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sono orgoglioso di presentarvi il nostro Bilancio di Sostenibilità.
Parlo di orgoglio perché ritengo che questo Bilancio esprima il risultato dei
nostri valori, l’impegno e la responsabilità insite nel DNA della nostra operatività
aziendale sin dalla sua fondazione.
È una ricchezza intellettuale tessuta di correttezza e trasparenza nei
comportamenti che la nostra comunità aziendale, coesa e omogenea sotto il
profilo valoriale, porta nel cuore.
Quest’anno abbiamo compiuto un ulteriore passo importante, Istituto Ganassini
è diventata Società Benefit. La scelta di consolidare in una serie di norme
questo patrimonio naturale ci dona una grande opportunità: quella di ribadire
che la tutela ambientale e l’etica sono alla base di tutto ciò che facciamo.
Questa è la cosa più importante di tutte, come sin dalla fondazione ha istituito
mio nonno.
La sostenibilità è alla base del rispetto che abbiamo per i nostri consumatori, i
clienti, i fornitori, gli altri stakeholders e per noi.
Sulla sostenibilità si fonda la nostra missione e passione per l’innovazione di
qualità, racchiusa in tutto ciò che facciamo: dalla ricerca e sviluppo, al
controllo di qualità, al prodotto finito che offriamo a milioni di consumatori e
che vorremmo apprezzassero con piena consapevolezza. Per questo motivo ci
teniamo a comunicare tutte le nostre attività in modo trasparente e puntuale.
L’etica e la sostenibilità sociale e l’ambientale esprimono l’anima, l’impegno e
le responsabilità che i collaboratori e gli amministratori di Istituto Ganassini
impiegano nel costruire di giorno in giorno la reputazione dell’azienda.

Il Bilancio di sostenibilità costituisce un’occasione importante per descrivere le iniziative
intraprese nel corso dell’anno nel nostro percorso di sostenibilità e per valutare gli impatti
delle nostre attività, non solo da un punto di vista economico, ma anche sociale e
ambientale. Vogliamo, inoltre, porre le basi per una riflessione sul tema della sostenibilità
nei suoi molteplici aspetti e significati al fine di continuare ad elaborare progetti e iniziative
per il futuro.
Ricordiamo il nostro sito www.ganassinisocialresponsibility.com che è nato per
raccontare il Gruppo Ganassini attraverso un’altra prospettiva rispetto a quella legata al
tema prettamente economico, dedicando ai temi della sostenibilità uno spazio più ampio e
dinamico dove approfondire iniziative e facilitare il contatto con i nostri interlocutori.
L’amore per le persone, la natura e le comunità che ci circondano sono i pilastri fondanti
su cui ogni giorno impostiamo le nostre attività.
Invito dunque tutti voi a leggere attentamente questo bilancio, sperando che riesca a
trasmettere il nostro impegno.

Cari stakeholder,

2Presidente Istituto di Ricerche Biochimiche Ganassini



A settembre 2021 abbiamo intensificato i nostri sforzi
verso la sostenibilità modificando il nostro statuto per
diventare Società Benefit. Un passaggio formale
importante e fondamentale che sancisce a livello
legale quello che è da sempre l’impegno della nostra
azienda: perseguire un modello di business più
sostenibile e in grado di generare un impatto
positivo sulla società e sull’ambiente.

“Ci impegniamo da sempre a essere un’impresa sostenibile ed etica, consapevoli
della responsabilità delle nostre azioni nel contesto in cui operiamo. Per la nostra
azienda diventare Società Benefit è stata un’evoluzione naturale, un modo per
riaffermare gli obiettivi ambiziosi che ci siamo posti negli ultimi anni per la
riduzione dell’impatto dei processi produttivi sia sulle persone che sull’ambiente e
sul territorio. Siamo convinti che un'impresa non possa essere fine a sé stessa, ma
debba generare un impatto positivo su tutto ciò che la circonda. Da questa
riflessione sono nati il codice etico, il bilancio di sostenibilità e la volontà di
diventare una Società Benefit”, dichiara Vittoria Ganassini, Responsabile CSR di
Istituto Ganassini.

