MESSAGGIO DEL PRESIDENTE E DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO SULLA SOSTENIBILITÀ
DOC GENERICI
Maggio 2022
Dal 2000 DOC Generici offre ai clienti italiani farmaci generici di altissima qualità. Mettiamo a
disposizione farmaci con una minor spesa sia per il paziente che per la collettività. In tutti questi
anni, l’obiettivo primario di DOC Generici è stato lo sviluppo della nostra attività e il
raggiungimento degli obiettivi sociali attraverso la soddisfazione dei bisogni della comunità
scientifica e dei pazienti, nel rispetto degli interessi di tutti i soggetti coinvolti nell'attività sociale
o comunque in qualche modo interessati ad essa.
Nel 2021, in considerazione del fatto che lo specifico settore in cui opera DOC Generici
coinvolge interessi di notevole rilevanza socio-ambientale, abbiamo deciso di fare un passo
avanti e di formulare una strategia ambientale, sociale e di governance (ESG) in linea con il
nostro piano industriale, che ci aiuterà ad ottimizzare i nostri impegni nei relativi ambiti e a
comunicare i nostri progressi ai nostri stakeholder.
Riteniamo che l’ESG possa tradursi in un importante vantaggio competitivo, che ci aiuterà a far
progredire la nostra attività e ad aumentare la nostra influenza positiva sulla società, mitigando
i rischi per la nostra attività, anticipando i cambiamenti tecnologici, di clientela e normativi,
coinvolgendo e responsabilizzando i nostri dipendenti, aumentando la fidelizzazione, attraendo i
migliori talenti e migliorando la nostra reputazione aziendale.
Ci impegniamo a gestire la nostra attività in modo responsabile e sostenibile. Gestiamo gli
impatti ambientali e sociali della nostra azienda creando al contempo valore condiviso per i
nostri clienti, il personale e gli stakeholder.
Abbiamo condotto un’analisi di materialità che ha identificato buona governance e
comportamento etico, trasparenza e dialogo, qualità e sicurezza dei prodotti, ambiente,
rapporto con clienti, pazienti e operatori sanitari, ambiente di lavoro, filiera e salute e benessere
della società come i nostri principali fattori ESG, e abbiamo deciso di considerare prioritario il
nostro impegno in tali ambiti. Prevediamo di pubblicare un primo rapporto di sostenibilità,
ispirato agli standard della Global Reporting Initiative (GRI) e agli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile delle Nazioni Unite, nel corso del 2022. Il rapporto illustrerà ulteriormente la nostra
strategia e le attività che abbiamo condotto relativamente questi temi.
Quest’anno, inoltre, sono state valutate le nostre linee guida ESG e abbiamo identificato i nostri
punti di forza e le opportunità che ci aiuteranno a definire ed implementare meglio la nostra
strategia. Una volta definite le priorità delle nostre tematiche ESG, abbiamo ritenuto importante
valutare i nostri programmi, le policy, le metriche e gli impegni esistenti. Tale valutazione ci
consente di fare il punto sullo stato attuale della nostra azienda e di valutare la maturità relativa
dell’ESG all’interno dell’organizzazione.

Abbiamo inoltre adeguato le nostre strutture di governance interna per garantire che le nostre
aree di interesse ESG ricevano dai vertici aziendali il livello di attenzione necessario. Il Consiglio
di Amministrazione ha nominato il nostro CEO quale Responsabile ESG a livello di Consiglio di
Amministrazione mentre il nostro Responsabile Legale e Compliance è stato nominato
responsabile della nostra funzione ESG a livello esecutivo, e risponderà al CEO. È stato inoltre
previsto un budget dedicato per le nostre attività ESG.
Al momento stiamo costituendo un team ESG interdisciplinare, composto da rappresentanti di
diversi dipartimenti, definendo ruoli e responsabilità, stabilendo obiettivi di sostenibilità,
suddivisi e integrati negli accordi sugli obiettivi individuali dei dipendenti. Un importante fattore
di successo per l’attuazione a livello interno è la motivazione dei dipendenti e quindi ci
impegniamo a individuare obiettivi che siano al tempo stesso vincolanti e attraenti.
Stiamo introducendo la nostra Politica di Sostenibilità, approvata di recente, che riguarda la
nostra responsabilità nei confronti della società, dell’ambiente, degli investitori, dei fornitori,
del personale e delle comunità in cui operiamo. La politica si applica alla nostra azienda e, ove
possibile, anche a fornitori e partner commerciali.
Le tematiche ESG nella nostra filiera sono di primaria importanza per la nostra azienda e stiamo
lanciando anche una Politica di Approvvigionamento Sostenibile che riguarda il modo in cui
inseriamo i nostri obiettivi e principi di sostenibilità nelle nostre attività di approvvigionamento
e il modo in cui lavoriamo con i nostri fornitori, oltre a un Codice di Condotta per i Fornitori,
ispirato ai Principi per la gestione responsabile della catena di fornitura dell'industria
farmaceutica.
Ci aspettiamo che tali politiche vengano osservate da tutti i nostri dipendenti e fornitori, senza
eccezioni.
La nostra attenzione nei confronti dell’ESG è cresciuta notevolmente negli ultimi dodici mesi e
prevediamo che continuerà a farlo. Siamo dell’opinione che stiamo procedendo nella giusta
direzione e, come i nostri investitori, siamo convinti che le nostre prospettive finanziarie a lungo
termine siano intimamente connesse alle iniziative socio-ambientali a lungo termine che
intraprendiamo. Il modo in cui agiamo è importante quanto quello che facciamo.
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