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Intexo Società Benefit è una società di consulenza specializzata nell’area healthcare.

Grazie all’interazione di competenze, che spaziano dall’ambito tecnico-regolatorio all’economia sanitaria, affianchiamo aziende, associazioni di
pazienti, società scientifiche e strutture sanitarie, con l’obiettivo comune di garantire un accesso rapido, omogeneo e sostenibile alla cura.

L’accesso del Paziente a un farmaco o ad una terapia è la parte più importante e l’obiettivo finale di un processo esteso e complesso, governato da
procedure regolamentari, sostenibilità economica e dinamiche di mercato.
Tale percorso coinvolge diversi attori, tra cui le istituzioni europee, italiane e regionali, le aziende, gli scienziati, i medici e i media.
Favorire l’accesso ai migliori trattamenti medicali, analizzando anche il panorama internazionale, prestando cura all’informazione, alla consapevolezza
e all’aggiornamento dei Pazienti, deve essere il principio guida di tutto il sistema.

Intexo, nei limiti del proprio ruolo, ha sposato tale obiettivo, improntando la propria attività alla massima trasparenza e promuovendo il dialogo tra
tutti gli attori coinvolti, al fine di garantire al Paziente un accesso precoce, omogeneo e sostenibile al farmaco o alla terapia.
Intexo procede su questa strada integrando esperienza e competenze con un approccio dinamico e innovatore, anche grazie a un team di esperti con
percorsi professionali diversificati.
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In Intexo Società Benefit crediamo fortemente nell'interdipendenza esistente tra impresa, società e pianeta.
Lavoriamo al fianco di aziende, enti di ricerca e associazioni perché i pazienti possano avere un accesso precoce, appropriato e sostenibile ai farmaci ed alle
terapie.
Per raggiungere questo obiettivo, promuoviamo una nuova forma di dialogo tra imprese, regolatori, medici e Pazienti.
La nostra ambizione è di essere attori nella definizione di un nuovo paradigma di accesso alle cure.
A tal fine, coltiviamo la crescita di una cultura interna in cui lo sviluppo sostenibile, inteso nel senso più ampio, guidi ogni singola scelta aziendale.

Per consolidare il nostro impegno in questa direzione, nel Luglio 2018 abbiamo completato la valutazione degli impatti sociali e ambientali dell’azienda
attraverso il B Impact Assessment, ottenendo la certificazione B Corp: il più avanzato protocollo internazionale di misura del profilo di sostenibilità delle
imprese, utilizzato da tutte le B Corp a livello planetario come metrica primaria dell’impegno negli ambiti ESG (Environment, Society, Governance).
In qualità di B Corp certificata, siamo entrati a far parte della famiglia delle aziende che cercano di implementare le pratiche più virtuose e rigorose in ambito
sociale e ambientale.

Diventare Società Benefit nel 2019, adattando uno Statuto integrato con finalità di beneficio comune, è stata la naturale conseguenza dell’impegno per lo
sviluppo di una cultura interna della sostenibilità, per guardare oltre gli obiettivi di business, coerentemente con la nostra missione sociale.

Riteniamo la certificazione B Corp e il passaggio a Società Benefit due traguardi, ma soprattutto punti di partenza per uno sviluppo aziendale che non si fermi
solo agli obiettivi di profitto, ma punti all’evoluzione dell’azienda e dei suoi dipendenti per definire e rafforzare il proprio ruolo tra i diversi stakeholder che
partecipano al processo di accesso dei Pazienti ai farmaci e alle cure.