RESPONSABILITA' 
SOCIALE

TUTELA DELL'AMBIENTE 
E DELLA BIODIVERSITA'

RICERCA E 
SVILUPPO

Integriamo la responsabilità sociale 
nella nostra strategia d’impresa. 

Le iniziative di CSR attivate hanno 
contribuito ad uno sviluppo 

economico sostenibile e ad una 
maggiore coesione sociale

Abbiamo a cuore la tutela 
dell'ambiente e della biodiversità. 

Ogni anno ci impegniamo a 
rafforzare le nostre partnership e a 

ridurre il nostro impatto 
sull’ambiente

Per soddisfare al meglio le 
esigenze dei nostri

consumatori poniamo la 
ricerca e innovazione al 

centro del processo di sviluppo
dei nostri prodotti

Il nostro impegno si concretizza in tre aree di azione:
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Istituto Ganassini diventa Società Benefit
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I nostri numeri 2021

85
ANNI DI ATTIVITA’

14
BRAND

90
PAESI SERVITI

75
MIO € FATTURATO

14 MIO 
PRODOTTI VENDUTI

24 PROGETTI 
SOCIALI ATTIVATI

427k € INVESTITI IN 
SOSTENIBILITA’ 

43 NUOVI PRODOTTI 
COMMERCIALIZZATI

75 MIO €
FATTURATO



4

H i g h l i g h t

G r u p p o  G a n a s s i n i  n e l  m o n d o

L a  n o s t r a  s t o r i a

V i s i o n ,  M i s s i o n  e  V a l o r i

S u s t a i n a b l e D e v e l o p m e n t  G o a l s

L a  n o s t r a  p e r f o r m a n c e

L a  n o s t r a  a g e n d a  2 0 2 2 - 2 0 2 5
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Istituto Ganassini è una family company con oltre 85 anni di
storia e una forte identità. Da sempre alla base ha uno stile
umano e professionale, fatto di correttezza nei comportamenti
e rispetto per le persone.
L’obiettivo dell’azienda è la creazione di valore nel lungo periodo
attraverso la sostenibilità economica, sociale e ambientale.
Tutte le attività svolte dall’azienda rispettano quattro principi
imprescindibili:

Al centro della nostra strategia ci 
sono le persone. Investiamo nei

nostri dipendenti e nella loro
crescita. Crediamo fermamente

nell’empowerment
femminile

GOVERNANCE

Ogni nostro prodotto è concepito e 
sviluppato prestando particolare

attenzione all’impatto che
genera sull’ambiente. 

Cerchiamo di preservare la 
biodiversità, elemento

centrale per l’ecosistema e 
l’ambiente

ENVIRONMENTAL
Ci prendiamo cura delle

comunità che ci circondano, 
perché per noi la sostenibilità

è anche sociale. 
Promuoviamo il nostro 

sostegno a livello locale, 
nazionale e internazionale

SOCIAL
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Sicurezza

Informazione

Ascolto

Dialogo
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Per maggiori informazioni sulle politiche e i progetti attivati consulta il sito www.ganassinisocialresponsibility.com

Highlight
La nostra politica di sostenibilità ruota attorno a 3 aree strategiche

ENVIRONMENTALGOVERNANCE SOCIAL

56%

2020 2021

54%

Nuovi assunti
2021 71%

QUOTE ROSA

Il 10% del ricavato delle vendite
2021 è stato investito in R&S, per 

migliorare i nostri prodotti e il loro
impatto sull’ambiente

dell'energia
elettrica acquistata

proviene da fonti
rinnovabili e 

certificate

del cartone
utilizzato per il 

packaging 
esterno è 

certificato FSC

100%

24 i progetti attivati nel 2021

Ganassini Social Responsibility è il 
progetto attraverso cui attiviamo

politiche di sostenibilità sociale a livello
locale, nazionale e internazionale
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427K € TOT. INVESTITO IN PROGETTI DI SOSTENIBILITÀ NEL 2021427K € TOT. INVESTITO IN PROGETTI DI SOSTENIBILITÀ NEL 2021

