Per la salute, per il Paese

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

Tutelare la salute,
sostenere lo sviluppo del Paese
La Responsabilità Sociale d’Impresa fa parte della nostra identità: crediamo che il successo di
un’azienda nel lungo periodo dipenda anche dalla capacità di soddisfare i bisogni sociali, culturali
ed economici dei Paesi in cui opera. Una responsabilità che si fonda sulle aspettative dei nostri
stakeholder, integrata nei processi aziendali e nelle priorità del business, tesa a costruire relazioni di
valore e favorire lo sviluppo del Paese.

ACCESS TO
HEALTHCARE
FOR THE
UNDERSERVED

ENGAGE
WITH
COMMUNITIES

ETHICS &
TRANSPARENCY

HEALTHY PLANET
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I nostri impegni
nell’Agenda 2030 dell’ONU
Nella gestione delle nostre attività ci ispiriamo ai 17 Sustainable Development Goals (SDGs)
individuati dalle Nazioni Unite. Un’agenda universale per lo sviluppo sostenibile del pianeta.
In Sanofi operiamo per la salute e il benessere delle persone, ma siamo impegnati anche nella tutela
dell’ambiente, nell’innovazione e nello sviluppo, con attenzione alle persone e alla parità di genere,
aperti a nuove partnership per la crescita delle comunità.

A QUALI SDGs CONTRIBUIAMO
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Sanofi
nel mondo
Azienda leader nel settore farmaceutico a livello globale, Sanofi è impegnata nella ricerca, sviluppo,
produzione e commercializzazione di soluzioni per la salute con un portafoglio ampio e differenziato:
dalla prevenzione con i vaccini e i prodotti di automedicazione alla cura delle malattie croniche, fino
alle malattie più rare.
Il Gruppo è presente in più di 100 Paesi, con oltre 100.000 dipendenti, un fatturato di 34,4 miliardi
di euro e una posizione di leadership nei mercati emergenti. Sanofi ha 4 hub di ricerca e sviluppo in
Europa, Nord America e Asia con 81 progetti avviati e investimenti in R&D pari a 5,9 miliardi di euro
nel 2018.

€

5,9
75
100

mld €

INVESTITI IN R&D

€

€

siti industriali
IN 33 PAESI

mila dipendenti
IN 100 PAESI

Dati Sanofi Corporate al 31.12.2018
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Sanofi
in Italia
Grazie a risorse umane qualificate e a un’intensa attività di ricerca e sviluppo, Sanofi in Italia è una
delle principali realtà del settore farmaceutico con una presenza radicata su tutto il territorio nazionale.
Nel 2017 conta oltre 2.600 fra dipendenti e collaboratori, un fatturato di 1,5 miliardi di euro e 31
milioni di euro di investimenti in attività produttive.
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11,6
1,5

mln € 1

INVESTITI IN RICERCA
CLINICA

siti industriali

€

mln €

€

mld €

DI FATTURATO

INVESTITI IN ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Con un portafoglio ampio e completo di farmaci innovativi nati dalla ricerca biotech e prodotti maturi,
Sanofi risponde ai bisogni di salute in molte aree terapeutiche: malattie cardiovascolari, neurologiche e
infettive, diabete, malattie rare, sclerosi multipla, oncologia, immunologia, automedicazione e vaccini.

1

Inclusi i costi di gestione

Dati Sanofi Italia al 31.12.2017
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Il contributo
di Sanofi per il Paese
Grazie a una presenza industriale radicata su tutto il territorio italiano e a un capitale umano altamente
qualificato, Sanofi riveste da anni un ruolo importante nell’economia del Paese, anche attraverso un
forte contributo alla filiera produttiva propria del settore farmaceutico. Ogni giorno, infatti, Sanofi investe
e opera con diversi attori nazionali producendo ricchezza e occupazione lungo tutta la catena del valore,
contribuendo positivamente anche in quelle regioni in cui non è presente con sedi o siti produttivi.

