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MESSAGGIO
DEL PRESIDENTE

Cari Lettori,
Sostenibilità è un termine diventato comune ai nostri giorni: non si può aprire un quotidiano o leggere una rivista né
guardare un programma TV, senza imbattersi ripetutamente in questa parola, e sembra ormai che essa abbia assunto
tante accezioni quanti sono gli abitanti del nostro pianeta!
Il principio guida della sostenibilità compare per la prima volta 300 anni fa nel settore della silvicoltura.
Il primo uso documentato del termine tedesco Nachhaltigkeit, che corrisponde alla nostra sostenibilità, risale infatti al
1713, quando il contabile Hans Carl von Carlowitz, pubblicò il suo libro Silvicultura oeconomica, in cui incoraggiava
la necessità di conservare gli alberi, coltivarli ed impiegarne il legno in modo sostenibile con una motivazione assai
logica e lineare: se si utilizza più legno di quanto la foresta sia in grado di produrre in un dato periodo di tempo, alla
fine non ci sarà più legno e neppure più foresta, con inevitabili conseguenze per l’umanità intera.
Negli ultimi decenni, i principi cardine dell’attività economica sono stati sempre più distorti o piegati a vantaggio di
piccoli gruppi di interesse, e abbiamo avuto modo di vedere come l’avidità di pochi, possa avere pesanti conseguenze
per milioni e milioni di cittadini ignari e privi di qualsiasi sospetto. Abbiamo anche visto come l’ambiente sia stato
progressivamente depauperato a una velocità che lascia poco spazio alla speranza di un rapido recupero, ponendo
invece un enorme fardello sulle spalle delle generazioni future.
Credo fermamente che il ruolo primario della nostra azienda sia quello di soddisfare al meglio i bisogni dei pazienti
e degli operatori sanitari con il lavoro di persone qualificate e soprattutto soddisfatte e motivate. Se siamo bravi in
questo e capaci di tenere d’occhio gli sviluppi del mercato, offrendo prodotti e servizi di altissima qualità al giusto
prezzo, avremo successo e creeremo risultati favorevoli nel lungo termine. Allo stesso tempo, desideriamo avere
un’influenza positiva sulla società nel suo complesso contribuendo alla conservazione del pianeta con la riduzione al
minimo del nostro impatto ambientale e, ove possibile, con l’obiettivo di azzerarlo del tutto.
IBSA è nata nel 1945 su iniziativa di un gruppo di individui eccezionali che da subito ha fatto propri questi principi.
Oggi, grazie all’opera e all’impegno di tutti i nostri collaboratori, siamo la maggiore azienda farmaceutica a capitale
privato in Svizzera, che impegna più di 1.300 persone ed è presente in oltre 80 paesi.
Con questo Rapporto di Sostenibilità desideriamo presentarvi la nostra azienda e il nostro approccio alla sostenibilità.
Ci auguriamo sinceramente che in esso troverete spunti e contenuti interessanti e ogni vostro eventuale commento
sarà accolto con piacere.
Arturo Licenziati
Presidente & CEO IBSA Institut Biochimique SA
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IL NOSTRO PRIMO RAPPORTO
DI SOSTENIBILITÀ
Questo per IBSA è il Primo Rapporto di Sostenibilità ed è stato
compilato con lo scopo di informare i nostri stakeholder, ovvero
i portatori di interesse, in merito alla performance e all'approccio
dell'azienda alla sostenibilità.
Le informazioni qui contenute si riferiscono all’esercizio 2015
(1 gennaio - 31 dicembre) con alcuni riferimenti anche ai dati dell’ultimo
triennio, per consentire il confronto con gli esercizi precedenti.
Gli obiettivi del presente documento

governi, società civile e cittadini, un

riferiamo unicamente alle attività

sono:

modello di riferimento per misurare

svolte in Italia e in Svizzera, che sono

• Illustrare le nostre attività e

e riferire sui risultati economici,

i mercati principali. Stiamo lavorando

comunicare la nostra filosofia,

ambientali e sociali realizzati.

per integrare i dati ambientali in

cultura e approccio alla salute e

Ogni anno infatti sono migliaia i

modo da comprendere tutti i siti

alla sua cura;

rapporti di sostenibilità, redatti

produttivi nei prossimi rapporti.

e pubblicati in conformità alle

In linea con i requisiti GRI G4 abbiamo

linee guida GRI ovvero secondo

effettuato una analisi di materialità

• Descrivere e quantificare i nostri
progressi nel tempo;
• Illustrare le nostre iniziative volte
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principi e indicatori utilizzabili da

per individuare gli aspetti materiali,

ad integrare sempre di più la

organizzazioni di ogni tipo per le

ovvero più rilevanti per IBSA e per i

sostenibilità in ogni nostra attività.

proprie rendicontazioni e valutazioni.

suoi stakeholder. Gli aspetti materiali

L’adozione da parte di IBSA del

sono quelli che potrebbero influire

Siamo all’inizio del percorso di

modello GRI, dimostra un preciso

in maniera significativa sui risultati

integrazione della sostenibilità nella

impegno all’applicazione di criteri

economici e di altro tipo, e sono

nostra strategia e sicuramente ci

e principi rigorosi, volti a garantire

pertanto gli aspetti principali che

sono ancora diverse aree suscettibili

l’affidabilità delle informazioni

possono influenzare gli stakeholder

di miglioramento. Di questo siamo

contenute in questo primo rapporto

nel formarsi un’opinione o prendere

consapevoli e per questo ogni

di sostenibilità.

una decisione riguardo a IBSA e alle

giorno ci impegniamo per migliorare

IBSA è impegnata a essere

sue attività. In questo rapporto sono

e aumentare le nostre future

trasparente nel dialogo con i suoi

contenute le informazioni quantitative

performance.

stakeholder e a valutare in modo

e qualitative necessarie per valutare

obiettivo i propri progressi in termini

gli aspetti materiali per la sostenibilità

METODOLOGIA

di impatto sociale, ambientale ed

relativi a IBSA nel 2015.

Il presente Rapporto di Sostenibilità è

economico.

stato redatto in conformità alle Linee

Il perimetro di questa analisi

Guida della Global Reporting Initiative

comprende le nostre attività in

(GRI) versione G4, Opzione ‘’Core’’.

Svizzera e in Italia, nelle affiliate in

Le Linee Guida della GRI sono

Europa e, in misura limitata, negli

i criteri e i principi di redazione del

stabilimenti in Cina. Per quanto

rapporto di sostenibilità più usati

riguarda i risultati ambientali

al mondo, che offrono ad aziende,

qui descritti, ci
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Per maggiori informazioni su GRl
e le sue iniziative potete visitare il sito
www.globalreporting.org
Il rapporto di sostenibilità di IBSA è stato
redatto con la supervisione di Antonio Melli,
Direttore Finanziario del Gruppo, e di Silvia
Misiti, Direttore di IBSA Foundation
for scientific research.
+41 58 360 1000
info@ibsafoundation.org
www.ibsa-international.com
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IBSA
IN BREVE

1945

NASCITA DI IBSA

1985

80

9

ACQUISIZIONE
DA PARTE DELL'ATTUALE

FILIALI
IN EUROPA

MANAGEMENT

1367

IN OLTRE

80 PAESI
IN 5 CONTINENTI

DIPENDENTI
Una delle più grandi organizzazioni per

TURNOVER&
DIPENDENTI
della Svizzera Italiana

8

Cardiovascolare
Dermatologia
Endocrinologia
Medicina della Riproduzione
Dolore & Infiammazione
Respiratoria
Reumatologia
Urologia

TERAPEUTICHE

MAGGIORE OPERATORE
IN AMBITO

FERTILITÀ,

& STABILIMENTI

DEI

LEADER

PRINCIPALI MERCATI
ITALIA, SVIZZERA,
EU, MEDIO ORIENTE
E NORD AFRICA,
AMERICHE

LT

MONDIALI

2

PARTNERSHIP STRATEGICHE

DI URINA RACCOLTI

GIORNALMENTE

116

da donne in
menopausa
e portati
ai nostri
impianti
produttivi
per essere
lavorati

4

°

LABORATORI

UNO

100000

IN CINA

A CAPITALE PRIVATO
IN SVIZZERA

TRA

IN SVIZZERA,
ITALIA E CINA

PRINCIPALI AREE

MAGGIORE
AZIENDA FARMACEUTICA

25

PRESENTE

IMPIEGATI

R&D

DOPO LE GRANDI MULTINAZIONALI

IN SVIZZERA,
CINA E ITALIA
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IN FRANCIA
E ITALIA

NEI PRODOTTI A BASE
DI

ACIDO
IALURONICO

RISORSE UMANE
CAPACITÀ
PRODUTTIVA
INNOVAZIONE

400

MILIONI DI

AZIENDA FARMACEUTICA

A CAPITALE PRIVATO

INVESTITI

DAL 1985 AD OGGI

CHF

IBSA
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IBSA

FONDAZIONE DI

PREVIDENZA
DEL PERSONALE

1958

60
14
ORMONI
300

MILIONI
DI FIALE DI

MILIONI DI

CONFEZIONI

DI PRODOTTI FINITI

MILIONI DI

CAPSULE MOLLI

IBSA

PRODOTTI ANNUALMENTE
NEI NOSTRI STABILIMENTI
QUARTIERE
GENERALE
Lugano, Svizzera

FONDAZIONE
FOR

CHILDREN

LOCATION

2008

IBSA

FONDAZIONE
PER LA

RICERCA

SCIENTIFICA

2012

12

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

FILIALI E UFFICI DI
RAPPRESENTANZA
ALL'ESTERO
Lodi, Italia
Rome, Italia
Istanbul, Turchia
Budapest, Ungheria
Bratislava, Slovacchia
Varsavia, Polonia
Copenhagen, Danimarca
Mosca, Russia
Qingdao, Cina
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LA NOSTRA AZIENDA

STORIA

1985, anno in cui l’attuale management

del nuovo management, numerosi

IBSA Institut Biochimique SA è

ne acquisisce la proprietà,

prodotti IBSA sono stati lanciati

un’azienda farmaceutica della

ridefinendone integralmente visione

in tutto il mondo grazie al

Svizzera Italiana a capitale privato,

e strategia e portandola per la prima

consolidamento di partnership con

fondata a Lugano nel 1945 da un

volta sulla scena internazionale. Il

agenti locali prima e poi, tra il 2000

gruppo di biologi. Dopo aver mosso i

secondo, lungo 30 anni e che giunge

e il 2015, attraverso la costituzione di

primi passi sul mercato interno, IBSA

fino ai giorni nostri, è il periodo in cui

uffici di rappresentanza e filiali estere

ha rapidamente rafforzato la propria

IBSA cresce in modo considerevole

stabilendo un presidio diretto su

posizione a livello internazionale

raggiungendo una posizione di

importanti mercati internazionali.

grazie ad una consolidata strategia

primo piano nei mercati mondiali

A seguito di questa ampia

globale di espansione.

in specifiche aree terapeutiche.

espansione, IBSA oggi impiega

IBSA è oggi presente con
i suoi prodotti in 5 continenti
e in oltre 80 paesi, tra cui
gli Stati Uniti.

Nel 1985 è stato infatti avviato uno

1.367 persone, vanta un portafoglio

straordinario ed intenso programma

prodotti che copre 8 principali aree

di sviluppo allo scopo di ampliare

terapeutiche, ha 9 società, fra filiali

gli asset aziendali e creare un

e rappresentanze in Europa e Cina,

La storia dell’azienda si può dividere

portafoglio prodotti competitivo

oltre a una nuova sede statunitense

in due periodi. Il primo va dalla sua

con cui affermarsi anche nei mercati

che diventerà operativa nel 2016.

costituzione, avvenuta nel 1945, al

internazionali.