In questa seconda Relazione d’Impatto descriviamo e misuriamo le azioni che ci siamo proposti di realizzare per attuare le finalità di beneficio comune
impresse nel nostro Statuto. La relazione è “il rendiconto” del nostro impegno, dei risultati ed anche dei fallimenti, che abbiamo incontrato lo scorso anno nel
tentativo di apportare un beneficio per il pianeta e per le persone.
Il documento è anche il luogo dove pianifichiamo le future azioni d’impatto, ponendoci ulteriori e più ambiziosi target per il futuro.
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La scelta di diventare dapprima B Corp e poi Società Benefit è il frutto di un percorso che ci ha portato a ripensare il nostro ruolo di azienda e comunità di
persone. Come davanti a uno specchio, abbiamo assistito a un progressivo cambiamento della nostra immagine, dapprima lieve, poi più evidente.
Infine, non eludibile.
Abbiamo visto l’azienda, il nostro “mestiere”, cambiare e abbiamo maturato la consapevolezza di una nuova responsabilità verso la comunità. Ci siamo resi
conto ancor di più dell’importanza della nostra funzione come uno degli anelli di giunzione tra scienza e comunità.
Abbiamo capito che non ambiamo a essere una shareholder company, bensì una stakeholder company.

Nel tempo due valori sono divenuti centrali all’interno della nostra azienda: la trasparenza e l’indipendenza di giudizio.

In Intexo SB riteniamo che la trasparenza debba essere il fulcro dell’intero percorso di accesso al mercato di un farmaco o di una cura.

L’indipendenza di giudizio è invece fondamentale per garantire oggettività di pensiero ed azione in un contesto così sensibile. Il processo di valutazione di una
nuova cura, deve fondarsi esclusivamente su dati scientifici, tenendo conto dei reali bisogni di salute dei Pazienti.

Il contatto con la comunità B Corp ci ha regalato un terzo valore: l’interdipendenza.
Tutte le B Corp siglano una Dichiarazione di Interdipendenza, con la quale ciascuna si impegna affinché i propri prodotti, servizi, pratiche e profitti creino
beneficio per tutti, riconoscendo che siamo dipendenti e quindi responsabili gli uni verso gli altri e tutti insieme verso le generazioni future.
Il cammino intrapreso con l’adesione al mondo delle B Corp e con la trasformazione in Società Benefit è un percorso che si “autosvela”. Ogni passo compiuto
dall’azienda, nella direzione del pianeta e della comunità - intesa sia come cerchia più stretta di collaboratori, sia come sistema di persone esterno all’azienda -
apre nuove prospettive e nuovi obiettivi da raggiungere. Per questo nel nostro percorso ci poniamo obiettivi che siano al tempo stesso sfidanti ma
percorribili, cercando di conciliare il profitto con la sostenibilità.

Crescere rafforzando i nostri valori, questa la nostra sfida di oggi e di domani.
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«Massimizzare la trasparenza dell’informazione nel percorso di accesso al 
farmaco a beneficio di tutti gli attori coinvolti: pazienti, enti regolatori e 
aziende.»
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Come intendiamo perseguire la finalità:

Crediamo che la diffusione di un’informazione trasparente, obiettiva e fondata esclusivamente su dati scientifici verificati
sia una necessità imprescindibile nel percorso di accesso dei Pazienti alle cure.
Intendiamo contribuire a questo processo attraverso la produzione di dati ed informazioni indipendenti sul tema del
Patient Access.
Nel 2021 ci proponiamo di realizzare una pubblicazione di sintesi sui tempi di accesso ai farmaci per le malattie rare.

Storia di Impatto 2020:

Abbiamo prodotto e pubblicato nel nostro sito internet (https://www.intexo.it/) 24 report sui tempi di accesso ai nuovi
farmaci oncologici e per la cura delle malattie rare.
Rispetto all’anno precedente, i report sono stati arricchiti con nuove informazioni rivolte ai pazienti ed agli stakeholder.
I nuovi dati consentono un’analisi più precisa sulla disponibilità del farmaco nel territorio.
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Promuovere la 
diffusione dei 

report

Realizzare una pubblicazione 
annuale sui tempi di accesso 

alle malattie rare in Italia

Review obiettivi anno 2020

Obiettivo 2020 Stato Note
Raggiungere un maggior livello di approfondimento dei report,
inserendo informazioni più dettagliate e migliorando fruibilità e
diffusione. 100%

Nel 2020 abbiamo realizzato 24 report per le malattie rare ed oncologiche.

