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Ai nostri Stakeholder

Siamo felici di presentare il secondo Rapporto di Sostenibilità di IBSA. 
Nel 2015 abbiamo intrapreso il percorso verso una rendicontazione  
non-finanziaria delle attività aziendali per contribuire a un futuro più 
sostenibile, e nel triennio 2016-2018, ci siamo impegnati per integrare la 
sostenibilità nelle nostre operazioni.
Ora più che mai, è importante ricordare che ereditiamo la terra dai nostri 
antenati, ma soprattutto la prendiamo in prestito dai nostri figli: è pertanto 
nostro dovere averne cura, creando fondamenta solide che assicurino un 
futuro vivibile alle generazioni di domani. 
Il miglioramento può solo essere continuo e infatti ci impegniamo 
costantemente per diminuire il nostro impatto ambientale  
e potenziare la performance economica e sociale. 

Siamo soddisfatti nel vedere che le misure attuate hanno dato i loro frutti 
e possiamo per esempio affermare che la riduzione dei consumi di energia 
e delle emissioni è stata importante e ha coinvolto tutte le nostre attività 
industriali nei vari paesi.
Eppure, non vediamo questo successo come un traguardo, bensì come  
un nuovo punto di partenza. Nonostante i risultati ottenuti, siamo coscienti  
di avere ancora molto da fare, e sarà dunque di vitale importanza 
perseverare in questo percorso di avanzamento negli anni a venire. 

La missione di IBSA è migliorare la qualità di vita della Persona: benessere e 
buona salute sono la priorità, e ogni giorno esploriamo i confini della scienza 
per offrire terapie più semplici e più efficaci e una migliore educazione nel 
campo medico-scientifico. 

Nel nostro Rapporto di Sostenibilità ci siamo avvalsi dei 17 Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile dell’ONU (Sustainable Development Goals, SDGs) 
come criterio di allineamento a quelli comuni, e che permettono di superare 
le difficoltà con cui ci dobbiamo confrontare a livello globale. L’importanza 
del raggiungimento di questi scopi deve tuttavia permeare ogni strato della 
piramide, dai cittadini, alle imprese, agli stessi governi. Solo così potremo 
fare la differenza verso un futuro più sostenibile. 

Vi auguro una buona lettura, e ringrazio tutti per l’interesse dimostrato  
nei confronti di IBSA.

Arturo Licenziati
Presidente e CEO IBSA Group

Messaggio del Presidente

/102-14
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HEADQUARTER
Lugano, Svizzera

FILIALI E UFFICI DI RAPPRESENTANZA
Collina d’Oro, Lugano, Svizzera
Lodi, Italia
Roma, Italia
Budapest, Ungheria
Bratislava, Slovacchia 
Varsavia, Polonia
Copenaghen, Danimarca
Mosca, Russia
Istanbul, Turchia
Qingdao, Cina
Rizhao, Cina
Parsippany NJ, USA
Washington DC, USA

PRODUZIONE E MAGAZZINI
Lugano, Svizzera (13 siti)
Lodi, Italia (2 siti)
Cassina de’ Pecchi, Italia
Qingdao, Cina

IBSA si avvale di una partnership 
commerciale con Laboratoires 
Genevrier in Francia 
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Il Dottor Arturo Licenziati, Fondatore e Presidente di IBSA, racconta 
la sua visione imprenditoriale, basata su principi portanti, come il 
coraggio, la capacità e la costanza, combinati con il caso fortunato. 
Su questa unione di fattori poggia una potente visione da cui emana 
una brillante intuizione che scaturisce dalla ricerca nelle necessità 
concrete, per sviluppare una cura capace di avere un impatto positivo 
sulla vita delle persone.

 – Arturo Licenziati, Presidente e CEO IBSA Group

Vision, mission 
e valori

RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ 2018 VISION, MISSION E VALORIIBSA

Le piccole aziende hanno la possibilità di svilupparsi soltanto se sono intuitive, se cioè 
tendono ad adattarsi, in modo evolutivo, a patologie che spesso per le grandi realtà 
farmaceutiche sono trascurabili e poco redditizie. Per noi, la strada da percorrere 
per trasformare un’idea in un progetto concreto e produttivo, è la ricerca mirata alle 
necessità concrete insieme alla tendenza a risolvere gli aspetti pratici quotidiani 
legati ai bisogni di medici e pazienti. 

La nostra intenzione è indirizzare l’interesse verso sostanze farmaceutiche dalle già 
note proprietà, e individuarne le potenzialità non sfruttate; sulla base degli studi di 
mercato che mettono in evidenza determinate lacune nel campo della terapia, ci 
impegniamo a comprendere quali sono i reali bisogni del paziente per trovare forme 
farmaceutiche migliori, di più facile utilizzo e capaci di potenziare la sua vita.
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Il Gruppo si caratterizza per il suo approccio etico al lavoro basato su quattro 
pilastri fondamentali: 

1. La persona e la sua cura
L’attenzione di IBSA è focalizzata sulla persona, intesa come i pazienti  
e loro famigliari, i medici, gli investitori, e si riconosce nella responsabilità  
e nell’impegno quotidiano verso di essi e dei suoi collaboratori.
Un impegno che si traduce nella continua ricerca della forma migliore  
di soluzioni terapeutiche capaci di potenziare la salute e il benessere 
generale, rendendo meno gravoso il lavoro quotidiano dei medici e 
favorendone la relazione con i pazienti. 
IBSA è orgogliosa del forte senso di appartenenza e di identificazione con  
i valori aziendali da parte dei suoi collaboratori, e della concreta assunzione  
di un impegno chiaro da parte di tutti per offrire la migliore cura possibile.

2. L’innovazione come espansione del potenziale umano  
e tecnologico

Innovare è una sfida quotidiana per IBSA, il punto focale di tutte le sue 
attività e nasce da una brillante intuizione: trasformare le soluzioni 
terapeutiche disponibili in uno strumento di cura più semplice ed evoluto.
Il suo scopo è dare nuova linfa a quei settori spesso trascurati, focalizzandosi 
su tecnologie all’avanguardia per ottimizzare la biodisponibilità dei principi 
attivi dei farmaci comunemente in uso, e concentrandosi su sistemi di 
somministrazione più funzionali e attinenti ai bisogni reali, al fine di migliorare 
la qualità di vita delle persone.
Ciò ha un’influenza rilevante sull’ampliamento delle attività di ricerca e 
sviluppo di IBSA e si traduce, inoltre, in un senso di responsabilità etica 
che spinge l’azienda a rielaborare costantemente il proprio concetto 
d’innovazione, che si manifesta nel desiderio di espansione del potenziale 
umano e di cura.

I quattro pilastri di IBSA



3. La qualità come obiettivo primario di ogni segmento  
di attività

IBSA è un’azienda svizzera che si focalizza sull’eccellenza degli standard di 
qualità produttiva, partendo dallo sviluppo di processi integrati verticalmente 
per una riduzione dei rischi lungo la catena di fornitura, senza mai perdere di 
vista la cura della salute delle persone. 
L’azienda si distingue per l’impegno a sviluppare molecole che sono già state 
testate, con l’obiettivo di trasformarle in soluzioni terapeutiche più tollerabili 
e in grado di adattarsi ai bisogni quotidiani, fornendo ai pazienti e ai medici 
sistemi innovativi con un livello superiore di efficacia e qualità. 
I prodotti IBSA sono ispirati dalla natura, nel senso che sono stati progettati 
per essere adeguati al corpo umano: formulazioni fisiologiche ispirate da 
un modello fisiologico che imita il più possibile le funzioni degli organi e dei 
sistemi umani.

4. La responsabilità come funzione etica e sociale
Per IBSA, produrre farmaci implica prendersi cura della salute e del 
benessere generale delle persone: ecco perché la responsabilità verso 
l’individuo e l’ambiente sono valori fortemente sentiti ad ogni livello aziendale.
Il Gruppo si impegna ad agire nel rispetto del proprio territorio, in sinergia 
con gli altri stakeholder che vi operano, e mira a diventare un’azienda sempre 
più attenta, capace di sviluppare le proprie attività produttive in armonia con 
l’ambiente e la cornice sociale e istituzionale della comunità in cui si trova.

LA VISION

IBSA è votata al miglioramento della qualità di vita dei pazienti da un 
punto di vista fisico, emotivo, psicologico e relazionale. 
È un datore di lavoro attento alle esigenze delle sue persone e al loro sostegno 
nel percorso di crescita professionale, e si impegna a generare un valore 
superiore per tutti gli stakeholder in maniera responsabile, etica e sostenibile.

LA MISSION
IBSA ricerca e propone soluzioni innovative, affidabili e vantaggiose, che 
migliorano la qualità di vita dei pazienti, soddisfano  
le esigenze degli operatori sanitari e contribuiscono a ridurre il peso sociale 
delle malattie. IBSA è un’azienda responsabile che ha a cuore il benessere 

dei propri collaboratori e crea maggior valore per tutti gli stakeholder  
in modo etico e sostenibile.

123
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Velocità e determinazione 
Uno dei segreti del successo di IBSA è la velocità con cui processi, prodotti 
e strutture produttive vengono sviluppati. La velocità decisionale e la 
determinazione nell’esecuzione, è possibile grazie a un approccio altamente 
imprenditoriale e allo spirito di coesione della squadra. 
Il coraggio delle decisioni e la costanza nell’attuarle sono elementi essenziali 
della cultura che si è radicata in azienda con il lavoro e l’esempio quotidiano 
del Presidente di IBSA alla guida dal 1985.
 
Lo spirito di squadra in IBSA fonda le sue radici nella fiducia reciproca, nel 
rispetto fra colleghi, nella tolleranza e nel senso di appartenenza. Ciò permette 
di coltivare e mantenere un ambiente di lavoro positivo e di raggiungere 
obiettivi ambiziosi in un contesto globale sempre più competitivo.

Per IBSA, creare valori condivisi, 
viene prima della realizzazione  
di valore per gli azionisti. 
La qualità di vita dei pazienti  
e dei collaboratori è al centro  
di ogni attività.

Consapevole che gli straordinari risultati di crescita raggiunti dall’azienda 
in questi anni sono dovuti in primo luogo all’impegno e alla dedizione dei 
collaboratori, IBSA investe nella loro crescita e benessere professionale e 
personale, promuovendo la diffusione del know-how e l’ampliamento delle 
competenze, incoraggiando il raggiungimento dei risultati e valorizzando i 
talenti. Tutti questi elementi sono fondamentali per il successo degli obiettivi 
condivisi a lungo termine. 
IBSA, in considerazione della funzione sociale che svolge, ritiene fondamentale 
condividere il valore che genera anche con la comunità e il territorio in cui 
opera, attraverso iniziative in ambito culturale, sociale, scientifico e divulgativo. 

I VALORI
Per IBSA, creare valori condivisi, viene prima della realizzazione di valore 
per gli azionisti. 
La qualità di vita dei pazienti e dei nostri collaboratori è al centro di ogni 
attività. L’armonia nel lavoro, la propensione a trovare soluzioni innovative volte 
a migliorare la salute e il benessere, la correttezza dei rapporti con gli operatori 
sanitari e la trasparenza nelle comunicazioni, rappresentano l’essenza della 
visione aziendale. 

Equità, lealtà, integrità e trasparenza sono valori indispensabili nelle attività 
quotidiane, e i principi su cui poggiano rapporti solidi basati su collaborazione, 
fiducia e rispetto reciproco con gli stakeholder interni ed esterni. L’obiettivo 
centrale è migliorare il benessere e la qualità della vita dei pazienti. 

15
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In IBSA adottiamo un modello che si 
basa sui seguenti principi: 

Integrazione verticale

 La maggior parte dei prodotti - 
e dei principi attivi - sono realizzati 
internamente, e ne controlliamo 
tutte le fasi produttive con processi 
integrati verticalmente. 
Ciò garantisce un’altissima qualità 
del prodotto finito, un controllo 
diretto sulle fasi di lavorazione, una 
maggiore velocità e flessibilità, e 
una riduzione dei rischi lungo la 
supply chain.
I prodotti IBSA sono conformi agli 
standard GMP e i fornitori sono 
sottoposti a controlli sistematici.
Al fine di garantire la sicurezza 
dei prodotti e verificare la 

conformità delle forniture 
a leggi e regolamenti in 

materia di qualità, ambiente, 
salute, sono previsti periodici 
piani di verifica nella filiera di 
approvvigionamento, oltre a 
continue ispezioni e auto-ispezioni 
all’interno degli stabilimenti 
produttivi.

