
In Italia, Sanofi è una delle 
principali realtà industriali del 
settore farmaceutico con una 
presenza radicata sul territorio 
nazionale e oltre 2.000 
dipendenti

È presente con la sede principale 
a Milano e un ufficio istituzionale 
a Roma



§ Accesso alla salute: Garantire 
l'accesso globale e l'accessibilità 
economica alla salute, aiutando al 
contempo la sostenibilità dei sistemi 
sanitari

§ Comunità fragili: Sviluppo di soluzioni 
innovative per permettere alle persone di 
vivere pienamente e a guidare la crescita

§ Salute del pianeta: Garantire l'accesso 
dei pazienti alle cure, prestando sempre 
attenzione alla salute al pianeta e della 
biodiversità

§ Un posto di lavoro inclusivo: Dare la 
possibilità a le persone di Sanofi di 
diventare i leader del cambiamento, 
favorendo lo sviluppo di potenzialità e 
unicità

POLITICHE CSR 
#WECANDOMORE



Per 1 italiano su 4
la violenza sessuale
è colpa del modo di vestire delle 
donne.  

#èoradievolversi

§ Accesso alla salute: Garantire 
l'accesso globale e l'accessibilità 
economica alla salute, aiutando al 
contempo la sostenibilità dei sistemi 
sanitari

§ Comunità fragili: Sviluppo di soluzioni 
innovative per permettere alle persone di 
vivere pienamente e a guidare la crescita

§ Salute del pianeta: Garantire l'accesso 
dei pazienti alle cure, prestando sempre 
attenzione alla salute al pianeta e della 
biodiversità

§ In occasione della Giornata 
internazionale contro la violenza sulle 
donne Sanofi Italia si schiera con il 
Telefono Donna, impegnato da anni 
nell’ascolto e nell’intervento a favore 
delle donne vittime di violenza

§ Sanofi decide di parlarne e soprattutto 
agire, schierandosi con chi è già in 
campo a sostegno delle donne

§ Speciale programmazione sui social 
media con l’evidenziazione dei dati legati 
all’emergenza sociale della violenza 
sulle donne e un talk in streaming 
insieme a esperti e protagonisti 
dell'impegno contro la violenza sulle 
donne



§ Campagna di sensibilizzazione 
promossa da Sanofi in collaborazione 
con AISM – Associazione Italiana 
Sclerosi Multipla

§ Sono scarpe per andare oltre, a dispetto 
della malattia

§ Accessorio di moda ma anche simbolo 
del movimento fisico

§ Tre paia di sneakers che portano in giro 
tre storie speciali: le testimonianze di chi 
convive con la sclerosi multipla

§ Storie positive, che esprimono una vita in 
movimento oltre la malattia e che 
incoraggiano tutti a non fermarsi



§ Percorso in collaborazione con
Eu-Tropia che coinvolge 30 giovani 
donne e 10 sponsor per tre mesi

§ Lo scopo è aiutare le partecipanti a 
sviluppare le proprie capacità di 
leadership e acquisire consapevolezza 
sia sui propri punti di forza sia su quelli 
che percepiscono come debolezze

§ Nel corso dei workshop le partecipanti 
lavorano sull’auto promozione, esplorano 
il valore della diversità e scoprono come 
sviluppare uno stile di leadership 
personale

§ Il progetto coinvolge anche dieci sponsor 
che sostengono le partecipanti attraverso 
mentoring, attività e video call, in gruppi 
o One-to-On