Sono stati pubblicati mensilmente sul sito internet aziendale e veicolati tramite la piattaforma Linkedin.

Il livello di approfondimento dei report è migliorato in quanto sono state aggiunte le seguenti informazioni:

presenza in lista 648, uso compassionevole, data di prima commercializzazione del farmaco in Cnn.

Monitorare il numero e la soddisfazione dei lettori. 10% Nel 2020 non abbiamo raggiunto l’obiettivo prefissato.
Nel 2021 ci proponiamo lo stesso target, aumentando le competenze e le risorse tecnologiche destinate al
raggiungimento dell’obiettivo.

Impegni 2021

Monitorare il 
numero e la 

soddisfazione dei 
lettori
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«Condivisione della propria vocazione ed esperienza nel processo di Patient
Access per favorire l’accesso alle cure migliori in termini di equità e tempistica
nel contesto europeo.»
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Ci impegniamo nell’attività di formazione e divulgazione di contenuti scientifici attraverso docenze, produzione e
pubblicazione di poster e articoli; partecipiamo ad eventi indipendenti finalizzati a “fare il punto” sullo stato dell’accesso alle
cure in Italia.

Vogliamo inoltre focalizzare il nostro impegno nel favorire l’ingresso in Italia di aziende e farmaci per le terapie delle malattie
rare.

Storia di Impatto 2020:

Nel 2020 sono state realizzate 5 diverse ricerche centrate sui temi dell’accesso ai nuovi farmaci oncologici e per le
malattie rare, con focus particolare sui tempi di rimborso a livello europeo e nazionale.
Abbiamo condotto attività di formazione e divulgazione, partecipando in qualità di docenti e relatori a corsi e convegni.
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Come intendiamo perseguire la finalità:



Cercare il supporto di 
altri partner per 

organizzare la 
Giornata dell’Accesso

Review obiettivi anno 2020

Obiettivo 2020 Stato Note
Organizzazione della Giornata dell’Accesso.

0%

Nel 2020 la pandemia da Covid-19 ha ostacolato la concreta organizzazione dell’evento.
Abbiamo però compreso che non siamo in condizione di realizzare questo obiettivo autonomamente. Ci proponiamo
quindi di mantenere vivo lo scopo, cercando il supporto di altri partner.

Rafforzare l’attività di analisi e produzione di report, formazione e
docenze:

• condurre n.5 ricerche;
• partecipare ad almeno n.2 attività di divulgazione in qualità di

relatori, come docenze, seminari e convegni.

100%

Nel 2020 Intexo ha:

• condotto n.7 ricerche;
• partecipato a n.5 attività di divulgazione.

Impegni 2021
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scientifica del 2020



«Sviluppo di forme di collaborazione pro bono per facilitare l’accesso a
nuove cure per patologie rare.»
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Come intendiamo perseguire la finalità:

Vogliamo supportare progetti direttamente finalizzati alla cura delle patologie rare dedicando alla finalità «tempo e
risorse» a favore di enti di ricerca ed associazioni di pazienti.

Storia di Impatto 2020:

Abbiamo supportato l'associazione The Bridge (fondazione senza scopo di lucro che ha come obiettivo la tutela del
diritto inalienabile alla salute), l’Università di Pavia e la SIMEU (Società Italiana della medicina di emergenza-urgenza)
nell’ attività di ricerca per verificare l’impatto della pandemia sui pazienti Non-Covid.

Inoltre, in un anno pur difficile come il 2020, siamo riusciti ad aumentare le donazioni liberali.
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Review obiettivi anno 2020

Obiettivo 2020 Stato Note

Stimolare il team Intexo a svolgere attività pro bono a favore di enti di 
ricerca pubblici e privati, associazioni di pazienti e società scientifiche. 40%

L’esperienza del 2020 ci ha mostrato come sia più agevole per la nostra realtà il coinvolgimento dell'intero team o parte
di esso rispetto all’adesione dei singoli.
Pertanto, pur confermando la possibilità per ciascun collaboratore di dedicare 4 ore/mese ad attività personali di
volontariato, abbiamo deciso di concentrare il nostro impegno in collaborazioni che coinvolgano l’intero gruppo.