Terapie per una migliore 
qualità della vita
Questo impegno si concentra 
prevalentemente nello sviluppo 
di terapie efficaci per la cura di 
patologie in cui non è a rischio la 
vita dei pazienti, ma che tuttavia 
esercitano un forte impatto 
sociale, sia in termini di costi sia in 
termini di qualità.

Presenza internazionale 
IBSA ha una presenza diretta in 
Svizzera, Italia, Francia, Ungheria, 
Polonia, Slovacchia, Turchia, USA, 
Scandinavia, Cina, e, dal 2016, 
un ufficio di rappresentanza in 
Russia. L’azienda ha anche una 
distribuzione indiretta, attraverso 
principali partner commerciali, cui 

concede le licenze per la vendita 
dei prodotti in 5 continenti e in oltre 
80 paesi.

Supply chain
IBSA produce medicinali pronti 
all’uso da parte sia dei pazienti sia 
degli operatori sanitari. Tipicamente, 
la produzione dei medicinali prevede 
la combinazione del principio 
attivo con gli eccipienti nella forma 
solida, liquida o gel; esso viene 
quindi così trasformato in prodotto 
finito in diverse formulazioni come 
ad esempio compresse, capsule, 
cerotti, siringhe pre-riempite o 
fiale per via iniettiva. Il prodotto 
finito viene poi confezionato con il 
foglietto illustrativo contenente le 
informazioni sul farmaco e sulla sua 
sicurezza per la somministrazione al 
paziente.
IBSA acquista i principi attivi dalle 
sue affiliate in Europa e Cina, 
mentre gli eccipienti e i materiali 
per il confezionamento sono di 
fornitura prevalentemente europea 
che giunge in IBSA con trasporto 
su gomma o, in modo limitato,  
per via aerea. 

Il nostro modello 
di business

RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ 2018 IL NOSTRO MODELLO DI BUSINESSIBSA

/102-2, 102-6, 102-9

Il modello di business che ci ispira 
da più di 30 anni, è piuttosto 
peculiare e ha contribuito a 
costruire da zero quella che oggi è 
la più grande azienda farmaceutica 
a capitale privato in Svizzera. 
Esso deriva dalla visione del 
nostro Presidente e consiste 
prevalentemente nella gestione 
e nel controllo diretto dell’intera 
produzione. 
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Per garantire un processo 
produttivo affidabile, talvolta, la 
formulazione di un quantitativo 
limitato di prodotti viene 
commissionata a fornitori terzi 
attendibili e sicuri. 
I nostri impianti in Cina sono 
dedicati in via esclusiva alla 
generazione dei componenti di 
alcuni dei prodotti IBSA più venduti.

/102-2, 102-9

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

Cardiometabolica

IBSA concentra le sue attività in quelle aree nelle quali può fare la 
differenza, rendendo disponibili soluzioni pronte all’uso per i pazienti e gli 
operatori sanitari.

Oggi IBSA detiene 65 brevetti registrati, e altri sono in fase di sviluppo. Una 
parte significativa dell’attività di ricerca del gruppo è dedicata a terapie innovative  
e costo-efficaci in grado di soddisfare importanti unmet needs nel campo  
della medicina.
IBSA opera in 9 principali aree terapeutiche.

AREE TERAPEUTICHEIBSARAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ 2018
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Dermatologia

123

Dermoestetica
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Endocrinologia

Medicina della 
riproduzione

AREE TERAPEUTICHEIBSARAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ 2018
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65
brevetti esclusivi registrati 
e molti altri in corso  
di registrazione.

Dolore e infiammazione

/102-2
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Per maggiori informazioni
www.ibsagroup.com/it/therapeutic-areas.html

Osteoarticolare

AREE TERAPEUTICHEIBSARAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ 2018
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Uroginecologia

Respiratoria

/102-2
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IBSA sviluppa speciali tecnologie capaci di migliorare 
qualitativamente le molecole e di semplificare soluzioni terapeutiche 
già disponibili, mirando a distinguersi come ideatrice di prodotti 
farmaceutici e di innovativi sistemi di somministrazione  
di comprovata efficacia. 

Tecnologia nella forma migliore

TECNOLOGIAIBSARAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ 2018
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I dati qui contenuti si riferiscono agli 
esercizi 2016-2017-2018 con alcuni 
cenni a quelli del triennio anteriore, 
per consentire il confronto.
Gli obiettivi del presente documento 
sono: 
•  descrivere e quantificare i 

progressi nel tempo;
• illustrare le iniziative volte ad 

integrare sempre di più la 
sostenibilità in ogni attività; 

• avere uno strumento di 
comunicazione interno ed esterno 
per far conoscere le iniziative e 
stimolare il dialogo con i nostri 
stakeholder.

Desideriamo integrare la 
sostenibilità nella nostra strategia 
e in tutte le nostre attività in modo 
progressivo. Siamo coscienti che 
ci sono molte aree suscettibili di 
miglioramento, e sappiamo che il 
percorso intrapreso richiede un serio 
impegno e un avanzamento costante, 
ogni giorno. 

METODOLOGIA 
Il Rapporto di Sostenibilità è stato 
redatto in conformità alle Linee 
Guida dei Global Reporting Initiative 
(GRI) Standards, opzione “Core”. 
Le affermazioni qui contenute non 
sono state sottoposte a 

una revisione esterna poiché già 
verificate da enti terzi indipendenti.

Il Global Reporting Initiative (GRI) 
pubblica le linee guida per la 
rendicontazione della performance 
di sostenibilità riconosciute 
universalmente, permettendo di 
sviluppare un linguaggio comune 
per gli utilizzatori.
Esse rappresentano i criteri e i 
principi di redazione del rapporto 
di sostenibilità più usati al mondo, 
che offrono ad aziende, governi, 
società civile e cittadini, un modello 
di riferimento per misurare e riferire 
sui risultati economici, ambientali 
e sociali realizzati. Ogni anno sono 
migliaia i rapporti di sostenibilità, 
redatti e pubblicati in conformità 
alle linee guida GRI ovvero secondo 
principi e indicatori utilizzabili 
da organizzazioni di ogni tipo 
per le proprie rendicontazioni e 
valutazioni. 
L’adozione da parte di IBSA 
del modello GRI, dimostra 
un preciso impegno 

all’applicazione di criteri e principi 
rigorosi, volti a garantire l’affidabilità 
delle informazioni contenute in 
questo secondo rapporto. 

IBSA è impegnata a essere 
trasparente nel dialogo con i 
suoi stakeholder e a valutare in 
modo obiettivo i propri progressi 
in termini di impatto sociale, 
ambientale, economico. 

Il perimetro del Rapporto di 
Sostenibilità comprende le attività in 
Svizzera e in Italia, negli stabilimenti 
in Cina e, in misura limitata, nelle 
affiliate in Europa. Per quanto 
riguarda i risultati ambientali qui 
descritti, ci riferiamo unicamente alle 
attività svolte in Italia, in Svizzera e in 
Cina, sedi in cui si concentra 

Anche questa edizione è stata compilata con lo scopo  
di informare gli stakeholder in merito alla performance  
e all’approccio di IBSA allo sviluppo sostenibile. 

Il nostro secondo Rapporto  
di Sostenibilità

/102-45, 102-53, 102-54, 102-56
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la produzione e opera la quasi 
totalità dei collaboratori. 

In linea con i requisiti GRI abbiamo 
effettuato una analisi per individuare 
gli aspetti materiali (la c.d. analisi di 
materialità), ovvero quelli più rilevanti 
per IBSA e per i suoi stakeholder, 
che potrebbero influire in maniera 
significativa sui risultati dell’azienda, 
e che sono di conseguenza gli 
elementi principali capaci di 
influenzare gli stakeholder nel 
formarsi un’opinione o prendere 
una decisione riguardo a IBSA e alle 
sue attività. 
Nel rapporto sono contenute 

le informazioni quantitative e 
qualitative necessarie per valutare gli 
aspetti materiali per la sostenibilità 
relativi a IBSA nel triennio 2016-
2017-2018.
Il testo, approvato dalla Direzione 
Generale di IBSA, è stato redatto 
con la supervisione del dipartimento 
di Corporate Communication & CSR 
del Gruppo. 

ibsagroup.com
corporate-communication@ibsa.ch

Per maggiori informazioni 
su GRI e le sue iniziative è 
possibile visitare il sito  
globalreporting.org
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Sostenibilità in IBSA
Lo scopo principale dell’azienda è il benessere delle persone, 
pazienti, medici e collaboratori, e il perseguimento di questo 
obiettivo permea ogni comportamento a tutti i livelli ed è parte 
integrante della cultura di IBSA. 

Sostenibilità per IBSA significa 
operare responsabilmente per 
promuovere il progresso sociale, 
ridurre l’impatto ambientale e 
realizzare benessere economico 
nel lungo termine. 
Per continuare a servire i pazienti 
nel miglior modo possibile, la nostra 
azienda deve crescere rispettando 
l’ambiente, incoraggiando il 

progresso sociale e contribuendo 
alla sostenibilità economica. 
Con tali premesse, IBSA si assume 
 la responsabilità di:
• monitorare la catena di fornitura; 
• essere un datore di lavoro 

eccellente;
• sostenere le comunità nelle quali 

opera;
• minimizzare l’impatto delle attività 

produttive sull’ambiente.

SOSTENIBILITÀIBSA
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AMBIENTE
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Obiettivi per lo sviluppo sostenibile 2015-2030

IBSA riconosce l’importanza fondamentale di tale iniziativa 
e, anche con questo Rapporto, si impegna a intensificare 
l’allineamento delle attività con i sette obiettivi scelti  
e qui di seguito elencati, per creare valore tangibile. 

Nel settembre 2015 più di 150 leader internazionali si sono incontrati alle Nazioni Unite per definire 
una strategia comune al fine di contribuire allo sviluppo globale, promuovere il benessere umano e 
proteggere l’ambiente.
La comunità degli Stati ha in seguito approvato l’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile, i cui 
elementi essenziali sono i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS/SDGs, Sustainable Development 
Goals) che mirano a porre fine alla povertà, a lottare contro l’ineguaglianza e allo sviluppo sociale ed 
economico. Inoltre affrontano aspetti di fondamentale importanza per lo sviluppo sostenibile, come 
i cambiamenti climatici e la costruzione di società pacifiche entro l’anno 2030.
Gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) hanno validità universale, ovvero tutti i Paesi devono 
fornire un contributo per raggiungerli in base alle loro capacità.

/102-12
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SDG 3 – Buona Salute e Benessere
Il miglioramento della qualità di vita dei nostri pazienti e il benessere dei 
nostri collaboratori sono il perno della nostra cultura. 
Soddisfiamo questo compito:
• offrendo terapie efficaci e accessibili ai pazienti;
• salvaguardando e promuovendo la sicurezza e il benessere dei 

collaboratori;
• attraverso le tre Fondazioni IBSA.  

SDG 4 – Educazione di Qualità
Tramite la Fondazione IBSA per la ricerca scientifica, ci impegniamo 
a promuovere l’educazione attraverso l’elargizione di borse di studio, 
pubblicazioni di carattere medico-scientifico, organizzazione di forum scientifici 
e altri eventi divulgativi. 
Ai nostri collaboratori garantiamo un aggiornamento continuo tramite training 
e formazioni.

SDG 5 – Uguaglianza di Genere
In IBSA, la parità tra sessi è importante. Il nostro Codice Etico, pubblicato  
nel 2017, proibisce ogni tipo di discriminazione basato sul genere. Nel 2018  
le donne a capo di reparti o nell’organico direttivo costituiscono il 47%  
del personale quadro. 

IBSA SOSTENIBILITÀ
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SDG 8 – Lavoro Dignitoso e Crescita Economica
L’apertura negli anni più recenti di filiali su più continenti ha permesso di creare 
opportunità di lavoro a condizioni migliori rispetto agli standard locali. 
Crescere in modo sostenibile ci permette di contribuire al benessere delle 
comunità in cui operiamo.