Oggi IBSA ha 11 siti produttivi in

In particolare, negli anni

Svizzera, Italia e Cina, che operano

immediatamente successivi

in conformità alle GMP (Good

alla acquisizione da parte

Manufacturing Practice) prescritte
dalle autorità regolatorie dei vari
paesi (SwissMedic, FDA, EMA,
PMDA, Anvisa, e diverse altre).
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PARTNERSHIP
CON

ANNO DI

LABORATORIES
GENEVRIER

COSTITUZIONE
DI IBSA
TRAGUARDI

1945

FRANCIA

E NUOVO

MANAGEMENT

APERTURA DI

1985

IBSA
UNGHERIA

APERTURA DEL

APERTURA DI

IBSA
SLOVACCHIA

2003

QUARTIER GENERALE

STABILIMENTO
IN CINA

2004

1998
CENTRO R&D

ALTERGON
ITALIA

BOUTY
ITALIA

COSTITUZIONE

1998

2008

APERTURA DI

2007

COSTITUZIONE

2011

2012

PROSSIMA
APERTURA

IBSA
TURCHIA

PRIMO PRODOTTO

VENDUTO
NEGLI

APERTURA DI

2007

IBSA
SCANDINAVIA

COLLINA D'ORO

PARTNERSHIP
CON

1992

ACQUISIZIONE DI

APERTURA DI

STATI UNITI
INAUGURAZIONE
DEL

IBSA
ITALIA

1995

IN CINA

NUOVA SEDE
DEL

APERTURA DI

PRIMO
STABILIMENTO

COLLINA D'ORO

APERTURA
DEL SECONDO

1987

ACQUISIZIONE

2006

2014

2005

FONDAZIONE
IBSA
FOR CHILDREN

2009

FONDAZIONE IBSA
PER LA RICERCA
SCIENTIFICA

APERTURA UFFICIO
DI RAPPRESENTANZA

IN RUSSIA

2015
16

17

IBSA
POLONIA

IBSA USA

2016

RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ 2015

IBSA

LA NOSTRA AZIENDA

LA NOSTRA VISIONE
IBSA è un’azienda farmaceutica
svizzera a capitale privato,
multinazionale, leader in
determinate aree terapeutiche, che

I NOSTRI VALORI

offre prodotti innovativi per la cura

L’individuo al centro

di patologie con un importante
impatto sociale.

Per noi di IBSA la qualità di vita
dei pazienti e di tutte le persone
che lavorano con noi è al centro di

LA NOSTRA MISSIONE

ogni nostra attività.

IBSA propone soluzioni innovative,

L’armonia nel lavoro, la passione

reciproco con i nostri stakeholder

affidabili e vantaggiose, che

per trovare soluzioni nuove che

interni ed esterni.

migliorano la qualità di vita dei

migliorano la salute e il benessere

Siamo un’azienda indipendente

pazienti, soddisfano le esigenze

dei pazienti, la correttezza dei

e il nostro obiettivo centrale è

degli operatori sanitari e

rapporti con gli operatori sanitari e

migliorare il benessere e la qualità

contribuiscono a ridurre il peso

la trasparenza nelle comunicazioni,

della vita dei pazienti. Per noi,

sociale delle malattie. IBSA è

rappresentano l’essenza di tutte le

creare valori condivisi, viene prima

un’azienda responsabile che ha

nostre azioni.

della creazione di valore per

a cuore il benessere dei propri

gli azionisti.

sono possibili grazie a un approccio

dipendenti e crea valore aggiunto

Affidabilità, Integrità ed Etica

per tutti gli stakeholder in modo

Integrità, onestà, equità ed

Velocità e determinazione

allo spirito di coesione della

Spirito di squadra

etico e sostenibile.

etica sono valori indispensabili

nelle nostre decisioni e azioni

nostra squadra.

Forte senso di appartenenza e

nelle nostre attività quotidiane

Una delle ragioni principali del

Componenti essenziali della

spirito di collaborazione basati su

e principi fondamentali su cui

successo di IBSA è la velocità con

nostra cultura, sono il coraggio e

fiducia, tolleranza e rispetto fra

sviluppiamo rapporti solidi basati su

cui processi, prodotti e strutture

la fermezza, che si sono radicati in

colleghi, sono fondamentali per

collaborazione, fiducia e rispetto

produttive vengono sviluppati.

azienda con il lavoro quotidiano

coltivare e mantenere un ambiente

La velocità decisionale e la

e l’esempio costante del nostro

di lavoro positivo e armonioso, così

determinazione nella esecuzione,

Presidente alla guida da trent’anni.

come lo sono per il raggiungimento

altamente imprenditoriale e

dei nostri ambiziosi obiettivi e per
affrontare con successo le sfide
quotidiane in un contesto globale
sempre più competitivo.
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IL NOSTRO MODELLO
DI BUSINESS
Concentriamo il nostro impegno prevalentemente sullo
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.

Supply Chain

foglietto illustrativo contenente le

rispetto dell’ambiente.

IBSA produce medicinali pronti

informazioni sul farmaco e sulla sua

Per garantire un processo

all’uso da parte sia dei pazienti sia

sicurezza per la somministrazione al

produttivo affidabile, talvolta, la

degli operatori sanitari. Tipicamente,

paziente.

formulazione di un quantitativo

la produzione dei medicinali

IBSA acquista i principi attivi dalle

limitato di prodotti, viene

prevede la combinazione del

sue affiliate in Europa e Cina,

commissionata a fornitori terzi

principio attivo con gli eccipienti

mentre gli eccipienti e i materiali

attendibili e sicuri.

nella forma solida, liquida o gel;

per il confezionamento sono di

Noi stessi, nei nostri stabilimenti

esso viene quindi così trasformato

fornitura prevalentemente europea

in Italia, produciamo prodotti

In 30 anni abbiamo sviluppato

BOUTY, distribuiamo i prodotti da

vita dei pazienti, ma che tuttavia

in prodotto finito in diverse

che giungono in IBSA con trasporto

farmaceutici e integratori alimentari

un peculiare modello di business

banco, in farmacie, parafarmacie

esercitano un forte impatto sociale,

formulazioni come ad esempio

su gomma o per via aerea. Tutti i

in terziarizzazione.

basato sui seguenti principi

e supermercati, integrandoli con

sia in termini di costi sia in termini

compresse, capsule, cerotti,

nostri fornitori sono sottoposti a

I nostri impianti in Cina sono dedicati

fondamentali.

prodotti selezionati fra i top brand a

di qualità; aspetti spesso trascurati

siringhe pre-riempite o fiale per

controlli sistematici che riguardano

in via esclusiva alla produzione dei

livello internazionale.

dalle grandi aziende farmaceutiche,

via iniettiva. Il prodotto finito

molteplici aspetti in particolare il

componenti dei più venduti prodotti

in ragione di una limitata capacità

viene poi confezionato con il

sistema di controllo di qualità e il

IBSA.

Integrazione verticale
La maggior parte dei nostri

Farmaci “nella forma migliore”

di produrre utili e vantaggi

prodotti - e dei nostri principi attivi

Sviluppiamo speciali tecnologie

economici.

- sono realizzati internamente,

che migliorano qualitativamente

e ne controlliamo tutte le fasi

e in modo significativo molecole

Presenza internazionale

produttive con processi integrati

e soluzioni terapeutiche già

Abbiamo una presenza diretta in

verticalmente.

disponibili. Vogliamo distinguerci

Svizzera, Italia, Francia, Ungheria,

Ciò garantisce un’altissima qualità

come ideatori di prodotti

Polonia, Slovacchia, Turchia, Russia,

del prodotto finito, un controllo

farmaceutici e di sistemi di

Scandinavia, Cina, e una indiretta,

diretto su tutte le fasi di lavorazione,

somministrazione di massima qualità

attraverso principali partner

maggiore velocità e flessibilità,

ed innovazione con comprovata e

commerciali, a cui concediamo

e riduzione dei rischi lungo la

superiore efficacia.

le licenze per la distribuzione dei

supply chain.

API

dall'Europa

nostri prodotti in 5 continenti e in

In alcuni mercati controlliamo l’intera

Focus su terapie efficaci per il

oltre 80 paesi.

catena di valore, grazie alla presenza

miglioramento della qualità della

Seguiamo questo modello da 30

diretta assicurata dalle nostre filiali

vita dei pazienti

anni, in modo meticoloso e senza

e alla conseguente promozione

Concentriamo il nostro impegno

alterazioni: questo ci ha permesso di

dei prodotti con forza vendita e

prevalentemente sullo sviluppo

costruire da zero quella che oggi è

marketing locali.

di terapie efficaci per la cura di

la più grande azienda farmaceutica

In Italia, attraverso la nostra affiliata

patologie in cui non è a rischio la

a capitale privato in Svizzera.

IBSA

SVIZZERA/ITALIA
IMBALLAGGI
ED ECCIPIENTI

80
paesi

CMO

I nostri prodotti sono distribuiti
in 80 paesi in 5 continenti.

20
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CONTROLLO
QUALITÀ

PRODUZIONE

prodotto
finale

DISTRIBUZIONE
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AREE TERAPEUTICHE

Concentriamo le nostre attività in quelle aree
in cui possiamo ristabilire la salute
e migliorare la qualità di vita dei pazienti.
Sono otto le principali aree terapeutiche
in cui siamo presenti, con prodotti apprezzati
e utilizzati in tutto il mondo.

ESPERIENZA

per accrescerne l’efficacia.

sono assai elevati in tutto il mondo.

Crediamo profondamente

Al momento disponiamo di 57

È dimostrato da diversi decenni

nell’importanza di porre l’individuo

brevetti esclusivi registrati e diversi

che gli omega-3 svolgono

al centro di tutto ciò che facciamo,

altri prodotti e brevetti sono in fase di

un’azione positiva nel controllare

e per questo abbiamo deciso di

sviluppo. Una parte significativa delle

la sintesi dei trigliceridi a livello

concentrare le nostre attività in

nostre ricerche si dedica a innovative

epatico, contribuendo a ridurne

quelle aree in cui possiamo davvero

terapie, vantaggiose anche in termini

significativamente i livelli nel

fare una differenza e migliorare la

di costi, che rispondono a importanti

sangue.

qualità di vita dei pazienti.

bisogni insoddisfatti nel campo

IBSA ha recentemente lanciato

Nel capitolo dedicato ai nostri valori,

della medicina.

nuovi prodotti mirati a garantire

abbiamo voluto far emergere che la

un’ampia azione protettiva e

priorità per IBSA è sanare, alleviare

TERAPIE

preventiva, in particolare attraverso

e prevenire il dolore e il disagio

Sono otto le principali aree

il controllo di trigliceridi e

dei pazienti. La nostra esperienza e

terapeutiche in cui siamo presenti

colesterolo, concentrandosi sulla

competenze si concentrano pertanto

con prodotti apprezzati e utilizzati in

prevenzione secondaria dell’infarto.

in quelle aree in cui possiamo

tutto il mondo:

Con Colesia® capsule molli

realizzare la nostra missione con la

57

brevetti esclusivi registrati
e molti altri in corso
di registrazione

(softgel) per somministrazione

massima efficacia.

