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Care Collaboratrici, Cari Collaboratori,

è con orgoglio che scrivo questo messaggio per presentarvi il nostro quarto Rapporto di 
sostenibilità.

Nonostante i tempi diffi cili che ci troviamo ad affrontare, sono fi ero di poter dire che tutta IBSA 
continua a correre unita per raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati. Ogni miglioramento 
ottenuto è il frutto della volontà e dell’impegno di tutti i collaboratori del Gruppo. 

Siamo chiamati a trovare risposte a sfi de sempre più urgenti, in un contesto globale caratterizzato 
da incertezza e complessità. In questo quadro, ci appare chiara la necessità di rispondere in modo 
nuovo, fondato su un diverso modo di pensare, alle criticità del mondo. Ciò vuol dire compiere 
delle scelte per cercare di gestire rischi e minacce verso la sostenibilità delle relazioni sociali e 
degli impatti ambientali ed economici, facendo sì che i nostri prodotti e attività abbiano un effetto 
positivo sulle persone, le comunità, il pianeta. Il modo in cui lo faremo è quello che da sempre 
contraddistingue IBSA: con senso etico, di responsabilità e trasparenza. 

Ciò che trovate descritto nelle prossime pagine è la fotografi a completa e autentica dell’impegno di 
IBSA per indirizzare concretamente lo sviluppo aziendale in una prospettiva più ampia, in coerenza 
con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile individuati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. 

Questo signifi ca continuare a prenderci cura delle persone, e promuovere salute e benessere 
attraverso soluzioni terapeutiche effi caci, ma non è a questo che possiamo limitarci. Dobbiamo 
dedicare maggiore attenzione agli aspetti sociali del nostro agire con iniziative e progetti aperti 
su più fronti: dalla valorizzazione del territorio al sostegno delle comunità locali, dagli incentivi 
alle attività culturali e di formazione a quelli dedicati a progetti di solidarietà e inclusione. Senza 
dimenticare interventi a benefi cio di tutti i nostri collaboratori, per garantire loro condizioni di lavoro 
e di benessere sempre migliori.

Abbiamo già intrapreso molte iniziative in questo senso. Attraverso IBSA Foundation per la ricerca 
scientifi ca, dal 2012 collaboriamo con un’ampia rete di partner per realizzare molteplici attività 
sociali, culturali e accademiche, con particolare riguardo alle giovani generazioni, perseguendo la 
nostra fi losofi a di promozione di una migliore istruzione e conoscenza scientifi ca.

Stiamo anche trasformando l’azienda e facendo grandi investimenti per migliorare le nostre 
capacità produttive riducendo al contempo la nostra impronta ambientale: lavoriamo per 
implementare un processo di decarbonizzazione basato sulla scienza, in linea con l’industria 
farmaceutica e, la recente inaugurazione del nuovo stabilimento produttivo di Lugano, cosmos, è 
un esempio degli sforzi compiuti per restituire valore alle comunità e all’ambiente in cui ci troviamo 
a vivere e operare. 

Troverete tutto questo, e molto altro ancora, sfogliando le pagine di questo Report che vi invito a 
leggere con attenzione. Siamo consapevoli che la “sostenibilità” è un percorso non sempre facile, 
ma dal quale non possiamo esimerci – come singoli individui e come azienda – se vogliamo lasciare 
in eredità alle prossime generazioni un mondo più sano, equo e inclusivo. 

Grazie per la vostra fi ducia,
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IBSA impiega 1968 persone 
distribuite fra la sede centrale, 
le fi liali e i siti produttivi, con un 
fatturato consolidato pari a 770 
milioni di CHF. 
22 milioni di fi ale di ormoni, 300 

milioni di capsule molli, 67 milioni 
di confezioni di prodotti fi niti 
all’anno e 90 famiglie di brevetti e 
altri in fase di sviluppo rappresentano 
la capacità produttiva e l’impegno di 
IBSA nella ricerca.
Il gruppo IBSA 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.
La sede centrale di Lugano è il fulcro 
della rete di stabilimenti produttivi e 
laboratori di ricerca e sviluppo (R&D) 
che copre tutto il Canton Ticino, 
vantando una popolazione aziendale 
di 747 collaboratori.

IBSA, Institut Biochimique SA, è una multinazionale 
farmaceutica svizzera fondata a Lugano, nel 1945. 
Dopo 40 anni, nel 1985, è stata acquisita dall’imprenditore 
italiano Arturo Licenziati, che attraverso il suo impegno 
e alla sua dedizione, ha trasformato un piccolo 
laboratorio svizzero nel gruppo farmaceutico di oggi: una 
multinazionale che è attiva in 10 aree terapeutiche, 
ed opera in più di 90 paesi in 5 continenti, con 15 fi liali
distribuite in Europa, in Cina e negli Stati Uniti.

IBSA

IBSA in sintesi

SUSTAINABILITY REPORT 2021
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IBSA 
nel mondo

SITI PRODUTTIVI
Svizzera (6 siti)
Italia (2 siti)
Cina (2 siti)

FILIALI
Austria, Vienna
Cina, Qingdao e Rizhao
Francia, Antibes
Hong Kong SAR
Italia, Lodi
Paesi nordici, Copenhagen
Polonia, Varsavia
Repubblica Ceca, Praga
Russia, Mosca
Slovacchia, Bratislava
Spagna/Portogallo, Barcellona
Svizzera, Lugano
Turchia, Istanbul
Ungheria, Budapest
USA, Parsippany NJ

HEADQUARTER
Svizzera, Lugano

IBSASUSTAINABILITY REPORT 2021
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IBSA pone al centro del proprio operato la Persona, la sua salute e il 
suo benessere. Realizzare farmaci nella forma migliore, delineando 
nuove prospettive di cura, è l’obiettivo da sempre perseguito dal 
Gruppo. L’impegno dell’Azienda si contraddistingue per ideare forme 
farmaceutiche innovative e sistemi di somministrazione di provata 
effi cacia, che migliorino realmente le prospettive di cura e la qualità 
di vita dei pazienti. Tecnologia e Innovazione, Cultura e Educazione, 
Comunicazione e Sostenibilità sono pietre miliari nel percorso IBSA 
tracciato nel segno del non porsi mai limiti e innovare, tenendo al cuore del 
proprio ecosistema le persone.

IBSA si impegna a migliorare la qualità di vita dei pazienti attraverso 
la ricerca e lo sviluppo di farmaci effi caci e tecnologie che siano 
più aderenti ai bisogni di salute delle persone, trasformando 
qualitativamente soluzioni terapeutiche già note. Ciò che guida 
l’Azienda è il paziente, non il mercato. Tecnologie d’avanguardia, 
innovazione e creatività si uniscono per sviluppare prodotti farmaceutici 
capaci di rispondere ai bisogni sempre crescenti delle persone, pensati 
per essere orientati non solo alla cura, ma anche al miglioramento della 
loro salute e benessere. IBSA si impegna a restituire valore al territorio 
e alle comunità in cui opera in maniera responsabile, etica e sostenibile.

Visione, missione 
e pilastri

VISIONE

MISSIONE

IBSASUSTAINABILITY REPORT 2021

La visione del Dottor Arturo Licenziati, Fondatore e 
Presidente di IBSA, è basata su quattro principi ispiratori:
• Costanza, poiché i frutti del duro lavoro non si raccolgono 

dall’oggi al domani;
• Coraggio, di sbagliare e rialzarci, di fare scelte ambiziose 

anche se diffi cili;
• Cervello, per prendere sempre decisioni serene, 

consapevoli e ponderate;
• Colpo di fortuna, perché si sa, nella vita un po’ di fortuna 

non guasta mai.

“La strada da percorrere per trasformare un’idea 
in un progetto tangibile e fruttuoso è una ricerca 
incentrata su fabbisogni reali, unita alla vocazione 
a risolvere i problemi di ordine quotidiano legati 
alle esigenze di medici e pazienti”.
Arturo Licenziati

Presidente e CEO
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Il Gruppo si caratterizza per un approccio etico al lavoro 
basato su quattro pilastri:

La Responsabilità assolve a una funzione sociale che va oltre la cura e 
oltrepassa il concetto di malattia, perché non può esistere ricchezza se 
non si restituisce valore alla comunità di cui si è parte. La sostenibilità 
riveste quindi un ruolo di fondamentale importanza che si concretizza 
anche nell’impegno delle sue Fondazioni. 

Semplifi care soluzioni terapeutiche note, sviluppando formulazioni 
e sistemi di somministrazione innovativi è la sintesi di un processo 
articolato che pone la Qualità come denominatore comune di ogni 
singola fase che lo caratterizza. Al fi ne di garantire i più elevati 
standard di sicurezza, IBSA è attenta a verifi care la conformità 
delle forniture alla normativa in materia di qualità, ambiente e salute 
attraverso periodici piani di verifi ca nella fi liera di approvvigionamento, 
oltre che a continue ispezioni all’interno dei siti produttivi. 

I nostri pilastri

RESPONSABILITÀ

QUALITÀ

IBSASUSTAINABILITY REPORT 2021

IBSA persegue un nuovo umanesimo delle cure, reso possibile dalla 
convergenza di tecnologie, scienza e cultura. Ciò che guida l’Azienda è 
l’impegno nel rispondere in modo concreto ai bisogni e alle necessità 
della persona valorizzandola oltre la malattia. Il prendersi cura si fonda 
infatti sulla capacità di potenziare l’effi cacia delle terapie, anche 
attraverso la mobilitazione della creatività come risorsa individuale 
e di gruppo. 

Innovare è una sfi da quotidiana che signifi ca trasformare soluzioni 
terapeutiche dalle proprietà già note in strumenti di cura più 
semplici ed evoluti. È solo lavorando sul futuro che si possono 
incontrare i bisogni del presente. Obiettivo dell’Azienda è infondere 
di nuova linfa quei settori spesso trascurati, utilizzando tecnologie 
all’avanguardia per ottimizzare la biodisponibilità dei principi 
attivi dei farmaci comunemente in uso sviluppando sistemi di cura 
migliorativi della qualità di vita. 

PERSONA

INNOVAZIONE
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Integrazione verticale

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 fi nito, un controllo diretto di tutte le fasi di lavorazione, maggiore 
velocità e fl essibilità e riduzione dei rischi lungo la supply chain.
In alcuni mercati controlliamo la distribuzione, grazie alla presenza diretta 
assicurata dalle fi liali locali con attività di marketing e di informazione scientifi ca sui 
prodotti presso medici, farmacisti e operatori sanitari.

Supply Chain
La produzione di medicinali pronti all’uso necessita della combinazione di principi 
attivi con diversi eccipienti per ottenere un prodotto fi nito nelle diverse formulazioni 
quali compresse, capsule, soft gel, cerotti, siringhe pre-riempite o fi ale. 

Il prodotto fi nito viene poi confezionato con il foglietto illustrativo 
contenente le informazioni sull’utilizzo e la sicurezza. IBSA 

acquista i principi attivi dalle sue affi liate 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. 

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

Il nostro modello 
di business

IBSASUSTAINABILITY REPORT 2021

da Europa e Cina
API IMBALLAGGI 

ED ECCIPIENTI
CMO

DISTRIBUZIONE

IBSA
SVIZZERA/ITALIA

CONTROLLO 
QUALITÀ

PRODUZIONE

DISTRIBUZIONE
DIRETTA -

FILIALI

DISTRIBUZIONE
INDIRETTA -

DISTRIBUTORI

prodotto finito

I prodotti IBSA sono conformi 
agli standard GMP, i fornitori 
sono sottoposti a controlli 
sistematici e sono previsti 
periodici piani di verifi ca nella 
fi liera di approvigionamento.
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L’infertilità è considerata dall’OMS (Organizzazione 
Mondiale della Sanità) una patologia.

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 diffi coltà. 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 purifi cazione. 

L’ipotiroidismo è uno dei disturbi cronici più comuni che interessa circa il 5% 
della popolazione globale, rendendo necessario attuare una terapia sostitutiva 
dell’ormone tiroideo. Per il trattamento dell’ipotiroidismo, IBSA ha sviluppato 
formulazioni innovative, liquide e in capsule molli, di ormoni e integratori. 

In tutta Europa, circa 500 
milioni di giorni lavorativi 

vengono persi ogni anno a causa di 
dolore cronico e acuto, con un enorme 

impatto sociale ed economico. Tra i diversi 
rimedi disponibili per il trattamento sintomatico del 

dolore, i farmaci antinfi ammatori non steroidei (FANS)
sono stati e sono ancora ampiamente utilizzati. In ambito dolore e 

infi ammazione IBSA propone varie tipologie di prodotti per uso topico, 
orale e transdermico.
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orale e transdermico.
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Migliorare l’aderenza al trattamento con soluzioni 
sempre più vicine alle persone è la missione del Gruppo, 
che sceglie di innovare in quei settori spesso trascurati, 
per rendere effi caci le soluzioni terapeutiche che meglio si 
adattano alle reali necessità dei pazienti. 

IBSA, attraverso la ricerca continua di formulazioni e sistemi di rilascio 
innovativi, è impegnata in 10 aree terapeutiche.
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La medicina estetica si pone come obiettivo il miglioramento e il mantenimento 
del benessere estetico della pelle attraverso un’analisi precisa delle 
condizioni generali e locali, la diagnosi accurata e l’elaborazione di strategie 
terapeutiche. IBSA offre una gamma completa di prodotti basati sul 
concetto di azione Hydrolift®, un approccio innovativo volto a contrastare 
la diminuzione fi siologica di acido ialuronico presente nella cute, restituendole 
idratazione, elasticità e tono. La 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.

Le patologie osteoarticolari 
colpiscono circa il 10% della 

popolazione mondiale e si distinguono in 
forme infi ammatorie e forme degenerative. Di 

solito sono caratterizzate da un’evoluzione cronica che, 
se non trattata, può provocare l’instaurarsi di danni irreversibili 

alle strutture articolari fi no 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.