1.548
224
8

mln €

mln €

FATTURATO

ESPORTAZIONI
(1% del settore
farmaceutico)

235

mln €

ACQUISTI DI BENI
E SERVIZI DA FORNITORI
ITALIANI

11,6

mln €

INVESTITI IN
RICERCA
E SVILUPPO

Impatti socio-economici totali di Sanofi Italia

MOLTIPLICATORI

IMPATTI TOTALI

PIL GENERATO
NELL’ECONOMIA

648

mln €

Contributo diretto, indiretto
e indotto di Sanofi al PIL

Per ogni euro di PIL
generato da Sanofi,

+0,58

€

di PIL sono generati
nell’economia del Paese

CONTRIBUTO
ALL’OCCUPAZIONE

5.994

€

CONTRIBUTO
AL REDDITO
DA LAVORO

313

persone

mln €

Posti di lavoro
attivati in modo diretto,
indiretto e indotto

Contributo diretto, indiretto
e indotto di Sanofi al reddito
distribuito alle famiglie

Per ogni persona impiegata
in Sanofi, ci sono

Per ogni euro di reddito
da lavoro pagato da Sanofi,

+1,3

persone

che lavorano
nel sistema economico

+0,53

€

di reddito da lavoro
sono generati nell’economia
del Paese

Per approfondimenti sugli impatti socio-economici vedi: Sanofi Italia per il Paese su www.sanofi.it
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Gli stabilimenti
produttivi
in Italia

ORIGGIO
(VA)
Sito industriale

MILANO
Sede legale
e commerciale

95%

MODENA

Sede Sanofi Genzyme

PRODOTTI
ESPORTATI

SCOPPITO
(AQ)
Sito industriale
ANAGNI
(FR)
Sito industriale

31

ROMA

mln €

Sede istituzionale
e sede di Sanofi Pasteur

DI INVESTIMENTI

1.352

DIPENDENTI
E COLLABORATORI NEI SITI

102
10

mln €
REDDITO DISTRIBUITO
ALLE FAMIGLIE

BRINDISI
Sito industriale

3
1
5
1

Sanofi fornisce un importante
supporto all’economia nazionale
grazie ai siti produttivi di Origgio
(Varese), Anagni (Frosinone),
Scoppito (L’Aquila) e Brindisi, dove
produce farmaci esportati
in tutto il mondo.

L’Italia è il primo produttore in Europa in termini di valore generato nel settore
farmaceutico.
Sanofi in Italia è al primo posto tra le principali aziende farmaceutiche in termini di
volumi prodotti.
Alla guida del settore nei processi di sviluppo industriale, focalizza la propria strategia
su tre principali ambiti d’azione:

BIOTECNOLOGIE

DIGITALIZZAZIONE

71%

160 mln €

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

investimenti previsti per
i prossimi tre anni nei siti
produttivi italiani

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

Fondato nel 1973, lo stabilimento di Anagni, in provincia di Frosinone, rappresenta il Centro di Eccellenza a
livello Europeo per la produzione di prodotti farmaceutici sterili iniettabili (liquidi in fiale e flaconi e liofilizzati).

111,6 mln
DI UNITÀ STERILI
PRODOTTE

81%

PRODOTTI
ESPORTATI

14 mln €

INVESTIMENTI

589

DIPENDENTI E
COLLABORATORI

3.540

ORE DI
FORMAZIONE
TOTALI

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

IMPATTI TOTALI

PIL GENERATO
NELL’ECONOMIA

MOLTIPLICATORI

€

CONTRIBUTO AL REDDITO
DA LAVORO

57 mln €

1.011 persone
Posti di lavoro attivati
in modo diretto, indiretto
e indotto

Contributo diretto, indiretto
e indotto al reddito distribuito
alle famiglie

Per ogni euro di PIL generato da
Anagni,

Per ogni persona impiegata
da Anagni, ci sono

Per ogni euro di reddito
da lavoro pagato da Anagni,

di PIL sono generati
nell’economia del Paese

che lavorano
nel sistema economico

di reddito da lavoro sono generati
nell’economia del Paese

Contributo diretto, indiretto
e indotto al PIL

1,11 €
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CONTRIBUTO
ALL’OCCUPAZIONE

0,7 persone

39 mln €
0,56 €

Nel sito di Anagni è in uso un impianto
di cogenerazione, grazie al quale
l’uso delle caldaie per la produzione
di vapore e acqua calda è in costante
diminuzione, così come l’emissione di
inquinanti in atmosfera. Nella gestione
dei rifiuti, nel 2017 il sito ha registrato
una sensibile diminuzione nei volumi
di rifiuti prodotti (-26%), dovuti in gran
parte alla diminuzione dei rifiuti non
pericolosi (-28%).

-26%

PRODUZIONE
DI RIFIUTI

-10%

CONSUMI
DI ENERGIA
ELETTRICA
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Brindisi

Fondato nel 1966, il sito produttivo di Brindisi è specializzato nella produzione di intermedi e principi
attivi farmaceutici, principalmente antibiotici. È sede di un centro biotecnologico di eccellenza del
Gruppo Sanofi e parte integrante del Distretto Biotecnologico della Regione Puglia.

