuamente con i nostri stakeholder,
Tablets
Quality
individuandoWarehouse
gli speciﬁci ambiti
di interesse di cui
sono portatori in modo da mappare i principali
gruppi e identiﬁcare le aree che inﬂuenzano
opinioni e decisioni.

PAZIENTI,
ASSOCIAZIONI DI
PAZIENTI E SOCIETÀ
MEDICO-SCIENTIFICHE

CONSOCIATE
Relazioni costanti,
visite regolari, incontri
di QA.

Website prodotti, sponsorizzazioni
di convegni e altre attività formative,
incontri ad hoc & periodici, contributi
alla formazione e alla ricerca.

Process

Nonostante non siano stati
interpellati speciﬁci stakeholder
esterni per i ﬁni di questo rapporto,
abbiamo accuratamente analizzato
approcci e procedure di reciproca
inﬂuenza e collaborazione. Nel
biennio 2019-2020 abbiamo
consolidato il dialogo con gran
parte dei nostri fornitori, in modo
da costruire un documento basato
sempre più sulla trasparenza e
condivisione di intenti anche
riguardo alla sostenibilità.

COMUNITÀ
LOCALI

COLLABORATORI
Comunicazioni attraverso
intranet ed extranet aziendali,
newsletter, eventi corporate,
programmi di formazione,
riunioni di gestione
di progetti, team building.

Asilo aziendale, borse di
studio, sponsorizzazione
di attività culturali e istituti
di istruzione e formazione,
impiego e stage.

COME
COINVOLGIAMO

I NOSTRI
STAKEHOLDER
OPERATORI
SANITARI

ASSOCIAZIONI
DI SETTORE
E DI CATEGORIA

Comunicazione continua,
presentazioni durante
convegni, pubblicazioni, inviti
a eventi, incontri con esperti
clinici, siti di prodotto.

102-40, 102-42, 102-43,102-44

Incontri periodici,
rappresentanti di IBSA
in vari comitati.

ISTITUTI
FINANZIARI

GOVERNI, AUTORITÀ
REGOLATORIE E
ASSICURAZIONI
Incontri e dialogo continuo con le autorità
regolatorie e con le assicurazioni, ispezioni
e relazioni sul rispetto della normativa
ambientale, di salute e sicurezza del lavoro.

Relazioni ed incontri
periodici sui risultati.

PARTNER
COMMERCIALI

FORNITORI

Incontri di selezione dei
partner, veriﬁche, ispezioni
di qualità, contrattazione
di termini e condizioni.
Raccolta sistematica
di informazioni sulla
performance di sostenibilità
della nostra catena di
fornitura.

Incontri regolari, congressi e
ﬁere, rapporto costante con la
divisione commerciale, incontri
annuali con i distributori,
formazione scientiﬁca, supporto
per eventi locali.
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Ci impegniamo in una comunicazione
continua con i nostri collaboratori,
pazienti, associazioni di pazienti e
società medico scientiﬁche, operatori
sanitari, fornitori e azionisti tramite
discussioni e incontri personali.
Scambiamo informazioni anche con
comunità locali, associazioni di settore
e di categoria, accademie, autorità
pubbliche, ONG, sindacati e istituti
ﬁnanziari in occasione di conferenze o
attraverso progetti speciﬁci.

102-40, 102-42, 102-43,102-44
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Per questo terzo Rapporto abbiamo rivalutato tali temi, modiﬁcando
leggermente la lista sottostante. Abbiamo inserito la nostra partecipazione
allo sviluppo delle comunità locali e diviso i temi relativi alla riduzione dei
consumi di energia e acqua e delle emissioni di CO2 lungo la catena di valore.

L’analisi di materialità è una componente essenziale dell’approccio alla
sostenibilità, poiché incorpora i temi più signiﬁcativi sia per l’azienda che per
Tablets
Warehouse
Quality
i suoi stakeholder.
L’analisi di materialità consiste nell’identiﬁcare i temi sociali, ambientali ed
economici che possono inﬂuenzare le performance di un’azienda e il modo
in cui i suoi stakeholder interagiscono con l’azienda stessa.
Durante la stesura del primo Rapporto di Sostenibilità, con il supporto di
Process
una società esterna, abbiamo analizzato i recenti trend, le best practices del
settore farmaceutico, le linee guida SASB e gli Standards GRI. Attraverso
una desk research e a seguito di discussioni interne, abbiamo deﬁnito i temi
materiali e applicato questo concetto come illustrato dalle linee guida degli
Standards GRI.
Abbiamo quindi valutato questi temi in termini di priorità sia per i nostri
stakeholder che per la nostra strategia aziendale, e il loro potenziale impatto
sulla creazione di valore economico, sociale e ambientale. Dopo aver deﬁnito
i nostri temi materiali, abbiamo chiesto ad alcuni dei nostri collaboratori
senior di valutare la rilevanza di ogni tema materiale per la nostra azienda e
per i nostri stakeholder. Con questi dati abbiamo creato la nostra tabella di
materialità, che illustra le aree di rilevanza che sono al centro della nostra
strategia di sostenibilità e deﬁnisce il modo in cui determiniamo le nostre
attività e le iniziative future.

ANALISI DI MATERIALITÀ

IMPATTO
INTERNO

1

Sviluppo nuove terapie ad alto beneﬁcio/costo

2

Pari trattamento retributivo e opportunità

3

Ambiente di lavoro, senso di appartenenza

4

Attività scientiﬁche e culturali, sviluppo delle comunità locali

5

Formazione e supporto a giovani professionisti e studenti

6

Etica professionale, integrità e libera concorrenza

7

Creazione e distribuzione di valore economico

8

Crescita nel lungo termine dell’azienda

9

Creazione di valore attraverso prodotti e servizi innovativi

10

Riduzione dei consumi di energia e acqua

11

Riduzione delle emissioni di CO2 nella catena di valore

IMPATTO
ESTERNO

RILEVANZA
PER IBSA

RILEVANZA
PER GLI
STAKEHOLDER

RILEVANTE
MOLTO RILEVANTE

Questa analisi ci permette
di valutare i temi più
rilevanti per la nostra
strategia di sostenibilità
e deﬁnisce il modo in cui
determiniamo le nostre
attività presenti e future.

L’analisi di materialità qui sopra riﬂette due dimensioni: l’importanza dei
temi per l’organizzazione, per il suo risk management e per la sua prosperità
nel lungo termine, e l’importanza o l’interesse per i temi da parte degli
stakeholder, inclusa la probabile inﬂuenza che questi potrebbero avere sulla
performance di sostenibilità di IBSA e, in ultima analisi, sui nostri risultati a
lungo termine.

102-47

102-47
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IBSA

SOCIETÀ

Technology

AMBIENTE ECONOMIA
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IBSA e gli Energy
obiettivi diBusiness
sviluppo Therapeutic
sostenibile
(SDGs)

Vision

Tablets

Warehouse

La comunità degli Stati delle Nazioni Unite nel 2015 ha approvato l’Agenda
2030 per uno sviluppo sostenibile, i cui elementi essenziali sono i 17 obiettivi
(OSS/SDGs, Sustainable Development Goals) che mirano a porre ﬁne alla
povertà, a lottare contro l’ineguaglianza e a promuovere lo sviluppo sociale
ed economico. Inoltre, riprendono aspetti di fondamentale importanza per
lo sviluppo sostenibile quali l’affrontare i cambiamenti climatici e costruire
società paciﬁche entro il 2030.
Gli SDGs hanno validità universale: tutti i Paesi e tutte le organizzazioni
devono contribuire a raggiungere gli obiettivi in base alle loro capacità, al
loro impatto e alla loro buona volontà.
In quanto ﬁrmatari dell’Agenda 2030, tutti i Paesi in cui IBSA opera hanno
attuato delle strategie nazionali per raggiungere gli obiettivi a cui hanno
accordato il loro impegno formale. Ciò implica che ogni Paese debba
redigere leggi e linee guida, sviluppando iniziative che toccano direttamente
le aziende e i privati, ﬁnalizzate a modiﬁcare i nostri comportamenti.
IBSA riconosce l’importanza di tali iniziative e, a partire dal secondo Rapporto
pubblicato nel 2018, si è impegnata a sviluppare le attività in relazione agli
otto obiettivi scelti, aumentandone il valore tangibile.
Siamo coscienti del fatto che misurare il contributo di un’azienda sulla base
degli SDGs sia difﬁcile. Per questo motivo, nel prossimo futuro, introdurremo
un sistema di monitoraggio formale.

Quality

Process

IBSA si assume la responsabilità
di monitorare la catena di
fornitura, essere un datore di
lavoro eccellente, sostenere
le comunità nelle quali opera
e minimizzare l’impatto delle
attività produttive sull’ambiente.

SDG 3 - Buona Salute

A settembre 2015, più di 150 leader internazionali si sono incontrati alle
Nazioni Unite per discutere di come contribuire allo sviluppo globale,
promuovere il benessere umano e proteggere l’ambiente.

Il miglioramento della qualità di vita dei nostri pazienti e il benessere dei
nostri collaboratori sono il cuore della nostra cultura.
Adempiamo a questo compito:
• offrendo terapie efﬁcaci, sicure e accessibili;
• salvaguardando e promuovendo la sicurezza e il benessere dei nostri
collaboratori.

SDG 4 - Educazione di Qualità

102-12

102-12

Tramite IBSA Foundation per la ricerca scientiﬁca, ci impegniamo a
promuovere l’educazione erogando borse di studio, organizzando forum
scientiﬁci e pubblicando documenti di carattere medico-scientiﬁco. Ai nostri
collaboratori garantiamo un aggiornamento e un perfezionamento continuo
tramite training e corsi di formazione.
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SDG 5 - Parità di Genere
SDG 13 - Agire per il Clima

In IBSA, la parità tra sessi è imprescindibile. Il Codice Etico del Gruppo
proibisce ogni tipo di discriminazione basata sul genere. Le donne
nell’organico direttivo costituiscono il 43% del personale quadro.

Dal 2015 ci impegniamo a ridurre e a comunicare l’impatto sull’ambiente
delle nostre attività attraverso la pubblicazione di Rapporti di Sostenibilità.
Collaboriamo con l’Agenzia Svizzera dell’Energia per ridurre le emissioni delle
nostre attività.

Process

SDG 8 - Lavoro Dignitoso e Crescita Economica
L’apertura negli ultimi anni di ﬁliali in più continenti ci ha permesso di creare
opportunità di lavoro deﬁnendo condizioni migliori rispetto agli standard locali
dei rispettivi Paesi. Crescere in modo sostenibile ci permette di contribuire al
benessere delle comunità in cui operiamo.

SDG 16 - Pace, Giustizia e Istituzioni Forti
Dal 2017 abbiamo attivato una politica di anticorruzione che si aggiunge a
quelle di carattere governativo già esistenti nei vari Paesi in cui operiamo. Ci
impegniamo a promuovere e comunicare le direttive anticorruzione ai nostri
collaboratori e stakeholder nella maniera più appropriata implementando
programmi di training speciﬁci per ogni livello di responsabilità.