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 certifi cato. La linea di prodotti a base di acido 
ialuronico è completata da prodotti cosmetici indicati per irritazioni cutanee di diversa 
origine (vento, sole, freddo, sudore, rasatura, trattamenti estetici e tatuaggi).

I pazienti 
affetti da 

infezioni ricorrenti 
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 infi ammazione. 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. Focalizza inoltre il suo 
interesse anche sui disturbi maschili, come la disfunzione erettile (ED), con 
l’innovativa formulazione orale in fi lm orosolubile (ODF).
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pre-riempite e capsule molli che aiutano a prevenire il danneggiamento 
dell’urotelio, migliorandone il processo di guarigione. Focalizza inoltre il suo 
interesse anche sui disturbi maschili, come la disfunzione erettile (ED), con 
l’innovativa formulazione orale in fi lm orosolubile (ODF).
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Negli ultimi due decenni è 
cresciuto l’interesse per gli 

acidi grassi polinsaturi omega-3 
(polyunsaturated fatty acids - PUFA), 

grazie alle loro proprietà antidislipidemiche, 
antinfi ammatorie, antiaritmiche e antitrombotiche. 

Oltre a essere introdotti con la dieta, gli omega-3, 
estratti dall’olio di pesce, possono essere prescritti dai 

medici come farmaci in caso di determinate condizioni 
patologiche. IBSA utilizza acidi grassi omega-3 (EPA/

DHA) che sono stati certifi cati come fonte sostenibile 
dall’ONG Friends of the Sea e hanno ottenuto 
la certifi cazione IFOS Five Star per 
la loro purezza, freschezza e 
concentrazione.

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 e nel mondo 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.

Nell’area 
Consumer Health 

IBSA ha sviluppato 
diverse soluzioni per 

affrontare al meglio le piccole sfi de a 
cui ogni giorno è esposto l’organismo. 
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Nel corso degli anni, i nostri ricercatori hanno 
sviluppato tecnologie innovative, nuove 
formulazioni e sistemi di somministrazione 
più adatti alle cure.

Soluzioni terapeutiche 
per una cura più evoluta

Le tecnologie

PROCESSO DI 
PURIFICAZIONE

CAPSULE MOLLISIRINGHE 
PRE-RIEMPITE

PROGESTERONE & 
β-CICLODESTRINE

STRIP MONODOSE

CEROTTI TRANSDERMICI 
E TOPICI

BAG ON VALVE – BOV

NAHYCO® HYBRID 
TECHNOLOGY

FILM OROSOLUBILI 

Per maggiori informazioni sulle 
tecnologie di ISBA technologies, 
è possibile consultare la nostra 
brochure dedicata 
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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 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.

Sostenibilità per IBSA signifi ca 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.

Il nostro impegno

Sostenibilità in IBSA

IBSASUSTAINABILITY REPORT 2021
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Questo è il nostro quarto Rapporto di Sostenibilità. 
Per noi è uno strumento di comunicazione e divulgazione 
rivolto a tutti gli stakeholder, che descrive la nostra 
performance e il nostro approccio alla sostenibilità nel modo 
più oggettivo possibile.
Le informazioni e i dati contenuti si riferiscono all’esercizio 
2021; abbiamo incluso anche alcuni riferimenti ai tre anni 
precedenti, al fi ne di confrontare e tracciare i nostri progressi 
e le nostre prestazioni.

Lo scopo di questo documento è 
• descrivere e quantifi care i nostri 

progressi nel tempo; 
• illustrare le nostre iniziative

volte a integrare sempre più la 
sostenibilità in tutte le nostre 
attività.

• disporre di uno strumento 
di comunicazione interna ed 
esterna per far conoscere le nostre 

iniziative e stimolare il dialogo con 
i nostri stakeholder.

La sostenibilità è integrata 
nella nostra strategia e viene 
progressivamente inserita nelle 
nostre attività: siamo consapevoli 
che ci sono e ci saranno sempre 
aree di miglioramento e sappiamo 
che il nostro è un percorso che 
richiede impegno e miglioramento 

costante e continuo nel tempo.
A partire dal 2020 pubblichiamo il 
rapporto di sostenibilità del nostro 
Gruppo su base annuale. Questo ci 
permetterà di monitorare le nostre 
prestazioni sociali, ambientali e di 
governance e darà la possibilità 
ai nostri stakeholder di essere 
informati in modo trasparente sulle 
nostre attività.

Questo Rapporto è stato pubblicato 
in conformità agli Standard GRI. 
Abbiamo scelto di non sottoporre 
questo Rapporto a un audit esterno, 
in quanto la maggior parte delle 
informazioni materiali riportate è già 
stata verifi cata da terzi o è conforme ai 
criteri più severi dei Paesi in cui IBSA 
opera. 
I GRI Standards sono i criteri e i principi 
più diffusi al mondo per la redazione 
dei bilanci di sostenibilità e offrono alle 
aziende, ai governi, alla società e ai 
cittadini un modello di riferimento per 
la misurazione e la rendicontazione dei 
risultati economici, ambientali e sociali 
raggiunti.
IBSA si impegna a essere trasparente 
nel dialogo con i propri stakeholder 
e a valutare oggettivamente i propri 
progressi in termini di impatto sociale, 
ambientale ed economico. 
Il presente Rapporto di Sostenibilità 
copre le nostre attività in Svizzera, Italia 

e Stati Uniti, i nostri stabilimenti in Cina 
e, in misura più limitata, le altre fi liali in 
Europa.
Per quanto riguarda i risultati 
ambientali, ci riferiamo solo alle attività 
condotte in Italia, Svizzera e Cina, e da 
quest’anno includiamo anche la nostra 
fi liale in Francia.
L’analisi della performance ambientale 
copre l’ 85,6% dell’organico totale del 
nostro gruppo. L’ambito della nostra 
analisi è stato defi nito sulla base dei 
siti in cui si svolgono tutte le attività 
produttive e in cui è impiegato quasi 
tutto il nostro personale.
In linea con i requisiti GRI, abbiamo 
condotto un’analisi di materialità 
per identifi care gli argomenti più 
rilevanti per IBSA e i suoi stakeholder. 
Gli argomenti rilevanti sono quelli 
che possono infl uenzare in modo 
signifi cativo i risultati fi nanziari e 
la reputazione di IBSA nel 

lungo periodo: sono quindi importanti 
e possono cambiare l’opinione 
degli stakeholder e la loro posizione 
nei confronti di IBSA e delle sue 
attività. Questo rapporto contiene le 
informazioni quantitative e qualitative 
necessarie per valutare i temi materiali 
per l’intero anno 2021.
Il Rapporto di Sostenibilità è 
pubblicato dalla Direzione Real 
Estate e Sostenibilità, con il supporto 
di Positive Organization, sotto la 
supervisione del Vice Presidente del 
Gruppo, Antonio Melli.
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Il 4° rapporto di sostenibilità

Per maggiori informazioni 
sul GRI e le sue iniziative, è 
possibile visitare il sito web

www.globalreporting.com

Metodologia
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COLLABORATORI
Comunicazione attraverso intranet 
ed extranet aziendali, newsletter, 
eventi corporate, programmi di 

formazione, riunioni di gestione di 
progetti, team building.

OPERATORI SANITARI 
Comunicazione continua, 

presentazioni durante i congressi, 
pubblicazioni, inviti a eventi, incontri 

con esperti clinici, siti di prodotti.

PAZIENTI, 
ASSOCIAZIONI DI 

PAZIENTI E SOCIETÀ 
MEDICO-SCIENTIFICHE

Siti web di prodotti, sponsorizzazione di 
conferenze e altre attività di formazione, 
riunioni ad hoc e periodiche, contributi 

all’istruzione e alla ricerca. 

ASSOCIAZIONI 
DI SETTORE 

E DI CATEGORIA
Riunioni regolari, rappresentanti 

IBSA in vari comitati.

COMUNITÀ LOCALI
Asilo nido aziendale, borse di studio, 
sponsorizzazione di attività culturali, 

istituti di istruzione e formazione, 
impiego e tirocini.

CONSOCIATE
Rapporti costanti, 

visite regolari, riunioni 
di QA. 

ISTITUTI 
FINANZIARI 
Relazioni ed incontri 
periodici sui risultati.

GOVERNI, AUTORITÀ 
REGOLATORIE E 
ASSICURAZIONI

Incontri e dialogo continuo con le autorità 
di regolamentazione e le compagnie di 
assicurazione, ispezioni e relazioni sulla 
conformità alla legislazione in materia di 

ambiente, salute e sicurezza. 

PARTNER COMMERCIALI
Riunioni periodiche, congressi e fi ere, 

contatto costante con la divisione 
commerciale, incontri annuali con i 
distributori, formazione scientifi ca, 

supporto agli eventi locali.

FORNITORI
Riunioni di selezione dei partner, 

audit, ispezioni di qualità, 
negoziazione di termini e condizioni. 
Raccolta sistematica di informazioni 

sulla performance di sostenibilità della 
nostra catena di fornitura

COME 
COINVOLGIAMO

I NOSTRI 
STAKEHOLDER

SOSTENIBILITÀ
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In ciascuna delle nostre aree di competenza, 
interagiamo costantemente con i nostri stakeholder, 
individuando le aree specifi che di interesse 
per loro rilevanti, al fi ne di mappare i 
gruppi principali e identifi care le aree che 
infl uenzano le loro opinioni e decisioni. 

Sebbene non siano stati consultati 
specifi ci stakeholder esterni ai fi ni 
del presente rapporto, abbiamo 
analizzato attentamente gli approcci 
e le procedure di infl uenza e 
collaborazione reciproca. Nel 2021 
abbiamo consolidato il dialogo con 
la maggior parte dei nostri fornitori, 
per costruire un documento sempre 
più basato sulla trasparenza e sulla 
condivisione di intenti anche in tema 
di sostenibilità.

Siamo impegnati in una 
comunicazione continua con i nostri 
dipendenti, i pazienti, le associazioni 
di pazienti, le società mediche e 
scientifi che, gli operatori sanitari, 
i fornitori e gli azionisti attraverso 
discussioni e incontri personali. 
Scambiamo inoltre informazioni con 
le comunità locali, le associazioni 
industriali e commerciali, le 
accademie, le autorità pubbliche, 
le ONG, i sindacati e le istituzioni 
fi nanziarie in occasione di 
conferenze o di progetti specifi ci.

IBSASUSTAINABILITY REPORT 2021

I nostri stakeholder
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L’analisi di materialità è una componente essenziale del 
nostro approccio alla sostenibilità, in quanto incorpora 
i temi più signifi cativi sia per l’azienda che per i suoi 
stakeholder.
L’analisi di materialità consiste nell’identifi care i 
temi sociali, ambientali ed economici che possono 
infl uenzare la 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, abbiamo analizzato 
le tendenze recenti, le best practice del settore farmaceutico e gli standard 
SASB (Sustainability Accounting Standards Board) e GRI con il supporto di 
una società esterna. Attraverso una ricerca a tavolino e in seguito a discussioni 
interne, abbiamo defi nito i temi materiali e applicato il concetto illustrato dagli 
standard GRI.
Abbiamo quindi valutato questi temi in termini di priorità per i nostri 
stakeholder e per la nostra strategia aziendale, nonché in termini di impatto 
potenziale sulla creazione di valore economico, sociale e ambientale.
Dopo aver defi nito i nostri temi materiali, abbiamo chiesto ad alcuni dei nostri 
dipendenti senior di valutare la rilevanza di ciascuno di essi per la nostra 
azienda e per i nostri stakeholder. 
Abbiamo utilizzato questi dati per creare la nostra tabella di materialità, 
che illustra le aree di rilevanza che sono al centro della nostra strategia di 
sostenibilità e defi nisce come determinare le nostre attività e iniziative future.
Per questo quarto Rapporto abbiamo rivalutato questi temi, modifi cando 
leggermente l’elenco che segue. Abbiamo incluso la nostra partecipazione 
allo sviluppo delle comunità locali e separato 
i temi relativi alla riduzione dei consumi 
energetici e idrici e delle 
emissioni di CO2 lungo la 
catena del valore. 

Questa analisi ci permette di valutare le aree più rilevanti per la nostra 
strategia di sostenibilità e defi nisce il modo in cui determiniamo le nostre 
attività attuali e future. L’analisi di materialità di cui sopra rifl ette due 
dimensioni: l’importanza degli argomenti per l’organizzazione, per la 
sua gestione del rischio e per la sua prosperità a lungo termine, nonché 
l’importanza di questi argomenti per gli stakeholder, compresa la probabile 
infl uenza che potrebbero avere sulla performance di sostenibilità di IBSA e, 
in ultima analisi, sui nostri risultati a lungo termine.
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Temi materiali
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ANALISI DI MATERIALITÀ IMPATTO 
INTERNO

IMPATTO 
ESTERNO

RILEVANZA 
PER IBSA

RILEVANZA 
PER GLI 

STAKEHOLDER

1 Sviluppo nuove terapie ad alto benefi cio/costo

2 Pari trattamento retributivo e opportunità

3 Ambiente di lavoro, senso di appartenenza 

4 Attività scientifi che 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 
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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. 
Nel 2015 gli Stati membri delle Nazioni Unite hanno 
approvato l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, i 
cui elementi essenziali sono i 17 Obiettivi di sviluppo 
sostenibile (SDGs), che mirano a porre fi ne alla povertà, 
a combattere le disuguaglianze e a promuovere lo 
sviluppo sociale ed economico. Inoltre, coprono aspetti di 
fondamentale importanza per lo sviluppo sostenibile, 
come la lotta al cambiamento climatico e la costruzione di 
società pacifi che entro il 2030.