Cardiovascolare

orale, siamo massicciamente

L’attività di ricerca di IBSA si

Le malattie cardiovascolari sono

presenti sul mercato. Colesia® è

concentra quindi su molecole

la prima causa di mortalità nei

una terapia efficace e sicura che

esistenti, e su di esse lavoriamo, sia

paesi occidentali e in preoccupante

riduce l’assorbimento, la sintesi e

per migliorarle, sia per sviluppare

crescita nei paesi in via di sviluppo.

l’ossidazione del colesterolo in un

sistemi di somministrazione originali

I costi sociali di queste malattie

crescente numero di pazienti, grazie
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Gli omega-3 contenuti in Olevia® provengono da
fornitori sicuri e certificati, qualificati come fonte
sostenibile da Friends of the Sea.

eccellente trattamento dei sintomi. Il
betametasone valerato ha proprietà
antiinfiammatorie, antiprurito e
vasocostrittrici, che lo rendono

ad un gruppo di prodotti a base

efficace nel ridurre i sintomi della

di acido ialuronico, impiegati per

psoriasi. Spesso per potenziarne

stimolare i processi riparativi in ferite

l’efficacia, il trattamento viene

e ustioni di difficile guarigione. Altri

In termini di purezza, sicurezza e

anche al fatto che è priva di glutine

qualità, è indicato per la riduzione

connettivo, anche in associazione

realizzato con bendaggi protettivi.

prodotti comprendono l’associazione

resistenza al processo produttivo,

e lattosio.

di livelli elevati di trigliceridi e

con principi attivi battericidi come

La recente formulazione di

di acido ialuronico (sodio

l’acido ialuronico di IBSA è

Cardioral® capsule molli (softgel)

per la prevenzione secondaria in

la sulfadiazina argentica, certamente

betametasone valerato in cerotto,

ialuronato) e sulfadiazina argentica

certamente tra quelli di massima

a base di acido acetilsalicilico e

pazienti con storia di infarto del

concorrono a migliorare i processi

unisce all’effetto potenziato del

e l’associazione di acido ialuronico

qualità presenti sul mercato.

omega-3 previene la formazione

miocardio.

di riparazione del danno e di

farmaco applicato con un bendaggio

e solfato di condroitina impiegati

Viscoderm®, Profhilo®,

di trombi riducendo il rischio

Gli omega-3 contenuti in Olevia®

preservazione funzionale della pelle.

protettivo, il rilascio controllato del

nel trattamento di ulcere croniche e

Aliaxin® sono i marchi con cui

di insorgenza di patologie

provengono da fornitori sicuri e

Tra le varie patologie

principio attivo, favorendo anche una

ustioni con essudato.

commercializziamo i prodotti della

cardiovascolari tra cui infarto e ictus.

certificati come fonte sostenibile da

dermatologiche che possono

maggiore efficacia del trattamento

La nostra linea dermoestetica,

linea dermoestetica.

Cardioral® è indicato per pazienti

Friends of the Sea; recentemente

riguardare la pelle, la psoriasi è una

stesso.

prodotta negli stabilimenti italiani,

che:

il prodotto ha anche ottenuto il

delle più diffuse e per molti può

Il portafoglio IBSA in ambito

è una novità relativamente recente,

• hanno già avuto un ictus o segnali

certificato Five Star che rappresenta

essere invalidante con ripercussioni

dermatologico comprende tre

ed è basata su acido ialuronico

di rischio di ictus;

il punteggio massimo conferito

sulla quotidianità e pesanti effetti

principali prodotti innovativi:

ultra-puro che otteniamo con

• hanno già avuto un infarto o suoi

dall’ente canadese International

sulla psiche (il 24% dei pazienti

Betesil® cerotto medicato con

un procedimento brevettato, a

sintomi prodromici caratteristici

Fish Oil Standards Organization

colpito da psoriasi grave, soffre di

betametasone valerato indicato

partire da ceppi di streptococco

(angina pectoris instabile);

(IFSP), che ne ha attestato l’alta

depressione). La malattia inoltre

come trattamento della psoriasi e di

Streptococcus Zooepidemicus.

• accusano con regolarità sintomi

qualità in termini di purezza,

è caratterizzata da un’avvilente

altre affezioni dermatologiche che

di patologia coronarica (dolore

freschezza e concentrazione.

alternanza di remissioni e ricadute in

rispondono ai corticosteroidi.

cui lo stress è un fattore scatenante

Ialugen®/Ialuset® appartengono

tipico/costrizione toracica, angina
Dermatologia & Dermoestetica

rilevante, come accade nella

In questi pazienti, Cardioral®

Per talune problematiche, come

maggior parte delle patologie

riduce il rischio di recidiva di

ad esempio gravi ferite e ustioni,

dermatologiche.

ictus, di infarto del miocardio e di

medicamenti e preparati per uso

Non esistono cure risolutive per

sviluppo di trombosi arteriosa.

topico contenenti acido ialuronico,

la psoriasi, ma preparati a base di

Olevia®, è una capsula molle

sostanza naturalmente presente

corticosteroidi come il betametasone

(softgel) da 1g di omega-3 di alta

nelle cellule epiteliali e del tessuto

valerato che costituiscono un

pectoris).

La qualità dell'acido
ialuronico di IBSA
è certamente

fra le migliori
disponibili
sul mercato.
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Si stima che per il 15% delle coppie in Europa e negli Stati
Uniti, il 12,5% in Cina e circa 10% in Medio Oriente, avere
figli sia difficile e complicato con pesanti conseguenze anche
sul piano psicologico.

/ G4-4

medicalmente assistita (PMA).

sotto dei 35 anni e di circa il 15% nelle

ossigenasi coinvolta nello sviluppo dei

Fostimon® contiene un ormone

donne oltre i 40 anni.

processi dolorosi e infiammatori, ma

follicolo stimolante (FSH) di derivazione

Una novità che di recente è entrata

diclofenac ha anche altre proprietà

umana, altamente purificato, indicato

a far parte del nostro portafoglio in

antinfiammatorie e analgesiche.

per trattare problemi di anovulazione e

questo ambito è Chromoscreen®

Sul mercato mondiale vengono

per stimolare la maturazione follicolare

una piattaforma innovativa per

periodicamente lanciate formulazioni

Endocrinologia

sono ampiamente sotto-diagnosticate

soluzione orale in fiale monodose.

multipla oltre che la genesi e lo

individuare l’eventuale presenza

innovative contenti diclofenac

La tiroide è una componente del

e sotto-trattate soprattutto nei paesi

Aspiriamo a consolidare la

sviluppo degli spermatozoi.

di anomalie cromosomiche

epolamina, che grazie alle favorevoli

sistema endocrino ampiamente

in via di sviluppo.

nostra leadership nella cura

Merional® è un preparato

nell’embrione prima dell’impianto.

caratteristiche di permeazione,

studiata da decenni per le sue diverse

L’ipotiroidismo è una delle malattie

dell’ipotiroidismo, con un portafoglio

farmaceutico che contiene

Sottoporre gli embrioni a test di

offre un rapido sollievo dal dolore

funzioni. La tiroide influenza infatti

croniche più diffuse al mondo con

di completo di prodotti che

gonadotropina umana della

valutazione di eventuali aneuploidie

conseguente a traumi o patologie

la frequenza cardiaca, i livelli di

una prevalenza intorno al 4-5% nei

comprende l’ormone tiroideo

menopausa (hMG) e viene impiegato

cromosomiche prima dell’impianto,

muscolari, tendinee articolari e

colesterolo, il peso corporeo, i livelli

paesi sviluppati. L’ormone tiroideo

Triiodotironina (T3) e gli integratori

per stimolare lo sviluppo follicolare

ha dimostrato di migliorare

scheletriche.

energetici, la forza muscolare, la salute

levotiroxina (L-T4) è la terapia

di iodio e selenio che aiutano il

nelle donne, e la genesi e lo sviluppo

significativamente gli esiti clinici

Il nostro prodotto più venduto in

della pelle, la vista, il ciclo mestruale,

d’elezione per l’ipotiroidismo e

funzionamento della tiroide.

degli spermatozoi negli uomini, o

della fecondazione in vitro. Il test si

questo ambito è Flector® patch,

lo stato mentale e diversi altri aspetti.

concentrazioni sieriche dell’ormone

anche come terapia sostitutiva in

basa sulla tecnica dell’ibridazione

il cerotto antinfiammatorio non

A livello cellulare gli ormoni tiroidei

tireotropina (TSH) che si mantengono

Medicina della riproduzione

pazienti con ipogonadismo.

genomica comparativa su microarray

steroideo (FANS) per il trattamento

contribuiscono a regolare le modalità

all’interno del range ristretto di

La riproduzione umana è forse

Choriomon® è una gonadotropina

(aCGH) con comparazione fra il DNA

locale di stati infiammatori e di dolore

di utilizzo dell’energia da parte

normalità, sono attualmente il miglior

uno degli ambiti della medicina

corionica umana (hCG) altamente

ottenuto dal campione, e il DNA

acuto dovuti a contusioni, distorsioni

dell’organismo e la funzionalità di

indicatore di terapia riuscita. In IBSA

più dibattuti. Lungo l’intera storia

purificata, impiegata per indurre

normale di riferimento.

e stiramenti. Il Flector® patch agisce

cellule, tessuti e organi. Una tiroide

abbiamo sviluppato e brevettato

dell’umanità, l’infertilità è stata una

lo stimolo follicolare per il prelievo

che funziona poco può causare

un nuovo processo produttivo che

problematica di carattere scientifico

degli ovociti, per prevenire

Dolore e Infiammazione

sede dolorosa per molte ore senza

diverse affezioni tra cui obesità, dolore

rappresenta un progresso epocale

e sociale, e le difficoltà a concepire

aborti spontanei, e per indurre la

Il dolore può mettere a soqquadro la

passare per le vie gastrointestinali.

articolare, infertilità, cardiopatia e

in un ambito in cui non si vedevano

sono da sempre una questione seria

maturazione finale al termine del ciclo

vita delle persone che ne sono colpite,

Un’altra innovazione in quest’area

depressione. Le malattie della tiroide

novità di rilievo da anni.

per le coppie che ne soffrono in tutto

di stimolazione follicolare; è indicata

impedendo loro di muoversi, lavorare,

terapeutica è rappresentata da

Tirosint® è la prima e unica

il mondo. Si stima che per il 15%

anche come terapia sostitutiva per

vivere una vita normale. Per questo la

Akis® (o Dicloin®), diclofenac sodico

formulazione liquida di levotiroxina

delle coppie in Europa e negli Stati

l’ipogonadismo negli uomini.

terapia del dolore ha una storia antica

in siringa pre-riempita, impiegato

indicata per il trattamento

Uniti, il 12,5% in Cina e circa 10% in

Prolutex® è la prima e unica

che risale a oltre 5000 anni fa.

nel trattamento del dolore. La via

dell’ipotiroidismo, disponibile sia in

Medio Oriente, avere figli sia difficile e

soluzione acquosa di progesterone

Si stima che in Europa, il dolore acuto

di somministrazione sottocutanea

capsule molli (soft gel) in un’ampia

complicato con pesanti conseguenze

per somministrazione sottocutanea

e cronico sia responsabile di 500

presenta molti vantaggi rispetto

gamma di concentrazioni, sia in

anche sul piano psicologico.

per il supporto della fase luteale.

milioni di giorni lavorativi persi ogni

a quella intramuscolare, tra cui ad

Il portafoglio di IBSA in questo

Le aneuploidie cromosomiche

anno, con enormi conseguenze sociali

esempio la facilità e comodità d’uso

ambito offre strumenti innovativi e

(anomalie nel numero o nella struttura

ed economiche.

a casa.

di qualità per la stimolazione ovarica

dei cromosomi) sono una causa

In quest’area terapeutica stiamo

controllata e per il supporto alla fase

rilevante di fallimento di impianto o

sviluppando diverse formulazioni di

Area Respiratoria

luteale in programmi di procreazione

di aborto spontaneo, e in casi più rari,

diclofenac epolamina.

Le malattie respiratorie sono seconde

di morte fetale in fasi successive della

Diclofenac è un ben noto

solo alle patologie cardiovascolari in

gravidanza o al momento del parto.

antinfiammatorio efficace in un’ampia

termini di mortalità, incidenza e costi.

La fecondazione in vitro oggi ha

gamma di affezioni dolorose, da

Tra le maggiori cause di mortalità

percentuali di successo dell’impianto

quelle muscolari e tendinee, al mal

per complicazioni respiratorie in

pari a circa il 30% nelle donne al di

di schiena, alla sciatica, ai dolori

Europa, vi sono la polmonite e la

mestruali.

broncopneumopatia cronica ostruttiva

L’attività antiinfiammatoria e di sollievo

(BPCO).