SDG 13 – Climate Action
Dal 2015 ci impegniamo a valutare quantitativamente, ridurre e comunicare 
l’impatto sull’ambiente delle nostre attività operative. Tramite la redazione 
del Rapporto di Sostenibilità, ci poniamo degli obiettivi misurando e 
divulgando i risultati delle misure implementate. Collaboriamo con l’Agenzia 
Svizzera dell’Energia al fine di ridurre le emissioni delle nostre attività.

SDG 9 – Industria, Innovazione e Infrastruttura
L’innovazione rappresenta il cuore della nostra ricerca scientifica e del nostro 
modello di business. Miglioriamo l’efficienza delle infrastrutture sempre 
più all’avanguardia, per ridurre al minimo l’impatto delle nostre attività. 
Aumentiamo costantemente l’efficienza nell’utilizzo delle risorse e adottiamo 
processi industriali più puliti e sani per l’ambiente. 

SDG 16 – Pace, Giustizia e Forza delle Istituzioni
Nel 2017 abbiamo attivato una politica di anti-corruzione che si aggiunge a 
quelle di carattere governativo già esistenti nei vari paesi in cui operiamo. Ci 
impegniamo a promuovere e comunicare le Direttive Anti-Corruzione ai nostri 
collaboratori e stakeholder nella maniera più appropriata implementando 
programmi di training con livelli di dettaglio specifici alla posizione ricoperta.

IBSA si assume la responsabilità di 
monitorare la catena di fornitura, 
essere un datore di lavoro eccellente, 
sostenere le comunità nelle quali opera 
e minimizzare l’impatto delle attività 
produttive sull’ambiente.
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Interagiamo continuamente con i nostri stakeholder, individuando gli ambiti 
di interesse di cui sono portatori, al fine di mappare i principali gruppi e 
identificare i temi che ne influenzano opinioni e decisioni. 

Nonostante non siano stati interpellati specifici stakeholder esterni per i fini 
di questo rapporto, abbiamo accuratamente analizzato approcci e procedure 
di reciproca influenza e collaborazione. Intendiamo tuttavia proseguire con 
il processo di intensificazione del dialogo, intrapreso per la preparazione del 
primo rapporto di sostenibilità del 2015, che si è ulteriormente ampliato nel 
triennio 2016-2018 ad alcuni altri partner commerciali al fine di incrementare 
la trasparenza nella supply chain.

IBSA SOSTENIBILITÀ

I nostri stakeholder

RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ 2018
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Come 
coinvolgiamo

i nostri 
stakeholder

COLLABORATORI
Comunicazioni attraverso 

intranet aziendale, extranet 
newsletter, eventi corporate, 
programmi di formazione, 

riunioni di gestione  
di progetti, team building.

OPERATORI 
SANITARI 

Comunicazione continua, 
presentazioni durante 

convegni, pubblicazioni, inviti 
a eventi, incontri con esperti 

clinici, siti di prodotto.

PAZIENTI, 
ASSOCIAZIONI DI 

PAZIENTI E SOCIETÀ 
MEDICO-SCIENTIFICHE

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

alla formazione e alla ricerca.

ISTITUTI 
FINANZIARI 
Relazioni ed incontri 
periodici sui risultati.

Scambi di informazioni 
sulla performance 

ambientale e sociale 
della nostra catena di 

fornitura

GOVERNI, AUTORITÀ 
REGOLATORIE E 
ASSICURAZIONI

Incontri e dialogo continuo con 
le autorità regolatorie e con le 

assicurazioni, ispezioni e relazioni sul 
rispetto della normativa ambientale, 

di salute e sicurezza del lavoro. 

ASSOCIAZIONI 
DI SETTORE  

E DI CATEGORIA 
Incontri periodici, 

rappresentanti di IBSA  
in vari comitati.

COMUNITÀ 
LOCALI 

Asilo aziendale, borse di 
studio, sponsorizzazione 

di attività culturali e istituti 
di istruzione e formazione, 

impiego e stage. 

CONSOCIATE 
Relazioni costanti, 

visite regolari, incontri 
di QA. 

/102-42, 102-43, 102-44

PARTNER 
COMMERCIALI 

Incontri regolari, congressi & 
fiere, rapporto costante con la 
divisione commerciale, incontri 

annuali con i distributori, 
formazione scientifica, supporto 

per eventi locali.

FORNITORI 
Incontri di selezione dei 

partner, verifiche, ispezioni 
di qualità, contrattazione 
di termini e condizioni. 
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 L’analisi di materialità è la pietra angolare di un rapporto di sostenibilità 
e incorpora i valori più significativi sia per l’azienda sia per i suoi 
stakeholder. 
Essa consiste nell’identificare gli aspetti sociali, ambientali ed economici che 
possono influenzare la performance di un’azienda e la sua interazione con 
gli stakeholder. È una pratica utile per monitorare il livello di allineamento tra 
le aspettative degli stakeholder e la prospettiva di IBSA. Tali aspetti sono stati 
valutati in termini di priorità per gli stakeholder e per la strategia aziendale, 
e del loro potenziale impatto sulla creazione di valore economico, sociale e 
ambientale. 
Abbiamo applicato questo principio come illustrato dalle linee guida degli 
standard GRI, previa analisi delle pratiche del settore.
In seguito alla definizione degli aspetti materiali, alcuni collaboratori senior 
di IBSA hanno partecipato a una valutazione sulla rilevanza di ogni aspetto 
materiale per l’azienda e per i suoi stakeholder. 
La matrice di materialità di IBSA è stata costruita con i dati così raccolti 
che, oltre ad illustrare le aree di rilevanza al centro della strategia di 
sostenibilità, definisce il modo in cui verranno attuate le iniziative future. 

IBSA SOSTENIBILITÀ

Gli aspetti materiali

ASPETTI MATERIALI IMPATTO INTERNO IMPATTO ESTERNO

1 Sviluppo nuove terapie ad alto beneficio/costo

2 Pari trattamento retributivo e opportunità

3 Ambiente di lavoro, senso di appartenenza 

4 Attività divulgative e culturali

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 e delle emissioni di CO2 nelle nostre attività 

RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ 2018
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RILEVANZA PER IBSA

ALTA

MEDIA

BASSA

BASSA MEDIA ALTA

RILEVANZA PER GLI STAKEHOLDER

4

8 7

1095 2

631
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IBSA pioniere nella serializzazione per 
contrastare la contraffazione dei farmaci
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Al fine di contrastare il fenomeno, a 
partire dal 2006 l’EFPIA (European 
Federation of Pharmaceutical 
Industries and Associations) 
si è attivata per sviluppare un 
sistema comune di tracciabilità 
dei farmaci. Insieme ad altre tre 
organizzazioni europee, l’EFPIA è 
stata coinvolta nella creazione di 
un ambizioso progetto di codifica 
e serializzazione: il c.d. European 
Stakeholder Model (ESM). In 
parallelo, i soci ESM si sono 
impegnati nell’implementazione 
dell’European Medicines 
Verification System (EMVS), 
un sistema di verifica nella 
dispensazione dei medicinali per 
assicurare l’autenticità dei prodotti. 
In questo contesto, la FDA 
statunitense ha emanato nel 2013 
il Drug Supply Chain Security Act 
(DSCSA), mentre la Commissione 
Europea ha legiferato con la 
Direttiva 2016/161. Queste norme 
puntano a contrastare l’illegalità 
attraverso l’introduzione della 
serializzazione, obbligatoria negli 
USA dalla fine del 2018 e nell’UE 
da febbraio 2019 (altri importanti 
mercati quali Cina, Turchia e Brasile 
stanno implementando normative 
simili) e non potranno pertanto 
più essere immessi in commercio 

farmaci che non soddisfino i 
requisiti di sicurezza stabiliti dalla 
normativa. 
La serializzazione consiste nella 
assegnazione a ogni confezione 
di prodotto, di un numero seriale 
univoco sotto forma di codice 
a barre che contenga i suoi dati 
di produzione e il numero del 
lotto. Tale codice, non alterabile 
né falsificabile, unito alle etichette 
di sicurezza apposte sulle scatole, 
assicura l’autenticità e la sicurezza 
dei farmaci, ed è la chiave 
per arrivare a una tracciabilità 
ininterrotta del prodotto.
IBSA si è avvicinata alla normativa 
con largo anticipo rispetto ad 
aziende simili, e sta implementando 
gli strumenti e le procedure 
necessarie per rispondere a queste 
esigenze, prima ancora che ne 
scatti l’obbligatorietà: il primo lotto 
di farmaci serializzati per il mercato 
USA è stato infatti realizzato a 
giugno del 2017!
Per arrivare a questo importante 
risultato, IBSA ha creato un team 
interno composto dal personale 
della sede svizzera e italiana, e 
di alcune altre affiliate, fra cui 
l’Ungheria, che integra le diverse 
aree di competenza necessarie 
ad avere una visione completa e 
approfondita sul progetto.
Proprio in termini di regulatory e di 
adozione di uno specifico modello 
di gestione, IBSA rappresenta 
oggi un’importante e completa 
case-history di riferimento 

chiamata a presentare la sua 
peculiare esperienza in occasione di 
workshop e convegni dedicati alla 
serializzazione.

La scelta di creare un team 
interfunzionale interno è stata 
vincente sotto vari punti di vista 
poiché, se da un lato lo sforzo 
profuso nella fase di studio è stato 
notevole in termini di tempo e 
impegno, dall’altro ha contribuito 
a rinsaldare i legami personali e 
professionali fra i partecipanti e 
a cementare lo spirito di gruppo. 
Nella seconda fase del progetto, 
la conoscenza approfondita e 
trasversale dell’azienda, che solo 
un gruppo di lavoro integrato può 
avere, permette di procedere in 
maniera decisamente più rapida ed 
efficace di quanto farebbe un team 
di consulenti esterni.
Il fattore umano è dunque 
fonte di grande soddisfazione 
per l’azienda e per coloro che 
direttamente contribuiscono al 
progetto, nonché di rinnovato 
orgoglio per l’appartenenza a una 
realtà in continua crescita: IBSA è 
arrivata fra le prime, e con le sue 

La contraffazione dei farmaci e la loro distribuzione tramite canali 
paralleli, è un fenomeno tristemente diffuso ed estremamente 
pericoloso e illegale.

/102-16
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sole forze, a rivestire un ruolo 
importante nell’offerta di sempre 
più ampie garanzie nella tutela 
della sicurezza della salute e della 
cura dei pazienti. 

Beauty contest digitale:  
la misura della sostenibilità  
in ambito legale
Nel corso del 2017, l’ufficio legale 
del Gruppo IBSA ha iniziato a 
collaborare con 4cLegal, società 
attiva come consulente delle 
direzioni legali nell’area del 
c.d. “legal procurement” (ossia 
l’acquisto di servizi legali) e unico 
operatore specializzato nel fornire 
soluzioni che consentono di 
selezionare studi legali e affidare 

incarichi di assistenza nel rispetto 
dei migliori principi di governance: 
trasparenza, tracciabilità, 
concorrenza, apertura del mercato, 
ricerca della qualità a condizioni di 
mercato.
L’ufficio legale di IBSA si avvale 
quindi dei benefici legati 
all’adozione del beauty contest 
digitale, quale modalità standard 
e di default nella selezione di 
studi legali e nell’affidamento di 
incarichi, i cui principi vengono 

concretamente implementati 
utilizzando l’innovativa piattaforma 
4clegal.com, che consente di 
svolgere procedure competitive 
online del tutto gratuite. Giova 
evidenziare che il beauty contest 
è un presidio anticorruzione 
certificato su base privatistica, in 
linea con le previsioni della ISO 
37001:2016 con riferimento ai 
“controlli non finanziari”.
Questo, in estrema sintesi, il flusso 
delle procedure:

STEP 1
RFP
L’azienda descrive 
l’incarico, i requisiti 
esperienziali e le 
modalità di tariffazione 
desiderate

STEP 2
INVITO
L’azienda individua 
alcuni tra gli studi iscritti 
in piattaforma e li invita 
a sottoporre la loro 
offerta di assistenza

STEP 3
OFFERTA
Ciascuno studio invia 
la propria offerta 
valorizzando expertise, 
competenze e requisiti 
economici

STEP 4
SCELTA
L’azienda compara le offerte, 
quindi affida l’incarico allo 
studio risultato migliore dal 
punto di vista qualitativo 
ed economico
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Il beauty contest digitale consente 
all’impresa di:
• mettere in concorrenza una 

pluralità di operatori esperti 
nell’area e/o nella questione di 
interesse;

• tracciare l’intero iter del beauty 
contest digitale disponendo di 
report in PDF ed Excel relativi a 
ciascuna fase del processo;

• individuare, confrontando le 
offerte ricevute, le effettive 
condizioni di mercato per 
l’acquisto di un determinato 
servizio di assistenza legale, 
prevenendo sprechi e impedendo 
che pagamenti di corrispettivi non 
proporzionati possano consentire 
la creazione di provvista destinata 
ad attività illecite;

• comparare agilmente le 
componenti qualitative ed 
economiche delle offerte ricevute, 
massimizzando le chance di 
compiere una scelta oggettiva 
e corretta nell’interesse 
dell’impresa.