SDG 9 - Industria, Innovazione e Infrastrutture
L’innovazione, tramite la Ricerca e lo Sviluppo, rappresenta il cuore del
nostro modello di business. Miglioriamo continuamente l’efﬁcienza delle
nostre infrastrutture utilizzando tecnologie all’avanguardia al ﬁne di ridurre al
minimo l’impatto delle nostre attività. Ottimizziamo costantemente l’efﬁcienza
nell’impiego delle risorse e adottiamo tecnologie e processi industriali
rispettosi degli standard ambientali.

Sviluppo nuove terapie ad alto impatto costo/beneﬁcio
Pari trattamento retributivo e opportunità
Ambiente di lavoro, senso di appartenenza

Ci adoperiamo per gestire in modo sostenibile il nostro impatto sulle risorse
naturali e per trattare in modo responsabile le sostanze chimiche e i riﬁuti
delle nostre attività. Adottiamo pratiche sostenibili e cerchiamo di essere il più
trasparenti possibile nella rendicontazione delle nostre attività.

Attività scientiﬁche e culturali, sviluppo delle comunità locali
Formazione e supporto a giovani professionisti e studenti
Etica professionale, integrità e libera concorrenza
Riduzioni dei consumi di energia e acqua
Riduzione delle emissioni di CO2 nella catena di valore
Creazione e distribuzione di valore economico
Crescita nel lungo termine dell’azienda
Creazione di valore attraverso prodotti innovativi
IBSA contribuisce direttamente al raggiungimento di questo obiettivo
IBSA contribuisce indirettamente al raggiungimento di questo obiettivo
102-12

102-12

SDG 12 - Consumo e Produzione Responsabili
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Politica anticorruzione

In IBSA abbiamo costruito la nostra reputazione di azienda responsabile e
integra grazie alla qualità e all’efﬁcacia dei nostri prodotti, ai valori e ai
Tablets
Warehouse
Quality
principi che guidano
le relazioni con
tutti gli stakeholder e alla correttezza
con la quale interagiamo tra colleghi.
Lo sviluppo di tutte le nostre attività, economiche e produttive, segue un
assunto fondamentale che è quello di restituire valore alla comunità che ci
accoglie. Per questo ci impegniamo a rispondere ai bisogni della Persona,
Process
nella duplice accezione di paziente e di collaboratore.
In IBSA, tutti si impegnano a seguire un comportamento etico e rispettoso
delle leggi e dei regolamenti. Questo impegno tocca tutti i livelli organizzativi
ed è fortemente voluto dal nostro Presidente, nonché regolato dalla divisione
legale dell’azienda.
Il settore farmaceutico e dei dispositivi medici è uno dei più regolamentati al
mondo. Questo livello di regolamentazione, unito alla visione di IBSA di porre
al centro del proprio operato la Persona, la sua salute e il suo benessere, si
traduce nell’obbligo di svolgere la nostra attività secondo i più alti standard
etici, regolatori e legali. Ci impegniamo a svolgere attività promozionali che
siano etiche, responsabili, accurate e centrate sul paziente e a rispettare tutte
le normative vigenti, combattendo con fermezza ogni forma di scorrettezza e
corruzione.

Non c’è un modo giusto di
fare una cosa sbagliata
- Kenneth Blanchard

Transparency International considera la corruzione
dell’industria farmaceutica uno dei principali fattori di rischio
del settore. Il fenomeno della corruzione pone le aziende in una
posizione di rischio rispetto ai propri obiettivi operativi e di reporting.
Questo costituisce una minaccia limitante per la crescita e per la stabilità
degli affari. Di conseguenza, il Gruppo IBSA si impegna a operare in tutte le
aree geograﬁche con onestà, integrità ed etica, nel rispetto dei più elevati
standard di anticorruzione.
Nel 2017, in concomitanza con il Codice Etico, il Gruppo IBSA ha stilato
un documento contenente le linee guida anticorruzione interne, che si
aggiungono a quelle di carattere governativo già esistenti. I destinatari di
questo documento comprendono sia gli stakeholder interni, come ad esempio
i collaboratori, sia i portatori d’interesse esterni, che agiscono per il Gruppo.
Il documento è disponibile online
www.ibsagroup.com/it/anti-corruption-guidelines.html
IBSA si impegna a promuovere e comunicare le direttive anticorruzione nella
maniera più appropriata, implementando programmi di training per ogni
nuovo collaboratore, che è tenuto a ﬁrmare una dichiarazione di conformità
ai principi che esse contengono.

102-16,103-1,103-2,103-3,205-2

Codice Etico
Nel 2017 il Gruppo IBSA ha istituito un Codice Etico che forma la base
su cui fondare tutte le attività svolte all’interno dell’azienda. A novembre
2020 tale documento è stato aggiornato ed è consultabile al link
www.ibsagroup.com/it/code-of-ethics.html.
Il rispetto per le leggi, i principi e i valori contenuti nel Codice sono considerate
condizioni essenziali per lo svolgimento di tutte le attività di IBSA.
Attraverso il Codice Etico, il Gruppo IBSA intende deﬁnire e disseminare i
principi e i valori di equità, lealtà, integrità e trasparenza come elementi guida
per la condotta degli organi che la costituiscono, dei suoi collaboratori, e di
tutto ciò che ruota intorno al Gruppo per il raggiungimento dei suoi obiettivi.
L’area di competenza del Codice Etico comprende dunque anche le relazioni
con terze parti, come ad esempio fornitori, brokers, clienti, autorità, media, ecc.
Il Codice comprende inoltre delle linee guida per le attività di sponsorizzazione
e ﬁlantropia, dove è necessario agire nel rispetto della politica di anticorruzione
del Gruppo. Una condotta che violi questi principi non è giustiﬁcabile in alcuna
circostanza, indipendentemente dall’intento di agire nell’interesse del Gruppo.
IBSA rispetta espressamente le disposizioni dei codici nazionali di etica
esistenti e le disposizioni delle linee guida applicabili per l’industria
farmaceutica, stabilite nelle singole arene nazionali in cui opera. Si impegna,
inoltre, a promuovere e comunicare il Codice Etico nella maniera più adatta
ai suoi destinatari, implementando speciﬁci programmi di training utili ad
assicurare una condotta corretta.
I destinatari del Codice Etico devono rispettare, per quanto di propria
competenza, i principi etici esposti di seguito.

40

41

102-16,103-1,103-2,103-3,205-2

SUSTAINABILITY REPORT 2020

Headquarter

Altre icone

SUSTAINABILITY REPORT 2020

Headquarter

Technology

Sustainability

Sustainability

Energy
Legal Procurement

Vision

IBSA

SOSTENIBILITÀ

Laboratory

Planet

Reference

People

Profit

Laboratories

Business

Therapeutic areas

Infographic and data

impegnate a gestire l’emergenza
pandemica.
• I collaboratori della ﬁliale italiana, per i quali è stata
attivata la cassa integrazione, hanno ricevuto l’85% del
salario.
• I collaboratori in quarantena hanno ricevuto il 100% del salario.

Nel nostro secondo Rapporto di Sostenibilità, abbiamo menzionato il Legal
Procurement (ossia l’acquisto di servizi legali) e l’introduzione del Beauty
contest digitale - 4cLegal, per la scelta degli studi legali a cui afﬁdare le
Tablets
Warehousecomparativa
Quality
pratiche: una procedura
grazie alla quale i legali in-house possono
scegliere il miglior professionista a un costo di mercato, sulla base di una due
diligence approfondita e di evidenze documentate. Tutto il procedimento
avviene in modo trasparente e tracciabile.
Nel 2020, IBSA ha esteso l’uso del Beauty contest digitale a tutti i Paesi in cui il
Process
Gruppo opera, globalizzando così una misura di compliance inizialmente messa
in atto in Headquarter e nella Filiale italiana.

Stabilimenti
• Le attività produttive non sono mai state interrotte e non ci sono stati
ritardi nelle consegne.
• Sono state adottate tutte le misure sanitarie necessarie a garantire
la sicurezza del personale.

Portale Fornitori
Comunità

Nell’ambito del percorso di trasformazione digitale intrapreso da IBSA è
stato attivato il Portale Fornitori, uno strumento informatico che permette
di gestire e ottimizzare i processi che sono alla base dello scambio di
documenti e informazioni con i fornitori. Grazie all’utilizzo di indicatori
personalizzabili, la piattaforma fornisce una valutazione del fornitore sulla base
della qualità, del rispetto delle normative, della sostenibilità, della logistica e
della certiﬁcazione di sistema.
Manteniamo un dialogo costante con i fornitori, al ﬁne di migliorare la
performance di sostenibilità della nostra catena di valore a monte delle nostre
attività. Arricchiremo la piattaforma con un nuovo portale in grado di approfondire
gli aspetti sociali, ambientali e di responsabilità economica dei nostri fornitori.

Grazie alla sensibilità e alla generosità dei collaboratori svizzeri e italiani, sono
stati raccolti complessivamente 245.000 CHF a favore di enti caritatevoli
impegnati a fornire assistenza alle famiglie bisognose. Un importante
contributo del Personale che si somma a quello istituzionale stanziato dal
Gruppo IBSA, che ha visto la donazione di 500.000 CHF a sostegno delle
strutture sanitarie delle zone maggiormente colpite.
In particolare, in Svizzera i fondi raccolti sono stati devoluti alla Caritas Ticino
e a tre associazioni attive nell’offrire assistenza materiale e morale alle persone
in difﬁcoltà:
• Tavolino Magico, che recupera generi alimentari destinati al macero e li
distribuisce alle persone indigenti della Svizzera;
• Scoutismo Ticino, che attraverso l’impegno dei giovani scout offre una serie
di servizi a persone sole che si trovano in stato di necessità;
• Ape del Cuore, che raccoglie derrate alimentari e beni materiali per aiutare
le famiglie bisognose in Canton Ticino.
In Italia hanno beneﬁciato del ricavato:
• la Caritas Ambrosiana, per supportare le famiglie in difﬁcoltà distribuendo
gratuitamente il cibo attraverso gli Empori della Solidarietà;
• i Missionari Cappuccini di Milano, per aiutare le persone rimaste sole
e indigenti a causa della pandemia, sostenendo la campagna solidale
“Emergenza COVID-19, soccorri l’orfano e la vedova”.

2020 - Resilienza e solidarietà
L’emergenza sanitaria dettata dal Coronavirus ha richiesto una grande prova di
resilienza e, al contempo, ha generato grandi iniziative di solidarietà.
A febbraio 2020, abbiamo prontamente adottato delle misure atte a garantire:
1. la salute e la sicurezza delle nostre Persone, proteggendo la totalità dei
posti di lavoro;
2. la continuità produttiva per assicurare la continuità terapeutica a medici
e pazienti;
3. un contributo rapido e concreto alle comunità dove IBSA opera.