Tirosint capsule
molli

direttamente a livello locale nella

dal dolore svolta dal diclofenac è
soprattutto correlata all’inibizione di
Prodotte mediante l’esclusiva
tecnologia PEARLtect®, le capsule
soft gel di Tirosint® vengono create
a partire dalla fusione di due film
di gelatina in una macchina a stampo
rotante.

COX-2, l’isoforma dell’enzima ciclo
Appena prima della sigillatura a caldo delle
due parti esterne della capsula, la soluzione
contenente il principio attivo - levotiroxina viene incapsulata con una micropompa. Tale
processo avviene a una temperatura di 40°C.
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IBSA offre una gamma completa di mucolitici tra cui Solmucol®,
medicinale contenente il principio attivo N-acetilcisteina. La pipeline
in ambito respiratorio si è recentemente arricchita di altri prodotti
a base di acido ialuronico per diverse indicazioni respiratorie.

Condrosulf® è il prodotto di

Nel mondo, centinaia di milioni di

in questione, queste soluzioni

ripristino e il mantenimento delle

rispetto alla terapia o profilassi

dell’artrite reumatoide, del dolore

persone ogni anno vengono colpite

nebulizzate a base di acido ialuronico

condizioni fisiologiche delle mucose

punta di IBSA per la osteoartrosi.

antibiotica. A differenza della terapia

oncologico cronico, o quella di un

da affezioni respiratorie croniche.

sono efficaci, sia per contrastare la

nelle affezioni delle vie respiratorie,

Contiene condroitin solfato di grado

antibiotica che punta a debellare

paziente in dialisi.

Secondo le stime dell’Organizzazione

costrizione delle vie aeree superiori

inferiori e superiori.

farmaceutico altamente purificato

i germi patogeni, le instillazioni

Chi è colpito da cistite interstiziale

Mondiale della Sanità (OMS) sono

e inferiori, sia per migliorare la

ed è estremamente efficace nel

intravescicali di acido ialuronico

presenta alterazioni dell’urotelio

300 milioni le persone che soffrono

ventilazione e il passaggio d’aria

Reumatologia

trattare il dolore e la compromissione

in associazione a condroitin

ovvero dell’epitelio che riveste le vie

d’asma, 210 milioni i soggetti colpiti

da e verso i polmoni. D’altro canto,

Le malattie reumatiche sono

funzionale causati dalla OA oltre a

solfato impediscono l’adesione

urinarie, con danneggiamento dello

da BPCO e ci sono diversi milioni di

l’efficacia di N-Acetilcisteina come

affezioni dolorose caratterizzate da

rallentare l’avanzamento di modifiche

dei batteri patogeni alla parete

strato superficiale di glicosaminoglicani

persone con rinite allergica e altre

mucolitico, è ampiamente nota, e

infiammazione, gonfiore, dolore

strutturali dei tessuti articolari.

vescicale. Quando lo strato di

e conseguente penetrazione nei

patologie respiratorie croniche spesso

farmaci contenenti questo principio

articolare e muscolare.

Sinovial®, soluzione di acido

glicosaminoglicani è danneggiato

tessuti della sottomucosa vescicale

sotto-diagnosticate. È probabile che

attivo possono curare i sintomi della

A seguito di invecchiamento, lesioni

ialuronico altamente purificato in

viene infatti favorita l’adesione dei

di sostanze nocive presenti nelle

i mutamenti climatici abbiano effetti

bronchite acuta e cronica.

o traumi, sovrappeso, ereditarietà,

siringa pronta all’uso per iniezione

batteri patogeni e di conseguenza

urine che provocano forte dolore e

negativi soprattutto sulla salute,

La rinite è un’altra affezione respiratoria

sovraccarico e mancanza di attività

intra-articolare, è indicato per

l’insorgenza di infezioni ricorrenti delle

infiammazione.

come ben documentato e descritto

in cui l’impiego di acido ialuronico

fisica, le articolazioni e altre strutture

dolore o ridotta mobilità dovuti a

vie urinarie; ricostituendo l’integrità

Ialuril®, associazione di acido

dall’OMS. Sia in Europa sia in altre

nebulizzato è utile, assieme ad

dell’organismo, quali ossa, legamenti

processi degenerativi, affezioni post-

dello strato di glicosaminoglicani

ialuronico, componente principale del

aree regionali la mortalità per malattie

altri farmaci, quali ad esempio

e cartilagine, possono presentare una

traumatiche o alterazioni articolari.

(GAG) si impedisce tale adesione.

tessuto epiteliale, e condroitin solfato,

respiratorie croniche e patologie

antistaminici e corticosteroidi per le

serie di patologie degenerative che si

L’acido ialuronico aumenta la viscosità

Questa terapia è particolarmente

che si trova in abbondanza nella

polmonari è prevista in aumento

forme allergiche. Diclofenac, inibitore

ripercuotono sul normale svolgimento

del liquido sinoviale e le iniezioni

efficace in una particolare forma

matrice extracellulare, svolge un ruolo

negli anni a venire.

della ciclossigenasi appartenente alla

delle attività quotidiane.Tra queste,

di acido ialuronico sono efficaci nel

di cistite che può trasformarsi in

importante nel mantenere l’integrità

Anche se spesso non c’è cura per

categoria dei farmaci anti-infiammatori

la più frequente è l’osteoartrosi (OA),

trattamento delle problematiche da

debilitante invalidità per chi ne

strutturale dei tessuti, e può prevenire

malattie come l’enfisema o l’asma,

non steroidei (FANS), viene

attualmente principale causa di

OA a livello articolare (ginocchio,

è colpito: la cistite interstiziale,

gravi danni del rivestimento interno

soluzioni nebulizzate a base di

ampiamente prescritto come farmaco

invalidità negli Stati Uniti, e causa di

piccole articolazioni come quelle

un’affezione cronica di causa ignota,

della parete vescicale e favorire il

acido ialuronico, sono d’aiuto nel

antinfiammatorio per le affezioni che

invalidità da moderata a grave per 43

della mano) oltre che per condizioni

associata a urgenza minzionale

processo di guarigione.

trattamento dei principali sintomi

interessano orecchie, naso e gola.

milioni di persone in tutto il mondo.

patologiche dei tendini.

soprattutto notturna, dolore

e, agendo da terapia adiuvante,

IBSA offre una gamma completa

L’osteoartosi provoca un

possono ridurre la necessità di ricorso

di mucolitici tra cui Solmucol®,

assottigliamento per usura della

Urologia

con urine sterili. Essa comporta

ai broncodilatatori. Assieme ad altre

medicinale contenente il principio

cartilagine che perde così la sua

La cistite – infiammazione della

una notevole compromissione

terapie più specifiche per la patologia

attivo N-acetilcisteina. La pipeline in

funzione protettiva e può portare

vescica e/o del tratto urinario – è

della qualità di vita del paziente,

ambito respiratorio si è recentemente

allo sfregamento di un osso contro

un’affezione assai frequente e causata

paragonabile a quella

arricchita di altri prodotti a base

l’altro oltre che a un generale

prevalentemente da infezioni. In

di acido ialuronico per diverse

deterioramento dell’articolazione

un’era di crescente resistenza agli

indicazioni respiratorie, tra queste

colpita, con comparsa di dolore e

antibiotici, le strategie di prevenzione

Yabro®, soluzione di acido ialuronico

rigidità dopo periodi di inattività o

delle infezioni ricorrenti del tratto

per terapia aerosol, indicata per il

di uso eccessivo. Le articolazioni più

urinario sono preferibili

e fastidio nella regione pelvica

colpite sono quelle della mano, del
ginocchio, dell’anca e quelle della
colonna vertebrale.
I nostri principali prodotti per il
trattamento delle malattie articolari
sono Condrosulf® e Sinovial®.
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SOSTENIBILITÀ PER IBSA
LA NOSTRA RESPONSABILITÀ
SOCIALE, AMBIENTALE
ED ECONOMICA
SOSTENIBILITÀ

PAZIENTI,
ASSOCIAZIONI DI
PAZIENTI E SOCIETÀ
MEDICO-SCIENTIFICHE

CONSOCIATE
Relazioni costanti,
visite regolari, incontri
di QA.

PERSONE

IBSA

PROFITTO

COMUNITÀ
LOCALI

Sostenibilità per noi significa operare

perseguimento di questo obiettivo

selezionato le modalità con cui li

responsabilmente per promuovere il

permea ogni nostro comportamento

coinvolgiamo nelle nostre attività.

progresso sociale, ridurre l’impatto

a tutti i livelli ed è parte integrante

Anche se non sono stati

ambientale e realizzare benessere

della cultura di IBSA.

specificatamente coinvolti

Comincia tutto dalla visione e
dall’etica del nostro Presidente che

ASSOCIAZIONI
DI SETTORE
E DI CATEGORIA

stakeholder esterni agli scopi del

I NOSTRI STAKEHOLDER
Interagiamo costantemente con i

Come
coinvolgiamo
i nostri
stakeholder

OPERATORI
SANITARI

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

Incontri periodici,
rappresentanti di IBSA
in vari comitati.

presente rapporto, abbiamo però
analizzato nel dettaglio approcci e

guida il Gruppo dal 1985 e che ha

nostri stakeholder in ogni area della

procedure attraverso cui interagiamo

creato quello che oggi è la maggior

nostra attività;

e collaboriamo con loro.

azienda farmaceutica a capitale

individuato gli specifici ambiti di

In futuro intendiamo intensificare

privato in Svizzera. Egli crede

interesse di cui sono portatori,

ed ampliare il dialogo con i nostri

fermamente che lo scopo principale

mappato i principali gruppi e

stakeholder e riferiremo sui progressi

dell’azienda sia il benessere delle

identificato i temi che ne influenzano

compiuti in questo ambito in sede

persone, pazienti e dipendenti, e il

opinioni e decisioni. Infine, abbiamo

dei prossimi rapporti di sostenibilità.

infatti abbiamo

DIPENDENTI

Comunicazioni attraverso
intranet aziendale,
newsletter, evento natalizio,
programmi di formazione,
riunioni di gestione
di progetti, team building.

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

PIANETA

economico di lungo termine.

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

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.

ISTITUTI
FINANZIARI

Relazioni ed incontri
periodici sui risultati.

FORNITORI

Incontri di selezione dei
partner, verifiche, ispezioni
di qualità, contrattazione
di termini e condizioni.

Sostenibilità per noi significa operare
responsabilmente per promuovere il progresso
sociale, ridurre l’impatto ambientale e realizzare
benessere economico di lungo termine.
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PARTNER
COMMERCIALI

Incontri regolari, congressi
& fiere, rapporto
costante con la divisione
commerciale, incontri
annuali con i distributori,
formazione scientifica,
supporto per eventi locali.
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IBSA

ASPETTI MATERIALI

SOSTENIBILITÀ

/ G4-18, G4-19,
G4-20, G4-21

/ G4-19,G4-DMA

Trattandosi del nostro primo rapporto

processo di dialogo interno che ci

farmaceutico, e l’analisi di aziende

risultati della analisi effettuata e

Le aree che sono risultate più

di sostenibilità, è stato fondamentale

ha consentito di individuare una

analoghe e concorrenti, abbiamo

mostra i diversi aspetti in termini

rilevanti sono ‘Trasparenza, Rispetto e

sta alla base della sostenibilità, e

avere un chiaro quadro generale

serie di aspetti materiali rilevanti che

evidenziato i seguenti 16 aspetti

di rilevanza e importanza per gli

Integrità’, "Sicurezza dell'occupazione"

gli aspetti materiali rappresentano i

degli aspetti più rilevanti sia per

sono emersi essere assai importanti

materiali e gli ambiti del loro impatto.

stakeholder e per IBSA stessa.

e "Benefici derivanti dallo sviluppo di

valori più rilevanti sia per l’azienda

IBSA sia per i suoi stakeholder, e li

per IBSA e, a nostro giudizio, anche

I risultati di questo esercizio

sia per i suoi stakeholder.

abbiamo valutati in termini di priorità

per gli stakeholder. Dopo una loro

evidenziano l’importanza della

LE NOSTRE PRIORITÀ

con la missione della nostra azienda.