L’adozione di best practice nella 
gestione degli affidamenti di 
incarichi legali genera un ritorno 
reputazionale importante, che 
si base su scelte improntate alla 
legalità e all’eticità delle condotte 
aziendali verso i terzi prestatori di 
servizi (quali appunto gli avvocati).

A partire dal 2018, presso l’ufficio 
legale di IBSA l’applicazione del 
beauty contest digitale è una misura 
di sostenibilità, sia nell’affidamento 
di incarichi legali con riferimento 
alla prevenzione della corruzione in 
un’area sensibile come questa, sia 
come modalità ottimale per gestire 
la spesa legale nel rispetto dei 
migliori principi di governance.
Di seguito i casi di utilizzo a oggi 
programmati.

Progetto E-commerce
Selezione di uno studio legale 
idoneo a supportare lo sviluppo, 
in conformità a tutte le normative 
vigenti, di un nuovo portale 
e-commerce per la vendita di 
prodotti non soggetti a prescrizione 
medica sul mercato italiano.
 
Adeguamento al GDPR 
679/2016
Selezione di uno studio legale 
specializzato che si affianchi alla 
Direzione legale e al DPO per un 
periodo di tre mesi allo scopo di 
adeguare il sistema di gestione 
dei dati personali. Il nuovo sistema 
dovrà prevedere nuove procedure e 
un adeguato set documentale.
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Aggiornamento modello 
organizzativo 231/2001
In previsione della fusione per 
incorporazione di Bouty in IBSA 
Farmaceutici Italia (1 Gennaio 2019) 
si è reso necessario uniformare 
i processi previsti nel modello 
di organizzazione e gestione 
di IBSA Farmaceutici Italia ex 
d.lgs. 231/2001. A tal fine è stato 
selezionato uno studio legale 
che, previo svolgimento di un 
assessment sulle attività e le 
procedure in essere di Bouty, si 
occuperà di revisionare il modello 
organizzativo della incorporante 
IBSA Farmaceutici Italia.

Recupero crediti in Francia
Selezione di uno studio legale 
italiano, operante anche in Francia, 
cui verrà affidata la gestione delle 
attività legali di recupero dei crediti 
maturati per forniture effettuate nei 
confronti di una società insolvente.

Nell’ufficio legale  
di IBSA l’applicazione 
del beauty contest 
digitale è una misura 
di sostenibilità.
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Persone

Lavoriamo costantemente per migliorare la qualità di vita delle 
persone, siano esse pazienti, collaboratori e loro famiglie, operatori 
sanitari e in generale le comunità in cui realizziamo le nostre attività.

Per adempiere alla missione 
aziendale, è essenziale che i 
collaboratori sentano un forte 
senso di appartenenza e di 
identificazione con i valori di IBSA. 
Negli ultimi tre anni la crescita 
del business ha permesso di 
incrementare del 10% il numero 
dei collaboratori; in Italia, malgrado 
le difficoltà macroeconomiche del 
mercato, l’aumento del personale è 
stato dell’11%.
In IBSA non vi è disparità di 

trattamento tra uomini e donne da 
un punto di vista retributivo o di 
opportunità di carriera e il 47% dei 
dirigenti o dei capi reparto sono 
donne.
Dal 2016 è stato introdotto nella 
sede svizzera di IBSA un Modello di 
Gestione basato sulle competenze 
e fortemente legato ai valori del 
Gruppo. Esso rappresenta una 
bussola che aiuta le persone 
a orientare e allineare i propri 
comportamenti per raggiungere gli 
obiettivi di business e lo sviluppo 
delle loro abilità professionali e 
personali e include una valutazione 

annuale dei dirigenti e dei quadri, in 
cui vengono discusse le opportunità 
di carriera e le esigenze di sviluppo. 
Lo stesso modello è stato esteso a 
IBSA Italia nel 2017. 

Sicuramente interessanti sono due 
iniziative introdotte dall’ufficio 
risorse umane:
• una consulenza ai collaboratori 

che ricorrono ad un prestito 
personale, con il fine di proporre 
loro una panoramica sulle migliori 
opzioni ed evitare di dover far 
fronte a tassi troppo elevati e a un 
eccessivo indebitamento;

• la presenza di un osteopata a 
disposizione dei collaboratori  
a titolo gratuito per le sedi  
di Lugano.

PERSONEIBSA

Collaboratori: 
incremento del 10% 
negli ultimi tre anni.

RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ 2018
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DISTRIBUZIONE DELLA FORZA LAVORO
ANNO 2018

Direzione
44/18

71%
29%

Capi
Reparto
149/134

53%

47%

Collaboratori
486/491

50%
50%

Team Leader
80/29

73%
27%

Apprendisti/
Stagisti

8/1

89%

11%

13121315 1440

20172016 2018

705+610 701+611 768+672

CRESCITA DEL 10% DELL’ORGANICO
UOMINI 53%, DONNE 47%

DAL 2016 AL 2018

90%
Full-time
56%  44% 6%

Part-time
5%  95%

3%
Tempo determinato

58%  42%

2%
Apprendistato/

Stagisti
89%  11%

TIPO DI CONTRATTO
ANNO 2018

24%
1-5 28%

5-10

10%
3%

15-20
3%

20-25

1%

25-30

30+

14%
<1

16%
10-15

ANNI IN AZIENDA
ANNO 2018

44%
637

3

4

7

3

SVIZZERA
ITALIA

SLOVACCHIA

USA

SCANDINAVIA

RUSSIA

UNGHERIA

TURCHIA

POLONIA

CINA

36%
521

2%
2%

29

1%

0%

0%

0%

0%

24

14

14%

14%
201

COLLABORATORI NEI PAESI
ANNO 2018

>50 
26%

<30 
13%

30-50 
61%

GRUPPI DI ETÀ
ANNO 2018
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La Responsabilità Sociale 
d’Impresa (Corporate Social 
Responsibility) del Gruppo si 
sviluppa principalmente a livello 
internazionale ed è in seguito 
declinata localmente, con progetti 
e attività sociali che interpretano le 
motivazioni e le necessità dei diversi 
paesi in cui opera l’azienda.

In generale, IBSA si adopera per 
produrre valore per un ampio 
gruppo di stakeholder:
• offrendo prodotti più efficaci, 

più sicuri e capaci di rispondere ai 
bisogni di medici e pazienti;

• creando opportunità di lavoro 
all’interno del proprio gruppo e 

per i partner commerciali;
• contribuendo al progresso della 

cura della salute;
• investendo nei propri 

collaboratori e nel loro benessere;
• adottando buone prassi di tutela 

ambientale e sociale.

La sostenibilità economica  
del business
IBSA pone alla base del proprio 
operare il mantenimento della 
sostenibilità economica, intesa 
come capacità di generare una 
crescita duratura degli indicatori 
economici, in particolare la capacità 
di generare reddito e lavoro con 
ricadute positive sul territorio e sulle 
comunità di riferimento.
In IBSA, il concetto di sostenibilità 
è interpretato in maniera ampia, ed 
è volto ad includere la salvaguardia 
del capitale economico, umano/
sociale e naturale.

Il potenziale umano
IBSA crede profondamente 
nell’essere umano e nel suo 
potenziale, e si impegna a porre 
l’individuo al centro di ogni sua 
azione, relazione e progetto. 
Essere parte di IBSA significa 
quindi condividere questo ideale 
per costruire insieme soluzioni 
che rispondano effettivamente ai 
bisogni delle persone, sviluppando 
il talento, la motivazione e lo spirito 
di collaborazione di ciascuno. 
L’approccio di IBSA promuove una 
nuova sensibilità e una maggiore 
apertura verso una più ampia 
condivisione e compartecipazione.
L’attenzione all’individuo e al 
suo benessere è alla base dei 
progetti di responsabilità sociale 
attraverso cui l’azienda si impegna 
a restituire valore sia alle persone - 
collaboratori, pazienti e loro famiglie 
– sia al territorio e alla comunità che 
la ospitano.
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I progetti di supporto alla 
genitorialità che l’azienda persegue, 
sono un esempio della volontà 
di mettere l’individuo al centro, 
dando sostegno a donne, uomini 
e coppie nell’affrontare il difficile 
compito di essere genitori.
Nella società odierna, in continua e 
rapida evoluzione, la condizione di 
genitore è vissuta in configurazioni 
familiari sempre nuove: le famiglie 
ricostituite, le famiglie con bambini 
nati mediante fecondazione assistita, 
le coppie di fatto, le famiglie 
monoparentali, le famiglie miste, 
le famiglie con adozioni nazionali 
e internazionali. Anche le funzioni 
paterna e materna possono essere 
svolte alternativamente da uno o 
l’altro genitore o essere presenti in 
un gruppo allargato di persone che 
intervengono per “prendersi cura” 
dei figli.
La genitorialità è un processo 
dinamico attraverso il quale 
si impara a prendersi cura e a 
rispondere in modo adeguato 
ai bisogni degli altri, dei figli in 
particolare, ma non solo. Questo 
percorso, infatti, non coinvolge 
soltanto il concetto dell’essere 
genitori reali, ma è piuttosto uno 
spazio psicologico autonomo in 
continua evoluzione, che fa parte 
dello sviluppo di ogni persona. 
Prendersi cura di è uno degli stadi 
della crescita umana, ma anche una 
dimensione mentale e relazionale, 
dentro cui convergono la personale 
storia affettiva, la capacità di vivere 
relazioni dinamiche, il rapporto con 
le regole e il sociale, la capacità di 
cambiare e di essere cambiati, e 

così via. 
Nell’ambito di una così 
ampia accezione, 
il “prendersi 
cura di” può 
riguardare 
relazioni diverse 
rispetto a quelle 
madre/padre – figlio. 
In un contesto sociale 
in cui l’aspettativa 
di vita delle persone 
aumenta in maniera 
costante, sono sempre 
di più i figli che si 
trovano ad occuparsi 
dei propri genitori 
anziani e non più 
autosufficienti, vivendo 
così un ribaltamento di 
dinamiche e di ruoli che 
li porta a diventare 
genitori dei 
propri 

genitori. Le 
funzioni genitoriali, 
come ad esempio quella 
affettiva, protettiva e regolativa, 
vengono dunque ricoperte dai 
figli stessi: un rovesciamento 
particolarmente complesso e difficile 
da vivere sia emotivamente sia 
concretamente.
La genitorialità si presenta dunque 
come tappa fondamentale della 
vita di ciascuno, un complesso e 
dinamico intreccio, che attraversa le 
nostre esistenze. 
IBSA guarda con grande interesse 
e attenzione alle molteplici 
implicazioni della genitorialità e 
a come essa influenzi il percorso di 
vita delle persone nelle sue diverse 
fasi. Per questo l’azienda promuove 
progetti e sostiene iniziative - 

rivolte ai 
collaboratori 
e alle comunità in 
cui è presente - che diano 
un contributo concreto a vivere i 
differenti passaggi della genitorialità 
in modo sereno e consapevole, 
sempre nel rispetto delle peculiari 
sensibilità personali.
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IBSA gestisce tre Fondazioni:

Fondazione IBSA per la ricerca scientifica
È un’organizzazione no-profit di 
carattere internazionale fondata a 
Lugano nel 2012 che promuove la 
ricerca e la divulgazione della cultura 
scientifica e delle sue applicazioni, 
attraverso modelli di comunicazione 
capaci di aumentare il dialogo fra 
le persone, e si distingue per il suo 
forte coinvolgimento nell’ambito 
della formazione dei giovani 
scienziati e del supporto alla ricerca.
La Fondazione rappresenta il 
perno della Responsabilità Sociale 
di IBSA, puntando a formare e 
informare la comunità scientifica, ma 
anche a sensibilizzare la popolazione 
sui concetti di salute e cura, oltre 
a tematiche dal forte impatto 

socio-sanitario, che si riflettono 
concretamente sulla qualità della 
vita delle persone. In un contesto 
simile, si collocano iniziative 
di Arte&Scienza, pensate per 
coinvolgere il grande pubblico, con 
l’intento di diffondere conoscenza 
e cultura scientifica in maniera non 
convenzionale pur mantenendo 
il rigore del contenuto. Nel solco 
di questo impegno la Fondazione 
ha stretto importanti partnership 
con realtà museali di rilievo 
internazionale con l’obiettivo 
di creare sinergie efficaci per il 
raggiungimento dei propri obiettivi. 
In particolare, l’accordo con il MASI 
(Museo d’arte della Svizzera italiana) 
di Lugano vede la Fondazione 
ricoprire il ruolo esclusivo di Partner 
scientifico: oltre alla realizzazione 
del fortunato ciclo di conversazioni 
“La Scienza a regola d’Arte”, 
la collaborazione prevede la 
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realizzazione di numerose altre 
attività legate al tema dell’intreccio 
fra scienza e arte. La partnership con 
il Museo Nazionale della Scienza 
e della Tecnologia Leonardo da 
Vinci di Milano, il più grande di 
questo genere in Italia e uno dei più 
importanti in Europa e nel mondo, 
si fonda su una comune volontà di 
diffondere cultura e formazione in 
ambito scientifico e tecnologico 
e prevede numerose occasioni di 
scambio e di collaborazione.