Nel 2020 il team ha supportato l’associazione The Bridge, l’Università di Pavia e la SIMEU (Società Italiana della medicina
di emergenza-urgenza) in una ricerca finalizzata a verificare l'impatto della pandemia sui pazienti non-COVID.
In particolare, abbiamo analizzato i cambiamenti nella gestione delle patologie «non-COVID» durante la pandemia e
creato un modello economico ad hoc.
Questo progetto è finalizzato alla realizzazione di una pubblicazione attesa per settembre/ottobre 2021.

Destinare parte dell’utile aziendale a favore di enti di ricerca pubblici e
privati, associazioni di pazienti e società scientifiche.

100%

Nel 2020 abbiamo aumentato le erogazioni liberali rispetto al 2019. Raggiungendo l’1.1% sull’utile lordo aziendale.

Le donazioni sono state effettuate in favore di Telethon e ASCOR ODV (Associazione Sostenitori Cardiologia Ospedaliera

Riminese).
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Aumentare l’entità 
delle donazioni 

Incrementare le collaborazioni 
pro bono con enti di ricerca, 

associazioni di pazienti e 
società scientifiche 

Impegni 2021
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«Sostegno alla crescita professionale dei propri collaboratori, adozione di una
politica inclusiva all’interno dell’organizzazione e sviluppo di condizioni
favorevoli alla trasparenza dei meccanismi decisionali, alla flessibilità e alla
qualità del lavoro.»

15



Come intendiamo perseguire la finalità:

Il fine ultimo di Intexo è quello di essere una “società buona”.
Individuiamo nella trasparenza, indipendenza e interdipendenza i nostri valori e i nostri obiettivi. Un passo per noi centrale è
quello di condividere con tutto il team il massimo livello di informazione, favorire le migliori condizioni di lavoro possibili e
implementare la partecipazione ai meccanismi decisionali della società.

Storia di Impatto 2020:

L’esperienza della pandemia ha coinvolto profondamente la vita delle imprese, arrivando a modificare non solo le procedure
aziendali ma gli stessi assetti organizzativi. Se da un lato è stato gravemente penalizzato lo spazio dell’incontro e dello
scambio interpersonale, sono emersi anche spunti ed opportunità per migliorare le condizioni ed il «work life balance». Lo
smart working è divenuto il modello prevalente.

Abbiamo imparato a capire che il lavoro agile comporta nuove regole e responsabilità, soprattutto nell’area della
formazione. Se da un alto siamo contenti perché abbiamo raggiunto ed in alcuni casi superato tutti gli obiettivi prefissati,
crediamo che la «storia di impatto» più rilevante del 2020 sia proprio il cambio di prospettiva che ci ha guidati nella scelta
del prossimi ambiziosi traguardi.



Review obiettivi anno 2020
Obiettivo 2020 Stato Note

Introdurre meccanismi di flessibilità all’interno del contesto lavorativo per poter 
lavorare in modalità smart working, con il fine di promuovere un migliore work-
life balance.

100% Nel 2020 abbiamo avviato e ufficializzato la modalità di smart working per un giorno a settimana includendo
nell’iniziativa tutto il team.
A causa dello stato di emergenza dovuto al virus Covid-19 il lavoro agile è stato accordato per l’intera settimana nei
periodi di maggiore criticità ed a seguire per due giorni con lo scopo di garantire un minor affollamenti dei locali
dell’ufficio e ridurre l’utilizzo dei mezzi pubblici.

Condividere internamente i risultati economici dell’azienda e favorire una
partecipazione attiva ai meccanismi decisionali.

100% Una dipendente è entrata a far parte del CDA con l’ incarico di coordinare lo sviluppo delle attività di business.

E’ stato realizzato e condiviso con i responsabili delle Business Unit un report costantemente aggiornato contenente i

costi ed i ricavi.