Nel redigere il rapporto di

e del loro potenziale impatto sulla

preliminare valutazione e selezione

componente sociale che, come già

La matrice di materialità mostra le

Ci impegniamo a riesaminare

sostenibilità, abbiamo applicato

nostra capacità di creare, mantenere

compiuta sulla base delle linee

accennato, costituisce una parte

aree di rilevanza nell’approccio di

periodicamente questa matrice

questo principio così come indicato

o diminuire valore economico,

guida GRI, dei research brief del

assai significativa della nostra cultura

IBSA alla sostenibilità e costituisce la

al fine di rivalutare le mutazioni del

nelle linee guida G4 (Sustainability

ambientale e sociale.

Sustainability Accounting Standard

ed etica del lavoro. La matrice di

base su cui svilupperemo le nostre

contesto socio-economico e delle

Reporting Guidelines).

Lo abbiamo fatto attraverso un

Board (SASB) per i settori chimico e

materialità che segue, presenta i

iniziative in futuro.

nostre priorità.

La materialità è il principio che

nuovi prodotti", in totale allineamento

ASPETTI MATERIALI
IMPATTO INTERNO IMPATTO ESTERNO

1

Trasparenza, rispetto, integrità

2

Sicurezza sul lavoro

3

Benefici per la società/sviluppo nuovi prodotti

4

Pari trattamento retributivo

5

Ambiente di lavoro, senso di appartenenza

6

Pari opportunità

7

Attività filantropiche e volontariato

8

Aiuto alla formazione dei giovani

9

Rapporti con società medico-scientifiche e associazioni di pazienti

10

Etica professionale e libera concorrenza

11

Creazione e distribuzione di valore economico

12

Acquisti da fornitori locali

13

Crescita nel lungo termine dell’azienda

14

Creazione di valore attraverso prodotti e servizi innovativi

15

Riduzione delle emissioni di CO2 nelle nostre attività

16

Riduzione dei consumi energetici nelle nostre attività

RILEVANZA
PER IBSA

1

ALTA

13

2

3

4
6

MEDIA

11

5
8

16
9

15
10

14

BASSA

RILEVANZA
PER GLI
STAKEHOLDER

PERSONE
PROFITTO
PIANETA
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7

BASSA

12

MEDIA

ALTA
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PERSONE
La nostra azienda opera all’interno di sistemi sociali
e interagisce con pazienti che si affidano a noi
per la risoluzione dei loro problemi di salute. Sappiamo di
poter migliorare la vita di molte persone e di contribuire
al progresso della società nel suo complesso.
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PERSONE

/ G4-10, G4-DMA,
G4-LA1, G4-LA13

/ G4-10, G4-LA1,
G4-LA12

Figura 2

RESPONSABILITÀ
SOCIALE

45%

30%

55%

70%

2013

2014

2015

74%

Quadri
intermedi
115/95

Dirigenti
39/17

Figura 1

26%

Team Leader
81/29

51%

42%

49%

58%

Impiegati/
Operai
483/497

Apprendisti/
Interinali
7/4

DISTRIBUZIONE DELL'ORGANICO
ANNO 2015

1297 1316 1367
La nostra azienda opera all’interno

beneficio a vantaggio dei pazienti

disparità di trattamento fra uomini

di sistemi sociali e interagisce con

e degli operatori sanitari;

e donne, e questo include la

pazienti che si affidano a noi per

• creare valore concreto attraverso le

la risoluzione dei loro problemi di

attività delle nostre tre Fondazioni.

salute. Sappiamo di poter migliorare

667+630

politica di retribuzione. I compensi

<30

15% >50
20%

UOMINI 53%, DONNE 47%

basati esclusivamente sulle loro
Le nostre Persone

competenze, esperienze, qualifiche e

contribuire al progresso della società

In 30 anni, IBSA è diventata

risultati (Figura 2).

nel suo complesso e ci adoperiamo

un’azienda di dimensioni

Nel 2015 abbiamo lavorato

per essere buoni cittadini, eccellenti

ragguardevoli, essenzialmente

intensamente a un nuovo sistema

datori di lavoro ed esempio di forza

per crescita interna. Ci riteniamo

di Gestione della Performance che

per il benessere comune.

particolarmente soddisfatti dei nuovi

prevede, a partire dal 2016, una

Questo paragrafo riguarda

posti di lavoro che siamo riusciti

valutazione annuale dei risultati

prevalentemente i nostri dipendenti

a creare, nonostante le oggettive

dei dirigenti (alta dirigenza e livelli

e i pazienti, il loro benessere e la

difficoltà della globale crisi

intermedi) durante la quale verranno

qualità della vita e i benefici che

economica di questi ultimi anni.

discussi performance e sviluppi di

le nostre attività apportano

Nel 2015 siamo riusciti a far crescere

carriera (Figura 3).

alla società.

il numero dei collaboratori del 4%.

Facciamo del nostro meglio per

Perseguiamo ciò, adoperandoci per:

Siamo orgogliosi di avere un numero

offrire al nostro personale la

• essere un datore di lavoro

di donne relativamente alto per

sicurezza di un contratto a tempo

responsabile, generoso e che si

un’azienda con molti collaboratori

indeterminato e offriamo gli stessi

preoccupa delle persone;

nel settore manifatturiero, come

benefici anche ai collaboratori con

mostrato in Figura 1.

contratti a tempo determinato.

Nella nostra azienda non vi è

(Figura 4).

con il giusto rapporto costo/

725+642

TOTALE COLLABORATORI

dei nostri dipendenti sono

la vita di molte persone e di

• offrire terapie di elevata qualità

692+624

Figura 3

30-50

(MEDIA)

65%

89%
Tempo pieno
50% 39%

FASCE D'ETÀ
ANNO 2015

5%

2%

Part-Time
0% 5%

Apprendistato/
Interinale
1% 1%

4%

Tempo determinato
2% 2%

Figura 4

TIPO DI CONTRATTO
ANNO 2015

36%

1%
30+

1-5

2%

27%
5-10

25-30

4%

Figura 5

8%

20-25

6%

<1

15-20

16%
10-15

ANZIANITÀ AZIENDALE
ANNO 2015

Nel 2015 le donne rappresentano un ragguardevole
42% del totale dirigenti (media & alta dirigenza),
e il 47% della forza lavoro totale.
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PERSONE

FONDAZIONI

IBSA gestisce tre Fondazioni:
• Fondazione IBSA per la ricerca scientifica
• Fondazione IBSA for children
• Fondazione per la gestione del Fondo di Previdenza
del personale della IBSA Institut Biochimique SA

FONDAZIONE IBSA PER LA
RICERCA SCIENTIFICA

Nell'area della scienza e della

maniera contemporanea i concetti di

cultura, vengono privilegiate le

salute, qualità della vita e benessere

IBSA Foundation for scientific research

scienze biomediche e l’innovazione

della persona.

è un’organizzazione no profit, istituita

tecnologica. Particolare focus

nel 2012 dalla IBSA Holding, che

viene posto sulla diagnostica e

IBSA Foundation Forum

ambisce a promuovere la ricerca

sulla prevenzione, la medicina

Uno dei principali strumenti che

medico-scientifica e la formazione

personalizzata, lo studio delle

IBSA Foundation utilizza per il

attraverso conferenze, workshop,

interrelazioni fra le problematiche

conseguimento dei suoi scopi è

borse di studio e pubblicazioni.

della salute e quelle socioculturali.

l’organizzazione di Forum scientifici,

Napoli, Aprile 2016

The thyroid in the periphery!

Ginevra, Sett. 2016

New technologies to treat neurodisorders: neuroprosthetics

Prossimi eventi:

Sin dall’inizio, IBSA Foundation

Il Board scientifico è l’organo

la cui serie è stata lanciata nella

si è distinta per il suo ruolo attivo

consultivo della Fondazione che si

primavera del 2013. Da allora, otto

nel campo della divulgazione

avvale della presenza di membri di

di queste importantissime iniziative

della cultura scientifica e delle

prestigio internazionale provenienti

di divulgazione scientifica, sono state

sue applicazioni, e per il suo forte

dal mondo accademico, medico

organizzate alla presenza dei massimi

impegno per la formazione dei

e scientifico e che viene rinnovato

esperti internazionali su argomenti

giovani scienziati e per il supporto

periodicamente proprio per avere

medici e biologici particolarmente

alla ricerca scientifica.

sempre nuove idee, contatti

innovativi, e su tematiche di specifico

Per raggiungere il suo obiettivo,

e proposte.

interesse per il mondo medico sotto

IBSA Foundation agisce in sinergia

Le attività di IBSA Foundation,

organizzati

IBSA FOUNDATION
FORUM SERIES
DAL 2013 AL 2015

in prestigiose
università in Italia,
Germania e in Svizzera ed hanno

il profilo delle vaste implicazioni

sostiene la ricerca scientifica
attraverso l’erogazione di borse
di studio per sostenere giovani
ricercatori e appoggiare lo sviluppo

messo insieme per un giorno noti

dei progetti più meritevoli. In questo

scienziati internazionali davanti ad

modo la Fondazione vuole dare il

registrazione

un pubblico di studiosi, a discutere

suo contributo per potenziare e

gratuita, che stanno

e confrontarsi su temi fondamentali

sviluppare programmi di ricerca

in diverse aree di interesse.

investendo sull’impegno e sul lavoro

con il mondo delle Università, della

le cui linee vengono decise dalla

scientifiche e dei riflessi sull’opinione

scuola, con le realtà - sia pubbliche

Direzione e dal Board scientifico

pubblica. Sono intervenuti più di 100

sia private - nel campo medico

all'interno di una programmazione

relatori, vere e proprie "star" del

e della ricerca e con il mondo

annuale, sono iniziative di formazione,

mondo scientifico ed accademico,

dell’informazione, con l’intento di

ricerca e divulgazione volte a

alla presenza di 2000 studiosi

riconosciute opportunità di contatto

trasferire un sistema di eccellenze a

sensibilizzare l'opinione pubblica

e giovani ricercatori che hanno

e di scambio di informazioni a vari

Borse di studio

sua attività, IBSA Foundation ha

favore della collettività.

sull’importanza di affrontare in

partecipato attivamente a questi

livelli. Ad oggi i Forum sono stati

A livello globale, IBSA Foundation

stanziato due borse di studio, una in

eventi con

diventando delle importanti e
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dei giovani. Fin dal primo anno della
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PERSONE

FONDAZIONI

/ G4-SO1

della educazione scientifica IBSA

sostenere le attività educative a

per i ragazzi, ossia appuntamenti

Foundation pubblica i risultati delle

favore dei bambini e dei ragazzi

incentrati sulla proiezione di un film

sue attività, affinché gli specialisti e

pazienti dell’ospedale, facendosi

seguita dal commento sullo stesso

il grande pubblico possano trovare

carico nel 2013 dello stipendio

da parte dei pazienti/spettatori, e

una fonte di aggiornamento sugli

di una docente che ha sviluppato

che viene stimolato da un educatore

ultimi sviluppi del mondo scientifico.

nel reparto un programma

specializzato.