≈ 60%
dei quadri e dei membri del CdA

QUOTE ROSA



Mission
Il nostro tratto distintivo è il modo in cui operiamo: mettendo al
centro il consumatore, ma con rispetto e protezione verso
l'ambiente. Vogliamo essere un punto di riferimento della
cultura e dell'eccellenza della dermocosmesi

Garantiamo l’eccellenza attraverso un’instancabile innovazione,
utilizzando le tecnologie più all'avanguardia e basandoci
sull'esperienza maturata nel corso degli anni. Scienza ed etica
sono alla base di ogni nostra attività

I nostri valori

Ascoltare, capire e rispondere alle esigenze reali

dei nostri consumatori

Passione per l'eccellenza, ricerchiamo il

miglioramento continuo e performance elevate

Crediamo in una bellezza sostenibile, che rispetti

l’ambiente che ci circonda

Innovazione e ricerca sono il cardine della nostra

strategia aziendale

Trasparenza e lealtà dei nostri prodotti, per

instaurare un rapporto di fiducia con i consumatori

Etica e responsabilità del nostro comportamento nei

confronti dei nostri stakeholders

Vision

La qualità ha un nome, dal 1930

HIGHLIGHT VISION, MISSION E VALORI SDGs LA NOSTRA PERFORMANCE GANASSINI NEL MONDO LA NOSTRA STORIALA NOSTRA AGENDA
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La nostra strategia si fonda su un approccio integrato
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Sustainable Development Goals (SDGs)
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SOCIALENVIRONMENTAL GOVERNANCE

Investiamo costantemente nei nostri dipendenti,

nella loro crescita e nella loro piena

valorizzazione. Per noi l’empowerment

femminile è fondamentale, per questo garantiamo

pari opportunità all’interno della nostra azienda

Prestiamo particolare attenzione alle comunità che

ci circondano, la sostenibilità sociale è centrale.

Promuoviamo il nostro sostegno a livello locale,

nazionale e internazionale. Ganassini Social

Responsibility è il progetto con cui promuoviamo

politiche di sostenibilità per le comunità

Prestiamo molta attenzione all'ecosistema che ci

circonda e facciamo tutto il possibile per limitare

l'impatto dei nostri prodotti. Siamo convinti che

un'impresa debba generare un impatto positivo: il

nostro scopo è costruire oggi un domani migliore

20152015
193 Paesi membri 

dell’ONU 
sottoscrivono 
l’Agenda 2030, 
articolata in 17 

obiettivi: gli SDGs

193 Paesi membri 
dell’ONU 

sottoscrivono 
l’Agenda 2030, 
articolata in 17 

obiettivi: gli SDGs

Istituto Ganassini 
sceglie di contribuire 

al raggiungimento 
degli SDGs

proiettandoli nella 
propria strategia 

aziendale

Istituto Ganassini 
sceglie di contribuire 

al raggiungimento 
degli SDGs

proiettandoli nella 
propria strategia 

aziendale

Istituto Ganassini si 
impegna nella 

diffusione e 
coinvolgimento di 

tutti gli stakeholder 
nel perseguimento 

degli SDGs

Istituto Ganassini si 
impegna nella 

diffusione e 
coinvolgimento di 

tutti gli stakeholder 
nel perseguimento 

degli SDGs

201620162016 201920192019 202120212021

Istituto Ganassini 
intensifica i suoi sforzi 
verso la sostenibilità 

modificando il 
proprio statuto per 
diventare Società 

Benefit

Istituto Ganassini 
intensifica i suoi sforzi 
verso la sostenibilità 

modificando il 
proprio statuto per 
diventare Società 

Benefit

Obiettivi di sviluppo sostenibile

L’SDGs 17 è perseguito in modo 
trasversale a tutti gli altri



Environmental
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GANASSINI SUSTAINIBILITY 
EDUCATION PROGRAMM 

COMPORTAMENTI 
ECO-SOSTENIBILI 

RIGUARDANTI 5 TEMATICHE
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ENERGIA 

ACQUA 

Grazie alla partnership, Istituto
Ganassini ha compensato
l'equivalente di 2.430.227
pagine standard totali di
consumo di carta col
rimboschimento di 292 alberi.
Printreleaf pianta un albero
ogni 8333 pagine stampate..