Tutto il personale ha accesso ad una cartella condivisa contenente i principali risultati economici della società.

Nel mese di settembre siamo riusciti ad organizzare un evento esteso all’intero team.

Misurare il grado di soddisfazione del team per avere una migliore comprensione
delle esigenze della comunità interna di Intexo, per una condivisione interna delle
necessità e dei propositi dei dipendenti, e per il rafforzamento dello spirito di
gruppo.

100% Avvalendoci delle survey di Google abbiamo somministrato al team due questionari.

Il primo nel mese di febbraio ed il secondo a novembre. I sondaggi nel complesso hanno prodotto un risultato positivo.

Emerge come spunto di miglioramento, la gestione dello stress nell’ ambiente lavorativo.

Sviluppare politiche orientate alla crescita delle retribuzioni dei dipendenti
attraverso l’introduzione di un nuovo sistema di definizione dei bonus aziendali.

80% Le difficoltà dovute all’emergenza sanitaria conseguente alla pandemia non ci hanno permesso di realizzare

pienamente l’obiettivo prefissato.

Abbiamo però erogato a tutto il team, in modo omogeneo e proporzionale, un premio pari ad una mensilità

aggiuntiva.

Nel 2021 concentreremo le nostre risorse nel sviluppare politiche orientate alla crescita delle retribuzioni.

Introduzione di standard di welfare aziendale diversi e più elevati di quelli previsti
dalla normativa al fine di garantire a tutto il team le migliori condizioni possibili di
salute, sicurezza e nel rapporto tra lavoro e vita familiare.

100% Nel corso dell’anno abbiamo:

• pianificato e realizzato una sanificazione generale dei luoghi di lavoro, ci siamo dotati di purificatori dell’aria per le

sale riunioni e provvisti di detergenti ad azione sanificante per la continua e regolare pulizia degli spazi;

• dotato il team di strumenti individuali di protezione della salute, quali mascherine, guanti, gel e spray disinfettanti;

• garantito a tutto il team ed ai rispettivi nuclei familiari il rimborso della vaccinazione antinfluenzale;

• assicurato a tutti i dipendenti e nucleo familiare la possibilità di effettuare a carico di Intexo i test sierologici e

tamponi antigenici per gli anticorpi da Covid-19 con cadenza mensile;

• stipulato una polizza assicurativa connessa alla positività da Covid-19;

• stipulato una polizza assicurativa contro gli infortuni valida sia durante l’attività professionale che extra

professionale in tutto il mondo.
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Coinvolgere i 
dipendenti nelle 

decisioni 
aziendaliSviluppare politiche 

orientate alla crescita delle 
retribuzioni introducendo 

un nuovo sistema di bonus 
aziendali

Realizzare momenti 
di incontro e 

aggregazione del 
team

Impegni 2021

Mantenere la modalità 
di lavoro agile e di
potenziamento del 
work life balance

Somministrare 
al team tre 

survey l’anno

Ampliare il nostro piano 
welfare per migliorare le 

condizioni di vita e di lavoro 
del team e delle famiglie
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In qualità di Società Benefit, siamo tenuti a misurare periodicamente l’impatto della nostra società sulle persone e sul pianeta,
utilizzando uno standard internazionale di riferimento. Abbiamo optato per utilizzare il B Impact Assessment (BIA), strumento
impiegato dalle B Corp per la misura del proprio profilo di sostenibilità.

Nel corso del 2020, grazie all’integrazione di alcune azioni di miglioramento dell’impatto, abbiamo raggiunto un punteggio di 101,4
punti.
Ad ulteriore conferma della buona performance dei risultati ottenuti da Intexo, lo score ottenuto è ben superiore alla media dei
punteggi delle aziende simili alla nostra.

Segue il punteggio complessivo nelle singole aree di analisi del BIA con riferimento all’anno 2020 (www.bimpactassessment.net).
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https://bcorporation.eu/community/intexo-srl
https://bcorporation.eu/community/intexo-srl