Gli SDG hanno validità universale: tutti i Paesi e tutte le organizzazioni 
devono contribuire al raggiungimento degli obiettivi in base alle loro 

capacità, al loro impatto e alla loro buona volontà. In quanto 
fi rmatari dell’Agenda 2030, tutti i Paesi in cui IBSA opera 

hanno attuato strategie nazionali per raggiungere 
gli obiettivi per i quali hanno assunto un impegno 

formale. Ciò comporta che ogni Paese elabori 
leggi e linee guida, sviluppando iniziative che 

riguardano direttamente le aziende e i privati, 
volte a modifi care i nostri comportamenti.

IBSA riconosce l’importanza di queste 
iniziative e, a partire dal secondo 

Rapporto pubblicato nel 

2018, si è impegnata a sviluppare le proprie attività in relazione agli otto 
obiettivi scelti, aumentandone il valore tangibile. Siamo consapevoli che 
misurare il contributo di un’azienda in base agli SDG è diffi cile. Per questo 
motivo introdurremo un sistema di monitoraggio formale, che sarà messo in 
atto nel prossimo futuro.

IBSASUSTAINABILITY REPORT 2021

IBSA e gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile (SDGs)

IBSA si assume la responsabilità di 
monitorare la catena di fornitura, di 
essere un eccellente datore di lavoro, 
di sostenere le comunità in cui opera 
e di ridurre al minimo l’impatto delle 
attività produttive sull’ambiente.
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Sviluppo nuove terapie ad alto impatto costo/benefi cio

Pari trattamento retributivo e opportunità

Ambiente di lavoro, senso di appartenenza

Attività scientifi che 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

SDG 3 - Buona Salute
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 effi caci, sicure e accessibili;
• salvaguardando e promuovendo la sicurezza e il benessere 

dei nostri collaboratori.

SDG 4 - Educazione di qualità
Tramite IBSA Foundation per la ricerca scientifi ca, ci 
impegniamo a promuovere l’educazione erogando borse di 
studio, organizzando forum scientifi ci e pubblicando documenti 
di carattere medico-scientifi co. Ai nostri collaboratori 
garantiamo un aggiornamento e un perfezionamento continuo 
tramite training e corsi di formazione. 

SDG 5 - Parità di genere
In IBSA l’uguaglianza di sesso è imprescindibile. Il Codice 
etico del Gruppo vieta qualsiasi tipo di discriminazione 
basata sul genere. Il 43% del personale quadro 
nell’organico direttivo è costituito da donne.

SDG 8 - Lavoro Dignitoso e Crescita Economica
L’apertura di fi liali in diversi continenti negli ultimi anni ci 
ha permesso di creare opportunità di lavoro che offrono 
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 12 - Consumo e Produzione Responsabili
Ci impegniamo a gestire in modo sostenibile il nostro 
impatto sulle risorse naturali e a trattare in modo 
responsabile le sostanze chimiche e i rifi uti derivanti dalle 
nostre attività. Adottiamo pratiche sostenibili e cerchiamo di 
essere il più trasparenti possibile nella rendicontazione delle 
nostre attività.

SDG 13 - Agire per il Clima
Dal 2015 ci impegniamo a ridurre e comunicare l’impatto 
delle nostre attività sull’ambiente pubblicando i Rapporti 
di sostenibilità. Collaboriamo con l’Agenzia svizzera 
dell’energia per ridurre le emissioni delle nostre attività.

SDG 16 - Pace, Giustizia e Istituzioni Forti
Dal 2017 abbiamo istituito una politica anticorruzione che 
si aggiunge alle politiche governative già in vigore nei vari 
Paesi in cui operiamo. Ci impegniamo a promuovere e 
comunicare le direttive anticorruzione ai nostri dipendenti 
e agli stakeholder nel modo più appropriato, attuando 
programmi di formazione specifi ci per ogni livello di 
responsabilità.

SDG 9 - Industria, Innovazione e Infrastrutture
L’innovazione, attraverso la Ricerca e Sviluppo, 
rappresenta il cuore del nostro modello di business. 
Miglioriamo continuamente l’effi cienza delle nostre 
infrastrutture utilizzando tecnologie all’avanguardia 
per ridurre al minimo l’impatto delle nostre attività. 
Ottimizziamo costantemente l’effi cienza dell’uso delle 
risorse e adottiamo tecnologie e processi industriali 
conformi agli standard ambientali.



SOSTENIBILITÀ

42 43

In IBSA abbiamo costruito la nostra reputazione di azienda 
responsabile e affi dabile grazie alla qualità e all’effi cacia
dei nostri prodotti, ai valori e ai principi che guidano i nostri 
rapporti con tutti gli stakeholder e alla correttezza con cui 
conduciamo le nostre attività.
Sviluppiamo tutte le nostre attività, sia economiche 
che produttive, in base alla premessa di restituire alle 
comunità in cui viviamo e lavoriamo. Per questo motivo ci 
impegniamo a rispondere alle esigenze della Persona, sia 
come paziente che come dipendente.

In IBSA, tutti si impegnano a seguire un codice di comportamento etico 
conforme alle leggi e ai regolamenti. Questo impegno riguarda tutti i livelli 
organizzativi ed è fortemente sostenuto dal nostro Presidente, oltre che 
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 la persona, la sua salute e il suo benessere al centro del proprio 
lavoro, si traduce nell’obbligo di svolgere le nostre attività secondo i più 
elevati standard etici, normativi e legali. Ci impegniamo a condurre attività 
promozionali etiche, responsabili, accurate e incentrate sul paziente e a 
rispettare tutte le normative vigenti, combattendo fermamente ogni forma 
di scorrettezza e corruzione.

Codice Etico
Nel 2017, il Gruppo IBSA ha stabilito un Codice etico che costituisce la base 
per tutte le attività svolte all’interno dell’azienda. Tale documento è stato 
aggiornato nel novembre 2020 e può essere consultato al link 

 www.ibsagroup.com/it/code-of-ethics.html.
Il rispetto delle leggi, dei principi e dei valori contenuti nel Codice sono 
considerati condizioni essenziali per lo svolgimento di tutte le attività di IBSA.
Attraverso il Codice Etico, il Gruppo IBSA si propone di defi nire e diffondere i 
principi e i valori di correttezza, lealtà, integrità e trasparenza come elementi 
guida per la condotta dei suoi organi costitutivi, dei suoi dipendenti e di tutto 
ciò che riguarda il Gruppo per il raggiungimento dei suoi obiettivi.
L’ambito di applicazione del Codice etico riguarda quindi anche i rapporti con 
i terzi, quali fornitori, intermediari, clienti, autorità, media, ecc.
Il Codice comprende anche linee guida per le attività di sponsorizzazione 
e fi lantropiche, dove è necessario agire in conformità con la politica 
anticorruzione del Gruppo. I comportamenti che violano questi principi non 
sono giustifi cabili in nessuna circostanza, indipendentemente dall’intenzione 
di agire nell’interesse del Gruppo.
IBSA rispetta espressamente le disposizioni dei codici etici nazionali esistenti 
e le disposizioni delle linee guida applicabili all’industria farmaceutica stabilite 
nei singoli ambiti nazionali in cui opera.
Si impegna inoltre a promuovere e comunicare il Codice Etico nel modo più 
adeguato ai soggetti a cui è rivolto, attuando specifi ci programmi 
di formazione per garantire un comportamento corretto.
I soggetti a cui il Codice Etico si rivolge devono rispettare i principi etici 
di seguito riportati nell’ambito delle loro competenze.

Polizza anticorruzione
Transparency International considera la corruzione nell’industria farmaceutica 
uno dei principali fattori di rischio del settore. Il fenomeno della corruzione 
pone le aziende in una posizione di rischio rispetto ai loro obiettivi operativi 
e di rendicontazione.
Ciò rappresenta una minaccia limitante per la crescita e la stabilità 
del business. Di conseguenza, il Gruppo IBSA si impegna 
a operare in tutte le aree geografi che con onestà, 
integrità ed etica, nel rispetto dei più elevati 
standard anticorruzione.
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Integrità ed etica

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

Kenneth Blanchard
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Nel 2017, insieme al Codice etico, il Gruppo IBSA ha redatto un documento 
contenente le linee guida interne anticorruzione, in aggiunta alle linee guida 
governative già in vigore. Questo documento era rivolto sia agli stakeholder 
interni, come i dipendenti, sia agli stakeholder esterni, che agiscono per conto 
del Gruppo. Il documento è disponibile alla pagina

www.ibsagroup.com/it/anti-corruption-guidelines.html 
IBSA si impegna a promuovere e comunicare le direttive anticorruzione nel 
modo più appropriato, attuando programmi di formazione per ogni nuovo 
dipendente, che è tenuto a fi rmare una dichiarazione di conformità ai principi 
in esse contenuti.

Legal procurement
Nel nostro secondo Rapporto di Sostenibilità, abbiamo parlato di Legal 
Procurement (cioè l’acquisto di servizi legali) e dell’introduzione di un Beauty 
Contest digitale, per la scelta degli studi legali a cui affi dare le nostre pratiche. 
Si tratta di una procedura comparativa che consente agli avvocati interni di 
scegliere il miglior professionista a costi di mercato, sulla base di un’accurata 
due diligence e di prove documentate. L’intero processo si svolge in modo 
trasparente e tracciabile.
Dal 2021 IBSA ha esteso l’utilizzo del Beauty contest digitale a tutti i Paesi in 
cui il Gruppo opera, globalizzando così una misura di compliance inizialmente 
implementata nella sede centrale e nella fi liale italiana.

Portale dei fornitori
Nell’ambito del processo di trasformazione digitale intrapreso da IBSA, è 
stato lanciato il Portale Fornitori, uno strumento informatico che consente 

di gestire e ottimizzare i processi alla base dello 
scambio di documenti e informazioni con i 

fornitori. Grazie all’utilizzo di indicatori 
personalizzabili, la piattaforma 

fornisce una valutazione 
del fornitore basata 

su qualità, 
conformità alle 
normative, sostenibilità, 
logistica e certifi cazione di 
sistema. 
Promuoviamo un dialogo continuo con 
i nostri fornitori per migliorare le prestazioni di 
sostenibilità dell’intera catena del valore a monte delle 
nostre attività.
La piattaforma sarà arricchita da un nuovo portale in grado di 
fornire informazioni più approfondite sugli aspetti di responsabilità sociale, 
ambientale ed economica dei nostri fornitori.

Valutazione ESG dei fornitori 
Dal 2021 IBSA collabora con Ecovadis per valutare i propri fornitori lungo la 
catena del valore.
Il programma consisteva nella valutazione di 142 fornitori che contribuiscono 
alla nostra catena del valore, valutando le migliori pratiche in termini di 
acquisti sostenibili, diritti umani, etica e ambiente. Attraverso il programma:
• IBSA ha mappato 2465 fornitori.
• Più di 200 fornitori sono stati invitati alla valutazione del programma.
• 142 fornitori hanno accettato di essere valutati da Ecovadis (tasso di 

risposta del 72%).
• L’83% dei nostri fornitori ha raggiunto un punteggio superiore a 45/100, 

un buon risultato, considerando che il programma è stato avviato circa un 
anno fa.

• La performance media di valutazione è stata di 57,1/100; si tratta di un 
ottimo risultato se si considera che il punteggio medio nell’industria 

farmaceutica è di 48,4.
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+19%
dal 2020 al 2021

CRESCITA DELL’ORGANICO

4948

Essendo uno dei maggiori attori economici nelle aree in cui 
opera, IBSA svolge un ruolo fondamentale e di grande 
impatto sulla società. La nostra presenza a livello sociale è 
percettibile in modo diretto attraverso le attività culturali, sociali 
e accademiche delle nostre Fondazioni, e indirettamente nella 
nostra struttura e composizione aziendale.

Con la crescita della nostra attività 
negli ultimi quattro anni, siamo 
riusciti ad aumentare il nostro 
organico del 19% rispetto all’anno 
scorso, raggiungendo quasi 2000 
dipendenti (1968 al 31 dicembre 
2021). Questa crescita è dovuta 
principalmente all’integrazione della 
nostra nuova fi liale in Francia. 
Tuttavia, abbiamo registrato un 
aumento totale dell’organico 
del 7% in Svizzera, del 5,2% in 
Italia e del 4,1% in Cina. Questi 
risultati dimostrano la nostra 
ambizione di crescita nei prossimi 
anni, nonostante le diffi coltà 
macroeconomiche del mercato.
Desideriamo sottolineare che in 
IBSA non esistono disuguaglianze 
tra uomini e donne. Questo si 
rifl ette nella nostra politica salariale 
e nelle opportunità di carriera 
all’interno del nostro gruppo. 
L’assenza della disuguaglianza di 
genere si rifl ette nell’equilibrio 
tra il numero totale di uomini e 
donne nella nostra organizzazione: 
quest’anno abbiamo registrato una 
leggera maggioranza di dipendenti 
donne, che rappresentano il 50,5% 
dell’organico totale.

Siamo inoltre orgogliosi di poter 
affermare che il nostro lavoro e il 
nostro impegno per l’eliminazione 
delle disuguaglianze di genere nel 
nostro gruppo hanno portato ai 
seguenti risultati:
nel 2021, abbiamo registrato una 
quota del 28% di donne nelle 
posizioni di top management, che 
sale al 43% se si includono sia i top 
manager che i capi reparto.
Oltre a questi dati molto positivi, 
annoveriamo anche due iniziative 
che hanno riscosso un grande 
interesse nel corso degli anni:
• La consulenza ai collaboratori che 

desiderano ricorrere a un prestito 
personale, per fornire loro una 
panoramica delle migliori opzioni, 
evitando di affrontare tassi troppo 
alti con un debito eccessivo;

• la presenza di un osteopata a 
disposizione dei collaboratori, a 
titolo gratuito, presso la sede di 
Lugano.