102-16

Persone

610

• In conseguenza alla pandemia, ci siamo adoperati per attivare prontamente
il lavoro da remoto, così da consentire ai nostri collaboratori di lavorare da
casa in piena sicurezza, evitando gli spostamenti e gli assembramenti. In
Svizzera, sono state attivate 460 postazioni lavoro da remoto e in Italia 150.
• È stato attivato un sistema di e-learning in 7 sedi (HQ e 6 ﬁliali) che ci ha
permesso di erogare corsi di formazione da remoto a tutto il personale.
• Sono state implementate una serie di procedure volte ad aumentare
ulteriormente la sicurezza dei collaboratori a cui è stata richiesta la
presenza nei reparti produttivi per garantire la continuità terapeutica.
• Ai collaboratori a cui è stata richiesta la presenza è stato riconosciuto un
aumento del 25% della retribuzione salariale per il loro impegno e la
loro disponibilità. Buona parte di questo incremento è stata liberamente
devoluta dal personale a favore di persone e organizzazioni

postazioni lavoro
da remoto attivate
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In qualità di attore economico nelle comunità in cui opera, IBSA ricopre un ruolo
importante, che si declina nell’attenzione verso la Persona manifestata sia in
modo diretto sia attraverso le attività culturali, sociali e accademiche delle nostre
Fondazioni.
Therapeutic areas
Infographic and data
Business
Da sempre facciamo tutto il possibile afﬁnché i
collaboratori si sentano apprezzati e abbiano un forte
senso di appartenenza e di identiﬁcazione con i valori di
IBSA.
Dal 2018 al 2020, la crescita del nostro business ha
permesso di aumentare il numero dei collaboratori
Quality
IBSA del 15,8%. Degna di nota è la crescita di oltre il
500% negli USA e in Polonia, del 71% nella ﬁliale IBSA
Nordic (che comprende Norvegia, Svezia, Danimarca e
Finlandia), del 14% in Slovacchia, del 12% in Turchia, del
5% in Svizzera e del 2% in Italia. Oggi, il Gruppo IBSA
conta 1667 collaboratori IBSA e altri 356 collaboratori
presso i suoi partner strategici, Altergon (Italia) e
Laboratoires Genevrier (Francia).

2018

705+610

2017

1312

87%

2020
2019

1440

1573

768+672

701+611

Full-time
55% 45%

1667

1%

Apprendisti/
Stagisti
69% 31%

870+797

835+738

ORGANICO TOTALE

Siamo anche quest’anno particolarmente orgogliosi
del fatto che il 43% dei dirigenti o dei capi reparto
sono donne.
In Svizzera, a quasi 50 anni dall’ottenimento del diritto
di voto e di eleggibilità per le donne, in seguito
all’introduzione dell’articolo costituzionale sul principio
di uguaglianza dei diritti tra uomo e donna, e a 25
anni dall’entrata in vigore della legge federale sulla
parità dei sessi, in Canton Ticino la disparità salariale
nel settore privato è ulteriormente aumentata,
passando dal 15,8% del 2014 al 17,3% del 2018.
Siamo ﬁeri di affermare che in IBSA non c’è disparità
di trattamento né di opportunità di carriera tra
uomini e donne.
Hanno inoltre riscosso grande interesse negli anni due
iniziative introdotte nel 2018:
• una consulenza ai collaboratori che desiderano
ricorrere ad un prestito personale, con il ﬁne di dare
loro una panoramica sulle migliori opzioni, evitando
di far fronte a tassi troppo elevati con un eccessivo
indebitamento;
• la presenza di un osteopata a disposizione dei
collaboratori a titolo gratuito, presso la sede
centrale di Lugano.

5%

ANNO 2020

UOMINI 52%, DONNE 48%

47%

51%

53%

76%

Capi
Reparto

Direzione

8%

A termine
70% 30%

TIPI DI CONTRATTO

+15,8% dell’organico dal 2018 al 2020

24%

Part-time
8% 92%

49%

34%

31%

66%

69%

Collaboratori

Apprendisti/
Stagisti

Team Leaders

DISTRIBUZIONE DELLA FORZA LAVORO
ANNO 2020

SVIZZERA

42%

ITALIA

31%

698

517

+15,8%

ALTRO

9%

159
(Slovacchia 33,
Rep. Ceca 28,
Ungheria 27, Polonia 24,
Turchia 19, Nordic 12,
Spagna 13, Russia 3)

CRESCITA
DELL’ORGANICO

USA

6%
99

CINA

12%
194

COLLABORATORI
NEI PAESI

dal 2018 al 2020

ANNO 2020
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Parole Fertili: Viaggio alla Ricerca di un Figlio

Presso le sedi svizzere e italiane, è stata svolta un’indagine interna per misurare il grado
di soddisfazione e motivazione dei collaboratori, presentata nel 2019. I risultati hanno
Quality
evidenziato che il 91% dei collaboratori consiglierebbe IBSA come “buon datore
di lavoro” e il 94% crede fermamente nella qualità dei prodotti e servizi offerti. I
migliori risultati sono stati ottenuti nelle aree Senior Leadership, Engagement e Image,
mentre opportunità di miglioramento sono state evidenziate nelle aree Rewards,
Supervision, Performance Management e Development.
La direzione ha preso atto dei risultati di questo sondaggio e ha introdotto misure per
migliorare le aree di debolezza.

Salute e Sicurezza

INCIDENTI
Svizzera
Italia
Cina

2019
11
5
1

2020
12
6
0

102-8

Tutte le aziende del Gruppo rispettano i principi di prevenzione, protezione e
miglioramento continuo dell’ambiente di lavoro.
Garantiamo la tutela della salute e della sicurezza dei nostri collaboratori e della
comunità grazie a un’adeguata valutazione dei rischi e all’analisi periodica dei processi
e delle attività in essere. Oltre a ciò, identiﬁchiamo costantemente le misure necessarie
a evitare o diminuire la probabilità che si veriﬁchi un evento avverso.
Audit esterni garantiscono la conformità alla normativa vigente e agli standard
aziendali.
Tra il 2019 e il 2020 si sono veriﬁcati in totale 35 incidenti o infortuni non gravi.
Le dinamiche, le cause e il conseguente piano di azioni correttive di tutti gli incidenti
sono condivise a tutti i livelli dell’organizzazione, al ﬁne di impedire che eventi simili si
ripetano, in un’ottica di miglioramento continuo.
Informazione, sensibilizzazione e corsi di formazione speciﬁci hanno coinvolto tutti i
collaboratori, senza eccezioni, con lo scopo di mantenere un alto livello professionale,
favorire lo scambio di esperienze, migliorare la gestione e promuovere la cultura della
sicurezza.
La formazione in materia di sicurezza è deﬁnita in base alle esigenze evidenziate dalle
necessità professionali al ﬁne di garantire continui aggiornamenti del personale. La
formazione professionale si è focalizzata in particolare sull’aggiornamento delle leggi e
su campagne di sensibilizzazione HSE (Health, Safety and Environment) rivolte a tutti i
collaboratori anche attraverso corsi
di formazione continua.
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Parole Fertili è un progetto narrativo nato nel 2016 dalla collaborazione con la Dott.ssa
Cristina Cenci (Center for Digital Health Humanities) come comunità di story sharing
digitale.
Nel tempo sono state condivise centinaia di storie dedicate alla ricerca di un ﬁglio sul
sito di progetto parolefertili.it e su Facebook si è creata una comunità narrativa che
conta migliaia di follower.
Prima dell’avvento di Parole Fertili esistevano in rete solo due tipologie di luoghi
di confronto sulla fertilità: da un lato il mondo dei forum, dall’altro quello dei siti
specialistici che contengono informazioni medico scientiﬁche sulle procedure di
procreazione medicalmente assistita.
parolefertili.it è stata una novità che ha portato in rete un registro narrativo
completamente diverso.
La difﬁcoltà o l’impossibilità a procreare è un’area di grande tabù. A differenza di altre
patologie, si diventa “pazienti” solo nel momento in cui si desidera un ﬁglio: infatti
senza il desiderio si resta fertili anche se medicalmente sterili.
Sia per la donna che per l’uomo non è semplice parlare delle difﬁcoltà del percorso di
procreazione medicalmente assistita, delle proprie emozioni e paure.
Lo spazio narrativo offerto da Parole Fertili consente di uscire dalla solitudine, di
condividere scelte, dubbi, problemi, aspettative con chi sta affrontando lo stesso
viaggio. L’interazione online consente un’intimità anonima che facilita l’espressione e la
condivisione del vissuto di infertilità.
La metafora di Parole Fertili è il dono: della propria storia di vita, delle proprie
emozioni, di come ci si può sentire sempre e comunque fertili. L’invito ad adottare
queste storie è una spinta a rispecchiarsi e a ritrovarsi nel racconto degli altri. Lo
story sharing è una delle modalità con cui le storie possono prendersi cura: offrendo
signiﬁcati, ispirazione, coraggio, forza, parole per raccontare la paura e lo sconforto.
Parole Fertili nel tempo ha integrato linguaggi e attività diverse. Nel 2018 sono stati
realizzati tre cortometraggi ed è stato pubblicato un volume con Mondadori Electa
(C. Cenci, 2018) che raccoglie 50 storie che raccontano le ambivalenze, le difﬁcoltà, i
desideri, le paure associate alla fertilità. È stato distribuito anche nei centri di PMA per
accompagnare il percorso di cura attingendo forza ed energie da chi sta affrontando o
ha affrontato lo stesso percorso.
Nel 2019 le storie hanno ispirato una produzione teatrale “Quasi Genitori” a cui nel
2020 è stato riconosciuto il premio “Life Science Excellence Awards” all’interno della
categoria “Patient & Advocacy Program of the Year”.
Con l’emergenza COVID-19, a marzo 2020 è stato ideato il progetto #LettureFertili, un
appuntamento con la community per la lettura corale quotidiana di una storia ad alta voce.
L’obiettivo del progetto Parole Fertili è di mobilitare la creatività come risorsa per
migliorare l’aderenza e il vissuto delle terapie e degli interventi.
Parole Fertili mostra che non bastano le informazioni mediche e istituzionali, occorre
costruire un orizzonte condiviso di ﬁducia per accelerare e anticipare la scelta del giusto
tempo per un ﬁglio.
www.parolefertili.it
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Parole Fertili
ti invita alla pièce teatrale

Con

Sabrina Marforio
Filippo Renda
Testo di

Valeria Cavalli
Regia di

Claudio Intropido

Evento organizzato da IBSA nell’ambito delle attività CSR
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in cui sono stati trattati
diversi argomenti: bullismo
in ogni sua forma, utilizzo responsabile
e consapevole del web, delle nuove tecnologie e dei
videogiochi in un’ottica di prevenzione al fenomeno del cyberbullismo. L’iniziativa
mira a sensibilizzare e aiutare i ragazzi a prendere coscienza di quanto sia importante
utilizzare gli strumenti tecnologici nel rispetto dei propri coetanei e porta anche
esperienze concrete come quella del cantante MEiD, in passato vittima di bullismo.

