
SANOFI 

Il Gruppo Sanofi, leader globale nel settore farmaceutico, è 
impegnato 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.  
 
In Italia Sanofi rappresenta una delle principali realtà del settore 
farmaceutico con una presenza radicata su tutto il territorio e 
oltre 2.500 persone tra dipendenti e collaboratori. L’azienda è 
presente in tutto il Paese: a Milano con la sede legale e 
commerciale, a Roma con un ufficio istituzionale e la sede di 
Sanofi Pasteur. Sanofi fornisce inoltre un importante supporto 
all’economia nazionale grazie ai siti produttivi di Origgio 
(Varese), Anagni (Frosinone), Scoppito (L’Aquila) e Brindisi, 
dove produce farmaci destinati a tutto il mondo e offre 
soluzioni farmacologiche innovative che costituiscono risposte 
ai bisogni di salute anche ai Paesi in via di sviluppo. 



 
 

SOLUZIONI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON 
FIGLI,  DURANTE LA CHIUSURA DELLE SCUOLE  
 
CAMPUS DIGITALE ONLINE (Campus On 
Air)  per i figli dei dipendenti Sanofi (fascia 3-16 
anni)– edizione primavera ed inverno 2020. Sanofi ha 
voluto offrire alle famiglie uno spazio in cui ritrovarsi 
insieme, creare un momento di intrattenimento e 
condivisione con iniziative che hanno sviluppato 
contenuti ludici, per trascorrere  un’oretta di svago: 
bambini, animatori, genitori e, perché no, anche i 
nonni, tutti sulla stessa piattaforma…#distantimauniti 
 
 

DISPONIBILITA’ ACQUISTO PC A 
SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE di Sanofi 
Italia CON FIGLI PER AGEVOLARE DAD 
(298 assegnazioni) 
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SOLUZIONI A SOSTEGNO DEI DIPENDENTI  
 

CONSULENZA E FORMAZIONE SPECIFICA 
IN MERITO ALLA RIORGANIZZAZIONE DEI 
TEMPI DI LAVORO  
Organizzazione di Webinar dedicati per tutto il personale: 
da Smart Working a Smart Living.+ attivazione di  un 
percorso legato al cambio culturale / gestione del tempo / 
senso di responsabilità con Politecnico e consulenza 
 

INTEGRAZIONE ACCORDO SMART 
WORKING    
Fino a prima dell'emergenza Covid, le sedi di Milano e 
Roma   possibilità di fare Smart-Working sino a due 
giorni la settimana mentre i siti produttivi (popolazione di 
staff) sino ad un giorno alla settimana.  Alla luce degli 
sviluppi della situazione emergenziale Covid-19, 
l'azienda, ha estesolo Smart-Working sino a cinque 
giorni nella settimana, a tutela della salute dei 
dipendenti 
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STRUMENTI INFORMATICI E RIMBORSI AD 
HOC 
Sanofi si è impegnata a rendere disponibili presso le 
abitazioni dei propri dipendenti le dotazioni informatiche 
necessarie al fine di garantire in salute e sicurezza, la 
prestazione lavorativa da remoto (monitor 23', set tastiera 
e mouse).  Inoltre, sempre in ottica di Attenzione alla 
Persona, Sanofi ha introdotto il rimborso fino a 20€ mese 
per Adsl fibra da febbraio 2020 senza alcuna scadenza, il 
rimborso UT di €100 per spese varie (sedia ergonomica / 
strumentazione informatica ecc) durante emergenza 
Covid, il rimborso Km per i non assegnatari di auto 
aziendale (per maggio / giugno). 
********************************************************* 
SOLUZIONI A SOSTEGNO DELLA SALUTE DEI 
DIPENDENTI 

ACCORDI DI SUPPORTO MEDICO-
SANITARIO TRA AZIENDE E STRUTTURE 
SOCIO – SANITARIE 

SERVIZIO CHECK UP con l'Ospedale HSR - 
servizio di Medicina Preventiva, che prevede un Check up 
biennale,  rivolto ai dipendenti delle sedi di Milano e Roma 
(sui siti produttivi protocolli ad hoc di Medicina Preventiva)  
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SUPPORTO CONTINUO DEL MEDICO 
COMPETENTE  

DISPONIBILITA’ ASSISTENTE SOCIALE 
PER TUTTI I DIPENDENTI SANOFI ITALIA 
E' presente in azienda un servizio di ascolto, dialogo e 
orientamento messo a disposizione da una collega 
esterna su misura dei nostri dipendenti, una risorsa 
dedicata pronta ad ascoltare le necessità e ad aiutare i 
colleghi ad individuare la giusta soluzione ai problemi, 
anche quelli legati alla nascita di un figlio.  Sanofi, nel 
porre le persone sempre al centro delle sue priorità, ha 
recentemente arricchito questa iniziativa con nuovi 
servizi di welfare :  la ricerca di una badante in caso di 
familiari anziani, il supporto nella scelta tra la 
moltitudine di offerte dei servizi educativi (nidi e 
micronidi, babysitter, centri estivi e soggiorni vacanza) 
in caso di figli, la gestione delle pratiche a sostegno di 
situazioni di temporanea o definitiva inabilità, 
accompagnamento.  

 

SUPPORTO CONTINUO TUTOR PER 
PERSONALE DISABILE ED ASSISTENTE 
SOCIALE 
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WEBINAR DEL MEDICO COMPETENTE PER 
UTILIZZO DELLA MASCHERINA, fruibile per 
tutta SANOFI ITALIA 

FORMAZIONE VIA WEBINAR SU REGOLE 
ANTICONTAGIO PER RIENTRO AL LAVORO 

FORMAZIONE VIA ZOOM DI GUIDA SICURA 
CON PILOTA, PER TUTTI 

FORNITURA «SAFETY KIT» ossia mascherine, 
gel disinfettante e guanti A TUTTI I 
DIPENDENTI, con invio presso il domicilio per i 
colleghi della rete commerciale  

PROGETTO PLASTIC FREE, eliminazione 
plastica monouso  NEGLI UFFICI e nelle 
MENSE di Sanofi Italia 

PRELIEVO DI ENERGIA AL 100% DA FONTI 
INTERAMENTE RINNOVABILI 

CONVERSIONE PRODUZIONE DISINFETTANTE 
STABILIMENTO DI BRINDISI E DONAZIONE A 
CROCE ROSSA ITALIANA E PROTEZIONE 
CIVILE 

DONAZIONE IDROSSICLOROCHINA A 
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 
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RACCOLTA FONDI PER DONAZIONE A 
CROCE ROSSA ITALIANA E PROTEZIONE 
CIVILE 
 
GINNASTICA POSTURALE ONLINE 
Lezioni di ginnastica posturale online  a 
sostegno dei dipendenti – 10 lezioni di un’ora 
l’una  
 
Vaccinazione Antinfluenzale per i 
dipendenti ed i famigliari appartenenti ai 
siti e Field Forces  
 
 
SANIFICAZIONE MASSIVA UFFICI con 
termonebbiogeno , ad aprile ed a ottobre 
 
Rimborso mensile  per SANIFICAZIONE 
AUTO rivolto ai dipendenti della rete 
esterna 
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