Il nostro brand Bioclin ha scelto
Treedom per dar vita a un
progetto green: piantare nuovi
alberi nel mondo e favorire
l’assorbimento di Co2. Un
impegno concreto a favore
della biodiversità e della
riforestazione del pianeta.SALUTE

RIFIUTI CARTA 

IL 100% DELL’ENERGIA UTILIZZATA PROVIENE DA FONTI RINNOVABILI E CERTIFICATE

2 PARTNERSHIP FONDAMENTALI PER LA 
COMPENSAZIONE DELLE NOSTRE ATTIVITA'

5 INCONTRI DI FORMAZIONE SU 5
TEMATICHE DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 



Bioclin collabora con WAMI, innovativa start up che
commercializza acqua minerale. Contribuiamo alla
realizzazione di progetti idrici con la missione di
donare acqua potabile a chi ne ha bisogno

Environmental
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3 GIORNATE DI PULIZIA 
1 TONNELLATA DI 

PLASTICA RACCOLTA 

48.326.000 LITRI D’ACQUA DONATI 
in Ecuador e Tanzania attraverso 

l’acquisto di 80.352 lattine

Bioclin sostiene la Fondazione Slow Food per la
Biodiversità Onlus, per tutelare la biodiversità
alimentare. Abbiamo avviato un processo di recupero
e trasformazione dei materiali di scarto alimentare e
trasformazione in ingredienti per i nostri prodotti

Acqua di Antiche
Mele dell'Etna

Estratto di ciliegia
Moretta di Vignola

Acqua di Guaranà
del Brasile
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Partnership per la Biodiversità

Rilastil collabora con Marevivo, impegnata in attività di
salvaguardia dell’ecosistema Marino e della
biodiversità e nella sensibilizzazione sul tema
inquinamento. Grazie a Istituto Ganassini sono state
organizzate 3 giornate di pulizia delle spiagge

Istituto Ganassini nel 2021 ha iniziato la collaborazione
con l’azienda agricola Api su Ape. Consci
dell’importanza fondamentale delle api per il
mantenimento della biodiversità

GIORNATE DI 
FORMAZIONE SUL TEMA 

DELLA BIODIVERSITA’



1R-PET e GREEN-PE sono sempre preferiti laddove disponibili

Environmental
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RILASTIL SUN SYSTEM

Packaging Sostenibili

2caratteristiche declinate anche nelle line: Bio-Essential, Bio-Volume e Bio-Force 

Packaging in 

alluminio

Packaging esterno in 

carta FSC

Colla

ecologica

Inchiostro vegetale

Acqua di scarto

riutilizzata3

Etichetta

sostenibile

Flacone in

R_PET

BIOCLIN BIO-HYDRA2

3ottenuta dalle antiche mele dell’Etna – presidio Slow Food

In tutta la linea sun system abbiamo eliminato il foglietto illustrativo

Green PE
Materiale derivato al 100% da 
canna da zucchero, una fonte 

vegetale e rinnovabile. 

R-PET
Materiale derivato dal riciclo di 

bottiglie di plastica (post-
consumo).

Alluminio
Materiale «permanente», cioè che 

non muta ed è riutilizzabile 
all’infinito.

Per i packaging esterni scegliamo carta certificata FSC che

garantisce la provenienza da foreste e da filiere di 

approvvigionamento gestite in modo responsabile

I packaging di queste linee di prodotti sono concepiti

in 100% R-PET o Green PE1 o alluminio e sono tutti riciclabili



Gli ingredienti utilizzati nelle linee Bio-Essential, Bio-Volume, Bio-Hydra e Bio-

Force sono di origine naturale e biodegradabili: i componenti a contatto con

acqua e terreni si trasformano a loro volta in acqua, anidride carbonica e minerali.