Infographic and data

La collaborazione con Banco Farmaceutico nasce nel 2013 per rafforzare la solidarietà
e l’idea del dono come parte integrante di uno sviluppo sostenibile e inclusivo. Questa
collaborazione è cresciuta anno dopo anno e si è estesa anche ad altre attività tra cui, a
Quality
partire dal 2016, la realizzazione del Rapporto sulla Povertà sanitaria, uno strumento utile a
comprendere e contrastare i fenomeni legati alla difﬁcoltà di accesso alle cure in Italia. Dal
2019, IBSA è tra i sostenitori principali della Giornata di Raccolta del Farmaco, un’iniziativa
che consente di raccogliere farmaci da destinare a famiglie italiane in situazioni di difﬁcoltà,
permettendo loro di accedere alle cure mediche necessarie. Particolarmente importante
la collaborazione tra IBSA e Banco Farmaceutico durante la fase di emergenza sanitaria
causata dalla pandemia di COVID-19. Grazie a IBSA, Banco Farmaceutico ha potuto donare
ai medici e agli infermieri delle Regioni più colpite 12.000 confezioni di crema a base di
acido ialuronico per curare irritazioni ed escoriazioni dovute a guanti, tute e mascherine.
www.bancofarmaceutico.org

Club Business Professional Women Ticino
IBSA ha scelto di afﬁancare e sostenere il Club Business Professional Women Ticino,
un’associazione che si pone l’obiettivo di difendere gli interessi delle donne attive
professionalmente e che, attraverso BPW Switzerland, fa parte di BPW International - uno
dei più grandi network di donne al mondo (30.000 socie).
IBSA si impegna da sempre per la parità di trattamento e opportunità di carriera, come
dimostra il fatto che il 43% dei suoi dirigenti o capi reparto sono donne, e la partnership
con il Club BPW Ticino esprime a pieno la condivisione di questi valori.
Fondato a Lugano nel 1983 e con 70 socie provenienti da vari ambiti professionali,
BPW Ticino si impegna in attività ed eventi che riguardano la formazione, il mentoring,
il networking e tanto altro. La parità salariale tra donne e uomini è uno degli obiettivi
principali dell’associazione e si concretizza nel progetto Equal Pay Day. Altri progetti
promossi da BPW Ticino sono Ticino Empowerment, Women on Boards, Equality Means
Business, Mentoring.
A livello nazionale svizzero, BPW Switzerland conta 2.300 socie attive in ambito
professionale, culturale, civile e sociale in tutte le regioni linguistiche. Le attività promosse
attraverso un network locale, nazionale e internazionale sono: partenariati determinanti
nell’economia, nella società e nella politica, programmi di mentoring e offerte di
formazione continua, collaborazione con istituzioni europee e internazionali come l’ONU
e il Consiglio d’Europa.
www.bpw-ticino.ch

La Casa dos Curumins (Brasile)
Nata nell’ottobre del 2005, l’associazione La Casa dos Curumins accoglie i sogni e le
speranze di oltre 400 ragazzi da 0 a 18 anni che vivono nelle favelas della Pedreira,
distretto alla periferia sud della città di San Paolo del Brasile. IBSA ha contribuito alla
nascita e continua a sostenere e sviluppare il progetto, che ha l’obiettivo di creare una
solida alternativa alla fame, alla violenza e al degrado umano che circonda i ragazzi,
sostenendoli ﬁno alla conclusione di una formazione professionale e all’inserimento nel
mondo del lavoro. L’inclusione sociale di bambini e giovani emarginati, attraverso la
promozione dei valori umani, l’educazione artistica, culturale, ambientale, lo sport e la
formazione professionale sono le attività che aiutano a formare esseri umani completi,
amorosi e felici, che vivono in armonia con il prossimo e l’ambiente, con competenze e
abilità sia accademiche che professionali.
www.casadoscurumins.org
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I Bambini delle Fate
IBSA ha avviato nel 2014 una partnership con l’impresa sociale “I Bambini delle Fate”,
che si occupa di assicurare sostegno economico a progetti a favore di famiglie con
bambini e ragazzi affetti da autismo e altre disabilità. L’impegno di IBSA si traduce
concretamente nel supporto alla Fondazione “Stefano e Angela Danelli”, attiva da tempo
sul territorio di Lodi e che nel 2020 ha avviato un progetto di riabilitazione a distanza,
consentendo ai bambini affetti da autismo e alle loro famiglie di trovare una nuova
normalità post-pandemia. Grazie all’acquisto di supporti tecnologici, il progetto ha messo
in contatto famiglie, terapisti e psicologhe per avviare un servizio di parent training e teleriabilitazione al ﬁne di accompagnare i bambini nel loro percorso di mantenimento delle
strategie educative e riabilitative.
www.ibambinidellefate.it

Special Needs - progetto di inclusione
IBSA ha stretto un accordo di partnership con Progetto Avventuno (AVV21) e FCL Special
Needs per consentire a giovani sportivi con disabilità di giocare a calcio e vivere le
esperienze uniche che questo sport regala. Il progetto, nato a Lugano nell’agosto del
2019 durante il torneo internazionale Football Is More, ha spinto l’associazione Progetto
Avventuno a collaborare con altre associazioni locali per formare una squadra di persone
adulte con disabilità, capace di competere con grandi squadre Special Needs tra cui
Manchester, Milan, Liverpool e Paris Saint Germain.
La squadra di calcio FCL Special Needs mira all’inclusione e alle pari opportunità per
ragazzi maggiori di 16 anni con disabilità, organizzando allenamenti regolari, amichevoli e
tornei, sia di categoria (squadre di ragazzi con disabilità), sia con squadre di professionisti.
La squadra porta la maglia FC Lugano a favore di una maggiore consapevolezza e
sensibilizzazione di tutta la popolazione.
Ai bambini con meno di 16 anni viene invece proposto un
accompagnamento all’interno delle società calcistiche esistenti.
Per facilitare l’inclusione dei giovani giocatori, le loro squadre
e gli allenatori possono contare su un supporto mirato
e sulla condivisione di conoscenze speciﬁche.

#nobullismo2020
IBSA sostiene da diversi anni l’Associazione “Il Magnete” e i suoi progetti
di sensibilizzazione contro il bullismo e il cyberbullismo nelle
scuole di primo e secondo grado della provincia di Lodi. Il
progetto #nobullismo2020 ha coinvolto le classi delle
scuole secondarie dell’Istituto Comprensivo
Lodi II in incontri di educazione digitale
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IBSA Foundation per la ricerca scientiﬁca supporta diversi enti ed istituzioni (di seguito
elencati) per la realizzazione di progetti ed eventi:
• Città di Lugano - Divisione della Cultura
• DECS - Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport del Canton Ticino
• LAC edu - Lugano arte e cultura educational
• L’ideatorio USI - Università della Svizzera italiana
• MASI - Museo d’arte della Svizzera italiana
• MUST - Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano
• MUSE - Museo delle Scienze di Trento
• Scuola Romana dei Fumetti e Carocci Editore
• USI - Università della Svizzera italiana
Il 2020 ha visto una forte trasformazione delle attività di IBSA Foundation, a causa
dell’emergenza sanitaria che ha coinvolto tutti i Paesi e che ha portato a sviluppare
molti progetti ed eventi in forma digitale.
In questo nuovo scenario, il sito e la comunicazione hanno assunto un ruolo ancora più
importante, diventando il collante tra le varie iniziative ﬁsiche e virtuali.

Infographic and data

IBSA ha tre fondazioni di diritto svizzero: IBSA Foundation per la ricerca scientiﬁca,
Fondazione IBSA for children, Fondazione IBSA per la gestione del Fondo di
Quality
Previdenza del Personale.

IBSA Foundation per la ricerca scientiﬁca
IBSA Foundation per la ricerca scientiﬁca è stata istituita nel 2012 a Lugano. È il pilastro
e principale promotore delle attività di responsabilità sociale (CSR) del Gruppo IBSA.
IBSA Foundation sostiene la ricerca scientiﬁca e promuove la divulgazione mediante
attività di formazione, arte e scienza, cultura e salute.
La sua visione è “andare oltre la cura” nella piena consapevolezza dell’importanza
dei beneﬁci di afﬁancare la partecipazione ad attività culturali ai percorsi di cura. La
missione è quella di promuovere una cultura scientiﬁca autorevole ed accessibile
attraverso la divulgazione, l’adesione ad un network scientiﬁco internazionale e il
sostegno alla ricerca.
Nel progetto di divulgazione scientiﬁca è previsto un blog, Science
Beyond Frontiers, che viene aggiornato settimanalmente dal
giornalista e divulgatore scientiﬁco Paolo Rossi Castelli. Nel
blog vengono proposte le ultime scoperte in ambito
medico-scientiﬁco, riportando le novità della
ricerca scientiﬁca di frontiera e utilizzando
un linguaggio autorevole, chiaro
ed efﬁcace.

Formazione
Scholarship USI
IBSA Foundation per la ricerca scientiﬁca eroga scholarship annuali rinnovabili
quale contributo di incoraggiamento agli studi accademici in medicina, destinate
agli studenti iscritti a Bachelor e Master della Facoltà di scienze biomediche presso
l’Università della Svizzera italiana (USI).
Una collaborazione di valore, istituita nel 2017 per una durata di 10 anni, che prevede il
ﬁnanziamento annuale di 240.000 CHF per un totale di 2,2 milioni CHF circa.
L’accordo siglato con l’USI prevede il pagamento da parte di IBSA Foundation per la
ricerca scientiﬁca delle tasse annuali per gli studenti che studiano medicina e che sono
in regola con gli esami annuali.
Nel 2020 sono state assegnate 70 scholarship, delle quali 30 nel Bachelor e 40 nel
Master in Medicina.

Fellowship
IBSA Foundation per la ricerca scientiﬁca assegna ogni anno 5 borse di studio, ciascuna
dell’importo di € 30.000, a giovani ricercatori sotto i 40 anni di età, provenienti da Università
e Istituti di qualsiasi parte del mondo, che si distinguono per le loro capacità e hanno
in corso progetti particolarmente rilevanti nelle seguenti aree di ricerca: Dermatologia,
Endocrinologia, Fertilità e Urologia, Medicina del Dolore, Ortopedia e Reumatologia,
a cui si è aggiunta nel 2020 una categoria speciale (Special Edition) dedicata ai progetti
sull’infezione da Coronavirus. L’edizione 2020 ha visto un incremento del 37% nel numero
di progetti ricevuti, un dato importante che testimonia il crescente interesse per la
ricerca scientiﬁca e per le Fellowship di IBSA Foundation.

+37%

progetti ricevuti per
le Fellowship
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• Incontro con Theo Jansen. Lugano, 16 aprile 2019;
• Workshop Frontiere dell’Intelligenza Artiﬁciale: l’umanità
nell’era digitale. Milano, 21 maggio 2019;
• Open Night-Buon Compleanno Museo, in occasione del 67°
compleanno del museo. Protagonista James Beacham, ﬁsico
delle particelle e ricercatore presso il CERN di Ginevra, ha
parlato di “Cosa c’è oltre l’universo”. Milano,
15 febbraio 2020;
• Progetto digitale quotidiano #storieaportechiuse sviluppato
durante il periodo di chiusura del Museo (pandemia 2020).