Dopo ciascun evento, la Fondazione

di apprendimento flessibile,

Il cineforum diventa così un mezzo

prepara i proceeding, contenenti i

coordinando il proprio lavoro con

coinvolgente che da un lato aiuta

contributi scientifici presentati, sia in

gli istituti scolastici di riferimento e

a superare la passività provocata

forma cartacea (opuscoli divulgativi,

con i bisogni e i suggerimenti dei

dall’accettazione di una particolare

brochure, Paper dei Forum) sia

genitori dei bambini.

condizione di salute, e dall’altro crea

in forma digitale, disponibili e

L’insegnante si è occupata non solo

un’occasione per lo sviluppo di un

consultabili direttamente accedendo

dei piani di recupero delle materie

pensiero critico. Il progetto, fin dal

al nostro sito web:

scolastiche, ma anche delle attività

suo lancio, ha visto un’eccellente

www.ibsafoundation.org

ricreative e di svago, momenti

partecipazione dei giovani pazienti,

fondamentali nella vita di ciascun

sia in regime di ricovero ospedaliero

Attività in favore di bambini e

bambino.

sia ambulatoriale.

ragazzi dell’Ospedale Civico di

Vista la grande concretezza

area dermatologica, l’altra in quella

Progetti di divulgazione scientifica

campione di medici specialisti

Lugano 2013-2015

di questo tipo di progetti, la

reumatologica, del valore di 24.000

Per IBSA Foundation la politica della

in ginecologia, andrologia e

L’Ospedale Civico di Lugano è un

Fondazione ha deciso di sostenere

Euro ciascuna. Negli anni successivi,

promozione della cultura scientifica,

urologia;

punto di riferimento per pazienti in

per il 2015, una serie di “cineforum”

la Fondazione ha aumentato il suo

è l’unica strada percorribile per

impegno arrivando a offrire cinque
borse di studio dello stesso valore
nelle seguenti aree terapeutiche:

promosse ogni anno attività e

IBSA Foundation for scientific

Dermatologia, Endocrinologia,

dibattiti su temi che coniugano

research ha organizzato inoltre due

Fertilità, Ortopedia-Reumatologia,

scienza, cultura e società.

workshop in Italia, uno sul tema

Medicina del Dolore. Il contributo,

1. Diventare genitori oggi. Indagine

dell’influenza delle nuove tecnologie

- il vissuto delle coppie seguite dai

età pediatrica che richiedono cure

incentivare la ricerca nel campo delle

Centri di PMA per il trattamento

stazionarie e ambulatoriali a causa

life sciences. Per questo vengono

dell’infertilità.

delle quali non possono frequentare
la scuola. IBSA Foundation ha voluto

mantenuto a 24.000 Euro, è

sulla fertilità/infertilità in Italia

sulla nostra vita, intitolato: “Mente

destinato a ricercatori sotto i 35 anni

È uno studio ampio e articolato

e social media: come cambia

provenienti da tutto il mondo che si

promosso dalla Fondazione e

l’individuo?” e l’altro, dal titolo “La

distinguono nei suddetti campi della

realizzato dal Censis.

salute in rete: progresso o pericolo?”

ricerca scientifica.

Lo studio, nel corso di 2 anni

sul modo di informarci su temi legati

Per poter far domanda di

(2014-2015), ha indagato:

alla salute.

partecipazione al bando, i giovani
candidati devono essere laureati
in medicina, biologia, farmacia,
biotecnologie o ingegneria biomedica
e presentare un progetto di ricerca.

- le opinioni degli italiani sul
significato della genitorialità e sulla

Attività editoriali

fertilità/sterilità;

Per diffondere sempre più la

- le opinioni e gli atteggiamenti
espressi sugli stessi temi da un

sua missione - promozione della
ricerca, progresso e divulgazione
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PERSONE

FONDAZIONI

/ G4-SO1

/ G4-EC3

nei pressi della Sede Centrale di
IBSA, a Lugano.
Creato nel 2008 grazie alla visione
del nostro Presidente che ha
voluto dare un concreto aiuto ai
Questo patrimonio è dei dipendenti

puntando a realizzare un miglior

FONDAZIONE PER LA
GESTIONE DEL FONDO DI
PREVIDENZA DEL PERSONALE
DELLA IBSA INSTITUT
BIOCHIMIQUE SA

equilibrio fra genitorialità e impegni

La Fondazione di previdenza,

È pertanto d’obbligo scegliere una

lavorativi.

fondata nel 1958, ben prima

strategia prudente che coniughi, in

Il Nido ambisce a offrire il meglio

dell’obbligo previsto dalla legge,

maniera equilibrata, conservazione

ai suoi piccoli ospiti in termini di

ha la finalità di gestire il patrimonio

del capitale e rendimenti.

cure e di stimolo all’apprendimento,

del fondo pensione del personale

Attualmente, il coefficiente di

sostenendo bambini e genitori in

di IBSA Institut Biochimique SA.

copertura è ben al di sopra del 100%.

questa fase importante di sviluppo:

Essa è frutto della nostra volontà

Le prestazioni previdenziali che

un ambiente familiare, accogliente e

di mantenere separatezza e

offriamo sono superiori a quelle

felice dove i bimbi si sentano sicuri

indipendenza, e di minimizzare

richieste ai sensi di legge svizzera

e siano bene accuditi, giocando

i rischi. Il patrimonio del fondo

per i fondi pensione aziendali.

e imparando secondo i loro ritmi

è gestito da una organizzazione

Crediamo infatti che un piano

individuali.

esterna nel rispetto del mandato

pensionistico generoso è un

Nido primi passi vanta 10 insegnanti

assegnato da IBSA, con precisa

incentivo che attrae, trattiene in

professionisti d’eccellenza, altamente

indicazione in merito a strategia

azienda e motiva risorse umane

qualificati, coordinati da un

d’investimento, tipologia di asset

di alto profilo.

Direttore esperto e di formazione

e profilo di rischio, quest’ultimo

Montessoriana; il team aiuta i bimbi a

fissato da IBSA sulla base dei suoi

sviluppare fiducia in se stessi, a essere

parametri complessivi di approccio

indipendenti e a imparare con gioia.

al rischio stesso.

dipendenti IBSA in uno dei periodi
più difficili per i genitori, Nido primi
passi è aperto a tutti e risponde
ad un importante bisogno sociale

FONDAZIONE IBSA
FOR CHILDREN

Nido primi passi si è inserito in un
contesto di relazioni e attività di

Fondazione IBSA for children è un

formazione cantonale, ufficialmente

ente senza scopo di lucro, la cui

riconosciuto e occupa una struttura

principale finalità è la gestione del

moderna, spaziosa e assai luminosa,

Nido primi passi IBSA, un asilo per

con diverse ampie sale e uno spazio

30 bambini dai 4 mesi ai 4 anni,

attrezzato all’aperto in cui i giovani

riconosciuto ufficialmente dalle

ospiti possono giocare e fare

autorità del Canton Ticino e situato

attività fisica.
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e ha lo scopo di garantirne la
tranquillità economica durante
il pensionamento o nel caso di
problematiche legate alla salute.

RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ 2015

PERSONE

/ G4-15, G4-56

/ G4-16

INIZIATIVE
SOCIALI

In Svizzera, IBSA ha aderito a due codici
deontologici: quello di Farma Industria Ticino
e quello dell’Industria Farmaceutica Svizzera

Tabella 1
Società Medico-Scientifiche e
Associazioni di Pazienti

IBSA Italia ha recentemente

di un terzo la mortalità prematura da

Durante le ultime due settimane

Le Società Medico-Scientifiche e

intrapreso un processo di

malattie non trasmissibili attraverso

di agosto, IBSA tradizionalmente

le Associazioni di Pazienti sono

rinnovamento del suo approccio alla

la prevenzione e la cura e

organizza un campo estivo di

stakeholder di grande influenza nel

Responsabilità Sociale d’Impresa.

promuovere la salute mentale

2 settimane per i figli dei propri

settore sanitario in quanto elemento

Nel 2015 è stato avviato per tutti

e il benessere). Il progetto punta

dipendenti in un vicino centro

fondamentale di collegamento fra il

i dirigenti di IBSA Italia un corso

a informare sull’importanza di

sportivo dove possono praticare

mondo sanitario e le esperienze, le

sull’etica con il supporto della

un’adeguata assunzione di iodio

diversi sport e attività all’aria aperta.

esigenze e i problemi dei pazienti.

Scuola di Meditazione Gesuita,

nelle donne in gravidanza attraverso

con sede in Sardegna, allo scopo

opuscoli in arabo, francese, inglese,

Codice Etico & Codice

comprendere meglio quelli che sono

di sviluppare una rinnovata

rumeno, albanese e italiano.

Deontologico

i bisogni insoddisfatti dei pazienti e a

consapevolezza di sostegno nel loro

Sia l’Organizzazione Mondiale della

Infine, IBSA ha aderito a due Codici

tenerne conto nei nostri programmi

lavoro quotidiano e nei rapporti con i

Sanità sia l’UNICEF hanno attivato

di Comportamento:

di sviluppo al fine di migliorare le

diversi stakeholder.

campagne di sensibilizzazione per

• Il Codice Etico di Farma Industria

terapie e di conseguenza gli esiti per

Il risultato di questo intenso

Queste associazioni ci aiutano a

la prevenzione di danni cerebrali

Ticino, l’associazione delle industrie

i pazienti.

lavoro si riflette nel nuovo

da carenza iodica.

chimiche e farmaceutiche del

IBSA sostiene e collabora con

Passaporto IBSA, un documento

L’Università di Pavia, Assistenza

Canton Ticino, di cui IBSA è socio

diverse organizzazioni e istituzioni

presentato a tutto lo staff che

Sanitaria San Fedele di Milano, i

fondatore;

scientifiche, alcune delle quali sono

sintetizza la cultura, i valori

Gesuiti di Tirana, Caritas International

e il Codice di Comportamento in

e l’Arcidiocesi di Bamenda, sono

dell’Industria Farmaceutica Svizzera

IBSA Italia.

partner nell’iniziativa che verrà

(Il Codice Farmaceutico) a cui IBSA

Collaborazione con il mondo

L’importante processo di

lanciata in Italia, Albania e Camerun.

aderisce e di cui è uno dei firmatari.

accademico

rinnovamento in atto, porterà

• Il Codice Deontologico

elencate nella tabella 1.

Nel 2013, IBSA Italia ha adottato un

IBSA sostiene e collabora anche con

• Associazione Svizzera d’aiuto per l’Incontinenza
• Comitato Associazioni Pazienti Endocrinologici
• Associazione Italiana Cistite Interstiziale
• Lega Svizzera contro il Reumatismo
• TOX Info (Centro Svizzero d’Informazione Tossicologica)
• Museo didattico della storia medica ticinese
• VITA Association Svizzera
• Associazione Svizzera Vittime di Ustioni
• Ärztenetzwerk DOX
• SAR Associazione Svizzera Riabilitazione
• SAfW Associazione svizzera per la cura delle ferite
• SGED Società Svizzera di Endocrinologia e Diabetologia
• SGSM Società Svizzera di Medicina dello Sport
• SGRM Società Svizzera Medicina Riproduttiva
• Rheuma Svizzera
• Associazione Svizzera Infermieri/e
• Società Europea per la Terapia del Dolore (EFIC)
• Società Europea di Riproduzione Umana ed Embriologia (ESHRE)
• Società Italiana di Endocrinologia (SIE)
• Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie (SIMG)
• Lega Europea contro il Reumatismo (EULAR)
• The European Thyroid Association (ETA)

inoltre allo sviluppo del progetto

In Svizzera, IBSA offre ai suoi

nuovo codice etico nell’ambito del

principali università e istituti di ricerca

Tabella 2

di IBSA Italia per le madri migranti,

dipendenti la possibilità di seguire

‘Modello di organizzazione, gestione

di tutto il mondo, intrattenendo

pianificato nel 2015 e la cui

gratuitamente corsi di lingue

e controllo previsto dalla legge

rapporti con massimi esperti di

• Farma Industria Ticino

attuazione avverrà nel 2016.

durante l’orario di lavoro, soprattutto

italiana’, che costituisce il quadro

livello internazionale nei campi della

IBSA Italia ha risposto all’appello

inglese, tedesco, francese e spagnolo.

di garanzia di comportamenti e

Medicina e delle Scienze della Vita.

del Ministro della Salute e dell’AIFA

Una iniziativa che ha riscosso un

rapporti equi ed efficienti a sostegno

IBSA fa parte di diverse associazioni

di promuovere e proteggere la salute

grande successo ed è stata molto

e rafforzamento della reputazione

alcune di queste sono elencate nella

delle donne migranti, nell’ambito del

apprezzata da parecchi dipendenti

aziendale, della fiducia e della

tabella 2.

target 3.4. degli Obiettivi di Sviluppo

che hanno beneficiato di questa

chiarezza di comunicazione con

Sostenibile (entro il 2030, ridurre

possibilità.

gli stakeholder.