L’uso esclusivo di materie prime vegetali consente di ridurre significativamente

l’impatto ambientale dovuto alla CO2

Environmental
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Ingredienti Sostenibili

A salvaguardia dei nostri mari, abbiamo deciso di escludere dalle formule i filtri

responsabili dello sbiancamento dei coralli e i filtri idrosolubili, più facilmente

rilasciati nell’acqua marina.

0% di SILICONI per limitare l’impatto ambientale

0% NANO PARTICELLE che potrebbero avere effetti dannosi nell’ecosistema marino

0% FILTRI IDROSOLUBILI e EDTA nel rispetto dell’ecosistema marino

L’acido ialuronico presente nei nostri prodotti Vidermina è stato certificato da

Ecocert Greenlife in conformità agli standard COSMOS a garanzia della sua

naturalità e della produzione biotecnologica nel completo rispetto dell’ambiente



Environmental
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*i dati si riferiscono all'anno 2021 – Laboratori italiani e spagnoli

Il focus sulla ricerca scientifica è
uno dei principi guida delle nostre
attività ed è parte integrante del
nostro DNA, come esprime il
nome, Istituto Ganassini di
Ricerche Biochimiche

LABORATORI CONTROLLO QUALITA’

4.793 Test sulle materie prime*

4.261 Analisi sui prodotti finiti*

Ricerca & Sviluppo

Microbiologici

NEI NOSTRI LABORATORI NASCONO 
FORMULAZIONI INNOVATIVE ED EFFICACI, 

SCRUPOLOSAMENTE TESTATE PER GARANTIRE 
IL MINIMO IMPATTO AMBIENTALE

CONTROLLIAMO OGNI SINGOLA FASE  DEL 
NOSTRO PROCESSO PRODUTTIVO, DALLA MATERIA 

PRIMA AL PRODOTTO FINITO, CON L’OBIETTIVO DI 
RISPETTARE PARAMETRI QUALITATIVI RIGOROSI

La qualità dei nostri prodotti è
costantemente testata e confermata da una
serie di controlli a cui viene sottoposto ogni
prodotto della filiera produttiva

N O  T E S T
N O  C L A I M

Il 10% del ricavato 2021 
è stato investito in R&S
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STANDARD DI SICUREZZA

OPHTHALMOLOGICALLY
TESTED

DERMATOLOGICALLY
TESTED

NON COMEDOGENICCLINICALLY TESTEDHYPOALLERGENIC5 METAL TESTED

Ogni prodotto commercializzato è conforme ai nostri rigorosi standard interni

Un processo di innovazione basato su ricerca e sviluppo per garantire la sostenibilità nel lungo periodo



Guri I ZiAssociazione SVS Donna Aiuta Donna

Il 27 novembre 2021, con il contributo dell’Istituto
Ganassini, è stato inaugurato “Ri-Nascita”, un
nuovo spazio, un punto di supporto e aggregazione
per le donne vittime di violenza e i per i loro figli.
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Social

SVS Donna Aiuta Donna Onlus offre sostegno e
assistenza alle persone che hanno subito
violenza sessuale e maltrattamento e promuove
la prevenzione della violenza di genere
attraverso attività di sensibilizzazione rivolte ai
giovani e alla società civile.
L’Associazione opera dal 1997, affiancando il
Soccorso Violenza Sessuale e Domestica della
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale
Maggiore Policlinico, grazie anche all’aiuto di un
pool di 24 avvocati, penalisti e civilisti che
offre assistenza legale.
Istituto Ganassini condivide i principi di questa
Onlus e per questo la sostiene da molti anni.

La storia di Guri I Zi è la vicenda di un piccolo villaggio
incastonato tra le montagne nel nord dell’Albania: è qui
che la tessitura al telaio di legno si tramanda di madre in
figlia da oltre un secolo. Artigianato e tradizioni, mani
sapienti che tessono, cuciono e ricamano, dando vita a
tessuti per l’arredamento d’interni di elevata qualità.