IBSA Foundation per la ricerca scientiﬁca organizza ogni anno giornate di studio in cui
scienziati di fama internazionale si confrontano con nuove generazioni di ricercatori e
di appassionati nell’ambito della scienza e della salute, con particolare attenzione alle
Quality
nuove frontiere della ricerca scientiﬁca.
Questi eventi permettono non solo una corretta divulgazione dell’informazione
scientiﬁca, ma anche importanti opportunità di networking tra studenti, esperti e
ricercatori. Finora, gli eventi hanno avuto luogo in Svizzera, Italia e Germania.
Nel 2019 sono stati organizzati due Forum:
• Terapie rivoluzionarie per il cancro. Lugano, 21 giugno 2019, un evento che ha
riunito tre autentici ‘giganti’ della ricerca sul cancro, Michael Hall, Alberto Mantovani
e Carl June. Il Forum si è svolto nell’ambito della XV Conferenza internazionale
sul Linfoma Maligno (ICML), che è diventato il più importante appuntamento
internazionale nel campo della ricerca e della cura dei neoplasmi linfoidi;
• Intelligenza artiﬁciale e scenario farmaceutico. Lugano, 9 ottobre 2019, un
incontro sui potenziali beneﬁci dell’applicazione dei sistemi di intelligenza artiﬁciale
nel processo di sviluppo dei farmaci, dall’incremento della disponibilità delle
molecole all’identiﬁcazione di nuovi obiettivi.
Nel 2020 a causa della pandemia non è stato possibile, per ragioni di sicurezza,
organizzare i forum.

MUSE - Museo delle Scienze di Trento
La collaborazione con il MUSE - Museo delle Scienze di Trento, ha
visto, a settembre 2019, IBSA Foundation per la ricerca scientiﬁca
partecipare all’incontro “Informati e vaccinati - Cosa sono, come
funzionano e quanto sono sicuri i vaccini”, con l’intervento di
Andrea Grignolio, autore del volume “Storie sui Vaccini”, parte
della collana I ragazzi di Pasteur.
Nel corso della pandemia 2020 è stato realizzato il progetto MUSE
per #iorestoacasa. Un programma di iniziative digitali per informare
e dialogare con il pubblico durante il periodo di lockdown.
Per la “Notte dei ricercatori 2020”, iniziativa ideata dalla Commissione
Europea che coinvolge ogni anno migliaia di ricercatori e istituzioni di
ricerca in tutti i Paesi europei, il 27 novembre 2020 si è tenuto, in formato
digitale, “The Other End of a Black Hole” con James
Beacham. Il ﬁsico delle particelle al Large Hadron Collider
del CERN, in diretta streaming sui canali social del MUSE
e di IBSA Foundation, ha parlato di buchi neri e
altre dimensioni. Un’occasione unica, trasmessa
per la prima volta in Italia, per viaggiare ai conﬁni
dell’Universo e della conoscenza. L’evento si
è aperto con un momento dedicato alle scuole
superiori dal titolo “What’s Outside the Universe?”: un webinar tra scienza
e ﬁlosoﬁa. James Beacham ha dialogato sui grandi enigmi dell’Universo con il
ﬁlosofo di FBK Paolo Costa e la giornalista scientiﬁca Elisabetta Curzel.

103-1,103-2,103-3,413-1

Ticino Scienza
Ticino Scienza, nato nel 2020, è un giornale online ( www.ticinoscienza.ch) realizzato
per informare sull’intensa attività di ricerca scientiﬁca, pubblica e privata, presente
nel Canton Ticino (Svizzera). Un settore importante per l’economia cantonale e per la
cultura, che genera risultati di livello internazionale.
Ticino Scienza vuole essere uno spazio attento anche alle iniziative di divulgazione
scientiﬁca, che con sempre maggiore frequenza vengono organizzate nel cantone.

Arte e Scienza
Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano
Dal 2019, anniversario dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, IBSA Foundation
è Partner Scientiﬁco del Museo della Scienza e della Tecnologia.
Nell’ambito di questa prestigiosa partnership sono state realizzate diverse
iniziative, che rientrano nell’impegno della Fondazione per la promozione
della conoscenza scientiﬁca:
• Sponsorizzazione della mostra “Dream Beasts. Le
spettacolari creature di Theo Jansen”, dove arte e
tecnologia si fondono. Inaugurazione:
Milano, 19 febbraio 2019;

La Scienza a regola d’Arte
Il ciclo di incontri “La Scienza a regola d’Arte”, che IBSA Foundation per la
ricerca scientiﬁca organizza con MASI Lugano-Museo d’Arte della Svizzera
italiana, nasce dall’idea di far conversare rappresentanti eminenti di discipline
apparentemente distanti come l’arte e la scienza, favorendone il dialogo e un
proﬁcuo scambio di punti di vista.
L’obiettivo di questo progetto è far dialogare artisti e scienziati per dar vita a
un’innovativa visione di due mondi tradizionalmente considerati distanti.
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• Andrea Galvani e James Beacham. Lugano, 4 giugno 2019, Andrea Galvani, tra gli
artisti italiani più conosciuti in ambito internazionale, e James Beacham, ﬁsico delle
particelle americano e ricercatore presso il CERN di Ginevra, si sono incontrati per il
Quality
quinto appuntamento.
• Julian Charrière e Felix Keller. Lugano 26 novembre 2019, l’artista Julian Charrière
e il glaciologo Felix Keller si sono confrontati sul tema di arte, scienza e cambiamenti
climatici “Ghiacciai: il tempo che resta”.
Oltre alla creazione e al proseguimento del fortunato ciclo di conversazioni, il rapporto di
partnership con il MASI di Lugano prevede, nel ruolo di Partner Scientiﬁco del Museo,
la realizzazione di nuove attività legate all’intersezione tra scienza e arte e il sostegno a
speciﬁci progetti espositivi.

Cultura e Salute

Business
L’iniziativa

Energy

Per maggiori informazioni
sulle attività e le iniziative
della Fondazione:
www.ibsafoundation.org

Let’s Science!

103-1,103-2,103-3,413-1

103-1,103-2,103-3,413-1

Let’s Science! è un percorso creativo di divulgazione scientiﬁca che attraverso laboratori
esperienziali, mostre e il fumetto coinvolge le scuole e le istituzioni sui temi della salute.
ll progetto, in collaborazione con il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello
sport del Canton Ticino (DECS), ha l’obiettivo di fornire una corretta informazione a un
pubblico intergenerazionale attraverso un linguaggio adatto a tutti.
Nel 2019-2020 sono stati ﬁnalizzati i primi otto volumi della nuova collana di
divulgazione medico-scientiﬁca (che prevede 10 volumi) edita da Carocci Editore,
e rivolta alle scuole medie ticinesi.
Ciascun volume è costituito da due parti: nella prima uno scienziato affronta un argomento
scientiﬁco di attualità in relazione al corpo umano. La seconda parte è costituita da un
fumetto che “racconta” una storia partendo dal tema trattato nella prima parte.
La realizzazione del fumetto si deve ai professionisti della Scuola Romana dei Fumetti,
celebre ofﬁcina dei più famosi disegnatori italiani. La sceneggiatura - questa è
l’originalità del progetto - è scritta invece dagli studenti delle scuole medie ticinesi.
I primi quattro volumi sono stati presentati a novembre 2019 a Lugano, la
settimana di Let’s Science! si è articolata su laboratori esperienziali, la mostra
dei fumetti e un evento speciale organizzato presso il LAC Lugano
dedicato alle famiglie, che ha visto protagonista Paolo
Nespoli, celebre astronauta italiano e detentore del
record italiano di permanenza nello spazio.

IBSA Foundation per la
ricerca scientiﬁca ha lanciato,
nel 2020, il progetto ‘Cultura
e Salute’, ideato nell’ambito della
partnership triennale con la Divisione Cultura
della Città di Lugano.
Questo progetto intende facilitare l’utilizzo delle arti e
della cultura quali strumenti di promozione della salute e
prevenzione delle malattie, rafforzando le strutture e i meccanismi di
collaborazione tra i settori della cultura, dell’assistenza sociale e della salute,
per una politica a lungo termine volta a migliorare la qualità di vita
della popolazione.
Il progetto prevede diverse attività che verranno lanciate nel corso del 2021:
• centro di competenze;
• corso universitario “Cultura e Salute” presso l’Università della Svizzera italiana (USI)
per gli studenti iscritti alla facoltà di scienze biomediche;
• fondo di sostegno a progettualità di attività nei luoghi di cura;
• portale web culturaesalute.ch, punto di riferimento in Svizzera;
• primo forum nazionale svizzero dedicato al tema e dal titolo “Cultura e Salute alleanza per un futuro sostenibile” che si terrà a Lugano a ﬁne 2021.
In attesa del portale web, è stata inoltre creata una landing page dedicata al progetto
culturaesalute.ch con l’intento di accorciare le distanze tra il pubblico, i centri della
cultura e gli artisti, mantenendo il dialogo e mettendo in luce quanto la dimensione
sociale ed emotiva dell’esperienza culturale sia pregnante anche quando è digitale.
Il 3 novembre 2020 è stato organizzato l’evento digitale internazionale “Cultura
e Salute. Connessi per accorciare le distanze”: un confronto sulla
cultura ai tempi del Covid-19. L’evento rientrava nel contesto degli
Swiss Digital Days.
www.culturaesalute.ch
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Fondazione IBSA for children è un’organizzazione no-proﬁt il cui scopo è la gestione
del Nido primi passi IBSA, un asilo per 30 bambini dai 4 mesi ai 4 anni, riconosciuto
Quality
ufﬁcialmente dalle autorità del Canton Ticino e situato nei pressi della sede centrale di
IBSA a Lugano.
Nido primi passi nasce nel 2008 per dare un aiuto concreto ai collaboratori IBSA in
uno dei periodi più critici del divenire genitore, favorendo un migliore equilibrio fra
genitorialità e impegni lavorativi. Il nido è oggi aperto anche alla comunità locale.
In ogni sua attività, il nido mira a offrire il meglio per i bambini che usufruiscono del
servizio diurno, dalla cura, alla stimolazione, all’apprendimento. A questo scopo viene
proposto un ambiente famigliare, accogliente e felice, dove il bambino si sente sicuro
e bene accudito, giocando e imparando secondo il suo ritmo speciﬁco.
Per svolgere questo ruolo abbiamo selezionato 10 insegnanti, professionisti
d’eccellenza e altamente qualiﬁcati, coordinati da un direttore esperto e di formazione
montessoriana. Il personale insegna ai bambini a sviluppare aree come la ﬁducia
in sé stessi e l’indipendenza. L’approccio pedagogico è basato sulle teorie della
pedagogia attiva, che considera ogni bambino competente, attivo e desideroso di
conoscere e apprendere attraverso il piacere del proprio saper fare.
Il nido si trova in una struttura moderna, spaziosa e luminosa, con ampie sale e uno
spazio all’aperto, dove i bambini possono sperimentare il gioco e l’attività ﬁsica.
Nel corso degli ultimi due anni il nido ha ottenuto la certiﬁcazione “Asilo Nido
Capriola”, parte di un progetto che consiglia e sostiene gli asili nido nella
riorganizzazione dei loro spazi per favorire il movimento. L’alimentazione sana
promossa con pasti equilibrati è un altro importante elemento del progetto: il nido ha
recentemente ottenuto il label Fourchette Verte. Le tariffe per gli esterni sono in linea
con gli altri asili nido privati del Cantone.
www.nidoprimipassi.ch

Tra le varie attività, IBSA sostiene
la genitorialità anche attraverso la
Fondazione IBSA for children.