Risorse umane

Società
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Tipi di contratto non considerano I dati 
delle fi liali in USA e Austria 
Suddivisione per età non considera i dati 
della fi liale in Austria
Livelli di seniority considera solo le fi liali 
in Svizzera, Italia, Cina, Francia, USA

*
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1968

2021

974+994

ORGANICO TOTALE

UOMINI 49,5%, DONNE 50,5%
+19% dell’organico dal 2020 al 2021

1487
1654

2019

2020

788+699

864+790

90%
Full-time
54%  46% 6%

Part-time
11%  89%

3%
A termine
58%  42%

1%
Apprendisti/

Stagisti
53%  47%

TIPI DI CONTRATTO

38%
747

SVIZZERA

ITALIA

USA

ALTRO

CINA

28%
544

5%

9%

99
10%

202
FRANCIA

10%
192

COLLABORATORI
NEI PAESI

184
Slovacchia 1,6% (32), Rep. 

Ceca 1,6% (32), Polonia 1,5% 
(30), Ungheria 1,5% (29), 

Turchia 1% (20), Spagna 0,9% 
(18), Nordic 0,8% (15), Austria 

0,3% (5), Russia 0,2% (3)

12%
<1

28%
1-5

22%12%
10-15

15-206%
2%

1%

20-25

25-30

30+

17%
5-10

LIVELLI DI SENIORITY
(anni all’interno di IBSA)

Tutte le fi liali del nostro Gruppo 
seguono i principi di prevenzione, 
protezione e miglioramento 
continuo dell’ambiente di lavoro.
Garantiamo la tutela della salute 
e della sicurezza dei nostri 
dipendenti e della comunità grazie 

Le dinamiche, le cause e i 
conseguenti piani di azione correttivi 
di tutti gli incidenti sono condivisi 
a tutti i livelli dell’organizzazione, al 
fi ne di prevenire il ripetersi di eventi 
simili, in un’ottica di miglioramento 
continuo.
Corsi di informazione, 
sensibilizzazione e formazione 

specifi ca 

a un’adeguata valutazione dei 
rischi e a un’analisi periodica dei 
processi e delle attività in corso. 
Inoltre, individuiamo costantemente 
le misure necessarie per evitare o 
ridurre la probabilità che si verifi chi 
un evento avverso.

hanno coinvolto tutti i dipendenti, 
senza eccezioni, con l’obiettivo 
di mantenere un elevato livello 
professionale, favorire lo scambio di 
esperienze, migliorare la gestione e 
promuovere la cultura della sicurezza. 
La formazione sulla sicurezza viene 
defi nita sulla base delle esigenze 
evidenziate dai requisiti professionali, 
al fi ne di garantire 

Gli audit esterni garantiscono la 
conformità alla legislazione vigente 
e agli standard aziendali. Nel 2021 si 
sono verifi cati in totale 13 incidenti 
o lesioni minori, classifi cati con la 
seguente nomenclatura:

un aggiornamento continuo 
delle competenze del personale. 
La formazione professionale 
si è concentrata in particolare 
sull’aggiornamento delle conoscenze 
legislative e sulle campagne di 
sensibilizzazione HSE (Health, Safety, 
and Environment) rivolte a tutti i 
dipendenti, anche attraverso corsi di 
formazione continua.

Salute e sicurezza

DISTRIBUZIONE
DELLA FORZA LAVORO

Direzione

72%

28%

Capi Reparto

54%

46%

Collaboratori

47%

53%

Team Leaders

64%
36%

Apprendisti/
Stagisti

53%

47%

58 23

210 201

94 54

603 709

9 8

63%
30-50 27%

> 50

10%
< 30

SUDDIVISIONE PER ETÀ

DATI RELATIVI ALL’ANNO 2021

2021 Svizzera Italia Cina Francia Totale
infortuni 1 4 0 0 5
incidenti 0 0 0 0 0
Primo soccorso 1 6 0 0 7
Quasi incidente 1 0 0 0 1
Totale degli eventi 3 10 0 0 13

INCIDENTI

50
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IBSA Foundation for Children è 
un’organizzazione no-profi t che ha 
come scopo la gestione dell’asilo 
nido IBSA Primi Passi, un asilo nido 
per 30 bambini di età compresa 
tra i 4 mesi e i 4 anni, uffi cialmente 
riconosciuto dalle autorità del Canton 
Ticino e situato vicino alla sede 

centrale di IBSA a Lugano.
L’asilo nido Nido 

Primi Passi è 

le loro esigenze e i loro desideri.
Per svolgere questo ruolo, abbiamo 
selezionato 10 insegnanti, tutti 
professionisti altamente qualifi cati, 
coordinati da una direttrice esperta 
e formata nel metodo Montessori. 
Il personale insegna ai bambini a 
sviluppare aree come la fi ducia in se 
stessi e l’indipendenza. L’approccio 
pedagogico si basa sulle teorie della 
pedagogia attiva, che considera 
ogni bambino competente, attivo e 

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 profi lo di rischio, 
quest’ultimo fi ssato 
da IBSA sulla 

stato istituito nel 2008 per fornire 
un aiuto concreto ai dipendenti 
IBSA in uno dei periodi più critici 
del diventare genitori, favorendo un 
migliore equilibrio tra genitorialità 
e impegni lavorativi. Il nido è ora 
aperto anche alla comunità locale.
In tutte le sue attività, l’asilo nido 
si propone di offrire il meglio per i 
bambini che usufruiscono del servizio 
diurno, dalla cura, alla stimolazione, 
all’apprendimento. A questo scopo, 
offre un ambiente amichevole, 
accogliente e felice, dove i bambini 

si sentono sicuri e ben curati 
e possono giocare e 

imparare secondo 

desideroso di 
conoscere e imparare attraverso il 
piacere di saper fare.
L’asilo nido è situato in una struttura 
moderna, spaziosa e luminosa, 
con ampie stanze e uno spazio 
aperto, dove i bambini possono 
sperimentare il gioco e l’attività 
fi sica. 
Negli ultimi due anni il nido ha 
ottenuto la certifi cazione “Asilo 
Capriola”, nell’ambito di un progetto 

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 coeffi ciente 

che consiglia 
e sostiene gli asili 

nido nella riorganizzazione degli 
spazi per favorire il movimento. 
L’alimentazione sana promossa 
attraverso pasti equilibrati è un altro 
elemento importante del progetto: 
l’asilo ha recentemente ottenuto il 
marchio Fourchette Verte. Le tariffe 
per il pubblico sono in linea con gli 
altri asili privati del cantone.

www.nidoprimipassi.ch

di copertura è ben al di sopra 
del 100%. La performance ESG 
dei fondi investiti è monitorata in 
collaborazione con i nostri partner 
fi nanziari. Le prestazioni previdenziali 
offerte sono superiori a quelle 
richieste dalla legge svizzera.

Responsabilità, 
un pilastro del fare 
impresa

Fondazioni

La Responsabilità sociale, intesa come insieme di valori, scelte 
e azioni concrete, è un pilastro del fare impresa di IBSA; non è 
né una scelta tattica né una leva di marketing, ma è un modo 
di intendere sé stessi, il proprio ruolo e il proprio lavoro. 

IBSA ha scelto di parlare attraverso azioni concrete, avvalendosi di qualità, 
innovazione e responsabilità sociale come veicoli del messaggio. La solidarietà 
sociale riveste quindi un ruolo di fondamentale importanza, testimoniato 
dall’impegno che da tempo vede coinvolte su vari fronti le tre Fondazioni IBSA.

FONDAZIONE IBSA FOR CHILDREN 

52

FONDAZIONE IBSA PER LA GESTIONE DEL FONDO 
DI PREVIDENZA DEL PERSONALE 
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IBSA Foundation per la ricerca 
scientifi ca è stata istituita nel 
2012 e rappresenta il principale 
promotore delle attività di 
responsabilità sociale del Gruppo 
IBSA. Attraverso le numerose attività 
della Fondazione, l’Azienda non 
solo offre fi nanziamenti e borse di 
studio in ambito medico-scientifi co, 
ma contribuisce a favorire il 
dialogo tra sapere umanistico e 
sapere scientifi co con approcci che 
coinvolgono la comunità a tutti i 
livelli, dal mondo istituzionale alla 
scuola, e con linguaggi creativi e 
innovativi pensati per formare le 
nuove generazioni e ispirare i loro 
percorsi di crescita.
La visione delineata è “andare oltre 
la cura” nella piena consapevolezza 
dell’importanza dei benefi ci che si 
ottengono affi ancando ai percorsi 
di cura la partecipazione ad attività 
culturali. La missione è quella di 
promuovere una cultura scientifi ca 
autorevole e accessibile attraverso 
la divulgazione, l’adesione a network 
scientifi ci internazionali e il sostegno 
alla ricerca.
Nel progetto di divulgazione 
scientifi ca è previsto un blog
settimanale che racconta le più 

recenti scoperte in ambito medico-
scientifi co (Science Beyond 
Frontiers), le ultime notizie su attività 
culturali e di ricerca in tema di salute 
(Cultura e Salute) e le sinergie tra il 
mondo artistico e scientifi co (Arte e 
Scienza, il Fumetto).
IBSA Foundation per la ricerca 
scientifi ca supporta diversi enti ed 
istituzioni (di seguito elencati) per la 
realizzazione di progetti ed eventi:
• Divisione Cultura della Città di 

Lugano
• 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

Nel 2021 la Fondazione è riuscita 
a organizzare diverse attività 
con il rispetto delle norme di 
contenimento della pandemia 
di Covid-19.

IBSA FOUNDATION PER LA RICERCA SCIENTIFICA

Per maggiori informazioni 
sulle attività e le iniziative 
della Fondazione: 

 www.ibsafoundation.org
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La Fondazione 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 fi nanziamento annuale 

La Fondazione 
contribuisce al dibattito 
internazionale organizzando 
Forum, con ingresso gratuito, legati 
agli ultimi risultati della ricerca in 
diversi ambiti della medicina, della 
salute e del benessere. Giornate di 
approfondimento, in cui scienziati 
ed esperti di fama internazionale si 
confrontano sulle nuove frontiere 
della ricerca scientifi ca, dando vita ad 
approfondimenti e dibattiti autorevoli.
Dal 2013 sono stati organizzati circa 
venti Forum scientifi ci con relatori 
provenienti da tutto il mondo 
approfondendo una grande varietà 
di tematiche: dall’invecchiamento 
alla medicina personalizzata, 
dall’immunoterapia alla nutrizione, 
dall’intelligenza artifi ciale alla 
salutogenesi. 
Nel 2021 sono stati organizzati 
due Forum: 

Ogni anno vengono assegnate 
6 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: 

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 scientifi ca delle tasse 
annuali per gli studenti che studiano 
medicina e che sono in regola con gli 
esami annuali. Nel 2021 sono state 
assegnate 119 scholarship, delle quali 
15 nel Bachelor e 104 nel Master 
in Medicina.

• Vaccini e monoclonali 
per riconquistare la nostra 
libertà. Online, 21 giugno 2021, un 
evento che ha visto Rino Rappuoli, 
direttore scientifi co di GSK Vaccines 
(Siena), ripercorrere la strada che ha 
permesso di frenare la pandemia 
di Covid-19 grazie ai vaccini. Il 
Forum si è svolto nell’ambito della 
XVI Conferenza internazionale 
sul Linfoma Maligno (ICML), che 
è diventato il più importante 
appuntamento internazionale nel 
campo della ricerca e della cura dei 
neoplasmi linfoidi;

• Alleanza per un futuro 
sostenibile. Mendrisio 
e Lugano, 26 e 27 novembre 
2021. Il primo Forum svizzero di 
Cultura e Salute, organizzato da 
IBSA Foundation e dalla Divisione 
Cultura della Città di Lugano 
nell’ambito dell’omonimo progetto, 
ha avuto al centro del dibattito sia 
l’umanizzazione della cura e dei 
suoi spazi, sia la presentazione 
di evidenze scientifi che e buone 
pratiche nazionali e internazionali 
sul tema.

Dermatologia, Endocrinologia, 
Fertilità e Urologia, Medicina del 
Dolore, Ortopedia e Reumatologia, 
a cui si è aggiunta nel 2021 una 
categoria speciale (Special Edition) 
dedicata alla Medicina Rigenerativa. 
L’edizione 2021 ha visto un’ampia 
partecipazione con un totale di 160 
candidati, provenienti da 23 

paesi differenti; un dato importante 
che testimonia il crescente interesse 
per la ricerca scientifi ca e per le 
Fellowship di IBSA Foundation anche 
a livello internazionale.

SCHOLARSHIP USI FORUM

FELLOWSHIP

Formazione
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Ticino Scienza, nato nel 2020, è un 
giornale online (www.ticinoscienza.
ch) disponibile in italiano e in tedesco 
e dedicato all’intensa attività di 
ricerca e divulgazione scientifi ca 
presente nel Canton Ticino
(Svizzera). Un settore importante 
per l’economia cantonale e per la 
cultura, che genera risultati di livello 
internazionale. 
Ticino Scienza racconta i risultati 
degli studi più avanzati che nascono 
in Ticino dando voce a chi lavora 
nel mondo scientifi co. Lo scopo di 

IBSA Foundation ha scelto di 
affi ancare il MUSE – Museo delle 
Scienze di Renzo Piano a Trento con 
una Partnership iniziata nel 2018.
Il MUSE è uno dei più importanti 
musei scientifi ci in Europa con 
quasi 500.000 visitatori/anno e un 
unicum di divulgazione scientifi ca 
e promozione culturale, con 
collaborazioni con oltre 200 istituti e 
università nel mondo.
Nel corso dell’anno 2021, IBSA 
Foundation ha sostenuto l’attività 

Il ciclo di incontri “La Scienza 
a regola d’Arte”, che IBSA 
Foundation per la ricerca scientifi ca 
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 profi cuo 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.
L’iniziativa ha visto l’organizzazione 
di due eventi nel 2021:
• “Ispirazione” - Marc Bauer 

e Luca Maria Gambardella. 
Lugano, 8 luglio 2021. Marc 
Bauer, artista svizzero noto a 
livello internazionale, e Luca 
Maria Gambardella, Prorettore 
all’innovazione e alle 
relazioni aziendali e 

Dal 2019, anniversario dei 500 anni 
dalla morte di Leonardo da Vinci, 
IBSA Foundation è Partner Scientifi co 
del Museo della Scienza e della 
Tecnologia. IBSA Foundation per 
la ricerca scientifi ca aderisce agli 
obiettivi strategici e all’attività del 
Museo e nel 2021 è stato il primo 
partner ad aderire al programma di 
Mission Partnership, confermandosi 
Partner Scientifi co attento e sensibile.

questo sito internet innovativo è 
far conoscere al grande pubblico 
il fl orido panorama della ricerca 
scientifi ca ticinese, non ancora 
valorizzata a dovere, favorendo e 
stimolando le sinergie tra i diversi 
istituti presenti sul territorio. 
Nel corso del 2021 sono stati 
pubblicati 84 articoli in italiano, di cui 
7 comprensivi di gallery fotografi che 
realizzate con un reportage dedicato. 
Inoltre, la sezione “pubblicazioni 
scientifi che” è stata arricchita con 
ben 867 nuovi elementi.

istituzionale 
e divulgativa del 
MUSE, specialmente 
in funzione del tema della 
sostenibilità, declinato attraverso 
la pubblicazione di una “Guida 
Galattica per il futuro sostenibile” 
realizzata in collaborazione con 
Pleiadi: un libro per bambini 
dove i 17 obiettivi dell’Agenda 
2030 vengono spiegati e illustrati 
mediante una sorta di gioco a punti.