Il nuovo Passaporto di IBSA Italia
illustra la cultura, i valori e il Codice
Etico di IBSA Italia
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• Associazione delle imprese del farmaco – Farmindustria, Italia
• Camera di Commercio Ticino
• Società Ticinese delle Scienze Biomediche e Chimiche
• Science Industries Svizzera
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PERSONE

INIZIATIVE SOCIALI

/ G4-SO1

Le attività filantropiche di IBSA ne riflettono la filosofia e i valori
fondanti. Non facciamo pubblicità a queste attività né chiediamo ai
beneficiari di pubblicare, indicare o fare pubblicità al nome della nostra
azienda o dei nostri prodotti in cambio del sostegno ricevuto.
DIRITTI UMANI
IBSA crede che ogni persona
vada trattata con rispetto e
obiettività, sempre.
Attribuiamo valore alle diverse

il numero di animali impiegati nelle

anni e di cui andiamo particolarmente

Museo della Storia Medica del

Associazione ‘Insieme per la Pace’

a organizzazioni di tutela dei

sperimentazioni, ad esempio:

orgogliosi.

Canton Ticino

Attiva in Ruanda dal 1995

diritti dei lavoratori, comprese le

• Utilizziamo, ogni qualvolta sia

Il Museo della Storia Medica del

nella regione dei Grandi Laghi,

dipendenti di aderire o meno

organizzazioni sindacali.
• Garantire che non venga sfruttato il

possibile, materiali la cui sicurezza

Casa dos Curumins, Brasile

Canton Ticino offre ai visitatori la

l’associazione Insieme per la

biologica sia già stata valutata

Casa dos Curumins offre sogni e

possibilità di conoscere un aspetto

Pace si dedica alla costruzione di

esperienze dei singoli individui di

lavoro minorile, né impiegato il lavoro

o accertata, sfruttando la ricerca

speranze ai bambini e ai ragazzi

importante della storia del territorio

acquedotti. In Ruanda, l’acqua

tutto il mondo; siamo impegnati

forzato o il lavoro clandestino, in tutti

condivisa delle varie aziende che

della favela di Santa Terezinha, alla

in cui i protagonisti non solo solo

presente in abbondanza nel

a operare sempre nel rispetto dei

i punti della nostra supply chain.

compongono il nostro gruppo.

periferia di San Paolo, in Brasile.

medici svizzeri, ma anche uomini

sottosuolo, non è facilmente

Ci adoperiamo per evitare

L’associazione è stata fondata in

e donne provenienti da paesi

fruibile dalla popolazione costretta

principi universalmente riconosciuti
sostenuti dalle Nazioni Unite (ONU),

BIOETICA

sperimentazioni non necessarie o

Svizzera nell’ottobre del 2005 per

stranieri, che in Svizzera hanno

a percorrere lunghe distanze per

dall’Organizzazione Internazionale

Nonostante la nostra riluttanza

ripetute.

collaborare con i volontari di Santa

svolto la professione medica e che

approvvigionarsi di acqua; i bambini

del Lavoro (ILO) e dall’Organizzazione

all’uso di test su animali, alcune

Terezinha che da molti anni prestano

qui si sono radicati. Si compie cosi'

spesso non vanno a scuola proprio

per la Cooperazione e lo Sviluppo

autorità regolatorie ci impongono

valutazione del rischio, valutando

servizi sociali in questo quartiere.

un affascinante viaggio nel tempo

per occuparsi di questo compito per

Economico (OCSE) e per allineare

di eseguire studi su topi a garanzia

attentamente la reale necessità

Lo scopo dell’iniziativa è offrire

che riporta il visitatore indietro di

la loro comunità.

ad essi i nostri principi e codici di

della sicurezza biologica per alcuni dei

di ricorrere a sperimentazione su

opportunità e alternative concrete

200 anni. Il museo comprende una

Il sostegno di IBSA ha permesso di

comportamento. Ci attendiamo il

nostri prodotti. Siamo però impegnati

animali.

a coloro che hanno perso ogni

biblioteca e gli archivi. Grazie a

costruire pozzi nei villaggi o nelle

rispetto di questi principi da parte di

a rispettare il principio delle “Tre R”:

speranza e non hanno più sogni,

speciali dotazioni, esso è facilmente

loro immediate vicinanze.

tutto il nostro personale e dei nostri

rimpiazzare (replacement), ridurre

Rifinire

offrendo loro la possibilità di

visitabile anche da persone che

partner commerciali.

(reduction) e rifinire (refinement) – per

• Scegliamo metodi di

studiare, di avere una formazione

presentano deficit visivi, uditivi

sperimentazione che causino il minor

professionale, una assistenza

e motori. E' inoltre disponibile

disagio possibile per l’animale.

sanitaria per i bambini, per i ragazzi

un'audioguida.

• Conduciamo tutte le sperimentazioni

e per le famiglie, trasmettere loro

IBSA è uno degli sponsor principali

animali presso laboratori specializzati

forti valori etici ed infine offrendo

del museo.

accreditati.

generi alimentari di prima necessità.

http://www.museums.ch/org/it/

IBSA sostiene l’associazione sin dai

MuseoDidatticodellaStoriaMedica
Ticinese-6593

limitare il più possibile l’uso di tali test.
Per noi, i diritti umani comprendono i
seguenti principi:

Rimpiazzare

• Migliorare l’accesso alla sanità anche

• Utilizziamo metodi di

• Poniamo grande attenzione alla

da parte di coloro i cui bisogni

sperimentazione non su animali

non sono attualmente pienamente

(in particolare sperimentazioni

soddisfatti dai rispettivi sistemi

su colture cellulari) o test a

FILANTROPIA

suoi esordi sia economicamente

sanitari.

composizione chimica nei casi in cui

Le attività filantropiche di IBSA ne

sia attraverso la fornitura di

• Tutelare la riservatezza (privacy)

questi metodi sono accettati dalle

riflettono la filosofia e i valori fondanti.

abbigliamento e materiale utile per i

dei nostri dipendenti, dei nostri

rispettive autorità regolatorie come

Non facciamo pubblicità a queste

bambini e i ragazzi.

clienti e dei loro pazienti.

fornenti informazioni aventi la stessa

attività né chiediamo ai beneficiari di

http://www.casadoscurumins.org/

rilevanza rispetto a quelle ottenibili

pubblicare, indicare o fare pubblicità

da modelli in vivo.

al nome della nostra azienda o dei

• Non tollerare alcuna forma di
molestia né di discriminazione
basata sul sesso, la razza, il colore

• Seguiamo lo sviluppo di nuovi

nostri prodotti in cambio del sostegno

della pelle, l’appartenenza religiosa,

metodi in vitro e la loro accettabilità

ricevuto.

l’età, l'origine etnica o la nazionalità,

da parte delle autorità regolatorie.

In questo rapporto di sostenibilità,

lo stato civile o genitoriale, o
l’orientamento sessuale.
• Rispettare i diritti legali dei

e per gli scopi ad esso collegati,
Ridurre

presentiamo a titolo esemplificativo

Adottiamo strategie volte a ridurre

tre iniziative che sosteniamo da diversi
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RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ 2015

PROFITTO
Il ruolo delle aziende all’interno della società sta cambiando:
infatti, sempre più ci si aspetta che diano il loro contributo
per risolvere i problemi che affliggono la società e l'ambiente.
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RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ 2015

PROFITTO

/ G4-DMA, G4-EC1,
G4-EC9

/ G4-EC1, G4-8

RESPONSABILITÀ
ECONOMICA

Il ruolo delle aziende all’interno della
società sta cambiando. Oggi quello
che ci si aspetta, va oltre il vecchio
paradigma del mero rispetto delle

• Investendo nei propri dipendenti e
nel loro benessere;
• Adottando buone prassi di tutela
ambientale e sociale.

norme, dello sviluppo di opportunità
di lavoro, della creazione di gettito

attiene la qualità informativa

6%

di sostenibilità.

Endocrinologia

Nell’esercizio 2015 il nostro fatturato
Per realizzare tutto ciò dobbiamo

ha registrato una flessione del 3,7%

garantire che la nostra azienda si

rispetto al 2014 ma è cresciuto

mantenga economicamente solida e

dell’1% rispetto al 2013. Nonostante

devono impegnarsi a risolvere i

responsabile.

il segno negativo, è un buon risultato

problemi che affliggono la società

L’essere responsabili da un punto di

in quanto i volumi sono cresciuti in

e l'ambiente. Questo vale in

vista economico ed essere profittevoli

maniera solida. C’è stata l’influenza

particolare per le aziende del settore

sono i presupposti necessari per

negativa dell’effetto valutario dovuto

farmaceutico, i cui prodotti possono

portare avanti la nostra attività e

all’apprezzamento del franco

offrire la soluzione ad alcuni dei

costituiscono le fondamenta su cui

svizzero rispetto a tutte le altre

maggiori problemi di salute che

poggiano tutte le altre responsabilità.

principali valute mondiali.

pesano sull’umanità. Crediamo che

Solo la continua realizzazione di

Siamo particolarmente soddisfatti

IBSA sia ben posizionata per creare

utili nel lungo termine ci permette,

dei risultati che abbiamo realizzato

valore in senso ampio per la società

sia di creare valore per la società

sul mercato italiano in cui la nostra

rispondendo ai bisogni sociali con i

e per il territorio in cui operiamo,

crescita è davvero di rilievo,

suoi prodotti e terapie innovative.

sia di investire nello sviluppo di

soprattutto in un contesto di

La funzione delle aziende nella società

terapie efficaci, sicure ed accessibili,

stagnazione generale, e ciò

non è più unicamente orientata a

contribuendo così ad una economia

conferma la validità delle nostre

generare un interesse economico per

globale sostenibile. Il Gruppo

scelte e della nostra strategia.

gli azionisti: oggi un’azienda viene

IBSA è a capitale privato, ovvero

In Svizzera abbiamo rafforzato la

giudicata largamente per il valore che

non quotato in borsa, e ai sensi

nostra posizione come una delle

crea per la società stessa.

della legge svizzera non è tenuto a

aziende più dinamiche in questo

IBSA si adopera per produrre valore

pubblicare i suoi risultati economici.

mercato complesso in cui ci siamo

per un ampio gruppo di stakeholder:

Il management di IBSA ha deciso di

nuovamente collocati al primo

• Offrendo prodotti più efficaci e più

non rendere di dominio pubblico i

posto fra le aziende farmaceutiche a

sicuri e che rispondono ai bisogni di

suoi risultati d’esercizio al di là dei

capitale privato.

medici e pazienti;

dati relativi al fatturato del Gruppo,

Il totale degli acquisti di beni e servizi

alla sua ripartizione geografica e

da fornitori svizzeri si è attestato a

all’interno del proprio gruppo e per

per area terapeutica, sia per ragioni

53 milioni di franchi, di cui 32 da

i partner commerciali;

di riservatezza dei dati aziendali sia

fornitori con sede in Ticino, creando

perchè essi non sono di importanza

così un contributo importante per

fondamentale né hanno un particolare

l’economia locale.

cura della salute;

Dermatologia

complessiva del presente rapporto

Sempre di più infatti, le aziende

• Contribuendo al progresso della

5%

Dermatologia

fiscale e di utili per gli azionisti.