La Fondazione IBSA per la gestione del fondo di previdenza del personale nasce nel
1958, ben 14 anni prima dell’introduzione del diritto alla pensione nella Costituzione,
con l’obiettivo di gestire il patrimonio del fondo pensione del personale di IBSA.
La decisione di amministrare i fondi della pensione tramite una fondazione nasce dal
nostro impegno a mantenere la nostra indipendenza e a minimizzare i rischi.
Il patrimonio del fondo è gestito da un’organizzazione esterna nel rispetto del mandato
assegnato da IBSA, con precisa indicazione in merito a strategia d’investimento,
tipologia di asset di investimento e proﬁlo di rischio, quest’ultimo ﬁssato da IBSA sulla
base dei suoi parametri complessivi di approccio al rischio stesso.
Questo patrimonio è dei dipendenti e ha lo scopo di garantirne la sicurezza
economica durante il pensionamento o nel caso di problemi di salute. È pertanto
d’obbligo scegliere una strategia prudente che coniughi, in maniera equilibrata,
conservazione del capitale e rendimenti. Attualmente, il coefﬁciente di copertura
è ben al di sopra del 100%. La performance ESG dei fondi investiti è monitorata in
collaborazione con i nostri partner ﬁnanziari.
Le prestazioni previdenziali offerte sono superiori a quelle richieste dalla legge svizzera.
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di previdenza del personale

58

59

SUSTAINABILITY REPORT 2020

Technology

Laboratory

Planet

Sustainability

People

Profit

IBSA

SOCIETÀ

Reference

Laboratories

Società Scientiﬁche e Associazioni
di Pazienti

Business

Warehouse

Quality
Negli

102-13

Energy

Therapeutic areas

Infographic and data

USA, IBSA ha messo in atto il “Patient Assistance
Program”, che permette a pazienti a basso reddito o non assicurati di
accedere, a costi limitati o addirittura a costo zero, a determinati prodotti.
Attraverso il medico curante, questi pazienti possono richiedere le terapie
presso enti come farmacie e compagnie assicurative. I costi di questi prodotti sono
interamente coperti da IBSA. In questo modo, vogliamo assicurare l’accesso alle terapie
anche a chi non ha la possibilità di curarsi a causa della propria situazione economica.
La nostra ﬁliale negli Stati Uniti IBSA Pharma Inc. sostiene varie associazioni di pazienti
che promuovono il dialogo con il medico per dare la possibilità alle persone in difﬁcoltà
di poter accedere al prodotto più adeguato a un prezzo contenuto.
Le Società Medico-Scientiﬁche e le Associazioni di Pazienti sono stakeholder importanti
per il settore farmaceutico poiché facilitano il collegamento con il mondo sanitario.
Queste associazioni aiutano infatti a cogliere i bisogni insoddisfatti dei pazienti, un
aspetto per noi fondamentale al ﬁne di migliorare le terapie e soddisfare le loro necessità.
Sosteniamo e collaboriamo in questo ambito con diverse organizzazioni e istituzioni
scientiﬁche fra cui:
• Associazione Svizzera d’aiuto per l’Incontinenza
• Comitato Associazioni Pazienti Endocrini (C.A.P.E.)
• Associazione Italiana Cistite Interstiziale
• Lega Svizzera contro il Reumatismo
• TOX Info - Centro Svizzero d’Informazione Tossicologica
• VITA Association Svizzera
• Verein Lungenkranke / Sauerstoffpatienten (VLSP)
• Associazione Svizzera Vittime di Ustioni
• DOXnet Ärtztinnen und Ärzte Svizzera
• Associazione Svizzera Riabilitazione (SAR)
• Associazione svizzera per la cura delle ferite (SAfW)
• Società Svizzera di Endocrinologia e Diabetologia (SGED)
• Società Svizzera di Medicina dello Sport (SGSM)
• Società Svizzera Medicina Riproduttiva (SGRM)
• Rheuma Svizzera
• Associazione Svizzera Infermieri
• Federazione Europea per il Trattamento del Dolore (EFIC)
• Società Europea di Riproduzione Umana ed Embriologia (ESHRE)
• Società Italiana di Endocrinologia (SIE)
• Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie (SIMG)
• Lega Europea contro il Reumatismo (EULAR)
• Ente Ospedaliero Cantonale (EOC)
• Farma Industria Ticino
• Farmindustria - Associazione delle imprese del farmaco
• Camera di Commercio, dell’industria, dell’artigianato e dei servizi del Cantone Ticino (Cc-Ti)
• Società Ticinese delle Scienze Biomediche e Chimiche (STSBC)
• Scienceindustries Svizzera
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Ridurre
Adottiamo strategie volte a ridurre il numero di animali
impiegati nelle sperimentazioni, ad esempio:
• Utilizziamo, ogni qualvolta sia possibile, materiali la cui
sicurezza biologica è già stata valutata o accertata, sfruttando la
ricerca condivisa delle varie aziende che compongono il nostro Gruppo.
Ci impegniamo a evitare sperimentazioni non necessarie o ripetute.
• Diamo grande attenzione alla valutazione del rischio, analizzando attentamente
la reale necessità di ricorrere a sperimentazioni su animali.

IBSA crede fermamente che ogni persona vada sempre trattata con rispetto e
obiettività. Attribuiamo valore alle diverse esperienze dei singoli individui di tutto
il mondo. Ci impegniamo a operare sempre nel rispetto dei principi universalmente
Quality
riconosciuti e sostenuti dalle Nazioni Unite (ONU), dall’organizzazione internazionale
del lavoro (ILO) e dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
(OCSE), per allineare ad essi i nostri principi e codici di comportamento. Ci attendiamo
il rispetto di questi principi da parte di tutto il nostro personale e dei nostri partner
commerciali.
Per IBSA, tutelare i diritti umani signiﬁca anche:
• Migliorare l’accesso alla sanità, anche per coloro i cui bisogni non sono pienamente
soddisfatti dai sistemi sanitari del Paese di residenza.
• Tutelare la riservatezza (privacy) dei nostri collaboratori, clienti e dei loro pazienti.
• Non tollerare mai nessuna forma di molestia, né discriminazioni basate su sesso,
razza, colore della pelle, appartenenza religiosa, età, origine etnica o nazionalità,
stato civile o genitoriale, orientamento sessuale.
• Rispettare il diritto legale dei dipendenti di aderire o meno a organizzazioni di
tutela dei diritti dei lavoratori, comprese le organizzazioni sindacali.
• Garantire che non venga sfruttato il lavoro minorile, né impiegato il lavoro forzato
o clandestino a tutti i livelli.

Rafﬁnare
• Scegliamo metodi di sperimentazione che arrechino il
minor disagio possibile per l’animale.
• Conduciamo tutte le sperimentazioni
animali presso laboratori
specializzati e accreditati.

Bioetica
Nonostante la nostra riluttanza allo svolgimento di test su animali, alcune autorità
regolatorie ci impongono di realizzare studi su topi, a garanzia della sicurezza biologica
di alcuni nostri prodotti. Ci impegniamo, però, a rispettare il principio delle “Tre R”:
rimpiazzare (replacement), ridurre (reduction) e rafﬁnare (reﬁnement) - per limitare il
più possibile l’uso di tali test. Questi principi sono stati sviluppati oltre 50 anni fa e hanno
fornito un quadro di riferimento per una ricerca sugli animali più etica. Da allora, questi
principi sono stati integrati nella legislazione e nei regolamenti nazionali e internazionali,
nelle procedure scientiﬁche e nelle politiche delle organizzazioni che ﬁnanziano o
conducono ricerche sugli animali.
Rimpiazzare
• Utilizziamo metodi di sperimentazione non su animali (in particolare, sperimentazioni
su culture cellulari) o test a composizione chimica, nei casi in cui questi metodi
siano accettati dalle autorità regolatorie come fonti di informazioni aventi la stessa
rilevanza rispetto a quelle ottenibili da modelli in vivo.
• Seguiamo lo sviluppo di nuovi metodi in vitro e la loro accettabilità da parte delle
autorità regolatorie.
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Il percorso di sostenibilità
e innovazione avviato da IBSA
prosegue anche nelle ﬁliali, in particolare
in Italia e in Cina.

Negli ultimi anni IBSA si è resa protagonista di una straordinaria evoluzione, che ci
sta portando a crescere sempre di più e molto rapidamente. La visione che guida
questo processo di trasformazione nasce dall’intuizione del nostro Presidente
Arturo Licenziati e coinvolge la struttura organizzativa, i siti produttivi e le ﬁliali
Profit
Laboratories
IBSA nel mondo.

Nella sede italiana di Lodi è in programma la realizzazione di
un ampio progetto di rinnovamento degli ediﬁci e del contesto sociale
e urbano in cui si trova inserita l’azienda. I lavori porteranno a una sede più
ampia, sviluppata in ottica green e sostenibile, con fonti d’energia rinnovabile.
L’area adiacente sarà riqualiﬁcata per consentire la costruzione e lo sviluppo di nuove
aree produttive e di laboratori in cui offrire una formazione di alto livello ai nostri partner
scientiﬁci. La ﬁliale italiana ha già attivato un piano di investimenti da 15 milioni di euro
ﬁnalizzato anche a implementare una nuova linea produttiva di capsule molli, a realizzare
un nuovo impianto di progesterone in siringa pre-riempita e ad acquisire macchinari
sempre più soﬁsticati al servizio di una produzione innovativa e di alta precisione.
In Cina, nella sede di IBSA Qingdao Huashan Biochemical dove produciamo gli
ingredienti attivi per l’area della Medicina della Riproduzione, abbiamo continuato
a investire nel rimodernamento degli stabili. Questi investimenti fanno seguito
all’inaugurazione nel 2017 di spazi confortevoli per gli ufﬁci, una nuova mensa per 100
persone, un’area di svago con palestra, campo da basket, tavolo da ping-pong e delle
stanze per i collaboratori che abitano in zone distanti.
La superﬁcie del sito è cresciuta sensibilmente, arrivando
ad occupare 26.000 mq, e comprende due
nuove linee produttive, un impianto di
trattamento delle acque residue e
una nuova installazione per
l’immagazzinamento
dei solventi.