Professore ordinario della Facoltà 
di Informatica dell’USI-Università 
della Svizzera italiana presso 
IDSIA (Istituto Dalle Molle di 
studi sull’Intelligenza Artifi ciale 
USI-SUPSI), si sono confrontati sul 
tema dell’ispirazione e su come le 
nuove idee prendano forma nel 
processo creativo.

• “Una cura per questo mondo 
malato” – Stefano Arienti e 
Paolo Mazzarello. Lugano 17 
novembre 2021. L’artista italiano 
contemporaneo Stefano Arienti 
e Paolo Mazzarello, Professore 
Ordinario di Storia della Medicina 
presso l’Università di Pavia, 
hanno rifl ettuto in questo 
dialogo sul ruolo 
dell’arte e 

della scienza come “cure” per il 
nostro mondo moderno.

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 Scientifi co del Museo, la 
realizzazione di nuove attività legate 
all’intersezione tra scienza e arte e 
il sostegno a specifi ci progetti 
espositivi.

Con il progetto Digital Aesthetics 
il Museo propone un programma 
permanente di installazioni di arte 
digitale per rifl ettere sui nuovi 
linguaggi digitali ed esplorare le 
relazioni con l’intelligenza artifi ciale 
e le connessioni tra innovazioni 
tecnologiche e processi creativi 
artistici. Nel 2021 IBSA Foundation 
ha contribuito al progetto 
sostenendo le due installazioni 
digitali “Robotic voice 

activated word kicking machine”
di Neil Mendoza e “Chromata” di 
Michael Bromley. Le opere ispirano e 
contribuiscono allo sviluppo di attività 
di approfondimento per un pubblico 
ampio: studenti, insegnanti, adulti 
realizzano workshop nei laboratori 
interattivi e momenti di confronto e 
dialogo con artisti e creativi.

TICINO SCIENZA

Arte e Scienza

MUSE - 
MUSEO DELLE 
SCIENZE DI TRENTO

LA SCIENZA A REGOLA D’ARTE

MUSEO DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA 
LEONARDO DA VINCI DI MILANO
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Let’s Science! è un percorso creativo 
che attraverso Collane di libri a 
fumetti, Lab esperienziali e mostre 
dedicati ai più giovani, dialoga con 
le scuole e le istituzioni sui temi della 
salute. Il 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 scientifi ca 
attraverso un linguaggio adatto a 
tutti e contestualmente conoscere 
l’attività di scienziati e ricercatori, 
diventando di fatto uno strumento 
utile all’apprendimento didattico e 
all’orientamento alle future scelte 
professionali. 
A settembre 2021 si è tenuta la 
settimana di Let’s Science! presso 
Villa Saroli a Lugano. In questa 
cornice, è stata allestita la mostra 
dei fumetti tratti dai primi 8 volumi 
della collana Let’s Science! I volumi 
contengono un testo scientifi co 
scritto da medici e scienziati, e un 
fumetto sceneggiato dalle alunne 
e dagli alunni delle Scuole Medie 
ticinesi e realizzato dai disegnatori 
della Scuola Romana dei Fumetti. 
“Uno scienziato tra noi” è stato 
il titolo e il fi lo conduttore della 
settimana: 6 classi di Scuole 
Medie del Canton Ticino, 
hanno avuto la 
possibilità di 

Nel 2021 IBSA Foundation ha 
pubblicato il libro “Donne che hanno 
cambiato la storia della medicina”: la 
serie #storiecontagiose è diventata 

IBSA Foundation per la ricerca 
scientifi ca 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.
Nel 2021 la progettualità di Cultura 
e Salute si è consolidata e sviluppata 

Parole Fertili: Viaggio alla Ricerca 
di un Figlio è un progetto narrativo 
e di condivisione concepito come 
comunità di story sharing digitale, 
nato nel 2016 con la collaborazione 
della dottoressa Cristina Cenci del 
Center for Digital Health Humanities. 
Per IBSA Foundation, Parole Fertili è 
un grande laboratorio per 
sperimentare come 
gli aspetti di cultura 
e salute possano 
assumere 

interagire con gli scienziati autori 
dei volumi presentati, ma anche con 
artisti e fumettisti, approfondendo 
la scienza in modo coinvolgente. 
Un settimo workshop di fumetto è 
stato organizzato per gli insegnanti, 
il mercoledì pomeriggio, con lo 
scopo di fornire loro nozioni base di 
disegno a fumetti. Lo scopo è quello 
di fornire ai ragazzi informazioni 
scientifi che corrette con un approccio 
trascinante e suggestivo anche per 
gli argomenti più diffi cili. I fumetti 
rappresentano un codice adeguato a 
questo scopo. Un’occasione utile non 
solo all’apprendimento didattico, ma 
anche per un migliore orientamento 
di future scelte professionali.
Le classi partecipanti hanno visitato 
anche la sede de L’ideatorio USI, a 
Cadro, per continuare il loro incontro 
con la scienza. Un’esperienza che 
aiuta studenti e docenti a immergersi 
nella realtà scientifi ca di un territorio 
che si contraddistingue per la sua 
forte vocazione per la ricerca e per gli 

studi innovativi.
A conclusione della settimana, 
sabato 11 settembre è stata 
organizzata una mattinata per 
bambini dedicata a Laboratori 
creativi e sostenibili. I laboratori, 
ideati in collaborazione con ReMida 
(Altrementi) e IBSA Foundation for 
children, sono dedicati al riutilizzo 
di materiali di scarto e sono stati 
progettati per promuovere la 
creatività e sviluppare, attraverso 
la manualità, la concretezza e il 
divertimento, le capacità ideative 
e realizzative dei bambini. Infi ne, 
in correlazione al progetto Let’s 
Science!, IBSA Foundation ha inoltre 
bandito il concorso Contagion 
rivolto alle classi I e III delle scuole 
medie del Canton Ticino. Gli allievi, 
partecipando singolarmente o 
in gruppo, si sono cimentati nel 
raccontare tramite una storia a 
fumetti come hanno vissuto la 
pandemia di Covid-19. 
Nel corso del 2021, poi, sono stati 
pubblicati i primi 8 volumi della 
collana Let’s Science! in lingua 
tedesca.

un bellissimo e-book da scaricare, 
per scoprire le vite di queste 12 
scienziate straordinarie. Il libro è 
disponibile in italiano e inglese. 

con diverse attività:
• Portale web culturaesalute.ch: 

punto di riferimento in Svizzera sul 
tema e disponibile in quattro lingue. 
Il sito dà valore a ricerche, pratiche, 
progetti artistici e culturali per il 
benessere delle persone e delle 
comunità;

• Corso universitario “Cultura e 
Salute”: presso l’Università della 
Svizzera italiana (USI) per gli 
studenti iscritti alla facoltà di scienze 
biomediche e aperto al pubblico. Il 
corso ha fornito chiavi interpretative 
sull’impatto della cultura 
nella sfera della salute, 
attraverso esperienze e 
best practice condotte in ambito 

importanti dimensioni di cura. Il sito 
parolefertili.it ha portato una novità 
che ha portato in rete un registro e 
uno spazio narrativo completamente 
diversi che consentono di uscire dalla 
solitudine, di condividere scelte, 
dubbi, problemi, aspettative con 
chi sta affrontando un’esperienza 

similare. Sul sito e nelle 
community Facebook, 

Twitter e Instagram 
sono state 

medico-scientifi co. Oltre 700 
persone hanno seguito il Corso e 
ben 22 differenti relatori sono stati 
coinvolti nelle sette lezioni.

• Primo forum nazionale svizzero 
dedicato al tema e dal titolo 
“Cultura e Salute - alleanza per un 
futuro sostenibile” che si è tenuto 
tra Mendrisio e Lugano a 
fi ne 2021.

condivise fi nora centinaia 
di storie dedicate alla ricerca di 
un fi glio e il progetto Parole Fertili 
è cresciuto signifi cativamente fi no a 
diventare una miniserie video, un libro 
edito da Mondadori Electa, e infi ne la 
pièce teatrale “Quasi Genitori”. Nel 
2021 il progetto è proseguito con un 
percorso di drammaterapia integrata 
digitale, “Parole Fertili: la creatività 
come risorsa. Viaggio nel Paese delle 
maschere narranti”, uno studio pilota 
rivolto a donne che hanno ricevuto 
una diagnosi di infertilità e intrapreso 

la Procreazione Medicalmente 
Assistita. 

LET’S SCIENCE! PUBBLICAZIONI

CULTURA E SALUTE

PAROLE FERTILI 
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www.parolefertili.it

Per IBSA Foundation, Parole Fertili è 
un grande laboratorio per 
sperimentare come 
gli aspetti di cultura 
e salute possano 

chi sta affrontando un’esperienza 
similare. Sul sito e nelle 

community Facebook, 
Twitter e Instagram 

sono state 
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CASA DOS CURUMINS 

Le principali attività 
di Corporate Social 
Responsibility (CSR)

BANCO FARMACEUTICO 
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Associazione nata nell’ottobre del 
2005, 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 con l’obiettivo di creare 
una solida alternativa alla fame, alla 
violenza e al degrado umano che 
circonda i ragazzi, sostenendoli fi no 
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, contribuisce a far 
crescere esseri umani completi, che 
vivono in armonia con il prossimo e 
l’ambiente, con competenze e abilità 
sia accademiche che 
professionali. 

È un’organizzazione no profi t che 
aiuta l’infanzia e l’adolescenza in 
condizioni di disagio, le mamme 
e le donne fragili in Italia e nel 
mondo. Interviene in prima linea 
in modo tempestivo e concreto 
nelle emergenze che colpiscono i 
bambini e le loro famiglie e opera 
in settori quali l’assistenza sanitaria, 
l’istruzione, l’accoglienza dei 
bambini orfani o abbandonati, con 
risposte immediate e programmi 
di empowerment a medio-lungo 
termine. 
IBSA Farmaceutici dal 2020 
supporta la Fondazione Rava 
nell’ambito di attività di assistenza 
sanitaria come In Farmacia per i 
Bambini, un’iniziativa dedicata alla 
sensibilizzazione dei diritti dei più 
piccoli e alla raccolta di farmaci 

da banco, alimenti per l’infanzia 
e prodotti pediatrici per 
i minori in povertà 
sanitaria. La 
raccolta si svolge 
ogni anno nelle 
farmacie di tutta 
Italia nella settimana 
a ridosso della Giornata 
Internazionale dei Diritti dei 
Bambini che si celebra il 20 
novembre, grazie alla collaborazione 
di volontari e farmacisti. 

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. 
In questi anni IBSA Farmaceutici, 
la fi liale italiana del Gruppo, ha 
donato complessivamente 247 mila 
confezioni di farmaci di cui 6.000 
sono state destinate alle popolazioni 
che vivono in condizioni di povertà 
nei teatri operativi esteri in cui sono 
presenti le Forze Armate italiane.
La partnership con Banco 
Farmaceutico è cresciuta anno 
dopo anno e si è estesa anche ad 

altre attività, tra cui il sostegno alla 
realizzazione del Rapporto sulla 
Povertà sanitaria, uno strumento 
utile a comprendere e contrastare 
i fenomeni legati alla diffi coltà 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 diffi coltà, permettendo loro 
di accedere alle cure mediche 
necessarie.

www.casadoscurumins.org



Fondazione della Svizzera italiana
per l’Aiuto, il Sostegno
e la Protezione dell’Infanzia
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È una Fondazione non profi t della 
Svizzera Italiana che ha come missione 
la prevenzione di qualsiasi forma di 
violenza, maltrattamento e abuso 
sessuale su minore.
La partnership di IBSA con ASPI, 
nata nel 2018, è cresciuta anno dopo 
anno sostenendo le iniziative della 
Fondazione allo scopo di sensibilizzare 
ed educare al rispetto delle bambine 

e dei bambini, prevenendo 
tutte le forme di 

IBSA Farmaceutici sostiene dal 2020 
l’Associazione “Il Magnete Aps” 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 #nobullismo
coinvolge le classi delle 

scuole secondarie 

ASPI (FONDAZIONE DELLA SVIZZERA ITALIANA 
PER L’AIUTO, IL SOSTEGNO E LA PROTEZIONE 
DELL’INFANZIA)

#NOBULLISMO

maltrattamento e abusi sessuali.
I programmi ASPI di prevenzione 
nelle scuole, la formazione, le attività 
di sensibilizzazione e i servizi di 
expertise del maltrattamento infantile 
trasmettono competenze in campo 
emozionale e relazionale:
Sono unica/o e preziosa/o! 
Percorso didattico interattivo di 
prevenzione dell’abuso sessuale, 
per bambini a partire dalla seconda 
elementare.
Dillo forte: Programma di 
consolidamento per 4a. / 5a. 
elementare di prevenzione del 
maltrattamento e degli abusi 

sessuali sui bambini.

dell’Istituto Comprensivo Lodi II in 
incontri di educazione digitale, in cui 
vengono trattati diversi argomenti: 
bullismo in ogni sua forma, utilizzo 

responsabile e consapevole del 
web, delle nuove tecnologie 

e-www@i!: Programma di 
prevenzione dei rischi e di 
promozione di competenze sociali 
nell’ambito dell’utilizzo delle 
Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione (TIC).
#Join4respect: Prevenzione del 
bullismo e del cyberbullismo.
Genitori senza confi ni: Programma 
per il coinvolgimento di genitori 
provenienti da un contesto 
migratorio nella prevenzione di 
maltrattamenti e abusi sessuali sui 
bambini.
Giochiamo papà! Programma di 
prevenzione del maltrattamento e 
degli abusi sui bambini attraverso 
il sostegno alla genitorialità dei 
padri e la promozione del buon 
trattamento.

e dei videogiochi in un’ottica 
di prevenzione del 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.