I Forum scientifici
Uno dei principali strumenti 
della Fondazione in ambito 
di divulgazione scientifica è 
rappresentato dai Forum, che si 
svolgono in prestigiose università, 

con la partecipazione di 
esperti scienziati di fama 

internazionale che 

qui si confrontano con le nuove 
generazioni di studiosi. I Forum 
offrono infatti un’opportunità di 
networking tra studenti, scienziati  
e ricercatori.
Nel corso del triennio 2016-2018, 
Fondazione IBSA si è impegnata 
nell’organizzazione di 6 giornate 
scientifiche aperte a tutti  
e gratuite.

LA SCIENZA A REGOLA D’ARTE
9 Maggio 2017
Tony Cragg e Piergiorgio Odifreddi in 
conversazione

6 Dicembre 2017
Wolfgang Laib e Silvia Bencivelli in 
conversazione

16 Maggio 2018
Armin Linke e Paolo Cortini in 
conversazione

26 Ottobre 2018
Thomas Struth e James Beacham in 
conversazione

FORUM 
16 Giugno 2017
Meccanismi di base dell’immunoterapia 
oncologica

7 Settembre 2017
L’invecchiamento in salute della donna

12 Aprile 2018
La nuova era della nutrizione: dai 
meccanismi molecolari alla salute umana

13 Ottobre 2018
Sguardi scientifici sull’immigrazione

SPECIAL EVENT
24 Novembre 2017
L’India secondo Federico e Costanza 
Rampini
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I Workshop
L’enorme offerta di informazioni dalla rete può trasformarsi in un pericolo  
se gli utenti non sono in grado di valutare l’affidabilità di quello che trovano. 
Nel corso del triennio 2016-2018 la Fondazione si è resa promotrice di  
vari eventi in Italia in collaborazione con professori ed esperti del settore 
medico: in particolare si sono svolte due giornate di formazione sul tema 
della Health Literacy per le associazioni dei pazienti e l’incontro pubblico  
dal titolo: “E- Health: Tra bufale e verità: Le Due Facce Della Salute In Rete”.

La Scienza a regola d’Arte
Nel 2017 Fondazione IBSA in collaborazione con MASI (Museo d’Arte 
della Svizzera Italiana) di Lugano ha avviato un ciclo di conversazioni fra 
esponenti del mondo artistico e scientifico, dal titolo La Scienza a regola 
d’Arte. Il primo incontro si è svolto il 9 maggio 2017: nello spettacolare 
scenario della Hall del LAC (Lugano Arte e Cultura), l’artista Tony Cragg 
e il matematico e divulgatore scientifico Piergiorgio Odifreddi si sono 
confrontati sui legami e sulle connessioni fra arte e scienza. Nello stesso 
contesto sono stati realizzati altri tre incontri fra artisti e scienziati di fama 
internazionale e altri due sono già in programma per il 2019. 

FONDAZIONI
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I ragazzi di Pasteur
Presentato con una conferenza stampa alla Sapienza Università di Roma il 
20 ottobre 2016, I ragazzi di Pasteur è un progetto inedito per avvicinare 
i giovani al mondo della scienza in modo attivo e originale. Dedicato agli 
alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado italiane, propone 
una collana di undici volumi e due concorsi annuali nazionali dal titolo  
“Le bufale in rete: come riconoscerle!” e “Professione: cacciatore di bufale 
(in rete)” nel biennio 2017-2018.
L’intento è quello di fornire uno strumento in cui argomenti complessi 
vengono tradotti in un linguaggio più leggero e coinvolgente che facilita 
l’apprendimento e aiuta a fissare i concetti affrontati. I volumi propongono 
nella prima parte un testo scientifico curato da un docente esperto della 
materia trattata e, a seguire, un fumetto sullo stesso tema realizzato dalla 
Scuola Romana dei Fumetti sulla base di una sceneggiatura scritta da una 
classe di studenti.
L’iniziativa, promossa da Fondazione IBSA e dall’Istituto Pasteur Italia, è stata 
patrocinata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal 
Ministero della Salute italiani.

/103-1, 103-2, 103-3
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Let’s Science!
Percorso creativo che vuole fare il punto sull’impegno a favore della 
corretta informazione scientifica e sulla lotta alle fake news partendo  
dai ragazzi: una battaglia che la Fondazione ha iniziato pioneristicamente 
nel 2013, quando ancora poche persone ne parlavano. 
I fumetti della collana I ragazzi di Pasteur è, insieme a quelli realizzati dagli 
studenti che hanno aderito ai concorsi per le scuole banditi dalla Fondazione 
IBSA, parte integrante dell’evento Let’s Science! che è stato presentato,  
per la prima volta, il 10 gennaio 2018 alla Galleria San Fedele di Milano. 
Qui, oltre alla mostra di fumetti, si sono alternati incontri di approfondimento 
e workshop con influencer, rappresentanti della scuola e alunni delle classi 
medie e superiori che, attraverso la creatività, hanno mostrato il loro modo  
di vedere la scienza e la corretta informazione scientifica.

Dal 12 al 17 novembre 2018, a Lugano, negli spazi di Villa Saroli, si è svolto  
il secondo evento Let’s Science!, promosso da Fondazione IBSA questa 
volta in collaborazione con il DECS, il Dipartimento dell’educazione, della 
cultura e dello sport del Canton Ticino, pensato per dialogare con la città,  
le istituzioni e i media sul bene più prezioso che ciascuno di noi possiede:  
la propria salute.

Dopo Milano, Let’s Science! è arrivato a Lugano con una vocazione 
fortemente didattica e un programma settimanale dedicato agli 
studenti delle scuole medie. Nei due workshop quotidiani, sotto la 
guida attenta di professori universitari, gli allievi hanno affrontato 
diversi temi legati all’argomento centrale: la cellula e le sue 
trasformazioni. In maniera chiara, rigorosa, ma pure divertente,  

i ragazzi sono entrati nell’affascinante mondo delle cellule staminali, 
per capire come la cellula si specializza, quali sono i meccanismi  

FONDAZIONI
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di controllo che mette in atto e cosa succede quando questi meccanismi 
si guastano. Un’attenzione particolare hanno ricevuto anche gli stili di vita 
corretti e l’alimentazione come prevenzione. Nella parte finale, con l’aiuto di 
un illustratore della Scuola Romana dei Fumetti, gli studenti hanno creato un 
fumetto per illustrare, con un personaggio inventato da loro, un messaggio 
scientifico-chiave tratto dagli argomenti affrontati con gli specialisti. Anche 
il cibo (pranzo e merenda) si ricollegava al tema della prevenzione, con un 
menù curato da una biologa-nutrizionista, che svolge la sua attività all’Istituto 
Europeo Oncologico di Milano.
Nel corso della settimana Let’s Science! è stato anche possibile visitare  
la mostra di fumetti nati dal contributo degli studenti delle scuole medie  
che, in collaborazione con l’Istituto Pasteur, la Scuola Romana dei Fumetti  
e Carocci Editore, hanno partecipato alla realizzazione degli 11 volumi  
de “I ragazzi di Pasteur”.

Nell’ambito dell’evento è stata inoltre presentata la futura collana di 
libri che si chiamerà “Let’s Science!”, realizzata da Fondazione IBSA 
con la collaborazione della Sezione dell’insegnamento medio del DECS 
(Dipartimento per l’educazione, cultura e sport del Canton Ticino) e il 
coinvolgimento dei ragazzi delle scuole medie ticinesi. Anche nel nuovo 
progetto, l’editore Carocci pubblicherà i volumi e la Scuola Romana dei 
Fumetti eseguirà i disegni sulla base di sceneggiature create dai ragazzi, 
insieme ai docenti e ai ricercatori, in massima parte provenienti da enti  
e istituzioni ticinesi.
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Borse di studio

- Fellowship
Fondazione IBSA premia i progetti più innovativi nell’ambito delle 
aree scientifiche di Dermatologia, Endocrinologia, Fertilità, Ortopedia-
Reumatologia e Medicina del dolore, con borse di studio del valore di 
30’000 euro; esse vengono assegnate da una commissione scientifica a 
promettenti ricercatori provenienti da Università e Istituti di qualsiasi parte 
del mondo. 

- Scholarship USI
Nell’ambito di un ampio progetto di collaborazione e di partnership con USI 
(Università della Svizzera italiana di Lugano), Fondazione IBSA ha attivato nel 
2017 un programma di Scholarship. L’accordo ha una durata di 10 anni e 
prevede l’elargizione di 10 nuove borse di studio all’anno per i ragazzi che 
sono iscritti alla facoltà di Biomedicina. È previsto il rinnovo se gli studenti 
sono in regola con gli esami.
All’interno di questa collaborazione, Fondazione IBSA supporta anche il 
PhD in Cancer Biology and Oncology e i corsi del Center of Advanced 
Studies on Entrepreneurship in Biomedicine (CASE BioMed), che 
completano la formazione medica e scientifica proposta dalla Facoltà di 
scienze biomediche tramite programmi di formazione continua (BioBusiness 
e MedTech Business). Questi programmi offrono alle giovani imprese attive 
nel settore delle biotecnologie e delle tecnologie mediche, le conoscenze e 
le competenze necessarie a sviluppare, finanziare e immettere sul mercato, 
progetti innovativi nel campo biomedico.

FONDAZIONI
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Pubblicazioni
Allo scopo di promuovere la ricerca medico-scientifica, Fondazione IBSA 
pubblica una moltitudine di contenuti, sia in forma cartacea sia digitale, 
concernenti le scoperte scientifiche di attualità, in modo tale che gli 
specialisti e il pubblico possano essere costantemente aggiornati sugli ultimi 
sviluppi scientifici. 
Dopo ogni evento infatti, Fondazione IBSA comunica i contributi presentati 
mediante l’invio di newsletter e la pubblicazione sul sito ibsafoundation.org.
Dal 2018 è disponibile sul sito della Fondazione un blog su temi specifici 
riguardanti le ultime novità in campo biomedico.