218 ton

VOLUME PRODOTTI
PRINCIPALI

33%

PRODOTTI
ESPORTATI

8 mln €

INVESTIMENTI

229

DIPENDENTI E
COLLABORATORI

5.600

ORE DI
FORMAZIONE
TOTALI

Nel 2017, con un valore della produzione pari a 32 milioni di euro, il sito di Brindisi ha avuto impatti
diretti, indiretti e indotti sull’economia pari a 25 milioni di euro di Prodotto Interno Lordo. Tale effetto è
frutto di un valore della produzione generata nell’intera catena del valore per 85 milioni di euro.

IMPATTI TOTALI

PIL GENERATO
NELL’ECONOMIA

MOLTIPLICATORI

€

CONTRIBUTO AL REDDITO
DA LAVORO

25 mln €

475 persone
Posti di lavoro attivati
in modo diretto, indiretto
e indotto

Contributo diretto, indiretto
e indotto al reddito distribuito
alle famiglie

Per ogni euro di PIL generato da
Brindisi,

Per ogni persona impiegata
da Brindisi, ci sono

Per ogni euro di reddito
da lavoro pagato da Brindisi,

di PIL sono generati nell’economia
del Paese

che lavorano
nel sistema economico

di reddito da lavoro sono generati
nell’economia del Paese

Contributo diretto, indiretto
e indotto al PIL

2,57 €

14

CONTRIBUTO
ALL’OCCUPAZIONE

1,1 persone

22 mln €
0,57 €

Il sito ha implementato diverse azioni
di mitigazione degli impatti ambientali,
tra cui un sistema di autoproduzione di
energia elettrica che fornisce il 50% del
fabbisogno totale dello stabilimento.
Il sito ha sviluppato una serie di progetti
per ridurre lo smaltimento dei rifiuti
all’esterno, di cui uno già operativo, che
riguarda l’essiccamento dei fanghi chimici
e biologici, riducendo il volume di fanghi
prodotti di circa il 35%.

-4%

CONSUMI
IDRICI

-35%
VOLUME
DEI FANGHI
PRODOTTI
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Origgio

Fondato nel 1971, lo stabilimento di Origgio è oggi uno dei principali centri del Gruppo dedicati alla
produzione di farmaci per l’automedicazione e polo mondiale nella produzione dell’Enterogermina®. A
partire dal 2017, il sito di Origgio è diventato il secondo polo mondiale per la produzione di farmaci in
forma liquida e in sospensione per uso orale. In particolare il sito è stato ufficialmente riconosciuto come
“Mother Plant” di Maalox® sospensione.

37,1 mln
CONFEZIONI
PRODOTTE

75%

PRODOTTI
ESPORTATI

4 mln €

INVESTIMENTI

167

DIPENDENTI E
COLLABORATORI

10.645
ORE DI
FORMAZIONE
TOTALI

Nel 2017, con un valore della produzione pari a 24 milioni di euro, il sito di Origgio ha avuto impatti
diretti, indiretti e indotti sull’economia pari a 21 milioni di euro di Prodotto Interno Lordo. Tale effetto è
frutto di un valore della produzione generata nell’intera catena del valore per 45 milioni di euro.

IMPATTI TOTALI

PIL GENERATO
NELL’ECONOMIA

MOLTIPLICATORI

€

CONTRIBUTO AL REDDITO
DA LAVORO

21 mln €

269 persone
Posti di lavoro attivati
in modo diretto, indiretto
e indotto

Contributo diretto, indiretto
e indotto al reddito distribuito
alle famiglie

Per ogni euro di PIL generato da
Origgio,

Per ogni persona impiegata
da Origgio, ci sono

Per ogni euro di reddito
da lavoro pagato da Origgio,

di PIL sono generati nell’economia
del Paese

che lavorano
nel sistema economico

di reddito da lavoro sono generati
nell’economia del Paese

Contributo diretto, indiretto
e indotto al PIL

0,5 €
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CONTRIBUTO
ALL’OCCUPAZIONE

0,6 persone

14 mln €
0,27 €

Il sito di Origgio ha registrato
performance positive nella
razionalizzazione dei consumi idrici,
riducendo i consumi di acqua del
5% rispetto all’anno precedente.
Diminuiscono sensibilmente anche
gli scarichi idrici, interamente inviati
al trattamento, del 27%. L’impegno
per la riduzione dei rifiuti prodotti
attraverso la selezione e il riciclaggio
ha portato una diminuzione dei rifiuti
pericolosi del 20%.