I primi cambiamenti sono partiti dalla sede centrale di Lugano e i lavori che ci stanno
portando verso questa nuova realtà sono cominciati già da tempo. La strada della
sostenibilità integrata nella dimensione sociale, ambientale ed economica è quella
su cui abbiamo deciso di credere, investendo nel e per il territorio, partendo dal Ticino
ma con uno sguardo che va ben oltre i conﬁni svizzeri.
Nasce così CorPharma,
industriale situato
a cavallo dei comuni di Lugano
Therapeutic
areas il distretto
Infographic
and data
e Collina d’Oro che occupa un’area complessiva di 43.000 mq. Nel distretto hanno
sede la Direzione Generale, le Fondazioni, la Direzione Commerciale e la Ricerca e
Sviluppo. CorPharma, con un investimento ad oggi di 150 milioni di franchi, diventerà il
polo produttivo più importante di IBSA.
Con il distretto CorPharma si creano i presupposti non solo per continuare a sviluppare
il business, ma anche per perseguire l’obiettivo di offrire migliori condizioni di lavoro
e nuove opportunità alle nostre persone e alle loro famiglie.
La storia di questo nuovo, grande quartiere farmaceutico IBSA è parte integrante
della storia della nostra azienda. Anche dalla progettazione del nuovo quartiere si
evince l’approccio di IBSA che pone al centro del proprio operato la Persona. Nella
progettazione, infatti, abbiamo curato la funzionalità e la bellezza degli elementi
costruttivi, pensando soprattutto al comfort di chi in quegli ambienti ci lavora. È con
questa attenzione che realizziamo gli spazi produttivi e gli ufﬁci di IBSA - in Svizzera, in
Italia e nel mondo - adottando elevati standard per il benessere e la buona vivibilità
degli ambienti di lavoro.
L’approccio di IBSA consiste nel trasformare l’esistente per trovare soluzioni
migliori offrendo beneﬁci e benessere alla Persona e alla comunità, restituendo
valore alle generazioni future. Tutto il progetto, infatti, è incentrato sulla
pianiﬁcazione sostenibile del territorio. L’obiettivo è trarre il massimo beneﬁcio
dalle infrastrutture esistenti, al ﬁne di favorire il recupero e la trasformazione degli
spazi, senza dimenticare l’impatto positivo sulla riqualiﬁcazione del tessuto urbano.
Abbiamo in programma diverse idee e molti progetti di responsabilità sociale volti
a portare beneﬁci tangibili non solo ai nostri dipendenti, ma anche alla comunità
locale attraverso servizi e attività aperti al pubblico e fruibili da tutti. Tra questi, la
creazione di spazi dedicati al tempo libero, al gioco e alle attività ludiche e creative.
Il trasferimento del Nido Primi Passi, l’apertura di una scuola materna e lo
sviluppo di iniziative dedicate alla formazione e alla cultura per soddisfare
le esigenze delle prossime generazioni sono solo alcuni esempi
dei progetti che realizzeremo nei prossimi anni.

43.000 mq
l’area complessiva
di CorPharma
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2018

2019

2020

2020 vs. 2018

95.519

83.862

88.917

-7%

Olio riscaldamento kWh

2.597.877

2.468.330

2.168.067

-17%

Gas Naturale

kWh

15.763.684

15.811.469

15.593.660

-1%

Totale energia
origine fossile

kWh

18.361.561

18.279.799

17.761.727

-3%

Elettricità

kWh

16.106.901

16.267.483

16.684.341

4%

Energia totale

kWh

34.468.462

34.547.282

34.446.068

0%

3.873

3.848

3.725

-4%

Acqua

m3

Risultato positivo
Risultato sotto
monitoraggio
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Anche nel periodo di rendicontazione abbiamo
continuato a fare progressi. Grazie a varie misure
Therapeutic
areasper razionalizzare
Infographic and data
intraprese
i processi produttivi sono
stati raggiunti risultati positivi di cui siamo molto
orgogliosi.
• Dopo una signiﬁcativa riduzione del 30% tra il 2014 e
il 2015, il consumo di acqua nel triennio 2018-2020
è calato di un ulteriore 7%.
• Complessivamente, l’uso di combustibili fossili
è diminuito ancora una volta (aspetto ancora più
rilevante se si considera che le quantità prodotte sono
cresciute sensibilmente): -3%, grazie a una continua e
netta riduzione dell’uso di olio combustibile (-17%) e
di gas naturale (-1%).
• Rispetto al 2018, abbiamo registrato un aumento del
consumo di elettricità del 4%, riﬂettendo un aumento
delle attività produttive, ma anche una transizione
verso i combustibili non fossili.
• Nel corso del 2019, la componente rinnovabile
nel mix fornito dai nostri partner è nettamente
aumentata. L’AIL - Aziende Industriali di Lugano
- ha fornito elettricità proveniente al 66% da fonti
rinnovabili e al 34% da energia nucleare, mentre la
fornitura da parte dell’Azienda Elettrica di Massagno è
passata interamente a elettricità rinnovabile al 100%.

Il consumo totale di energia durante questo triennio
è rimasto stabile a fronte di volumi produttivi in netta
crescita, considerando in particolare la costruzione del
quartiere CorPharma con grandi cantieri in corso d’opera.
Stiamo utilizzando più energia rinnovabile in modo più
efﬁciente e razionale e siamo determinati a continuare
su questo percorso.
Dal 2015 ci impegniamo ad attuare le misure di riduzione
delle emissioni, in collaborazione con l’Agenzia
dell’Energia per l’Economia (AEnEC), con cui abbiamo
definito un percorso di riduzione a cadenza annuale sul
breve e medio termine.
Nel 2020, abbiamo prodotto 834 tonnellate di rifiuti.
Tutti i rifiuti speciali sono stati raccolti da un’impresa
specializzata per essere riciclati o ulteriormente lavorati.
I rifiuti domestici sono stati raccolti dal servizio di
raccolta rifiuti locale, mentre le altre sei tipologie di
rifiuti sono state destinate a operatori specializzati, che
si occupano del loro riciclo o smaltimento nel rispetto
degli standard ambientali.
Nel 2020 sono state riciclate 201 tonnellate di carta
proveniente dagli scarti delle attività produttive.
Sono stati inoltre riciclati 372 kg di PET, corrispondenti a
circa 13.500 bottiglie.

Emissioni di CO2
Tons
stabili e produzione

RISULTATI AMBIENTALI TOTALI
* I dati concernenti le emissioni CO2e per l’anno 2018 divergono leggermente dal Rapporto
di Sostenibilità precedente a causa di un aggiornamento dei coefﬁcienti di conversione.

20.000

18.361.561
18.279.799
17.761.727

15.000

16.684.341
16.267.483
16.106.901

25.374.758
24.831.696
24.399.067

25.000
20.000
15.000

10.000

10.000

5.000
0

30.000

9.093.704

10.047.001
9.715.586

5.000
Totale energia origine fossile

Totale energia elettrica

ENERGIA ORIGINE FOSSILE
VS. ELETTRICITÀ
(in migliaia di kWh)

0

Totale rinnovabili

Totale non rinnovabili

ENERGIA DA FONTI
RINNOVABILI
(in migliaia di kWh)

2020
Rifiuti Speciali

246.300

Rifiuti Domestici

208.089

Carta

201.309

Legno

26.657

Vetro

3.727

Plastica

148.244

RIFIUTI

-4%

(in Kg)

EMISSIONI CO2 STABILI
E PRODUZIONE
dal 2018 al 2020
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Tutta la carta
che acquistiamo
è certificata
FSC e PEFC

2018
2019
2020
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2018

2019

2020

2020 vs. 2018

167.774

166.493

174.045

4%

Olio Riscaldamento kWh

-

-

-

-

Gas Naturale

kWh

19.426.814

22.746.009

21.931.503

13%

Totale energia
origine fossile

kWh

19.426.814

22.746.009

21.931.503

13%

Elettricità

kWh

11.404.880

12.129.291

12.099.854

6%

Energia Totale

kWh

30.831.624

34.875.300

34.031.357

10%

3.923

4.594

4.429

13%
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Tons
stabili e produzione

Laboratories

Nelle sedi italiane abbiamo osservato per l’anno
2020 una leggera diminuzione dei consumi rispetto al
Therapeutic
areasnel biennio
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and data
2019, ma
2019-2020
c’è stato un aumento
generalizzato in confronto al biennio precedente. Ciò
è dovuto a un aumento della produzione di prodotti a
maggiore intensità energetica, sia per il gruppo che per
le attività di CDMO. L’aumento dei consumi energetici
è dovuto anche al fatto che sono stati realizzati nuovi
reparti produttivi, al momento in fase di convalida.

L’energia utilizzata dalle nostre sedi italiane nel 2020
proviene per il 7% da fonti rinnovabili ed è cresciuta del
60% rispetto al 2018, ma l’uso di energia proveniente da
fonti non rinnovabili è anch’esso cresciuto del 19%. Nel
2019 il mix dell’elettricità acquistata dal nostro fornitore
conteneva il 26,15% di energia proveniente da fonti
rinnovabili (i dati 2020 non sono ancora disponibili al
momento della pubblicazione).
Nel 2020 le sedi italiane hanno prodotto 370 tonnellate
di riﬁuti. Di questi, la quasi totalità sono stati riciclati
tramite aziende specializzate, e il 2,3% sono stati smaltiti
a norma di legge.

RISULTATI AMBIENTALI TOTALI
25.000
20.000

30.000

26.729.082

25.000

15.000

12.129.291
12.099.854
8.758.318

10.000
5.000
0

32.532.918
31.694.660

35.000

22.746.009
21.931.503
19.426.814

20.000
15.000
10.000
5.000
0

Totale energia origine fossile

1.456.050

Totale energia elettrica

ENERGIA ORIGINE FOSSILE
VS. ELETTRICITÀ

2.342.381

2.336.697

Totale rinnovabili

Totale non rinnovabili

ENERGIA DA FONTI
RINNOVABILI

(in migliaia di kWh)

(in migliaia di kWh)

2018
2019
2020

2020
Oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
Imballaggi in carta e cartone

72.460

Imballaggi in plastica

30.860

Imballaggi materiali misti

151.582

Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose
o contaminati da tali sostanze
Rifiuti organici contenenti sostanze pericolose (p.f. medicinali)

97,7%

Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce precedente
(gelatina nutrizionale di scarto a blocchi e creme)

Riﬁuti totalmente riciclati

Ferro e acciaio

4.405
43.588

Medicinali diversi

27.640

Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (gelatina
retinata nutrizionale)

16.840

Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri (acque di processo
produttivo)

11.580

(in Kg)
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10.812

-
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Come in Svizzera, anche negli stabilimenti cinesi, dove si
producono alcuni degli ingredienti attivi più importanti
Therapeutic
areasnel biennio
Infographic
and data
per IBSA,
2019-2020
abbiamo avuto un
importante aumento della produzione, conseguenza
diretta dell’espansione di IBSA nei vari mercati. Siamo
riusciti a mantenere la crescita dei fabbisogni ben al di
sotto della crescita dei volumi di produzione. Grazie ad
accorgimenti adottati nel 2020, il consumo di acqua è
diminuito del 30% rispetto al 2018.
Sebbene nel biennio sia aumentato del 24%, l’uso di
gas naturale, nel 2020 resta al di sotto della media del
triennio precedente (-40%~).

2018

2019

2020

2020 vs. 2018

126.737

129.710

88.974

-30%

Olio Riscaldamento kWh

131.667

131.945

139.167

6%

Gas Naturale

kWh

1.590.557

1.624.724

1.971.668

24%

Totale energia
origine fossile

kWh

1.722.224

1.756.668

2.110.835

23%

Elettricità

kWh

3.506.336

3.942.503

3.346.669

-5%

Energia Totale

kWh

5.228.560

5.699.171

5.457.504

4%

356

363

435

22%

Acqua

L’energia elettrica proviene tuttora da fonti non
rinnovabili, in prevalenza carbone. Al momento non
sono purtroppo disponibili alternative, ma - anche
in considerazione dell’enorme progresso e della
decarbonizzazione della produzione elettrica in Cina - nei
prossimi anni questa situazione cambierà rapidamente.

m3

Emissioni CO2e
Tons
stabili e produzione

RISULTATI AMBIENTALI TOTALI

-30%

Consumo di acqua
rispetto al 2018

72

73

Risultato positivo
Risultato sotto
monitoraggio
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3,5%

Consumer
2,5% Health
Uro-ginecologia

Migliorare la qualità della vita di tutti i nostri pazienti, offrire ai nostri collaboratori
un lavoro interessante e stabile con una remunerazione adeguata, retribuire
in modo adeguato gli investitori e generare valore aggiunto per tutti i nostri
stakeholderareas
è il nostro modus
operandi.
Therapeutic
Infographic
and Per
dataraggiungere questi obiettivi, è
indispensabile ottenere risultati economici adeguati e in crescita negli anni.

