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Il Gruppo Chiesi 

Dati principali 
 Azienda privata fondata nel 1935 

 4.813 dipendenti, di cui 1.665 in Italia 

 Investimenti R&D: 21,6% del fatturato 

 Presenza diretta in 26 paesi 

 Prodotti registrati in oltre 80 paesi 

 5 Siti in Parma 

 Certificazioni 
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Il focus terapeutico 

3 

5 centri di ricerca 



I Nostri Valori 
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Chiesi nel mondo 
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Dalla valutazione effettuata da parte dell’organismo competente 
regionale a seguito dell’evento sismico del 2012, è emerso che i 
“depositi prefabbricati monopiano” sono stati la tipologia strutturale più 
vulnerabile (oltre il 50% di inagibilità permanente). 

Sicurezza e prevenzione – Le strutture 



Sicurezza e prevenzione – Le strutture 

Considerazioni generali sul rischio sismico 
 
Nessun obbligo relativo alla legge sul «cratere» del sisma del 2012 

 
 Effettuata una mappatura sulla sensibilità sismica degli edifici dei 3 

siti di proprietà non rilevando criticità in relazione agli eventi 
sismici probabili. 
 
Negli edifici non sono state evidenziate anomalie tali da inficiare la 

capacità statica/strutturale  
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Peculiarità del mondo farmaceutico 
 

L’autorizzazione alla commercializzazione di un prodotto è data per  
sito. Commercializziamo in 50 paesi e per ognuno c’è un ente 
regolatorio che ispeziona il sito produttivo e autorizza la vendita da quel 
specifico sito 
 
                                     
 
 
 
 

 

Sicurezza e prevenzione – Le strutture 

Conseguenza: 
Non si può ovviare a un «disastro» spostando 
la produzione da un sito ad un altro. Bisogna 
garantire continuità sul sito autorizzato 

In quest’ottica Adeguamento dei fabbricati più critici senza 
interrompere l’operatività. 



Sicurezza e prevenzione – Le strutture 
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SOLUZIONE 
Intervento magazzino monopiano San Leonardo 



Sicurezza e prevenzione – Le strutture 
Prevenzione in fase progettuale 
 
Centro Ricerche, costruito tra il 2008 e il 2011, è 
stato progettato secondo i più recenti criteri 
antisismici (strutturale e funzionalità impiantistica) 
 
In progettazione il nuovo Head Quarter 
Classe sismica volontariamente maggiorata 
rispetto al minimo normativo. 
Vita nominale definita pari a 75 anni contro i 50 
richiesti dalla normativa (equivalente in termini di 
capacità alla classe di uso 3 per edifici strategici) 
Solo il 5% in più di investimento grazie 
all’identificazione della tipologia strutturale idonea 
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Sicurezza e prevenzione – Le strutture 

Ma per gli edifici «storici»? 
 
 Effettuati calcoli e valutazioni di stabilità strutturale 
 Implementato un sistema di allarme con accelerometri 
 Innovazione è quella di essere per sito e non per edificio, con 

risparmio nell’investimento 
Cosa permettono gli accelerometri 

• Effettuare una prima analisi qualitativa dell’evento che va relazionata agli 
studi di stabilità di edifici con caratteristiche strutturali omologhe. 
 

 Applicato al discorso di Business Continuity da la possibilità al datore 
di lavoro di gestire il rientro del personale mediante il confronto 
dell’evento registrato con le soglie definite a livello progettuale. 
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Sicurezza e prevenzione – Le strutture 
Misura accelerometrica 
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Definizione della capacità resistente 
(soglie) 

 

Confronto evento/soglie e conseguenti PROCEDURE DI RIENTRO 

 



Sicurezza e prevenzione – Le persone 

 105 persone addestrate primo soccorso e 
antincendio 
 Tutti i componenti della Squadra Emergenza 

addestrati all’uso del Defibrillatore  
 Scelta dei componenti SEA principalmente tra 

personale già inserito in associazioni di Volontariato  
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Formazione e Procedure 

Identificare l’emergenza – Prepararsi per l’emergenza 
 
Piano di emergenza aziendale 

• Procedure 
• Flussi Decisionali 

 

Definiti scenari 
(modalità mutuata dalla direttiva Seveso/Grandi rischi) 
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Formazione e Procedure 

Formazione SEA (Squadra emergenza Aziendale) 
 Addestramento mensile 2 ore per ogni sito sugli scenari identificati 

nel PEA 
 

Esercitazione annuale con VVF 
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Formazione e Procedure 

 Esercitazione annuale «in esterna» con simulazione 
(per essere preparati ad affrontare, o non affrontare; l’evento. Imparare a 
conoscere i propri limiti gruppo o personali) 
 

 Psicologo dell’Emergenza a supporto per far capire ai componenti 
SEA quali sono le criticità nella gestione di una emergenza 
(gestione emozione, gestione gruppo, gestione del post) 
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Evento concreto 

Emergenza minore – Incendio in cantiere 
 La SEA ha effettuato il primo intervento 
 VVF sono arrivati con primo contenimento già effettuato e quanto 

necessario già predisposto (linee acqua, sgancio energia, …)  
 I componenti SEA sono rimasti a supporto 
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Complimenti da parte del comando di Parma 
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CSR in Chiesi: le radici nella nostra missione e nei Valori  
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BERTI Riccardo William 
Security & General Services 
rw.berti@chiesi.com 

FREDDI Michele 
Corporate Engineering 
m.freddi@chiesi.com 
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