Survey
La Fondazione commissiona vere e proprie indagini con particolare 
riferimento al tema della genitorialità in Svizzera e in Italia a prestigiosi 
Istituti di Ricerca quali CENSIS e GFK. Tali indagini hanno lo scopo di 
raccogliere i dati necessari per offrire un quadro completo al pubblico e 
preziose informazioni per gli specialisti.
Nel 2017 sono stati pubblicati i risultati della prima indagine su fertilità/
infertilità eseguita in Svizzera e condotta da GFK. 
Tale studio illumina per la prima volta un tema ampiamente discusso e 
dibattuto in Svizzera. Dai risultati dell’indagine, rappresentativa di tutto il 
Paese, emerge tra le tante sorprendenti osservazioni che “la pianificazione 
familiare avviene, in primo luogo, sulla base delle condizioni economiche 
della coppia: secondo oltre il 62% degli intervistati, infatti, il basso tasso di 
natalità della Confederazione è dovuto a motivi economici. Per assicurare il 
mantenimento della stabilità demografica del Paese, ogni donna dovrebbe 
avere 2,10 figli, mentre attualmente ne ha soltanto 1,54”.  
I risultati sono gratuitamente scaricabili dal sito ibsafoundation.org

Per maggiori informazioni 
sulle attività e le iniziative  
della Fondazione: 
ibsafoundation.org
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È un’organizzazione no-profit il cui scopo è la gestione del Nido primi 
passi IBSA, un asilo per 30 bambini dai 4 mesi ai 4 anni, riconosciuto 
ufficialmente dalle autorità del Canton Ticino e situato nei pressi della 
sede centrale di IBSA, a Lugano. 
Nido primi passi nasce nel 2008 con l’obiettivo di dare un aiuto concreto 
ai collaboratori IBSA in uno dei periodi più critici del divenire genitore, 
favorendo un migliore equilibrio fra genitorialità e impegni lavorativi.
Il nido, in ogni sua attività, mira a offrire il meglio ai bambini che usufruiscono 
del servizio, dalla cura, alla stimolazione, all’apprendimento. A questo scopo 
viene proposto un ambiente famigliare, accogliente e felice, in cui i piccoli 
ospiti si sentono sicuri e ben accuditi, giocando e imparando secondo 
determinati ritmi. 
Per lo svolgimento di un ruolo così importante sono state selezionate 10 
educatrici, professioniste d’eccellenza e altamente qualificate, coordinate da 
una direttrice esperta e di formazione Montessoriana. Il personale insegna 
ai bambini a sviluppare aree come la fiducia in sé stessi e l’indipendenza. 
L’approccio pedagogico è basato sulle teorie della pedagogia attiva che 
considerano ogni bambino competente e desideroso di conoscere e 
apprendere attraverso il piacere del proprio saper fare.
Il Nido si trova in una struttura moderna, spaziosa e luminosa, con ampie 
sale e uno spazio all’aperto, dove i bimbi possono sperimentare il gioco e 
l’attività fisica.

Fondazione IBSA per i bambini

FONDAZIONI
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Fondazione IBSA per la gestione  
del fondo di previdenza del personale 

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 Svizzera, con l’obiettivo di gestire il patrimonio del fondo 
pensione del personale di IBSA Institut Biochimique SA. 
Il patrimonio del fondo è gestito da un’organizzazione esterna nel rispetto 
del mandato assegnato da IBSA, con precisa indicazione in merito a strategia 
d’investimento, tipologia di asset di investimento e profilo di rischio, 
quest’ultimo fissato da IBSA sulla base dei suoi parametri complessivi di 
approccio al rischio stesso. 
Questo patrimonio è dei collaboratori e ha lo scopo di garantirne la 
sicurezza economica durante il pensionamento o nel caso di problematiche 
legate alla salute. È pertanto d’obbligo scegliere una strategia prudente che 
coniughi, in maniera equilibrata, conservazione del capitale e rendimenti. 
Attualmente, il coefficiente di copertura è ben al sopra del 100%. 

Le prestazioni previdenziali 
offerte sono superiori a quelle 
richieste dalla legge Svizzera, 
un incentivo che permette 
all’azienda di attrarre e 
mantenere la motivazione 
di personale altamente 
qualificato. 
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Codice Etico 
Nel 2017, il Gruppo IBSA ha 
istituito un Codice Etico che è la 
base su cui fondare tutte le attività 
eseguite all’interno dell’azienda. 
Il rispetto per le leggi, i principi e 
i valori contenuti nel Codice sono 
considerate condizioni essenziali 
per lo svolgimento delle operazioni 
di IBSA. 
Attraverso il Codice Etico, il 
Gruppo IBSA intende definire 
e disseminare principi e valori 
di equità, lealtà, integrità e 
trasparenza, come elementi guida 
per la condotta delle sue entità 
corporative, dei suoi collaboratori, 
e di tutto ciò che ruota intorno al 
Gruppo per il raggiungimento dei 
suoi obiettivi. L’area di competenza 
del Codice Etico comprende 
dunque anche le relazioni con 
terze parti esterne quali fornitori, 
clienti, autorità, media, ecc. Il 
Codice comprende inoltre le linee 
guida per regolare le attività di 
sponsorship e filantropia, affinché 
si agisca nel rispetto della Politica 
di Anti-Corruzione del Gruppo. 
La condotta in violazione di questi 
principi non è giustificabile in alcuna 
circostanza, indipendentemente 
dall’intento di operare nell’interesse 
del Gruppo IBSA. 
Il Gruppo IBSA rispetta 
espressamente le disposizioni dei 
codici nazionali di etica esistenti 
e le disposizioni delle linee 
guida applicabili per l’industria 
farmaceutica stabilite nelle singole 
arene nazionali in cui opera.
IBSA si impegna inoltre a 

promuovere e comunicare il Codice 
Etico nella maniera più adatta 
per tutti i suoi destinatari, e a 
implementare specifici programmi 
di training, in modo da assicurare 
una condotta corretta. A ogni neo 
assunto è fornita una copia del 
Codice Etico. 
I destinatari del Codice Etico 
devono rispettare, per quanto 
di propria competenza, i 
principi etici esposti di seguito, 
che rappresentano un quadro 
di riferimento continuo 
nell’adempimento delle attività 
svolte per le società del Gruppo:
• responsabilità e rispetto della 

legge;
• prevenzione e contrasto della 

corruzione;
• trasparenza;
• imparzialità;
• etica professionale;
• competizione leale;
• empowerment delle risorse 

umane;
• protezione della salute;
• protezione dell’ambiente;

• confidenzialità e protezione  
della privacy;

• responsabilità sociale;
• rispetto per le proprietà industriali 

e intellettuali.

Politica Anti-Corruzione 
Il Global Competitiveness Report 
redatto dal World Economic 
Forum considera la corruzione 
una delle principali barriere a 
sfavore del business. Il fenomeno 
della corruzione espone le aziende 
al rischio di fallire nel rispetto 
dei propri obiettivi operativi e 
di reporting, costituendo, di 
fatto, una minaccia rilevante alla 
crescita e alla stabilità degli affari. 
Di conseguenza, il Gruppo IBSA 

INIZIATIVE SOCIALI
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s’impegna ad operare in tutte 
le aree geografiche con onestà, 
integrità ed etica, nel rispetto 
dei più elevati standard di anti-
corruzione. 
Nel 2017, in concomitanza con 
il Codice Etico, IBSA ha stilato 
un documento contente linee 
guida anti-corruzione interne 
che si aggiungono a quelle di 
carattere governativo già esistenti. 
I destinatari di questo documento 
comprendono sia gli stakeholder 
interni, come ad esempio i 
collaboratori, sia quelli esterni, 
che agiscono per il Gruppo. Il 
documento è disponibile online  
sul sito ibsagroup.com. 

IBSA si impegna nel promuovere 
e comunicare le Direttive Anti-
Corruzione nella maniera più 
appropriata, implementando 
programmi di training con livelli di 
dettaglio specifici alla posizione 
ricoperta. Ogni neo assunto è 
tenuto a firmare una dichiarazione 
di conformità ai principi che esse 
contengono.

Fra il 2017 e il 2018,  
il Gruppo IBSA ha istituito  
un Codice Etico che è la base 
su cui si fondano tutte le 
attività eseguite all’interno 
dell’azienda. 
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Collaborazione con il mondo accademico

58

IBSA sostiene e collabora con 
le principali università e istituti 
di ricerca di tutto il mondo, 
intrattenendo rapporti con esperti di 
livello internazionale nei campi della 
Medicina e delle Scienze della Vita.
IBSA in Svizzera fa parte di diverse 
associazioni tra cui:
• FarmaIndustria Ticino FIT;
• Associazione delle imprese del 

farmaco;
• Associazione Industrie Ticinesi AITI;
• Camera di Commercio Ticino;
• Società Ticinese delle Scienze 

Biomediche e Chimiche;
• Science Industries Svizzera.
Le associazioni di cui fa parte IBSA 
in Italia comprendono invece:
• Assolombarda;
• Farmindustria;
• Assobiomedica Confindustria;
• Unindustria.

Diritti umani
IBSA crede che ogni persona 
vada trattata con rispetto e 
obiettività, sempre. Attribuiamo 
valore alle diverse esperienze 
dei singoli individui di tutto 
il mondo. Siamo impegnati a 
operare nel rispetto dei principi 
universalmente riconosciuti 

sostenuti dalle Nazioni Unite 
(ONU), dall’Organizzazione 
Internazionale del Lavoro (ILO) 
e dall’Organizzazione per la 
Cooperazione e lo Sviluppo 
Economico (OCSE) e 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, i diritti umani 
comprendono i seguenti principi:
•● migliorare l’accesso alla sanità 

anche da parte di coloro i cui 
bisogni non sono pienamente 
soddisfatti dai sistemi sanitari;

•● tutelare la riservatezza (privacy) 
dei collaboratori, clienti e dei loro 
pazienti;

•● non tollerare mai alcuna forma 
di molestia né di discriminazione 
basata sul sesso, la razza, il 
colore della pelle, l’appartenenza 
religiosa, l’età, l’origine etnica 
o la nazionalità, lo stato civile 
o genitoriale, l’orientamento 
sessuale;

• rispettare i diritti legali dei 
collaboratori di aderire o meno 
a organizzazioni di tutela dei 
diritti dei lavoratori, comprese le 
organizzazioni sindacali;

• garantire che non venga 
sfruttato il lavoro minorile, né 
impiegato il lavoro forzato o il 
lavoro clandestino, in tutte le fasi 
della nostra supply chain.

Bioetica
Nonostante la nostra riluttanza 
all’uso 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, ovvero: rimpiazzare 
(replacement), ridurre (reduction) e 
rifinire (refinement) – per limitare il 
più possibile l’uso di tali test.
Questi principi sono stati sviluppati 
oltre 50 anni fa, fornendo un quadro 
di riferimento per una ricerca sugli 
animali più etica. Da allora sono 
stati integrati nella legislazione 
e nei regolamenti nazionali e 
internazionali sull’uso degli animali 
nelle procedure scientifiche e nelle 
politiche delle organizzazioni che 
finanziano o conducono ricerche 
sugli animali.

Rimpiazzare 
Utilizziamo metodi di 
sperimentazione non su animali 
(in particolare sperimentazioni 
su culture cellulari) o test a 
composizione chimica nei casi in 
cui questi metodi siano accettati 
dalle rispettive autorità regolatorie 
come fornenti informazioni aventi 
la stessa rilevanza rispetto a quelle 
ottenibili da modelli in vivo.
Seguiamo lo sviluppo di 
nuovi metodi in vitro e la loro 
accettabilità da parte delle autorità 
regolatorie.
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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 sia già stata valutata 
o accertata, sfruttando la ricerca 
condivisa delle varie aziende che 
compongono il nostro gruppo; 

• ci adoperiamo per evitare 
sperimentazioni non necessarie o 
ripetute;

• poniamo grande attenzione 
alla valutazione del rischio, 
analizzando attentamente la 
reale necessità di ricorrere a 
sperimentazione su animali.

Rifinire
Scegliamo metodi di 
sperimentazione che causino 
il minor disagio possibile per 
l’animale.
Conduciamo tutte le 
sperimentazioni animali presso 
laboratori specializzati accreditati. 

Filantropia
Le attività filantropiche di IBSA sono 
basate sui valori aziendali e sulla 
discrezione. 
I contributi che IBSA offre non 
vengono in nessun modo 
pubblicizzati, e non viene richiesto 
nessun tipo di comunicazione 
relativa alla nostra azienda o ai 
nostri prodotti.

IBSA sostiene  
e collabora con le principali 
università e istituti di ricerca 
di tutto il mondo.
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Pianeta

IBSA è un’azienda che crede nell’integrazione verticale per avere 
un controllo diretto sulla filiera produttiva e garantire una qualità 
ineccepibile. Le attività industriali hanno un’importanza prioritaria  
e sono un asset strategico fondamentale. 

Gli aspetti relativi all’impatto ambientale delle operazioni industriali, 
nell’ottica del miglioramento costante della performance di sostenibilità, 
sono pertanto un punto di interesse principale. 

