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Grifols un player globale sulla filiera del plasma

DIAGNOSTICA 
8 IMPIANTI PRODUTTIVI

BIOPHARMA 
4 IMPIANTI PRODUTTIVI

HOSPITAL 
2 IMPIANTI PRODUTTIVI



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

22 milioni di litri
Capacità di frazionamento
entro la fine del 2023

Investmenti industriali

• Espansione siti produttivi
• Miglioramento processi

industriali/rese
• Nuove plasma proteine

Potenziamento della nostra capacità industriale
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Centri di Donazione

US: 319
Germania: 73
Ungheria: 7
Austria: 3
Canada: 1

Strategic Alliances and JVs

Cina  Egitto

Conto lavorazione

Spagna
Italia

Canada
Repubblica Ceca

Slovacchia

+400
CENTRI DI 

DONAZIONE

Investimenti in capacità di 
raccolta

• 54 nuovi centri di donazione
• Capacità di raccolta fino a 

19M lit/anno
• Acquisizioni

Raccolta: verso i livelli pre-pandemici
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§ 2022: circa 57.000 Kg plasma raccolti fino ad ottobre 

§ Prodotti forniti: Albumina, IVIG, FVIII VW, ATIII e alfa1

§ Riunioni periodiche di consorzio

§ Gruppo qualità

§ Incontri periodici con i centri

§ Esperienza positiva con alto standard di qualità e professionalità

L’esperienza Grifols nel consorzio RIPP
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§ Interfacciamento aziende e SISTRA per approvvigionamento dei farmaci plasmaderivati

§ Passaggio all’utilizzo della bottiglia nella raccolta da plasmaferesi
- Riduzione delle rotture
- Riduzione delle contaminazioni
- Miglioramento dell’efficienza produttiva

§ Audit solo sui centri fornitori ed audit a campione sui centri di raccolta

§ Visita agli impianti di frazionamento e centri di raccolta 

Proposte per un miglioramento degli standards qualitativi e 
di processo



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