I BAMBINI DELLE FATE 

È un’impresa sociale che si occupa 
di assicurare sostegno economico 
a progetti a favore di famiglie con 
bambini e ragazzi affetti da autismo 
e altre disabilità. 
La collaborazione tra I Bambini delle 
Fate e IBSA Farmaceutici è nata nel 
2014 e si traduce concretamente nel 
supporto alla Fondazione Stefano 
e Angela Danelli, a Lodi, per aiutare 
i genitori a conoscere e accettare 

la disabilità, acquisire strumenti per 
divenire più effi caci nella gestione 
del fi glio e proteggere il benessere 
psicofi sico delle famiglie. Inoltre, 
grazie ai percorsi di inclusione 
attivati, i genitori possono incontrare 
e conoscere persone con cui 
costruire associazioni o gruppi 
di supporto ad altre famiglie, 
alimentando così un circolo virtuoso 
di sostegno sociale.

65



6766

Dal 2020 IBSA ha scelto di affi ancare 
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 

CLUB BUSINESS 
PROFESSIONAL 
WOMEN TICINO

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. A livello 
nazionale svizzero, BPW Switzerland 
conta 2.300 socie attive in ambito 
professionale, culturale, civile e 

sociale in 
tutte le regioni 
linguistiche. Collabora 
con istituzioni europee e 
internazionali come l’ONU e il 
Consiglio d’Europa.

I CAMALEONTI

IBSA ha stretto un accordo di 
partnership con l’Associazione 
ticinese I Camaleonti a favore 
di giovani sportivi con disabilità, 
affi nché sia per loro possibile vivere 
esperienze uniche attraverso il gioco 

del calcio e attività extra 
calcistiche. Il progetto, 

nato a Lugano 
nell’agosto 

2019 

durante il torneo internazionale 
“Football Is More”, nel quale è 
stato organizzato per la prima volta 
il campionato “European Special 
Needs Cup”, ha spinto l’associazione 
a formare una squadra di persone 
adulte con disabilità, capace di 
competere con grandi squadre tra cui 
Manchester, Milan, Liverpool e Paris 
Saint-Germain.
La squadra di calcio I Camaleonti 
mira all’inclusione e alle pari 

opportunità per ragazzi e ragazze 
con disabilità maggiori di 

16 anni, organizzando 
allenamenti regolari, 
amichevoli e tornei, 

sia di categoria (squadre 
di persone con disabilità), 

sia inclusivi (squadre tipiche). Per i 
bambini fi no a 16 anni viene invece 
proposto un accompagnamento 
all’interno delle società calcistiche 
esistenti dando supporto, ma 
anche istruendo e offrendo 
conoscenze specifi che alle squadre 
e agli allenatori, affi nché questi 
giovani giocatori vengano inclusi 
effi cacemente.
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Un’occasione non solo per godere 
del buon cinema ma anche per 
riaccendere i rifl ettori sul tema della 
sostenibilità ambientale e inclusione 
sociale. Nato nel 1946, il Locarno 
Film Festival è uno dei primi festival 
cinematografi ci al mondo e tra i 
più importanti d’Europa, insieme 
a quelli di Venezia e Cannes. La 
manifestazione riunisce un vasto 
pubblico di spettatori amanti dei 
fi lm d’autore. Il cuore del Festival è 
Piazza Grande a Locarno, con le sue 
suggestive proiezioni a cielo aperto.
Dal 2019 IBSA è Offi cial Climate 
Action Promoter del Locarno Film 
Festival, con l’obiettivo di sostenere 
iniziative per il rispetto 
dell’ambiente e 

sensibilizzare sull’importanza della 
riduzione dei rifi uti e del riciclo. IBSA 
accompagna infatti la manifestazione 
attraverso iniziative e progetti della 
campagna Zero Waste veicolata 
attraverso materiali dedicati – quali 
cartelloni ad hoc, pannelli informativi, 
cestini dei rifi uti brandizzati e nuove 
isole ecologiche – e promossa anche 
attraverso il sito uffi ciale del Festival e 
sui suoi canali social.
Con il supporto al Locarno 
Film Festival, IBSA 
ribadisce non 

solo la sua vicinanza alla comunità 
locale, ma rafforza anche il suo 
contributo per la valorizzazione del 
territorio, promuovendo una maggiore 
sensibilità e attenzione verso un tema, 
la tutela dell’ambiente in cui viviamo, 
che deve riguardare tutti da vicino.
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• Rheuma Svizzera
• 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)

• Fertility Europe - Associazione di 
pazienti

• Associazione Europea della Tiroide 
(ETA)

• Federazione Internazionale della 
Tiroide (TFI)

• Società europea di medicina 
sessuale (ESSM)

• Associazione Europea di Urologia 
(EAU)

• Società Internazionale della 
Continenza (ICS)

• Società Italiana di Urodinamica 
(SIUD)

• Associazione per la 
Difesa degli Psoriasici 
(ADIPSO)

• Federazione Europea del Dolore 
(EFIC)

• Federazione europea delle 
associazioni nazionali di ortopedia 
e traumatologia (EFORT)

• Società europea per aspetti clinici 
ed economici dell’osteoporosi e 
dell’osteoartrite (ESCEO)

• Società europea di traumatologia 
dello sport, chirurgia del ginocchio 
e artroscopia (ESSKA)

• Alleanza europea delle associazioni 
per la reumatologia (EULAR)

• Associazione internazionale per lo 
studio del dolore (IASP)

• Simposio internazionale sul 
trattamento intra-articolare (ISIAT)

• ISOKINETIC Medical Group
• Fondazione internazionale per 

l’osteoartrite (OAFI)

• Società 
internazionale di 
ricerca sull’osteoartrite 
(OARSI)

• Istituto Mondiale del Dolore (WIP)

• 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

Collaborazione con Società Scientifi che 
e Associazioni di Pazienti

Negli 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 
fi liale 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 diffi coltà di poter 
accedere al prodotto più adeguato a 
un prezzo contenuto. 
Quest’anno, abbiamo distribuito più 
di 70.000 confezioni di farmaci IBSA 
supportando i pazienti nella cura 
delle malattie della tiroide.
Le Società Medico-Scientifi che 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 fi ne di migliorare le 
terapie e soddisfare le loro necessità. 
Sosteniamo e collaboriamo con 
diverse organizzazioni e istituzioni 
scientifi che in questo campo, tra cui:

• DOXnet Ärtztinnen und Ärzte 
Svizzera

• Associazione Svizzera Infermieri 
• American College di Reumatologia 

(ACR)

• 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
• 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)
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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 
migliorare (refi nement) - 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 

Bioetica

nazionali e internazionali, nelle 
procedure scientifi che e nelle 
politiche delle organizzazioni che 
fi nanziano 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. 

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.

Migliorare
• Scegliamo metodi di 

sperimentazione che arrechino 
il minor disagio possibile per 
l’animale.

• Conduciamo tutte le 
sperimentazioni animali presso 
laboratori specializzati e accreditati. 

Diritti umani

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 riconosciuti e 
sostenuti dalle Nazioni Unite (ONU), 
dall’organizzazione internazionale 
del lavoro (ILO) e all’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 
signifi ca 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 il lavoro minorile 
non venga sfruttato e che non 
si ricorra al lavoro forzato o 
clandestino a nessun livello.
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All’interno dell’area CorPharma stiamo 
costruendo cosmos, il nostro nuovo 
polo produttivo. Questo edifi cio è 
stato progettato per abbracciare una 
nuova prospettiva di simbiosi tra le 
nostre attività principali, le nostre 
persone e la sostenibilità.
cosmos è stato progettato 
e costruito secondo criteri 
sostenibili e ambientali: una parte 
signifi cativa dell’area è destinata 
a spazi verdi, sono stati installati 
pannelli fotovoltaici, i materiali
dell’arredamento sono stati scelti 
secondo criteri di sostenibilità, sono 
stati creati spazi aperti e postazioni 
per la cancellazione del rumore e, al 
posto del cemento, sono stati installati 
vetri con forti caratteristiche isolanti 
sui piani di produzione.
cosmos avrà un impatto critico 
sul contesto urbano circostante la 
costruzione, poiché l’intera area subirà 
una radicale ristrutturazione.

La storia del nuovo distretto 
farmaceutico di IBSA è parte 
integrante della storia della nostra 
azienda. L’approccio di IBSA è 
evidente anche nella progettazione 

del nuovo distretto, che pone 
la Persona al centro 

delle sue attività. 
Infatti, nella 

progettazione abbiamo tenuto conto 
della funzionalità e della bellezza
degli elementi costruttivi, pensando 
soprattutto al comfort delle persone
che avrebbero lavorato in quegli 
ambienti. È in quest’ottica che 
realizziamo gli spazi produttivi e gli 
uffi ci di IBSA - in Svizzera, in Italia 
e nel mondo - adottando standard 
elevati per garantire il benessere delle 
persone e la buona vivibilità degli 
ambienti di lavoro.
Nella sede italiana di Lodi è 
previsto un ampio progetto di 
ristrutturazione degli edifi ci e 
del contesto sociale e urbano 
in cui si trova l’azienda. I lavori 
daranno vita a un sito più ampio, 
sviluppato con un approccio verde 
e sostenibile, utilizzando fonti di 
energia rinnovabili. L’area adiacente 
sarà riqualifi cata per consentire la 
costruzione e l’insediamento di nuove 
aree produttive e laboratori, dove 
potremo offrire una formazione di 
alto livello ai nostri partner scientifi ci. 
La fi liale italiana ha avviato un piano 
di investimenti da 15 milioni di euro 
fi nalizzato anche all’implementazione 
di una nuova linea di produzione 
di capsule molli, alla 
realizzazione di 
un nuovo 

impianto per il progesterone in 
siringhe pre-riempite e all’acquisizione 
di macchinari sempre più sofi sticati 
per garantire processi produttivi 
innovativi e di alta precisione. 
In Cina, presso il sito IBSA Qingdao 
Huashan Biochemical, dove 
produciamo i principi attivi per 
l’area terapeutica della Medicina 
Riproduttiva, abbiamo continuato 
a investire nella modernizzazione 
delle strutture. Questi investimenti 
fanno seguito all’apertura, nel 2017, di 
confortevoli uffi ci, di una nuova mensa 
per 100 persone, di un’area ricreativa 
con palestra, campo da basket, 
tavolo da ping pong e di stanze per i 
dipendenti che vivono lontano. 
L’area del sito è cresciuta in modo 
signifi cativo, coprendo ora 26.000 
metri quadrati, e include due nuove 
linee di produzione, un impianto 
di trattamento delle acque refl ue 
e un nuovo impianto per 
lo stoccaggio dei 
solventi.

Ambiente
Negli ultimi anni, IBSA ha subito un processo di eccezionale 
evoluzione, in cui la nostra crescita è aumentata 
drasticamente. La visione che guida questo processo di 
trasformazione nasce dall’intuizione del nostro Presidente 
Arturo Licenziati e coinvolge l’intera struttura organizzativa di 
IBSA, i siti produttivi e le fi liali nel mondo.

I primi cambiamenti sono iniziati 
nella sede di Lugano e le attività che 

ci stanno portando 
verso questa 

nuova realtà sono iniziate da tempo. 
Abbiamo scelto di intraprendere un 
percorso integrato nella dimensione 
sociale, ambientale ed economica, 
investendo sul territorio e per il 
territorio, partendo dal Ticino ma 
puntando lo sguardo ben oltre i 

confi ni svizzeri. 
Stiamo creando 

CorPharma, 

il distretto industriale situato tra i 
comuni di Lugano e Collina d’Oro, 
che occupa una superfi cie totale di 
43.000 metri quadrati. Il distretto 
ospita la Direzione Generale, 
la Direzione Commerciale e i 
dipartimenti di Ricerca e Sviluppo, 
oltre a due Fondazioni IBSA. Con un 
investimento di 150 milioni di franchi 
svizzeri, CorPharma diventerà di gran 
lunga il sito più importante. 
Il distretto CorPharma sosterrà 
lo sviluppo dell’attività e creerà il 

contesto ideale per il nostro team 
per lavorare e rilassarsi. 

cosmos
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In Svizzera produciamo gran parte dei nostri prodotti, 
sviluppiamo e innoviamo la nostra offerta di prodotti 
attraverso i nostri laboratori di ricerca e sviluppo, abbiamo 
i nostri magazzini di stoccaggio e svolgiamo tutte le nostre 
funzioni amministrative. 

Nel 2021 abbiamo iniziato a 
contabilizzare le emissioni del nostro 
nuovo edifi cio a Lugano: cosmos. 
Date le dimensioni e la capacità 
produttiva aggiuntiva, abbiamo 
deciso di evidenziare l’impatto che 
questo nuovo building ha avuto sui 
dati ambientali di IBSA Svizzera.