Progetto CorPharma
Nell’Aprile 2016 presso la sede svizzera, è stato avviato il programma 
CorPharma, un progetto ad ampio respiro che permetterà di trasformare il 
sistema produttivo. 
Il primo impianto produttivo di CorPharma, denominato M-L2S, la cui 
costruzione è stata avviata nel 2017, riguarda la produzione di pomate e 
sciroppi, precedentemente disseminata su 3 siti diversi: qui macchinari 
di ultimissima generazione permettono di ottenere un importante 
abbattimento del consumo energetico e di acqua, come pure una notevole 
riduzione delle emissioni di CO2e. Tutto ciò grazie soprattutto a un sistema 
di produzione di freddo, di calore e di vapore industriale, tecnologicamente 
avanzato e altamente efficiente.
In questa area è stato installato un impianto di trattamento industriale molto 
innovativo, grazie a cui i reflui vengono neutralizzati mentre le sostanze 
attive sono smaltite sotto forma di fanghi da un’azienda specializzata. 
Grazie allo straordinario processo descritto, l’acqua viene riutilizzata per 
raffreddare gli impianti produttivi, generando un considerevole risparmio 
di acqua potabile e riducendo il volume dei reflui inviati al trattamento 
consortile. 
L’impianto è stato inaugurato l’8 Giugno 2018.

PIANETAIBSARAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ 2018

Il progetto CorPharma consente  
un forte abbattimento del consumo 
di energia e di acqua, oltre a 
un’elevata razionalizzazione delle 
attività produttive e logistiche.
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Con lo sviluppo di CorPharma, lo storico stabilimento di Massagno, costruito 
negli anni ’40, sarà gradatamente dismesso e tutte le attività verranno trasferite 
nella nuova area CorPharma, zona Pian Scairolo. 
La concentrazione degli impianti in un’unica sede permetterà una elevata 
razionalizzazione delle attività di produzione e logistiche, una considerevole 
riduzione delle emissioni e un vitale risparmio energetico. Nel prossimo futuro, 
tra la fine del 2019 e il 2022, saranno installati circa 2000 pannelli fotovoltaici, 
con una superficie totale di circa 3.400m2, che forniranno approssimativamente 
550.000 Kwh/anno. 
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Per tre anni consecutivi gli 
obiettivi prefissati di riduzione 
delle emissioni sono stati superati, 
segnando un calo delle emissioni 
del 9% rispetto al 2015.

Svizzera

64

Fra il 2016 e il 2018, con il processo 
di razionalizzazione dei processi 
produttivi, sono stati raggiunti 
risultati positivi dei quali siamo 
certamente orgogliosi.
Nel 2018, un’importante crescita 
dei volumi di prodotti richiedenti 
un rilevante fabbisogno di energia 
e di acqua per la loro produzione, 
ha causato un sensibile aumento 
dei consumi, soprattutto di gas 
naturale. Di conseguenza anche le 
emissioni di CO2 sono aumentate 
proporzionalmente. 
Uno dei nostri obiettivi resta quello 
di aumentare costantemente la 
nostra efficienza nell’uso delle 
risorse.
Rispetto all’anno benchmark 2015 
è stato infatti registrato un calo del 
consumo di elettricità (-2%) e di 
olio combustibile (-15%), mentre 

l’uso di gas naturale è cresciuto del 
14%, e quello di acqua di 10%. 
Quanto sopra è riconducibile 
a un sensibile aumento della 
produzione nei 4 anni presi in 
esame.
Dal 2015 ci impegniamo ad attuare 
misure di riduzione delle emissioni 
concordate nell’ambito della nostra 
collaborazione con l’Agenzia 
dell’Energia per l’Economia 
(AEnEC), con cui è stato definito 
un percorso a cadenza annuale 
sul breve e medio termine. Per 
il quadriennio 2015-2018 gli 
obiettivi di riduzione prefissati 
sono stati superati, segnando 
un aumento delle emissioni 
inversamente proporzionale rispetto 
alla crescita delle nostre attività 
industriali, dando in questo modo 
un contributo al raggiungimento 
degli obiettivi definiti dalla 
Confederazione Svizzera nell’ambito 
dell’accordo di Parigi. 
Nel 2017 abbiamo prodotto un 
totale di 1.160 tonnellate di rifiuti 
ridottesi a 950 nel 2018. Tutti i 

rifiuti speciali sono stati raccolti da 
un’impresa specializzata per essere 
riciclati o ulteriormente lavorati. I 
rifiuti domestici sono stati raccolti 
dal servizio di raccolta rifiuti locale, 
mentre le altre 6 tipologie di rifiuti 
sono state destinate a operatori 
specializzati che si occupano del 
loro riciclo o smaltimento nel 
rispetto degli standard ambientali. 
Sia nel 2017 che nel 2018 sono 
stati riciclati 129 kg di PET, 
corrispondente a circa 4.700 
bottiglie. 

Carta per stampanti
Dal 2016 acquistiamo annualmente 
circa 15 tonnellate di carta 
per sopperire alla necessità di 
stampa e fotocopia. Tale quantità 
corrisponde approssimativamente 
ad un consumo di 23 kg a persona 
e costituisce una riduzione 
del 35% rispetto al 2015: un 
risultato ottenuto anche grazie 
all’introduzione di un sistema 
centralizzato di stampanti e alla 
conseguente eliminazione di circa 
120 stampanti più piccole e meno 
efficienti. 
Tutta la carta acquistata è 
certificata FSC e PEFC. 
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Tutta la carta  
che acquistiamo  
è certificata  
FSC e PEFC. 

RISULTATI AMBIENTALI TOTALI

Combustibili Fossili
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 2017 2018

Rifiuti Speciali 873.720 223.000

Rifiuti Domestici 252.240 507.000

Carta 16.120 161.700

Legno 13.520 11.600

Vetro 3.388 8.500

Plastica 0 38.200

Polistirene 680 0

Misto 520 0

/103-1, 103-2, 103-3, 302-1, 
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   2015 2016 2017 2018 2018 vs. 2015

Acqua m3 87.054 85.940 79.570 95.519 10%

Olio riscaldamento kWh 3.314.883 2.883.984 2.627.970 2.820.253  -15%

Gas Naturale kWh 13.789.077 12.874.041 13.020.949 15.763.684 14%

Elettricità kWh 16.452.566 15.862.889 15.913.115 16.106.901 -2%

Energia totale  kWh 33.556.526  31.620.914 31.562.034 34.690.838 3%

Emissioni di CO2 Ton. 3.316  3.044  3.009  3.588  8% 
equivalente  
da produzione  
e riscaldamento

KG
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Italia

66

Anche nelle sedi IBSA in Italia 
sono stati raggiunti traguardi 
importanti, registrando sensibili 
riduzioni in tutte le categorie di 
consumi, nonostante l’aumento 
dell’output produttivo. 
Il consumo di acqua è stato 
ridotto del 13% rispetto al 2015, 
rispecchiando la diminuzione del 
consumo totale di energia. 
L’utilizzo di gas naturale ha 
subito anch’esso una riduzione 
importante (-20%), mentre il 
consumo di elettricità è rimasto 
sostanzialmente invariato. 
Grazie alla riduzione del consumo 
di gas naturale, è stata registrata 
una diminuzione proporzionale 
delle emissioni di CO2 (-20%). 
A fine 2017 lo stabilimento 
di Cassina de’ Pecchi è stato 
modernizzato, sostituendo 
l’impianto di generazione di 
vapore con un sistema che 
permetterà di migliorare 
sostanzialmente la performance 
energetica riducendo di circa il 
40% il fabbisogno di gas naturale 
nel processo produttivo. 
Nel 2018 la componente di energie 
rinnovabili nel nostro mix energetico 
ammontava al 6%. 
Purtroppo il mix fornito dal nostro 
provider ha visto diminuire la 

percentuale di elettricità proveniente 
da fonti rinnovabili a favore di 
elettricità generata da centrali a gas 
naturale. 
L’uso di energia non rinnovabile 
è stato ridotto del 12% nel corso 
del biennio 2017-2018 grazie 
alla diminuzione dell’uso di gas 
naturale nel nostro stabilimento di 
Cassina de’ Pecchi. Siamo tuttavia 
coscienti di avere ancora davanti a 
noi un percorso di miglioramento. 

Rifiuti
Nel 2018 le nostre sedi italiane 

hanno prodotto 407 tonnellate di 
rifiuti. Di queste, 262 tonnellate 
di rifiuti sono state riciclate 
parzialmente, 139 tonnellate sono 
state completamente riciclate e 
le ultime 6 sono state smaltite 
attraverso aziende specializzate. 

Carta per stampanti
Nel 2018 le unità italiane hanno 
consumato un totale di 9,1 
tonnellate di carta.
Come in tutto il Gruppo, la carta 
acquistata è certificata FSC  
e PEFC. 
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Imballaggi materiali misti  114.760

Imballaggi in carta e cartone 67.020

Imballaggi in plastica 31.420

Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione  26.460 
(gelatina retinata nutrizionale) 

Altri medicinali 17.100

Altri fondi e residui di reazione (sfridi di cerotti) 109.260

Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri  11.840 
(Acque di processo produttivo) 

Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o 14.280 
contaminanti

Rifiuti organici contenenti sostanze pericolose 6.103

Altri rifiuti organici 8.330 

2018
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Totalmente riciclati
Parzialmente riciclati
Smaltiti tramite servizi specialistici



   2015 2016 2017 2018 2018 vs. 2015

Acqua m3 191.537 168.169 179.624 165.756 -13%

Olio riscaldamento kWh 0  0  0  0 0%

Gas Naturale kWh 23.833.611 23.207.222 21.961.944 19.132.468 -20%

Elettricità kWh 11.190.278 11.472.778 11.135.000 11.404.880 2%

Energia totale  kWh 35.023.889  34.680.000  33.096.944  30.537.348 -13%

Emissioni di CO2 Ton. 4.389 4.274 4.045 3.523  -20% 
equivalente  
da produzione  
e riscaldamento

RISULTATI AMBIENTALI TOTALI

Tutta la carta  
che acquistiamo  
è certificata  
FSC e PEFC. 
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Cina

68

Nella sede cinese di IBSA Qingdao 
Huashan Biochemical Co., in cui 
si producono gli ingredienti attivi 
per i farmaci appartenenti alla 
medicina della riproduzione, si è 
investito per il rimodernamento 
degli stabili, inaugurando nel 
2017 nuovi spazi per uffici, una 
mensa per 100 persone, un’area di 
svago con palestra, un campo da 
basket e da ping-pong e diverse 
camere ad uso dei collaboratori 
che abitano in zone distanti. Il 
sito è cresciuto sensibilmente, 
arrivando ad occupare un’area di 
26.000m2, e comprende due nuove 
linee produttive, un impianto di 
trattamento delle acque residue 
e una nuova installazione per 
l’immagazzinamento dei solventi. 
Tra il 2015 e il 2018 sono stati 
ottenuti risultati ragguardevoli. 
Il consumo di energia è diminuito 
di un terzo, registrando una 
diminuzione del 18% del totale. 

Nonostante un aumento del 73% 
dell’utilizzo di olio combustibile - in 
valori assoluti comunque utilizzato 
in misura estremamente ridotta - il 
consumo di combustibili fossili è 
stato ridotto del 78% tramite una 
diminuzione del 80% dell’impiego 
di gas naturale e un aumento 
dell’uso di energia elettrica.
Grazie a questi risparmi, abbiamo 
ottenuto una significativa riduzione 
del 77% di emissioni di CO2 nel 
periodo tra il 2015 e il 2018. 
Non è stato possibile ottenere 
dati affidabili concernenti il mix 
energetico per i nostri stabilimenti 
in Cina. È pertanto ancora 
indeterminabile la quantità di 
energia rinnovabile utilizzata nelle 
sussidiarie cinesi. 