Attraverso la partnership con Istituto Ganassini
e Rilastil, Guri I Zi ha potuto costruire negli anni
due laboratori di tessitura e di ricamo in
Albania e avviare un’impresa sociale per
favorire l’empowerment femminile e
combattere la povertà.

Il cotone e il lino sono fibre naturali che rispettano l’ambiente e la salute delle
persone. Tutti i filati utilizzati provengono da aziende certificate per l’origine
biologica della materia prima, che pongono grande attenzione agli aspetti etici.
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VISITA VISITA

Nel 2021 abbiamo attivato 24 progetti

Per scoprire tutti i progetti consulta il sito www.ganassinisocialresponsibility.com



Nell’anno 2021 Radio immaginaria ha promosso il
progetto “Il Bosco Intorno”, che coinvolge
sostenibilità ambientale e sociale, con i ragazzi del
liceo artistico di Brera a Milano. In un’ottica di
riqualificazione delle periferie.
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Istituto Ganassini aderisce all’iniziativa coinvolgendo
tutti i suoi dipendenti per sviluppare una coesione
sociale partecipativa orientata allo sviluppo di
strategie di team building e al successo del lavoro di
gruppo. Le ampie terrazze presenti nella sede
meneghina si sono trasformate in bellissimi orti, un
luogo di aggregazione per i dipendenti, di incontro
per le attività aziendali, di accoglienza per i visitatori,
per l’integrazione dei lavoratori stranieri e di
educazione alla cultura del lavoro e della corretta
alimentazione.

Social

Orti d’azienda Onlus è un’Associazione senza scopo
di lucro che svolge attività di tutela sociale e
ambientale. Fondata per promuovere e creare
progetti in ambiti collettivi che difendono
l’ambiente e sostengono la responsabilità sociale
nei luoghi di lavoro, riqualificando aree marginali e
territori post-industriali.

Radio immaginaria rappresenta un gruppo di
giovanissimi comunicatori, dagli 11 ai 17
anni, che ha dato vita a una comunità di
espressione mediatica che trasmette sul
web contenuti radiofonici informativi, idee e
curiosità. La collaborazione viva e attiva negli
anni tra Istituto Ganassini e Radio
immaginaria ha permesso la fondazione
della sede londinese dell’emittente
radiofonica. Un’apertura internazionale volta
a manifestare l’importanza dell’incontro
educativo e formativo tra diverse realtà
culturali
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VISITA

Radio ImmaginariaOrti in azienda

Per scoprire tutti i progetti consulta il sito www.ganassinisocialresponsibility.com

Nel 2021 abbiamo attivato 24 progetti



Social

Bando 2021 - #AMBIENTI-AMO IL FUTURO
Il bando 2021 è arrivato alla quinta edizione.

Il tema promosso quest’anno da Istituto Ganassini
aveva come oggetto l’obiettivo di premiare la Onlus
partecipante che meglio salvaguardia il patrimonio
ambientale italiano come risorsa strategica per la
tutela della natura, del paesaggio e della
biodiversità, o che promuovesse e sensibilizzasse le
persone (e le scuole) su questi temi.

Tra i numerosi progetti che hanno partecipato a questa
edizione, la Giuria ha selezionato l'associazione che, con
il suo “Orto Custode”, promuove azioni concrete in
grado di coltivare l’inclusione a Milano e al tempo
stesso offrire nuove architetture di apprendimento e
di legami sociali. Stare all'aria aperta e a contatto con
la natura rappresenta un'opportunità fondamentale di
crescita e di sviluppo armonico dei minori. Per questo
«La nostra comunità» prevede un piano di azioni
interconnesse tra loro, caratterizzate da attività a
contatto con la natura per le scuole e le famiglie con
minori del quartiere periferico Corvetto.