-20%

PRODUZIONE
DI RIFIUTI
PERICOLOSI

-5%

CONSUMI
IDRICI
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Scoppito

Fondato nel 1972, lo stabilimento di Scoppito è caratterizzato da sistemi di gestione e processi
integrati altamente automatizzati, tanto da essere definito “Fully Integrated Factory”. Lo stabilimento
rappresenta uno dei siti strategici del Gruppo Sanofi per la produzione e il confezionamento di prodotti
solidi orali: farmaci di automedicazione, antidiabetici, antibiotici e antipertensivi.

4,7 mld

48%

PRODOTTI
ESPORTATI

COMPRESSE

5 mln €

INVESTIMENTI

367

DIPENDENTI E
COLLABORATORI

15.200
ORE DI
FORMAZIONE
TOTALI

Nel 2017, con un valore della produzione pari a 77 milioni di euro, il sito di Scoppito ha avuto impatti
diretti, indiretti e indotti sull’economia pari a 37 milioni di euro di Prodotto Interno Lordo. Tale effetto è
frutto di un valore della produzione generata nell’intera catena del valore per 133 milioni di euro.

IMPATTI TOTALI

PIL GENERATO
NELL’ECONOMIA

MOLTIPLICATORI

€

CONTRIBUTO AL REDDITO
DA LAVORO

37 mln €

626 persone
Posti di lavoro attivati
in modo diretto, indiretto
e indotto

Contributo diretto, indiretto
e indotto al reddito distribuito
alle famiglie

Per ogni euro di PIL generato da
Scoppito,

Per ogni persona impiegata
da Scoppito, ci sono

Per ogni euro di reddito
da lavoro pagato da Scoppito,

di PIL è generato nell’economia
del Paese

che lavorano
nel sistema economico

di reddito da lavoro sono generati
nell’economia del Paese

Contributo diretto, indiretto
e indotto al PIL

1€
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CONTRIBUTO
ALL’OCCUPAZIONE

0,7 persone

27 mln €
0,5 €

Nel 2017 è entrato a pieno regime
l’impianto di trigenerazione ad alto
rendimento (CAR) per la produzione
combinata di energia elettrica,
termica e frigorifera, che permette
al sito di ridurre la spesa energetica
e le relative emissioni di CO2. Nella
gestione dei rifiuti pericolosi, Scoppito
predilige metodi di smaltimento come
il recupero (48%) per i rifiuti solidi,
mentre i rifiuti liquidi vengono inviati
a trattamenti fisico-chimici.

-48%

CONSUMI
DI ENERGIA
ELETTRICA

-2%

PRODUZIONE
DI RIFIUTI
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I nostri valori, il nostro domani.
Costruiamo insieme
il nostro futuro
Collaborazione

Viviamo insieme ogni giorno come “One Sanofi”

Coraggio

Abbiamo il coraggio di innovare

Rispetto

Riconosciamo la pluralità di espressione e i bisogni delle nostre persone,
dei partner e delle comunità

Integrità

Operiamo con onestà e trasparenza per garantire i più elevati standard
etici e di qualità

20
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Le nostre persone: valorizzare
la diversità e sostenere il talento
Abbiamo un impegno e un’ambizione: essere entro il 2025 tra le aziende farmaceutiche più innovative,
attrattive e ammirate dalle persone, dalle autorità, dagli operatori sanitari e dalle associazioni di
pazienti. Sanofi opera nella convinzione che adottare uno sguardo di lungo periodo significhi anche
investire nello sviluppo delle persone, nella formazione e nell’inclusione lavorativa giovanile, con
attenzione alle pari opportunità, alla promozione della diversità e ai nuovi piani di welfare.

Composizione

2.647

RISORSE
TOTALI

Il capitale umano
di Sanofi

41%

Attrazione
di talent i

280

DIPENDENTI ASSUNTI
CON CONTRATTO
A TEMPO
INDETERMINATO

41%

QUADRI
E DIRIGENTI DONNE

22

50%

NUOVI ASSUNTI

DONNE

99%

Formazione
e sviluppo

23%

49%
DONNE

DIPENDENTI SANOFI
LAUREATI

470

MILA €
INVESTITI
IN FORMAZIONE

CON MENO
DI 30 ANNI

0,05

TASSO DI
TURNOVER TOTALE

53.576
ORE DI FORMAZIONE

23

Le nostre aree terapeutiche:
per rispondere ai bisogni di salute
Sanofi è presente in tutta la filiera del farmaco, dal principio attivo ai farmaci innovativi e biotecnologici
ai prodotti maturi. Risponde ai bisogni di salute con un portafoglio ampio e differenziato che copre
molteplici aree terapeutiche: cardiovascolare, diabete, immunologia, sclerosi multipla, malattie rare,
oncologia e tumori del sangue, farmaci da automedicazione e vaccini. Nel corso degli ultimi anni
Sanofi ha intrapreso uno sfidante percorso di trasformazione che ha portato l’azienda ad evolversi da
pharma tradizionale a biopharma.