• Creando opportunità di lavoro

8%

Cardiovascolare

16%

significato sostanziale per quanto

20%

Reumatologia

3%

Area
Respiratoria

18%
Dolore e

24%

Riproduzione
umana

infiammazione

FATTURATO PER AREA
TERAPEUTICA
2015

2%

6%
9%

Africa

4%
USA

Resto del Mondo

Asia

14%

Svizzera

66%

Resto d'Europa

FATTURATO PER AREA
GEOGRAFICA
2015

Oggi un'azienda viene giudicata largamente
per il valore che crea per la società stessa.
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RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ 2015

PIANETA
Prendiamo molto seriamente l'impegno per la costante
e progressiva riduzione del nostro impatto ambientale
e lavoriamo per migliorare i nostri risultati in termini
di consumi energetici e di emissioni di CO2.
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RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ 2015

PIANETA

/ G4-DMA, G4-EN6,
G4-EN8, G4-EN19

Svizzera

/ G4-EN3, G4-EN15,
G4-EN23

		

RESPONSABILITÀ
AMBIENTALE

Figure 1

L'effetto più rilevante che esercitiamo sull'ambiente, deriva dalla nostra attività industriale.

Nota: i dati delle emissioni
di CO2 equivalente
sono basate sui dati
di conversione forniti
dall’Agenzia Svizzera
dell’Energia (ENAW)

Prendiamo molto seriamente l'impegno per la costante e progressiva riduzione del nostro impatto sull'ambiente e
lavoriamo per migliorare i risultati in termini di consumi energetici e di emissione di CO2 equivalente.
Dal 2015, in Svizzera misuriamo le emissioni di CO2 equivalente prodotte da viaggi aerei di lavoro e nel prossimo
futuro introdurremo questa misura in maniera progressiva anche negli altri paesi in cui operiamo.
I dati presentati in questo capitolo si riferiscono solo alla Svizzera e all’Italia, e, come già accennato in precedenza,
non comprendono le nostre unità produttive in Cina e le nostre filiali in Europa.

2013

fabbisogno energetico è soddisfatto

18.000

mentre per l'energia elettrica siamo

da combustibili fossili, elemento

17.500

nostra performance nel 2015 in

serviti sia da AIL sia da Azienda

che ci impegna ulteriormente nel

17.000

quanto siamo riusciti a mettere a

Elettrica di Massagno (AEM).

cambiare la situazione nel breve-

16.500

segno risultati complessivamente

Per quanto riguarda le energie

medio termine. Abbiamo infatti

molto positivi sul fronte

rinnovabili, purtroppo il mix fornito

già iniziato a collaborare con con

ambientale.

dai nostri fornitori nel 2015 aveva

l’Agenzia Svizzera dell’Energia per

Abbiamo notevolmente ridotto il

una maggiore percentuale di energia

il Settore Privato (ENAW), con cui

consumo totale di acqua grazie a

elettrica da fonte non specificata.

abbiamo discusso e concordato una

una gestione molto attenta di questa

Ancorché ciò non significhi

serie di misure che stiamo adottando

risorsa preziosa. Analogalmente sono

necessariamente che si tratti di

per ridurre i nostri consumi energetici

calati significativamente, del 3%, i

fonti non-rinnovabili, non è stato

ed emissioni di CO2 equivalente.

nostri consumi energetici complessivi.

possibile individuarne la fonte al di là

L'accordo contempla un obiettivo di

Abbiamo ridotto i consumi complessivi

dell’assicurazione che l’energia non è

CO2 equivalente di 2.850 tonnellate,

di combustibili fossili del 6,5%, con

di fonte nucleare né proveniente da

che dovremmo raggiungere nel

un calo dei consumi sia di gasolio per

impianto di generazione di energia

breve termine.

riscaldamento (-1%) sia di gas naturale

da rifiuti. Siamo ben consapevoli

(-8%). I consumi di energia elettrica

dell’importanza di questo aspetto

Rifiuti

sono rimasti sostanzialmente invariati,

e presto ne discuteremo con i

Nel 2015 abbiamo prodotto 703

con un aumento di grado trascurabile

nostri fornitori per meglio valutare

tonnellate di rifiuti (Figura 3). Tutti i

(Figura 1).

le possibilità di passare a una

rifiuti speciali sono stati raccolti da

Siamo molto soddisfatti della

2015 vs. 2014
-30%

m3

118.027

124.295

87.054

Gasolio
per riscaldamento

Lt
kWh

281.898
3'040.552

309.102
3'333.974

307.332
3'314.883

-1%
-1%

Gas Naturale

kWh

14.753.868

14.961.681

13.789.077

-8%

Energia Elettrica

kWh

16.333.470

16.285.222

16.452.566

+1%

Totale Consumi Energetici

kWh

34.127.889

34.580.877

33.556.526

-3%

Emissioni di CO2 equivalente Ton.
da attività produttive
industriali e riscaldamento

3.347

3.442

3.238

-6%

Emissioni di CO2 equivalente Ton.
da Viaggi d'Affari

NA

NA

155

Figura 2
Aziende Industriali di Lugano (AIL)

2015

Acqua

NA

RISULTATI AMBIENTALI
TOTALI

18.500

SVIZZERA

2014

2013
2014
2015

16.000
15.500
15.000

Combustibili Fossili

Energia Elettrica

CONSUMI DI ENERGIA
DA COMBUSTIBILI FOSSILI
ED ENERGIA ELETTRICA
(in migliaia di kWh)

Figura 3

415.440
RIFIUTI DOMESTICI

139.186

134.760

RIFIUTI SPECIALI

11.560
LEGNO

CARTA

1.240

PLASTICA

300

POLISTIROLO

RIFIUTI SPECIALI
2015 (kg)

Le emissioni di CO2 equivalente sono

fonte interamente certificabile e

un’azienda specializzata e destinati

calate proporzionalmente al calo dei

rinnovabile.

al riciclo o a ulteriore lavorazione.

consumi di combustibili fossili (-6%).

Seppure soddisfatti di tali

I rifiuti domestici sono stati raccolti

Le emissioni associate ai viaggi aerei

miglioramenti, siamo coscienti

dall’azienda di raccolta rifiuti locale

sono state il 4,6% del totale (Figura 2).

di essere ancora lontani da una

e tutti gli altri rifiuti sono stati inviati

Le nostre fonti di approvvigionamento

situazione ideale in termini di

a operatori specializzati che si sono

idrico sono quelle municipali, per

consumi energetici. Nonostante la

occupati del loro riciclo o smaltimento

il gas naturale, il fornitore locale è

suindicata riduzione, il 51% del nostro

nel rispetto dell’ambiente.
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PIANETA

RESPONSABILITÀ AMBIENTALE

/ G4-EN6, G4-EN19

Italia

/ G4-EN3, G4-EN15

		

Figura 1

Carta

facilitare gli spostamenti di lavoro

per nostra colpa e che ha richiesto

Nel 2015 abbiamo acquistato 20,3

dei propri dipendenti.

interventi esterni. Il danno è stato

tonnellate di carta per stampe e

Dal 2015 IBSA sta lavorando a un

riparato e i consumi idrici sono

fotocopie, un quantitativo che copre

piano di mobilità che migliori le

ritornati nella normalità.

circa un anno di fabbisogno d’uso.

condizioni di vita e di lavoro dei

L’aumento dei consumi energetici

Tutta la carta che acquistiamo è

propri dipendenti. Siamo consapevoli

è fondamentalmente attribuibile

certificata FSC e PEFC.

che gli spostamenti da e verso il luogo

all’aumento della produzione rispetto

Il quantitativo indicato corrisponde

di lavoro hanno dei costi, quale che

all’anno precedente.

a un consumo medio di 35 kg

sia il mezzo di trasporto impiegato, e

Sia i consumi di energia elettrica

a persona.

soprattutto sono faticosi e fonte

sia quelli di combustibili fossili (gas

Questo valore pro capite,

di stress.

naturale) sono aumentati, del 5%,

relativamente alto e di parecchio

Il nostro piano di mobilità sarà

risp. 6%. Ciò ha generato un aumento

superiore al dato rilevato in Italia,

applicato tra il 2016 e 2017 e

proporzionale nelle emissioni di

è dovuto al fatto che negli uffici

riguarderà tutti i dipendenti in

CO2, che sono cresciute del 6% per

e nei laboratori di IBSA Svizzera

Svizzera. Nella fase preliminare di

raggiungere 760 Tons.

si stampano grandi quantità di

indagine, svoltasi nel 2015, ben il

(Figura 1 e 2)

documenti relativi ai processi di

95% dei nostri dipendenti svizzeri ha

Come per i nostri due impianti

controllo qualità, farmacovigilanza e

risposto a un questionario dettagliato

svizzeri, su due dei nostri impianti

assicurazione qualità. Siamo coscienti

il cui scopo era conoscerne abitudini,

italiani è stata condotta un'audit di

di questa problematica e lavoriamo al

esigenze e flessibilità.

parte terza per ottimizzare i consumi

fine di introdurre sistemi informatici

Confidiamo che il nostro innovativo

energetici e definire un piano

con l’obiettivo di ridurre tali consumi.

piano di mobilità, sviluppato assieme

d’azione volto a ridurre sia i consumi

a un partner locale, darà un contributo

sia le emissioni di CO2 equivalente,

Mobilità del personale

importante per rispondere alle

in linea con le linee guida dell’ENEA,

Visto il crescente traffico e

esigenze dei nostri dipendenti e

l’agenzia nazionale italiana per le

inquinamento oltre i livelli di

risolvere uno dei problemi più urgenti

nuove tecnologie, l’energia e lo

sicurezza, lo sviluppo di infrastrutture

del Canton Ticino: l’eccessivo traffico

sviluppo economico sostenibile.

di trasporto più ecologiche

e inquinamento atmosferico.

Nota: I dati relativi alle
emissioni di CO2 sono
basati sui parametri
conversione forniti
dall’Istituto Superiore per
la Protezione e Ricerca
Ambientale (2014)

2014

2015

m3

85.037

88.049

102.789

Gasolio per riscaldamento

kWh

0

0

0

Gas naturale

kWh

3.673.787

3.441.451

3.643.809

+6%

Elettricità

kWh

19.085.968

19'287'521

20.231.964

+5%

Totale Consumi Energetici

kWh

22.759.755

22.728.972

23.875.773

+5%

Consumi di CO2 equivalente Ton.
da attività produttive industriali
e riscaldamento

766

717

760

+6%

CO2e Emissions from
Airplane Travel

NA

NA

NA

NA

Ton.

25.000
20.000

Figura 2

2013

15.000

2014

10.000

2015

5.000
0

Combustibili Fossili

Energia Elettrica

CONSUMI DI ENERGIA
DA COMBUSTIBILI FOSSILI
ED ENERGIA ELETTRICA
(in migliaia di kWh)

autobus e piste ciclabili) da parte del

ITALIA

Nel 2015 IBSA Italia ha consumato

settore pubblico non riesce da solo

I nostri consumi idrici totali hanno

9.71 tonnellate di carta per stampe

a soddisfare i bisogni di migliaia di

registrato un sensibile aumento

e fotocopie. Tutta la carta utilizzata

persone che si spostano per lavoro

soprattutto in ragione di un

è certificata FSC e sbiancata senza

ogni giorno all’interno del Canton

importante perdita di acqua per un

usare biossido di cloro. Il consumo

Ticino e da e per la vicina Italia. Le

danno alle tubazioni in uno dei nostri

medio di carta si è aggirato intorno

aziende svolgono un ruolo cruciale nel

impianti, un problema verificatosi non

ai 17 kg a persona.
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2015 vs. 2014

Acqua

RISULTATI AMBIENTALI
TOTALI

Carta

(collegamenti ferroviari, reti di

2013

+17%
NA
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