Carta
Nel 2018 le nostre filiali cinesi 
hanno consumato un totale di 1,8 
tonnellate di carta. 
Tutta la carta acquistata è 
certificata FSC e PEFC.
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-77% di emissioni 
di CO2 tra il 2015 
e il 2018.
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RISULTATI AMBIENTALI TOTALI

   2015 2016 2017 2018 2018 vs. 2015

Acqua m3 103.703 77.795 90.000 126.737 22%

Olio riscaldamento kWh 112.500 127.222 130.556 195.116 73%

Gas Naturale kWh 7.953.889 2.065.833 3.075.556 1.553.974 -80%

Elettricità kWh 3.049.167 2.460.556 3.382.978 3.628.829 19%

Energia totale  kWh 8.066.389 4.653.611 6.589.090 5.377.919 -33%

Emissioni di CO2 Ton. 1.490 413 600 337 -77% 
equivalente  
da produzione  
e riscaldamento

Combustibili Fossili
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COMBUSTIBILI FOSSILI VS. ELETTRICITÀ
(in migliaia di kWh)
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Solo un’azienda economicamente sana può guardare al lungo termine con 
fiducia, creare posti di lavoro, contribuire al gettito fiscale e sviluppare 
prodotti all’avanguardia. 
IBSA si adopera per produrre valore per un ampio gruppo di stakeholder:
• offrendo prodotti più efficaci e più sicuri e che rispondono ai bisogni di medici 

e pazienti;
•● creando opportunità di lavoro all’interno del proprio gruppo e per i partner 

commerciali; 
•● contribuendo al progresso della salute; 
• investendo nei propri collaboratori e nel loro benessere; 
•● adottando buone prassi di tutela ambientale e sociale.
Per realizzare tutto ciò occorre garantire che l’azienda si mantenga 
economicamente solida e responsabile. L’essere responsabili da un punto di vista 
economico ed essere profittevoli sono i presupposti necessari per portare avanti 
le attività produttive che costituiscono le fondamenta su cui poggiano tutte le 
altre responsabilità. 
Il Gruppo IBSA è a capitale privato, ovvero non quotato in borsa, e ai sensi 
della legge svizzera ed europea non è tenuto a pubblicare i suoi dati economici. 
Il management di IBSA ha infatti deciso di non rendere di dominio pubblico 
i risultati d’esercizio al di là di quelli relativi al fatturato del Gruppo, alla sua 
ripartizione geografica e per area terapeutica, sia per ragioni di riservatezza dei 
dati aziendali sia perché essi non sono di importanza fondamentale né hanno 
un particolare significato sostanziale per quanto attiene la qualità informativa 
complessiva del presente Rapporto di Sostenibilità. 

123

Profitto

Migliorare la qualità della vita dei pazienti, dei collaboratori 
e generare un valore aggiunto per tutti gli stakeholder è il 
cuore della missione di IBSA. Per poter fare questo al meglio, è 
indispensabile ottenere risultati economici eccellenti. Tale valore 
economico aggiunto, permette di reinvestire la gran parte dei ricavi 
e di ridistribuire gli utili sotto forma di tasse, dividendi, contributi 
filantropici, interessi sul capitale di terzi, ecc. 

PROFITTOIBSARAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ 2018
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FATTURATO PER AREA 
TERAPEUTICA
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6%
Cardiometabolica

5%
Dermoestetica

3%
Uroginecologia

6%
Altro

5%
Dermatologia

17%
Endocrinologia

2%
Respiratorio

22%
Medicina della
riproduzione

17%
Dolore e 

infiammazione

17%
Reumatologia

Dolore e infiammazione

Medicina della 
riproduzione

FATTURATO PER AREA 
GEOGRAFICA

12%
Altro

12%
Svizzera

13%
USA

64%
UE

ANNO 2018
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In IBSA sappiamo bene quanto 
sia importante generare ricadute 
economiche positive sul territorio. 
Ad esempio, in Svizzera, ogni 
qualvolta possibile, diamo la 
precedenza a fornitori ticinesi o 
svizzeri.
Fra il 2017 e il 2018 abbiamo 
acquistato da fornitori svizzeri 
60 milioni di CHF in merci o 
prestazioni, 7 milioni in più 
rispetto al 2015. 

/102,7, 102-8, 103-1, 
103-2, 103-3, 204-1
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GRI Standard Descrizione  Riferimento/  
   Pagina   

GRI 101: Base 2016   

Informazioni generali   

 Profilo dell’organizzazione  
 102-1 Nome dell’organizzazione  78 
 102-2 Principali prodotti e servizi  16-23 
 102-3 Sede principale  78 
 102-4 Sedi operative  11 
 102-5 Assetto proprietario e forma legale  72, Società Anonima a Capitale Privato 
 102-6 Mercati serviti  16 
 102-7 Dimensione dell’organizzazione   43, 72-73  
 102-8 Caratteristiche dei collaboratori  72-73  
 102-9 Supply Chain dell’organizzazione  16-17  
 102-10 Cambiamenti significativi dell’organizzazione  Nessuno 
 o della supply chain    
 102-11 Approccio precauzionale nella gestione IBSA adotta un approccio precauzionale 
 dei rischi  implementando dettagliate analisi dei rischi  
   delle nostre attività e assicurando, quale  
   obiettivo primordiale, la qualità e sicurezza  
   delle nostre terapie e dei pazienti  
 102-12 Adozione di codici e principi esterni   29, 58  
 102-13 Partecipazioni ad associazioni di categoria  58 
 o organizzazioni   

 Strategia  
 102-14 Dichiarazione del Presidente  4 
 102-15 Impatti, rischi e opportunità chiave  28 

 Integrità ed Etica  
 102-16 Valori, principi, standard e norme di   36, 56-57 
 comportamento    

 Governance  
 102-18 Struttura della Governance   Doppia carica  
   di CEO e Chairman of the Board  

 Coinvolgimento degli stakeholders  
 102-40 Lista degli stakeholders  
 102-41 Contratti Collettivi   Non ci sono contratti collettivi  
 102-42 Principi per identificare i principali   32-33 
 stakeholders   
 102-43 Approccio al coinvolgimento degli   32-33 
 stakeholders   
 102-44 Temi e preoccupazioni emersi   32-34 
 dall’engagement     

INDICE CONTENUTI GRI

/102-55

GRI 102: Informazioni 
Generali 2016 

Per il GRI Content Index Service, GRI Services ha esaminato che l’Indice Contenuti GRI sia chiaramente presentato e 
che i riferimenti per tutti gli indicatori inclusi siano in linea con le sezioni appropriate del rapporto.
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 Profilo del Report  
 102-45 Entità incluse nel bilancio consolidato  26 
 102-46 Principi per la definizione dei contenuti  34 
 di bilancio    
 102-47 Lista degli aspetti materiali individuati   34-35  
 102-48 Effetti di qualsiasi modifica di informazioni  Nessuno 
 inserite nei Report precedenti e relative motivazioni   
 102-49 Cambiamenti significativi in termini di obiettivi  Nessuno 
 e perimetri rispetto al precedente bilancio     
 102-50 Periodo di rendicontazione   2016-2018  
 102-51 Data di pubblicazione del precedente Report 2016 (per il 2015)  

 102-52 Periodicità di rendicontazione   Triennale  
 102-53 Contatti e indirizzi utili per richiedere   26, 78 
 informazioni sul Report di Sosteniblità  
 e i suoi contenuti   
 102-54 Dichiarazione di conformità alle norme GRI  26 
 Standards   
 102-55 Indice dei contenuti GRI  74-77  
 102-56 Politiche e pratiche di assurance  26

GRI Standard Descrizione  Riferimento/  
   Pagina   

/102-55

GRI 102: Informazioni 
Generali 2016 
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GRI Standard Descrizione  Riferimento/  
   Pagina   

Aspetti materiali   

GRI 200 Sostenibilità economica   

Operazioni di approvigionamento   
GRI 103: Approccio 103-1 Aspetti materiali e il loro perimetro   72-73  
Manageriale 2016 
 103-2 L’approccio manageriale e le sue caratteristiche 72-73 
 103-3 Valutazione dell’approccio manageriale   72-73  
GRI 204: Operazioni  204-1 Percentuale di spesa allocata a fornitori locali 73   
di approvigionamento  
2016 

Anticorruzione   
GRI 103: Approccio  103-1 Aspetti materiali e il loro perimetro  56-57 
Manageriale 2016  
 103-2 L’approccio manageriale e le sue caratteristiche 56-57 
 103-3 Valutazione dell’approccio manageriale   56-57 
GRI 205: Anticorruzione  205-2 Comunicazione e formazione su politiche  
2016 e procedure anticorruzione   56-57 

GRI 300 Sostenibilità ambientale   

Energia   
GRI 103: Approccio  103-1 Aspetti materiali e il loro perimetro   62-69  
Manageriale 2016 103-2 L’approccio manageriale e le sue caratteristiche 62-69  
 103-3 Valutazione dell’approccio manageriale   62-69  
GRI 302: Energia 2016 302-1 Consumo energetico interno all’azienda   62-69  
 302-3 Intensità energetica   62-69  
 302-4 Riduzione del consumo energetico   62-69  

Acqua   
GRI 103: Approccio 103-1 Aspetti materiali e il loro perimetro   62-69  
Manageriale 2016 103-2 L’approccio manageriale e le sue caratteristiche 62-69  
 103-3 Valutazione dell’approccio manageriale   62-69  
GRI 303: Acqua 2016 303-1 Consumo di acqua   62-69  

Emissioni    
GRI 103: Approccio 103-1 Aspetti materiali e il loro perimetro   62-69  
Manageriale 2016 103-2 L’approccio manageriale e le sue caratteristiche 62-69  
 103-3 Valutazione dell’approccio manageriale   62-69  
GRI 303: Emissioni 2016 305-1 Emissioni di gas a effetto serra dirette (Scope 1) 62-69  
 305-4 Intensità delle emissioni di gas a effetto serra 62-69  
 305-5 Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra 62-69  

GRI 103: Approccio 
Manageriale 2016 

GRI 103: Approccio 
Manageriale 2016 

GRI 103: Approccio 
Manageriale 2016 

GRI 103: Approccio 
Manageriale 2016 

GRI 103: Approccio 
Manageriale 2016 

GRI 302: Energia 2016 

GRI 305: Emissioni 2016

/102-55
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Acque reflue e rifiuti   
GRI 103: Approccio 103-1 Aspetti materiali e il loro perimetro   62-69 
Manageriale 2016 103-2 L’approccio manageriale e le sue caratteristiche 62-69  
 103-3 Valutazione dell’approccio manageriale   62-69  
GRI 306: Acque reflue 306-1 Scarico dell’acqua per qualità e destinazione 62-69  
e rifiuti 2016 306-2 Rifiuti totali, per tipo e metodo di smaltimento 62-69  
 306-4 Trasporto di rifiuti pericolosi   62-69  

GRI 400 Sostenibilità sociale   

Dipendenti   
GRI 103: Approccio 103-1 Aspetti materiali e il loro perimetro   42-43  
Manageriale 2016 103-2 L’approccio manageriale e le sue caratteristiche 42-43  
 103-3 Valutazione dell’approccio manageriale   42-43  
GRI 401:  401-1 Totale nuove assunzioni e turnover   42-43  
Dipendenti 2016 

Diversità e pari opportunità   
GRI 103: Approccio 103-1 Aspetti materiali e il loro perimetro   42-43  
Manageriale 2016 103-2 L’approccio manageriale e le sue caratteristiche 42-43  
 103-3 Valutazione dell’approccio manageriale   42-43  
GRI 405: Diversità e 405-1 Eterogeneità della Governance e dei dipendenti  30, 42-43  
pari opportunità 2016 405-2 Rapporto tra stipendio di base di donne  
 e uomini  Non vi sono differenze 

GRI Standard Descrizione  Riferimento/  
   Pagina   

GRI 103: Approccio 
Manageriale 2016 

GRI 103: Approccio 
Manageriale 2016 

GRI 103: Approccio 
Manageriale 2016 

GRI 405: Diversità e  
pari opportunità 2016 

GRI 306: Acque reflue  
e rifiuti 2016 
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Un grazie di cuore a chi ha reso possibile questo progetto, in particolare:
a tutti i Direttori
al nostro Presidente e CEO, Arturo Licenziati
 
e alle persone che hanno aiutato a raccogliere, compilare e organizzare le informazioni in esso contenute:

IBSA Institut Biochimique SA
Switzerland
Phone +41 58 360 1000
ibsagroup.com
Reg. No.: CHE – 102.243.028

Giovanni Facchinetti
B4B Consulting

Giovanna Bognandi
IBSA Corporate 
Communication & CSR

Alberto Sala
Alberto Sala Design
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