Primary Care
Cardiovascolare
Diabete
Patologie neurologiche
Medicina interna

7

milioni

PAZIENTI TRATTATI CON EPARINA A BASSO
PESO MOLECOLARE

25,2

125

mila

PAZIENTI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO PER ARITMIE

PAZIENTI CHE ASSUMONO FARMACI NON COPERTI
DA BREVETTO (al lordo di sovrapposizioni di terapie)

580

mila

250

PAZIENTI DIABETICI TRATTATI CON SOLUZIONI
INIETTABILI

24

milioni

mila

PAZIENTI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO
PER INSUFFICIENZA RENALE

Specialty Care
Sanofi Genzyme
Malattie rare
Sclerosi multipla
Oncologia
Immunologia

2

terapie

PER I PAZIENTI AFFETTI DA SCLEROSI MULTIPLA

Consumer Healthcare

7

terapie

9

terapie

2

terapie

PER IL TRATTAMENTO DI MALATTIE RARE

PER IL TRATTAMENTO DEI TUMORI

PER IL TRATTAMENTO DELL’ARTRITE
REUMATOIDE E DELLA DERMATITE ATOPICA

Sanofi Pasteur

Automedicazione

Vaccini

10

12

milioni

PERSONE CHE RICORRONO
A SOLUZIONI DI AUTOMEDICAZIONE

vaccini

PER LA PREVENZIONE DI OLTRE 10 MALATTIE
INFETTIVE TRA CUI DIFTERITE, TETANO, PERTOSSE,
POLIOMIELITE, MALATTIE INVASIVE DA HIB, EPATITE B,
TIFO, EPATITE A, FEBBRE GIALLA E INFLUENZA
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Ricerca
e innovazione
La ricerca e sviluppo del Gruppo Sanofi conta su un network internazionale, 4 hub distribuiti tra
Europa, Nord America e Asia, un investimento globale che nel 2018 è stato pari a 5,9 miliardi di euro.
In Italia l’unità di ricerca clinica di Milano (CSU – Clinical Study Unit) è dedicata alla gestione e
conduzione degli studi (o trial) clinici finalizzati a raccogliere i dati di sicurezza ed efficacia dei nuovi
farmaci. La CSU partecipa ai principali trial clinici internazionali e ai maggiori studi, fin dalle prime fasi
della ricerca. La divisione italiana coordina le attività del Cluster Adriatico: Romania e Moldavia, Bulgaria,
Grecia e Cipro, Slovenia, Croazia, Serbia, Albania, Bosnia ed Erzegovina e Repubblica di Macedonia.

81

STUDI
EFFETTUATI

30
DI CUI

75%

3.932 37

MOLECOLE
IN STUDIO
IN FASE
AVANZATA
(III e IV)

ADDETTI ALLA
GESTIONE DI
SPERIMENTAZIONI
CLINICHE PRE E
POST-REGISTRATIVE

PAZIENTI
IN TRATTAMENTO

723

CENTRI
COINVOLTI
(ospedalieri
e universitari)

11,6
1

26

MILIONI DI
EURO1
INVESTITI IN
RICERCA
CLINICA

Inclusi i costi di gestione

Molecole in studio per area terapeutica e fase
AREA TERAPEUTICA

FASE I

FASE II

FASE III

FASE IV

Diabete e Cardiologia

0

1

12

8

Oncologia

2

7

6

4

Malattie Rare

0

3

2

11

Immuno-Infiammazione

1

5

6

1

Neurologia

0

1

1

9

Medicina generale

0

0

0

1

Totale molecole per fase

3

17

27

34

Nota: L’area terapeutica dedicata ai vaccini è operativa in Sanofi Italia da gennaio del 2017. Gli studi clinici dedicati ai vaccini sono in corso di definizione.
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Sanofi Italia per il Paese
Il nostro contributo per la salute,
le comunità e l’ambiente

Scopri la versione integrale interattiva su sanofi.it

Sanofi S.p.A.
Viale Luigi Bodio, 37/b - 20158 Milano
www.sanofi.it
@SanofiIT

Sanofi Italia

@sanofi_italia

