
• gli standard di comportamento: tutela della persona,
diligenza, onestà, riservatezza, tutela ambientale,
protezione della salute, trasparenza, principio di
legittimità morale, equità ed eguaglianza

• le sanzioni interne per la violazione del codice
• gli strumenti di attuazione. Solitamente è affidato

ad un comitato etico il compito di diffondere in
azienda la conoscenza e la comprensione del codi-
ce stesso, ricevere le segnalazioni di eventuali vio-
lazioni, intraprendere indagini e decidere le sanzio-
ni.

Manca in Italia una analisi o una ricerca disponibile
relativa alla sostenibilità negli acquisti e lungo la cate-
na di fornitura del settore farmaceutico; da una inda-
gine su dati e informazioni pubblici presenti nei siti
web delle prime 20 aziende farmaceutiche presenti in
Italia2 è emerso che:
• il 50% delle società ha un codice etico, oppure di

condotta oppure di comportamento, pubblicato e
disponibile sul sito

• 1 azienda ha un bilancio economico, sociale e
ambientale (triple bottom line)

• il 30% ha un rendiconto ambientale e/o sociale pub-
blicato e disponibile sul sito

• 1 sola azienda, ma fuori dalle prime 20 analizzate, è
certificata SA8000 (responsabilità sociale) 

• il 10% delle società partecipa al programma inter-
nazionale Responsible Care

• 2 aziende includono riferimenti specifici (attraverso
la descrizione di programmi e/o progetti) a iniziati-
ve in ambito acquisti e catena di fornitura nei loro
rendiconti, codici e bilanci. Nessun’altra società
dichiara specifiche iniziative ed attività in esecuzio-
ne e/o in progettazione con i fornitori; esistono
semmai dichiarazioni generali di reciproca collabo-
razione con i fornitori, ad esempio, al fine di ottene-

re il massimo livello di qualità e non solo la miglior
condizione economica di fornitura

• tutte le aziende aventi il codice etico disponibile sul
proprio sito includono in esso le regole per un rap-
porto etico e trasparente tra dipendenti, organizza-
zione acquisti e fornitori.

Dalle informazioni pubbliche analizzate e quindi dal
loro livello di visibilità, sembrerebbe che le iniziative in
ambito acquisti trovino ad oggi uno spazio decisamen-
te limitato o quasi nullo.
Ipotizziamo alcune possibili motivazioni per questo
dato di fatto:
• non esistono
• non sono state debitamente rese pubbliche
• sono state considerate poco importanti in termini di

comunicazione istituzionale (e su questo punto dis-
sentiamo)

• sono parte accessoria e poco comunicata del reso-
conto generale di un’altra funzione e quindi poco
visibili

oppure, tipico delle multinazionali, esse esistono a
livello di corporate, ma non a livello di country.
Quanto sopra è un punto di miglioramento importante,
per chi crede fermamente in un contributo significati-
vo della gestione di acquisti “responsabili” per lo svi-
luppo sostenibile della propria azienda e comunità.
Una azienda ha mediamente centinaia di fornitori con i
quali poter collaborare in ottica di sostenibilità, quindi
un bacino veramente interessante con un numero di
addetti pari o superiore a quello delle stesse aziende
clienti. Credo sia utile approfondire il perché di questa
situazione.
Per questo l’associazione Acquisti & Sostenibilità si
propone nel 2008 di progettare e lanciare una speci-
fica indagine di settore che possa tracciare un profilo
più nitido e supportare le proposte di intervento.
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1 Le informazioni e i dati provengono da “Il ruolo industriale delle imprese del farmaco in Italia”, rapporto ufficiale 2006 di Far-
mindustria (l’associazione che raccoglie le società del settore).
2 Rif.: fatturato farmaco etico retail+ospedale 2006

Nata nel 1997, Agostini Associa-
ti è leader in Italia nei servizi di
traduzione e interpretariato
professionali.

PERCHE’ AGOSTINI
Primi in Italia ad avere la certifi-
cazione ISO 9001:2000, grazie
ad un servizio clienti efficiente ed a 1000
traduttori madrelingua specializzati per
settore, serviamo il 70% delle aziende del
MIB30 della Borsa di Milano.
Vi garantiamo la massima qualità, rapi-
dità e riservatezza.

IL VANTAGGIO DEL SITO MULTILINGUE
L’esperienza pratica e le ricerche sono
chiare: per comunicare efficacemente
con i vostri clienti, è necessario avere il
vostro sito nella loro lingua madre! 
Grazie a Translating the Web®, offriamo

un servizio di traduzione del sito fatto
solo da professionisti madrelingua esper-
ti e capaci di consigliarvi anche su aspet-
ti quali l’adattamento culturale dei conte-
nuti.

Speciale traduzioni il BILANCIO 
Agostini Associati collabora con numero-
se banche, società di gestione del rispar-
mio, aziende multinazionali che necessi-
tano in tempo reale di traduzioni finanzia-
rie di elevata qualità.
Grazie a un’esperienza decennale, si è

specializzata nella traduzione di
bilanci civilistici, consolidati e
sociali (154 tradotti nel solo ultimo
anno), relazioni finanziarie, comuni-
cati agli azionisti, prospetti informa-
tivi, relazioni di certificazione e
manuali di contabilità.

Agostini Associati propone ai lettori di
“Strategie&Procurement” che prenote-
ranno la traduzione del bilancio entro il
31-01-08, una riduzione del 4% sui pro-
pri listini (salvo accordi quadro già in
essere).

Per maggiori informazioni contattateci ai
numeri:
+39 02 342793  /  +39 06 85203818 
o visitate il nostro sito 
www.agostiniassociati.com
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Agostini
Associati
Specialisti in Traduzioni 
ed Interpretariato in 60 
lingue/mercati