3,3%

Cardiometabolica

8,2%

Medicina
estetica

31,3%

Endocrinologia

1,3%

Respiratoria

3,4
3,4%

L’Endocrinologia è diventata l’area terapeutica che
maggiormente ha inﬂuenzato il fatturato, rappresentando
il 31% del turnover. Segue con il 17% la Medicina della
Riproduzione, e le aree terapeutiche Osteoarticolare e

Dolore & Inﬁammazione, che insieme rappresentano il
29% del fatturato.
Nel 2020 in Svizzera abbiamo acquistato da fornitori
locali quasi 80 milioni di CHF in merci o prestazioni,
20 milioni (il 33%) in più rispetto al 2018. Siamo
orgogliosi di aver incrementato i contatti con il nostro
territorio, sostenendolo anche economicamente.
L’impegno di IBSA, Institut Biochimique SA, verso
lo sviluppo di una crescita sostenibile è confermato
dall’attivazione di nuove attività di investimento e
ﬁnanziamento. Nel 2020 IBSA Farmaceutici, la ﬁliale
italiana del Gruppo, ha negoziato due accordi di
ﬁnanziamento con importanti istituti di credito ﬁnalizzati
a supportare lo sviluppo aziendale, con ricadute
signiﬁcative su ambiente e contesto sociale.
Attraverso questi accordi sono stati deﬁniti criteri e
obiettivi di sostenibilità che, se raggiunti, accresceranno i
beneﬁci per l’Azienda in termini di riduzione del tasso di
ﬁnanziamento e rafforzeranno la capacità di investire in
nuovi progetti di ESG.
Nello speciﬁco, le soluzioni negoziate da IBSA
Farmaceutici con Intesa San Paolo e BNL Gruppo
BNP Paribas riguardano criteri e obiettivi ﬁnalizzati alla
promozione di attività a sostegno della comunità, allo
sviluppo di programmi sul welfare aziendale e
al miglioramento di parametri ambientali
legati alla riduzione di immissioni di
CO2 degli impianti industriali
e civili.
Medicina della
riproduzione

13,5%

15,6%

Osteoarticolare

Dolore e
infiammazione

17,3%

Medicina della
riproduzione

FATTURATO PER AREA
TERAPEUTICA
ANNO 2020

Dolore e infiammazione

12,1%

+33%

MEA + Russia
+ Turchia

1,3%
Asia

di merci o prestazioni
rispetto al 2018

32%

54,6%
Europa

Americhe

FATTURATO PER AREA
GEOGRAFICA
ANNO 2020

102-7

102-7 ,103-1,103-2,103-3,204-1

Questo valore aggiunto ci permette di reinvestire la
gran parte dei ricavi e di redistribuire gli utili sotto
forma di stipendi, dividendi, contributi ﬁlantropici,
interessi sul capitale di terzi.
Solo un’azienda economicamente sana può guardare a
lungo termine con ﬁducia e garantire sviluppo e posti di
lavoro.
IBSA si impegna a produrre valore per un ampio gruppo
di stakeholder:
• Offrendo prodotti più efﬁcaci e più sicuri, che
rispondono ai bisogni di medici e pazienti;
• Creando opportunità di lavoro all’interno del proprio
Gruppo e per i propri partner commerciali;
• Contribuendo a migliorare la salute;
• Investendo sul talento dei propri collaboratori e per
migliorare il loro benessere;
• Adottando buone prassi di tutela ambientale e
sociale.
Per realizzare tutto ciò, dobbiamo garantire che la
nostra azienda si mantenga economicamente solida.
Essere proﬁttevoli e responsabili da un punto di vista
economico è il presupposto necessario per portare
avanti le nostre attività in modo Responsabile.
Il Gruppo IBSA è a capitale privato, ossia non quotato
in borsa, e ai sensi della legge svizzera ed europea non
è tenuto a pubblicare i suoi risultati economici oltre ai
dati relativi al fatturato del Gruppo e alla sua ripartizione
geograﬁca e per area terapeutica.
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102-54 Dichiarazione di conformità alle norme GRI
Standards
102-55 Indice dei contenuti GRI
102-56 Politiche e pratiche di assurance

2019-2020

8
20-25
12
12-13
8, Società Anonima
8,12-13
10-11, 76-77
46-47
18-19
Nessuno

Note

2019
biannuale
31, corporate-communication@ibsa.ch

30
78
30

IBSA adotta un approccio precauzionale
implementando dettagliate analisi dei rischi
delle nostre attività e assicurando, quale
obiettivo primordiale, la qualità e sicurezza
delle nostre terapie e dei pazienti
36-39
60

4
40-42

Governance
102-18 Struttura della Governance
Coinvolgimento degli stakeholders
102-40 Lista dei portatori di interessi
102-41 Contratti Collettivi
102-42 Principi per identificare i principali
portatori di interessi
102-43 Approccio al coinvolgimento dei
portatori di interessi
102-44 Temi e punti di interesse emersi

Descrizione

Il CEO è anche Presidente del CdA
32-33
Nessun contratto collettivo in vigore
32-33
32-33
32-33
12-13
30-31
34-35
69
Inclusione della filiale USA nel perimetro

102-55

GRI 102: Informativa
Generale 2016

GRI Standard

Per il GRI Content Index Service i servizi del GRI hanno controllato che l’Indice dei Contenuti GRI sia presentato in modo
chiaro e che i riferimenti per tutte le informazioni incluse siasno allineati con le sezioni appropriate nel testo del Report.

78

79

GRI Standard

Descrizione

Riferimento
o pagina

GRI Standard

Note

Temi materiali

GRI 400 Sostenibilità sociale

GRI 200 Sostenibilità economica

Dipendenti
GRI 103: Modalità di
Gestione 2016

Operazioni di approvigionamento
GRI 103: Modalità di 103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo
perimetro
Gestione 2016
103-2 La modalità di gestione e le sue componenti
103-3 Valutazione delle modalità di gestione
GRI 204: Pratiche di 204-1 Percentuale di spesa allocata a fornitori locali
approvvigionamento
2016
Anti-corruzione
GRI 103: Modalità di
Gestione 2016

GRI 205:
Anticorruzione 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo
perimetro
103-2 La modalità di gestione e le sue componenti
103-3 Valutazione delle modalità di gestione
205-2 Comunicazione e formazione in materia
di politiche e procedure anticorruzione

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo
perimetro
103-2 La modalità di gestione e le sue componenti
103-3 Valutazione delle modalità di gestione
GRI 401: Occupazione 401-1 Totale nuove assunzioni e turnover
2016

18-19,76
18-19,76
18-19,76
76

Salute e sicurezza dei lavoratori
GRI 103: Modalità di 103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo
Gestione 2016
perimetro
103-2 La modalità di gestione e le sue componenti
103-3 Valutazione delle modalità di gestione
403-1 Sistema di gestione della salute e sicurezza
GRI 403: Salute e
sul lavoro
sicurezza sul lavoro
2018
403-2 Identificazione dei pericoli, valutazione
dei rischi e indagini sugli incidenti
403-3 Servizi di medicina del lavoro
403-4: Partecipazione e consultazione dei lavoratori
e comunicazione in materia di salute e sicurezza
sul lavoro
403-5 Formazione dei lavoratori in materia di salute
e sicurezza sul lavoro
403-6 Promozione della salute dei lavoratori
403-7 Prevenzione e mitigazione degli impatti
in materia di salute e sicurezza sul lavoro
all’interno delle relazioni commerciali
403-9 Infortuni e giorni persi

40-41
40-41
40-41
40-41

GRI 300 Sostenibilità ambientale
103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo
perimetro
103-2 La modalità di gestione e le sue componenti
103-3 Valutazione delle modalità di gestione
GRI 302: Energia 2016 302-1 Consumo energetico interno all’azienda
302-3 Intensità energetica
Acqua
GRI 103: Modalità di
Gestione 2016

GRI 303: Acqua e
Scarichi Idrici 2018

Emissioni
GRI 103: Modalità di
Gestione 2016

GRI 305: Emissioni
2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo
perimetro
103-2 La modalità di gestione e le sue componenti
103-3 Valutazione delle modalità di gestione
303-1 Interazione con l’acqua come risorsa condivisa
303-2: Gestione degli impatti correlati allo scarico
di acqua
303-5 Consumo di acqua
103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo
perimetro
103-2 La modalità di gestione e le sue componenti
103-3 Valutazione delle modalità di gestione
305-1 Emissioni di gas a effetto serra dirette (Scope 1)
305-5 Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra

Scarichi Idrici e Riﬁuti
GRI 103: Modalità di 103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo
perimetro
Gestione 2016
103-2 La modalità di gestione e le sue componenti
103-3 Valutazione delle modalità di gestione
GRI 306: Riﬁuti 2020 306-1: Produzione di rifiuti e impatti significativi
connessi ai rifiuti
306-2 Rifiuti per tipo e metodo di smaltimento
306-3 Rifiuti prodotti

68-73
68-73
68-73
68-73
68-73
68-73

Diversità e pari opportunità
GRI 103: Modalità di 103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo
perimetro
Gestione 2016
103-2 La modalità di gestione e le sue componenti
103-3 Valutazione delle modalità di gestione
GRI 405: Diversità e
405-2 Rapporto dello stipendio base e retribuzione
pari opportunità 2016 delle donne rispetto agli uomini

68-73
68-73
68-73
68-73
68-73

Comunità locali
GRI 103: Modalità di
Gestione 2016

68-73
68-73
68-73
68-73
68-73

GRI 413: Comunità
Locali 2016

103-1 Spiegazione del tema materiale e del relativo
perimetro
103-2 La modalità di gestione e le sue componenti
103-3 Valutazione delle modalità di gestione
413-1 Attività che prevedono il coinvolgimento
delle comunità locali, valutazioni d’impatto e
programmi di sviluppo

Riferimento
o pagina

Note

46-47
46-47
46-47
46-47

46-47
46-47
46-47
46-47
46-47
46-47
46-47

46-47
46-47
I fornitori critici compilano
un’autodichiarazione e sono sottoposti a
audits periodici
46-47
46-47
46-47
46-47
46-47

non vi sono disparità

49-59
49-59
49-59
49-59

68-73
68-73
68-73
68-73
102-55

Energia
GRI 103: Modalità di
Gestione 2016

102-55

Descrizione

68-73
68-73
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102-7

102-7

Rapporto pubblicato a ottobre 2021, riferito agli anni 2019-2020
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