Elettricità 
Si è registrato un aumento minimo del 
consumo di elettricità - 16.714.637 
KWh contro 16.684.341 KWh nel 
2020 - notevolmente inferiore alla 
crescita della produzione. Nel periodo 

2018-2021, si osserva 
un aumento del 

consumo del 3,8%, mentre l’organico 
svizzero è aumentato del 12,5%.
Considerando il consumo di elettricità 
pro capite, si registra una riduzione 
del 6,4% nel periodo 2020-2021 e del 
5,8% tra il 2018 e il 2021.

Combustibili fossili
• Gas naturale
 Il gas naturale ha un impatto 

ambientale minore rispetto al 
gasolio da riscaldamento, 
ma è un vettore non 
rinnovabile che 
puntiamo a 
ridurre nel 
medio-lungo 
termine. Nel 
2021 abbiamo 
aumentato 
l’utilizzo di gas 

naturale del 21,2% (13,2% se 
consideriamo il gas naturale 
pro capite). Questo aumento è 
dovuto principalmente al cantiere 
di cosmos. Senza considerare 
il cantiere, il consumo di gas è 
cresciuto del 3,5% a causa di 
un forte aumento delle nostre 
attività produttive. Questo dato 
è sostanzialmente inferiore alla 
crescita dell’organico nello stesso 
periodo. 

Va notato che l’edifi cio 
cosmos sostituirà 

gradualmente i 
consumi degli edifi ci 
e delle strutture più 
vecchie, riducendo 

Svizzera
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così l’impatto di 
IBSA nel medio-lungo 
termine. 

• Olio combustibile
 Nei nostri siti produttivi stiamo 

lavorando per ridurre l’uso di fonti di 
energia non rinnovabili. Il consumo 
di gasolio per riscaldamento è 
diminuito del 9,4% rispetto al 
2020. Rispetto all’anno base 2018 il 
consumo è diminuito del 24,4%.

Acqua
A parità di condizioni, il nostro 
consumo di acqua è diminuito 
del 2,7% rispetto al 2020, ma se 
consideriamo l’uso di acqua dovuto 
ai lavori di costruzione presso la 
sede di cosmos, il consumo totale è 
cresciuto del 10,6%.
Tra il 2018 e il 2021 il consumo di 
acqua dalla produzione e dai nostri 
uffi ci è aumentato del 3%, mentre 
il nostro organico in Svizzera è 
cresciuto del 12,5%. Di conseguenza, 
il consumo pro capite di acqua è 
diminuito dell’8,5% dal 2018.

Emissioni
Dopo aver raccolto e riportato i dati 
precedenti, abbiamo analizzato il 
loro impatto ambientale calcolando 
le emissioni di CO2e. Questi sono i 
risultati:
• Scope 1 (produzione e 

riscaldamento): 4333 tCO2e (+16% 

rispetto al 2020) dovute 
principalmente all’impatto 
del nuovo edifi cio cosmos.

• Scope 2 - location based: 194 
tCO2e (+0,2% rispetto al 2020) in 
linea con il leggero aumento del 
consumo di elettricità

• Scope 2 - market based: 320 tCO2e 
(+0,2% rispetto al 2020) in linea con 
il leggero aumento del consumo di 
energia elettrica.

Rifi uti
Nel 2021 abbiamo prodotto 795 
tonnellate di rifi uti, registrando una 
diminuzione del 5% rispetto all’anno 
precedente (834 tonnellate). 
• i rifi uti speciali sono stati raccolti 

da un’azienda 
specializzata per essere 
riciclati o ulteriormente 
trasformati

• i rifi uti domestici sono stati 
raccolti dal servizio locale di 
raccolta dei rifi uti

• gli altri tipi di rifi uti sono stati 
gestiti da operatori specializzati, 
che si occupano del loro riciclo 
o smaltimento nel rispetto degli 
standard ambientali.
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* Emissioni Scope 1: Emissioni dirette di gas serra provenienti da risorse che sono di proprietà o che sono direttamente 
controllate da IBSA (esempio: le emissioni dovute alla combustione di boilers, veicoli o forni controllati o di proprietà di IBSA)

** Emissioni Scope 2: emissioni dovute alla generazione di elettricità acquistata e consumata da IBSA
• Le emissioni Scope 2 possono essere calcolate con un metodo Location Based (intensità media delle emissioni delle 

reti su cui avviene il consumo di energia) o con un metodo Market Based (seleziona i fattori di emissione dagli strumenti 
contrattuali, che comprendono qualsiasi tipo di contratto tra due parti abbinato ad attributi relativi alla produzione di 
energia).

*** Le emissioni Scope 2 si riferiscono alle emissioni di CO2e non di CO2e. Abbiamo deciso di approssimare il valore in quanto le 
emissioni di CO2 rappresentano più del 99% delle emissioni di CO2e.

4* Fonte: Swiss NIR 2022
5* Fonte: AIB2022 production/residual mix

    2018 2019 2020 2021  2021 vs 2020 2021 vs 2018

m3 Acqua 95.519 83.862 88.917 98.355  10,6% 3,0%

 KWh Olio da riscaldamento 2.613.035 2.482.732 2.180.717 1.976.726  -9,4% -24,4%

KWh Gas naturale 15.763.684 15.811.469 15.593.660 18.894.910  21,2% 19,9%

KWh Energia totale da  18.376.719 18.294.201 17.774.377 20.871.636 17,4% 13,6%
 combustibili fossili 

tonsCO2e Olio da riscaldamento 696 661 581 526  -9,4% -24,4%

tonsCO2e Gas naturale 3.193 3.214 3.158 3.806  20,5% 19,2%

tonsCO2e Scope 1 - produzione  3.888 3.875 3.739 4.333 15,9% 11,4%
 e riscaldamento 4* 

 KWh Elettricità 16.106.901 16.267.483 16.684.341 16.714.637  0,2% 3,8%

tonsCO2e SCOPE 2 - Location Based 5* 187 189 194 194 0,2% 3,8%

tonsCO2e SCOPE 2 - Market Based 5* 308 312 320 320 0,2% 3,8%

KWh Energia totale consumata 34.483.620 34.561.684 34.458.718 37.586.273 9,1% 9,0%

tonsCO2e SCOPE 1 + 2 - Location Based 4.076 4.064 3.933 4.527 15,1% 11,1%

tonsCO2e SCOPE 1 + 2 - Market Based 4.197 4.186 4.058 4.653 14,6% 10,9%

CONSUMI ED EMISSIONI
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IBSA Farmaceutici è la seconda azienda del Gruppo. 
In Italia abbiamo 2 stabilimenti di produzione.

Elettricità
Come per il gas naturale, anche 
l’utilizzo di energia elettrica è 
aumentato per le stesse ragioni 
(riapertura di impianti, aumento della 
produzione e dell’organico di IBSA 
Italia).
Nel 2021 sono stati consumati 
12.534.135 KWh di elettricità, 
con una crescita del 3,6% rispetto 
all’anno precedente. Considerando 
l’intensità (elettricità totale divisa 
per il numero di dipendenti) si è 
registrata una diminuzione dell’1,6% 
rispetto al 2020.

Combustibili fossili
• Gas naturale
 Il gas naturale viene utilizzato 

durante la produzione e per 
riscaldare gli edifi ci.

 Nel 2021 sono stati consumati 
23.019.757 KWh di gas naturale, 
registrando un aumento del 4,5% 
rispetto al 2020. Le ragioni di 
questa crescita sono:

- Aumento della produzione
- Crescita del 5,2% dei dipendenti
• Olio combustibile
 IBSA Italia non utilizza olio 

combustibile per alimentare 
i propri uffi ci e stabilimenti 
produttivi.

Acqua
Nel 2021 sono stati consumati 
166.839 m3 di acqua. Rispetto 
al 2020 abbiamo registrato una 
diminuzione del 3% (raggiungendo 
quasi i livelli del 2018 di 165.756 
m3). Consideriamo questa 
diminuzione un risultato eccellente, 
in quanto siamo riusciti a ridurre 
il consumo di acqua pur facendo 
crescere l’azienda (aumento del 
5% del personale e una crescita 
sostanziale dei volumi di produzione).
Nel complesso, abbiamo ridotto il 
consumo totale di acqua pro capite 
dell’8% rispetto al 2020.

Emissioni
Il consumo di gas naturale ed 
elettricità ha comportato emissioni 
di CO2e, classifi cate come:
• SCOPE 1 (produzione e 

riscaldamento): 4202 tCO2e
• SCOPE 2 – Location based: 3846 

Italia

Consumo totale di acqua Consumo di acqua pro capite
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CONSUMO DI ACQUA

326,3 315,1 332,7
306,7

165.756 164.474
172.025

166.839

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

(m
ig

lia
ia

 d
i m

3 )

C
on

su
m

o 
pr

o 
ca

pi
te

 (m
3 )

600

500

400

300

200

100

0

-0,8% +4,6% -3%

-3%
rispetto al 2020
CONSUMO DI ACQUA

Consumo di elettricità Consumo di elettricità pro capite

8.758.318

12.129.291 12.099.854
12.534.135

17.241

23.236 23.404 23.041

30

28

26

24

22

20

18

16

14

12

10

14

12

10

8

6

4

2

0
2018 2019 2020 2021

CONSUMO DI ELETTRICITÀ

+38%
-0,7%

+3,5%

(m
ili

on
i d

i K
W

h)

pr
o 

ca
pi

te
 (m

ig
lia

ia
 d

i K
W

h)

Consumo di gas naturale Consumo di gas naturale pro capite

1.766.074

2.067.819

1.993.773

2.084.116

19.507

22.840

22.022

23.020

25

24

23

22

21

20

19

2,2

2,1

2

1,9

1,8

1,7

1,6
2018 2019 2020 2021

CONSUMO DI GAS NATURALE

+17%

-3,6% +4,5%

(m
ili

on
i d

i K
W

h)

pr
o 

ca
pi

te
 (m

ig
lia

ia
 d

i K
W

h)

80 81



8382

AMBIENTESUSTAINABILITY REPORT 2021

tCO2e (+4,5% rispetto al 2020)
• SCOPE 2 – Market based: 5723 

tCO2e (+3,6% in confronto al 2020).

Rifi uti
Nel 2021 abbiamo prodotto 653 
tonnellate di rifi uti, registrando un 
aumento del 46%. Questa impennata 
dei rifi uti è dovuta alla crescita della 
produzione, ma stiamo lavorando per 
trovare nuove soluzioni per ridurre la 
quantità di rifi uti nel medio termine. 

Rispetto al 2018 abbiamo 
aumentato la percentuale di rifi uti 
riciclati (dal 54,6% al 77,8%).
Siamo lieti di comunicare che anche 
per il 2021 non abbiamo prodotto 
rifi uti tossici.

Riciclato

Non riciclato

2018 2019 2020 2021

RIFIUTI (tons)

272

226
147 145

47

422
401

508

100%

80%

60%

40%

20%

0%

* Emissioni Scope 1: Emissioni dirette di gas serra 
provenienti da risorse che sono di proprietà o che sono 
direttamente controllate da IBSA (esempio: le emissioni 
dovute alla combustione di boilers, veicoli o forni 
controllati o di proprietà di IBSA)

** Emissioni Scope 2: emissioni dovute alla generazione di 
elettricità acquistata e consumata da IBSA

***  Fonte: 2022 GHG-Defra
4*  Fonte: AIB 2022 production/residual mix   
I fattori di emissione per lo Scope 2 - Location based sono 
stati selezionati sulla base dei fattori di emissione per 
lo Scope 2 - Martket based per mancanza di dati.

Le emissioni Scope 2 si riferiscono alle 
emissioni di CO2e non di CO2e. Abbiamo 
deciso di approssimare il valore in 
quanto le emissioni di CO2
rappresentano più del 99% 
delle emissioni di 
CO2e.

 2018 2019 2020 2021

Rifi uti totali 498 569 449 653

 Riciclato 272 422 401 508

 % 54,6% 74,2% 89,5% 77,8%

 Non riciclato 226 147 47 145

 % 45,4% 25,8% 10,5% 22,2%

RIFIUTI (tons)

    2018 2019 2020 2021  2021 vs 2020 2021 vs 2018

m3 Acqua 165.756 164.474 172.025 166.839 -3% 1%

KWh Olio da riscaldamento 0 0 0 0 - -

KWh Gas naturale 19.506.877 22.839.751 22.021.889 23.019.757 4,5% 18%

KWh Energia totale da combustibili fossili 19.506.877 22.839.751 22.021.889 23.019.757 4,5% 18%

tCO2e Olio da riscaldamento 0 0 0 0 - -

tCO2e Gas naturale 3.561 4.169 4.020 4.202 4,5% 18%

tCO2e Scope 1 - produzione  3.561 4.169 4.020 4.202 4,5% 18%
 e riscaldamento*** 

KWh Elettricità 8.758.318 12.129.291 12.099.854 12.534.135  3,6% 43%

tCO2e SCOPE 2 - Location Based 4* 2.687 3.722 3.713 3.846  3,6% 43%

tCO2e SCOPE 2 - Market Based 4* 3.999 5.538 5.524 5.723 3,6% 43%

KWh Energia totale consumata 28.265.195 34.969.042 34.121.743 35.553.892  4,2% 26%

tCO2e SCOPE 1 + 2 - Location Based 6.248 7.891 7.733 8.048  4,1% 29%

tCO2e SCOPE 1 + 2 - Market Based 7.560 9.707 9.544 9.925  4,0% 31%

CONSUMI ED EMISSIONI
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Da oltre 20 anni, la presenza di IBSA in Cina è stata 
fondamentale per la catena del valore del Gruppo, 
in quanto centro di produzione di alcuni ingredienti critici. 
In seguito alla crescita della nostra produzione, il consumo 
di energia e di acqua è aumentato di conseguenza.