Sono stati donati 5.000€ alla Onlus
“La nostra comunità” vincitrice del
bando 2021
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VISITA

Per scoprire tutti i progetti consulta il sito www.ganassinisocialresponsibility.com
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Nel 2021 abbiamo attivato 24 progetti



Attuiamo da sempre una politica di equità retributiva tra
donna e uomo e ci impegnamo a definire una strategia per
l’ottenimento della certificazione Equal-Salary
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2020 2021

56%54%
Nuovi assunti 2021 

71%
QUOTE ROSA

Nel 2021 sono state consegnate
borracce in vetro a tutti i nostri
dipendenti e sono stati istallati
erogatori all'interno dell'azienda per
eliminare l’utilizzo di bottiglie in plastica

Nella sede di Milano i dipendenti hanno
a disposizione una mensa aziendale
gratuita dove poter consumare la
pausa pranzo in un ambiente
controllato e confortevole

Sono stati effettuati grandi investimenti
in infrastrutture tecnologiche, al fine
di dotare ogni dipendente di strumenti
ad alte prestazioni. L’obiettivo è garantire
la parità tecnologica in un ambiente di
lavoro ibrido

NO PLASTIC

FREE RESTAURANT

SMART WORKING

Governance
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Promuoviamo una mobilità sostenibile. E’ in corso la
transizione verso una flotta aziendale composta solo da
veicoli ibridi ed elettrici.
I dipendenti hanno la possibilità di ricaricare gratuitamente
i propri mezzi elettrici presso il garage aziendale.

≈ 60%

dei quadri e dei membri del CdA

QUOTE ROSA



La nostra agenda 2022-2025
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Siamo convinti che l’eccellenza si possa raggiungere solo attraverso un processo di continuo miglioramento. Per questo motivo
il nostro piano strategico 2022 - 2025 prevede di intensificare i nostri sforzi in tutte e tre le direttrici di sostenibilità.
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o Misurare la nostra impronta carbonica, definire la strategia di riduzione e di compensazione

o Realizzare un nuovo polo produttivo e logistico, innovativo e sostenibile

o Integrare la performance sociale e ambientale nella mission di ruolo di ogni manager

o Collaborare con i nostri fornitori per delineare obiettivi sostenibili comuni

o Utilizzare uno standard di valutazione esterno per valutare e comunicare il nostro impatto

o Aumentare la progettualità per la creazione di valore sociale nel lungo termine per le comunità

o Rafforzare le partnership esistenti attraverso maggiori investimenti

o Attivare più progetti per il territorio, diventando un punto di riferimento per la comunità locale,

o Rafforzare il programma di welfare aziendale per migliorare la vita lavorativa e privata dei nostri dipendenti

o Implementare l’attuale policy di smart working, in chiave post COVID-19, per migliorare l’equilibrio casa-lavoro

o Definire la strategia per l’ottenimento della certificazione Equal-Salary



Innovazione sostenibile
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Cisterne di raccolta dell’acqua piovana per 
riutilizzo interno

Impianto fotovoltaico da 1 MW a servizio
delle attività produttive, di magazzino e 
logistiche

Collegamento diretto al depuratore
comunale per il trattamento delle acque
reflue

15.000 mq adibiti ad area verde con alberi, 
piante aromatiche, orto botanico Percorsi salute immersi nel verde

Edificio a taglio termico per aumentare il 
risparmio energetico. Sensori IoT per la 
misurazione di temperatura e umidità

SOSTENIBILITA’ E 
INNOVAZIONE
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Nuovo polo produttivo e logistico



Distribuzione in 90 + paesi

Distributori

Presenza diretta

7 Sussidiarie

Gruppo Ganassini nel mondo
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18 Brand 168 MIO € 858 dipendenti



1935 1960

1938 1972 2009

20141990

2015

Fondazione Farmagan Bioclin

Vitamindermina Rilastil

Compagnie de Provence

Korff & Dermofarm 1° Bilancio di Sostenibilità

2018
The Organic Pharmacy

2019
Ganassini Corporate Asia

2021
Istituto Ganassini diventa 

Società Benefit

La nostra storia
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Sede legale:
Via Pietro Gaggia, 16
20139, Milano, MI, Italy
Tel: +39 02 5357 041

I nostri siti:
www.ganassinicorporate.com
www.ganassinisocialresponsibility.com

Milano, li 25 maggio 2022