Elettricità
L’utilizzo di energia elettrica ha 
registrato un aumento dell’1% 
rispetto all’anno precedente, il 
che può essere considerato un 
buon risultato in considerazione 
dell’aumento della produzione e 
dell’incremento del 4% del personale 
impiegato nella fi liale cinese.
Se parliamo di elettricità in Cina, 
dobbiamo considerare che le 
emissioni dovute al consumo di 
elettricità sono 28 volte superiori 
(approccio market based) rispetto a 
quelle della Svizzera (537 gCO2 per 

KWh consumato in Cina contro 19,15 
gCO2 per KWh in Svizzera).
Questa notevole differenza è 
la conseguenza delle fonti non 
rinnovabili utilizzate in Cina, come 
il carbone e il petrolio. Guardando 
al lato positivo, la Cina è uno dei 
Paesi con la più alta crescita di 
fonti di energia rinnovabile, quindi 
prevediamo che nel medio-lungo 
termine le emissioni di CO2 per 
KWh consumato diminuiranno 
rapidamente.

Combustibili fossili
• Gas naturale
 Anche il gas naturale è aumentato 

del 25% nel 2021, principalmente 
a causa di:

- Maggiori test nell’offi cina della 

catena di approvvigionamento
- Minore effi cienza degli impianti 

a causa delle alte temperature 
che comportano un sovraccarico 
durante il periodo estivo.

- Uno dei due stabilimenti ha lavorato 
10 giorni in più durante l’estate 
rispetto al 2021.

• Olio combustibile
 Il gasolio da riscaldamento 

consumato lo scorso anno è 
stato superiore del 50% rispetto 
al 2020, poiché da quest’anno 
abbiamo iniziato a tenere conto 
del carburante utilizzato per i 
veicoli aziendali.

Acqua
• Il consumo di acqua è aumentato 

del 26% rispetto al 2020, 
soprattutto a causa del crescente 
numero di lotti prodotti in uno dei 
due stabilimenti nel 2021.

• Il consumo di acqua di 112’314 
m3 rappresenta comunque una 
diminuzione rispetto ai livelli del 
2018 (126’737 m3).

Cina

Consumo totale di acqua
Consumo di acqua pro capite
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Consumo totale di gas naturale
Consumo di gas naturale pro capite
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-22%
rispetto al 2020
PRODUZIONE DI RIFIUTI
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Emissioni
Per concludere, calcoliamo le 
emissioni Scope 1 e Scope 2 
(secondo il quadro dei protocolli 
GHG):
• Scope 1: 506 tCO2e (+28% 

rispetto al 2020) dovute 
principalmente all’aumento 
dell’utilizzo di gas naturale e olio 
da riscaldamento.

• Scope 2: 1809 tCO2e (1% in più 
rispetto al 2020) riconducibili 
all’aumento dell’energia elettrica. 

Rifi uti
Nel 2021 
abbiamo prodotto 
158.334 tonnellate di rifi uti nei 
nostri stabilimenti cinesi. Abbiamo 
registrato una diminuzione del 22% 
rispetto al 2020 e del 43% rispetto al 
2018. Questi sono i risultati del nostro 
miglioramento nella raccolta, nell’uso 
e nello smaltimento dei materiali 
lungo la catena di produzione.

    2018 2019 2020 2021  2021 vs 2020 2021 vs 2018

m3 Acqua 126.737 129.710 88.974 112.314 26% -11%

KWh Olio da riscaldamento 131.667 131.944 139.167 209.444  50% 59%

KWh Gas naturale 1.590.556 1.624.722 1.971.667 2.473.333  25% 56%

KWh Energia totale da combustibili fossili 1.722.222 1.756.667 2.110.833 2.682.778 27% 56%

tCO2e Olio da riscaldamento 34 34 36 54 50% 59%

tCO2e Gas naturale 290 297 360 451 25% 56%

tCO2e SCOPE 1 – produzione  325 331 396 506 28% 56%
 e riscaldamento*** 

KWh Elettricità 3.506.333 3.942.500 3.346.667 3.368.611 1% -4%

tCO2e SCOPE 2 - Location Based 4* 1.883 2.117 1.797 1.809 1% -4%

tCO2e SCOPE 2 - Market Based 4* 1.883 2.117 1.797 1.809 1% -4%

KWh Energia totale consumata 5.228.556 5.699.167 5.457.500 6.051.389  11% 16% 

tCO2e SCOPE 1 + 2 - Location Based 2.207 2.448 2.193 2.315  6% 5%

tCO2e SCOPE 1 + 2 - Market Based 2.207 2.448 2.193 2.315 6% 5%

* Emissioni Scope 1: Emissioni dirette di gas serra 
provenienti da risorse che sono di proprietà o che sono 
direttamente controllate da IBSA (esempio: le emissioni 
dovute alla combustione di boilers, veicoli o forni 
controllati o di proprietà di IBSA)

** Emissioni Scope 2: emissioni dovute alla generazione di 
elettricità acquistata e consumata da IBSA

*** Fonte: 2022 GHG-Defra
4*  Fonte: 2021 Climate transparency   

I fattori di emissione 
per lo Scope 2 - 
Location based sono stati 
selezionati sulla base dei fattori 
di emissione per lo Scope 2 - Martket 
based per mancanza di dati.
Le emissioni Scope 2 si riferiscono alle emissioni di 
CO2e non di CO2e. Abbiamo deciso di approssimare il 
valore in quanto le emissioni di CO2 rappresentano più del 
99% delle emissioni di CO2e.

RIFIUTI

CONSUMI ED EMISSIONI

  2018 2019 2020 2021

Acqua tons 124.624 127.614 86.145 56.932

Urina tons 12.451 14.543 14.683 15.060

Etanolo di scarto tons 270 320 320 194

Residui di cartilagine kg 22.100 26.900 21.800 55.200

Coadiuvanti di fi ltrazione  kg 42.199 55.586 40.229 94.070

Resine di scarto kg 230 220 300 270

Riciclato tons 22 27 22 0

Non riciclato tons 139.387 142.532 101.189 85.998

Scope 1 - produzione e riscaldamento*  Scope 2 Location based**

EMISSIONI SCOPE 1 vs SCOPE 2 (tCO2e)

2018 2019 2020 2021
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Elettricità
L’elettricità consumata nel 2021 
è stata pari a 715.436 KWh con 
un aumento del 16% su base 
annua, ma con una diminuzione 

del 7% rispetto al 2019. La 
crescita del consumo 

di elettricità rispetto al 2020 è 
da collegare alla riapertura degli 
uffi ci dopo le chiusure dovute alla 
pandemia. Nel 2021 abbiamo 
assistito a un aumento del 10% 
dell’organico, pertanto l’aumento 
del 5% dell’intensità di consumo 
di energia elettrica (energia 
elettrica totale divisa per l’organico 
totale) è un risultato positivo in 
considerazione della nostra crescita 

signifi cativa nell’ultimo anno. 

Combustibili fossili
IBSA Francia non utilizza 
combustibili fossili per i propri 
edifi ci.

Acqua
L’acqua consumata nel 2021 in 
IBSA Francia è stata pari a 4006 m3, 
un aumento sostanziale rispetto 
al 2020 (320%) e al 2019 (50%) 
dovuto principalmente alla riapertura 
degli uffi ci della fi liale francese e 
all’aumento del numero 
di dipendenti (+10%).

Francia

-7%
rispetto al 2019

CONSUMO DI ELETTRICITÀ
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CONSUMI ED EMISSIONI
     2019 2020 2021  2021 vs 2020 2021 vs 2019

m3 Acqua  2.679 954 4.006 320% 50%

KWh Olio da riscaldamento  0 0 0  - -

KWh Gas naturale  0 0 0  - -

tCO2e Scope 1 - produzione e riscaldamento*** 0 0 0  - -

KWh Elettricità  771.800 615.360 715.436  16% -7%

tCO2e SCOPE 2 - Location Based 4*  32 25 29  16% -7%

tCO2e SCOPE 2 - Market Based 4*  37 30 35  16% -7%

KWh Energia totale consumata  771.800 615.360 715.436 16% -7%

tCO2e SCOPE 2 - Location Based**  32 25 29  16% -7%

tCO2e SCOPE 2 - Market Based**  37 30 35  16% -7%
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Emissioni
Infi ne, dai consumi di elettricità 
abbiamo calcolato le emissioni 
Scope 2 ottenendo i seguenti 
risultati:
• Emissioni scope 2 - location based: 

29 tCO2e
• Emissioni scope 2 - market based: 

35 tCO2e

Rifi uti
Nella nostra fi liale francese abbiamo 
prodotto 9,14 tonnellate di rifi uti, 
registrando un’impennata del 46% 
rispetto all’anno precedente. Questa 
enorme crescita è dovuta alle chiusure 
del 2020 a causa della pandemia 
che ci ha costretto a ridurre le nostre 
attività e quindi i nostri rifi uti. Tuttavia, 
rispetto al 2019 abbiamo ridotto i 
nostri rifi uti del 3%.
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2019 2020 2021

Rifiuti pericolosi Rifiuti non pericolosi

RIFIUTI (tons)

0,84

8,59

0,79

5,48

1,17

7,97

* Emissioni Scope 1: Emissioni dirette di gas serra provenienti 
da risorse che sono di proprietà o che sono direttamente 
controllate da IBSA (esempio: le emissioni dovute alla 
combustione di boilers, veicoli o forni controllati o di 
proprietà di IBSA)

** Emissioni Scope 2: emissioni dovute alla generazione di 
elettricità acquistata e consumata da IBSA

*** Fonte: 2022 GHG-Defra
4*  Fonte: AIB 2022 production/residual mix   

I fattori di emissione per lo Scope 2 - Location based sono stati 
selezionati sulla base dei fattori di emissione per lo Scope 2 - 
Martket based per mancanza di dati.
Le emissioni Scope 2 si riferiscono alle emissioni 
di CO2e non di CO2e. Abbiamo deciso di 
approssimare il valore in quanto le 
emissioni di CO2 rappresentano 
più del 99% delle emissioni di 
CO2e.

  2019 2020 2021

Rifi uti pericolosi  0,84 0,79 1,17

%  9% 13% 13%

Rifi uti non pericolosi  8,59 5,48 7,97

%  91% 87% 87%

Totale  9,43 6,27 9,14

RIFIUTI (tons)
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Questo valore aggiunto ci 
permette di reinvestire la gran 
parte dei ricavi e di redistribuire 
gli utili sotto forma di stipendi, 
contributi fi lantropici, interessi sul 
capitale di terzi. Solo un’azienda 
economicamente sana può guardare 
a lungo termine con fi ducia e 
garantire sviluppo e posti di lavoro. 
IBSA si impegna a produrre 
valore per un ampio gruppo di 
stakeholder: 

• Offrendo prodotti più effi caci
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 
profi ttevoli 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 

Economia
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 stakeholder è il nostro modus operandi. 
Per raggiungere questi obiettivi, è indispensabile ottenere 
risultati economici adeguati e in crescita negli anni.

+10%
fatturato del Gruppo 

rispetto al 2020

DATI RELATIVI ALL’ANNO 2021
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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 
geografi ca e per area terapeutica.
Nel 2021 in Svizzera abbiamo 
acquistato merci o prestazioni 
da fornitori locali per un valore 
di 93 milioni di CHF. Si tratta di 
un’ulteriore crescita poiché con 
il risultato raggiunto quest’anno, 
registriamo un +16% rispetto al 
2020 (80 milioni di CHF) e +55%
rispetto al 2019 (60 milioni di 
CHF). Siamo orgogliosi di aver 
incrementato i contatti con il nostro 

Nel 2021 IBSA ha raggiunto un 
fatturato di CHF 770 milioni, 
registrando un incremento del 10%
in confronto all’esercizio precedente 
(CHF 700 milioni). 
Come nell’anno precedente, 
anche nel 2021 l’Europa risulta 
l’area geografi ca con l’apporto di 
fatturato maggiore (57%). Questa 

Analisi del fatturato

territorio, sostenendolo anche 
economicamente. 
L’impegno di IBSA, Institut 
Biochimique SA, verso lo sviluppo di 
una crescita sostenibile è confermato 
dalla continuazione delle attività di 
investimento e fi nanziamento. Nel 
2020 IBSA Farmaceutici, la fi liale 
italiana del Gruppo, ha negoziato 
due accordi di fi nanziamento con 
importanti istituti di credito fi nalizzati 
a supportare lo sviluppo aziendale, 
con ricadute signifi cative su 
ambiente e contesto sociale. Nel 
2021 questi fi nanziamenti sono stati 
rinnovati.
Attraverso questi accordi sono 
stati defi niti criteri e obiettivi di 

preponderanza dell’Europa si deve 
al fatto che le fi liali maggiori del 
nostro gruppo siano situate proprio 
nel Vecchio Continente. La parte di 
fatturato proveniente dalle Americhe 
(America Settentrionale, area 
LATAM) si conferma la seconda più 
importante (32%).
Se analizziamo invece la 

sostenibilità che, se raggiunti, 
accresceranno i benefi ci per 
l’Azienda in termini di riduzione 
del tasso di fi nanziamento e 
rafforzeranno la capacità di investire 
in nuovi progetti di ESG.
Nello specifi co, le soluzioni 
negoziate da IBSA Farmaceutici 
con Intesa San Paolo e BNL 
Gruppo BNP Paribas riguardano 
criteri e obiettivi fi nalizzati 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.

composizione del fatturato per area 
terapeutica, il 28% delle vendite 
proviene dall’Endocrinologia in 
leggero calo rispetto allo scorso anno 
(31%). Segue con il 17% la medicina 
della riproduzione, mentre l’area 
osteoarticolare e quella del dolore 
e dell’infi ammazione si assestano 
rispettivamente sul 15% e 14%.

* dato riferito alla fi liale in Svizzera

+16%

+55%

acquisti di merci e 
prestazioni da fornitori 

locali rispetto al 2020* e

rispetto al 2019
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ad Alberto Sala Design
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